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Politica

Sai Cisal, Fausto Sacco: “Delusi dal
silenzio del commissario Priolo sul
tema della sicurezza abitativa”

    

«Ci dispiace dover constatare – afferma Fausto Sacco, segretario territoriale della Sai

Cisal, il sindacato degli inquilini, – che l’appello rivolto dalla nostra organizzazioneal

commissario prefettizio di Avellino, Giuseppe Priolo, sia caduto nel vuoto. Circa un

mese fa, infatti, chiedevamo di avviare un approfondimento sulle condizioni degli

alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di Avellino e, di concerto

con l’Istituto Autonomo Case Popolari, di estendere la verifica a tutte le unità abitative

Erp della città, la cui assegnazione è di competenza dell’amministrazione comunale.

Ma finora, purtroppo, non abbiamo ricevuto alcuna risposta».

By  redazione web  - 3 Gennaio 2019 
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Nevica in Alta Irpinia

Next article

La solidarietà in scena a Conza

«Pur essendo consapevoli – prosegue Sacco – che il commissario è oberato da

numerosi impegni, riteniamo che il tema sollevato richieda la massima attenzione e

priorità. Per questa ragione ci vediamo costretti a ritornare sulla questione,

rammentando che in tutto il Paese, con sempre maggior frequenza, viene

giustamente evidenziata la necessità di sottoporre a controlli gli edifici pubblici , le

infrastrutture ed il patrimonio abitativo del territorio, al fine di garantire la sicurezza  a

chi li frequenta o vi abita. Una legittima esigenza che anche ad Avellino richiede

risposte adeguate, che l’amministrazione uscente non è stata in grado di soddisfare.

Proprio per questo, contavamo su un interessamento fattivo del commissario Priolo,

che in questa sede nuovamente sollecitiamo. Ci sembra quanto mai opportuno

iniziare il monitoraggio dagli alloggi di proprietà comunale, per poi estendere il

controllo in maniera sistematica, attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori

istituzionali, le forze sociali ed i privati , all’intero patrimonio abitativo della città.

Confidiamo, dunque, in una sollecita risposta del commissario prefettizio».

 

Il segretario territoriale della Sai Cisal

Fausto Sacco

  Post Views: 96

     Mi piace 0
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Napoli, il venerdì nero dei trasporti:
fermi bus e metropolitana, sciopero di
24 ore Garantite solo alcune corse

Tutti a piedi. Il 13 luglio sarà l’ennesimo venerdì nero per i cittadini di Napoli, già

terribilmente penalizzati da un sistema di trasporto pubblico che funziona malissimo. Le

organizzazioni sindacali Usb, Oorsa, Faisa Confail, Faisa Cisal e Ugl, hanno proclamato uno

sciopero di 24 ore. L’eventuale sospensione del servizio verrà gestita nel rispetto delle fasce

di garanzia con le seguenti modalità: per le Linee Bus il servizio sarà garantito dalle ore 5:30

alle ore 8:30 e dalle ore 17 alle 20. Le ultime partenze saranno effettuate circa 30 minuti

prima dell’inizio dello sciopero, mentre il servizio tornerà regolare circa 30 minuti dopo la

fine dello sciopero. Per la Linea 1 metropolitana le ultima corse del mattino sono garantite

sia da Piscinola che da Garibaldi fino alle ore 9:10 (ultima corsa). Il servizio riprende per la

fascia pomeridiana di garanzia con prima corsa da Piscinola alle ore 17.15 e da Garibaldi alle

ore 17.55 e termina con ultime corse sia da Piscinola che da Garibaldi alle ore 19.44. Per le
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Funicolari Centrale, Chiaia e Montesanto, l’ultima corsa garantita al mattino è alle ore 9.20.

La fascia pomeridiana garantita inizia invece con la prima corsa delle ore 17.00 e termina

con la corsa delle ore 19.50. Le motivazioni alla base dello sciopero del 13 luglio per le sigle

Ugl e Faisa Cisal: controlleria unica e chiusura del deposito Garittone; i sindacati Faisa

Confail, Usb , Orsa hanno indetto sciopero per piano industriale ed esigenza di personale.

Per info in tempo reale: www.anm.it; contact center ANM al numero verde 800 639525

attivo tutti i giorni feriali dalle 7.30 alle ore 19.30/ profili facebook e twitter / infopoint e

Infototem stazioni metrò e funicolari.

—>>> Leggi anche: 

martedì, 10 luglio 2018 - 18:58
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Scuola: Anief Cisal, in 2019 nuovi concorsi ma niente fine
precariato

Roma, 2 gen. (Labitalia) – Per la scuola “il 2019 sarà l’anno dei concorsi e del nuovo reclutamento, ma

non della fine del precariato”. Lo dice Marcello Pacifico, presidente dell’Anief Cisal. “Poco hanno fatto -

prosegue Pacifico- i due recenti concorsi riservati: dopo il primo riservato agli abilitati nella secondaria
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Scuola: Anief Cisal, in 2019 nuovi concorsi ma niente  ne
precariato.

Roma, 2 gen. (Labitalia) - Per la scuola "il 2019 sarà l’anno dei concorsi e del nuovo reclutamento,
ma non della fine del precariato". Lo dice Marcello Pacifico, presidente dell'Anief Cisal. "Poco
hanno fatto -prosegue Pacifico- i due recenti concorsi riservati: dopo il primo riservato agli
abilitati nella secondaria a cui ha aderito meno della metà del personale abilitato con il Tfa e il Pae
o ancora presente nella terza fascia delle Gae, continuano a rimanere vacanti 50 mila cattedre; al
secondo, per infanzia e primaria, ha rinunciato una maestra su tre inserita in Gae con riserva, a
cui è stato rinnovato il contratto soltanto fino al 30 giugno, mentre si attende una nuova decisione
della Plenaria e della Cassazione".

"Nel frattempo, altri 20 mila insegnanti hanno fatto ricorso con Anief avverso l'esclusione delle
nuove procedure, quasi il 20% delle domande prodotte, la prima delle quali è già al vaglio della
Consulta. Saranno chiuse pure le Facoltà di scienze della formazione primaria, visto il valore
abilitante del solo concorso?", chiede Pacifico.

Il piano predisposto dal Miur e dal governo attraverso la legge di bilancio, afferma Pacifico, "non
stroncherà, pertanto, la piaga della supplentite: le procedure selettive ordinarie e straordinarie,
infatti, andranno a stabilizzare solo una minima parte dei precari di lungo corso". "Gli stessi che i
giudici e l’Europa chiedono invece di assumere in ruolo, in modo automatico, dopo 36 mesi di
supplenze", ribadisce.

Secondo il presidente Anief, "invece di puntare tutto sui concorsi, il nuovo ministro dell’Istruzione
avrebbe dovuto riaprire le Gae, come si è sempre sostenuto nei tribunali italiani ed europei, per
sanare la posizione di migliaia di insegnanti formati dallo Stato, ma costretti a cambiare cattedra
ogni anno: pensare che tutto possa risolversi con l’utilizzo dei concorsi, ancora meglio se
straordinari, è stato un errore strategico, costato caro al governo Renzi; e ora potrebbe accadere
lo stesso a quello del M5S e della Lega".

"I numeri parlano chiaro: non era mai successo che in un triennio andassero vacanti
complessivamente 50 mila assunzioni in ruolo a fronte di un numero tre volte superiori di
personale abilitato", dice Pacifico ricordando anche che "non entrerà in vigore, il 1° gennaio, il
decreto legislativo 66/2017 attuativo della legge 107/15 sull’inclusione scolastica degli studenti
con disabilità: con la legge di bilancio, il 29 dicembre al voto finale della Camera, la sua messa in
atto è stata posticipata al 1° settembre 2019". "Gli otto mesi di tempo -spiega Pacifico-
serviranno al ministero dell’Istruzione, su spinta del governo, ad apportare delle modifiche, prima
fra tutte quella relativa alla quantificazione e assegnazione delle ore di sostegno, che dovrebbero
ritornare nella competenza del Glh come richiesto da Anief".

Infine, avverte Pacifico, "si rompe il monopolio dei sindacati tradizionali: con l’inizio del 2019 la
rappresentatività di Anief diventerà esecutiva". "Manca solo la direttiva della ministra Giulia
Bongiorno per avviare il tavolo per il rinnovo dell'accordo quadro, al quale parteciperà un nuovo
sindacato: trascorsi questi adempimenti, il sindacato autonomo dovrà infatti essere ammesso ai
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tavoli negoziali, dove finalmente potrà battersi per il rispetto del diritto in ogni istituzione
scolastica del Paese", sottolinea. Tra le priorità che Anief Cisal intende affrontare, figurano il
rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 2019/2021, la contrattazione
integrativa su mobilità e le sanzioni disciplinari.
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Scuola: Anief Cisal, in 2019 nuovi concorsi ma niente fine
precariato

Pacifico, piano Miur non stroncherà 'supplentite' Roma, 2 gen.
(Labitalia) - Per la scuola "il 2019 sarà l’anno dei concorsi e del
nuovo reclutamento, ma non della fine del precariato". Lo dice
Marcello Pacifico, presidente dell'Anief Cisal. "Poco hanno fatto -
prosegue Pacifico- i due recenti concorsi riservati: dopo il primo
riservato agli abilitati nella secondaria a cui ha aderito meno della
metà del personale abilitato con il Tfa e il Pae o ancora presente
nella terza fascia delle Gae, continuano a rimanere vacanti 50 mila
cattedre; al secondo, per infanzia e primaria, ha rinunciato una
maestra su tre inserita in Gae con riserva, a cui è stato rinnovato il
contratto soltanto fino al 30 giugno, mentre si attende una nuova
decisione della Plenaria e della Cassazione". "Nel frattempo, altri 20
mila insegnanti hanno fatto ricorso con Anief avverso l'esclusione
delle nuove procedure, quasi il 20% delle domande prodotte, la
prima delle quali è già al vaglio della Consulta. Saranno chiuse pure
le Facoltà di scienze della formazione primaria, visto il valore
abilitante del solo concorso?", chiede Pacifico. Il piano predisposto
dal Miur e dal governo attraverso la legge di bilancio, afferma
Pacifico, "non stroncherà, pertanto, la piaga della supplentite: le
procedure selettive ordinarie e straordinarie, infatti, andranno a
stabilizzare solo una minima parte dei precari di lungo corso". "Gli
stessi che i giudici e l’Europa chiedono invece di assumere in ruolo,
in modo automatico, dopo 36 mesi di supplenze", ribadisce. Secondo
il presidente Anief, "invece di puntare tutto sui concorsi, il nuovo
ministro dell’Istruzione avrebbe dovuto riaprire le Gae, come si è
sempre sostenuto nei tribunali italiani ed europei, per sanare la
posizione di migliaia di insegnanti formati dallo Stato, ma costretti a
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Seguici: newsletter

