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Politica Interna Social Network

Sostegno, quei numeri Miur che non tornano tra docenti specializzati
ma abbandonati e posti vacanti scoperti, cattedre in deroga su
organico di diritto e ore negate riassegnate in tribunale
by Redazione Redazione  6 Gennaio 2019  0  3

SHARE  0         

dom 06 gennaio 2019 Per la didattica speciale, rivolta agli alunni disabili, ora c’è pure il mistero dei fondi scomparsi nella tabella allegata

all’ultima legge di stabilità: -1,1 miliardi dal 2020, per far quadrare i conti con l’Europa, rispetto ai 5 miliardi garantiti soltanto per l’a.s.

2018/2019 per pagare gli stipendi ai 65 mila precari, il 40% dell’organico complessivo attivato che senza copertura  nanziaria lascerebbe

90 mila studenti con handicap certi cato senza insegnante, la metà con disabilità intellettiva. Marcello Paci co (Anief-Cisal): non mancano

gli insegnanti ma la volontà politica di assumere il personale quali cato.

Il 36% degli insegnanti di sostegno insegnerebbe senza titolo, nonostante ci siano almeno 15 mila docenti abilitati specializzati costretti a

fare supplenze dalla seconda fascia delle graduatorie di istituto se hanno “indovinato” una delle dieci-venti scuole coi posti vacanti o in

deroga, senza poter essere reclutati per l’esclusione dalle GaE e dal doppio canale di reclutamento. E il 1° settembre 2018, nella

secondaria soltanto 167 insegnanti specializzati sono stati assunti in ruolo rispetto ai 6.143 posti autorizzati. È scandaloso che tutto

questo accada per l’ostinazione della politica di non aprire le ex graduatorie permanenti a tutto il personale abilitato dopo l’ultima

apertura nel 2012. E intanto il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti dichiara di voler autorizzare le Università a bandire nuovi corsi per

specializzare altri 40 mila docenti che rimarranno, comunque, sempre precari: la notizia è stata confermata ieri a Teramo dal vicepremier

e Ministro dell’Interno Matteo Salvini.

Troppi numeri, però, non tornano. Secondo i dati del Miur, ammontavano a 139 mila i docenti di sostegno nell’anno scolastico 2016/2017,

per supportare 254.366 alunni disabili, a fronte di 855.734 insegnanti complessivi in tutti gli ordini e gradi della scuola statale; l’anno

successivo, il 2017/2018, già erano diventati 154 mila i posti di didattica speciale; per passare ai 165 mila dell’anno scolastico in corso, di cui

100 mila in ruolo e il resto in deroga con supplenza annuale  no al 30 giugno, sebbene si tratti di cattedre vacanti e disponibili a tutti gli

effetti.

La risultanza di tutto questo, ha fatto sapere in questi giorni l’Istat, attraverso il report “L’inclusione scolastica: accessibilità, qualità

dell’offerta e caratteristiche degli alunni con sostegno”, è che oggi ci ritroviamo con il 32% dei supplenti, circa 20 mila insegnanti di

sostegno, senza specializzazione assunti. Mentre a  ne luglio 2018 la Corte dei Conti ha fatto sapere che erano 4.823 i docenti specializzati

nelle GaE nell’a.s. 2015/2016 e 9.076 quelli nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto, al netto dei nuovi 9.649 posti banditi con il TFA

sostegno nel 2017.

Un capitolo a parte merita il crescere esponenziale di alunni con disabilità certi cata: erano 223 mila gli nell’anno scolastico 2014/2015, poi

254 mila nell’a.s. 2015/2016, per diventare oltre 300 mila nell’a.s. 2018/2019, quello in corso, ovvero il 3% della popolazione studentesca (2%

infanzia e primaria, 4% media, 3% superiori): si tratta, in pratica, di un punto percentuale in più rispetto all’a.s. 2008/2009, quindi a dieci

anni prima.

Il costo complessivo, stimato dalla Corte dei Conti, per  nanziare il sostegno in Italia è pari a 5,1 miliardi, con uno stipendio medio lordo

di 33 mila euro annui per 54 mila supplenti. Adesso è di 1,1 miliardi la somma che il Governo intende risparmiare, con la Legge di Stabilità

2019, a partire dal 2020 non mettendo a bilancio il pagamento di questi stipendi. Mentre viene rinviata al 1° settembre prossimo
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l’attuazione della riforma prevista dalla Buona scuola, il decreto legislativo 66/17, in attesa di una sua riscrittura.

Tuttavia, nella scuola secondaria, soltanto 167 insegnanti specializzati sono stati assunti nell’ultimo anno scolastico a fronte di 6.143 posti

autorizzati per l’assenza del personale nelle graduatorie ad esaurimento e in alcuni di merito esaurite in quasi tutte le regioni italiane.

Poco più di 1.600 se si considerano tutti gli ordini di scuola, ma a fronte di oltre 13 mila posti che dovevano andare a ruolo per la didattica

speciale rivolta agli alunni con disabilità.

Nel frattempo, gli Uf ci scolastici hanno continuato a ridurre il numero di ore settimanali di sostegno da assegnare ad ogni alunno, sulla

base delle sue effettive necessità, appurate dalle commissioni mediche e di esperti: sempre più famiglie, però, non hanno accettato

supinamente questo abuso, rivolgendosi ai legali specializzati, come quelli che operano per l’iniziativa gratuita Anief “Sostegno, non

un’ora di meno!”, ben 4.327 ore in più sono state assegnate dai tribunali amministrativi in deroga ai posti in organico di fatto autorizzati

dal Miur: il 10% soltanto in Sicilia, con il doppio delle famiglie del Sud che ricorre rispetto a quelle del Nord, dove sono stati più evidenti i

tagli per effetto della perequazione del rapporto uno a due introdotto tra le regioni. A seguito di tali iniziative, su cui si era pure

soffermata l’Istat alcuni mesi fa, secondo la Corte dei Conti solo nell’a.s. 2016/2017 ben 200 sono le cattedre in più attivate rispetto a

quanto inizialmente previsto dagli Uf ci territoriali scolastici.

