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Anief su "Ansa": prof specializzati formati
ma non assunti

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - "Se vuole siamo sin d'ora disponibili a fornire al ministro Marco Bussetti
migliaia di nominativi già formati e dimenticati perché lasciati fuori dalle GaE. Il problema
rimane la mancata riapertura delle graduatorie legate al doppio canale: se lo Stato forma e poi
non assume, possono partire tutti i corsi che il Miur desidera ma avremo sempre cattedre
scoperte". Lo rileva Marcello Pacifico di Anief-Cisal relativamente alla supposta mancanza di
professori specializzati. "Il ministro dell'Istruzione - viene ricordato in una nota - non perde
occasione per dire che mancano insegnanti di sostegno da inserire nelle classi dei 280 mila
alunni disabili iscritti nelle nostre scuole: anche in queste ultime ore Marco Bussetti ha detto che
'uno dei primi problemi che la scuola ha è quello dell'assenza degli insegnanti specializzati, un
tema che si propone sistematicamente ogni anno scolastico'. Per questo motivo ha annunciato
che 'per la prima volta nella storia della Repubblica noi nei prossimi tre anni attiveremo corsi per
il reclutamento futuro di 40 mila insegnanti specializzati sul sostegno nelle nostre scuole' di cui
'16 mila dal prossimo anno'. Le cose però - conclude l'Anief - non stanno proprio come sostiene il
ministro". (ANSA).
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Diplomati Magistrale nelle GaE, i giudici del Consiglio di
Stato prendono tempo: il problema esiste
Posted by fidest press agency su lunedì, 17 dicembre 2018

Slitta di alcune settimane l’adunanza plenaria del Consiglio di Stato sulla licenza dei

diplomati magistrali prima del 2002 di stare o meno nelle GaE: i giudici di Palazzo Spada

hanno fatto sapere che l’udienza pubblica si svolgerà il 20 febbraio 2019, perché, hanno

scritto nella doppia ordinanza cautelare depositata ieri pomeriggio, “l’eventuale revisione

del principio di diritto enunciato dalla sentenza dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2017

richiede un adeguato approfondimento in sede di merito”. Il rinvio è stato deciso, in

camera di consiglio, presieduta da Filippo Patroni Griffi, dopo che gli stessi giudici hanno

appurato “che tutte le parti, anche quelle intervenienti, hanno, comunque, pienamente

esercitato il diritto di difesa, depositando articolate memorie difensive ed esponendo le

proprie ragioni anche nel corso della discussione orale”. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): il

Collegio del Consiglio di Stato ha preso atto della serietà dei temi sollevati dalla nuova

ordinanza all’adunanza plenaria. Quella presa a Palazzo Spada è una decisione che, a

nostro parere, potrebbe rimettere tutto in discussione.

Share this: google

E-mail Facebook LinkedIn Twitter Altro

This entry was posted on lunedì, 17 dicembre 2018 a 00:32 and is filed under scuola/school.
Contrassegnato da tag: consiglio di stato, diplomati, magistrale, problema. You can follow any
responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, oppure trackback
from your own site.
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Scuola – Pensioni: la montagna ha partorito il topolino
Posted by fidest press agency su lunedì, 17 dicembre 2018

Per la scuola il 2019 doveva essere l’anno del pensionamento di massa: invece, a meno

di quarantottore dal termine di presentazione delle domande volontarie per lasciare il

servizio, i dati ufficiali emessi dal Miur ci dicono che il prossimo sarà un anno di

pensionamenti addirittura inferiore a quelli passati. In base ai dati ufficiali forniti ai sindacati

sulle domande presentate dal personale scuola attraverso il sistema Istanze online, risulta

che tra i docenti sono state presentate appena 15.190 richieste d’uscita, tra gli

amministrativi, tecnici, collaboratori scolastici e Dsga solo 4.448, a cui si aggiungono 34

domande tra il personale educativo e 131 tra gli insegnanti di religione cattolica. Marcello

Pacifico (Anief-Cisal): per la scuola servono deroghe rispetto ai parametri della Legge

Fornero. Lo abbiamo chiesto con modifiche ad hoc nella manovra: anche per le

assunzioni, visto che ci sono 50 mila posti in organico di diritto vacanti e disponibili per il

personale docente e almeno 10 mila per il personale Ata. Occorre per il primo caso subito

riaprire le GaE e nel secondo attivare i passaggi verticali e aggiornare le graduatorie

permanenti del personale: sono disposizioni fondamentali.

Share this: google

E-mail Facebook LinkedIn Twitter Altro

This entry was posted on lunedì, 17 dicembre 2018 a 00:31 and is filed under scuola/school,
Welfare/ Environment. Contrassegnato da tag: pensioni, scuola. You can follow any responses to
this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, oppure trackback from your own
site.
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Home   Ansa - Motori   Sciopero Autostrade per Italia, rischio disagi nel week end

Ansa - Motori Ansa - Motori -> Attualita Motori Attualita

Sciopero Autostrade per Italia,
rischio disagi nel week end

    

Sindacati, stop il 16 e 17 dicembre

Week end prenatalizio di possibili disagi sulla rete autostradale di Autostrade per l’Italia

(che gestisce oltre 3 mila chilometri su quasi 5.900 km complessivi). I sindacati hanno

infatti proclamato uno sciopero di 4 ore di tutti i dipendenti di Aspi e delle società

collegate nelle giornate di domenica 16 e lunedì 17 dicembre. Alla base della protesta,

proclamata da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla-Cisal e Ugl Viabilità e Logistica,

“l’interpretazione strumentale” da parte dell’azienda dell’accordo del 19 luglio scorso

sulla contrattazione di secondo livello.

    Interpretazione che, denunciano i sindacati, “neutralizza uno dei suoi punti

17 dicembre 2018  0
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Articolo precedente

Auto: a novembre calo delle vendite in
Europa (-8,1%)

Prossimo articolo

Toninelli, la battaglia ai furbetti della targa
estera dà risultati

qualificanti, relativo al ricambio generazionale e alle sue ricadute occupazionali,

prioritariamente sul bacino dei precari”. “Inoltre – aggiungono – emerge la volontà di

marginalizzare, se non ridimensionare, i servizi in rete per l’utenza come Punto Blu, i

servizi di Viabilità e Assistenza agli automatismi”. Lo sciopero, che riguarda anche

tutte le società collegate ad Aspi (Telepass, SDS, Autostrade Tech, ADMoving,

Atlantia), prevede l’astensione del personale addetto all’esazione e quello turnista

domenica 16 dicembre dalle 10 alle 14, dalle 18 alle 22 e dalle ore 22 alle 2 di lunedì

17; mentre il personale tecnico amministrativo, compresi i Punto Blu, sciopererà le

prime 4 ore della prestazione di lunedì.

    Cresce intanto la preoccupazione dei sindacati per la situazione di Anas, dal gennaio

scorso controllata al 100% da Fs e rimasta senza vertici dal 7 novembre, dopo le

dimissioni dell’a.d. Gianni Vittorio Armani.

