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Docenti precari, il 2019 sarà l’anno del rinnovo delle GaE
Posted by fidest press agency su giovedì, 20 dicembre 2018

Il decreto è atteso in primavera e sono ancora tante le variabili da considerare. Si tratta di

un passaggio importante, perché l’aggiornamento del 2019 avrà effetto per il triennio

successivo, quindi sino al 2021. Anief ricorda che mai come adesso è diventato

necessario riaprire le graduatorie ad esaurimento: se ciò non avverrà, con l’inizio del

prossimo anno scolastico assisteremo alla mancata copertura di altre decine di migliaia di

cattedre, che si andranno ad aggiungere alle 120 mila del 2018. Marcello Pacifico (Anief-

Cisal): possiamo dare per certo sin d’ora che il Ministero dell’Istruzione verrà subissato di

ricorsi, anche per la mancata e perdurante adesione alla normativa europea che regola la

materia del precariato su posti vacanti e disponibili. Inoltre, qualora l’udienza sui Diplomati

Magistrale del Consiglio di Stato prevista per il 20 febbraio non dovesse essere favorevole

ai ricorrenti, Anief valuterà la possibilità di riaprire i ricorsi non solo per gli stessi maestri

con diploma magistrale conseguito prima del 2002, ma anche per i laureati in Scienze

della Formazione Primaria, gli insegnanti tecnico-pratici e tutti coloro che hanno un titolo

abilitante all’insegnamento. Il sindacato, pertanto, conferma il ricorso al giudice del lavoro

per ottenere la partecipazione al piano straordinario di stabilizzazione o il risarcimento del

danno per illecita reiterazione di contratti a termine: il ricorso è rivolto a docenti, anche non

abilitati, e Ata precari che hanno svolto almeno 36 mesi di servizio in scuola pubblica su

posto vacante e disponibile.

Share this: google

E-mail Facebook LinkedIn Twitter Altro

This entry was posted on giovedì, 20 dicembre 2018 a 00:42 and is filed under scuola/school.
Contrassegnato da tag: docenti precari, gae. 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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EDIZIONE

COMUNI: NUORO SINISCOLA MACOMER TORTOLÌ LANUSEI DORGALI

Sei in:

19 dicembre 2018

NUORO. «Nell’incontro di oggi, convocato da giorni dall’amministratore di e-

comune, ingegner Serra, i lavoratori e i sindacati hanno firmato l’accordo. È stato

ufficializzato il passaggio dei 49 dipendenti di Nuoro ambiente a tempo

indeterminato alla nuova società che si occuperà della raccolta dei rifiuti in città.

Attraverso un concorso a evidenza pubblica, come vuole la norma, verranno

assunti altri 18 lavoratori. E così si copriranno i buchi nell’organico. Dal primo

gennaio, insomma, siamo pronti a partire». Non nasconde un po’ di sana

soddisfazione, l’assessore comunale all’Igiene urbana, Rachele Piras, al termine

dell’incontro che ieri mattina, in Comune, ha sancito, nero su bianco, un

passaggio molto atteso dai lavoratori nel percorso tra il vecchio e il nuovo corso

della gestione-rifiuti a Nuoro. Ieri, infatti, i 49 dipendenti a tempo indeterminato di

Nuoro ambiente, che nei giorni scorsi avevano ricevuto le lettere di licenziamento

da parte della società ormai scaduta, hanno firmato il verbale che sancisce la

loro riassunzione nella nuova società, la e-comune, a partire dal prossimo primo

gennaio. «Abbiamo rispettato ciò che prevede il contratto collettivo nazionale del

settore – spiega l’assessore Piras – che prevede la riassunzione di chi era già in

forza alla vecchia società da 240 giorni. E per gli altri 18 che verranno assunti

attraverso un concorso e una selezione, ora sarà nominata la commissione

NUORO > CRONACA > RIFIUTI, FIRMATE LE 49 RIASSUNZIONI

Rifiuti, firmate le 49 riassunzioni
In municipio siglato l’accordo per il passaggio dei lavoratori da Nuoro
ambiente a è-comune srl
di Valeria Gianoglio

ASTE GIUDIZIARIE
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Tribunale di Nuoro

Visita gli immobili della Sardegna

NECROLOGIE

Manunta Costantina Rosa
Porto Torres, 19 dicembre 2018

Mameli Goffredo
Tempio Pausania, 19 dicembre 2018

Piras Anna Carmina
Sassari, 19 dicembre 2018

Corgiolu Tullio
Sassari, 19 dicembre 2018
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STASERA IN TV

Il giallo, il rosso e il
grigio

Rodolfo Silvio Platè

NARRATIVA

19 dicembre 2018

giudicatrice».

«Nel corso dell’incontro – si legge nel verbale redatto al termine della mattina –

si è confermata la volontà di è-comune srl di procedere all’assunzione di tutto il

personale attualmente in forza alla cessante società Nuoro ambiente spa in

liquidazione, con contratto a tempo indeterminato e in servizio da almeno 240

giorni come indicato all’articolo 6 del contratto collettivo nazionale di lavoro». Il

passaggio del personale, come viene precisato nello stesso accordo, «avverrà

nel rispetto del comma 16 dell’articolo 6 del contratto Fise-Assoambiente

(trattamento di miglior favore)». All’incontro di ieri, oltre all’assessore Piras,

erano presenti il dirigente del settore Ambiente, Mauro Scanu, l’amministratore

unico di è-comune, Francesco Serra, il segretario provinciale della Cgil-Fp,

Sandro Fronteddu, i segretari provinciali della Fit-Cisl, Giovanni Loddo e Luigi

Sedda, il segretario provinciale della Fiadel-Cisal, Luciano Carroni, e per i

lavoratori, la Rsu Piero Nieddu e Fabio Fancello, e per la Rsa, Marcello Milia

della Cisal, Giuseppe Pes della Confsal, Giuseppe Porcu della Cisl. Erano

presenti, per la società Nuoro Ambiente spa in liquidazione, i commissari

liquidatori, Pietro Paolo Cossu e Gregorio Mezzettieri. Resta solo da definire nel

dettaglio, per i sindacati, quale sarà

la nuova sede amministrativa e alcuni particolari della logistica. Tra le sedi

amministrative “papabili”, per alcuni sindacati ci potrebbero essere la ex Banca

d’Italia, a pochi passi dal palazzo del Comune, l’ex Atp di via Montale e la nuova

sede Atp che ha diversi spazi non occupati. 