cambiare cattedra ogni anno: pensare che tutto possa risolversi con
l’utilizzo dei concorsi, ancora meglio se straordinari, è stato un
errore strategico, costato caro al governo Renzi; e ora potrebbe
accadere lo stesso a quello del M5S e della Lega". "I numeri parlano
chiaro: non era mai successo che in un triennio andassero vacanti
complessivamente 50 mila assunzioni in ruolo a fronte di un numero
tre volte superiori di personale abilitato", dice Pacifico ricordando
anche che "non entrerà in vigore, il 1° gennaio, il decreto legislativo
66/2017 attuativo della legge 107/15 sull’inclusione scolastica degli
studenti con disabilità: con la legge di bilancio, il 29 dicembre al
voto finale della Camera, la sua messa in atto è stata posticipata al
1° settembre 2019". "Gli otto mesi di tempo -spiega Pacifico-
serviranno al ministero dell’Istruzione, su spinta del governo, ad
apportare delle modifiche, prima fra tutte quella relativa alla
quantificazione e assegnazione delle ore di sostegno, che dovrebbero
ritornare nella competenza del Glh come richiesto da Anief". Infine,
avverte Pacifico, "si rompe il monopolio dei sindacati tradizionali:
con l ’ inizio del 2019 la rappresentatività di Anief diventerà
esecutiva". "Manca solo la direttiva della ministra Giulia Bongiorno
per avviare il tavolo per il rinnovo dell'accordo quadro, al quale
parteciperà un nuovo sindacato: trascorsi questi adempimenti, il
sindacato autonomo dovrà infatti essere ammesso ai tavoli negoziali,
dove finalmente potrà battersi per il rispetto del diritto in ogni
istituzione scolastica del Paese", sottolinea. Tra le priorità che Anief
Cisal intende affrontare, figurano il rinnovo del contratto collettivo
nazionale di lavoro per il triennio 2019/2021, la contrattazione
integrativa su mobilità e le sanzioni disciplinari.

Report Aziende

Tutelati dai Rischi di Credito

Richiedi ora un report dettagliato 
gratuito su un'azienda italiana o 
estera!

creditsafetrial.com APRI

Mi piace 0 Condividi

Mi piace 529.175

CONSEA Microsoft 
Dynamics

SOLUZIONE ERP SU MISURA

Sistema Informativo Aziendale ERP NAV 
2013: ERP facile e intuitivo

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

03-01-2019

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 21









 REGISTRATI oppure   LOGIN

SS CERCA CERCA  Cerca...

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

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

Sostegno, il decreto di riforma slitta di otto
mesi: il governo vuole cambiare la Buona
Scuola

Non entrerà in vigore, il 1° gennaio, il decreto legislativo 66/2017 attuativo della legge 107/15
sull’inclusione scolastica degli studenti con disabilità: con la legge di bilancio, il 29 dicembre al
voto finale della Camera, la sua messa in atto è stata posticipata al 1° settembre 2019. Gli otto
mesi di tempo serviranno al Ministero dell’Istruzione, su spinta del governo, ad apportare delle
modifiche, prima fra tutte quella relativa alla quantificazione e assegnazione delle ore di
sostegno, che dovrebbero ritornare nella competenza del Glh come richiesto da Anief. 

Per Marcello Pacifico (Anief-Cisal) serve anche la trasformazione dei posti in deroga in cattedre
da collocare nell’organico di diritto e la contestuale riapertura delle GaE. Anief è nettamente
contrario all'insegnante unico per tutto il ciclo di studi o ad altre limitazioni nei trasferimenti.

 

 

Sono diverse le novità che potrebbero arrivare sul sostegno scolastico agli alunni con disabilità. Con le
modifiche approvate sul rinvio della riforma volute da M5S-Lega, la decisione delle ore di sostegno da
assegnare a ciascun alunno disabile e la relativa richiesta potrebbero non spettare “più al Gruppo per
l’inclusione territoriale, il Git, ma ai docenti, alla famiglia, all’équipe medica e all’Ente locale, come ha
affermato il Sottosegretario Giuliano presentando le modifiche al decreto. Quindi la predetta competenza
ritornerebbbe al Glh (come è attualmente) e all’interno della Programmazione educativa individualizzata.
Mentre fa paura il riferimento, nell’Atto di Indirizzo, sulle 11 priorità politico-scolastiche del 2019, firmato dal
Ministro Marco Bussetti, quando si fa riferimento alla realizzazione di un nuovo processo di certificazione e
di definizione del progetto individuale e del piano educativo individualizzato, anche per assicurare la
necessaria partecipazione delle famiglie, quando risultano non coperte le risorse per chiamare i 40 mila
supplenti in deroga per il 2019/2020. Già una volta il Governo Prodi per tagliare le ore sul sostegno eliminò i
posti in deroga per cambiare le regole sulla certificazione e la legge fu dichiarata incostituzionale con
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sentenza n. 10/2010. Poi tocco a Renzi voler richiedere nuove visite mediche che ora potrebbero essere
sconagiurate. Ma il problema rimane: chi pagherà lo stipendio nel prossimo trienno ai supplenti e questi
potranno mai essere stabilizzati, come qualcuno del governo gialloverde annuanciava questa estate a gran
voce?

Che dire della vecchia idea della precedente maggioranza oggi sostenuta da quella attuale di vincolare il
docente all’’intero ciclo di studi dell’alunno? Una eresia che non tiene conto delle competenze professionali
acquisite dagli insegnanti nei cicli e gradi di studio tanto da dover ripetere l'anno di prova nei passaggi di
ruolo.

Anief ricorda che per centrare la continuità didattica, ma soprattutto per ottenere davvero inclusione e
tutela, senza la necessità di nessun intervento legale, l’unica strada percorribile sia lo sblocco delle 60 mila
supplenze su sostegno in deroga, assegnate tutte con supplenza annuale fino al 30 giugno dell’anno
successivo, in ossequio alla legge 128 del 2013. E, contestualmente, la collocazione in graduatoria degli
specializzati degli ultimi anni, oggi invece costretti a rimanere in seconda fascia d’istituto, con tutti i rischi
per l’alunno che questa scelta comporta.

“In caso contrario, mantenendo un alto numero di cattedre scoperte e scongiurando i piani di
stabilizzazione, potrebbe ripetersi quello che è accaduto la scorsa estate, con la miseria di 1.639
assunzioni effettuate su 13.329 già autorizzate per i ruoli, pur in presenza di 30 mila docenti già
specializzati e che chiedono solo di essere stabilizzati”, ricorda Marcello Pacifico, presidente nazionale
Anief e segretario confederale Cisal.

“Per cui – continua - la trasformazione dei posti in deroga in cattedre da collocare nell’organico di diritto e la
riapertura delle GaE rappresentano due tappe fondamentali se si vuole intervenire a favore del sostegno: è
bene che i nostri governanti si rendano conto di quali siano le vere priorità, sfruttando i mesi presi per
l’entrata in vigore del decreto 66/17 per migliorare in modo sensibile quel testo”.

“E non ci si illuda che aprendo nuovi corsi di specializzazione si potrà risolvere il problema: la verità sui
docenti sostegno è che se lo Stato forma e poi non assume a tempo indeterminato, riaprendo le GaE,
possono partire tutti i corsi che il Miur desidera, ma avremo sempre cattedre da coprire in corso d’anno.
Inoltre – conclude il sindacalista autonomo Anief-Cisal – è bene che si provveda subito a cancellare le tante
storture della Legge 107/2015, anche andando ad eliminare la norma che obbliga oltre 250 mila famiglie a
rifare daccapo le certificazioni mediche”.

È sempre possibile contattare l'Anief all'indirizzo sostegno@anief.net, messo a disposizione di tutte le
famiglie, dei docenti e dei dirigenti che necessitano dell'intervento gratuito del nostro sindacato, al fine di
ottenere gratuitamente per ogni alunno disabile il giusto apporto di ore di sostegno prescritto dal Piano
educativo individualizzato, nel pieno rispetto della normativa e della nostra carta costituzionale. A questo
proposito, sono indicative le quattro recenti sentenze del TAR del Lazio di pieno accoglimento nel
riconoscere ad altrettanti alunni disabili il pieno diritto all'attribuzione del massimo delle ore di sostegno, nel
rispetto dei precetti costituzionali e “fino a giungere alla determinazione di un numero di ore di sostegno
pari a quello delle ore di frequenza, in caso di accertata situazione di gravità del disabile”.

 

 

 

PER APPROFONDIMENTI:

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sedi Anief
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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

Sostegno mancato agli alunni disabili. Altre quattro sentenze del Tar Lazio con condanne alle spese per
attribuire il massimo delle ore richieste e negate
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Sicurezza alloggi popolari, nuovo appello della
Cisal a Priolo
“Ci dispiace dover constatare che l’appello rivolto dalla nostra organizzazione al
commissario prefettizio di Avellino, Giuseppe Priolo, sia caduto nel vuoto”

Economia

Redazione
02 gennaio 2019 19:36

I più letti di oggi

Bando di lavoro per un posto di
istruttore direttivo tecnico

Sicurezza alloggi popolari,
nuovo appello della Cisal a Priolo

1

2

Alloggi popolari in
Contrada Quattrograna
Ovest: ecco gli
assegnatari

26 maggio 2018

Alloggi popolari, il
sindacato chiama Ciampi

5 settembre 2018

“Ci dispiace dover constatare che l’appello rivolto dalla

nostra organizzazione al commissario prefettizio di

Avellino, Giuseppe Priolo, sia caduto nel vuoto”.

Fausto Sacco, segretario territoriale della Sai Cisal, il

sindacato degli inquilini, ricorda che “circa un mese fa,

chiedevamo di avviare un approfondimento sulle

condizioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

di proprietà del Comune di Avellino e, di concerto con

l’Istituto Autonomo Case Popolari, di estendere la verifica a tutte le unità

abitative Erp della città, la cui assegnazione è di competenza

dell’amministrazione comunale. Ma finora, purtroppo, non abbiamo ricevuto

alcuna risposta”.

“Pur essendo consapevoli – prosegue Sacco – che il commissario è oberato da

numerosi impegni, riteniamo che il tema sollevato richieda la massima

attenzione e priorità. Per questa ragione ci vediamo costretti a ritornare sulla

questione, rammentando che in tutto il Paese, con sempre maggior frequenza,

viene giustamente evidenziata la necessità di sottoporre a controlli gli edifici

pubblici, le infrastrutture ed il patrimonio abitativo del territorio, al fine di

garantire la sicurezza  a chi li frequenta o vi abita”.

“Una legittima esigenza che anche ad Avellino richiede risposte adeguate, che

l’amministrazione uscente non è stata in grado di soddisfare”.

“Proprio per questo, contavamo su un interessamento fattivo del commissario

Priolo, che in questa sede nuovamente sollecitiamo. Ci sembra quanto mai

opportuno iniziare il monitoraggio dagli alloggi di proprietà comunale, per poi

estendere il controllo in maniera sistematica, attraverso il coinvolgimento di

tutti gli attori istituzionali, le forze sociali ed i privati , all’intero patrimonio
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abitativo della città. Confidiamo, dunque, in una sollecita risposta del

commissario prefettizio”.