Anief, pertanto, conferma la campagna #nonunoradimeno, attivando ricorsi gratuiti per le famiglie per far riconoscere ore richieste dalle

équipe mediche e dai dirigenti scolastici, ma negate dagli uf ci scolastici regionali. Sono emblematiche 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”. È sempre possibile contattare l’Anief all’indirizzo

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E’ necessario abilitare JavaScript per vederlo.

, 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 educativo individualizzato, nel

pieno rispetto della normativa e della nostra carta costituzionale.

 

 

 

PER APPROFONDIMENTI:

 

Dati pubblicati dagli USR sulle Graduatorie esaurite

1) LIGURIA: GM esaurite, per le GaE esaurite solo il sostegno. PC intasate.

2) LAZIO: GaE esaurita a Viterbo per AAAA sostegno, per il resto intasate tranne Rieti AAAA – EEEE sostegno poche unità. GM: solo AAAA

sostegno esaurita.

3) SICILIA: GaE esaurita a Enna per AAAA sostegno, per il resto intasate. GM sostegno esaurite.

4) SARDEGNA: GaE esaurite a Nuoro e Sassari per EEEE sostegno, GM sostegno esaurite, EEEE posto comune esaurita.

5) TOSCANA: GaE SOSTEGNO esaurite, GM sostegno esaurite.

6) VENETO: GaE SOSTEGNO esaurite, GM sostegno esaurite.

DATI RICAVATI GAE (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte,

Puglia e Umbria):

Posto Comune, sia per AAAA che per EEEE, sono intasate.

AAAA sostegno esaurite: Piacenza, Udine e per le regioni Lombardia e Piemonte

EEEE sostegno esaurite: Potenza. Per le regioni: Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia e Piemonte.

Dati ricavati Graduatorie di Merito:

1) Abruzzo: Sostegno esaurite.

2) Basilicata: Sostegno AAAA esaurita.

3) Calabria: Sostegno esaurite.

4) Campania: Sostegno esaurite.

5) Emilia Romagna: Sostegno esaurite, Posto comune esaurita per EEEE.

6) Friuli-Venezia Giulia: tutte esaurite.

7) Lombardia: tutte esaurite tranne Posto comune AAAA.

8) Marche: Sostegno AAAA esaurita.

9) Molise: Sostegno EEEE esaurita.

10) Piemonte: tutte esaurite tranne Posto comune EEEE.

11) Puglia: Sostegno AAAA esaurita.

12) Umbria: Sostegno AAAA esaurita.

 

2 / 3

Data

Pagina

Foglio

07-01-2019

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 4



 PREVIOUS POST NEXT POST 

 

ARTICOLI CORRELATI:

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

norme

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

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

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

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

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

studi

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

Sostegno mancato agli alunni disabili. Altre quattro sentenze del Tar Lazio con condanne alle spese per attribuire il massimo delle ore

richieste e negate

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

Sostegno, l’Istat certi ca che 130 mila alunni cambiano docente ogni anno e il 36% dei posti va a non specializzati: il personale formato

c’è, ma il 40% dei posti è in deroga e va a supplenza

Dettagli 

Categoria: News 

Pubblicato: 06 Gennaio 2019 

0https://www.istat.it/it/ les/2019/01/Alunni-con-sostegno-as-2017_18.pdf’>https://www.istat.it/it/ les/2019/01/Alunni-con-sostegno-as-

2017_18.pdf

ALUNNI ESAURITA ESAURITE POSTI SOSTEGNO

SHARE  0         

You write - We make it right
With TestREAD Proof Reader you’ll never need to ask others to proofread your texts testread.com

APRI

Consultation for a wine export label directory now open Campaccio: Crippa ai piedi del podio

RELATED POSTS

3 / 3

Data

Pagina

Foglio

07-01-2019

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 5



« Sostegno: quei numeri Miur che non tornano tra docenti specializzati ma abbandonati e
posti vacanti scoperti

Press agency

Direttore responsabile:
Riccardo Alfonso

Reg. tribunale Roma 
n°128/88 del 17/03/1988 
Reg. nazionale stampa 
Pres. cons. min. 
L. 5/8/61 n°461 
n°02382 vol.24 
del 27/05/1988

Categorie

Confronti/Your opinions
Cronaca/News

Estero/world news
Roma/about Rome

Diritti/Human rights
Economia/Economy/fina
nce/business/technolog
y
Editoriali/Editorials
Fidest – interviste/by
Fidest
Lettere al
direttore/Letters to the
publisher
Medicina/Medicine/Healt
h/Science
Mostre –
Spettacoli/Exhibitions –
Theatre
Politica/Politics
recensione
Recensioni/Reviews
scuola/school
Spazio aperto/open
space
Uncategorized
Università/University
Viaggia/travel
Welfare/ Environment

Archivio

Seleziona mese

Statistiche

2.191.981 contatti

Tag

accordo

agenda
ambiente anziani

arte assessori
assistenza attività

bambini banche
bilancio business
campidoglio cittadini
collaborazione comune

comunità concerto
concorso
conference
conferenza confronto
consumatori
contratto convegno

crescita crisi
cultura diabete

donne elezioni

Cerca

gennaio: 2019
L M M G V S D

« Dic   

 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31  

Più letti

La musica di Radio Maria
Gli investimenti degli
italiani nel 2019
Le Bambole intoccabili di
Caterina De Benedittis
Alaska Communications
to Present at the 21st
Annual Needham Growth
Conference
Hotel Beverly Hills Roma,
50 lavoratori a rischio
occupazione
Arriva
Cambiomarcia.com,
l'Amazon delle Auto
Usate
L’UNHCR chiede accesso
ai rifugiati che si trovano
al confine tra Algeria e
Niger
La concezione religiosa
del Verga
Scuola e
Regionalizzazione
Omu Cani: di Davide
Dolores