CERCA FRA LE NECROLOGIE

PUBBLICA UN NECROLOGIO »

Federico Cocchieri
Li Punti, 19 dicembre 2018

Nino Scanu
Sassari, 19 dicembre 2018
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SEI IN :  H O M E /  E C O N O M I A /  L A V O R O

CRETAROLA (CISAL) ATTACCA PRESIDENTE BOERI. A L'AQUILA 560 GLI ADDETTI
DEL CONTACT CENTER MESSO A GARA; CLASSIFICA PROVVISORIA PARTECIPANTI

CALL CENTER: ''BANDO INPS CON FORTI
RIBASSI, RISCHIO RIDUZIONE PERSONALE E
STIPENDI''
 L i k e

1 0
 T w e e t  + 1  Share  P i n  i t

Pubblicazione: 19 dicembre 2018 alle ore 17:45

L'AQUILA  - "Complimenti al presidente Tito Boeri: la gara per il Contact Center Inps
come temevamo è un ''capolavoro', visto che  e ficcoheranno ricorsi e l’eventuale vincitore
la spunterà con i ribassi maggiori, e tenterà poi di risparmiare con riduzione di personale, di
salari e compressione dei diritti!"

L'amara e sarcastica considerazione è di Venanzio Cretarola, presidente

 I  SERVIZI

L'AQUILA: PRIMO SIMULATORE
CLINICO PER STUDENTI, ''IL
FUTURO DELL'ASSISTENZA''
di Loredana Lombardo 

Il Fatto L'Aquila  Video

L'AQUILA: NEGOZIO GIOCATTOLI, ' 'NOI
DANNEGGIATI DA SMONTAGGIO GRU IN PIENO
SHOPPING NATALIZIO!'
di Fil ippo Tronca 

Politica L'Aquila

REGIONALI: FDI, NESSUN ACCORDO CONTRO
CAMBI CASACCA! GEROSOLIMO? PERCHE' NO
di Marco Signori 

Politica Regione

''FRANCESCO ALL'AQUILA? SI',  MA RESTA UN PAPA
DITTATORE'',  LE ACCUSE DI SIRE A BERGOGLIO
di Roberto Santil l i 

Libri Mondo

L'AQUILA: LABORATORIO RICERCA SISMICA ROIO,
''ITER LUMACA, MA PRONTO ENTRO 2019''
di Alessia Centi Pizzutill i 

Cronaca L'Aquila
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dell'Associazione Lavoriamo per L’Aquila e Coordinatore nazionale Cisal Settore Call
Center, rivolta al presidente Inps Boeri, che pochi giorni fa in video collegamento ha
inaugurato la sede regionale ristrutturata dopo il sisma 2009. 

Oggetto del contendere è il bando di gara, arrivato con due anni di ritardo, per
l'afidamento per due anni più uno della commessa per il Contact Center Inps, che riguarda
2.600 operatori a livello nazionale, di cui ben 560 a L’Aquila, prticamente una delle più
importanti aziende del capolugo.

Gara dal valore di 151 milioni complessivi, ma che rischia di non garantire i precedenti
livelli occupazionali e salariali, e relativi diritti, tenuto conto che saranno possibili anche
forti ribassi d'asta. 

Il 3 dicembre la Commissione di valutazione nominata dall’Inps ha comunicato la
graduatoria provvisoria relativa alle offerte tecniche ed economiche: Comdata, 96,50 punti,
Gpi-Nethex, attuale gestore in subappalto della commessa a L’Aquila, 94,13, Covisian-
Transcom-Almaviva, 88,44 e infine Abramo, 66,26 punti. 

"Come temevamo fin da due anni fa, la sciagurata decisione di attribuire 60 punti su 100
alle offerte economiche, in barba al Parlamento che aveva nel frattempo posto il limite di
30 punti, ha avuto un esito provvisorio abnorme che moltiplicherà gli inevitabili ricorsi ed i
rischi a carico dei lavoratori. Sul Lotto 1 da 151 milioni, comprendente anche gli operatori,
la Commissione di gara ha giudicato 'anomale' 3 offerte su 4, con ribassi enormi. I ribassi
potevano essere proposti sulla base d’asta di 57 milioni. E meno male che 94 milioni
'stimati' per il corso del personale erano esclusi dal ribasso".

Spiega però Cretarola: "il bando di gara non prevede affatto che il vincitore li destini ai
dipendenti tutti i 94 milioni. L’eventuale vincitore con i ribassi maggiori tenterà
inevitabilmente di mettere in pratica architetture organizzativo-contrattuali sulle spalle
dei lavoratori, numero inferiore di addetti, costo del lavoro e inquadramento
professionale ribassato, orario di lavoro, articolazione turni molto 'flessibili', eccetera,
finalizzate a compensare i forti ribassi economici".

Ora I'Inps spiega ancora Cretarola, "dovrà chiedere le giustificazioni di congruità dei ribassi
anomali. La prima, Comdata, doveva rispondere entro il 18 dicembre 2018. Qualora
l’esame delle controdeduzioni di Comdata fosse negativo Inps le chiederà alla seconda
classificata Gpi-Nethex e se anche questa fosse negativa idem alla terza. Se anche questa
venisse bocciata la commessa sarebbe aggiudicata ad Abramo, ultima classificata con il
punteggio minore sulla qualità progettuale. Si prevede che soprattutto sull’andamento di
questa procedura fioccheranno i ricorsi".

"Noi quindi continueremo a vigilare attentamente sulla corretta applicazione della
clausola sociale, da parte di INPS e di qualunque vincitore, per la garanzia della piena e
totale continuità lavorativa e di trattamento normativo ed economico di tutti gli operatori
aquilani, non aspettando semplicemente l’esito finale, ma chiedendo a INPS e Ministero
del Lavoro di chiarire in anticipo le condizioni per rispettare le norme vigenti".