Argomenti: alloggi popolari Avellino fausto sacco
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Scuola: Anief Cisal, in 2019 nuovi concorsi
ma niente  ne precariato
di Adnkronos -  2 Gennaio 2019 16:07   0

Roma, 2 gen. (Labitalia) - Per la scuola "il 2019 sarà l'anno dei concorsi e del nuovo

reclutamento, ma non della fine del precariato". Lo dice Marcello Pacifico, presidente

dell'Anief Cisal. "Poco hanno fatto -prosegue Pacifico- i due recenti concorsi riservati: dopo

il primo riservato agli abilitati nella secondaria a cui ha aderito meno della metà del

personale abilitato con il Tfa e il Pae o ancora presente nella terza fascia delle Gae,

continuano a rimanere vacanti 50 mila cattedre; al secondo, per infanzia e primaria, ha

rinunciato una maestra su tre inserita in Gae con riserva, a cui è stato rinnovato il

contratto soltanto fino al 30 giugno, mentre si attende una nuova decisione della Plenaria

e della Cassazione". "Nel frattempo, altri 20 mila insegnanti hanno fatto ricorso con Anief

avverso l'esclusione delle nuove procedure, quasi il 20% delle domande prodotte, la prima

delle quali è già al vaglio della Consulta. Saranno chiuse pure le Facoltà di scienze della

formazione primaria, visto il valore abilitante del solo concorso?", chiede Pacifico. Il piano

predisposto dal Miur e dal governo attraverso la legge di bilancio, afferma Pacifico, "non

stroncherà, pertanto, la piaga della supplentite: le procedure selettive ordinarie e

straordinarie, infatti, andranno a stabilizzare solo una minima parte dei precari di lungo

corso". "Gli stessi che i giudici e l'Europa chiedono invece di assumere in ruolo, in modo

automatico, dopo 36 mesi di supplenze", ribadisce. Secondo il presidente Anief, "invece di

puntare tutto sui concorsi, il nuovo ministro dell'Istruzione avrebbe dovuto riaprire le Gae,

come si è sempre sostenuto nei tribunali italiani ed europei, per sanare la posizione di

migliaia di insegnanti formati dallo Stato, ma costretti a cambiare cattedra ogni anno:

pensare che tutto possa risolversi con l'utilizzo dei concorsi, ancora meglio se straordinari,

è stato un errore strategico, costato caro al governo Renzi; e ora potrebbe accadere lo

stesso a quello del M5S e della Lega". "I numeri parlano chiaro: non era mai successo che

in un triennio andassero vacanti complessivamente 50 mila assunzioni in ruolo a fronte di

un numero tre volte superiori di personale abilitato", dice Pacifico ricordando anche che

"non entrerà in vigore, il 1° gennaio, il decreto legislativo 66/2017 attuativo della legge

107/15 sull'inclusione scolastica degli studenti con disabilità: con la legge di bilancio, il 29

dicembre al voto finale della Camera, la sua messa in atto è stata posticipata al 1°

settembre 2019". "Gli otto mesi di tempo -spiega Pacifico- serviranno al ministero

dell'Istruzione, su spinta del governo, ad apportare delle modifiche, prima fra tutte quella
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relativa alla quantificazione e assegnazione delle ore di sostegno, che dovrebbero ritornare

nella competenza del Glh come richiesto da Anief". Infine, avverte Pacifico, "si rompe il

monopolio dei sindacati tradizionali: con l'inizio del 2019 la rappresentatività di Anief

diventerà esecutiva". "Manca solo la direttiva della ministra Giulia Bongiorno per avviare il

tavolo per il rinnovo dell'accordo quadro, al quale parteciperà un nuovo sindacato:

trascorsi questi adempimenti, il sindacato autonomo dovrà infatti essere ammesso ai tavoli

negoziali, dove finalmente potrà battersi per il rispetto del diritto in ogni istituzione

scolastica del Paese", sottolinea. Tra le priorità che Anief Cisal intende affrontare, figurano

il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 2019/2021, la

contrattazione integrativa su mobilità e le sanzioni disciplinari.
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FSE, i sindacati puntano il dito: “A rischio
50 posti di lavoro, l’azienda intervenga”
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LECCE – Le Segreterie provinciali dei sindacati che tutelano i lavoratori del settore

trasporti – Filt-Cgil Lecce, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil, Faisal-Cisal – sono costrette ancora

una volta a denunciare il comportamento antisindacale di Ferrovie Sud Est. Lo

comunicano in una nota Giuseppe Guagnano, Giovanni Conoci, Francesco Demarindis

e Antonio Rizzini, rispettivamente segretari generali di Filt-Cgil Lecce, Fit-Cisl Lecce, Uil

Trasporti-Uil e Faisal Cisal.

Nonostante nei mesi di gennaio e febbraio

sia già fissato un calendario di incontri tra i

vertici aziendali e le organizzazioni sindacali,

Ferrovie Sud Est continua a non coinvolgere

i sindacati nei processi di riorganizzazione

aziendale. Indicativo in tal senso l’ultimo

episodio accaduto sabato 29 dicembre. Alle

ore 18 i lavoratori hanno infatti ricevuto una

mail con cui l’azienda comunicava loro

nuove disposizioni per la residenza dei

pullman (l’area di parcheggio): dal lunedì

successivo, lo scorso 31 dicembre, i pullman avrebbero dovuto cambiare residenza

da Melendugno a Calimera. Una disposizione arbitraria, non tempestiva, senza

preavviso e causa di gravi disagi per i lavoratori coinvolti. Il tutto proprio alla vigilia

degli incontri tra azienda e sindacati nei quali si dovrà parlare anche di accorpamento

delle residenze: non si capisce quale ragione tecnica abbia indotto l’azienda ad

anticipare i tempi e ad ignorare le corrette relazioni sindacali.

L’accorpamento delle residenze non sarà l’unico argomento della prossima trattativa

sindacale. Mentre si affacciano all’orizzonte nuovi problemi, infatti, restano in piedi

tutte le criticità che incidono fortemente sulla qualità del servizio offerto e sulla salute

e sicurezza dei lavoratori:

1) Innanzitutto persiste la carenza di personale. Talmente forte che quest’anno i

macchinisti ed i capitreno non sono stati nelle condizioni di godere di un periodo di

ferie durante le feste natalizie, nonostante il monte-ferie accumulato;

L'Italia è in agitazione

Il segreto d'Italia mostrato

Questi problemi erano nascosti dietro 
alle spalle di tutti. Preparati prima di 
leggere
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2) La carenza di personale potrebbe acuirsi nel 2019. È il timore dei sindacati in vista

dell’imminente arrivo degli Atr-220. I nuovi treni, che l’azienda ha annunciato di voler

inviare nel Salento una volt terminati i lavori di elettrificazione della rete ferroviaria nel

Barese, hanno bisogno di officine adeguate che su questo territorio mancano. Quando

arriveranno i treni, l’officina leccese non potrà garantirne la manutenzione. I sindacati

hanno più volte chiesto all’azienda di individuare nello scalo di Surbo il luogo giusto per

adibire una nuova officina. Se l’azienda non interverrà per tempo, l’arrivo degli Atr

potrebbe causare la perdita di circa 50 posti di lavoro, perché a quel punto la

manutenzione si dovrà effettuare altrove;

3) Aspettando l’arrivo degli Atr e nonostante qualche innesto tra gli autobus,

permangono tutte le criticità legate al parco-mezzi di Ferrovie Sud Est, caratterizzato

in particolare da treni vetusti, pieni di ruggine, senza riscaldamento e dalla carenza di

pezzi di ricambio;

4) L’intervento realizzato da Ferrovie Sud Est per la climatizzazione delle officine delle

autolinee non ha sortito alcun effetto: oggi i condizionatori ci sono, ma non

funzionano. I lavoratori infatti sono costretti a lavorare senza riscaldamento anche in

questi giorni caratterizzati da un’ondata di gelo;

5) Infine permangono anomalie in busta paga. Ogni mese i lavoratori non trovano

corrispondenza con quanto loro dovuto. In particolare non compaiono mai gli

straordinari lavorati. In tal modo i dipendenti non sono nelle condizioni di verificare le

ore di straordinario effettuate in un anno.

La situazione generale non è più sostenibile. In mancanza di un adeguato

coinvolgimento delle Organizzazioni Sindacali e di passaggi formali per prendere in

considerazione le esigenze dei lavoratori a partire dalla riorganizzazione, soprattutto

in assenza di interventi per migliorare salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, queste

Organizzazioni Sindacali sono pronte ad investire della questione gli organi di controllo

preposti ed a proclamare lo stato di agitazione.
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Invia

Sicurezza alloggi, la nota del sindacato
inquilini

AVELLINO – «Ci dispiace dover constatare

che l’appello rivolto dalla nostra

organizzazione al commissario prefettizio di

Avellino, Giuseppe Priolo, sia caduto nel

vuoto. Circa un mese fa, infatti, chiedevamo

– afferma Fausto Sacco, segretario territoriale

della Sai Cisal, il sindacato degli inquilini – di

avviare un approfondimento sulle condizioni

degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di

proprietà del Comune di Avellino e, di

concerto con l’Istituto autonomo case popolari, di estendere la verifica a tutte le unità

abitative Erp della città, la cui assegnazione è di competenza dell’amministrazione

comunale. Ma finora, purtroppo, non abbiamo ricevuto alcuna risposta».

«Pur essendo consapevoli – prosegue Sacco - che il commissario è oberato da numerosi

impegni, riteniamo che il tema sollevato richieda la massima attenzione e priorità. Per

questa ragione ci vediamo costretti a ritornare sulla questione, rammentando che in tutto il

Paese, con sempre maggior frequenza, viene giustamente evidenziata la necessità di

sottoporre a controlli gli edifici pubblici , le infrastrutture ed il patrimonio abitativo del

territorio, al fine di garantire la sicurezza  a chi li frequenta o vi abita. Una legittima esigenza

che anche ad Avellino richiede risposte adeguate, che l’amministrazione uscente non è stata

in grado di soddisfare.

Proprio per questo, contavamo su un interessamento fattivo del commissario Priolo, che in

questa sede nuovamente sollecitiamo. Ci sembra quanto mai opportuno iniziare il

monitoraggio dagli alloggi di proprietà comunale, per poi estendere il controllo in maniera

sistematica, attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali, le forze sociali ed i

privati , all’intero patrimonio abitativo della città. Confidiamo, dunque, in una sollecita

risposta del commissario prefettizio».

Mi piace Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.
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Scuola: Anief Cisal, in 2019 nuovi
concorsi ma niente fine
precariato

    

Roma, 2 gen. (Labitalia) – Per la scuola “il 2019

sarà l’anno dei concorsi e del nuovo reclutamento,

ma non della fine del precariato”. Lo dice Marcello

Pacifico, presidente dell’Anief Cisal. “Poco hanno

fatto -prosegue Pacifico- i due recenti concorsi

riservati: dopo il primo riservato agli abilitati nella

secondaria a cui ha aderito meno della metà del

personale abilitato con il Tfa e il Pae o ancora

presente nella terza fascia delle Gae, continuano

a rimanere vacanti 50 mila cattedre; al secondo,

per infanzia e primaria, ha rinunciato una maestra

su tre inserita in Gae con riserva, a cui è stato rinnovato il contratto soltanto fino al 30 giugno, mentre

si attende una nuova decisione della Plenaria e della Cassazione”.