   

[ Fonte articolo: ANSA ]
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Lunedi 17 dicembre 2018

Lavoro

Autostrade, secondo giorno di
sciopero
14 dicembre 2018 ore 17.44

Altre 4 ore di stop dopo le prime di domenica. Alla base della
protesta c’è l’interpretazione "strumentale" dell’accordo del 19
luglio scorso, che neutralizza uno dei "punti qualificanti", relativo
al ricambio generazionale e alle ricadute occupazionali

Secondo giorno di sciopero, oggi, lunedì 17 dicembre, dopo le prime 4
ore di stop effettuate ieri, domenica 16, per tutti i dipendenti di
Autostrade per l’Italia e delle società collegate, Gruppo Telepass, Sds,
Autostrade Tech, ADMoving, Atlantia. Alla base della protesta,
proclamata da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla-Cisal e Ugl Viabilità e
Logistica, "l'interpretazione strumentale" da parte dell'azienda
dell'accordo del 19 luglio scorso sulla contrattazione di secondo
livello. Interpretazione che, denunciano i sindacati, "neutralizza uno dei
suoi punti qualificanti, relativo al ricambio generazionale e alle sue
ricadute occupazionali, prioritariamente sul bacino dei precari". "Inoltre -
aggiungono - emerge la volontà di marginalizzare, se non ridimensionare, i
servizi in rete per l'utenza come Punto Blu, i servizi di Viabilità e Assistenza
agli automatismi".

Lo sciopero si è sviluppato con l’astensione del personale addetto
all’esazione e quello turnista nella giornata di ieri e ancora oggi dalle
22 alle 2; mentre il personale tecnico amministrativo, compresi i Punti Blu,
sciopererà le prime 4 ore della prestazione di oggi, lunedì 17.
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difendere 70mila
posti di lavoro
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“Per la sicurezza della circolazione saranno garantiti i servizi minimi
previsti dalla normativa vigente in materia di sciopero nei servizi pubblici
essenziali - concludono i sindacati precisando che - gli eventuali disagi per
l’utenza alla sicurezza della circolazione ai caselli, dovranno essere
attribuiti esclusivamente alle scelte di Aspi di chiudere le piste non
automatizzate di esazione, per vanificare gli effetti dello sciopero sulle
entrate da pedaggio”.

Archiviato in:  Scioperi e vertenze
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Ddl Granato spedito verso l’approvazione, addio ambiti territoriali e
chiamata diretta docenti, così la nuova mobilità del personale sarà
stravolta: Miur e sindacati non possono firmare il contratto

Considerando che il disegno di legge AS 763 procede in modo spedito verso l’approvazione finale, potendo fare affidamento sulle altre forze di
governo, Anief chiede a gran voce di fermare il tavolo sulla mobilità del personale. Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ricorda infatti
che l’approvazione del ddl avrebbe delle immediate importanti ricadute sui trasferimenti a domanda e d'ufficio degli insegnanti di ruolo, visto che
erano legati anche agli ambiti territoriali in via di dismissione. Considerando che ci sono 50 mila posti vacanti in organico di diritto ed è prossima la
nuova riforma del reclutamento, è giunta l’ora di riaprire una fase straordinaria di mobilità, con l’obiettivo di tutelare in primis i docenti ingabbiati
dalla Buona Scuola e traditi subito dopo dell'algoritmo. Parallelamente, devono partire i corsi abilitanti per il personale docente a tempo
indeterminato, in modo da favorire i passaggi di ruolo.

 

 

Prosegue a ritmi serrati l’esame da parte della VII Commissione del Senato del disegno di legge AS 763 sull’abrogazione della chiamata diretta dei docenti
introdotta dall’articolo 79 e seguenti della Legge 107 del 2015: in questi ultimi giorni, in particolare, è stato eliminato il comma 73 ter. A spiegarne i motivi è la
senatrice pentastellata Bianca Laura Granato, prima firma del ddl: se avessimo lasciato quel comma, spiega in un video e sui social la senatrice del M5S, “nelle
scuole avremmo dovuto istituire due graduatorie: quella dei docenti assunti prima della legge 107/15, a cui bisognava chiedere la disponibilità di essere inseriti su
posti di potenziamento, cui si sarebbero sommati quelli assunti dopo l’entrata in vigore del ddl 763, ovvero dopo il 1 settembre 2019, e quella dei docenti assunti su
ambito per effetto della legge 107/15 dal 1 settembre 2015 al 31/08/2019 con anche i soprannumerari”.

Sempre la senatrice Banca Laura Granato sostiene che la legge 107/2015 abbia collocato la classe docente come “una categoria soccombente su tutti i fronti
rispetto a richieste di lavoro sommerso con cui le scuole dell’autonomia sono oggi spesso trasformate in delle passerelle allestite ad arte per nascondere il vuoto di
un’offerta formativa sempre meno realmente efficace, modulata sulle richieste del mercato piuttosto che sulle esigenze di alunni e famiglie”.

Con questa determinazione, avendo l’avallo della maggioranza parlamentare, dopo avere avuto il sostegno sull’abolizione della chiamata diretta anche dalle altre
forze di governo, è davvero probabile che il ddl 763 possa vedere la luce nel breve periodo. Per questi motivi, Anief chiede a gran voce di fermare il tavolo sulla
mobilità del personale in servizio presso la scuola pubblica.

“L’approvazione del ddl - spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal - avrebbe delle immediate ricadute sui trasferimenti a
domanda e d'ufficio degli insegnanti di ruolo, visto che erano legati anche agli ambiti territoriali in via di dismissione. Considerando che ci sono 50 mila posti vacanti
in organico di diritto ed è prossima la nuova riforma del reclutamento, è giunta l’ora di riaprire una fase straordinaria di mobilità, con l’obiettivo di tutelare in primis i
docenti ingabbiati dalla Buona Scuola e traditi subito dopo dell'algoritmo ‘impazzito’”.

“Parallelamente, devono essere da subito avviati i corsi abilitanti per il personale docente già assunto a tempo indeterminato, oltre a quelli rivolti ai colleghi precari,
in modo da favorire i passaggi di ruolo per tutti coloro che detengono i titoli utili al cambio di disciplina d’insegnamento”, conclude il sindacalista Anief-Cisal.

 

 

PER APPROFONDIMENTI:

 

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

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

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

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

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

Allarme supplenze, dopo quota 100 sarà record: basta promesse, Anief chiede ai parlamentari di approvare emendamenti salva-precari nella Legge di Bilancio

Emergenza supplenze, 120 mila i precari assegnati su posti vacanti: se si vuole voltare pagina la soluzione è negli emendamenti proposti da Anief nella legge di
bilancio

Legge di Bilancio, M5S e Lega chiedono 1.200 docenti primaria in più al Sud per il tempo pieno e altri 2.000 per le sezioni Primavera all’infanzia. Anief: non
bastano, sono un decimo del necessario

Precariato, i numeri della vergogna: 114.000 supplenze annuali. Anief ripropone apertura GaE: non ci sono altre soluzioni

Tempo pieno primaria, Di Maio lo vuole subito: alla Camera si lavora per completarlo nel 2060

Nella legge di bilancio vanno avanti solo Ddl spot: l’ultimo è l’innovazione tecnologica con un pugno di milioni. Anief: basta con gli annunci di governo

Reclutamento, verso 200 mila precari: Marcello Pacifico da Palermo chiede la riapertura delle GaE

Precari e assunzioni dopo 36 mesi, qualcosa si muove: la VII Commissione del Senato avvia l'esame del ddl Pittoni

Ddl Granato su abrogazione chiamata diretta, ci sono anche gli emendamenti Anief
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Sostegno, per Bussetti non ci sono docenti
specializzati. Ma le cose non stanno così

Il Ministro dell’Istruzione non perde occasione per dire che mancano insegnanti di sostegno da
inserire nelle classi dei 280 mila alunni disabili iscritti nelle nostre scuole: anche in queste ultime
ore, Marco Bussetti ha detto che “uno dei primi problemi che la scuola ha è quello dell’assenza
degli insegnanti specializzati, un tema che si propone sistematicamente ogni anno scolastico”.
Per questo motivo, ha annunciato che “per la prima volta nella storia della Repubblica noi nei
prossimi tre anni attiveremo corsi per il reclutamento futuro di 40 mila insegnanti specializzati sul
sostegno nelle nostre scuole” di cui “16 mila dal prossimo anno”. Le cose, però, non stanno
proprio come sostiene il Ministro. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Se vuole, siamo sin d’ora
disponibili a fornire al Ministro migliaia di nominativi già formati e dimenticati perché lasciati
fuori dalle GaE. Il problema rimane la mancata riapertura delle graduatorie legate al doppio
canale: se lo Stato forma e poi non assume, possono partire tutti i corsi che il Miur desidera ma
avremo sempre cattedre scoperte.