Per completezza d'informazione, queste le offerte economiche: Comdata (81,24 %
rispestto alla base d'asta ), Gpi – Nethex, (75,32%), Almaviva – Transcom – Covisian, (58,72
%), Abramo (43,06 %). Queste invece le offerte tecniche: Almaviva-Transcom - Covisian
(39,35 punti), Comdata  (36,50), GPI-Nethex, (30,27), Abramo (30,26).

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Home   Agro   Nocera Inferiore   Vertenza Cruciani, la nota della Cisal

Agro Nocera Inferiore

Vertenza Cruciani, la nota della Cisal

“Basta bugie ai lavoratori”. Così in una nota Lucia Pagano segretaria provinciale Cisal

interviene in merito alla vertenza Cisal.

“Presso il Ministero del Lavoro, si è raggiunto l’accordo, al fine di dare ingresso alla

procedura di cui all’art. 44 del D.L. n. 109/2018. In particolare, dopo due incontri presso il

detto Ministero, si è fatta richiesta per i lavoratori del sito produttivo di Nocera Inferiore del

trattamento di cassa integrazione straordinaria per la durata di 12 mesi, con decorrenza

dal 2.1.2019. – si legge nella nota – Se da un lato si esprime soddisfazione per quanto

definito, che consente quanto meno di garantire i lavoratori, non può non sottolinearsi che

di fatto tale richiesta – rimessa alle successive fasi istruttoria e concessoria della

Direzione Generale Ammortizzatori Sociali del Ministero – non risolve i problemi in cui

versa i lavoratori.

Infatti, solo nel corso di tali riunioni si appreso che il prosieguo dell’attività del sito

produttivo sarà gestita dalla Fable & Fashion Spa, che ai sensi dell’art. 2112 del codice

Da  Redazione  - 19 dicembre 2018
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TAGS agro 24 Cruciani pagano

Articolo precedente

Striano. Inaugurato lo Sportello Amico GORI.

civile, avrebbe manifestato alla Cruciani Srl il suo interesse a fittare e poi acquisire

l’azienda. E’ necessario ribadire, però, che allo stato nessuna garanzia sul futuro

occupazionale dei lavoratori è stata concretamente posta in essere così come alcuna

strategia di rilancio del sito è stata proposta – va avanti Pagano -.

Si precisa, infatti, che i lavoratori sono in arretrato di circa cinque mensilità, oltre ad altri

emolumenti non corrisposti. I diversi segnali che ci giungono, tra i quali anche il mancato

trasferimento di commesse, ci portano a ritenere, invece, che sia ormai prossima la

definitiva chiusura della sede di Fosso Imperatore”.

E ancora: “La battaglia finora condotta – prosegue la nota – non potrà dirsi vinta fintanto

che concretamente il futuro dei lavoratori ed il rilancio del sito produttivo sia

effettivamente garantito. Pertanto, si annuncia che è già stata presentata richiesta al

Ministero dello Sviluppo Economico per essere ricevuti al fine di ricevere le necessarie

garanzie dalla Cruciani e per essere accompagnati nella ripresa del sito produttivo. Ci sia

consentito, in ultimo, di ringraziare la senatrice Luisa Angrisani e del Movimento 5 Stelle,

che è vicina ai lavoratori ed ha seguito direttamente la vertenza presenziando anche alle

iniziative messe in campo da questa organizzazione e dalla strarande maggioranza dei

lavoratori iscritti alla Cisal”.
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Aumentano i giovani che si fermano alla
scuola media e non trovano lavoro

Lo dice il sesto rapporto Istat Bes 2018 “Il benessere equo e sostenibile in Italia”, pubblicato in
queste ore: lo scorso anno i giovani di 18-24 anni con la licenza media che non sono inseriti in un
percorso di istruzione o formazione erano il 14%, lo 0,2% rispetto al 2016. Il vero dramma è al Sud
Italia, a partire dalla Sicilia, dove la quota di mancata partecipazione al mercato del lavoro e
occupazionale raggiunge il 40,8%: dieci volte di più rispetto a Bolzano. Anche la percentuale di
persone di 25-64 anni con almeno il diploma è molto più bassa della media europea (60,9%
contro 77,5%). Marcello Pacifico (Anief-Cisal): questi dati Istat ci confermano le difficoltà dei
giovani nati nelle aree del Paese prive di agenti culturali e di quel sostegno sociale necessario a
supportare giovani che presentano difficoltà a scuola e appartenenti a famiglie non in grado di
sostenerli. È in questi contesti che diventa decisivo introdurre il tempo pieno e prolungato: un
obiettivo che non si può di certo centrare assumendo appena 2 mila maestri alla primaria ogni
anno. Servono poi organici differenziati per territorio, con maggiorazioni da prevedere nelle
zone a rischio, con alto tasso dispersivo e di stranieri; puntare alla continuità didattica, attraverso
l'assorbimento del precariato con la riapertura delle GaE, operazione indispensabile per evitare i
licenziamenti dei docenti precari abilitati; legiferare sull’innalzamento dell'obbligo scolastico a
18 anni, con contestuale anticipo dell’avvio scolastico a 5 anni.

 

 

Non solo il 24,1% dei giovani italiani sotto i 29 anni non studia e non lavora, mantenendo in vita il record dei
Neet, ma nel nostro Paese c’è anche un’altra tendenza a dir poco allarmante: l’aumento delle uscite
precoci dal sistema scolastico, fatto registrare per la prima volta dopo dieci anni di ininterrotta diminuzione.
Così, nel 2017 i giovani di 18-24 anni con la licenza media che non sono inseriti in un percorso di istruzione
o formazione si sono attestati al 14%, dopo che l’anno prima si era fatto registrare il 13,8%.
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I dati, pubblicati in queste ore nel sesto rapporto Istat Bes 2018 “Il benessere equo e sostenibile in Italia”,
devono far riflettere i nostri governanti. Ancora di più perché è statisticamente provato che i tanti ragazzi
che lasciano la scuola prematuramente molto spesso finiscono ad ingrossare le fila proprio dei Neet: non
c’è da meravigliarsi, poi, se questo dato è rimasto sugli stessi elevati livelli dell'anno precedente, ai
massimi in Europa.