Articoli recenti

Scuola Quota 100, giorni
febbrili: entro 10 giorni
il decreto lunedì, 7 gennaio
2019
Sostegno: quei numeri
Miur che non tornano tra
docenti specializzati ma
abbandonati e posti
vacanti scoperti lunedì, 7
gennaio 2019
Diritti al’obiettivo lunedì,
7 gennaio 2019
FIMA, incredibile errore
de Il Messaggero
sul clima lunedì, 7 gennaio
2019
World Jewish
Congress’ 2019 lunedì, 7
gennaio 2019
Turquía revela las
posiciones de las tropas
francesas en Siria lunedì,
7 gennaio 2019
Omu Cani: di
Davide Dolores lunedì, 7
gennaio 2019
Scuola e
Regionalizzazione lunedì,
7 gennaio 2019
“Fondamenta – Una rete
di giovani per il sociale”
domenica, 6 gennaio 2019
Gli investimenti degli
italiani nel 2019
domenica, 6 gennaio 2019
Unione Naz. Consumatori
su inflazione domenica, 6
gennaio 2019
L’UNHCR chiede accesso
ai rifugiati che si trovano
al confine tra Algeria
e Niger domenica, 6

F ides t  –  Agenz ia  g io rna l i s t i ca/press  agency
Quotidiano di informazione – Anno 31 n°6

      

Scuola Quota 100, giorni febbrili: entro 10 giorni
il decreto
Posted by fidest press agency su lunedì, 7 gennaio 2019

Per i tanti dipendenti che attendono notizie precise sull’anticipo pensionistico sono giorni

cruciali: la legge di bilancio è stata approvata, le risorse sono state stanziate, entro una

decina di giorni si attende il decreto che disciplinerà l’anticipo per andare in pensione

anche a 62 anni, quindi cinque anni prima rispetto all’attuale uscita. Il problema è che non

si tratta di una revisione della legge Fornero. Serve, quindi, una legislazione specifica per

la categoria. Perché il lavoro svolto dai maestri della scuola dell’infanzia, inseriti nell’Ape

social, non è più gravoso di quello portato avanti negli altri ordini di scuola: ad essere

usurante è tutta la professione dell’insegnamento, a qualsiasi livello. Inoltre, i docenti

italiani sono sempre più avanti negli anni: nell’80% dei casi hanno oltre 50 anni di età.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Il mero turn over non serve a cambiare le cose; se vanno

via in 15 mila, come quest’anno, e rimangono in servizio oltre mezzo milione di

ultracinquantenni, è chiaro che la tendenza sarà sempre quella di ritrovarsi con degli

insegnanti stanchi e invecchiati.

Share this: google

E-mail Facebook LinkedIn Twitter Altro

This entry was posted on lunedì, 7 gennaio 2019 a 00:22 and is filed under scuola/school.
Contrassegnato da tag: decreto, quota 100, scuola. You can follow any responses to this entry
through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, oppure trackback from your own site.
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Sostegno: quei numeri Miur che non tornano tra docenti
specializzati ma abbandonati e posti vacanti scoperti
Posted by fidest press agency su lunedì, 7 gennaio 2019

Per la didattica speciale, rivolta agli alunni disabili, ora c’è pure il mistero dei fondi

scomparsi nella tabella allegata all’ultima legge di stabilità: -1,1 miliardi dal 2020, per far

quadrare i conti con l’Europa, rispetto ai 5 miliardi garantiti soltanto per l’a.s. 2018/2019

per pagare gli stipendi ai 65 mila precari, il 40% dell’organico complessivo attivato che

senza copertura finanziaria lascerebbe 90 mila studenti con handicap certificato senza

insegnante, la metà con disabilità intellettiva. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): non mancano

gli insegnanti ma la volontà politica di assumere il personale qualificato.

Share this: google

E-mail Facebook LinkedIn Twitter Altro

This entry was posted on lunedì, 7 gennaio 2019 a 00:21 and is filed under scuola/school.
Contrassegnato da tag: docenti, miur, sostegno. 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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Quota 100, giorni febbrili: entro 10 giorni il decreto. Per almeno 50
mila docenti e Ata potrebbe riaprirsi la possibilità di andare in
pensione a settembre, ma serve comunque una legge per la
categoria

Per i tanti dipendenti che attendono notizie precise sull’anticipo pensionistico sono giorni cruciali: la legge di bilancio è stata approvata, le risorse
sono state stanziate, entro una decina di giorni si attende il decreto che disciplinerà l’anticipo per andare in pensione anche a 62 anni, quindi
cinque anni prima rispetto all’attuale uscita. Il problema è che non si tratta di una revisione della legge Fornero. Serve, quindi, una legislazione
specifica per la categoria. Perché il lavoro svolto dai maestri della scuola dell'infanzia, inseriti nell’Ape social, non è più gravoso di quello portato
avanti negli altri ordini di scuola: ad essere usurante è tutta la professione dell’insegnamento, a qualsiasi livello. Inoltre, i docenti italiani sono
sempre più avanti negli anni: nell’80% dei casi hanno oltre 50 anni di età. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Il mero turn over non serve a cambiare le
cose; se vanno via in 15 mila, come quest’anno, e rimangono in servizio oltre mezzo milione di ultracinquantenni, è chiaro che la tendenza sarà
sempre quella di ritrovarsi con degli insegnanti stanchi e invecchiati.

 

 

Ma quando potranno lasciare il lavoro i dipendenti pubblici, in particolare i lavoratori docenti e Ata della scuola? Mentre per i privati la prima finestra d’uscita
dovrebbe essere il 1° aprile 2019, per i dipendenti pubblici dovrebbe essere il mese di luglio 2019, come riferito dal sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon. Nel
decreto, scrive Orizzonte Scuola, vi sarà anche il blocco dell’incremento dei requisiti per accedere alla pensione anticipata, per cui si continuerà ad andare in
pensione con 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi per le donne). Viene, però, aggiunta una finestra trimestrale (di fatto, dunque, si andrà in pensione
con 43 anni e un mese).