 

Nelle 8 mila scuole autonome italiane ci sono già quasi 30 mila docenti specializzati e abilitati, quindi
selezionati e formati dalle università autorizzate dallo stesso Miiur. E sono tutti precari. Il problema è che
l’amministrazione continua a dire no al loro inserimento nelle GaE. E a mantenere in vita l’assurda Legge
Carrozza 128 del 2013 che, per assicurare risparmi pubblici sulla pelle degli studenti più bisognosi di
attenzione, colloca in organico di fatto decine di migliaia di cattedre di sostegno: in questo modo,
trasformando in deroga un posto di sostegno libero su tre, lo Stato risparmia sui mesi estivi e sulle
progressioni di carriera.

I numeri sono eloquenti: un anno fa furono assegnate in deroga, con supplenza sino al 30 giugno, oltre 54
mila cattedre. Quest’anno, in attesa dei numeri ufficiali del Miur, si prevede che si sfioreranno le 60 mila
supplenze su sostegno in deroga. Si è arrivati a questo, tra l’altro, dopo che la scorsa estate abbiamo
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assistito alla miseria di 1.639 assunzioni su 13.329 già autorizzate: eppure, quei posti, assieme alla metà
di quelli vacanti e disponibili, si sarebbero potuti assegnare a docenti già specializzati e pronti per essere
immessi in ruolo, invece costretti a lavorare su supplenze annuali fino al 30 giugno dopo essere convocati
da graduatorie d’istituto. Con tutti i problemi organizzativi e didattici che ciò comporta, ad iniziare dalle
nomine realizzate in ritardo, passando per il cambio continuo di docenti, anche nello stesso anno
scolastico.

“Se solo il Ministro dell’Istruzione volesse – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal -, il nostro sindacato è disponibile sin da subito a fornire migliaia di nominativi
di docenti preari già formati e dimenticati perché lasciati fuori dalle graduatorie ad esaurimento senza
alcuna motivazione logica. Il problema rimane sempre, quindi, quello della mancata riapertura delle
graduatorie legate al doppio canale. Quindi, non solo ai concorsi, peraltro organizzati in modo
approssimativo e discriminante. La verità sui docenti sostegno è che se lo Stato forma e poi non assume a
tempo indeterminato possono partire tutti i corsi che il Miur desidera ma avremo sempre cattedre scoperte”,
conclude Pacifico.

Anief rilancia l’iniziativa legale gratuita Sostegno, non un'ora di meno!, che nel passato anno scolastico ha
prodotto tre cause vinte a settimana, con tanti alunni che si sono visti in questo modo assegnare le ore
settimanali previste e le famiglie risarcite: il sindacato invita le famiglie, gli insegnanti e i dirigenti scolastici
a segnalare – senza affrontare spese - ogni mancata tutela dei diritti degli alunni scrivendo all'indirizzo  
sostegno@anief.net

L’Anief infine ricorda di aver predisposto per la Legge di Stabilità un emendamento ad hoc, presentato in
Senato, per la stabilizzazione del personale docente specializzato sul sostegno precario su tutti i posti in
deroga per due anni scolastici consecutivi.

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio
2019-2021 AS 981 Emendamenti Anief

dc. h) All’articolo 15, comma 2, della legge 8 novembre 2013, n. 128, inserire il seguente periodo: “I posti in
deroga attivati ai sensi dell’articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni
scolastici consecutivi sono trasformati in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui
all’articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107.”

Motivazione [Trasformazione posti in deroga di sostegno in organico di diritto e assunzioni]: la disposizione
garantisce la continuità didattica degli insegnanti di sostegno indispensabile per assicurare una piena
integrazione degli alunni con disabilità. In ossequio al disposto di cui alla L. 104/1992 e alla sentenza della
Corte Costituzione n. 80/2012, è necessario eliminare qualsiasi limite all’organico dei docenti di sostegno,
la cui consistenza deve necessariamente essere adeguata alla popolazione degli studenti in situazione di
disabilità e ricomprendere senza eccezione alcuna la deroga al rapporto 1:2 per tutte le situazioni
certificate di grave disabilità. Per quanto riguarda l’impatto finanziario, non vi sono maggiori oneri per la
finanza pubblica, in quanto i posti vacanti e disponibili sono messi nel novero del ricambio del turn-over,
mentre i supplenti con contratti annuali (al 31 agosto) per giurisprudenza acclarata, devono avere lo stesso
trattamento economico e giuridico dei docenti di ruolo. Inoltre, si continua ad applicare l’invarianza
finanziaria di cui all’articolo 15, comma 1, della legge 128/13 nonché il raffreddamento della carriera
disposto nelle ricostruzioni di carriera dei neo-assunti di cui al CCNI del 4/8/11.

 

 

PER APPROFONDIMENTI:

 

 

Sostegno disabili: tutto sbagliato, tutto da rifare. La qualità dell’insegnamento rimane una chimera

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mobilità, non si possono trattare gli insegnanti di sostegno come in una riserva indiana

Sostegno, 50 mila posti ai precari e in ritardo. Anief: basta ipocrisie, assumere subito i 30 mila docenti già
specializzati e abilitati

Sostegno, alunni disabili a quota 280 mila: ogni anno 10 mila nuovi iscritti, servono nuove norme per
fronteggiare il fenomeno

Disabilità, bene l'annuncio del M5S sul cambio delle regole per l'attribuzione delle ore di sostegno

Sostegno disabili, arriva un’altra riforma con poche luci e molte ombre: grave errore pensare di assegnare il
docente per tutto il ciclo di studi

Alunni disabili, 100 mila con docente di sostegno nuovo assegnato con ritardo
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AVEVA 54 ANNI

Morto Sangalli, lutto Ducati.
Iannone: «Ciao Silvio, riposa
in pace grande uomo»

IL DEBUTTO

Fiat 500 esposta al Moma
di New York. Debutta il 10
febbraio in mostra: “The
Value of Good Design”

NEWS

condividi l'articolo  a  b  c  

ROMA - Week end prenatalizio di possibili disagi sulla rete autostradale di
Autostrade per l'Italia (che gestisce oltre 3 mila chilometri su quasi 5.900 km

complessivi). I sindacati hanno infatti proclamato uno sciopero di 4 ore di tutti i
dipendenti di Aspi e delle società collegate nelle giornate di domenica 16 e lunedì
17 dicembre. Alla base della protesta, proclamata da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti,

Sla-Cisal e Ugl Viabilità e Logistica, «l'interpretazione strumentale» da parte
dell'azienda dell'accordo del 19 luglio scorso sulla contrattazione di secondo

livello.