E la situazione è particolarmente difficile nel Sud Italia, a partire dalla Sicilia, dove la quota di mancata
partecipazione al mercato del lavoro e occupazionale raggiunge il 40,8%: si tratta di un valore dieci volte
maggiore rispetto a quello registrato nella provincia autonoma di Bolzano.

In generale, la nostra Penisola si contraddistingue per la mancata crescita della cultura media dei suoi
cittadini: in Italia – si legge nel rapporto – i principali indicatori dell’istruzione e della formazione si
mantengono molto inferiori alla media europea. Le persone di 30-34 anni che hanno completato
un’istruzione terziaria (università e altri percorsi equivalenti) sono state il 26,9%, una percentuale ancora
distante dalla media europea (39,9%). Tra i paesi Ue soltanto in Romania il valore è inferiore (26,3%).

Anche la percentuale di persone di 25-64 anni con almeno il diploma è significativamente più bassa di
quella media europea (rispettivamente 60,9% e 77,5%). Solo Spagna (59,1%), Malta (51,1%) e Portogallo
(48%) hanno segnato percentuali più basse. Più contenuto appare lo svantaggio rispetto agli altri paesi Ue
per la formazione continua: l’Italia occupa il 18esimo posto con il 7,9% di individui, contro il 10,9% della
media europea.

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, “il dazio da pagare
per la poliedricità geografica dell’Italia è altissimo, perché questi dati Istat ci confermano che a farne le
spese sono soprattutto quelle aree del Paese prive di agenti culturali e di quel sostegno sociale necessario
a supportare giovani che presentano difficoltà a scuola e appartenenti a famiglie non in grado di sostenerli.
È in questi contesti che diventa centrale e decisivo, se si vuole davvero cambiare registro, introdurre il
tempo pieno e prolungato in tutte le scuole del primo ciclo: un obiettivo che non si può di certo centrare
assumendo appena 2 mila maestri alla primaria ogni anno”.

“Come Anief, da tempo chiediamo anche di attuare organici differenziati per territorio, con maggiorazioni da
prevedere per tutte le zone a rischio, facenti registrare un alto tasso dispersivo e di stranieri. Bisogna quindi
puntare alla continuità didattica, attraverso l'assorbimento del precariato con la riapertura delle GaE,
operazione indispensabile per evitare i licenziamenti dei docenti precari abilitati, a partire dal primo ciclo
dove operano i maestri con diploma magistrale e laureati in Scienze della formazione primaria. Oltre che
legiferare una volta per tutte l’innalzamento dell'obbligo scolastico a 18 anni, con contestuale anticipo
dell’avvio scolastico a 5 anni, età in cui si svolgerebbe un anno scolastico “ponte” avvalendosi di maestri
dell’infanzia e della primaria in compresenza”.

PER APPROFONDIMENTI:

Diplomati magistrale, il decreto Dignità non risolve nulla: parla Marcello Pacifico in diretta Rai Radio Uno

Decreto Dignità in Gazzetta Ufficiale, la verità nei numeri: 40 mila maestri senza più contratto da assumere
in 30 anni. La colpa non è dei giudici, ma della politica se non approva il Milleproroghe del Senato

Diplomati magistrale, il caso della maestra di 45 anni, invalida e immessa in ruolo a 75 chilometri da casa:
presto sarà licenziata e tornerà a fare le supplenze col rischio di essere assunta solo fra 30 anni

Diplomati magistrale e abilitati in GaE? Ferragosto caldo per il Miur per la protesta dei precari indetta da
Anief l’11 settembre

11 settembre primo sciopero del nuovo anno: la Commissione di Garanzia ufficializza la protesta

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

Assunzioni: caos nella gestione della fase transitoria nella scuola secondaria

Flop nelle assunzioni in ruolo del personale docente. Al 27 agosto, coperti soltanto un posto su tre
disponibili

Aumentano le adesioni alla protesta dei precari che difendono la riapertura delle GaE

Anno scolastico da Far West: un mondo di precari dove quasi 30 mila immissioni in ruolo vanno deserte

Al via l’anno scolastico 2018/19, oggi il primo collegio docenti nella maggior parte degli istituti: novità a
raffica

Avvio anno scolastico, in Sicilia gravi problemi su sostegno, infanzia, primaria, concorso riservato e
precariato

Precari, emendamento alla Camera richiude le GaE: Anief invita i relatori a ritirarlo, cosa hanno fatto di
male per meritarsi ciò?

Scuola: I e V Commissione approvano gli emendamenti dei relatori. Soppressa la riapertura delle GaE

Fallimento sulle immissioni in ruolo: nel Paese dei 150 mila docenti abilitati, le cattedre rimangono deserte

Anno al via, allarme posti vacanti: gli insegnanti disertano le convocazioni e solo in Piemonte mille
rischiano il licenziamento

Anief conferma sciopero e manifestazione di martedì 11 settembre anche per i docenti esiliati

Dispersione alunni da record e pochissimi laureati, Sud al collasso. Anief: vergogna nazionale, voltiamo
pagina
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Dal 2019 in Francia la primaria si inizierà a tre anni, benefici per i bambini e meno abbandoni. In Italia non
si riesce ad anticipare nemmeno a cinque anni
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Home  /  Comunicati Stampa  /  FEDERDISTAT E CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI: RUOLO DEI
GEOLOGI INDISPENSABILE PER IL FUTURO DEL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO

CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI Cerca … 

      Istituzione Professione Comunicazioni Aree tematiche FEG – EFG Amministrazione trasparente Contatti

14 dicembre 2018   (Ultima modifica: 19 dicembre 2018)

FEDERDISTAT E CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI:
RUOLO DEI GEOLOGI INDISPENSABILE PER IL FUTURO DEL
CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO

Questa mattina una delegazione di FEDERDISTAT Vigili del Fuoco, composta dal Segretario
generale Antonio Barone e dal Coordinatore geologi Federdistat Vigili del Fuoco, Paolo
Marchili, ha incontrato il Segretario del Consiglio Nazionale dei Geologi, Arcangelo Francesco
Violo presso la sede CISAL di Roma. Dall’incontro è emersa piena sintonia tra i due organismi
al fine dell’inserimento dei geologi nelle funzioni direttive del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco. La Confederazione CISAL ha espresso tutto il suo compiacimento per le attività che sta
svolgendo FEDERDISTAT Vigili del Fuoco come l’incontro con il Consiglio Nazionale dei
Geologi per la crescita professionale della categoria.

