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28 novembre 2018

NUORO. La parola “verde” compare una sola volta nei ventun punti che

costituiscono le 35 pagine del programma elettorale stilato nel maggio 2015

dalla coalizione guidata dal sindaco Andrea Soddu. Nonostante ciò, i nuoresi

scoprono con un po’ di sorpresa di vivere in una città moderatamente

ecosostenibile, e con una progressione verso un miglioramento qualitativo che

appare costante: dalla 59esima posizione del 2015 nella classifica nazionale dei

104 capoluoghi di provincia stilata da Legambiente insieme con il Sole24Ore,

infatti, nel 2018 Nuoro balza al 36° posto, dunque nella parte medio-alta

dell’elenco. Un risultato lusinghiero: prima in Sardegna, e tra le prime città del

sud e delle isole (il fanalino di coda, posizione 104, è Catania), in competizione

con i più fortunati e ricchi comuni di Lombardia ed Emilia Romagna. È anche

vero che nel 2014, dunque un anno prima dell’inizio dell’amministrazione Soddu,

Nuoro risultava al 24° posto, sia pure con un punteggio complessivo (la somma

dei vari indici che portano a stilare la classifica) minore di quello odierno (56,9

contro 58). Ma questo probabilmente la dice lunga sulla fallibilità delle statistiche.

Onore al merito, comunque sia, all’amministrazione guidata dall’avvocato

quarantenne di Scegliamo Nuoro, che ovviamente raccoglie anche i frutti di

quanto seminato dai suoi predecessori per disegnare un’ecosistema urbano

(questo l’oggetto della classifica) di tutto rispetto. Resta da capire se nella realtà

il quadro è così roseo come appare nella statistica, anche perché non mancano

le zone grigie evidenziate dal rapporto: su tutte, la notevole dispersione idrica, la

mancanza di piste ciclabili e di isole pedonali, la rilevazione molto parziale

dell’aria che i nuoresi respirano ogni giorno. Per non parlare della massiccia

presenza di auto: sono ben 7,1 ogni 10 abitanti, bambini e anziani ormai

appiedati compresi. Siamo terz’ultimi in Italia nella classifica in negativo.

Raccolta rifiuti. Uno dei punti premianti è la raccolta differenziata dei rifiuti, che

a Nuoro è attuata con il sistema “porta a porta” già da dieci anni. Un sistema ben

Nuoro è 36esima in Italia per pratiche virtuose, ma con tante
contraddizioni
di Paolo Merlini
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rodato benché complesso da gestire anche in una piccola città di 36mila

abitanti, dunque, che però con il 66,4% dichiarato nel 2017 dalla società Nuoro

Ambiente pone il capoluogo barbaricino decisamente al di sopra della media

nazionale (50,2). Dato che unito alla ridotta produzione di rifiuti (358 chili l’anno

pro capite, prima in Italia) colloca la città al 28esimo posto nazionale. C’è da dire

che, per ammissione del Comune, c’è un buon 30 per cento di cittadini che

evadono la tassa di rifiuti e, conseguentemente, si liberano dei propri in modo

illegale (in discariche o nei cestini per le cartacce, se non addirittura

abbandonandoli in mezzo alla strada). C’è poi chi, come il sindacalista Cisal

Luciano Carroni, non ritiene affatto veritiero il dato del 65%, e soprattutto il balzo

in avanti del 2017, perché «negli ultimi cinque anni l’organico degli addetti alla

raccolta è calato di dieci unità e garantire un servizio ottimale è sempre più

difficile». In ogni caso, su questo fronte l’amministrazione ha obiettivi ambiziosi:

superata la soglia del 65%, che consente di accedere alla cosiddetta premialità

regionale (leggi sgravi) e dunque, almeno in linea teorica, risparmio per cittadini,

si punta a raggiungere nel 2020 la soglia d’eccellenza dell’80%. I primi mesi del

2019, con l’avvio della società è-comune srl, totalmente pubblica, saranno

fondamentali per capire se Nuoro ce la farà.

Consumo d’acqua. Le note dolenti arrivano sul fronte dei consumi idrici. Nel

2017 sono stati molti contenuti: a fronte di una media nazionale di 200 litri al

giorno per abitante, il consumo a Nuoro si è attestato su 122 litri. Ma c’è poco da

esultare, perché Legambiente sottolinea come spesso sia indice di scarsità di

risorse idriche. E infatti lo scorso anno a più riprese l’acqua è stata erogata solo

durante il giorno, con chiusura notturna. La cartina al tornasole è nell’indice di

dispersione della rete idrica, pari al 65%, un dato che ci colloca tra i cinque

capoluoghi italiani più spreconi. Nota positiva: la percentuale di depurazione è

invece del 100%, un dato meno frequente di quanto si pensi anche in città più

grandi e benestanti.

Verde fruibile. Secondo Legambiente la città è agli ultimi posti in Italia per il

verde fruibile all’interno dell’area urbana: appena 13,4 metri quadri per abitante.

L’obiezione è che non viene considerato il Monte Ortobene, la palestra all’aperto

dei nuoresi, per dirla con il sindaco Andrea Soddu, e neppure la pineta di Ugolio,

gestita

da Forestas.

Rinnovabili. Male, anzi malissimo sull’uso delle energie rinnovabili negli edifici

pubblici, dalle scuole agli uffici comunali, provinciali e regionali: l’utilizzo di

fotovoltaico e termico è infatti pari a zero. Nuoro è all’ultimo posto su scala

nazionale.
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Anief invita i docenti interessati a recarsi
presso le sue sedi e a ricorrere contro
l’esclusione degli abilitati al concorso
riservato Infanzia e Primaria

Pubblicate dal Ministero dell'Istruzione 13 FAQ relative al concorso straordinario per infanzia e
primaria indetto con DDG n. 1456 del 7 novembre 2018. Anief conferma le procedure di ricorso
per i tanti docenti esclusi e promuove giornate dedicate, con apertura straordinaria degli sportelli
sindacali presenti su tutto il territorio nazionale, per fornire assistenza agli interessati.

 

 

Lo studio legale Anief conferma i ricorsi promossi e mette a disposizione la domanda cartacea che gli
esclusi dalla possibilità di partecipare al concorso “straordinario” riservato per la scuola Primaria e Infanzia
potranno inviare perché non in possesso dei requisiti di servizio previsti dal bando.

“Per fornire assistenza – ricorda Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale
Cisal – il nostro sindacato sta organizzando giornate dedicate alla compilazione del modello di
partecipazione al concorso rivolto a tutto il personale interessato sia che debba procedere alla
compilazione del modello online, per i candidati in possesso dei requisiti richiesti dal bando, sia che debba
effettuare la compilazione del modello cartaceo riservato ai ricorrenti”. Tutti gli iscritti Anief – o i docenti
interessati che procederanno alla contestuale iscrizione al sindacato - che necessitano di maggiori
informazioni, dunque, potranno usufruire dei servizi di consulenza dedicata, contattando la sede territoriale
Anief più vicina.

Inoltre Radamante, associazione europea, promuove i propri ricorsi per le categorie di abilitati (diplomati
magistrale, specializzati su posti sostegno e personale educativo) senza gli anni di servizio richiesti dal
bando, anch’essi esclusi dal concorso straordinario e mette a loro disposizione di tutti gli interessati
l'apposito modello di domanda cartacea.

Si ricorda che il limite ultimo per presentare la domanda è il prossimo 12 dicembre.

Categoria: News
C Pubblicato: 28 Novembre 2018
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Anief presenta le sue misure in Senato sulla
progressione di carriera

Per personale precario con diversi emendamenti al Decreto Concretezza. Richiesta la parità di
trattamento con il personale di ruolo, la RPD e la CIA per i supplenti, il primo gradone per i neo-
assunti, la ricostruzione di carriera di tutto il pre-ruolo per intero, la fine della temporizzazione
nel passaggio a Dsga. Scarica gli emendamenti alla voce del salario accessorio. 

Dopo l'intervento al disegno di legge di stabilità ancora una volta il giovane sindacato ribadisce
la necessità di arrivare alla parità di trattamento nello stipendio tabellare e accessorio tra
personale di ruolo e supplente, partendo dal riconoscimento del servizio per intero nelle
ricostruzioni di carriera, eliminando quindi l’illegittima riduzione prevista oltre i primi quattro
anni di supplenze; ma anche a cancellare l'Istituto della “temporizzazione”, lesivo degli stipendi
dei lavoratori passati su ruolo superiore, oltre che a ripristinare il primo gradino stipendiale per i
neo-assunti, visto che dopo il 2011 tutto il personale scolastico è stato costretto a passare alla
fascia stipendiale maggiore dopo un anno.

 

 

Lo sblocco del trattamento economico accessorio per i dipendenti pubblici è importante, perché con il
decreto Concretezza, collegato alla legge di Stabilità, finalmente si pone chiarezza rispetto al divieto
prescritto dal decreto legislativo n. 75/17. Tuttavia, occorrono dei correttivi: sia perché le risorse sono così
scarse per il 2019 da non coprire nemmeno l'indicizzazione dell'indennità di vacanza contrattuale, sia
perché nelle disposizioni legislative volute dal governo mancano gli attesi provvedimenti per i lavoratori della
scuola. Proprio attraverso delle modifiche al decreto Concretezza, si potrebbero però ora risolvere diverse
questioni irrisolte che danneggiano in modo palese il personale che opera all’interno delle nostre 8 mila
istituzioni scolastiche.

A sostenerlo è Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, tra i presenti
nella delegazione sindacale che ha presentato una memoria all’XI Commissione di Palazzo Madama sugli
interventi da apportare al DDL S. 920 recante "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche
amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo".

Il giovane sindacato ha chiesto che all’interno dell’articolo 3, comma 1, del disegno di legge 920, ora
all’esame del Senato, si preveda già dal corrente anno scolastico l’applicazione della retribuzione
professionale dei docenti (RPD) e il compenso individuale accessorio (CIA) “a tutto il personale a
termine, indipendentemente dalla durata del contratto a tempo determinato, ivi incluso il personale
supplente breve e saltuario della scuola”, anche a seguito dell’Ordinanza della Cassazione n. 20015 del
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luglio 2018. 

Anief ha rivendicato, inoltre, la cancellazione del “raffreddamento” della carriera disposto nelle
ricostruzioni di carriera dei neo-assunti di cui al CCNI del 4/8/11, che ha prodotto la sparizione del primo
gradone stipendiale al compimento del terzo anno di anzianità post-ruolo. Anche a seguito della sentenza
del 25 ottobre 2018 della Corte di Giustizia Europea sulla causa C-331/17 Sciotto sul precariato, al fine di
non porre in essere discriminazioni tra lavoratori” che svolgono lo stesso lavoro ma con uno status
professionale diversificato.