Oltre a quota 100, il decreto si occuperà anche della pensione anticipata, dell’opzione donna e dell’Ape social: l’ape social, che permette di uscire dal mondo del
lavoro a 63 anni di età e almeno 30 anni di contributi (36 nel caso delle attività gravose, come ad esempio per le maestre dell’infanzia); l’opzione donna, con l’uscita
con il ricalcolo contributivo per chi ha almeno 35 anni di contributi ed è nata entro la fine del 1959 (il 1958 se autonome).

La notizia dell’anticipo dell’uscita dei lavoratori statali a partire da luglio non può che essere accolta con soddisfazione dall’Anief, perché scongiurerebbe l’incubo di
rimandare a settembre 2020 la prima finestra d’uscita per docenti e Ata. Per almeno 50 mila lavoratori della scuola, quindi, si potrebbero aprire le porte della
pensione dal 1° settembre 2019. Detto questo, considerano che l’anticipo varrà solo tre anni e non è strutturale, rimane sempre inderogabile la necessità di
approvare una legislazione con delle deroghe d’uscita dal lavoro per salvaguardare coloro che operano nella scuola, le cui professionalità, a partire dai docenti,
risultano ad alto rischio burnout, come confermato dai più recenti studi sullo stress da lavoro correlato. Bisogna tener conto, però, degli effetti dei mancati
contributi sul rateo pensioni che saranno chiari appena approvato il decreto, ma difficilmente evitabili. Per questo, il sindacato chiede di riformare totalmente la
materia e consentire il pensionamento con il massimo contributivo a 63 anni di età e 37 di contributi come avviene in Europa e come ha illustrato in uno specifico
emendamento alla legge di stabilità.

Il giovane sindacato ritiene, a tal proposito, che il lavoro svolto dai maestri della scuola dell'infanzia, inseriti nell’Ape social, non sia più gravoso di quello portato
avanti negli altri ordini e gradi di scuola: ad essere usurante è tutta la professione dell’insegnamento, a qualsiasi livello. Per fare ciò, Anief ha anche inoltrato una
specifica richiesta di accesso agli atti al Mef, così da sapere quanti sono stati i casi di stress correlato al lavoro e poter disciplinare la materia, con la consulenza
del dottor Vittorio Lodolo d'Oria.

Inoltre, gli insegnanti italiani sono sempre più avanti negli anni: nell’80 per cento dei casi hanno ormai oltre 50 anni di età e già oggi risulta il corpo docente più
anziano al mondo. “L’applicazione del mero turn over – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal - non serve di certo a
cambiare le cose. Anzi. Perché se vanno via in 15 mila, come quest’anno, e rimangono in servizio oltre mezzo milione di ultracinquantenni, è chiaro che la
tendenza sarà sempre quella di ritrovarsi con degli insegnanti stanchi e invecchiati. Anief ricorda che tra i docenti, per uscrire a settembre 2019, sono state
presentate appena 15.190 richieste d’uscita, mentre tra gli amministrativi, tecnici, collaboratori scolastici e Dsga solo 4.448 domande, a cui se ne aggiungono 34
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tra il personale educativo e 131 tra gli insegnanti di religione cattolica.

Anief ricorda che sul tema pensioni è possibile chiedere una consulenza personalizzata a Cedan, contattando la sede più vicina. Per maggiori informazioni ci si
può collegare al sito internet, oppure si può scrivere una e-mail all’indirizzo  info@cedan.it o ancora contattare il numero 091 7098356.
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Governo del cambiamento? Dopo tanti annunci, continua la politica del rigore sulla scuola e il precariato

Il personale scuola precluso alle procedure di mobilità volontaria intercompartimentale, ostacolato nelle progressioni di carriera

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

Pensioni, tutto pronto per l’invio delle domande on line: si parte la prossima settimana ma rimane incognita quota 100

Pubblicato decreto pensionamenti 2019 con parametri peggiorativi rispetto agli attuali. Anief: quota 100 non è risolutiva, serve una vera uscita anticipata e
l’insegnamento tra le professioni usuranti e gravose

Pensioni, il presidente Anief intervistato a Gr1 Rai Radio Economia, necessario aprire finestra per i docenti e tornare alle regole ante Fornero

Pensioni, beffa quota 100 per docenti, Ata e presidi: via non prima del 2020 con assegno ridotto del 20% e fra tre anni si torna alla Fornero

Pensioni, la montagna ha partorito il topolino: a settembre via solo 15 mila docenti e 4.400 Ata

LEGGE DI BILANCIO 2019 – Pensioni, insegnanti e Ata ancora una volta penalizzati
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Regionalizzazione, Di Maio vuole chiudere il
prima possibile ma nel M5S non tutti sono
d’accordo: sulla costituzionalità del
progetto permangono grossi dubbi

Sull’autonomia e regionalizzazione del Veneto “stiamo lavorando al massimo della forza per
ottenere il risultato il prima possibile”: il disegno di legge “è andato in Consiglio dei Ministri
prima di Natale, come avevamo detto. Nei prossimi giorni ci sarà un incontro sui punti risolutivi
su una serie di punti”. A dirlo è stato il vice-premier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio che
nell’occasione si è sbilanciato anche sui tempi di attuazione del progetto: nel mese di febbraio,
aggiunge il ministro, “deve essere pronto il documento che poi il presidente del Consiglio deve
discutere con i presidenti delle Regioni”. Qualche giorno fa, invece, l’on. pentastellato Luigi
Gallo, presidente della VII Commissione alla Camera, aveva detto che il progetto di autonomia
“il M5S non lo farà. Ha costruito la sua identità sulla capacità di ridurre la scandalosa forbice di
ricchezza che esiste tra cittadini, territori e regioni. È questa la vera chiave di un nuovo
sviluppo”. Anief ricorda che non si tratta di una sperimentazione una tantum: il primo partito di
governo deve uscire allo scoperto. Secondo il suo presidente Marcello Pacifico, i giudici hanno
sempre detto no ad un modello del genere, perché palesemente incostituzionale. Quello che
serve per risolvere i tanti problemi di gestione scolastica non è l’autonomia regionale, ma
l’adozione di organici differenziati, sulla base delle esigenze territoriali,  l ’ incremento
dell’occupazione e dei livelli di istruzione, soprattutto al Sud, la riduzione dei tassi di
abbandono. La regionalizzazione non farebbe altro che elevare il ritardo attuale di alcune
regioni.