“È giunto il momento – ha affermato il Segretario Antonio Barone – che il Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco abbia al suo interno figure specifiche per i particolari rischi che coinvolgono il
Paese, come il rischio idrogeologico e quindi con la presenza dei geologi nel ruolo direttivo
dei Vigili del Fuoco. Ecco perché ci impegneremo con la nostra organizzazione sindacale
affinché questa menomazione normativa sia al più presto sanata”. In merito alla riunione di
oggi, Paolo Marchili, Coordinatore geologi Federdistat Vigili del Fuoco ha dichiarato: “È
indispensabile l’inserimento della figura del geologo nei direttivi operativi come nel ruolo
‘tecnico scientifico’, inoltre va valorizzata sia la possibilità di accesso per coloro che hanno la
laurea in geologia sia nei concorsi interni che per concorsi pubblici”.

Arcangelo Francesco Violo, Segretario del Consiglio Nazionale dei Geologi è intervenuto
rimarcando l’importanza dell’inserimento della figura del geologo nei ruoli direttivi dei Vigili del
Fuoco. “Il CNG supporterà questa iniziativa perché è importante che il Corpo Nazionale dei
Vigili dei Fuoco, oltre ai già tanti professionisti del soccorso (ingegneri e architetti), – ha
aggiunto Violo – si doti di nuove figure professionali come i geologi, indispensabili per le

31 ottobre 2018
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Circolare n. 428 – Ricorso al T.A.R.
Lazio-Roma per l’annullamento del
decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, di
concerto con il Ministero dell’Interno e
il Capo Dipartimento della Protezione
Civile, 17 gennaio 2018

28 maggio 2018
Circolare n. 427 – Adempimenti
privacy ai sensi del regolamento UE
679/2016 – Nomina DPO e
aggiornamento documenti

18 maggio 2018
Circolare n. 426 – Affidamenti di
appalti per la realizzazione di impianti
geotermici da parte di imprese
qualificate OS 20B e OS 21

Dicembre 2018

Novembre 2018

Ottobre 2018

Settembre 2018

Agosto 2018

Borse di studio
Comunicati stampa
Rassegna stampa
Riviste
Video

CIRCOLARI

LEGGI TUTTI GLI ARTICOLI

ARCHIVIO

LEGGI TUTTI GLI ARTICOLI

COMUNICAZIONI





1 / 2

    CNGEOLOGI.IT
Data

Pagina

Foglio

19-12-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 16



numerose emergenze idrogeologiche e ambientali che colpiscono il Paese. A tal fine,
ribadisco la valenza e l’apporto conoscitivo che la figura del geologo può aggiungere alle
competenze tecniche del Corpo dei Vigili del Fuoco. Saranno finalmente riconosciute le
competenze tecniche degli iscritti agli Ordini Professionali dei geologi che sono fondamentali
per lo svolgimento dei compiti istituzionali dei Vigili del Fuoco in situazioni di emergenza di
carattere geologico e ambientale”.

Roma, 14 dicembre 2018
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Mercoledì, 19 Dicembre 2018 16:23

Cretarola: "Gara per il Contact Center
INPS, come temevamo"

 dimensione font    Stampa  Email

L'AQUILA - "Sono trascorsi già 2 anni e mezzo dalla scadenza del precedente affidamento della
commessa per il Contact Center con i suoi 2.600 operatori a livello nazionale di cui 560 a L'Aquila,
ma la  Gara in  corso non sarà completa ta  a  breve.  E pensare che la  Gara da 151
milioni complessivi prevede un affidamento di 2 anni, più 1 eventuale.

Come temevamo fin da due anni fa, la sciagurata decisione di attribuire 60 punti su 100 alle offerte
economiche (in barba al Parlamento che aveva nel frattempo posto il limite di 30) ha avuto un esito
provvisorio abnorme che moltiplicherà gli inevitabili ricorsi ed i rischi a carico dei lavoratori.
Il 3 dicembre la Commissione di valutazione nominata dall'INPS ha comunicato la graduatoria
provvisoria relativa alle offerte tecniche ed economiche", lo scrive in una nota Venanzio
Cretarola, Presidente Associazione Lavoriamo per L'Aquila e Coordinatore nazionale
CISAL Settore Call Center

"Sul Lotto 1 da 151 milioni (comprendente anche gli operatori) la Commissione di gara ha giudicato
"anomale" 3 offerte su 4, con ribassi enormi. I ribassi potevano essere proposti sulla base
d'asta di 57 milioni.

Ascolta Radio L'Aquila 1

DJ SNAKE FEAT SELENA GOMEZ,
OZUNA & CARDI B
TAKI TAKI
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Letto 38 volte

E meno male che 94 milioni "stimati" per il corso del personale erano esclusi dal ribasso.
Attenzione però: il Bando di gara non prevede affatto che il vincitore li destini ai dipendenti tutti i 94
milioni. L'eventuale vincitore con i ribassi maggiori tenterà inevitabilmente di mettere in pratica
architetture organizzativo-contrattuali sulle spalle dei lavoratori (numero inferiore di addetti, costo del
lavoro e inquadramento professionale ribassato, orario di lavoro, articolazione turni molto "flessibili",
ecc.) finalizzate a compensare i forti ribassi economici" sostiene Cretarola.