“Nel frattempo, altri 20 mila insegnanti hanno fatto ricorso con Anief avverso l’esclusione delle nuove

procedure, quasi il 20% delle domande prodotte, la prima delle quali è già al vaglio della Consulta.

Saranno chiuse pure le Facoltà di scienze della formazione primaria, visto il valore abilitante del solo

concorso?”, chiede Pacifico.

Il piano predisposto dal Miur e dal governo attraverso la legge di bilancio, afferma Pacifico, “non

stroncherà, pertanto, la piaga della supplentite: le procedure selettive ordinarie e straordinarie, infatti,

andranno a stabilizzare solo una minima parte dei precari di lungo corso”. “Gli stessi che i giudici e

l’Europa chiedono invece di assumere in ruolo, in modo automatico, dopo 36 mesi di supplenze”,

ribadisce.

Secondo il presidente Anief, “invece di puntare tutto sui concorsi, il nuovo ministro dell’Istruzione

avrebbe dovuto riaprire le Gae, come si è sempre sostenuto nei tribunali italiani ed europei, per

sanare la posizione di migliaia di insegnanti formati dallo Stato, ma costretti a cambiare cattedra ogni

Da  ildenaro.it  - 2 Gennaio 2019 

 Condividi su Facebook Tweet su Twitter  

- Advertisement -

Guarda la newsletter di oggi

Guarda Confindustria News

IMPRESE & MERCATI  CARRIERE  CULTURE  INCENTIVI  FUTURA  CRONACHE  RUBRICHE  ALTRE SEZIONI  

 9 , 8  Napoli  mercoledì, gennaio 2, 2019             
C Approfondimenti Arretrati Il Direttore Le iniziative de ildenaro.it Speciali Video

1 / 2

    ILDENARO.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

02-01-2019

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 36



Articolo precedente

Vito Ingrosso nominato Cavaliere della
Repubblica

Prossimo articolo

Antonluigi Iacomino a capo del settore
Avvocatura del Comune di Torre del Greco

anno: pensare che tutto possa risolversi con l’utilizzo dei concorsi, ancora meglio se straordinari, è

stato un errore strategico, costato caro al governo Renzi; e ora potrebbe accadere lo stesso a quello

del M5S e della Lega”.

“I numeri parlano chiaro: non era mai successo che in un triennio andassero vacanti

complessivamente 50 mila assunzioni in ruolo a fronte di un numero tre volte superiori di personale

abilitato”, dice Pacifico ricordando anche che “non entrerà in vigore, il 1° gennaio, il decreto

legislativo 66/2017 attuativo della legge 107/15 sull’inclusione scolastica degli studenti con disabilità:

con la legge di bilancio, il 29 dicembre al voto finale della Camera, la sua messa in atto è stata

posticipata al 1° settembre 2019”. “Gli otto mesi di tempo -spiega Pacifico- serviranno al ministero

dell’Istruzione, su spinta del governo, ad apportare delle modifiche, prima fra tutte quella relativa alla

quantificazione e assegnazione delle ore di sostegno, che dovrebbero ritornare nella competenza del

Glh come richiesto da Anief”.

Infine, avverte Pacifico, “si rompe il monopolio dei sindacati tradizionali: con l’inizio del 2019 la

rappresentatività di Anief diventerà esecutiva”. “Manca solo la direttiva della ministra Giulia Bongiorno

per avviare il tavolo per il rinnovo dell’accordo quadro, al quale parteciperà un nuovo sindacato:

trascorsi questi adempimenti, il sindacato autonomo dovrà infatti essere ammesso ai tavoli negoziali,

dove finalmente potrà battersi per il rispetto del diritto in ogni istituzione scolastica del Paese”,

sottolinea. Tra le priorità che Anief Cisal intende affrontare, figurano il rinnovo del contratto collettivo

nazionale di lavoro per il triennio 2019/2021, la contrattazione integrativa su mobilità e le sanzioni

disciplinari.
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Scuola: Anief Cisal, in 2019 nuovi
concorsi ma niente fine precariato

Roma, 2 gen. (Labitalia) – Per la scuola “il 2019 sarà l’anno dei concorsi e del nuovo

reclutamento, ma non della fine del precariato”. Lo dice Marcello Pacifico, presidente

dell’Anief Cisal. “Poco hanno fatto -prosegue Pacifico- i due recenti concorsi riservati:

dopo il primo riservato agli abilitati nella secondaria a cui ha aderito meno della metà

del personale abilitato con il Tfa e il Pae o ancora presente nella terza fascia delle Gae,

continuano a rimanere vacanti 50 mila cattedre; al secondo, per infanzia e primaria,

ha rinunciato una maestra su tre inserita in Gae con riserva, a cui è stato rinnovato il

contratto soltanto fino al 30 giugno, mentre si attende una nuova decisione della

Plenaria e della Cassazione”.

“Nel frattempo, altri 20 mila insegnanti hanno fatto ricorso con Anief avverso

l’esclusione delle nuove procedure, quasi il 20% delle domande prodotte, la prima

delle quali è già al vaglio della Consulta. Saranno chiuse pure le Facoltà di scienze della

formazione primaria, visto il valore abilitante del solo concorso?”, chiede Pacifico.

Il piano predisposto dal Miur e dal governo attraverso la legge di bilancio, afferma

Pacifico, “non stroncherà, pertanto, la piaga della supplentite: le procedure selettive

ordinarie e straordinarie, infatti, andranno a stabilizzare solo una minima parte dei

precari di lungo corso”. “Gli stessi che i giudici e l’Europa chiedono invece di assumere

in ruolo, in modo automatico, dopo 36 mesi di supplenze”, ribadisce.

Secondo il presidente Anief, “invece di puntare tutto sui concorsi, il nuovo ministro

dell’Istruzione avrebbe dovuto riaprire le Gae, come si è sempre sostenuto nei

tribunali italiani ed europei, per sanare la posizione di migliaia di insegnanti formati

dallo Stato, ma costretti a cambiare cattedra ogni anno: pensare che tutto possa

risolversi con l’utilizzo dei concorsi, ancora meglio se straordinari, è stato un errore

strategico, costato caro al governo Renzi; e ora potrebbe accadere lo stesso a quello

del M5S e della Lega”.

“I numeri parlano chiaro: non era mai successo che in un triennio andassero vacanti

complessivamente 50 mila assunzioni in ruolo a fronte di un numero tre volte

superiori di personale abilitato”, dice Pacifico ricordando anche che “non entrerà in

vigore, il 1° gennaio, il decreto legislativo 66/2017 attuativo della legge 107/15

sull’inclusione scolastica degli studenti con disabilità: con la legge di bilancio, il 29

dicembre al voto finale della Camera, la sua messa in atto è stata posticipata al 1°

By  Robot Adnkronos  - 2 Gennaio 2019  0

Oggi in Edicola
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articolo precedente

Finanza: studio, 53% società quotate non
prepara piano successione Ceo (2)

prossimo articolo

Imprese: fino a 50 assunzioni per 65%
fintech italiane nel 2019

settembre 2019”. “Gli otto mesi di tempo -spiega Pacifico- serviranno al ministero

dell’Istruzione, su spinta del governo, ad apportare delle modifiche, prima fra tutte

quella relativa alla quantificazione e assegnazione delle ore di sostegno, che

dovrebbero ritornare nella competenza del Glh come richiesto da Anief”.

Infine, avverte Pacifico, “si rompe il monopolio dei sindacati tradizionali: con l’inizio del

2019 la rappresentatività di Anief diventerà esecutiva”. “Manca solo la direttiva della

ministra Giulia Bongiorno per avviare il tavolo per il rinnovo dell’accordo quadro, al

quale parteciperà un nuovo sindacato: trascorsi questi adempimenti, il sindacato

autonomo dovrà infatti essere ammesso ai tavoli negoziali, dove finalmente potrà

battersi per il rispetto del diritto in ogni istituzione scolastica del Paese”, sottolinea. Tra

le priorità che Anief Cisal intende affrontare, figurano il rinnovo del contratto collettivo

nazionale di lavoro per il triennio 2019/2021, la contrattazione integrativa su mobilità

e le sanzioni disciplinari.

Robot Adnkronos

Mi piace 0

Ambiente: stop alberi di Natale in

discarica, potrebbero salvare

Pianeta

Ambiente: Costa, 15 obiettivi

raggiunti in 7 mesi al ministero

Imprese: fino a 50 assunzioni per

65% fintech italiane nel 2019
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Scuola, il Decreto di riforma
"Sostegno" slitta al 1 settembre
2019: il Governo vuole cambiare la
Buona Scuola
Come richiesto da Anief il MIUR apporterà modifiche su

quantificazione e assegnazione ore che dovrebbero tornare

nella competenza del Glh

Non è entrato in vigore il 1° gennaio

ma slitterà di  8 mesi  i l  Decreto

legislativo 66/2017 attuativo della

l e g g e  1 0 7 / 1 5  s u l l ’ i n c l u s i o n e

s c o l a s t i c a  d e g l i  s t u d e n t i  c o n

disabilità: con la legge di bilancio, il 29

dicembre al voto finale della Camera, la

sua messa in atto è stata infatti  posticipata

al 1° settembre 2019. 

Gli otto mesi di tempo serviranno al Ministero dell’Istruzione, su spinta del Governo,

ad apportare delle modifiche, prima fra tutte quella relativa alla

quantificazione e assegnazione delle ore di sostegno, che dovrebbero

ritornare, come richiesto da Anief. 

Per Marcello Pacifico (Anief-Cisal) serve anche la trasformazione dei

posti in deroga in cattedre da collocare nell’organico di diritto e la

contestuale riapertura delle GaE. Anief è nettamente contrario all'insegnante

unico per tutto il ciclo di studi o ad altre limitazioni nei trasferimenti.

1

Data

Pagina

Foglio

02-01-2019

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 40



Cerca nel sito...

Avellino – Sai Cisal chiede
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Avellino – Sai Cisal chiede approfondimento sulle
condizioni degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica
Fausto Sacco: "Delusi dal silenzio del commissario Priolo, nostro appello
caduto nel vuoto"

Avellino – “Ci dispiace dover constatare – afferma Fausto Sacco,

segretario territoriale della Sai Cisal, il sindacato degli inquilini, –

che l’appello rivolto dalla nostra organizzazione al commissario

prefettizio di Avellino, Giuseppe Priolo, sia caduto nel vuoto. Circa

un mese fa, infatti, chiedevamo di avviare un approfondimento

sulle condizioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di

proprietà del Comune di Avellino e, di concerto con l’Istituto

Autonomo Case Popolari, di estendere la verifica a tutte le unità

abitative Erp della città, la cui assegnazione è di competenza

dell’amministrazione comunale. Ma finora, purtroppo, non

abbiamo ricevuto alcuna risposta“.