Allo stesso modo, per non continuare a discriminare i lavoratori a tempo determinato rispetto a quelli a
tempo indeterminato, “è necessario che tutto il servizio di pre-ruolo svolto”, anche quello svolto nella
scuola paritaria, “purché pari ad almeno 180 giorni in un anno scolastico, venga valutato ai fini
della ricostruzione di carriera”. Non farlo, significherebbe continuare ad ignorare colpevolmente i “rilievi
mossi dalla Corte di Giustizia europea (sentenza Mascolo del 26 novembre 2014) sulle cause riunite C-
22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13)” sul trattamento riservato ai supplenti della scuola.

 

 

Emendamenti Decreto Concretezza

 

All’articolo 4, comma 1, aggiungere il seguente comma: “Per il personale scolastico, sono adottate le
seguenti disposizioni particolari:

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.”

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.

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.

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.

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.

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.

[Valutazione intero pre-ruolo in ricostruzione carriera e servizio paritarie, lettera b]: considerata la
necessità di non discriminare tra lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato né tra servizio
prestato nella scuola statale o nella scuola paritaria, è necessario che tutto il servizio di pre-ruolo svolto,
purché pari ad almeno 180 gg. in un anno scolastico, venga valutato ai fini della ricostruzione di carriera.

[Equiparazione giuridico-economica tra personale scolastico precario e di ruolo, lettera c]: in
relazione ai rilievi mossi dalla Corte di Giustizia europea (sentenza Mascolo del 26 novembre 2014 sulle
cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13) è necessario abolire qualsiasi forma di
discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato.

[RPD e CIA per supplente breve, lettera d]: assegnazione ai supplenti brevi dei compensi accessori
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riservati personale di ruolo e supplente annuale o al termine delle attività didattiche dopo l’ordinanza della
Cassazione del 26 luglio 2018.

[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.

[Copertura finanziaria, lettera f]: La copertura finanziaria è garantita dalle risorse stanziate nel Fondo
per il reddito di cittadinanza di cui all’articolo 21.
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Giornata europea dei genitori e della scuola,
Anief: è necessaria la sinergia tra famiglia e
istituzione scolastica

Oggi è la Giornata europea dei genitori e della scuola: il ministro Marco Bussetti coinvolto nella
manifestazione. La ricorrenza fa riflettere “sul rapporto di partecipazione tra la famiglia e la
scuola e per un confronto teso a valorizzare la relazione tra genitori e insegnanti per rinforzare
una relazione educativa di qualità. In continuità dei lavori avviati nell’incontro dell’8 maggio u.s.,
come da nota prot. AOODGSIP n. 1701 del 18/04/2018, durante la sessione mattutina è previsto
l’incontro ‘La partecipazione dei genitori nelle scuole: punti di forza e punti di debolezza’ alla
quale sono invitati a partecipare i rappresentanti nazionali del FONAGS, i referenti regionali
presso gli UU.SS.RR che curano i lavori dei Forum Regionali delle Associazioni dei Genitori
(FORAGS) e i coordinatori rappresentanti delle associazioni dei genitori.”

 

 

Il nostro è un momento storico, fatto purtroppo anche di aggressioni a discapito dei lavoratori della scuola,
che necessita di cambiamenti reali che possano riportare equilibrio in tutto l’ambiente scolastico e familiare
dei discenti. Tale operazione passa anche per la consapevolezza delle tante difficoltà che orbitano attorno
al mondo dei docenti. Pochi giorni fa da Lisbona, il presidente nazionale Anief Marcello Pacifico ha
annunciato il prossimo arrivo del “Manifesto europeo degli insegnanti” che vuole proprio essere una carta
europea dei professionisti dell'educazione, un nuovo patto generazionale, incentrato anche sulla
conoscenza e lo studio dell’Europa; per l’occasione il presidente è intervenuto affermando appunto come
sia necessario anche l’inserimento nei programmi scolastici dell'Unione Europea di una nuova materia,
'Cittadinanza europea’.

Infatti, nelle due giornate di confronto a Lisbona su “Professionisti e sindacati dell’istruzione: orizzonte
2025”, è emersa la necessità di introdurre un Manifesto europeo 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. I docenti sono infatti spesso
vittime di una ‘supplentite’ che stenta a sparire e anzi viene alimentata da un sistema che non provvede alla
stabilizzazione dei precari.

Il leader dell’Anief ha anche parlato della carriera dei docenti: “l'ultimo rapporto europeo Eurydice c i
conferma come da inizio a fine carriera gli stipendi dei docenti europei si differenziano sia per livello base
che per merito. Un docente italiano prende quasi la metà di un collega tedesco e questo si ripercuote nella
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figura del dirigente scolastico e nell'età anagrafica del personale in servizio. Attualmente lo stipendio di un
docente italiano non supera 32 mila euro in media, con un assegno ridotto al 70% nel momento in cui va in
pensione a 67 anni o dopo 43 anni di servizio. Non vi è nessun riconoscimento economico della funzione
sociale del ruolo rivestito né dei pericoli legati al burnout o allo stress di lavoro correlato. Anche rispetto agli
attacchi sempre più frequenti di alunni e genitori non vi sono norme particolari a tutela dei lavoratori”.

Il ruolo dell’Unione Europea, in questo contesto, è fondamentale, poiché l’unione europea deve operare per
costruire una cittadinanza solidale, regole giuste ed eque, un'identità forgiata sul rispetto del diritto e del
dialogo sociale. “Per una società migliore è necessario ripartire anche dalle radici storiche dell’Europa e
ricordarci che i valori devono sempre essere guida dei nostri passi: la curiositas deve spingere insegnanti,
sindacalisti e governanti a trovare le soluzioni più idonee atte a valorizzare una professione senza la quale
non è possibile innalzare la nostra società del domani e questa deve essere supportata dalla famiglia degli
studenti. E per far ciò la scuola ha bisogno dell’azione dei genitori: giornate come queste devono
ricordarcelo, per attuare una sinergia tutti i giorni dell’anno”, conclude il presidente Pacifico.
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Niente buoni pasto agli insegnanti e al
personale Ata. Ironia Anief: guadagnano già
tanto, si paghino il pranzo

Per quale motivo un insegnante e tutto il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della
scuola non può accedere al buono pasto invece accordato agli altri dipendenti pubblici? La
domanda è stata rivolta dalla delegazione Cisal all’XI Commissione del Senato, corredata da una
precisa proposta emendativa al disegno di legge S. n. 920 sugli interventi che in Parlamento si
intendono adottare “per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la
prevenzione dell'Assenteismo”. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): ormai nel 95% delle scuole si
adotta la settimana corta e i turni del personale sono ‘compressati’ su cinque giorni, come
accade per gli altri ministeriali. E ai docenti spesso si richiede di rimanere in servizio il
pomeriggio, per svolgere riunioni, dipartimenti, incontri con le famiglie, consigli di classe,
scrutini e tutte le attività di rito degli organi collegiali. Perché in queste occasioni non debbano
accedere al buono pasto previsto per gli altri dipendenti pubblici, rimane un mistero.

 

 

Sottrarre il buono pasto solo ad una parte di dipendenti pubblici è ingiusto e discriminante: lo sostiene la
confederazione sindacale Cisal, cui aderisce Anief, che ha chiesto una modifica all’articolo 5 del disegno di
legge Concretezza, collegato alla legge di Stabilità, per assicurare finalmente l’istituto dei buoni pasti
anche ai lavoratori insegnanti e Ata della scuola pubblica, in tutti quei casi in cui nell’istituto in servizio non
sia attiva la mensa scolastica e laddove ai dipendenti sia richiesto un rientro pomeridiano.

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, tra i presenti nella delegazione
ricevuta in audizione a Palazzo Madama, ha ricordato, dopo avere consegnato una memoria degli
emendamenti ai senatori, che “docenti, amministrativi, tecnici, collaboratori scolastici e Dsga non sono figli
di un dio minore: già devono fare i conti con uno stipendio fortemente ridotto e con aumenti così ridicoli che
nel 2019 non arriveranno a coprire nemmeno l’inflazione, devono affrontare carichi di lavoro crescenti e con
scarsissime possibilità di carriera, addirittura, come avviene per gli Ata dimenticando di istituire i profili
professionali superiori previsti per legge e continuano poi ad essere penalizzati da un ‘temporizzazione’
economica che non ha senso e una ricostruzione di carriera che non tiene conto completamente del
periodo del precariato”.

“I questo quadro complessivo desolante – continua il sindacalista Anief-Cisal – non si comprende il motivo
per cui un dipendente pubblico che opera nella scuola debba essere costretto a portarsi il pranzo da casa o
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ad acquistarlo. Forse perché lavorano meno degli altri? No, visto che nel 95% delle scuole ormai si adotta
la settimana corta e i turni del personale sono ‘compressati’ su cinque giorni. Ai docenti, inoltre, spesso si
richiede di rimanere in servizio il pomeriggio, per svolgere riunioni, dipartimenti, incontri con le famiglie,
consigli di classe, scrutini e tutte le attività di rito degli organi collegiali. Perché in queste occasioni non
debbano accedere al buono pasto previsto per gli altri dipendenti, rimane un mistero”.

“È chiaro che si fa questo per risparmiare. Ma lo sanno i parlamentari della Repubblica che si sta
sottraendo un diritto proprio a quei dipendenti statali che già percepiscono gli stipendi più bassi di tutta la
Pubblica Amministrazione, ovvero gli Ata? Lo sanno i nostri senatori che si sottrae il buono pasto a dei
docenti che per motivi di lavoro non di rado si soffermano in un istituto scolastico anche per 12 ore? È
chiaro che permanendo questa situazione, non si farà altro che mantenere l’ennesima discriminazione
verso la categoria di lavoratori a cui ogni giorno – conclude Pacifico - affidiamo i nostri figli”.

 

 

 

L’emendamento al Disegno di legge S. 920 sui buoni pasto nella scuola predisposto da Anief-
Cisal:

 

XVIII legislatura

 

VIII

All’articolo 5, comma 1, inserire il seguente periodo:

“I buoni pasto, a partire dall’a. s. 2019/2020 sono estesi anche al personale docente, collaboratore
scolastico e ata della scuola con rientro pomeridiano giornaliero laddove non coperto dal servizio mensa

attivato dall’istituzione scolastica a seguito di tempo pieno e prolungato per gli studenti.”