 

 

Secondo il vice-premier Luigi Di Maio, l’obiettivo di dare attuazione all’articolo 116/3 della nostra
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Costituzione, sino ad oggi mai adottato, va centrato alla svelta: “non c’è nessuna volontà di disattendere il
referendum e l’autonomia a questa regione come alla Lombardia e a tutte quelle che lo chiederanno. Però
l’autonomia si deve dare in un’ottica di un’Italia che deve essere solidale”. Se, come sembra, il ddl andrà in
porto, ricorda Orizzonte Scuola, il Veneto otterrà dallo Stato solo le competenze relative all’istruzione o
anche il trasferimento del personale, da insegnanti e ATA ai Dirigenti Scolastici? Senza passaggio del
personale della scuola il bilancio della regione crescerebbe del 2%, con il personale del 28%. Ad essere
interessati circa 70.000 lavoratori della scuola della regione, tra insegnanti, ATA e Dirigenti Scolastici.

L’apertura incondizionata del vice-presidente del consiglio, verso la cosiddetta “Autonomia differenziata”,
non sembra raccogliere i dubbi espressi solo qualche giorno fa dall’on. pentastellato Luigi Gallo, presidente
della VII Commissione alla Camera, sempre del M5S: “Se si realizza l’autonomia differenziata, senza la
definizione dei servizi essenziali e dei consequenziali fondi perequativi dello Stato centrale per garantire i
servizi essenziali a tutte le regioni, è sicuramente a rischio l’unità nazionale”. Alla domanda se il suo partito
di governo avallerà il disegno promosso della Lega, sempre l’on. Gallo era stato perentorio: “Il M5S non lo
farà. Ha costruito la sua identità sulla capacità di ridurre la scandalosa forbice di ricchezza che esiste tra
cittadini, territori e regioni. E’ questa la vera chiave di un nuovo sviluppo”.

Anief, che non ha nascosto il suo apprezzamento per le parole dell’on. Luigi Gallo, chiede ora che su
questo tema sia fatta chiarezza. Anche perché non si tratta di una sperimentazione una tantum: dietro al
Veneto, a premere per l’autonomia ci sono anche già altre regioni, in particolare Lombardia ed Emilia
Romagna: “Il primo partito di governo, – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale del giovane
sindacato – sulla regionalizzazione della scuola, come della sanità e di altri servizi pubblici essenziali, deve
uscire allo scoperto. Senza ripensamenti o posizioni contraddittorie. La nostra organizzazione lo ha fatto da
tempo. Ricordando che stiamo parlano di un tentativo che diversi governi hanno tentato, inutilmente, di
attuare: in tutti i casi, però, le aule dei tribunali hanno rimesso le cose a posto, stoppando sul nascere i vari
progetti per palese incostituzionalità”.

Con le sentenze n. 242/2011 della Consulta, non si sono mai attuate, ad esempio, le norme della provincia
autonoma di Trento, in particolare all’art. 92, c. 2bis, legge 5/2006 sull’inserimento in coda del personale
iscritto in graduatorie diverse da quelle provinciali trentine e del “super servizio attribuito” al lavoro svolto
nelle scuole trentine o ancora alla precedenza di accesso agli asili nido riservata ai residenti o lavoratori per
almeno 15 anni nella regione Veneto.

Va poi ricordato che nell’ambito del processo di attribuzione (art. 117) delle competenze relative alle norme
generali sull’istruzione (art. 116, lettera n) bisogna tenere conto del rispetto degli articoli 3, 4, 16, 51, 97
della Costituzione, come ribadito dalla stessa Consulta in tema di reclutamento degli insegnanti, residenza
professionale e servizi legati ai soli residenti: un tentativo di questo genere è incostituzionale. Come lo è
il ddl presentato dalla Lega al Senato, che introduce il domicilio professionale o ancora il divieto di
trasferimento nella mobilità (per almeno 5 anni) del personale neo-assunto nella scuola ed introdotto nel
contratto in via di approvazione: la norma viola, infatti, gli art. 3 sulla parità di trattamento e sull’uguaglianza
sostanziale, 4 sulla promozione delle condizioni per la ricerca del lavoro, 16 sulla libera circolazione, 51 e
97 sul merito e il buon andamento della PA.

“Siamo convinti – continua il professor Pacifico – che i giudici avranno da porre dei rilievi anche in questa
occasione. Quello che serve per risolvere i tanti problemi di gestione dei nostri 8 mila istituti scolastici non
è l’autonomia regionale, ma l’adozione di organici differenziati, sulla base di effettive esigenze territoriali,
l’incremento dell’occupazione e dei livelli di istruzione, soprattutto al Sud, la riduzione dei tassi di
abbandono scolastico. Per fare questo non occorrono spinte alla regionalizzazione, le quali non farebbero
altro che elevare il ritardo attuale di alcune regioni, soprattutto del Sud, rispetto a quelle più virtuose. Vale
per la scuola, ma non solo”, conclude il sindacalista autonomo.