“Pur essendo consapevoli – prosegue Sacco – che il commissario

è oberato da numerosi impegni, riteniamo che il tema sollevato richieda la massima attenzione e priorità. Per

questa ragione ci vediamo costretti a ritornare sulla questione, rammentando che in tutto il Paese, con sempre

maggior frequenza, viene giustamente evidenziata la necessità di sottoporre a controlli gli edifici pubblici, le

infrastrutture ed il patrimonio abitativo del territorio, al fine di garantire la sicurezza a chi li frequenta o vi abita.

Una legittima esigenza che anche ad Avellino richiede risposte adeguate, che l’amministrazione uscente non è

stata in grado di soddisfare.

Proprio per questo, contavamo su un interessamento fattivo del commissario Priolo, che in questa sede

nuovamente sollecitiamo. Ci sembra quanto mai opportuno iniziare il monitoraggio dagli alloggi di proprietà

comunale, per poi estendere il controllo in maniera sistematica, attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori

istituzionali, le forze sociali ed i privati, all’intero patrimonio abitativo della città. Confidiamo, dunque, in una

sollecita risposta del commissario prefettizio“.   

Source: www.irpinia24.it
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Riorganizzazione aziendale in Fse. I sindacati
denunciano l'esclusione
Filt-Cgil Lecce, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil, Faisal-Cisal lamentano anche la carenza di
personale e la cronica vetustà del parco mezzi

Economia

Redazione
02 gennaio 2019 19:47

I più letti di oggi

"Il settore edile va rilanciato per il
bene dell'economia": l'appello di
Feneal Uil alle istituzioni

Riorganizzazione aziendale in
Fse. I sindacati denunciano
l'esclusione

1

2

LECCE – I sindacati lamentano il mancato coinvolgimento da parte di Ferrovie

del Sud Est nei processi di riorganizzazione aziendale e, assicurano, senza un

cambio di rotta non esiteranno a proclamare lo stato di agitazione.

Filt-Cgil Lecce, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil, Faisal-Cisal segnalano un recente

episodio: sabato 29 dicembre gli autisti avrebbero ricevuto una mail nella quale

si comunicava la nuova sede per i pullman a partire da lunedì 31, spostata da

Melendugno a Calimera: “Una disposizione arbitraria, non tempestiva, senza

preavviso e causa di gravi disagi per i lavoratori coinvolti – è scritto in un

comunicato -. Il tutto proprio alla vigilia degli incontri tra azienda e sindacati

nei quali si dovrà parlare anche di accorpamento delle residenze: non si

capisce quale ragione tecnica abbia indotto l’azienda ad anticipare i tempi e ad

ignorare le corrette relazioni sindacali”.

Ci sono, però, altri punti sui quali si concentra l’attenzione dei sindacati: la

carenza di personale, innanzitutto, tale che macchinisti e capitreno non

avrebbero potuto godere di ferie durante il periodo natalizio. Un nodo che

rischia di stringersi ancor più con l’entrata in servizio degli Atr 220 che

l’azienda ha programmato per il Salento una volta che saranno terminati i

lavori di elettrificazione nel Barese.

“Quando arriveranno i treni, l’officina leccese non potrà garantirne la

manutenzione – scrivono i sindacati che propongono lo scalo di Surbo come “il

luogo giusto per adibire una nuova officina. Se l’azienda non interverrà per

tempo, l’arrivo degli Atr potrebbe causare la perdita di circa 50 posti di lavoro,

perché a quel punto la manutenzione si dovrà effettuare altrove”.

Altra nota dolente, denunciano i sindacati, la perdurante vetustà del parco

mezzi “nonostante qualche innesto tra gli autobus”, caratterizzati da

I nuovi mezzi presentati a settembre.
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mancanza di riscaldamento e difficoltà nel reperire i pezzi di ricambio.  Il

problema del freddo riguarda anche le officine delle autolinee perché i

condizionatori installati per la climatizzazione non sarebbero ancora

funzionanti.

Infine, secondo i sindacati “permangono anomalie in busta paga. Ogni mese i

lavoratori non trovano corrispondenza con quanto loro dovuto. In particolare

non compaiono mai gli straordinari lavorati. In tal modo i dipendenti non sono

nelle condizioni di verificare le ore di straordinario effettuate in un anno”.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Lecce usa la nostra Partner
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Le rappresentanze dei lavoratori chiedono interventi per garantire posti di lavoro, sicurezza
e salute ai dipendenti.

A rischio 50 posti di lavoro delle Ferrovie Sud Est. La denuncia arriva dalle segreterie dei sindacati
(Giuseppe Guagnano della Filt-Cgil Lecce, Giovanni Conoci di Fit-Cisl Lecce, Francesco Demarindis di Uil
Trasporti-Uil e Antonio Rizzini di Faisal Cisal). “Quest’anno i macchinisti ed i capitreno -spiegano- non
sono stati nelle condizioni di godere di un periodo di ferie durante le feste natalizie, nonostante il
monte-ferie accumulato”. Una carenza che potrebbe acuirsi nel 2019 in vista dell’imminente arrivo degli
Atr-220: “I nuovi treni, che l’azienda ha annunciato di voler inviare nel Salento una volta terminati i
lavori di elettrificazione della rete ferroviaria nel Barese, hanno bisogno di officine adeguate che su
questo territorio mancano. Quando arriveranno i treni, l’officina leccese non potrà garantirne la
manutenzione. I sindacati hanno più volte chiesto all’azienda di individuare nello scalo di Surbo il luogo
giusto per adibire una nuova officina. Se l’azienda non interverrà per tempo, l’arrivo degli Atr potrebbe
causare la perdita di circa 50 posti di lavoro, perché a quel punto la manutenzione si dovrà effettuare
altrove”. Intanto permangono tutte le criticità legate al parco-mezzi di Ferrovie Sud Est, caratterizzato
in particolare da treni vetusti, pieni di ruggine, senza riscaldamento e dalla carenza di pezzi di ricambio:
“Senza contare che l’intervento realizzato da Ferrovie Sud Est per la climatizzazione delle officine delle
autolinee non ha sortito alcun effetto: oggi i condizionatori ci sono, ma non funzionano. I lavoratori
infatti sono costretti a lavorare senza riscaldamento anche in questi giorni caratterizzati da un’ondata
di gelo”. A questo vanno aggiunte le anomalie in busta paga. I sindacati lamentano che ogni mese i
lavoratori non trovano corrispondenza con quanto loro dovuto: non comparendo mai gli straordinari
lavorati, i dipendenti non sono nelle condizioni di verificare le ore di straordinario effettuate in un anno.

I sindacalisti sottolineano anche i disagi per la nuova area di parcheggio dei bus: “Sabato 29 dicembre,
intorno alle 18 i lavoratori hanno ricevuto una mail con cui l’azienda comunicava loro nuove disposizioni
per la residenza dei pullman: dal lunedì successivo, lo scorso 31 dicembre, i pullman avrebbero dovuto
essere parcheggiati a Calimera e non più a Melendugno. Una disposizione arbitraria, non tempestiva,
senza preavviso e causa di gravi disagi per i lavoratori coinvolti. Il tutto proprio alla vigilia degli incontri
tra azienda e sindacati nei quali si dovrà parlare anche di accorpamento delle residenze: non si capisce
quale ragione tecnica abbia indotto l’azienda ad anticipare i tempi e ad ignorare le corrette relazioni
sindacali”. Una situazione generale non più sostenibile, secondo i rappresentanti dei lavoratori: “In
mancanza di un adeguato coinvolgimento delle organizzazioni sindacali e di passaggi formali -
concludono- che prendano in considerazione le esigenze dei dipendenti, a partire dalla riorganizzazione
e soprattutto in assenza di interventi per migliorare salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, si
preannuncia la possibilità di proclamare lo stato di agitazione”.
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POLITICA

Intervista sul Governo Conte
in foto Giuseppe Conte La manovra
economica e finanziaria del Governo è
ormai legge. Cosa ne...
il Denaro.it  02-01-2019 16:09

POLITICA

Orlando sfida Salvini: decreto
sicurezza sospeso
Palermo, 2 gen. , AdnKronos, Il sindaco
di Palermo e presidente di AnciSicilia,
Leoluca Orlando,...
il Denaro.it  02-01-2019 16:05

Scuola: Anief Cisal, in 2019
nuovi concorsi ma niente
fine precariato

Roma, 2 gen. , Labitalia, Per la scuola 'il 2019 sarà
l'anno dei concorsi e del nuovo reclutamento,
ma non della fine del precariato'. Lo dice
Marcello Pacifico, presidente dell'Anief Cisal....
Leggi tutta la notizia

il Denaro.it  02-01-2019 16:05
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02/01/2019 14:20 AdnKronos

Scuola: Anief Cisal, in 2019 nuovi concorsi ma
niente fine precariato
Pacifico, piano Miur non stroncherà 'supplentite'

  @Adnkronos

Roma, 2 gen. (Labitalia) - Per la scuola "il 2019 sarà
l’anno dei concorsi e del nuovo reclutamento, ma
non della fine del precariato". Lo dice Marcello
Pacifico, presidente dell'Anief Cisal. "Poco hanno
fatto -prosegue Pacifico- i due recenti concorsi

riservati: dopo il primo riservato agli abilitati nella secondaria a cui ha
aderito meno della metà del personale abilitato con il Tfa e il Pae o
ancora presente nella terza fascia delle Gae, continuano a rimanere
vacanti 50 mila cattedre; al secondo, per infanzia e primaria, ha
rinunciato una maestra su tre inserita in Gae con riserva, a cui è stato
rinnovato il contratto soltanto fino al 30 giugno, mentre si attende una
nuova decisione della Plenaria e della Cassazione"."Nel frattempo,
altri 20 mila insegnanti hanno fatto ricorso con Anief avverso
l'esclusione delle nuove procedure, quasi il 20% delle domande
prodotte, la prima delle quali è già al vaglio della Consulta. Saranno
chiuse pure le Facoltà di scienze della formazione primaria, visto il
valore abilitante del solo concorso?", chiede Pacifico.Il piano
predisposto dal Miur e dal governo attraverso la legge di bilancio,
afferma Pacifico, "non stroncherà, pertanto, la piaga della supplentite:
le procedure selettive ordinarie e straordinarie, infatti, andranno a
stabilizzare solo una minima parte dei precari di lungo corso". "Gli
stessi che i giudici e l’Europa chiedono invece di assumere in ruolo, in
modo automatico, dopo 36 mesi di supplenze", ribadisce.Secondo il
presidente Anief, "invece di puntare tutto sui concorsi, il nuovo
ministro dell’Istruzione avrebbe dovuto riaprire le Gae, come si è
sempre sostenuto nei tribunali italiani ed europei, per sanare la
posizione di migliaia di insegnanti formati dallo Stato, ma costretti a
cambiare cattedra ogni anno: pensare che tutto possa risolversi con
l’utilizzo dei concorsi, ancora meglio se straordinari, è stato un errore
strategico, costato caro al governo Renzi; e ora potrebbe accadere lo
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stesso a quello del M5S e della Lega". "I numeri parlano chiaro: non era
mai successo che in un triennio andassero vacanti complessivamente
50 mila assunzioni in ruolo a fronte di un numero tre volte superiori di
personale abilitato", dice Pacifico ricordando anche che "non entrerà
in vigore, il 1° gennaio, il decreto legislativo 66/2017 attuativo della
legge 107/15 sull’inclusione scolastica degli studenti con disabilità:
con la legge di bilancio, il 29 dicembre al voto finale della Camera, la
sua messa in atto è stata posticipata al 1° settembre 2019". "Gli otto
mesi di tempo -spiega Pacifico- serviranno al ministero dell’Istruzione,
su spinta del governo, ad apportare delle modifiche, prima fra tutte
quella relativa alla quantificazione e assegnazione delle ore di
sostegno, che dovrebbero ritornare nella competenza del Glh come
richiesto da Anief".Infine, avverte Pacifico, "si rompe il monopolio dei
sindacati tradizionali: con l’inizio del 2019 la rappresentatività di
Anief diventerà esecutiva". "Manca solo la direttiva della ministra
Giulia Bongiorno per avviare il tavolo per il rinnovo dell'accordo
quadro, al quale parteciperà un nuovo sindacato: trascorsi questi
adempimenti, il sindacato autonomo dovrà infatti essere ammesso ai
tavoli negoziali, dove finalmente potrà battersi per il rispetto del
diritto in ogni istituzione scolastica del Paese", sottolinea. Tra le
priorità che Anief Cisal intende affrontare, figurano il rinnovo del
contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 2019/2021, la
contrattazione integrativa su mobilità e le sanzioni disciplinari.
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Tweet