Motivazione [estensione buoni pasto al personale della scuola]: l’emendamento estende i buoni
pasto al personale della scuola che ha il rientro pomeridiano.
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UNIVERSITÀ – In Italia solo 1 dottore di
ricerca su 10 diventa professore. Anief: altro
record di cui vergognarsi

È uno dei risultati più avvilenti emersi dall’indagine Istat sull’inserimento professionale dei
dottori di ricerca: l’istituto nazionale di statistica ha rilevato che nel 2018, a sei anni dal
conseguimento del dottorato, appena il 10% di coloro che conseguono un dottorato riescono a
svolgere poi come professione l’insegnamento, ovvero uno degli sbocchi più naturali per chi
consegue il titolo superiore alla laurea. Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief: noi lo
sosteniamo da dieci anni e proponiamo soluzioni in ogni occasione. Lo abbiamo fatto chiedendo
per l’ambito universitario, nel testo della legge di Stabilità, di ripartire dalla stabilizzazione dei
ricercatori, a loro volta impossibilitati da anni nel passare al ruolo della docenza. Lo abbiamo
fatto, di nuovo, in questi giorni, attraverso la richiesta di modifica dell’articolo 4 del decreto
Concretezza, per puntare al rilancio della figura del ricercatore a tempo indeterminato,
attraverso la creazione di un albo nazionale, nell’ottica dell’innovazione e in relazione al
rilancio del sistema-Paese.

 

 

In Italia solo un dottore di ricerca su dieci lavora come professore accademico o ricercatore universitario.
Tra coloro che riescono nell’impresa di diventare professore universitario, circa il 40% opera presso lo
stesso ateneo in cui è stato conseguito il dottorato. Si tratta di dati particolarmente avvilenti. Ed è
particolarmente significativo un altro dato stimato dall’Istat: tra i dottori di ricerca che vivono all’estero, la
percentuale di coloro che diventano professori sale addirittura al 25%.

Secondo il sindacato Anief, questi numeri, questo ennesimo record di cui vergognarsi dopo la metà dei
laureati rispetto alla media europea, dovrebbero fare riflettere: “Quella della mancata progressione
professionale in ambito universitario – spiega il suo presidente nazionale Marcello Pacifico - è una piaga
che sta tutta sulla coscienza dei nostri governatori. Noi lo sosteniamo da dieci anni, ovvero dalla nostra
nascita. E proponiamo soluzioni in ogni occasione possibile. Lo abbiamo fatto alcune settimane fa,
chiedendo per l’ambito universitario, nel testo della legge di Stabilità, di ripartire per forza di cose dalla
stabilizzazione dei ricercatori, a loro volta impossibilitati da anni nel passare al ruolo della docenza per via
di una norma priva di senso per un Paese che dovrebbe essere all’avanguardia sul fronte della formazione a
tutti i livelli”.

“Lo abbiamo fatto, di nuovo, anche in questi giorni, attraverso – continua il sindacalista autonomo - la
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richiesta di modifica dell’articolo 4, comma 1, del decreto Concretezza, collegato alla legge di Stabilità, il
DDL S. 920, attraverso cui si punta al rilancio della figura del ricercatore a tempo indeterminato, con la
creazione di un albo nazionale, nell’ottica dell’innovazione e in relazione al rilancio del sistema-Paese”.

Con l’emendamento, presentato dallo stesso presidente Anief e segretario confederale Cisal all’XI
Commissione del Senato, si chiede “in deroga all’articolo 24, della legge 30 dicembre 2010, n. 240” che le
Università possano “continuare ad attuare per l’a.a. 2019/2020 le procedure di valutazione per il
reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato come disposte dai commi 3 e 5 della legge 9 gennaio
2009, n. 1. A tal fine, i candidati in possesso del dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente
anche conseguito all’estero, con almeno tre insegnamenti universitari a contratto, con pubblicazioni di
rilevanza anche internazionale, che hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di almeno
quarantotto mesi anche non continuativi di cui all’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, (o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e
continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università
o enti di ricerca della stessa durata), sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla
comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla
docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici
posseduti”. 

Ne consegue che gli atenei, “con chiamata diretta”, qualora si approvasse tale emendamento, potrebbero
“attingere dall’albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l’assunzione dei ricercatori a
tempo indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca da emanare entro 60 giorni dall’approvazione della presente legge.”

 

 

PER APPROFONDIMENTI:

 

 

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

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

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

Ai docenti aumenti medi di 17 euro, a chi non lavora 780 euro di reddito di cittadinanza: è giusto?

P.A. e SCUOLA – Decreto Concretezza, sbloccato il salario accessorio per dipendenti e dirigenti ma
manca l'adeguamento degli stipendi all'inflazione: Cisal in audizione al Senato

Assunzioni docenti, si cambia: il ministro Bussetti torna ai concorsi tradendo l'Europa

Precariato, il Ministro vuole anticipare le assunzioni dei docenti ma se non si interviene nel Decreto
Concretezza è tutto inutile

Categoria: News
C Pubblicato: 28 Novembre 2018

Sedi Anief
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NOTIZIE

Palermo: Vertice Giunta
– Sindacati. Orlando:
“Incontro pro cuo per
affrontare il modello di
sviluppo della città”
Published 22 minuti ago - REDAZIONE

Si è svolto ieri a Villa Niscemi un incontro tra l’intera Giunta

comunale e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL,

CISL, UIL, CISAL e CSA, rispettivamente rappresentate dai Segretari

Generali Enzo Campo, Leonardo La Piana, Gianni Borrelli,  Gianluca

Colombino e Giuseppe Badagliacca.

0
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views 
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È stato un incontro pro cuo –

ha dichiarato il  Sindaco,

Leoluca  O r l a n d o  –  n e l  q u a l e

abbiamo a rontato il  tema del

modello di sviluppo della città e

d e l l a  c om u n i t à ,  d e l l a  s u a

evoluzione e del suo rapporto

sistemico con i l  lavoro e  con

la vivibilità complessiva.

Un modello che se da un lato in

questi  anni ha creato nuove

occasioni di lavoro e sviluppo,

dall’altro inevitabilmente stenta

a includere tutti anche per un

contesto nazionale che permane

di di coltà di  tutte le realtà

locali.Fermo restando il quadro

di riferimento in un modello che ha al centro i diritti di tutti, a

partire da quello al lavoro, si è deciso che nelle prossime settimane

avvieremo dei tavoli di confronto e concertazione su alcuni temi

speci ci: i diritti e la valorizzazione dei lavoratori e delle lavoratrici

del Comune, i diritti e le politiche sociali, il diritto alla studio e le

politiche educative, i lavori pubblici, le aziende partecipate e i

servizi ai cittadini, il porto e l’aeroporto, i Cantieri Navali e le Zes.Il

tutto  nel la  condivisione di  un costante potenziamento ed

investimento sull’attrattiva turistica della nostra città e puntando al

ra orzamento del ruolo di Palermo città dei diritti, elementi che ne

segnano oggi una chiara riconoscibilità nazionale ed internazionale

con ricadute positive sull’economia cittadina”.

Com. Stam.

REDAZIONE

MORE »

# a rontare, città, comune, giunta,

Incontro, Modello, orlando, Palermo,

pro cuo, Sindacati, sviluppo, vertice

Article info

Commissione randagismo
ARS, approvata la norma
in materia di sanzioni per
la prevenzione del
randagismo, Calderone
(FI): “Evento
fondamentale, che
trasferisce ai bilanci
comunali i proventi delle
sanzioni”
Published 3minuti ago

CISADeP “Incontro al
Ministero della Salute del
22 novembre 2018”
Published 31minuti ago

Commemorazione
dell’eccidio del Mar.Ca.
Salvatore Messina e
dell’Appuntato Francesco
Butifar
Published 1ora ago

Nuovo sistema di raccolta
differenziata dei ri uti ieri
pomeriggio incontro con
la comunità della
parrocchia di Grazia al
Puleo
Published 3ore ago
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NEWS COSA FARE SPORT MULTIMEDIA MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 2018

 Tweet

 Redazione

 Sicurezza  Mobilità

SICUREZZA, VIGILI URBANI A BORDO DEI BUS
L'annuncio del sindaco Nardella: "Utilizzeremo gli agenti neo assunti per garantire la sicurezza del
personale Ataf e dei passeggeri. Ora però anche l'azienda faccia la sua parte".

Vigili urbani a bordo degli autobus per garantire la sicurezza di autisti e passeggeri e

controllare chi non paga il biglietto: l’annuncio arriva dal sindaco di Firenze Dario Nardella

proprio nel giorno in cui i sindacati del trasporto avevano aperto alla possibilità di scioperi improvvisi

del personale Ataf, preoccupato per la propria incolumità dopo gli episodi di aggressione degli ultimi

tempi.

NARDELLA: "NUOVI ASSUNTI A BORDO DEI BUS ATAF"
“Abbiamo deciso di assumere 100 agenti di polizia municipale, tutti giovani, sotto i 32 anni”, ha

ricordato Nardella a margine di una conferenza stampa. “Una parte di questi – ha aggiunto – sarà

impegnata anche sugli autobus”. Il loro compito sarà quello di garantire la sicurezza e prevenire

situazioni di rischio per passeggeri e autisti.

Una scelta, ha precisato poi Nardella, che richiede però un’iniziativa altrettanto efficace da parte di

Ataf, “perché la protezione dei propri dipendenti spetta prima di tutto al datore di lavoro. Noi siamo

pronti a fare la nostra parte, Ataf faccia la sua. Quando è in gioco la salute e l’incolumità dei

lavoratori io certamente mi preoccupo e credo che l’appello e il messaggio di grande preoccupazione

degli autisti non debba essere sottovaluto”.

Un’iniziativa che è stata accolta con soddisfazione anche dai sindacati, che tuttavia non hanno per

questo chiuso alla possibilità dello sciopero ventilato da Filt Cgil, Uil Trasporto e Faisa Cisal.

Da parte dell’amministrazione comunale è stata annunciata la disponibilità di un incontro tra i

sindacati, l’azienda e l’assessore alla sicurezza Federico Gianassi.

QUARTIERI DI FIRENZE

NEWS

NESSUN AUMENTO DI TASSE A FIRENZE: TARI,
IMU E IRPEF BLOCCATE NEL 2019

LA STATUA DI FOLON TORNERÀ A FIRENZE
SUD (NEL 2019)

CRONACA E POLITICA  LAVORO & ECONOMIA  TENDENZE
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Home   Campobasso   Sindacale/ E’ ancora possibile credere nella giustizia?

34

Campobasso prima pagina

Sindacale/ E’ ancora possibile
credere nella giustizia?

La Faisa-Cisal Molise segnala una importante

sentenza della suprema Corte di Cassazione, in

tema di licenziamento ritorsivo, intervenuta in

data 23 novembre 2018, dopo ben sei gradi di

giudizio.

Un autista era stato licenziato nel gennaio 2013

per giustificato motivo oggettivo da un’azienda,

esercente il trasporto pubblico locale nella

regione Molise, con meno di quindici dipendenti; il

predetto lavoratore ha ottenuto la reintegrazione nel posto di lavoro per aver dimostrato che il vero

motivo del licenziamento risiedeva soltanto nella volontà ritorsiva datoriale posta nei suoi confronti.