Interpretazione che, denunciano i sindacati, «neutralizza uno dei suoi punti
qualificanti, relativo al ricambio generazionale e alle sue ricadute occupazionali,
prioritariamente sul bacino dei precari». «Inoltre - aggiungono - emerge la volontà
di marginalizzare, se non ridimensionare, i servizi in rete per l'utenza come Punto
Blu, i servizi di Viabilità e Assistenza agli automatismi». Lo sciopero, che riguarda

Sciopero Autostrade, rischio disagi nel week end. Stop il 16 e
17 dicembre
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ULTIMI INSERITI  PIÙ VOTATI 0 di 0 commenti presenti

anche tutte le società collegate ad Aspi (Telepass, SDS, Autostrade Tech,
ADMoving, Atlantia), prevede l'astensione del personale addetto all'esazione e

quello turnista domenica 16 dicembre dalle 10 alle 14, dalle 18 alle 22 e dalle ore
22 alle 2 di lunedì 17; mentre il personale tecnico amministrativo, compresi i

Punto Blu, sciopererà le prime 4 ore della prestazione di lunedì. Cresce intanto la
preoccupazione dei sindacati per la situazione di Anas, dal gennaio scorso
controllata al 100% da Fs e rimasta senza vertici dal 7 novembre, dopo le

dimissioni dell'a.d. Gianni Vittorio Armani.
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Mercato auto, a novembre ancora calo
vendite in Europa: -8,1%. Ancora positivi

gli undici mesi (+0,6%)

Rc auto, prosegue trend calo premi: 419
euro nel 3° trimestre. Il 50% assicurati

paga 376 euro

BMW, Solero: «Futuro è elettrico ma
basta demonizzare il diesel»

Morto Sangalli, lutto Ducati. Iannone:
«Ciao Silvio, riposa in pace grande uomo»

Al via Stagione 5: nente più cambio auto,
ad alzare l’adrenalina ci sarà l’“attack

mode”. Resta l’arma “fanboost”

Ferrari, nuova monoposto il 15 febbraio.
Arrivabene: «Niente rivoluzioni, ma nel

2019 vogliamo il Mondiale»
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HOME  AUTOSTRADE, POSSIBILI DISAGI DOMENICA E LUNEDÌ C’È LO SCIOPERO

Domenica 16 Dicembre 2018  (0) Facebook Twitter Google  Whatsapp

Autostrade, possibili disagi
Domenica e lunedì c’è lo sciopero

Astensione di 4 ore domenica e lunedì dei dipendenti di Aspi e società
collegate, per la contrattazione.

Possibili disagi sulla rete autostradale di Autostrade per

l’Italia (oltre 3 mila chilometri). I sindacati hanno infatti

proclamato uno sciopero di 4 ore domenica e lunedì di tutti i

dipendenti di Aspi e delle società collegate. La protesta,

proclamata da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla-Cisal e Ugl

Viabilità e Logistica, è per «l’interpretazione strumentale» da

parte dell’azienda dell’accordo del 19 luglio scorso sulla

contrattazione di secondo livello. «Aspi è disponibile a

riprendere subito gli incontri sindacali», ha risposto

Autostrade per l’Italia.
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Sabato 15 Dicembre 2018

Toninelli: «Un treno in più da
Pioltello» Ma sulla linea
sbagliata...

Sabato 15 Dicembre 2018

«Alitalia vuole rimanere ad Orio
al Serio» Bergamo-Roma già da
maggio

Venerdì 14 Dicembre 2018

Bonus bebè bis, Rc
auto e scontrini
Decreto  scale: ecco
cosa prevede
Bonus bebè per il secondo  glio
maggiorato, stop alla patente per
gli evasori di Rc auto e via gli
scontrini dal 2020: ecco cosa
prevede ...

Venerdì 14 Dicembre 2018

Italcementi verso la
proroga della Cassa
Ipotesi di accordo per
65 lavoratori
Aggiornamento sulla situazione di
Italcementi. È in vista dell’incontro
di lunedì al Ministero del Lavoro
che giovedì 13 dicembre
Italcementi e sindacati hanno
messo ...

Venerdì 14 Dicembre 2018

Quali sono i migliori
ristoranti orobici ? Su
«L’Eco» la classi ca
delle guide
Con la presentazione della
Michelin avvenuta lo scorso 16
novembre all’Auditorium Paganini
a Parma, si è conclusa la stagione
delle guide gastronomiche ai
ristoranti ...

Giovedì 13 Dicembre 2018

«Incassi per le vittime di
Corinaldo» L’iniziativa solidale
di tre bergamaschi

Per i sindacati l’interpretazione di Autostrade «neutralizza uno dei punti quali canti, relativo al

ricambio generazionale e alle sue ricadute occupazionali, prioritariamente sul bacino dei

precari. Emerge la volontà di marginalizzare, se non ridimensionare, i servizi in rete per

l’utenza come Punto Blu, i servizi di Viabilità e Assistenza agli automatismi». Lo sciopero, che

riguarda anche Telepass, Sds, Autostrade Tech, ADMoving, Atlantia, prevede l’astensione

del personale addetto all’esazione e quello turnista domenica dalle 10 alle 14, dalle 18 alle

22 e dalle 22 alle 2 di lunedì; mentre il personale tecnico amministrativo, compresi i

Punto Blu, sciopererà le prime 4 ore della prestazione di lunedì.
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di Redazione - 16 dicembre 2018 - 12:55   

Più informazioni
su

autostrade per l'italia lavoro sciopero sindacati viabilità
 genova

DOMENICA E LUNEDÌ

Autostrade, due giorni di scioperi per il
personale ai caselli. Possibili disagi
Eventuali code "dovue ai comportamenti che la Società potrebbe mettere in
campo per vani care lo stesso”

 Commenta  Stampa  Invia notizia

    


Genova. Oggi e domani possibili disagi ai caselli della rete di Autostrade
per l’Italia: i sindacati hanno infatti proclamato uno sciopero di 4 ore per
domenica 16 e lunedì 17 dicembre.

Alla base della protesta, proclamata da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla-
Cisal e Ugl Viabilità e Logistica, “l’interpretazione strumentale” da parte
dell’azienda dell’accordo del 19 luglio scorso sulla contrattazione di
secondo livello.

Interpretazione che,
denunciano i sindacati, “neutralizza uno dei suoi punti quali canti,
relativo al ricambio generazionale e alle sue ricadute occupazionali,
prioritariamente sul bacino dei precari. Inoltre, emerge la volontà di
marginalizzare, se non ridimensionare, i servizi in rete per l’utenza come
Punto Blu, i servizi di Viabilità e Assistenza agli automatismi”, aggiungono
i rappresentanti dei lavoratori.

Lo sciopero riguarda anche tutte le società collegate ad Aspi (Telepass,
SDS, Autostrade Tech, ADMoving, Atlantia). Prevede l’astensione del
personale addetto all’esazione e quello turnista domenica 16 dicembre dalle
10 alle 14, dalle 18 alle 22 e dalle ore 22 alle 2 di lunedì 17. Il personale
tecnico amministrativo, compresi i Punto Blu, sciopererà le prime 4 ore

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

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

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

Cremeno, San Biagio e
Morego, un abitante chiede
più trasporto pubblico

La Gronda e il pesce pilota: il
coordinatore dei Verdi
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ALTRE NOTIZIE DI GENOVA
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della prestazione di lunedì.

“Se ci saranno code in uscita ai caselli – spiegano i sindacati – questi
disagi dovranno essere attribuiti esclusivamente ai comportamenti che la
Società potrebbe mettere in campo per vani care lo stesso”. In altre parole,
se verranno chiuse le corsie non automatiche e lasciate solo quelle dove si
paga con Telepass, Viacard, bancomat e carte di credito o contanti in
automatico.