Riforma sostegno, Anief: no vincolo docente, sì stabilizzazione
posti in deroga
di redazione

Comunicato ANIEF – Non entrerà in vigore, il 1°
gennaio, il decreto legislativo 66/2017 attuativo
della legge 107/15 sull’inclusione scolastica degli
studenti con disabilità: con la legge di bilancio, il
29 dicembre al voto  nale della Camera, la sua
messa in atto è stata posticipata al 1° settembre
2019.

Gli otto mesi di tempo serviranno al Ministero dell’Istruzione, su spinta del governo,
ad apportare delle modi che, prima fra tutte quella relativa alla quanti cazione e
assegnazione delle ore di sostegno, che dovrebbero ritornare nella competenza del
Glh come richiesto da Anief.

Per Marcello Paci co (Anief-Cisal) serve anche la trasformazione dei posti in deroga
in cattedre da collocare nell’organico di diritto e la contestuale riapertura delle GaE.
Anief è nettamente contrario all’insegnante unico per tutto il ciclo di studi o ad altre
limitazioni nei trasferimenti.

Sono diverse le novità che potrebbero arrivare sul sostegno scolastico agli alunni con
disabilità. Con le modi che approvate sul rinvio della riforma volute da M5S-Lega, la
decisione delle ore di sostegno da assegnare a ciascun alunno disabile e la relativa
richiesta potrebbero non spettare “più al Gruppo per l’inclusione territoriale, il Git,
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ma ai docenti, alla famiglia, all’équipe medica e all’Ente locale, come ha affermato
il Sottosegretario Giuliano presentando le modi che al decreto. Quindi la predetta
competenza ritornerebbbe al Glh (come è attualmente) e all’interno della
Programmazione educativa individualizzata. Mentre fa paura il riferimento, nell’Atto
di Indirizzo, sulle 11 priorità politico-scolastiche del 2019,  rmato dal Ministro Marco
Bussetti, quando si fa riferimento alla realizzazione di un nuovo processo di
certi cazione e di de nizione del progetto individuale e del piano educativo
individualizzato, anche per assicurare la necessaria partecipazione delle famiglie,
quando risultano non coperte le risorse per chiamare i 40 mila supplenti in deroga
per il 2019/2020. Già una volta il Governo Prodi per tagliare le ore sul sostegno
eliminò i posti in deroga per cambiare le regole sulla certi cazione e la legge fu
dichiarata incostituzionale con sentenza n.  10/2010. Poi tocco a Renzi voler
richiedere nuove visite mediche che ora potrebbero essere scongiurate. Ma il
problema rimane: chi pagherà lo stipendio nel prossimo triennio ai supplenti e questi
potranno mai essere stabilizzati, come qualcuno del governo gialloverde annunciava
questa estate a gran voce?

Che dire della vecchia idea della precedente maggioranza oggi sostenuta da quella
attuale di vincolare il docente all’intero ciclo di studi dell’alunno? Una eresia che non
tiene conto delle competenze professionali acquisite dagli insegnanti nei cicli e gradi
di studio tanto da dover ripetere l’anno di prova nei passaggi di ruolo.

Anief ricorda che per centrare la continuità didattica, ma soprattutto per ottenere
davvero inclusione e tutela, senza la necessità di nessun intervento legale, l’unica
strada percorribile sia lo sblocco delle 60 mila supplenze su sostegno in deroga,
assegnate tutte con supplenza annuale  no al 30 giugno dell’anno successivo, in
ossequio alla legge 128 del 2013. E, contestualmente, la collocazione in graduatoria
degli specializzati degli ultimi anni, oggi invece costretti a rimanere in seconda fascia
d’istituto, con tutti i rischi per l’alunno che questa scelta comporta.

“In caso contrario, mantenendo un alto numero di cattedre scoperte e scongiurando i
piani di stabilizzazione, potrebbe ripetersi quello che è accaduto la scorsa estate, con
la miseria di 1.639 assunzioni effettuate su 13.329 già autorizzate per i ruoli, pur in
presenza di 30 mila docenti già specializzati e che chiedono solo di essere
stabilizzati”, ricorda Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal.

“Per cui – continua – la trasformazione dei posti in deroga in cattedre da collocare
nell’organico di diritto e la riapertura delle GaE rappresentano due tappe
fondamentali se si vuole intervenire a favore del sostegno: è bene che i nostri
governanti si rendano conto di quali siano le vere priorità, sfruttando i mesi presi per
l’entrata in vigore del decreto 66/17 per migliorare in modo sensibile quel testo”.

“E non ci si illuda che aprendo nuovi corsi di specializzazione si potrà risolvere il
problema: la verità sui docenti sostegno è che se lo Stato forma e poi non assume a
tempo indeterminato, riaprendo le GaE, possono partire tutti i corsi che il Miur
desidera, ma avremo sempre cattedre da coprire in corso d’anno. Inoltre – conclude il
sindacalista autonomo Anief-Cisal – è bene che si provveda subito a cancellare le
tante storture della Legge 107/2015, anche andando ad eliminare la norma che
obbliga oltre 250 mila famiglie a rifare daccapo le certi cazioni mediche”.

È sempre possibile contattare l’Anief all’indirizzo sostegno@anief.net, messo a
disposizione di tutte le famiglie, dei docenti e dei dirigenti che necessitano
dell’intervento gratuito del nostro sindacato, al  ne di ottenere gratuitamente per
ogni alunno disabile il giusto apporto di ore di sostegno prescritto dal Piano
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Argomenti: Sostegno - Handicap

educativo individualizzato, nel pieno rispetto della normativa e della nostra carta
costituzionale. A questo proposito, sono indicative le quattro recenti sentenze del
TAR del Lazio di pieno accoglimento nel riconoscere ad altrettanti alunni disabili il
pieno diritto all’attribuzione del massimo delle ore di sostegno, nel rispetto dei
precetti costituzionali e “ no a giungere alla determinazione di un numero di ore di
sostegno pari a quello delle ore di frequenza, in caso di accertata situazione di gravità
del disabile”.
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FISCO LAVORO ECONOMIA STARTUP LEGALE/SOCIETARIO CERCA IN ARCHIVIO

Scuola: Anief Cisal, in 2019 nuovi concorsi ma
niente fine precariato

Roma, 2 gen. (Labitalia) - Per la scuola "il 2019 sar l’anno dei concorsi e del nuovo
reclutamento, ma non della fine del precariato". Lo dice Marcello Pacifico, presidente
dell'Anief Cisal. "Poco hanno fatto -prosegue Pacifico- i due recenti concorsi riservati: dopo il
primo riservato agli abilitati nella secondaria a cui ha aderito meno della met del personale
abilitato con il Tfa e il Pae o ancora presente nella terza fascia delle Gae, continuano a
rimanere vacanti 50 mila cattedre; al secondo, per infanzia e primaria, ha rinunciato una
maestra su tre inserita in Gae con riserva, a cui  stato rinnovato il contratto soltanto fino al
30 giugno, mentre si attende una nuova decisione della Plenaria e della Cassazione".

"Nel frattempo, altri 20 mila insegnanti hanno fatto ricorso con Anief avverso l'esclusione
delle nuove procedure, quasi il 20% delle domande prodotte, la prima delle quali  gi al
vaglio della Consulta. Saranno chiuse pure le Facolt di scienze della formazione primaria,
visto il valore abilitante del solo concorso?", chiede Pacifico.

Il piano predisposto dal Miur e dal governo attraverso la legge di bilancio, afferma Pacifico,
"non stroncher, pertanto, la piaga della supplentite: le procedure selettive ordinarie e
straordinarie, infatti, andranno a stabilizzare solo una minima parte dei precari di lungo
corso". "Gli stessi che i giudici e l’Europa chiedono invece di assumere in ruolo, in modo
automatico, dopo 36 mesi di supplenze", ribadisce.

Secondo il presidente Anief, "invece di puntare tutto sui concorsi, il nuovo ministro
dell’Istruzione avrebbe dovuto riaprire le Gae, come si  sempre sostenuto nei tribunali
italiani ed europei, per sanare la posizione di migliaia di insegnanti formati dallo Stato, ma
costretti a cambiare cattedra ogni anno: pensare che tutto possa risolversi con l’utilizzo dei
concorsi, ancora meglio se straordinari,  stato un errore strategico, costato caro al governo
Renzi; e ora potrebbe accadere lo stesso a quello del M5S e della Lega".

"I numeri parlano chiaro: non era mai successo che in un triennio andassero vacanti
complessivamente 50 mila assunzioni in ruolo a fronte di un numero tre volte superiori di
personale abilitato", dice Pacifico ricordando anche che "non entrer in vigore, il 1
gennaio, il decreto legislativo 66/2017 attuativo della legge 107/15 sull’inclusione scolastica
degli studenti con disabilit: con la legge di bilancio, il 29 dicembre al voto finale della
Camera, la sua messa in atto  stata posticipata al 1 settembre 2019". "Gli otto mesi di
tempo -spiega Pacifico- serviranno al ministero dell’Istruzione, su spinta del governo, ad
apportare delle modifiche, prima fra tutte quella relativa alla quantificazione e assegnazione
delle ore di sostegno, che dovrebbero ritornare nella competenza del Glh come richiesto da
Anief".