Pubblicità

Nelle more della decisione il predetto lavoratore è stato nuovamente licenziato! Sarà necessario

proporre nuovamente altri sei gradi di giudizio? Sarebbe ora che la Regione Molise, committente

del servizio pubblico locale, intervenisse per controllare ed eliminare anche i numerosi contenziosi.

Solo grazie al sostegno del sindacato Faisa-Cisal Molise il lavoratore potrà continuare a difendersi

e cercare di riprendere nuovamente il posto di lavoro perso per aver solo fatto valere i propri diritti.

Faisa (Giglio) 

Commenti Facebook

Nov 28, 2018 

Commenti: 0 Ordina per Meno recenti

Aggiungi un commento...

Pubblicità

ORA IN EVIDENZA

Ryanair: Date e Città delle Selezioni per

 

EDITORIALI

Molise, cervelli in fuga, resta il
deserto

Ci sono statistiche che per un giornalista è difficile
commentare senza farsi condizionare, anche
negativamente; così apprendere quello che si
sapeva, o almeno sospettava,...

Nov 20, 2018

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

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

Nov 6, 2018

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

La periferia italiana, si sa, può essere bella o
maledetta, fatta di semplicità e di monotonia; la

Ott 17, 2018
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EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ
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 Pavia Cronaca»

C'è l'accordo sul nuovo contratto dei
dipendenti Maugeri

POLLO ALLA CURCUMA CON
“RISO” DI CAVOLFIORE

Pavia Vigevano Voghera Mortara Stradella Broni Tortona Tutti I Comuni Cerca
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Pavia, riguarda 2.600 dipendenti complessivi dei 18 istituti che in sei
diverse regioni fanno capo alla Ics Maugeri

26 NOVEMBRE 2018

«I sindacati e l'azienda - sottolinea il direttore generale di Maugeri, Paolo

Migliavacca - hanno dimostrato tenacia negoziale e volontà di trovare il miglior

compromesso per definire un assetto stabile e appropriato ai contratti di lavoro di

ICS Maugeri. Tutti aspettiamo con ansia che sui tavoli politici venga pienamente

posta la questione del Servizio pubblico erogato dai soggetti privati e delle

specifiche condizioni di sostenibilità, in termini di tariffe e volumi di prestazioni a

contratto». «Solo a Pavia - ha concluso Migliavacca - quest'anno Maugeri erogherà

prestazioni non rimborsate da Regione Lombardia per 6 milioni di euro».

PAVIA. È stata siglata il 26 novembre, a Pavia, l'intesa per il nuovo contratto di lavoro

di 2.600 dipendenti dei 18 istituti Maugeri presenti in sei regioni italiane. L'accordo

chiude una fase di conflittualità fra azienda e organizzazioni sindacali,

interrompendo lo stato di agitazione.

«ICS Maugeri Spa» ha sottoscritto l'accordo con i sindacati confederali Cgil-Cisl-Uil,

e con FSI-Usae e Fials-Cisal. Azienda e sindacati hanno trovato un punto di

convergenza verso il nuovo assetto contrattuale nell'ambito della sanità privata. È

stato condiviso un passaggio al nuovo modello contrattuale che non pregiudica

alcun diritto acquisito dai lavoratori di Maugeri (cui veniva riconosciuto in passato il

contratto della sanità pubblica) e prevede un riconoscimento economico

omnicomprensivo che potrà parificare il trattamento economico a quello ricevuto
dai dipendenti delle aziende pubbliche, per il triennio appena rinnovato.

L'accordo prevederà assegni in busta paga, una tantum, per importi che variano dai

900 e 1.500 euro lordi. I singoli lavoratori, per ricevere tali importi, saranno chiamati

a confermare mediante conciliazione individuale, in ciascun istituto, assistita dai

sindacati firmatari, la propria adesione all'accordo appena siglato.

Maria Fiore

«Sistema dei collegi pavesi a
rischio default per i tagli»

Frustata perchè vestiva
all’occidentale condannati i genitori

Paolo Fizzarotti

Agguato a famiglia sull’auto, in
manette vogherese 46enne

Paolo Fizzarotti

Napoleone e Pavia: amore e odio
secondo la coppia Giusfredi-
Casali

Maria Grazia Piccaluga

Eventi

A beautiful day (You were never
really here)

"Sguardi puri": al cinema con lo sconto

ORA IN HOMEPAGE

LA COMUNITÀ DEI LETTORI
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PALERMO CATANIA TRAPANI AGRIGENTO MESSINA CALTANISSETTA ENNA RAGUSA SIRACUSA CRONACA POLITICA ECONOMIA CUCINA FOTO VIDEO

Cerca nel sito

Home › Zes, grandi opere e Comune Orlando incontra i sindacati

 

  

PALERMO

Zes, grandi opere e Comune
Orlando incontra i sindacati

Il sindaco annuncia tavoli tematici. Le richieste delle organizzazioni.

share     0    0  0  

PALERMO - Le partecipate, le grandi

opere pubbliche, il percorso Unesco, i

cantieri per il tram, il sociale, tavoli

tematici e un patto per lo sviluppo della

città. Sono stati questi i temi al centro del
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PALERMO
Carri del Festino in mostra FOTO 
Un museo l'ultima idea di Orlando

    

PALERMO
Carri del Festino in
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Un museo l'ultima
idea di Orlando

    

IL LIBRO
Il protagonista di
Savatteri 
che lavora per
Livesicilia

    

PALERMO
Un milione in più per
la Reset 
Ma resta la tensione
in maggioranza

    

CATANIA
Misterbianco e le
"infiltrazioni" 
La Prefettura inizia
le verifiche

    

52 BENI DA AFFIDARE
Castelli e torri, anche
"catapecchie" 
La Regione e il bando
per le coste

    

confronto di ieri, a villa Niscemi, tra il

sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, la

giunta quasi al completo e le segreterie

confederali dei sindacati Cgil, Cisl, Uil,

Cisal e Csa, rappresentate da Enzo

Campo, Leonardo La Piana, Gianni

Borrelli, Gianluca Colombino e Giuseppe

Badagliacca.

Un modo, per il Professore, di riannodare il dialogo con i sindacati, ma anche di

fare il punto sulla situazione della città dal punto di vista del lavoro, con un occhio in

particolare alla situazione dei cantieri navali su cui si dovrebbe aprire un tavolo tecnico con

la Regione e l’Autorità portuale. "È stato un incontro proficuo – commenta il primo

cittadino - nel quale abbiamo affrontato il tema del modello di sviluppo della città e della

comunità, della sua evoluzione e del suo rapporto sistemico con il lavoro e con la vivibilità

complessiva. Un modello che se da un lato in questi anni ha creato nuove occasioni di

lavoro e sviluppo, dall'altro inevitabilmente stenta a includere tutti anche per un contesto

nazionale che permane di difficoltà di tutte le realtà locali. Fermo restando il quadro di

riferimento in un modello che ha al centro i diritti di tutti, a partire da quello al lavoro, si è

deciso che nelle prossime settimane avvieremo dei tavoli di confronto e concertazione su

alcuni temi specifici: i diritti e la valorizzazione dei lavoratori e delle lavoratrici del Comune, i

diritti e le politiche sociali, il diritto alla studio e le politiche educative, i lavori pubblici, le

aziende partecipate e i servizi ai cittadini, il porto e l'aeroporto, i Cantieri Navali e le Zes".

LE PARTECIPATE La grande novità sono i tavoli tematici con gli assessori, che partiranno

già da gennaio, e che verteranno su tutti i temi, tra cui anche le partecipate con un

confronto che coinvolgerà anche le aziende e le federazioni di categoria analizzando bilanci

e contratti di servizio. Cgil, Cisl e Uil hanno chiesto “una mappa completa con il fabbisogno

di personale, le carenze, il turn-over, il rinnovamento delle competenze, per rispondere alla

richiesta di nuove assunzioni, a partire dal rispetto degli accordi e della mobilità, che

consente di spostare il personale da Reset verso le altre partecipate”, oltre alla

stabilizzazione dei precari. Per la Cisal “bisogna avviare immediatamente la mobilità del

personale tra le aziende con un bando che da un lato soddisfi i fabbisogni delle società e

dall’altro alleggerisca la Reset, i cui dipendenti vivono una situazione drammatica, quasi al

limite dell’indigenza, a causa del mancato rispetto degli incrementi delle ore settimanali, pur

stabiliti con gli accordi sindacali con la stessa amministrazione comunale. Su Amat abbiamo

chiesto di non procedere all’esternalizzazione di alcuni servizi, come quello dei vigilantes

sugli autobus, per i quali invece si potrebbe riqualificare il personale interno”.

CANTIERI Altro tema quello delle opere pubbliche e dei grandi cantieri. Per Campo, La

Piana e Borrelli “l'attivazione dei cantieri previsti dal Patto per Palermo e dai piani delle opere

pubbliche è decisiva in un contesto di crisi occupazionale, desertificazione industriale e alto

rischio povertà che la città sta vivendo. Per questo chiediamo di indirizzare le azioni

concrete e i progetti in campo per ripartire con l'edilizia scolastica, migliorare le politiche

abitative, rivitalizzare le periferie e riportare Palermo, dal 106esimo posto, in alto nella

classifica sulla qualità della vita. Un altro tema, che coinvolgerà l'imprenditoria locale,

riguarda l'eredità di Palermo capitale della cultura. Cosa resterà dopo il 2018? Che iniziative

e infrastrutture nasceranno per dare un seguito a questo riconoscimento?”. Cgil, Cisl e Uil

hanno ribadito anche la proposta di un protocollo di legalità in materia di appalti.

Colombino ha chiesto “una visione d’insieme sui futuri cantieri delle nuove linee del tram

che potrebbero occupare fino a 900 lavoratori: il Comune dovrà essere vigile circa l’esatta

applicazione delle normative vigenti, dei contratti e delle leggi sulla sicurezza sul lavoro, a

tutela delle maestranze”.

SOCIALE Per quanto riguarda la convocazione di un tavolo specifico sugli interventi nel

settore sociale per anziani, infanzia e adolescenza, minori a rischio, disabili e famiglie in
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difficoltà, i sindacati hanno chiesto l'istituzione di un tavolo per monitorare la qualità del

sistema integrato di interventi e servizi, l'uso dei fondi della 328 e della 285, e per

migliorare le prestazioni del Rei (reddito di inclusione).