 

 

PER APPROFONDIMENTI:

 

Reddito di cittadinanza tutela disoccupati, ma chi salva i dipendenti pubblici? Servono subito 4 miliardi per
evitare l’immediata riduzione degli stipendi degli statali

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

Marcello Pacifico (Anief) denuncia il Miur a Rai Radio 1 per supplentite e cattiva amministrazione

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

Supplenti, l’onda lunga non si ferma. Marcello Pacifico (Anief-Cisal) spiega perché ci sono sempre più tante
cattedre vuote: in piedi un organico finto per risparmiare soldi

Docenti mal gestiti, dopo le 32 mila mancate assunzioni i presidi a caccia di supplenti annuali

Assunzioni, il Miur ne chiede 27.400 con la Legge di Bilancio, ma sono un sesto rispetto a quanto
annunciato o già autorizzato

Marcello Pacifico a Palazzo Chigi parla di Europa e superamento del ritardo del Sud

Luca Zaia dichiara di voler pagare di più gli insegnanti in Veneto. Anief: il Governatore ha ragione, invitiamo
tutti gli altri presidenti di regione a chiedere di più

Autonomia differenziata, l’idea della Lega di regionalizzare didattica e personale già inserita nel Def e in un

Sedi Anief
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ddl Veneto forse al voto lunedì: Anief chiede a Governo e Regioni di rispettare la Costituzione

Regionalizzazione, strada spianata verso la didattica locale. Anief contro il progetto del Governo

Regionalizzazione e didattica locale, il M5S prende le distanze dal progetto leghista. Anief plaude
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Sostegno, quei numeri Miur che non tornano tra docenti
specializzati ma abbandonati e posti vacanti scoperti, cattedre in
deroga su organico di diritto e ore negate riassegnate in tribunale

Per la didattica speciale, rivolta agli alunni disabili, ora c’è pure il mistero dei fondi scomparsi nella tabella allegata all’ultima legge di stabilità:
-1,1 miliardi dal 2020, per far quadrare i conti con l’Europa, rispetto ai 5 miliardi garantiti soltanto per l’a.s. 2018/2019 per pagare gli stipendi ai 65
mila precari, il 40% dell’organico complessivo attivato che senza copertura finanziaria lascerebbe 90 mila studenti con handicap certificato senza
insegnante, la metà con disabilità intellettiva. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): non mancano gli insegnanti ma la volontà politica di assumere il
personale qualificato.

 

 

Il 36% degli insegnanti di sostegno insegnerebbe senza titolo, nonostante ci siano almeno 15 mila docenti abilitati specializzati costretti a fare supplenze dalla
seconda fascia delle graduatorie di istituto se hanno “indovinato” una delle dieci-venti scuole coi posti vacanti o in deroga, senza poter essere reclutati per
l’esclusione dalle GaE e dal doppio canale di reclutamento. E il 1° settembre 2018, nella secondaria soltanto 167 insegnanti specializzati sono stati assunti in
ruolo rispetto ai 6.143 posti autorizzati. È scandaloso che tutto questo accada per l’ostinazione della politica di non aprire le ex graduatorie permanenti a tutto il
personale abilitato dopo l’ultima apertura nel 2012. E intanto il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti dichiara di voler autorizzare le Università a bandire nuovi corsi
per specializzare altri 40 mila docenti che rimarranno, comunque, sempre precari: la notizia è stata confermata ieri a Teramo dal vicepremier e Ministro dell’Interno
Matteo Salvini.

Troppi numeri, però, non tornano. Secondo i dati del Miur, ammontavano a 139 mila i docenti di sostegno nell’anno scolastico 2016/2017, per supportare
254.366 alunni disabili, a fronte di 855.734 insegnanti complessivi in tutti gli ordini e gradi della scuola statale; l’anno successivo, il 2017/2018, già erano diventati
154 mila i posti di didattica speciale; per passare ai 165 mila dell’anno scolastico in corso, di cui 100 mila in ruolo e il resto in deroga con supplenza
annuale fino al 30 giugno, sebbene si tratti di cattedre vacanti e disponibili a tutti gli effetti.

La risultanza di tutto questo, ha fatto sapere in questi giorni l’Istat, attraverso il report "L'inclusione scolastica: accessibilità, qualità dell'offerta e caratteristiche
degli alunni con sostegno", è che oggi ci ritroviamo con il 32% dei supplenti, circa 20 mila insegnanti di sostegno, senza specializzazione assunti. Mentre a
fine luglio 2018 la Corte dei Conti ha fatto sapere che erano 4.823 i docenti specializzati nelle GaE nell’a.s. 2015/2016 e 9.076 quelli nella seconda fascia delle
graduatorie d’istituto, al netto dei nuovi 9.649 posti banditi con il TFA sostegno nel 2017.

Un capitolo a parte merita il crescere esponenziale di alunni con disabilità certificata: erano 223 mila gli nell’anno scolastico 2014/2015, poi 254 mila
nell’a.s. 2015/2016, per diventare oltre 300 mila nell’a.s. 2018/2019, quello in corso, ovvero il 3% della popolazione studentesca (2% infanzia e primaria, 4% media,
3% superiori): si tratta, in pratica, di un punto percentuale in più rispetto all’a.s. 2008/2009, quindi a dieci anni prima.

Il costo complessivo, stimato dalla Corte dei Conti, per finanziare il sostegno in Italia è pari a 5,1 miliardi, con uno stipendio medio lordo di 33 mila euro
annui per 54 mila supplenti. Adesso è di 1,1 miliardi la somma che il Governo intende risparmiare, con la Legge di Stabilità 2019, a partire dal 2020 non mettendo
a bilancio il pagamento di questi stipendi. Mentre viene rinviata al 1° settembre prossimo l’attuazione della riforma prevista dalla Buona scuola, il decreto legislativo
66/17, in attesa di una sua riscrittura.

Tuttavia, nella scuola secondaria, soltanto 167 insegnanti specializzati sono stati assunti nell’ultimo anno scolastico a fronte di 6.143 posti autorizzati per
l’assenza del personale nelle graduatorie ad esaurimento e in alcuni di merito esaurite in quasi tutte le regioni italiane. Poco più di 1.600 se si considerano tutti gli
ordini di scuola, ma a fronte di oltre 13 mila posti che dovevano andare a ruolo per la didattica speciale rivolta agli alunni con disabilità.