FIOCCHI NELLE VALLATE
Allerta neve ampliata e prolungata.
Dalle 18 scatta anche per i comuni
interni della provincia di Genova

SERIE A1
Iren Genova Quinto, vittoria
pesante: battuto il Posillipo per 9 a 7

ALL'ALBA
Zurigo, pullman Flixibus partito da
Genova scivola su ghiaccio. Un
morto e 44 feriti

PRESENZA
Tornano le “Sentinelle in Piedi”:
protesta silenziosa contro le “due
mamme” e distribuzione
preservativi

ALL'ALBA
Zurigo, pullman Flixibus partito da
Genova scivola su ghiaccio. Un
morto e 44 feriti

FIOCCHI NELLE VALLATE
Allerta neve ampliata e prolungata.
Dalle 18 scatta anche per i comuni
interni della provincia di Genova

LAVORI AL VIA
Ponte Morandi, al via il cantiere per
la demolizione

TRA 18 E 29 ANNI
Lavoro, Aster cerca (giovani) operai
per strade e luci. Bando per
apprendistato 30 mesi
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Home » Trasporti » Sciopero spezzettato dei casellanti di Autostrade oggi e domani

Materasso + topper = Risparmio
Risparmia su materasso e topper di qualità eccellente e cambia il tuo modo di
dormire! animablu.it

APRI

REPORT THIS AD

Home  Notizie  Chi siamo/contattaci Cerca … Cerca    

Ultime notizie di cronaca  15 Dicembre 2018 Ruba al supermercato: denunciata. Ci riprova subito e la polizia la

arresta

Sciopero spezzettato dei casellanti di Autostrade oggi e
domani

 16 Dicembre 2018  Trasporti

I sindacati: <I disagi ci saranno solo se Aspi decideranno di chiudere le piste non automatizzate di

esazione, per vanificare gli effetti dello sciopero sulle entrate da pedaggio>. Altrimenti, si passa a

scrocco

Prima azione di sciopero di 4 ore oggi e domani, lunedì 17 dicembre di tutti i dipendenti di Autostrade

per l’Italia e delle Società ad essa collegate: Gruppo Telepass, SDS, Autostrade Tech, ADMoving,

Atlantia”. A proclamarlo le Segreterie nazionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla-Cisal e Ugl

Viabilità e Logistica, spiegando che alla base della protesta c’è “l’interpretazione strumentale

dell’accordo del 19 luglio scorso, che neutralizza uno dei suoi punti qualificanti, relativo al ricambio

generazionale e alle sue ricadute occupazionali, prioritariamente sul bacino dei precari. Inoltre, emerge la

volontà di marginalizzare, se non ridimensionare, i servizi in rete per l’utenza come Punto Blu, i servizi di

Viabilità e Assistenza agli automatismi, contrariamente alla loro valorizzazione sostenuta dalle nostre

Organizzazioni Sindacali”.

Lo sciopero si svilupperà con l’astensione “del personale addetto all’esazione e quello turnista,

domenica 16 dicembre dalle ore 10,00 alle 14,00, dalle 18,00 alle 22,00 e dalle ore 22,00 alle 2,00 di

lunedì 17 dicembre; mentre il personale tecnico amministrativo, compresi i Punto Blu, sciopererà le

  

NESSUN ATTENTATO Rogo a Ortiz causato

dalla carica di un'auto elettrica. In scala ridotta,

lo stesso fenomeno del disastro di Seveso.

Nessuna azione dolosa, dunque, ma un

processo chimico chiamato thermal runaway,

che porta la batterie ad una reazione a catena

esotermica e successiva combustione.

In un video del 2011 (quando fu acquistata dal

Comune con fondi europei) la mini car che la

scorsa notte ha causato l’incendio nel garage

della sede della polizia locale di piazza Ortiz.

PERCHÉ È BRUCIATO IL
GARAGE DELLA POLIZIA
LOCALE

LA MINI CAR CHE HA
CAUSATO L’INCENDIO

Media error: Format(s) not supported or source(s) not

found

Download File: https://youtu.be/AgtMOXKHcEA?_=1
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WhatsApp Telegram

Tweet

prime 4 ore della prestazione di lunedì 17.

“Per la sicurezza della circolazione saranno garantiti i servizi minimi previsti dalla normativa vigente in

materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali – concludono i sindacati, precisando che <gli

eventuali disagi per l’utenza e alla sicurezza della circolazione ai caselli dovranno essere attribuiti

esclusivamente alle scelte di Aspi di chiudere le piste non automatizzate di esazione, per vanificare

gli effetti dello sciopero sulle entrate da pedaggio>.
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Sciopero spezzettato dei casellanti di

Autostrade oggi e domani

16 Dicembre 2018

Arpal, allerta meteo gialla anche

nell’entroterra genovese e sulle alture della

città

16 Dicembre 2018

Flixbus partito da Genova si schianta a Zurigo.

Una morta, 45 feriti di cui 3 gravissimi

16 Dicembre 2018

Kira non ce l’ha fatta. È morta la cagnolina che

ha commosso i nostri lettori

16 Dicembre 2018

Assunzioni Aster, bando per giovani dai 18 ai 29

anni. Contratto di apprendistato per 30 mesi

16 Dicembre 2018

Patrimonio di una disabile eroso, indagata

l’amministratrice di sostegno

16 Dicembre 2018

La notte più brillante per la cometa di Natale,

ma è quella che guidò i Magi a Betlemme?

16 Dicembre 2018

Alla Tosse il Canto di Natale di Dickens e

laboratorio marshmallows di Yummy Cake

16 Dicembre 2018

“Natale insieme a Busalla”, mercatino, street

food e concorso di dolce casalingo

16 Dicembre 2018

Stasera il Coro Monte Cauriol in concerto per

Sant’Egidio

16 Dicembre 2018

“Lo schiaccianoci” al Teatro Carlo Felice dal 20

al 23 dicembre

16 Dicembre 2018
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ACCEDI - REGISTRATI ITALIA ECONOMIA SPORT ESTERI TECNOLOGIA CULTURA E SPETTACOLI GOSSIP LE ALTRE SEZIONI ▼
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NEWS
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ROMA - Week end prenatalizio di possibili disagi sulla rete autostradale di
Autostrade per l'Italia (che gestisce oltre 3 mila chilometri su quasi 5.900 km

Sciopero Autostrade, rischio disagi nel week end. Stop il 16 e
17 dicembre
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AVEVA 54 ANNI

Morto Sangalli, lutto Ducati.
Iannone: «Ciao Silvio, riposa
in pace grande uomo»

IL DEBUTTO

Fiat 500 esposta al Moma
di New York. Debutta il 10
febbraio in mostra: “The
Value of Good Design”

ULTIMI INSERITI  PIÙ VOTATI 0 di 0 commenti presenti

complessivi). I sindacati hanno infatti proclamato uno sciopero di 4 ore di tutti i
dipendenti di Aspi e delle società collegate nelle giornate di domenica 16 e lunedì
17 dicembre. Alla base della protesta, proclamata da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti,

Sla-Cisal e Ugl Viabilità e Logistica, «l'interpretazione strumentale» da parte
dell'azienda dell'accordo del 19 luglio scorso sulla contrattazione di secondo

livello.