AEROPORTO “La Cisal ha ribadito inoltre le sue forti perplessità sul progetto della Regione

di accorpare la Gesap all’Arigest di Trapani, società che gestisce l’aeroporto di Birgi –

aggiunge Colombino – La Gesap, grazie agli sforzi comuni delle organizzazioni sindacali e

dei vertici aziendali, è tornata a registrare bilanci positivi e a produrre utili, mentre l’Airgest

vive una situazione drammatica dovuta proprio alle scelte poco oculate dei suoi

amministratori e della Regione: fondere ‘a freddo’ due realtà così diverse potrebbe

vanificare gli sforzi compiuti in questi anni a Palermo e i suoi ottimi risultati”.

UNESCO Novità anche per le aziende e le imprese che si trovano nell'asse dello shopping

all'interno dell'itinerario monumentale Unesco: i sindacati si sono fatti promotori della

stipula di un “protocollo amministrativo” nell'ambito delle Ztl e del percorso arabo-

normanno. Un protocollo con incentivi per le aziende e le imprese che applicano i contratti

collettivi nazionali di lavoro, e gli accordi territoriali sottoscritti da Cgil Cisl e Uil, che servirà

a promuovere il rispetto del lavoro e l'immagine del made in Sicily anche ai fini della

valorizzazione dei prodotti a chilometro zero.

PERSONALE COMUNALE “Infine – dice ancora Colombino della Cisal – abbiamo chiesto un

progetto di riqualificazione del personale del Comune di Palermo e delle sue aziende, anche

in previsione degli effetti della ‘quota 100’, la riforma dell’attuale sistema pensionistico che

potrebbe interessare gran parte dei funzionari comunali. Oltre all’impegno di procedere da

subito, come peraltro in discussione sui tavoli sindacali, alla stabilizzazione dei precari del

Comune a contratto. Abbiamo concordato incontri tematici con i singoli assessori e rilevato

nella replica del Sindaco assoluta disponibilità a proseguire con la mobilità tra società

partecipate, una volta rilevate le esigenze di ciascuna. Restiamo in attesa di risposte

concrete, che speriamo di ricevere nel prossimo incontro che il sindaco Orlando si è

impegnato a convocare a breve, ma ci diciamo subito pronti, recependo la disponibilità del

sindaco e delle altre sigle, a stipulare un Patto per lo sviluppo di Palermo”.
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Trasporto pubblico a Firenze: Ataf verso un nuovo
Sciopero

Prima / Economia / Trasporto pubblico a Firenze: Ataf verso un nuovo Sciopero

   mercoledì 28 novembre 2018 ore 16:14 | Economia Mi piace 8 Condividi Tweet

 Stamani a Firenze l'incontro in Prefettura tra sindacati ed Azienda fiorentina per la conclusione delle procedure
di raffreddamento. 

La RSU aziendale ha esposto nuovamente le criticità e chiesto una soluzione a tutti i punti della vertenza: pause
dei turni SNC, straordinario turni lunghi, condizioni di lavoro, tempi di percorrenza, videosorveglianza e
sicurezza a bordo, lavoratori in distacco da Busitalia, anticipo TFR e prestito aziendale. 

"Dopo un’iniziale apertura dell’azienda, al momento in cui abbiamo chiesto che venissero siglate le nostre
richieste, c’è stata, da parte aziendale, la richiesta di poterle riconsiderare dal punto di vista
economico e quindi di stabilire due incontri, uno in azienda, ed uno successivo in prefettura" spiega la RSU.

 Pertanto "Abbiamo stabilito di concludere le procedure di raffreddamento con esito negativo, ritenendo
superflue tali richieste aziendali, poiché la posizione RSU era nota da tempo. Comunicheremo data di
assemblea e sciopero quanto prima".

"Dal primo minuto di questa difficile vertenza mi sono reso disponibile al confronto, dimostrando serietà,
competenza e senso di responsabilità nell'affrontare determinati argomenti-tecnicismi, oggetto di discussione. Sono
rimasto tuttavia basito dall'ennesimo tentativo da parte aziendale di voler tornare nuovamente in sede per
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Tag

affrontare gli stessi problemi evidenziati in tutti questi mesi dalla RSU, per poi ridarsi appuntamento ancora una
volta in Prefettura" commenta Massimo Milli, RSU Faisa-Cisal ATAF.
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Bussetti “servono più insegnanti di sostegno”, ma anche
continuità
di redazione

Saranno 40.000 in tre anni i nuovi
insegnanti di sostegno. Il prossimo ciclo di
specializzazione TFA sostegno dovrebbe
essere avviato nei prossimi mesi, per circa
10.000 posti sia per infanzia e primaria che

secondaria. 

Emergenza insegnanti di sostegno

La cronica mancanza di insegnanti di sostegno è sotto gli occhi di tutti.  E’ di questi
giorni l’appello del nuovo dirigente dell’USR Veneto  Mancano Presidi, maestre e
docenti di sostegno: scuole Veneto in dif coltà

Spesso le supplenze vengono assegnate a personale non specializzato, determinando

Mercoledì, 28 Novembre 2018     

Ricerca personalizzata

NEWSLETTER  PUBBLICI PROCLAMI  PUBBLICIZZATI  CONTATTACI

HOME  GUIDE  DIVENTARE INSEGNANTI  SCADENZE  DIDATTICA  SEGRETERIA  E-BOOK  ORIENTAMENTO E ALTERNANZA

AccettaQuesto sito utilizza cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di pro lazione di prima e di terza parte, per
inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o prestare il consenso solo ad alcuni,
clicca qui. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la
navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

28-11-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 45



28 Nov 2018 - 16:35 - redazione

Argomenti: Sostegno - Handicap

una serie di problemi nelle scuole. Si cerca di ovviare con appositi corsi di formazione,
ma sono pochi incontri gestiti dagli Uf ci Scolastici.

Siamo in attesa dell’avvio di un nuovo ciclo di specializzazione (TFA) sostegno, che
per l’a.a. 2018/19 metterà a disposizione circa 10.000 posti, 40.000 in un triennio.

Il Ministro Bussetti, intervenuto sull’argomento in una intervista al Giorno, ha
dichiarato “Servono più insegnanti di sostegno […] ma non basta. Ho già riunito più
volte l’Osservatorio sull’inclusione al Ministero per lavorare con le famiglie e le
associazioni e trovare soluzioni condivise sul sostegno, in termini di 
specializzazioni,  continuità, ef cacia dell’offerta a studenti e famiglie“.

Continuità: dimezzare trasferimenti da posto di sostegno a
posto comune

Un accenno alla continuità da parte del Ministro Bussetti che non può non richiamare
la proposta del Miur di dimezzare i posti per il trasferimento da sostegno a posto
comune.

Nulla invece trapela ancora circa la possibilità di mantenere sullo stesso posto il
docente del precedente anno scolastico, su richiesta dei genitori.

Al momento il vincolo su posto di sostegno è di 5 anni dall’immissione in ruolo o dal
passaggio di ruolo su questo tipo di cattedra. Non sono intervenute modi che
legislative.

Nuovi insegnanti di sostegno, Anief: le soluzioni ci sono

Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal,
sottolinea come “quella dell’insegnante 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.”
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28 Nov 2018 - 18:28 - redazione

Argomenti: anief
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Concorso infanzia e primaria, Anief: al via i ricorsi per tutti gli esclusi
di redazione

Comunicato ANIEF – Pubblicate dal Ministero dell’Istruzione 13 FAQ relative al concorso
straordinario per infanzia e primaria indetto con DDG n. 1456 del 7 novembre 2018. Anief
conferma le procedure di ricorso per i tanti docenti esclusi e promuove giornate dedicate, con
apertura straordinaria degli sportelli sindacali presenti su tutto il territorio nazionale, per fornire
assistenza agli interessati.

Lo studio legale Anief conferma i ricorsi promossi e mette a disposizione la domanda cartacea che
gli esclusi dalla possibilità di partecipare al concorso “straordinario” riservato per la scuola

Primaria e Infanzia potranno inviare perché non in possesso dei requisiti di servizio previsti dal bando.

“Per fornire assistenza – ricorda Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – il nostro sindacato
sta organizzando giornate dedicate alla compilazione del modello di partecipazione al concorso rivolto a tutto il personale
interessato sia che debba procedere alla compilazione del modello online, per i candidati in possesso dei requisiti richiesti dal
bando, sia che debba effettuare la compilazione del modello cartaceo riservato ai ricorrenti”. Tutti gli iscritti Anief – o i docenti
interessati che procederanno alla contestuale iscrizione al sindacato – che necessitano di maggiori informazioni, dunque,
potranno usufruire dei servizi di consulenza dedicata, contattando la sede territoriale Anief più vicina.

Inoltre Radamante, associazione europea, promuove i propri ricorsi per le categorie di abilitati (diplomati magistrale, specializzati
su posti sostegno e personale educativo) senza gli anni di servizio richiesti dal bando, anch’essi esclusi dal concorso straordinario
e mette a loro disposizione di tutti gli interessati l’apposito modello di domanda cartacea.

Si ricorda che il limite ultimo per presentare la domanda è il prossimo 12 dicembre.
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Stipendio, emendamenti Anief al Decreto Concretezza sulla
progressione di carriera
di redazione

Comunicato ANIEF – Per personale precario con
diversi emendamenti al Decreto Concretezza.
Richiesta la parità di trattamento con il personale
di ruolo, la RPD e la CIA per i supplenti, il primo
gradone per i neo-assunti, la ricostruzione di
carriera di tutto il pre-ruolo per intero, la  ne
della temporizzazione nel passaggio a Dsga.

Scarica gli emendamenti alla voce del salario accessorio.

Dopo l’intervento al disegno di legge di stabilità ancora una volta il giovane sindacato
ribadisce la  necessità di arrivare alla parità di trattamento nello stipendio tabellare e
accessorio tra personale di ruolo e supplente, partendo dal riconoscimento del
servizio per intero nelle ricostruzioni di carriera, eliminando quindi l’illegittima
riduzione prevista oltre i primi quattro anni di supplenze; ma anche a cancellare
l’Istituto della “temporizzazione”, lesivo degli stipendi dei lavoratori passati su ruolo
superiore, oltre che a ripristinare il primo gradino stipendiale per i neo-assunti, visto
che dopo il 2011 tutto il personale scolastico è stato costretto a passare alla fascia
stipendiale maggiore dopo un anno.

Lo sblocco del trattamento economico accessorio per i dipendenti pubblici è
importante, perché con il decreto Concretezza, collegato alla legge di Stabilità,
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 nalmente si pone chiarezza rispetto al divieto prescritto dal decreto legislativo n.
75/17. Tuttavia, occorrono dei correttivi: sia perché le risorse sono così scarse per il
2019 da non coprire nemmeno l’indicizzazione dell’indennità di vacanza
contrattuale, sia perché nelle disposizioni legislative volute dal governo mancano gli
attesi provvedimenti per i lavoratori della scuola. Proprio attraverso delle modi che
al decreto Concretezza, si potrebbero però ora risolvere diverse questioni irrisolte che
danneggiano in modo palese il personale che opera all’interno delle nostre 8 mila
istituzioni scolastiche.