Nel frattempo, gli Uffici scolastici hanno continuato a ridurre il numero di ore settimanali di sostegno da assegnare ad ogni alunno, sulla base delle sue effettive
necessità, appurate dalle commissioni mediche e di esperti: sempre più famiglie, però, non hanno accettato supinamente questo abuso, rivolgendosi ai legali
specializzati, come quelli che operano per l’iniziativa gratuita Anief “Sostegno, non un'ora di meno!”, ben 4.327 ore in più sono state assegnate dai tribunali
amministrativi in deroga ai posti in organico di fatto autorizzati dal Miur: il 10% soltanto in Sicilia, con il doppio delle famiglie del Sud che ricorre rispetto a quelle
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del Nord, dove sono stati più evidenti i tagli per effetto della perequazione del rapporto uno a due introdotto tra le regioni. A seguito di tali iniziative, su cui si era
pure soffermata l’Istat alcuni mesi fa, secondo la Corte dei Conti solo nell’a.s. 2016/2017 ben 200 sono le cattedre in più attivate rispetto a quanto inizialmente
previsto dagli Uffici territoriali scolastici.

Anief, pertanto, conferma la campagna #nonunoradimeno, attivando ricorsi gratuiti per le famiglie per far riconoscere ore richieste dalle équipe mediche e dai
dirigenti scolastici, ma negate dagli uffici scolastici regionali. Sono emblematiche 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”. 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.

 

 

 

PER APPROFONDIMENTI:

 

Dati pubblicati dagli USR sulle Graduatorie esaurite

1) LIGURIA: GM esaurite, per le GaE esaurite solo il sostegno. PC intasate.

2) LAZIO: GaE esaurita a Viterbo per AAAA sostegno, per il resto intasate tranne Rieti AAAA - EEEE sostegno poche unità. GM: solo AAAA sostegno esaurita.

3) SICILIA: GaE esaurita a Enna per AAAA sostegno, per il resto intasate. GM sostegno esaurite.

4) SARDEGNA: GaE esaurite a Nuoro e Sassari per EEEE sostegno, GM sostegno esaurite, EEEE posto comune esaurita.

5) TOSCANA: GaE SOSTEGNO esaurite, GM sostegno esaurite.

6) VENETO: GaE SOSTEGNO esaurite, GM sostegno esaurite.

DATI RICAVATI GAE (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia e Umbria):

Posto Comune, sia per AAAA che per EEEE, sono intasate.

AAAA sostegno esaurite: Piacenza, Udine e per le regioni Lombardia e Piemonte

EEEE sostegno esaurite: Potenza. Per le regioni: Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia e Piemonte.

Dati ricavati Graduatorie di Merito:

1) Abruzzo: Sostegno esaurite.

2) Basilicata: Sostegno AAAA esaurita.

3) Calabria: Sostegno esaurite.

4) Campania: Sostegno esaurite.

5) Emilia Romagna: Sostegno esaurite, Posto comune esaurita per EEEE.

6) Friuli-Venezia Giulia: tutte esaurite.

7) Lombardia: tutte esaurite tranne Posto comune AAAA.

8) Marche: Sostegno AAAA esaurita.

9) Molise: Sostegno EEEE esaurita.

10) Piemonte: tutte esaurite tranne Posto comune EEEE.

11) Puglia: Sostegno AAAA esaurita.

12) Umbria: Sostegno AAAA esaurita.

 

 

ARTICOLI CORRELATI:

 

 

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

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

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

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

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

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

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

Sostegno mancato agli alunni disabili. Altre quattro sentenze del Tar Lazio con condanne alle spese per attribuire il massimo delle ore richieste e negate

Sostegno, il decreto di riforma slitta di otto mesi: il governo vuole cambiare la Buona Scuola
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Sostegno, l’Istat certifica che 130 mila alunni cambiano docente ogni anno e il 36% dei posti va a non specializzati: il personale formato c’è, ma il 40% dei posti è
in deroga e va a supplenza
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Economia & Lavoro

Secchi d’acqua per sgelare gli aerei,
D’Attis (FI): “Denuncia in Procura”.

Lorusso (Legea Cisal): “Tutto a norma di
Legge”

  90  Di  La Redazione  - 6 Gen 2019  0

Secchi di acqua calda per “sgelare” gli aerei. Succede all’Aeroporto di Brindisi durante

l’ondata di freddo e neve che ha investito la nostra regione tra il 3 e il 5 gennaio. Il

caso è stato sollevato dal parlamentare e commissario regionale di Forza Italia,

Mauro D’Attis, che ha annunciato una denuncia in Procura.

Pare infatti che lo scalo di Brindisi, al contrario di quello di Bari, non sia fornito del “de-

icing”, ovvero del macchinario che elimina il ghiaccio dal veicolo. Ed è questo ad aver

causato, in una giornata di punta di arrivi e partenze, disagi per quasi 4mila

passeggeri, dirottati verso il capoluogo pugliese o, addirittura, a Lamezia Terme, in

 

PARZIALMENTE SOLEGGIATO
10°C

Umidità: 66%

Vento: 22 km/h

NNO

Meteo Bari

 

CIMITERO VIA SPARANO
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 print

TAGS aerei aeroporti di puglia aeroporto Brindisi forza italia legea cisal mauro d'attis

secchi voli

Calabria.

“L’allerta meteo era nota da giorni e giorni – ha spiegato D’Attis – Ciononostante, il

management di Aeroporti di Puglia ha permesso che la stazione di Brindisi si trovasse

davanti ad un’emergenza sprovvista di quanto necessario. Emiliano rimuova subito i

vertici e dimostri di non discriminare ancora una volta il Salento”.

Sul caso, però, è arrivata pronta la risposta Lavoratori Enti e Gestori Aeroportuali

(Legea Cisal) per bocca del Segretario Generale Regionale Puglia Pietro Lorusso:

“Bisogna fare delle opportuni precisazioni per sgombrare il campo da eventuali e

fantomatiche congetture, che denigrano l’operato degli addetti ai lavori aeroportuali

AdP, e di tutto il management di Aeroporti di Puglia”.