Queste le offerte economiche:

Comdata             81,24 %

Gpi – Nethex (quest'ultimo attuale gestore in subappalto della commessa a L'Aquila)              
75,32 %               

Almaviva – Transcom – Covisian (attuali gestori dell '80 % della commessa in 12 sedi
diverse)  58,72 %

Abramo               43,06 %

Queste le offerte tecniche:

Almaviva-Transcom.Covisian                    Punti     39,35

Comdata                                                        Punti     36,50

GPI-Nethex                                                    Punti     30,27

Abramo                                                          Punti     30,26

Questa la graduatoria finale "provvisoria", comprendente la valutazione tecnica e quella economica:

COMDATA                                                       Punti      96,50

GPI-NETHEX                                                   Punti     94,13

COVISIAN-TRANSCOM-ALMAVIVA            Punti     88,44

ABRAMO                                                        Punti     66,26

"Ora INPS deve chiedere (in ordine di graduatoria) le giustificazioni di congruità dei ribassi anomali
(la prima, Comdata, doveva rispondere entro il 18 dicembre 2018). Qualora l'esame delle
controdeduzioni di COMDATA fosse negativo INPS chiederà le chiederà alla seconda classificata
GPI-NETHEX e se anche questa fosse negativa idem alla terza. Se anche questa venisse bocciata
la commessa sarebbe aggiudicata ad ABRAMO, ultima classificata con il punteggio minore sulla
qualità progettuale.

Si prevede che soprattutto sull'andamento di questa procedura fioccheranno i ricorsi.

Noi quindi continueremo a vigilare attentamente sulla corretta applicazione della clausola sociale,
da parte di INPS e di qualunque vincitore, per la garanzia della piena e totale continuità lavorativa e
di trattamento normativo ed economico di tutti gli operatori aquilani, non aspettando semplicemente
l'esito finale, ma chiedendo a INPS e Ministero del Lavoro di chiarire in anticipo le condizioni per
rispettare le norme vigenti" conclude Cretarola.
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in Cronaca

L'AQUILA: - di Cristina Parente - Quante volte è
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Tweet

Anief, 14% giovani con licenza media non inseriti in percorsi di
istruzione o formazione
di redazione

Comunicato ANIEF – Lo dice il sesto rapporto Istat
Bes 2018 “Il benessere equo e sostenibile in Italia”,
pubblicato in queste ore: lo scorso anno i giovani di
18-24 anni con la licenza media che non sono
inseriti in un percorso di istruzione o formazione
erano il 14%, lo 0,2% rispetto al 2016.

Il vero dramma è al Sud Italia, a partire dalla Sicilia,
dove la quota di mancata partecipazione al mercato del lavoro e occupazionale
raggiunge il 40,8%: dieci volte di più rispetto a Bolzano.

Anche la percentuale di persone di 25-64 anni con almeno il diploma è molto più
bassa della media europea (60,9% contro 77,5%). Marcello Paci co (Anief-Cisal):
questi dati Istat ci confermano le dif coltà dei giovani nati nelle aree del Paese prive
di agenti culturali e di quel sostegno sociale necessario a supportare giovani che
presentano dif coltà a scuola e appartenenti a famiglie non in grado di sostenerli. È
in questi contesti che diventa decisivo introdurre il tempo pieno e prolungato: un
obiettivo che non si può di certo centrare assumendo appena 2 mila maestri alla
primaria ogni anno. Servono poi organici differenziati per territorio, con
maggiorazioni da prevedere nelle zone a rischio, con alto tasso dispersivo e di
stranieri; puntare alla continuità didattica, attraverso l’assorbimento del precariato
con la riapertura delle GaE, operazione indispensabile per evitare i licenziamenti dei
docenti precari abilitati; legiferare sull’innalzamento dell’obbligo scolastico a 18
anni, con contestuale anticipo dell’avvio scolastico a 5 anni.

Non solo il 24,1% dei giovani italiani sotto i 29 anni non studia e non lavora,
mantenendo in vita il record dei Neet, ma nel nostro Paese c’è anche un’altra
tendenza a dir poco allarmante: l’aumento delle uscite precoci dal sistema scolastico,
fatto registrare per la prima volta dopo dieci anni di ininterrotta diminuzione. Così,
nel 2017 i giovani di 18-24 anni con la licenza media che non sono inseriti in un
percorso di istruzione o formazione si sono attestati al 14%, dopo che l’anno prima si
era fatto registrare il 13,8%.

I dati, pubblicati in queste ore nel sesto rapporto Istat Bes 2018 “Il benessere equo e
sostenibile in Italia”, devono far ri ettere i nostri governanti. Ancora di più perché è
statisticamente provato che i tanti ragazzi che lasciano la scuola prematuramente
molto spesso  niscono ad ingrossare le  la proprio dei Neet: non c’è da meravigliarsi,
poi, se questo dato è rimasto sugli stessi elevati livelli dell’anno precedente, ai
massimi in Europa.

E la situazione è particolarmente dif cile nel Sud Italia, a partire dalla Sicilia, dove la
quota di mancata partecipazione al mercato del lavoro e occupazionale raggiunge il
40,8%: si tratta di un valore dieci volte maggiore rispetto a quello registrato nella
provincia autonoma di Bolzano.

In generale, la nostra Penisola si contraddistingue per la mancata crescita della
cultura media dei suoi cittadini: in Italia – si legge nel rapporto – i principali
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19 Dic 2018 - 17:13 - redazione

Argomenti: anief

indicatori dell’istruzione e della formazione si mantengono molto inferiori alla
media europea. Le persone di 30-34 anni che hanno completato un’istruzione
terziaria (università e altri percorsi equivalenti) sono state il 26,9%, una percentuale
ancora distante dalla media europea (39,9%). Tra i paesi Ue soltanto in Romania il
valore è inferiore (26,3%).

Anche la percentuale di persone di 25-64 anni con almeno il diploma è
signi cativamente più bassa di quella media europea (rispettivamente 60,9% e
77,5%). Solo Spagna (59,1%), Malta (51,1%) e Portogallo (48%) hanno segnato
percentuali più basse. Più contenuto appare lo svantaggio rispetto agli altri paesi Ue
per la formazione continua: l’Italia occupa il 18esimo posto con il 7,9% di individui,
contro il 10,9% della media europea.