Interpretazione che, denunciano i sindacati, «neutralizza uno dei suoi punti
qualificanti, relativo al ricambio generazionale e alle sue ricadute occupazionali,
prioritariamente sul bacino dei precari». «Inoltre - aggiungono - emerge la volontà
di marginalizzare, se non ridimensionare, i servizi in rete per l'utenza come Punto
Blu, i servizi di Viabilità e Assistenza agli automatismi». Lo sciopero, che riguarda

anche tutte le società collegate ad Aspi (Telepass, SDS, Autostrade Tech,
ADMoving, Atlantia), prevede l'astensione del personale addetto all'esazione e

quello turnista domenica 16 dicembre dalle 10 alle 14, dalle 18 alle 22 e dalle ore
22 alle 2 di lunedì 17; mentre il personale tecnico amministrativo, compresi i

Punto Blu, sciopererà le prime 4 ore della prestazione di lunedì. Cresce intanto la
preoccupazione dei sindacati per la situazione di Anas, dal gennaio scorso
controllata al 100% da Fs e rimasta senza vertici dal 7 novembre, dopo le

dimissioni dell'a.d. Gianni Vittorio Armani.
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paga 376 euro

BMW, Solero: «Futuro è elettrico ma
basta demonizzare il diesel»

Tacoli insiste: «Pace con Ucina per il
bene della nautica». Ma ora la priorità

sono i porti turistici a rischio fallimento

Morto Sangalli, lutto Ducati. Iannone:
«Ciao Silvio, riposa in pace grande uomo»

Al via Stagione 5: nente più cambio auto,
ad alzare l’adrenalina ci sarà l’“attack

Ferrari, nuova monoposto il 15 febbraio.
Arrivabene: «Niente rivoluzioni, ma nel
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ACCEDI - REGISTRATI ITALIA ECONOMIA SPETTACOLI E CULTURA GOSSIP SPORT TECNOLOGIA LE ALTRE SEZIONI ▼
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AVEVA 54 ANNI

Morto Sangalli, lutto Ducati.
Iannone: «Ciao Silvio, riposa
in pace grande uomo»

IL DEBUTTO

Fiat 500 esposta al Moma
di New York. Debutta il 10
febbraio in mostra: “The
Value of Good Design”

NEWS

condividi l'articolo  a  b  c  

ROMA - Week end prenatalizio di possibili disagi sulla rete autostradale di
Autostrade per l'Italia (che gestisce oltre 3 mila chilometri su quasi 5.900 km

complessivi). I sindacati hanno infatti proclamato uno sciopero di 4 ore di tutti i
dipendenti di Aspi e delle società collegate nelle giornate di domenica 16 e lunedì
17 dicembre. Alla base della protesta, proclamata da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti,

Sla-Cisal e Ugl Viabilità e Logistica, «l'interpretazione strumentale» da parte
dell'azienda dell'accordo del 19 luglio scorso sulla contrattazione di secondo

livello.

Interpretazione che, denunciano i sindacati, «neutralizza uno dei suoi punti
qualificanti, relativo al ricambio generazionale e alle sue ricadute occupazionali,
prioritariamente sul bacino dei precari». «Inoltre - aggiungono - emerge la volontà
di marginalizzare, se non ridimensionare, i servizi in rete per l'utenza come Punto
Blu, i servizi di Viabilità e Assistenza agli automatismi». Lo sciopero, che riguarda

Sciopero Autostrade, rischio disagi nel week end. Stop il 16 e
17 dicembre
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ULTIMI INSERITI  PIÙ VOTATI 0 di 0 commenti presenti

anche tutte le società collegate ad Aspi (Telepass, SDS, Autostrade Tech,
ADMoving, Atlantia), prevede l'astensione del personale addetto all'esazione e

quello turnista domenica 16 dicembre dalle 10 alle 14, dalle 18 alle 22 e dalle ore
22 alle 2 di lunedì 17; mentre il personale tecnico amministrativo, compresi i

Punto Blu, sciopererà le prime 4 ore della prestazione di lunedì. Cresce intanto la
preoccupazione dei sindacati per la situazione di Anas, dal gennaio scorso
controllata al 100% da Fs e rimasta senza vertici dal 7 novembre, dopo le

dimissioni dell'a.d. Gianni Vittorio Armani.
   

condividi l'articolo  a  b  c  
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Autostrade, sciopero casellanti 16 e 17
dicembre 2018: possibili disagi ai caselli
In entrambi i giorni incroceranno le braccia dei lavoratori di Autostrade

Scioperi

Redazione
16 dicembre 2018 12:06

I più letti di oggi

Autostrade, sciopero casellanti
16 e 17 dicembre 2018: possibili
disagi ai caselli

1
Domenica 16 e lunedì 17 dicembre potrebbero essere due giorni con

qualche disagio sulle autostrade italiane. Infatti, in entrambi i giorni

incroceranno le braccia dei lavoratori di Autostrade, in occasione

dello sciopero nazionale proclamato dalle segreterie nazionali nazionali di Filt-

Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla-Cisal e Ugl Viabilità e Logistica. 

Come si legge nel comunicato diffuso dalle sigle sindacali, lo sciopero sarà

composto da tre blocchi di quattro ore: "Prima azione di sciopero di 4 ore

domenica 16 e lunedì 17 dicembre di tutti i dipendenti di Autostrade per

l’Italia e delle Società ad essa collegate: Gruppo Telepass, Sds, Autostrade Tech,

ADMoving, Atlantia" comunicano i sindacati, spiegando che alla base della

protesta c’è "l’interpretazione strumentale dell’accordo del 19 luglio scorso, che

neutralizza uno dei suoi punti qualificanti, relativo al ricambio generazionale e

alle sue ricadute occupazionali, prioritariamente sul bacino dei precari".

Inoltre, "emerge la volontà di marginalizzare, se non ridimensionare, i servizi

in rete per l’utenza come Punto Blu, i servizi di Viabilità e Assistenza agli

automatismi, contrariamente alla loro valorizzazione sostenuta dalle

nostre Organizzazioni Sindacali”.

Lo sciopero si svilupperà con l’astensione "del personale addetto all’esazione e

quello turnista, domenica 16 dicembre dalle ore 10,00 alle 14,00,

dalle 18,00 alle 22,00 e dalle ore 22,00 alle 2,00 di lunedì 17 dicembre; mentre

il personale tecnico amministrativo, compresi i Punto Blu, sciopererà le prime

4 ore della prestazione di lunedì 17".

"Per la sicurezza della circolazione - conclude la nota - saranno

garantiti i servizi minimi previsti dalla normativa vigente in materia di

sciopero nei servizi pubblici essenziali" concludono i sindacati,

precisando che "gli eventuali disagi per l’utenza e alla sicurezza della

circolazione ai caselli dovranno essere attribuiti esclusivamente alle
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scelte di Aspi di chiudere le piste non automatizzate di esazione, per

vanificare gli effetti dello sciopero sulle entrate da pedaggio".

Argomenti: scioperi
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ACCEDI - REGISTRATI PRIMO PIANO ECONOMIA CULTURA SPETTACOLI SOCIETÀ SPORT TECNOLOGIA LE ALTRE SEZIONI ▼
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ROMA - Week end prenatalizio di possibili disagi sulla rete autostradale di
Autostrade per l'Italia (che gestisce oltre 3 mila chilometri su quasi 5.900 km

complessivi). I sindacati hanno infatti proclamato uno sciopero di 4 ore di tutti i

Sciopero Autostrade, rischio disagi nel week end. Stop il 16 e
17 dicembre
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ULTIMI INSERITI  PIÙ VOTATI 0 di 0 commenti presenti

AVEVA 54 ANNI

Morto Sangalli, lutto Ducati.
Iannone: «Ciao Silvio, riposa
in pace grande uomo»

IL DEBUTTO

Fiat 500 esposta al Moma
di New York. Debutta il 10
febbraio in mostra: “The
Value of Good Design”

dipendenti di Aspi e delle società collegate nelle giornate di domenica 16 e lunedì
17 dicembre. Alla base della protesta, proclamata da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti,

Sla-Cisal e Ugl Viabilità e Logistica, «l'interpretazione strumentale» da parte
dell'azienda dell'accordo del 19 luglio scorso sulla contrattazione di secondo

livello.