A sostenerlo è Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e segretario confederale
Cisal, tra i presenti nella delegazione sindacale che ha presentato una memoria all’XI
Commissione di Palazzo Madama sugli interventi da apportare al DDL S. 920 recante
“Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la
prevenzione dell’assenteismo“.

Il giovane sindacato ha chiesto che all’interno dell’articolo 3, comma 1, del disegno
di legge 920, ora all’esame del Senato, si preveda già dal corrente anno scolastico
l’applicazione della retribuzione professionale dei docenti (RPD) e  il
compenso individuale accessorio (CIA) “a tutto il personale a termine,
indipendentemente dalla durata del contratto a tempo determinato, ivi incluso il
personale supplente breve e saltuario della scuola”, anche a seguito dell’Ordinanza
della Cassazione n. 20015 del luglio 2018.

Anief ha rivendicato, inoltre, la cancellazione del “raffreddamento” della carriera
disposto nelle ricostruzioni di carriera dei neo-assunti di cui al CCNI del 4/8/11, che
ha prodotto la sparizione del primo gradone stipendiale al compimento del terzo
anno di anzianità post-ruolo. Anche a seguito della sentenza del 25 ottobre 2018
della Corte di Giustizia Europea sulla causa C-331/17 Sciotto sul precariato, al  ne di
non porre in essere discriminazioni tra lavoratori” che svolgono lo stesso lavoro ma
con uno status professionale diversi cato.

Allo stesso modo, per non continuare a discriminare i lavoratori a tempo determinato
rispetto a quelli a tempo indeterminato, “è necessario che tutto il servizio di pre-
ruolo svolto”, anche quello svolto nella scuola paritaria, “purché pari ad
almeno 180 giorni in un anno scolastico, venga valutato ai  ni della
ricostruzione di carriera”. Non farlo, signi cherebbe continuare ad ignorare
colpevolmente i “rilievi mossi dalla Corte di Giustizia europea (sentenza Mascolo del
26 novembre 2014) sulle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13)”
sul trattamento riservato ai supplenti della scuola.

Emendamenti Decreto Concretezza

All’articolo 4, comma 1, aggiungere il seguente comma: “Per il personale scolastico,
sono adottate le seguenti disposizioni particolari:

2011. 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 4/8/2011.”
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2012. 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.

1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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 del25 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.

[Valutazione intero pre-ruolo in ricostruzione carriera e servizio paritarie,
lettera b]: considerata la necessità di non discriminare tra lavoratori a tempo
determinato e a tempo indeterminato né tra servizio prestato nella scuola statale o
nella scuola paritaria, è necessario che tutto il servizio di pre-ruolo svolto, purché
pari ad almeno 180 gg. in un anno scolastico, venga valutato ai  ni della ricostruzione
di carriera.

[Equiparazione giuridico-economica tra personale scolastico precario e di
ruolo, lettera c]: in relazione ai rilievi mossi dalla Corte di Giustizia europea
(sentenza Mascolo del 26 novembre 2014 sulle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-
63/13 e C-418/13) è necessario abolire qualsiasi forma di discriminazione tra
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28 Nov 2018 - 14:46 - redazione

Argomenti: anief

lavoratori a tempo determinato e indeterminato.

[RPD e CIA per supplente breve, lettera d]: assegnazione ai supplenti brevi dei
compensi accessori riservati personale di ruolo e supplente annuale o al termine delle
attività didattiche dopo l’ordinanza della Cassazione del 26 luglio 2018.

[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.

[Copertura  nanziaria, lettera f]: La copertura  nanziaria è garantita dalle risorse
stanziate nel Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all’articolo 21.
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Ricevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamentiRicevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti
del network di orizzontescuola.itdel network di orizzontescuola.it

Versione
stampabile

Alternanza scuola-lavoro anief assegnazioni provvisorie ATA

concorso a cattedra concorso docenti consulenza Contratto

Didattica diploma magistrale Dirigenti scolastici edilizia scolastica

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

immissioni in ruolo invalsi La Buona scuola lettere in redazione

merito Mobilità neoimmessi in ruolo Organici

Pensioni Precariato reclutamento Riforme

scatti di anzianità Scuole non statali Sostegno - Handicap stipendio

ARGOMENTI

4 / 4

Data

Pagina

Foglio

28-11-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 51



28/11/2018 

arte e cultura cinema e spettacolo economia urbana gioie e dolori lifestyle e benessere shopping tavola vaticano

ULTIM'ORADi Maio: 'Dialogo con l'Ue ma non tradiremo italiani' 15:25 Migranti: M5S, sul Global Compact decida il Parlamento. Martina: "Vergogna Conte, Italia zimbello" 15:21

Home > News da Roma > I tassisti sul piede di guerra, vogliamo rispetto delle regole

NEWS DA ROMA

I tassisti sul piede di guerra, vogliamo
rispetto delle regole
In vista della manifestazione Ncc domani a Roma i sindacati dei taxi scrivono al ministro
Toninelli

di Redazione | 28/11/2018 ore 11:45

I sindacati dei tassisti tornano sul piede di guerra e scrivono una lettera al

ministro Toninelli invitando la politica al rispetto delle regole nel settore taxi,

soprattutto in vista della manifestazione Ncc di domani a Roma.

“A seguito del recente incontro avvenuto tra rappresentanze sindacali del

trasporto pubblico non di linea, Taxi ed Ncc, al Ministero delle Infrastrutture

e dei Trasporti, il 9 Novembre u.s., alla presenza del sottosegretario On.

Michele Dell’Orco, ma soprattutto con l’avvicinarsi del termine temporale di

scadenza della proroga relativa all’entrata in vigore della legge n.21/92, così
RADIO
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come modificata dall’art. 29 1 quater, assistiamo amareggiati alle continue

richieste di alcuni rappresentanti del mondo del noleggio di far slittare

nuovamente la data di entrata in vigore di norme che hanno il compito di

ripristinare regole, in un settore oramai in uno stato di completo degrado ed

abbandono”, scrivono Ugl taxi, Fit Cisl, Federtaxi Cisal, Tam, Satam, Claai,

Faisa Confail taxi, Unimpresa, Associazione Tutela Legale Taxi, Ati taxi,

Associazione noleggiatori Anar.

“Argomentazioni utilizzate per giustificare tale proroga sono sempre le

stesse, quelle che fanno più presa sul mondo politico, ovvero: la paventata

chiusura di migliaia di aziende, la perdita di posti di lavoro, l’apertura di vuoti

di mercato a tutto vantaggio della cosiddetta “lobby dei tassisti”, contrasto –

a loro dire – con i principi del libero mercato, sanciti a livello europeo –

scrivono – La verità è che oltre dieci anni di vacatio legis, in attesa dei decreti

attuativi dell’art. 29 comma 1 quater, nonché il sopraggiunto utilizzo

incontrollato di piattaforme tecnologiche non regolamentate, hanno

completamente devastato il settore, favorendo l’abusivismo e fornendo un

indebito vantaggio competitivo solo al comparto del noleggio, a totale

discapito del mondo dei taxi che, invece, di norme e regole da rispettare,

come servizio pubblico, ne ha molte”.

Per i sindacati “l’approvazione dell’emendamento presentato dalla Senatrice

Linda Lanzillotta, con il quale si sono congelate le norme anti abusivismo per

il comparto del noleggio, ha inoltre consentito ad Uber di salvarsi al Tribunale

del Riesame, dalla causa intentata dai tassisti e che in primo grado era stata

loro favorevole. Le regole sancite dalla legge n.21/92, che è bene ricordare, ha

superato un giudizio in Corte di Giustizia Europea, nonché l’esame di una

trentina di tribunali amministrativi e per ben sei volte il vaglio del Consiglio

di Stato, devono essere semplicemente ripristinate, senza approvare ulteriori

proroghe”. Di qui l’appello al ministro: “Ripristiniamo il rispetto delle

norme, dando certezze ad utenti ed operatori onesti: questo, gentile Ministro,

sarebbe già un bel cambiamento”.

TAGS manifestazione, ncc, regole, taxi, toninelli
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 [Comunicato stampa Giunta regionale Umbria]

trasimeno: riunito il tavolo della governance per il trasferimento
di deleghe e personale all’unione dei comuni entro aprile 2019

mercoledì 28 novembre 2018

(aun) – perugia, 28 nov. 018 - Un intervento legislativo per conferire le funzioni amministrative relative
al Lago Trasimeno all’Unione dei Comuni (esclusi opere idrauliche e bacini idrografici); trasferimento del
personale, dipendente della Provincia di Perugia, che, alla data di entrata in vigore della nuova legge,
svolgeva le funzioni da trasferire. E’ questa la base del documento sottoscritto questa mattina, al
termine della riunione del Tavolo della Governance Trasimeno che si è svolta nella sede regionale del
Broletto, istituito proprio per occuparsi di questo cambio importante nella gestione delle problematiche
del territorio del Lago, ed al quale hanno partecipato l’assessore regionale alle riforme Antonio Bartolini,
la consigliera delegata della Provincia Erika Borghesi, il presidente dell’Unione dei Comuni del Trasimeno,
Giacomo Chiodini ed i rappresentanti sindacali di Cgil, Cisl, Uil e Cisal. “La Giunta regionale – ha spiegato
l’assessore Bartolini – in seguito a quanto deciso oggi, stabilirà i criteri e le modalità di trasferimento
delle risorse connesse al riordino delle funzioni relative al Lago. Le funzioni amministrative relative al
Lago Trasimeno continueranno ad essere esercitate dalla Provincia di Perugia fino alla data di effettivo
avvio dell’Unione dei Comuni, con contestuale trasferimento del personale che comunque avverrà entro
il 1 aprile 2019. All’Unione saranno attribuite le entrate ed i proventi connessi allo svolgimento delle
funzioni e per il finanziamento delle spese di personale e di funzionamento sarà autorizzata dalla
Regione la spesa annua di 250.000 euro a valere sul bilancio regionale”. Prosegue dunque il lavoro
avviato nei mesi scorsi per attivare tutte le procedure necessarie a consentire ai comuni appartenenti
all’Unione dei Comuni del Trasimeno e cioè Castiglione del Lago, Città della Pieve, Magione, Passignano
sul Trasimeno, Paciano, Panicale, Piegaro e Tuoro sul Trasimeno di gestire le problematiche del proprio
territorio in maniera unitaria e coordinata. “Già nella prossima riunione della Giunta regionale che si
terrà venerdì prossimo, nell’approvare la proposta di bilancio regionale, inseriremo il finanziamento
necessario per la gestione ed il trasferimento del personale necessario. La volontà della Giunta
regionale – ha concluso Bartolini – è quella di giungere che sicuramente permetterà al territorio del
Trasimeno di gestire direttamente funzioni e materie che riguardano le popolazioni e l’ambiente da loro
amministrato. Nella riunione odierna del Tavolo della Governance abbiamo apprezzato e costatato la
volontà e l’unità di intenti e di azioni di Comuni, Provincia ed Organizzazioni sindacali”.
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PERSONALE

Buoni pasti a docenti e Ata con rientro
pomeridiano, perché no?
Di Alessandro Giuliani -  28/11/2018

 
   

Per quale motivo un insegnante e tutto il

personale amministrativo, tecnico e ausiliario

della scuola non può accedere al buono

pasto invece accordato agli altri dipendenti

pubblici? La domanda è stata rivolta dalla

delegazione Cisal all’XI Commissione del

Senato, corredata da una precisa proposta

emendativa al disegno di legge S. n. 920

sugli interventi che in Parlamento si

intendono adottare “per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la

prevenzione dell’Assenteismo”.