Secondo Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal,
“il dazio da pagare per la poliedricità geogra ca dell’Italia è altissimo, perché questi
dati Istat ci confermano che a farne le spese sono soprattutto quelle aree del Paese
prive di agenti culturali e di quel sostegno sociale necessario a supportare giovani che
presentano dif coltà a scuola e appartenenti a famiglie non in grado di sostenerli. È
in questi contesti che diventa centrale e decisivo, se si vuole davvero cambiare
registro, introdurre il tempo pieno e prolungato in tutte le scuole del primo ciclo: un
obiettivo che non si può di certo centrare assumendo appena 2 mila maestri alla
primaria ogni anno”.

“Come Anief, da tempo chiediamo anche di attuare organici differenziati per
territorio, con maggiorazioni da prevedere per tutte le zone a rischio, facenti
registrare un alto tasso dispersivo e di stranieri. Bisogna quindi puntare alla
continuità didattica, attraverso l’assorbimento del precariato con la riapertura delle
GaE, operazione indispensabile per evitare i licenziamenti dei docenti precari
abilitati, a partire dal primo ciclo dove operano i maestri con diploma magistrale e
laureati in Scienze della formazione primaria. Oltre che legiferare una volta per tutte
l’innalzamento dell’obbligo scolastico a 18 anni, con contestuale anticipo dell’avvio
scolastico a 5 anni, età in cui si svolgerebbe un anno scolastico “ponte” avvalendosi
di maestri dell’infanzia e della primaria in compresenza”.

Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!
Ricevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamentiRicevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti
del network di orizzontescuola.itdel network di orizzontescuola.it
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Istruzione. Aumentano i giovani che
si fermano alla scuola media e non
trovano lavoro

    

 

Lo dice il sesto rapporto Istat Bes 2018 “Il benessere equo e sostenibile in Italia”,

pubblicato in queste ore: lo scorso anno i giovani di 18-24 anni con la licenza media

che non sono inseriti in un percorso di istruzione o formazione erano il 14%, lo 0,2%

19 dicembre 2018
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TAGS lavoro scuola

rispetto al 2016. Il vero dramma è al Sud Italia, a partire dalla Sicilia, dove la quota di

mancata partecipazione al mercato del lavoro e occupazionale raggiunge il 40,8%:

dieci volte di più rispetto a Bolzano. Anche la percentuale di persone di 25-64 anni con

almeno il diploma è molto più bassa della media europea (60,9% contro 77,5%).

Marcello Pacifico (Anief-Cisal) commenta: “questi dati Istat ci confermano le difficoltà

dei giovani nati nelle aree del Paese prive di agenti culturali e di quel sostegno sociale

necessario a supportare giovani che presentano difficoltà a scuola e appartenenti a

famiglie non in grado di sostenerli. È in questi contesti che diventa decisivo introdurre il

tempo pieno e prolungato: un obiettivo che non si può di certo centrare assumendo

appena 2 mila maestri alla primaria ogni anno. Servono poi organici differenziati per

territorio, con maggiorazioni da prevedere nelle zone a rischio, con alto tasso

dispersivo e di stranieri; puntare alla continuità didattica, attraverso l’assorbimento del

precariato con la riapertura delle GaE, operazione indispensabile per evitare i

licenziamenti dei docenti precari abilitati; legiferare sull’innalzamento dell’obbligo

scolastico a 18 anni, con contestuale anticipo dell’avvio scolastico a 5 anni.”

CINZIA CERRONI

     Mi piace 1

Correlati

Supino. Consegnati i lavori
alla scuola media
"Domenico Marocco"

Frosinone: "Primi in
sicurezza", parte il
concorso scolastico
dell'Anmil

Vico nel Lazio. Il 12
settembre riapre la scuola
media con una novità

CONDIVIDI    Tweet

Istruzione. Aumentano
i giovani che si
fermano alla scuola
media e...
19 dicembre 2018

Frosinone. Andrea
Morricone in Ciociaria
grazie alla Provincia
19 dicembre 2018

Ferentino. Nella
cattedrale la santa
messa per i
Carabinieri del
Comando...
19 dicembre 2018
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 Stampa

Nocera Inferiore, Vertenza
Cruciani: Cisal, basta bugie ai
lavoratori

            

Ieri, presso il Ministero del Lavoro, si è

raggiunto l’accordo, al fine di dare

ingresso alla procedura di cui all’art. 44

del D.L. n. 109/2018.

In particolare, dopo due incontri presso il

detto Ministero, si è fatta richiesta per i

lavoratori del sito produttivo di Nocera Inferiore del trattamento di cassa integrazione

straordinaria per la durata di 12 mesi, con decorrenza dal 2.1.2019.

Se da un lato si esprime soddisfazione per quanto definito, che consente quanto

meno di garantire i lavoratori, non può non sottolinearsi che di fatto tale richiesta –

rimessa alle successive fasi istruttoria e concessoria della Direzione Generale

Ammortizzatori Sociali del Ministero – non risolve i problemi in cui versa i lavoratori.

Infatti, solo nel corso di tali riunioni si appreso che il prosieguo dell’attività del sito

produttivo sarà gestita dalla Fable & Fashion Spa, che ai sensi dell’art. 2112 del codice

19 dicembre 2018  0
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Precedente

Pontecagnano, Faville Festival: 21, 22 e 23
Dicembre

civile, avrebbe manifestato alla Cruciani Srl il suo interesse a fittare e poi acquisire

l’azienda.

E’ necessario ribadire, però, che allo stato nessuna garanzia sul futuro occupazionale

dei lavoratori è stata concretamente posta in essere così come alcuna strategia di

rilancio del sito è stata proposta.

Si precisa, infatti, che i lavoratori sono in arretrato di circa cinque mensilità, oltre ad

altri emolumenti non corrisposti.

I diversi segnali che ci giungono, tra i quali anche il mancato trasferimento di

commesse, ci portano a ritenere, invece, che sia ormai prossima la definitiva chiusura

della sede di Fosso Imperatore.