Interpretazione che, denunciano i sindacati, «neutralizza uno dei suoi punti
qualificanti, relativo al ricambio generazionale e alle sue ricadute occupazionali,
prioritariamente sul bacino dei precari». «Inoltre - aggiungono - emerge la volontà
di marginalizzare, se non ridimensionare, i servizi in rete per l'utenza come Punto
Blu, i servizi di Viabilità e Assistenza agli automatismi». Lo sciopero, che riguarda

anche tutte le società collegate ad Aspi (Telepass, SDS, Autostrade Tech,
ADMoving, Atlantia), prevede l'astensione del personale addetto all'esazione e

quello turnista domenica 16 dicembre dalle 10 alle 14, dalle 18 alle 22 e dalle ore
22 alle 2 di lunedì 17; mentre il personale tecnico amministrativo, compresi i

Punto Blu, sciopererà le prime 4 ore della prestazione di lunedì. Cresce intanto la
preoccupazione dei sindacati per la situazione di Anas, dal gennaio scorso
controllata al 100% da Fs e rimasta senza vertici dal 7 novembre, dopo le

dimissioni dell'a.d. Gianni Vittorio Armani.
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paga 376 euro
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ACCEDI - REGISTRATI ITALIA ECONOMIA SPETTACOLI E CULTURA GOSSIP SPORT TECNOLOGIA LE ALTRE SEZIONI ▼
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ROMA - Week end prenatalizio di possibili disagi sulla rete autostradale di
Autostrade per l'Italia (che gestisce oltre 3 mila chilometri su quasi 5.900 km

complessivi). I sindacati hanno infatti proclamato uno sciopero di 4 ore di tutti i

Sciopero Autostrade, rischio disagi nel week end. Stop il 16 e
17 dicembre
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ULTIMI INSERITI  PIÙ VOTATI 0 di 0 commenti presenti

AVEVA 54 ANNI

Morto Sangalli, lutto Ducati.
Iannone: «Ciao Silvio, riposa
in pace grande uomo»

IL DEBUTTO

Fiat 500 esposta al Moma
di New York. Debutta il 10
febbraio in mostra: “The
Value of Good Design”

dipendenti di Aspi e delle società collegate nelle giornate di domenica 16 e lunedì
17 dicembre. Alla base della protesta, proclamata da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti,

Sla-Cisal e Ugl Viabilità e Logistica, «l'interpretazione strumentale» da parte
dell'azienda dell'accordo del 19 luglio scorso sulla contrattazione di secondo

livello.

Interpretazione che, denunciano i sindacati, «neutralizza uno dei suoi punti
qualificanti, relativo al ricambio generazionale e alle sue ricadute occupazionali,
prioritariamente sul bacino dei precari». «Inoltre - aggiungono - emerge la volontà
di marginalizzare, se non ridimensionare, i servizi in rete per l'utenza come Punto
Blu, i servizi di Viabilità e Assistenza agli automatismi». Lo sciopero, che riguarda

anche tutte le società collegate ad Aspi (Telepass, SDS, Autostrade Tech,
ADMoving, Atlantia), prevede l'astensione del personale addetto all'esazione e

quello turnista domenica 16 dicembre dalle 10 alle 14, dalle 18 alle 22 e dalle ore
22 alle 2 di lunedì 17; mentre il personale tecnico amministrativo, compresi i

Punto Blu, sciopererà le prime 4 ore della prestazione di lunedì. Cresce intanto la
preoccupazione dei sindacati per la situazione di Anas, dal gennaio scorso
controllata al 100% da Fs e rimasta senza vertici dal 7 novembre, dopo le

dimissioni dell'a.d. Gianni Vittorio Armani.
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ROMA - Week end prenatalizio di possibili disagi sulla rete autostradale di
Autostrade per l'Italia (che gestisce oltre 3 mila chilometri su quasi 5.900 km

complessivi). I sindacati hanno infatti proclamato uno sciopero di 4 ore di tutti i

Sciopero Autostrade, rischio disagi nel week end. Stop il 16 e
17 dicembre
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AVEVA 54 ANNI

Morto Sangalli, lutto Ducati.
Iannone: «Ciao Silvio, riposa
in pace grande uomo»

IL DEBUTTO

Fiat 500 esposta al Moma
di New York. Debutta il 10
febbraio in mostra: “The
Value of Good Design”

ULTIMI INSERITI  PIÙ VOTATI 0 di 0 commenti presenti

dipendenti di Aspi e delle società collegate nelle giornate di domenica 16 e lunedì
17 dicembre. Alla base della protesta, proclamata da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti,

Sla-Cisal e Ugl Viabilità e Logistica, «l'interpretazione strumentale» da parte
dell'azienda dell'accordo del 19 luglio scorso sulla contrattazione di secondo

livello.

Interpretazione che, denunciano i sindacati, «neutralizza uno dei suoi punti
qualificanti, relativo al ricambio generazionale e alle sue ricadute occupazionali,
prioritariamente sul bacino dei precari». «Inoltre - aggiungono - emerge la volontà
di marginalizzare, se non ridimensionare, i servizi in rete per l'utenza come Punto
Blu, i servizi di Viabilità e Assistenza agli automatismi». Lo sciopero, che riguarda

anche tutte le società collegate ad Aspi (Telepass, SDS, Autostrade Tech,
ADMoving, Atlantia), prevede l'astensione del personale addetto all'esazione e

quello turnista domenica 16 dicembre dalle 10 alle 14, dalle 18 alle 22 e dalle ore
22 alle 2 di lunedì 17; mentre il personale tecnico amministrativo, compresi i

Punto Blu, sciopererà le prime 4 ore della prestazione di lunedì. Cresce intanto la
preoccupazione dei sindacati per la situazione di Anas, dal gennaio scorso
controllata al 100% da Fs e rimasta senza vertici dal 7 novembre, dopo le

dimissioni dell'a.d. Gianni Vittorio Armani.
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Rc auto, prosegue trend calo premi: 419
euro nel 3° trimestre. Il 50% assicurati

paga 376 euro

BMW, Solero: «Futuro è elettrico ma
basta demonizzare il diesel»

Tacoli insiste: «Pace con Ucina per il
bene della nautica». Ma ora la priorità

sono i porti turistici a rischio fallimento

Morto Sangalli, lutto Ducati. Iannone:
«Ciao Silvio, riposa in pace grande uomo»

Ferrari, nuova monoposto il 15 febbraio.
Arrivabene: «Niente rivoluzioni, ma nel

2019 vogliamo il Mondiale»

E-Prix Ad Diriyah, per Bmw esordio da
favola: vince Da Costa. Vergne scatenato

fermato da un drive through è "2°
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Tweet  

Anief: piano straordinario mobilità e corsi abilitanti per
docenti di ruolo
di redazione

comunicato Anief – Prosegue a ritmi serrati
l’esame da parte della VII Commissione del
Senato del disegno di legge AS 763
sull’abrogazione della chiamata diretta dei
docenti introdotta dall’articolo 79 e seguenti
della Legge 107 del 2015: in questi ultimi
giorni, in particolare, è stato eliminato il

comma 73 ter.

A spiegarne i motivi è la senatrice pentastellata Bianca Laura Granato, prima  rma
del ddl: se avessimo lasciato quel comma, spiega in un video e sui social la senatrice
del M5S, “nelle scuole avremmo dovuto istituire due graduatorie: quella dei docenti
assunti prima della legge 107/15, a cui bisognava chiedere la disponibilità di essere
inseriti su posti di potenziamento, cui si sarebbero sommati quelli assunti dopo
l’entrata in vigore del ddl 763, ovvero dopo il 1 settembre 2019, e quella dei docenti
assunti su ambito per effetto della legge 107/15 dal 1 settembre 2015 al 31/08/2019
con anche i soprannumerari”.