Infine, avverte Pacifico, "si rompe il monopolio dei sindacati tradizionali: con l’inizio del 2019
la rappresentativit di Anief diventer esecutiva". "Manca solo la direttiva della ministra
Giulia Bongiorno per avviare il tavolo per il rinnovo dell'accordo quadro, al quale
parteciper un nuovo sindacato: trascorsi questi adempimenti, il sindacato autonomo
dovr infatti essere ammesso ai tavoli negoziali, dove finalmente potr battersi per il
rispetto del diritto in ogni istituzione scolastica del Paese", sottolinea. Tra le priorit che Anief
Cisal intende affrontare, figurano il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per il
triennio 2019/2021, la contrattazione integrativa su mobilit e le sanzioni disciplinari.
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Scuola, Anief-Cisal: "Piano Miur non porrà fine alla
supplentite"
di Redazione

 Secondo il sindacato il 2019 sarà l’anno dei concorsi ma non della fine del precariato. “Le

procedure selettive serviranno a stabilizzare solo una parte dei precari”

Tags: Scuola, Supplenze, Concorsi, Miur, Insegnanti, Precariato

 ROMA - Per la scuola “il 2019 sarà l’anno dei concorsi e del nuovo reclutamento, ma non

della fine del precariato”. Lo dice Marcello Pacifico, presidente dell’Anief Cisal.

“Poco hanno fatto -prosegue Pacifico- i due recenti concorsi riservati: dopo il primo

riservato agli abilitati nella secondaria a cui ha aderito meno della metà del personale

abilitato con il Tfa e il Pae o ancora presente nella terza fascia delle Gae, continuano a

rimanere vacanti 50 mila cattedre; al secondo, per infanzia e primaria, ha rinunciato una

maestra su tre inserita in Gae con riserva, a cui è stato rinnovato il contratto soltanto fino

al 30 giugno, mentre si attende una nuova decisione della Plenaria e della Cassazione”.

 

“Nel frattempo, altri 20 mila insegnanti hanno fatto ricorso con Aniefavverso l’esclusione

delle nuove procedure, quasi il 20% delle domande prodotte, la prima delle quali è già al

vaglio della Consulta. Saranno chiuse pure le Facoltà di scienze della formazione primaria,

visto il valore abilitante del solo concorso?”, chiede Pacifico.

 

Il piano predisposto dal Miur e dal governo attraverso la legge di bilancio, afferma

Pacifico, “non stroncherà, pertanto, la piaga della supplentite: le procedure selettive

ordinarie e straordinarie, infatti, andranno a stabilizzare solo una minima parte dei precari

di lungo corso”. “Gli stessi che i giudici e l’Europa chiedono invece di assumere in ruolo, in

modo automatico, dopo 36 mesi di supplenze”, ribadisce.

Secondo il presidente Anief, “invece di puntare tutto sui concorsi, il nuovo ministro

dell’Istruzione avrebbe dovuto riaprire le Gae, come si è sempre sostenuto nei tribunali

italiani ed europei, per sanare la posizione di migliaia di insegnanti formati dallo Stato, ma

costretti a cambiare cattedra ogni anno: pensare che tutto possa risolversi con l’utilizzo

dei concorsi, ancora meglio se straordinari, è stato un errore strategico, costato caro al

governo Renzi; e ora potrebbe accadere lo stesso a quello del M5S e della Lega”.
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“I numeri parlano chiaro: non era mai successo che in un triennio andassero vacanti

complessivamente 50 mila assunzioni in ruolo a fronte di un numero tre volte superiori di

personale abilitato”, dice Pacifico ricordando anche che “non entrerà in vigore, il 1°

gennaio, il decreto legislativo 66/2017 attuativo della legge 107/15 sull’inclusione

scolastica degli studenti con disabilità: con la legge di bilancio, il 29 dicembre al voto

finale della Camera, la sua messa in atto è stata posticipata al 1° settembre 2019”.

“Gli otto mesi di tempo -spiega Pacifico- serviranno al ministero dell’Istruzione, su spinta

del governo, ad apportare delle modifiche, prima fra tutte quella relativa alla

quantificazione e assegnazione delle ore di sostegno, che dovrebbero ritornare nella

competenza del Glh come richiesto da Anief”.

Infine, avverte Pacifico, “si rompe il monopolio dei sindacati tradizionali: con l’inizio del

2019 la rappresentatività di Anief diventerà esecutiva”.

“Manca solo la direttiva della ministra Giulia Bongiorno per avviare il tavolo per il rinnovo

dell’accordo quadro, al quale parteciperà un nuovo sindacato: trascorsi questi

adempimenti, il sindacato autonomo dovrà infatti essere ammesso ai tavoli negoziali, dove

finalmente potrà battersi per il rispetto del diritto in ogni istituzione scolastica del Paese”,

sottolinea.

Tra le priorità che Anief Cisal intende affrontare, figurano il rinnovo del contratto

collettivo nazionale di lavoro per il triennio 2019/2021, la contrattazione integrativa su

mobilità e le sanzioni disciplinari.
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Scuola, il Decreto di riforma “Sostegno”
slitta al 1 settembre 2019: il Governo vuole
cambiare la Buona Scuola

2 gennaio 2019 - (Teleborsa) – Non è entrato in vigore il 1° gennaio ma

slitterà di 8 mesi il Decreto legislativo 66/2017 attuativo della legge 107/15

sull’inclusione scolastica degli studenti con disabilità: con la legge di

bilancio, il 29 dicembre al voto finale della Camera, la sua messa in atto è

stata infatti posticipata al 1° settembre 2019.

Gli otto mesi di tempo serviranno al Ministero dell’Istruzione, su spinta del

Governo, ad apportare delle modifiche, prima fra tutte quella relativa alla

quantificazione e assegnazione delle ore di sostegno, che dovrebbero

ritornare, come richiesto da Anief.

Per Marcello Pacifico (Anief-Cisal) serve anche la trasformazione dei posti

in deroga in cattedre da collocare nell’organico di diritto e la contestuale

riapertura delle GaE. Anief è nettamente contrario all’insegnante unico per

tutto il ciclo di studi o ad altre limitazioni nei trasferimenti.
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Scuola, il Decreto di riforma "Sostegno" slitta al 1 settembre 2019: il Governo vuole cambiare la
Buona Scuola

Come richiesto da Anief il MIUR apporterà modifiche su quantificazione e assegnazione ore che dovrebbero tornare nella
competenza del Glh

2 gennaio 2019 - 12.47

(Teleborsa) - Non è entrato in vigore il 1° gennaio ma slitterà di 8 mesi il Decreto legislativo 66/2017 attuativo della legge 107/15

sull’inclusione scolastica degli studenti con disabilità: con la legge di bilancio, il 29 dicembre al voto finale della Camera, la sua messa in

atto è stata infatti posticipata al 1° settembre 2019. 

Gli otto mesi di tempo serviranno al Ministero dell’Istruzione, su spinta del Governo, ad apportare delle modifiche, prima fra tutte quella

relativa alla quantificazione e assegnazione delle ore di sostegno, che dovrebbero ritornare, come richiesto da Anief. 

Per Marcello Pacifico (Anief-Cisal) serve anche la trasformazione dei posti in deroga in cattedre da collocare nell’organico di diritto

e la contestuale riapertura delle GaE. Anief è nettamente contrario all'insegnante unico per tutto il ciclo di studi o ad altre limitazioni nei

trasferimenti.
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Avellino. Fausto Sacco:
Delusi dal silenzio del
commissario Priolo sul
tema della sicurezza
abitativa.
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CONDIVIDI QUESTO ARTICOLO TWEETMi piace 1

Cervinara. Il
consigliere
comunale
Pellegrino Casale

Rotondi. Il sindaco
Russo: siamo vicini
alla famiglia di
Giovanni Petecca,

La Protezione Civile
invita comuni a non
farsi trovare
impreparati per il

«Ci dispiace dover constatare –

afferma Fausto Sacco, segretario

territoriale della Sai Cisal, il

sindacato degli inquilini, – che

l’appello rivolto dalla nostra

organizzazione al commissario

prefettizio di Avellino, Giuseppe

Priolo, sia caduto nel vuoto. Circa

un mese fa, infatti, chiedevamo di avviare un approfondimento sulle

condizioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà del

Comune di Avellino e, di concerto con l’Istituto Autonomo Case Popolari,

di estendere la verifica a tutte le unità abitative Erp della città, la cui

assegnazione è di competenza dell’amministrazione comunale. Ma finora,

purtroppo, non abbiamo ricevuto alcuna risposta».

«Pur essendo consapevoli – prosegue Sacco – che il commissario è

oberato da numerosi impegni, riteniamo che il tema sollevato richieda la

massima attenzione e priorità. Per questa ragione ci vediamo costretti a

ritornare sulla questione, rammentando che in tutto il Paese, con sempre

maggior frequenza, viene giustamente evidenziata la necessità di

sottoporre a controlli gli edifici pubblici , le infrastrutture ed il

patrimonio abitativo del territorio, al fine di garantire la sicurezza a chi

li frequenta o vi abita. Una legittima esigenza che anche ad Avellino

richiede risposte adeguate, che l’amministrazione uscente non è stata in

grado di soddisfare.

Proprio per questo, contavamo su un interessamento fattivo del

commissario Priolo, che in questa sede nuovamente sollecitiamo. Ci

sembra quanto mai opportuno iniziare il monitoraggio dagli alloggi di

proprietà comunale, per poi estendere il controllo in maniera

sistematica, attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali, le

forze sociali ed i privati , all’intero patrimonio abitativo della città.

Confidiamo, dunque, in una sollecita risposta del commissario

prefettizio».

ALTRI ARTICOLI IN ATTUALITÀ
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Scuola: Anief Cisal, in 2019 nuovi concorsi ma
niente fine precariato
Pacifico, piano Miur non stroncherà 'supplentite'
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Siligo sotto choc. Muore una donna di 44 anni

L'eroina sbarca al porto di Olbia per capodanno.
Arrestato un nigeriano

Fiocco rosa a Sassari per il primo nato del 2019

Alghero, grande successo per il Capodanno di
Sardegna

Capodanno fenomenale con Gianna Nannini:
oltre 25 mila presenze

Sassari. Al teatro civico la magia di Marino De
Rosas e degli Elva Lutza con Ester Formosa

Dame, cavalieri, balli da mille e una notte.
L'evento di fine anno che ha fatto innamorare
Alghero

Fascinazioni a Sassari per l’omaggio di fine
anno a Enrico Costa: pubblico stregato

Creazione di impresa in Gallura e Alta Gallura:
agrifood, ambiente e percorsi ecosostenibili

Cambio al vertice della Cia Nord Sardegna

Sassari. Capodanno 2019 in piazza Fiume, via
Carlo Alberto e piazza Tola

Conto alla rovescia per un tuffo nella storia.
Alghero torna nell’800 con costumi e danze

Sassari, risponde con il coltello ad un no al suo
ingresso in discoteca

Sassari. Distrae il commesso e il complice ruba
il cellulare, denunciati per furto aggravato

Alghero è pronta per l'anteprima mondiale de La
Fura dels Baus

Sassari. Incendiano una palma nel quartiere di
Latte Dolce, cittadini indignati

Affonda all'Isola Piana, interviene la Guardia
costiera

Capodanno a Castelsardo, fuochi e gospel; il
gran finale con Gianna Nannini

Alterazioni cardiache in pazienti con
Alzheimer,ricerca all'avanguardia della
Cardiologia di Sassari

Siligo sotto choc. Muore una donna di 44 anni

In primo piano  Più lette della settimana

PUBBLICITÀ

Prenotazione Hotel
Room And Breakfast è un motore di
comparazione hotel nato a Sassari.
Scopri gli hotel in offerta in tutto il
mondo.