La richiesta in Senato

Secondo la confederazione sindacale, sottrarre il buono pasto solo ai dipendenti pubblici

della scuola è ingiusto e discriminante: per questo motivo, la Cisal ha chiesto una modifica

articolo 5 del disegno di legge Concretezza, collegato alla legge di Stabilità, chiedendo che i

buoni per il pasto vengano assegnati “in tutti quei casi in cui nell’istituto in servizio

non sia attiva la mensa scolastica e laddove ai dipendenti sia richiesto un rientro

pomeridiano”.

Stipendi bassi e più carichi di lavoro
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Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, ha fatto

presente che, qualora non si approvasse la richiesta, docenti, amministrativi, tecnici,

collaboratori scolastici e Dsga continuerebbero ad essere trattati come “figli di un dio

minore: già devono fare i conti con uno stipendio fortemente ridotto e con aumenti

così ridicoli che nel 2019 non arriveranno a coprire nemmeno l’inflazione, devono

affrontare carichi di lavoro crescenti e con scarsissime possibilità di carriera, addirittura,

come avviene per gli Ata dimenticando di istituire i profili professionali superiori previsti per

legge e continuano poi ad essere penalizzati da un ‘temporizzazione’ economica che non

ha senso e una ricostruzione di carriera che non tiene conto completamente del periodo

del precariato”.

Settimana corta nel 95% delle scuole: i ritorni
pomeridiani all’ordine del giorno

“I questo quadro complessivo desolante – continua il sindacalista Anief-Cisal – non si

comprende il motivo per cui un dipendente pubblico che opera nella scuola debba

essere costretto a portarsi il pranzo da casa o ad acquistarlo”.

“Forse perché lavorano meno degli altri? No, visto che nel 95% delle scuole ormai si adotta

la settimana corta e i turni del personale sono ‘compressati’ su cinque giorni”.

Richiesta lecita

“Ai docenti, inoltre, spesso si richiede di rimanere in servizio il pomeriggio, per

svolgere riunioni, dipartimenti, incontri con le famiglie, consigli di classe, scrutini e tutte le

attività di rito degli organi collegiali. Perché in queste occasioni non debbano accedere al

buono pasto previsto per gli altri dipendenti, rimane un mistero”, ha concluso il

sindacalista.

La richiesta del sindacato ha un suo fondamento. Soprattutto nella secondaria, dove

non c’è quasi mai la mensa. E per il personale Ata, che opera non di rado oltre le 7

ore e 12 minuti. In quest’ultimo caso, tra l’altro, il buono pasto dovrebbe scattare per

legge.

TAGS DECRETO DOCENTI PERSONALE ATA PROPOSTA SENATO
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• Dinamiche di classe, inclusione ed

insegnamento – dal 3 dic

• L’attenzione e la concentrazione degli

studenti a scuola e nello studio – dal 3 dic

• Esplorare la matematica con Geogebra –

base – dal 5 dic

• Migliorare il clima di classe: strategie

didattiche e comunicative – dal 6 dic

• Il Circle Time nella classe cooperativa – dal

7 dic

• Situazione di apprendimento: agire

mentalmente per operare praticamente – dal

10 dic

• Le responsabilità del docente: penale,

civile e disciplinare – dall’11 dic

• Intercultura e identità in classe – dal 12

dic
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PERUGIA TERNI FOLIGNO SPOLETO CITTÀ DI CASTELLO UMBRIA | ITALIA | MONDO RUBRICHE

PUBBLICA

Redazione - 28 novembre 2018 - 0 Commenti

La VETRINA Di TuttOggi.info
ISTITUZIONI LAGO TRASIMENO

Trasimeno, nuovo step verso
trasferimento funzioni e
personale da Provincia a
Unione Comuni
Sottoscritto in Regione documento nell’ambito del tavolo
della governance Trasimeno per il cambio nella gestione
delle problematiche del territorio del lago

share

Un intervento legislativo per conferire le funzioni amministrative relative al
Lago Trasimeno all’Unione dei Comuni (esclusi opere idrauliche e bacini
idrografici); trasferimento del personale, dipendente della Provincia di Perugia,
che, alla data di entrata in vigore della nuova legge, svolgeva le funzioni da
trasferire.

E’ questa la base del documento sottoscritto questa mattina, al termine della
riunione del Tavolo della Governance Trasimeno che si è svolta nella sede
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regionale del Broletto, istituito proprio per occuparsi di questo cambio
importante nella gestione delle problematiche del territorio del Lago, ed al
quale hanno partecipato l’assessore regionale alle riforme Antonio Bartolini, la
consigliera delegata della Provincia Erika Borghesi, il presidente dell’Unione dei
Comuni del Trasimeno, Giacomo Chiodini ed i rappresentanti sindacali di Cgil,
Cisl, Uil e Cisal.

“La Giunta regionale – ha spiegato l’assessore Bartolini – in seguito a quanto
deciso oggi, stabilirà i criteri e le modalità di trasferimento delle risorse
connesse al riordino delle funzioni relative al Lago. Le funzioni amministrative
relative al Lago Trasimeno continueranno ad essere esercitate dalla Provincia
di Perugia fino alla data di effettivo avvio dell’Unione dei Comuni, con
contestuale trasferimento del personale che comunque avverrà entro il 1 aprile
2019. All’Unione saranno attribuite le entrate ed i proventi connessi allo
svolgimento delle funzioni e per il finanziamento delle spese di personale e di
funzionamento sarà autorizzata dalla Regione la spesa annua di 250.000 euro
a valere sul bilancio regionale”.

Prosegue dunque il lavoro avviato nei mesi scorsi per attivare tutte le
procedure necessarie a consentire ai comuni appartenenti all’Unione dei Comuni
del Trasimeno e cioè Castiglione del Lago, Città della Pieve, Magione,
Passignano sul Trasimeno, Paciano, Panicale, Piegaro e Tuoro sul Trasimeno di
gestire le problematiche del proprio territorio in maniera unitaria e coordinata.
“Già nella prossima riunione della Giunta regionale che si terrà venerdì
prossimo, nell’approvare la proposta di bilancio regionale, inseriremo il
finanziamento necessario per la gestione ed il trasferimento del personale
necessario. La volontà della Giunta regionale – ha concluso Bartolini – è quella
di giungere che sicuramente permetterà al territorio del Trasimeno di gestire
direttamente funzioni e materie che riguardano le popolazioni e l’ambiente da
loro amministrato. Nella riunione odierna del Tavolo della Governance
abbiamo apprezzato e costatato la volontà e l’unità di intenti e di azioni di
Comuni, Provincia ed Organizzazioni sindacali”.
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Trasimeno, prima firma per le deleghe
all’Unione dei Comuni. Montedoglio: ecco i
soldi
Tracciata una road map per il passaggio di competenze: «Soldi
nel bilancio regionale». Ok al progetto per il ripristino della diga,
atteso dal lago e dall’Altotevere

Articoli correlati

Trasimeno, sindaci tornano
alla carica: «La Regione
riapra pronto soccorso a Città
della Pieve»

Trasimeno, l’Unione dei
Comuni: «Bene aperture sul
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su manutenzioni»

Un traghetto sulle acque del lago
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2 8  N O V E M B R E  2 0 1 8    

Prima firma per il trasferimento delle funzioni e del personale all’Unione dei

Comuni del Trasimeno. Alla riunione dell’apposito tavolo regionale al Broletto,

istituito proprio per occuparsi di questo passaggio, c’erano l’assessore Antonio

Bartolini, la consigliera delegata della Provincia Erika Borghesi, il presidente

dell’Unione dei Comuni del Trasimeno, Giacomo Chiodini e i rappresentanti

sindacali di Cgil, Cisl, Uil e Cisal.

La base dell’intesa L’accordo prevede un intervento legislativo per conferire le

funzioni amministrative relative al lago Trasimeno all’Unione dei Comuni

(esclusi opere idrauliche e bacini idrografici) e trasferimento del personale,

dipendente della Provincia di Perugia che, alla data di entrata in vigore della

nuova legge, svolgeva le funzioni da trasferire. «La Giunta regionale – ha

spiegato Bartolini – in seguito a quanto deciso oggi, stabilirà i criteri e le

modalità di trasferimento delle risorse connesse al riordino delle funzioni

relative al lago. Le funzioni amministrative relative al Trasimeno continueranno

ad essere esercitate dalla Provincia di Perugia fino alla data di effettivo avvio

dell’Unione dei Comuni, con contestuale trasferimento del personale che

comunque avverrà entro il 1 aprile 2019. All’Unione saranno attribuite le entrate

ed i proventi connessi allo svolgimento delle funzioni e per il finanziamento

delle spese di personale e di funzionamento sarà autorizzata dalla Regione la

spesa annua di 250 mila euro a valere sul bilancio regionale».

Le risorse Prosegue dunque il lavoro

avviato nei mesi scorsi per attivare tutte

le procedure necessarie a consentire ai

comuni appartenenti all’Unione dei

Comuni del Trasimeno e cioè

Castiglione del Lago, Città della Pieve,

Magione, Passignano sul Trasimeno,

Paciano, Panicale, Piegaro e Tuoro sul

Trasimeno di gestire le problematiche

del proprio territorio in maniera unitaria e coordinata. «Già nella prossima

riunione della Giunta regionale che si terrà venerdì prossimo, nell’approvare la

proposta di bilancio regionale, inseriremo il finanziamento necessario per la

gestione ed il trasferimento del personale. La volontà della Giunta regionale – ha

concluso Bartolini – è quella di giungere che sicuramente permetterà al territorio

del Trasimeno di gestire direttamente funzioni e materie che riguardano le

popolazioni e l’ambiente da loro amministrato. Nella riunione odierna del

Tavolo della Governance abbiamo apprezzato e costatato la volontà e l’unità di

intenti e di azioni di Comuni, Provincia ed organizzazioni sindacali».