Sempre la senatrice Banca Laura Granato sostiene che la legge 107/2015 abbia
collocato la classe docente come “una categoria soccombente su tutti i fronti rispetto
a richieste di lavoro sommerso con cui le scuole dell’autonomia sono oggi spesso
trasformate in delle passerelle allestite ad arte per nascondere il vuoto di un’offerta
formativa sempre meno realmente ef cace, modulata sulle richieste del mercato
piuttosto che sulle esigenze di alunni e famiglie”.

Con questa determinazione, avendo l’avallo della maggioranza parlamentare, dopo
avere avuto il sostegno sull’abolizione della chiamata diretta anche dalle altre forze
di governo, è davvero probabile che il ddl 763 possa vedere la luce nel breve periodo.

Domenica, 16 Dicembre 2018     
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16 Dic 2018 - 16:42 - redazione

Argomenti: anief

Per questi motivi, Anief chiede a gran voce di fermare il tavolo sulla mobilità del
personale in servizio presso la scuola pubblica.

“L’approvazione del ddl – spiega Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal – avrebbe delle immediate ricadute sui trasferimenti a
domanda e d’uf cio degli insegnanti di ruolo, visto che erano legati anche agli ambiti
territoriali in via di dismissione. Considerando che ci sono 50 mila posti vacanti in
organico di diritto ed è prossima la nuova riforma del reclutamento, è giunta l’ora di
riaprire una fase straordinaria di mobilità, con l’obiettivo di tutelare in primis i
docenti ingabbiati dalla Buona Scuola e traditi subito dopo dell’algoritmo
‘impazzito’”.

“Parallelamente, devono essere da subito avviati i corsi abilitanti per il personale
docente già assunto a tempo indeterminato, oltre a quelli rivolti ai colleghi precari, in
modo da favorire i passaggi di ruolo per tutti coloro che detengono i titoli utili al
cambio di disciplina d’insegnamento”, conclude il sindacalista Anief-Cisal.

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

Versione
stampabile

Alternanza scuola-lavoro anief assegnazioni provvisorie ATA

concorso a cattedra concorso docenti consulenza Contratto

Didattica diploma magistrale Dirigenti scolastici edilizia scolastica

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

immissioni in ruolo invalsi La Buona scuola lettere in redazione
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Tweet  

Docenti di sostegno ci sono, Anief: inserirli in GaE e
trasformare cattedre al 31 agosto
di redazione

comunicato Anief – Nelle 8 mila scuole
autonome italiane ci sono già quasi 30 mila
docenti specializzati e abilitati, quindi
selezionati e formati dalle università
autorizzate dallo stesso Miur.

E sono tutti precari. Il problema è che
l’amministrazione continua a dire no al

loro inserimento nelle GaE. E a mantenere in vita l’assurda Legge Carrozza 128
del 2013 che, per assicurare risparmi pubblici sulla pelle degli studenti più bisognosi
di attenzione, colloca in organico di fatto decine di migliaia di cattedre di sostegno:
in questo modo, trasformando in deroga un posto di sostegno libero su tre, lo Stato
risparmia sui mesi estivi e sulle progressioni di carriera.

Capodanno Benessere 
2019

corpo e spirito nella natura
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Qigong, Viaggi Sciamanici, Meditazione.

corvobianco.it APRI

I numeri sono eloquenti: un anno fa furono assegnate in deroga, con supplenza sino
al 30 giugno, oltre 54 mila cattedre. Quest’anno, in attesa dei numeri uf ciali del
Miur, si prevede che si s oreranno le 60 mila supplenze su sostegno in deroga. Si è

Domenica, 16 Dicembre 2018     
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arrivati a questo, tra l’altro, dopo che la scorsa estate abbiamo assistito alla miseria di
1.639 assunzioni su 13.329 già autorizzate: eppure, quei posti, assieme alla metà di
quelli vacanti e disponibili, si sarebbero potuti assegnare a docenti già specializzati e
pronti per essere immessi in ruolo, invece costretti a lavorare su supplenze annuali
 no al 30 giugno dopo essere convocati da graduatorie d’istituto. Con tutti i problemi
organizzativi e didattici che ciò comporta, ad iniziare dalle nomine realizzate in
ritardo, passando per il cambio continuo di docenti, anche nello stesso anno
scolastico.

“Se solo il Ministro dell’Istruzione volesse – spiega Marcello Paci co, presidente
nazionale Anief e segretario confederale Cisal -, il nostro sindacato è disponibile sin
da subito a fornire migliaia di nominativi di docenti preari già formati e dimenticati
perché lasciati fuori dalle graduatorie ad esaurimento senza alcuna motivazione
logica. Il problema rimane sempre, quindi, quello della mancata riapertura delle
graduatorie legate al doppio canale. Quindi, non solo ai concorsi, peraltro organizzati
in modo approssimativo e discriminante. La verità sui docenti sostegno è che se lo
Stato forma e poi non assume a tempo indeterminato possono partire tutti i corsi che
il Miur desidera ma avremo sempre cattedre scoperte”, conclude Paci co.

Anief rilancia l’iniziativa legale gratuita Sostegno, non un’ora di meno!, che nel
passato anno scolastico ha prodotto tre cause vinte a settimana, con tanti alunni che
si sono visti in questo modo assegnare le ore settimanali previste e le famiglie
risarcite: il sindacato invita le famiglie, gli insegnanti e i dirigenti scolastici a
segnalare – senza affrontare spese – ogni mancata tutela dei diritti degli alunni
scrivendo all’indirizzo  sostegno@anief.net

L’Anief in ne ricorda di aver predisposto per la Legge di Stabilità un emendamento ad
hoc, presentato in Senato, per la stabilizzazione del personale docente specializzato
sul sostegno precario su tutti i posti in deroga per due anni scolastici consecutivi.

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno  nanziario 2019
e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 AS 981
Emendamenti Anief

h) All’articolo 15, comma 2, della legge 8 novembre 2013, n. 128, inserire il seguente
periodo: “I posti in deroga attivati ai sensi dell’articolo 9, comma 15 della legge 30
luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi sono trasformati in
organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all’articolo 1, comma
201, della legge 13 luglio 2015, n. 107.”

Motivazione [Trasformazione posti in deroga di sostegno in organico di diritto e
assunzioni]: la disposizione garantisce la continuità didattica degli insegnanti di
sostegno indispensabile per assicurare una piena integrazione degli alunni con
disabilità. In ossequio al disposto di cui alla L. 104/1992 e alla sentenza della Corte
Costituzione n. 80/2012, è necessario eliminare qualsiasi limite all’organico dei
docenti di sostegno, la cui consistenza deve necessariamente essere adeguata alla
popolazione degli studenti in situazione di disabilità e ricomprendere senza
eccezione alcuna la deroga al rapporto 1:2 per tutte le situazioni certi cate di grave
disabilità. Per quanto riguarda l’impatto  nanziario, non vi sono maggiori oneri per
la  nanza pubblica, in quanto i posti vacanti e disponibili sono messi nel novero del
ricambio del turn-over, mentre i supplenti con contratti annuali (al 31 agosto) per
giurisprudenza acclarata, devono avere lo stesso trattamento economico e giuridico
dei docenti di ruolo. Inoltre, si continua ad applicare l’invarianza  nanziaria di cui
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16 Dic 2018 - 15:43 - redazione

Argomenti: anief

all’articolo 15, comma 1, della legge 128/13 nonché il raffreddamento della carriera
disposto nelle ricostruzioni di carriera dei neo-assunti di cui al CCNI del 4/8/11.
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Le OOSS, unitamente alla RSU della Fondazione Arena di CGIL SLC, UILCom UIL e

FIALS CISAL, proclamano il terzo sciopero generale per tutti i lavoratori per la

giornata di martedì 18 dicembre, con astensione dal lavoro per l’intera giornata,

ovvero tutti i turni/prestazioni.
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