Si teme che il gruppo tessile, con l’unico obiettivo di salvare il prestigioso marchio, già

fittato anche per il mercato Giapponese, i capitali ed i siti più remunerativi, si sia

determinato a scaricare i lavoratori dell’Agro, dopo aver usufruito dei cospicui benefici

economici previsti per incentivare l’avvio di opifici industriali, di cui la Cruciani Srl si è in

passato avvantaggiata,

La battaglia finora condotta, che ci ha portato anche a duri scontri con l’altra sigla

sindacale che ha assunto posizioni ambigue, tanto da sponsorizzare un ulteriore

accordo per il rinvio al 31.3.2019 del pagamento di tutti gli arretrati spettanti ai

lavoratori, dopo il mancato rispetto di una predente intesa raggiunta presso

Confindustria, non potrà dirsi vinta fintanto che concretamente il futuro dei lavoratori

ed il rilancio del sito produttivo sia effettivamente garantito.

Pertanto, si annuncia che è già stata presentata richiesta al Ministero dello Sviluppo

Economico per essere ricevuti al fine di ricevere le necessarie garanzie dalla Cruciani e

per essere accompagnati nella ripresa del sito produttivo.

Ci sia consentito, in ultimo, di ringraziare la senatrice Luisa Angrisani e del Movimento

5 Stelle, che è vicina ai lavoratori ed ha seguito direttamente la vertenza

presenziando anche alle iniziative messe in campo da questa organizzazione e dalla

strarande maggioranza dei lavoratori iscritti alla Cisal.

 

                                                                         Segreteria Provinciale CISAL

                                                                                 Lucia Pagano
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Vertenza Cruciani: soddisfazione a metà per la
Cisal
Lucia Pagano: "Se da un lato si esprime soddisfazione per quanto definito, non può non
sottolinearsi che di fatto la richiesta di cassa integrazione non risolve i problemi in cui
versano i lavoratori"

Cronaca / Nocera Inferiore

Francesco Bove
19 dicembre 2018 15:57

I più letti di oggi

Camorra, riciclaggio e false
attestazioni: nei guai Attanasio e
Bisogni

Incidente mortale ad Eboli, due
indagati: spunta un amico di
Francesco e Vincenzo

Curia, l'arcivescovo Moretti si
dimette: "Resto qui, la Diocesi è
la mia vita"

"C'è una bomba", evacuato il
tribunale di Nocera Inferiore
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Vertenza Cruciani a
Nocera Inferiore: summit
tra azienda e sindacati

15 febbraio 2018

Vertenza "Cruciani" a
Nocera Inferiore, i
lavoratori proclamano lo
sciopero

14 novembre 2018

Nocera Inferiore, il
decreto Genova salva 42
lavoratori della "Cruciani"

18 dicembre 2018

Soddisfazione a metà per la Cisal sulle novità della

vertenza Cruciani. Secondo quanto espresso da Lucia

Pagano della segreteria provinciale Cisal, infatti, se

l'incontro di ieri presso il Ministero del Lavoro che

ha portato la richiesta di cassa integrazione

straordinaria per 12 mesi può ritenersi soddisfacente,

dall'altro lato nulla è stato garantito per il futuro dei

lavoratori.

Il commento
"Dopo due incontri presso il detto Ministero, si è fatta

richiesta per i lavoratori del sito produttivo di Nocera

Inferiore del trattamento di cassa integrazione straordinaria per la durata di 12

mesi, con decorrenza dal 2.1.2019 - spiega la Pagano - Se da un lato si

esprime soddisfazione per quanto definito, che consente quanto meno

di garantire i lavoratori, non può non sottolinearsi che di fatto tale

richiesta, rimessa alle successive fasi istruttoria e concessoria della

Direzione Generale Ammortizzatori Sociali del Ministero, non risolve i

problemi in cui versano i lavoratori". Dalla Cisal, infatti, spiegano che il

prosieguo delle attività del sito produttivo sarà gestito dalla Fable & Fashion

Spa, che ai sensi dell’art. 2112 del codice civile, avrebbe manifestato alla

Cruciani Srl il suo interesse a fittare e poi acquisire l’azienda ma nessuna

garanzia sul futuro occupazionale dei lavoratori è stata posta in essere così

come non è stata proposta nessuna strategia di rilancio del sito. "I diversi

segnali che ci giungono, tra i quali anche il mancato trasferimento di

commesse, ci portano a ritenere, invece, che sia ormai prossima la
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definitiva chiusura della sede di Fosso Imperatore - continua la

sindacalista della Cisal - Si teme che il gruppo tessile, con l’unico obiettivo di

salvare il prestigioso marchio, già fittato anche per il mercato Giapponese, i

capitali ed i siti più remunerativi, si sia determinato a scaricare i lavoratori

dell’Agro, dopo aver usufruito dei cospicui benefici economici previsti per

incentivare l'avvio di opifici industriali, di cui la Cruciani Srl si è in passato

avvantaggiata. La battaglia finora condotta - incalza - ci ha portato anche a duri

scontri con l’altra sigla sindacale che ha assunto posizioni ambigue, tanto da

sponsorizzare un ulteriore accordo per il rinvio al 31.3.2019 del pagamento di

tutti gli arretrati spettanti ai lavoratori, dopo il mancato rispetto di una

predente intesa raggiunta presso Confindustria e non potrà dirsi vinta fintanto

che concretamente il futuro dei lavoratori ed il rilancio del sito produttivo sia

effettivamente garantito. Pertanto, si annuncia che è già stata presentata

richiesta al Ministero dello Sviluppo Economico per essere ricevuti al

fine di ricevere le necessarie garanzie dalla Cruciani e per essere

accompagnati nella ripresa del sito produttivo. Ci sia consentito - conclude

la Pagano - di ringraziare la senatrice Luisa Angrisani del Movimento 5 Stelle,

che è vicina ai lavoratori ed ha seguito direttamente la vertenza presenziando

anche alle iniziative messe in campo da questa organizzazione e dalla

strarande maggioranza dei lavoratori iscritti alla Cisal".

Persone: Lucia Pagano Argomenti: sindacati
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