Montedoglio Tocca da vicino anche il Trasimeno, oltre all’Altotevere,

l’approvazione, da parte del ministero delle Politiche agricole, del progetto per
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C O N D I V I D I    

il ripristino delle strutture cementizie dello scarico di superficie della diga di

Montedoglio, assicurando un finanziamento di 6 milioni e 520 mila euro per la

sua esecuzione. Lo rendono noto l’assessore regionale all’Agricoltura, Fernanda

Cecchini, e il presidente dell’Eaut – Ente Acque Umbre e Toscane Domenico

Caprini esprimendo apprezzamento e soddisfazione: «Un intervento prioritario e

di rilevanza fondamentale per riportare la diga alla sua piena funzionalità e che

finalmente ora potrà essere realizzato e sbloccare la situazione di stallo che si

era determinata dopo il cedimento, alla fine del dicembre 2010, di alcune

strutture cementizie dello sfioratore della diga». Il passaggio successivo sarà la

richiesta alla ditta che aveva vinto la gara di appalto, la Impregilo-Salini, di

eseguire i lavori di ripristino secondo questo progetto.

I commenti sono chiusi.
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mercoledì, novembre 28, 2018
Immigrazione, i dati dei Prefetti: calo del 30 per cento
Terni, il prof. Huang e il dott. Parisi in diretta mondiale con due interventi di chirurgia mininvasiva del cancro gastrico

 

Attualità  Trasimeno  

Trasimeno, riunito il tavolo della
Governance per il trasferimento di
deleghe e personale all’Unione dei
comuni
  nov 28, 2018    0 Commenti

TRASIMENO  – Un intervento legislativo per conferire le funzioni amministrative relative al
Lago Trasimeno all’Unione dei Comuni (esclusi opere idrauliche e bacini idrografici);
trasferimento del personale, dipendente della Provincia di Perugia, che, alla data di entrata
in vigore della nuova legge, svolgeva le funzioni da trasferire. E’ questa la base del
documento sottoscritto questa mattina, al termine della riunione del Tavolo della
Governance Trasimeno che si è svolta nella sede regionale del Broletto, istituito proprio
per occuparsi di questo cambio importante nella gestione delle problematiche del
territorio del Lago, ed al quale hanno partecipato l’assessore regionale alle riforme Antonio
Bartolini, la consigliera delegata della Provincia Erika Borghesi, il presidente dell’Unione
dei Comuni del Trasimeno, Giacomo Chiodini ed i rappresentanti sindacali di Cgil, Cisl, Uil
e Cisal. “La Giunta regionale – ha spiegato l’assessore Bartolini – in seguito a quanto deciso
oggi, stabilirà i criteri e le modalità di trasferimento delle risorse connesse al riordino delle
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← Diga di Montedoglio, il ministero delle Politiche agricole approva
intervento di ripristino

Terni, cultura e istituto Briccialdi per promuovere la cultura musicale e i
concerti →

funzioni relative al Lago. Le funzioni amministrative relative al Lago Trasimeno
continueranno ad essere esercitate dalla Provincia di Perugia fino alla data di effettivo
avvio dell’Unione dei Comuni, con contestuale trasferimento del personale che comunque
avverrà entro il 1 aprile 2019. All’Unione saranno attribuite le entrate ed i proventi
connessi allo svolgimento delle funzioni e per il finanziamento delle spese di personale e
di funzionamento sarà autorizzata dalla Regione la spesa annua di 250.000 euro a valere
sul bilancio regionale”. Prosegue dunque il lavoro avviato nei mesi scorsi per attivare tutte
le procedure necessarie a consentire ai comuni appartenenti all’Unione dei Comuni del
Trasimeno e cioè Castiglione del Lago, Città della Pieve, Magione, Passignano sul
Trasimeno, Paciano, Panicale, Piegaro e Tuoro sul Trasimeno di gestire le problematiche
del proprio territorio in maniera unitaria e coordinata. “Già nella prossima riunione della
Giunta regionale che si terrà venerdì prossimo, nell’approvare la proposta di bilancio
regionale, inseriremo il finanziamento necessario per la gestione ed il trasferimento del
personale necessario. La volontà della Giunta regionale – ha concluso Bartolini – è quella
di giungere che sicuramente permetterà al territorio del Trasimeno di gestire direttamente
funzioni e materie che riguardano le popolazioni e l’ambiente da loro amministrato. Nella
riunione odierna del Tavolo della Governance abbiamo apprezzato e costatato la volontà e
l’unità di intenti e di azioni di Comuni, Provincia ed Organizzazioni sindacali”.

Post correlati
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Trasimeno/ Tavolo Governance per trasferire
deleghe e personale a Unione Comuni

PERUGIA - Un intervento legislativo per conferire le funzioni
amministrative relative al Lago Trasimeno all'Unione dei Comuni
(esclusi opere idrauliche e bacini idrografici); trasferimento del
personale, dipendente della Provincia di Perugia, che, alla data di
entrata in vigore della nuova legge, svolgeva le funzioni da
trasferire. E' questa la base del documento sottoscritto questa
mattina, al termine della riunione del Tavolo della Governance
Trasimeno che si è svolta nella sede regionale del Broletto, istituito
proprio per occuparsi di questo cambio importante nella gestione
delle problematiche del territorio del Lago, ed al quale hanno
partecipato l'assessore regionale alle riforme Antonio Bartolini, la
consigliera delegata della Provincia Erika Borghesi, il presidente
dell'Unione dei Comuni del Trasimeno, Giacomo Chiodini ed i
rappresentanti sindacali di Cgil, Cisl, Uil e Cisal.

"La Giunta regionale – ha spiegato l'assessore Bartolini – in seguito a quanto deciso oggi, stabilirà i criteri e le modalità
di trasferimento delle risorse connesse al riordino delle funzioni relative al Lago. Le funzioni amministrative relative al
Lago Trasimeno continueranno ad essere esercitate dalla Provincia di Perugia fino alla data di effettivo avvio dell'Unione
dei Comuni, con contestuale trasferimento del personale che comunque avverrà entro il 1 aprile 2019. All'Unione
saranno attribuite le entrate ed i proventi connessi allo svolgimento delle funzioni e per il finanziamento delle spese di
personale e di funzionamento sarà autorizzata dalla Regione la spesa annua di 250.000 euro a valere sul bilancio
regionale".

Prosegue dunque il lavoro avviato nei mesi scorsi per attivare tutte le procedure necessarie a consentire ai comuni
appartenenti all'Unione dei Comuni del Trasimeno e cioè Castiglione del Lago, Città della Pieve, Magione, Passignano sul
Trasimeno, Paciano, Panicale, Piegaro e Tuoro sul Trasimeno di gestire le problematiche del proprio territorio in maniera
unitaria e coordinata.

"Già nella prossima riunione della Giunta regionale che si terrà venerdì prossimo, nell'approvare la proposta di bilancio
regionale, inseriremo il finanziamento necessario per la gestione ed il trasferimento del personale necessario. La volontà
della Giunta regionale – ha concluso Bartolini – è quella di permetterà al territorio del Trasimeno di gestire direttamente
funzioni e materie che riguardano le popolazioni e l'ambiente da loro amministrato. Nella riunione odierna del Tavolo
della Governance abbiamo apprezzato e costatato la volontà e l'unità di intenti e di azioni di Comuni, Provincia ed
Organizzazioni sindacali".
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  Redazione  Politica   28 Novembre 2018

Avanti 

Trasimeno: riunito il tavolo della
governance per il trasferimento di deleghe
e personale all’unione dei comuni entro
aprile 2019

(UMWEB) – Perugia - Un intervento legislativo per conferire le funzioni
amministrative relative al Lago Trasimeno all’Unione dei Comuni (esclusi
opere idrauliche e bacini idrografici); trasferimento del personale,
dipendente della Provincia di Perugia, che, alla data di entrata in vigore
della nuova legge, svolgeva le funzioni da trasferire.

E’ questa la base del documento sottoscritto questa mattina, al termine
della riunione del Tavolo della Governance Trasimeno che si è svolta

nella sede regionale del Broletto, istituito proprio per occuparsi di questo cambio importante nella gestione
delle problematiche del territorio del Lago, ed al quale hanno partecipato l’assessore regionale alle riforme
Antonio Bartolini, la consigliera delegata della Provincia Erika Borghesi, il presidente dell’Unione dei Comuni
del Trasimeno, Giacomo Chiodini ed i rappresentanti sindacali di Cgil, Cisl, Uil e Cisal. “La Giunta regionale –
ha spiegato l’assessore Bartolini – in seguito a quanto deciso oggi, stabilirà i criteri e le modalità di
trasferimento delle risorse connesse al riordino delle funzioni relative al Lago. Le funzioni amministrative
relative al Lago Trasimeno continueranno ad essere esercitate dalla Provincia di Perugia fino alla data di
effettivo avvio dell’Unione dei Comuni, con contestuale trasferimento del personale che comunque avverrà
entro il 1 aprile 2019. All’Unione saranno attribuite le entrate ed i proventi connessi allo svolgimento delle
funzioni e per il finanziamento delle spese di personale e di funzionamento sarà autorizzata dalla Regione la
spesa annua di 250.000 euro a valere sul bilancio regionale”. Prosegue dunque il lavoro avviato nei mesi
scorsi per attivare tutte le procedure necessarie a consentire ai comuni appartenenti all’Unione dei Comuni del
Trasimeno e cioè Castiglione del Lago, Città della Pieve, Magione, Passignano sul Trasimeno, Paciano,
Panicale, Piegaro e Tuoro sul Trasimeno di gestire le problematiche del proprio territorio in maniera unitaria e
coordinata. “Già nella prossima riunione della Giunta regionale che si terrà venerdì prossimo, nell’approvare
la proposta di bilancio regionale, inseriremo il finanziamento necessario per la gestione ed il trasferimento del
personale necessario. La volontà della Giunta regionale – ha concluso Bartolini – è quella di giungere che
sicuramente permetterà al territorio del Trasimeno di gestire direttamente funzioni e materie che riguardano le
popolazioni e l’ambiente da loro amministrato. Nella riunione odierna del Tavolo della Governance abbiamo
apprezzato e costatato la volontà e l’unità di intenti e di azioni di Comuni, Provincia ed Organizzazioni
sindacali”.
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Politiche Agricole ha approvato il progetto
per l’intervento di ripristino delle strutture
cementizie...

Dall’ospedale di Terni il
prof. Huang e il dott. Parisi
in diretta mondiale con due
interventi di chirurgia
mininvasiv…

A Terni il chirurgo Huang, il sindaco:
“Giornata importante. Un riconoscimento
per il nostro ospedale, implementiamo
rapporti con la Cina”

Perugia "Forum delle
economie: Easy export &
Trade Finance”
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