Autonoleggio Low Cost
Trova con noi il miglior prezzo per il
tuo noleggio auto economico. Oltre
6.500 uffici in 143 paesi in tutto il
mondo!

Crea sito web GRATIS
Il sito più veloce del Web! Todosmart
è semplice e veloce, senza sorprese.
E‐commerce, mobile e social. È
realmente gratis!

Noleggio lungo termine
Le migliori offerte per il noleggio
lungo termine, per aziende e
professionisti. Auto, veicoli
commerciali e veicoli ecologici.

Roma, 2 gen. (Labitalia) - Per la scuola "il 2019 sarà l’anno
dei concorsi e del nuovo reclutamento, ma non della fine
del precariato". Lo dice Marcello Pacifico, presidente
dell'Anief Cisal. "Poco hanno fatto -prosegue Pacifico- i
due recenti concorsi riservati: dopo il primo riservato agli
abilitati nella secondaria a cui ha aderito meno della metà
del personale abilitato con il Tfa e il Pae o ancora presente

nella terza fascia delle Gae, continuano a rimanere vacanti 50 mila cattedre;
al secondo, per infanzia e primaria, ha rinunciato una maestra su tre inserita
in Gae con riserva, a cui è stato rinnovato il contratto soltanto fino al 30
giugno, mentre si attende una nuova decisione della Plenaria e della
Cassazione"."Nel frattempo, altri 20 mila insegnanti hanno fatto ricorso con
Anief avverso l'esclusione delle nuove procedure, quasi il 20% delle
domande prodotte, la prima delle quali è già al vaglio della Consulta.
Saranno chiuse pure le Facoltà di scienze della formazione primaria, visto il
valore abilitante del solo concorso?", chiede Pacifico.Il piano predisposto
dal Miur e dal governo attraverso la legge di bilancio, afferma Pacifico, "non
stroncherà, pertanto, la piaga della supplentite: le procedure selettive
ordinarie e straordinarie, infatti, andranno a stabilizzare solo una minima
parte dei precari di lungo corso". "Gli stessi che i giudici e l’Europa
chiedono invece di assumere in ruolo, in modo automatico, dopo 36 mesi
di supplenze", ribadisce.Secondo il presidente Anief, "invece di puntare
tutto sui concorsi, il nuovo ministro dell’Istruzione avrebbe dovuto riaprire le
Gae, come si è sempre sostenuto nei tribunali italiani ed europei, per
sanare la posizione di migliaia di insegnanti formati dallo Stato, ma costretti
a cambiare cattedra ogni anno: pensare che tutto possa risolversi con
l’utilizzo dei concorsi, ancora meglio se straordinari, è stato un errore
strategico, costato caro al governo Renzi; e ora potrebbe accadere lo
stesso a quello del M5S e della Lega". "I numeri parlano chiaro: non era
mai successo che in un triennio andassero vacanti complessivamente 50
mila assunzioni in ruolo a fronte di un numero tre volte superiori di
personale abilitato", dice Pacifico ricordando anche che "non entrerà in
vigore, il 1° gennaio, il decreto legislativo 66/2017 attuativo della legge
107/15 sull’inclusione scolastica degli studenti con disabilità: con la legge
di bilancio, il 29 dicembre al voto finale della Camera, la sua messa in atto
è stata posticipata al 1° settembre 2019". "Gli otto mesi di tempo -spiega
Pacifico- serviranno al ministero dell’Istruzione, su spinta del governo, ad
apportare delle modifiche, prima fra tutte quella relativa alla quantificazione
e assegnazione delle ore di sostegno, che dovrebbero ritornare nella
competenza del Glh come richiesto da Anief".Infine, avverte Pacifico, "si
rompe il monopolio dei sindacati tradizionali: con l’inizio del 2019 la
rappresentatività di Anief diventerà esecutiva". "Manca solo la direttiva della
ministra Giulia Bongiorno per avviare il tavolo per il rinnovo dell'accordo
quadro, al quale parteciperà un nuovo sindacato: trascorsi questi
adempimenti, il sindacato autonomo dovrà infatti essere ammesso ai tavoli
negoziali, dove finalmente potrà battersi per il rispetto del diritto in ogni
istituzione scolastica del Paese", sottolinea. Tra le priorità che Anief Cisal
intende affrontare, figurano il rinnovo del contratto collettivo nazionale di
lavoro per il triennio 2019/2021, la contrattazione integrativa su mobilità e le
sanzioni disciplinari.
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Scuola, il Decreto di riforma "Sostegno"
slitta al 1 settembre 2019: il Governo vuole
cambiare la Buona Scuola
Come richiesto da Anief il MIUR apporterà modifiche su quantificazione e
assegnazione ore che dovrebbero tornare nella competenza del Glh

(Teleborsa) - Non è entrato in vigore il 1° gennaio ma

slitterà di 8 mesi il Decreto legislativo 66/2017

attuativo della legge 107/15 sull’inclusione

scolastica degli studenti con disabilità: con la legge

di bilancio, il 29 dicembre al voto finale della Camera, la

sua messa in atto è stata infatti posticipata al 1°

settembre 2019. 

Gli otto mesi di tempo serviranno al Ministero

dell’Istruzione, su spinta del Governo, ad apportare

delle modifiche, prima fra tutte quella relativa alla

quantificazione e assegnazione delle ore di

sostegno, che dovrebbero ritornare, come richiesto da Anief. 

Per Marcello Pacifico (Anief-Cisal) serve anche la trasformazione dei posti in deroga in cattedre da

collocare nell’organico di diritto e la contestuale riapertura delle GaE. Anief è nettamente contrario

all'insegnante unico per tutto il ciclo di studi o ad altre limitazioni nei trasferimenti.

Leggi anche
Scuola: sostegno disabili, arriva altra riforma con poche luci e molte ombre
Manovra, elementari: via libera al tempo pieno vale 2000 assunzioni
Pensioni, i tempi della scuola non combaciano con quelli della riforma
Scuola, la legge di bilancio non migliora la precarietà del settore
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Scuola, il Decreto di riforma
"Sostegno" slitta al 1 settembre
2019: il Governo vuole cambiare
la Buona Scuola
Come richiesto da Anief il MIUR apporterà modifiche su

quantificazione e assegnazione ore che dovrebbero

tornare nella competenza del Glh

Non è  en t ra to  in  v igore  i l  1 °
gennaio ma slitterà di 8 mesi il
D e c r e t o  l e g i s l a t i v o  6 6 / 2 0 1 7
at tuat ivo del la  legge 107/15
sull’inclusione scolastica degli
studenti con disabilità: con la legge

di bilancio, il 29 dicembre al voto

finale della Camera, la sua messa in

atto è stata infatti  posticipata al 1° settembre 2019. 

Gli otto mesi di tempo serviranno al Ministero dell’Istruzione, su spinta del

Governo, ad apportare delle modifiche, prima fra tutte quella relativa alla
quantificazione e assegnazione delle ore di sostegno, che dovrebbero
ritornare, come richiesto da Anief. 

Per Marcello Pacifico (Anief-Cisal) serve anche la trasformazione dei
posti in deroga in cattedre da collocare nell’organico di diritto e la
contestuale riapertura delle GaE. Anief è nettamente contrario all'insegnante

unico per tutto il ciclo di studi o ad altre limitazioni nei trasferimenti.
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Fse, l’allarme dei sindacati: “Nuovi
treni, ma senza officine. 50 posti a
rischio”
 2 Gennaio 2019 - 19:29   Redazione   Attualità   0   95

ATR 220-019 delle Ferrovie del Sud-Est a Nardo'

LECCE – Fse, “Senza interventi tempestivi, l’imminente arrivo degli Atr-220  (autotreni a
trazione Diesel) può far saltare 50 posti di lavoro”. E’ l’allarme lanciato all’unisono dalle
segreterie sindacali che tutelano i lavoratori del settore trasporti: Filt-Cgil Lecce, Fit-Cisl,
Uiltrasporti-Uil e Faisal-Cisal.

Andrano, esplode una
bombola: paura per un
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 LECCE

 PRECEDENTE
Andrano, esplode una bombola:
paura per un 80enne

Congedo: “A Lecce è
mancato l’impegno di
qualcuno, ma lo
tsunami era inatteso”

“Io interratore di rifiuti?
Quel pentito è un
infame”. All’Indiano
anche i nomi dei
responsabili degli
smaltimenti illeciti

Industria Felix: pronti i
premi per 60 eccellenze

“Nonostante sia già f issato un calendario di  incontri  tra i  vert ic i  aziendal i  e le
organizzazioni sindacali, Ferrovie Sud Est continua a non coinvolgere i sindacati nei
processi di riorganizzazione aziendale -scrivono in una nota congiunta- Mentre si
affacciano all’orizzonte nuovi problemi, restano in piedi tutte le criticità che incidono
fortemente sulla qualità del servizio offerto e sulla salute e sicurezza dei lavoratori. In
primis la carenza di personale che potrebbe acuirsi con l’arrivo degli autotreni che
l’azienda ha annunciato di voler inviare nel Salento una volta terminati i lavori di
elettrificazione della rete ferroviaria nel Barese e che hanno bisogno di officine adeguate
che su questo territorio mancano. Quando arriveranno i treni, l’officina leccese non potrà
garantirne la manutenzione. I sindacati hanno più volte chiesto all’azienda di individuare
nello scalo di Surbo il luogo giusto per adibire una nuova officina. Se l’azienda non
interverrà per tempo -concludono le segreterie- l’arrivo degli Atr potrebbe causare la
perdita di circa 50 posti di lavoro, perché a quel punto la manutenzione si dovrà
effettuare altrove”.

 

 

Lascia un commento
L'indirizzo email non sarà pubblicato.

Commento

80enne
 2 Gennaio 2019 - 18:42   0   223

ANDRANO – Paura in tarda mattinata per
un 80enne. L’uomo era solo nel suo
appartamento e stava sostituendo la
bombola del gas della stufa quando questa
è esplosa […]

Bambinello rubato anche a
Lizzanello: i furti “sacri”
salgono a quota tre
 2 Gennaio 2019 - 18:20   0   172

LIZZANELLO – E’ il terzo bambinello rubato
da un presepe cittadino nel giro di pochi
giorni. Questa volta l’episodio a Lizzanello.
Il Presepe allestito sulla villa comunale in
[…]

Allerta gelo, allarme per i
senzatetto. Aeroporti: corsa
ai ripari
 2 Gennaio 2019 - 18:00   0   452

LECCE – Le temperature registrano un calo
lento ma costante e il centro operativo
regionale della Protezione Civile dirama la
pre-allerta, con codice giallo. L’ondata di
gelo, prevista […]
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