“Il video merita un’accurata visione. Attentamente si nota che non siano gli operatori

Adp a versare “secchiate d’acqua” sulle ali del vettore Ryanair, ma il comandante

stesso, munito di identico gubbino anti-pioggia fluorescente, come tutti gli operatori

Aeroportuali. Tale procedura è essenziale, nonché in piena norma di legge, e consente

la verifica dello scivolamento dell’acqua dalle ali”.

“Si ritiene congruo ricordare a chi non è ben informato in materia aeroportuale che,

tali circostanze si verificano solo ed esclusivamente su “disposizione” e precisa

comunicazione del Comandante dell’aeromobile stesso, e che lo scalo, deve

scrupolosamente eseguire. Non meno importante è sottolineare la perfetta

autonomia del Comandante nel decidere l’eventuale posizionamento sullo scalo

principale e centrale della Puglia (Bari), al fine di una eventuale operazione De-Icing,

considerati i pronostici emersi dai bollettini meteo”.

La dimostrazione lampante è data dal fatto che in ogni caso, indipendentemente dalla

decisione del Comandante, i voli sono riusciti ad effettuare il decollo senza problemi,

poiché dotati di impianto “antighiaccio”, contrariamente non sarebbero decollati. Se la

situazione fosse critica come fatta emergere in maniera eccessiva e propagandistica

dai vertici politici, che ne denunciano il caso; la società Aeroporti di Puglia, ha tutta la

discrezionalità ed autonomia per effettuare la chiusura dello scalo, sino a nuovi

miglioramenti atmosferici”.

La Redazione

http://bari.ilquotidianoitaliano.it/
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Bari, seppellito Antonio Loconte in via
Sparano: completato l’effetto cimitero
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HOME  ATTUALITÀ  Video aeroporto, Legea Cisal: “E’ il comandante che decide,
effettuata procedura prevista per legge”

Video aeroporto, Legea Cisal: “E’ il
comandante che decide, effettuata
procedura prevista per legge”
 6 gennaio 2019   Redazione   Attualità   0

BRINDISI- Gli addetti ai lavori portuali iscritti al sindacato Legea Cisal intervengono dopo
la diffusione del video diffuso dal parlmentare di Forza Italia Mauro D’attis sul metodo
utilizzato due giorni fa all ’aeroporto di Brindisi per eliminare la neve dal velivolo.
Riceviamo e pubblichiamo integralmente la nota a firma di Pietro Lorusso, segretario
regionale Legea Cisal.  “Ci Sembra corretto apportare alcune precisazioni, al fine di
sgombrare il campo da eventuali e fantomatiche congetture, che denigrano l’operato degli
addetti ai lavori aeroportuali AdP, e di tutto il management di Aeroporti di Puglia S.p.a. .

HOME PUBBLICITÀ CONTRIBUISCI REDAZIONE CONTATTI INFORMATIVA PRIVACY E COOKIE

CRONACA BREVI ATTUALITÀ POLITICA SPORT EVENTI GOSSIP WEB TV

CERCA …

Gli Italiani Sono Nei Guai - Gli Euro Non Valgono Niente
Se Sei Italiano Non Ti Piacerà Quello Che È Stato Trapelato Nelle Notizie sterpress.info
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 AEROPORTO BRINDISI CISAL

Nei fatti, è giusto far presente che il video emerso sulla rete Internet, merita un’accurata
visione ed attenzione. Attentamente si nota che non siano gli operatori Adp a versare
“secchiate d’acqua” sulle ali del vettore Ryanair, ma il comandante stesso, munito di
identico gubbino anti-pioggia fluorescente, come tutti gli operatori Aeroportuali. Tale
procedura è essenziale, nonché in piena norma di legge, e consente la verifica dello
scivolamento dell’acqua dalle ali. Si ritiene congruo ricordare a chi non è “ben informato”
in materia aeroportuale che, tali circostanze si verificano solo ed esclusivamente su
“disposizione” e precisa comunicazione del Comandante dell’aeromobile stesso, e che lo
scalo, deve scrupolosamente eseguire. Non meno importante è sottolineare la perfetta
autonomia del Comandante nel decidere l ’eventuale posizionamento sullo scalo
principale e centrale della Puglia (Bari), al fine di una eventuale operazione De-Icing,
considerati i pronostici emersi dai bollettini meteo. La dimostrazione “lampante” è data
dal fatto che in ogni caso, indipendentemente dalla decisione del Comandante, i voli sono
riusciti ad effettuare il decollo senza problemi, poiché dotati di impianto “antighiaccio”,
contrariamente non sarebbero decollati.  Se la situazione fosse “critica” come fatta
emergere in maniera “eccessiva e propagandistica” dai vertici politici, che ne denunciano
il caso; la società Aeroporti di Puglia S.p.a., ha tutta la discrezionalità ed autonomia per
effettuare la chiusura dello scalo, sino a nuovi miglioramenti atmosferici. Cosa che non è
accaduta per le non eccessive condizioni meteo presenti. Definire lo scalo brindisino
come una “base del terzo mondo” significa solo ed esclusivamente esercitare una cattiva
informativa a discapito dei dipendenti Adp, e dei vertici stessi, con i quali negli ultimi
mes i  s i  sono apportat i  e  f ina l i zzat i  proget t i  d i  sa lvaguard ia  occupaz iona le ;
riorganizzazioni aziendali con ricadute positive per tutti i lavoratori, contrariamente agli
anni passati”.

BrindisiOggi
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I soci del Milan Club Brindisi
distribuiscono 300 calze
piene di dolci
 6 gennaio 2019   0

BRINDISI – I soci fondatori del Milan Club
Brindisi si sostituiscono alla Befana e
fanno il pieno di dolci, distribuendo 300
calze della solidarietà fra i reparti di
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ATTUALITÀ CRONACA POLITICA AMBIENTE SPORT SARDEGNA ECONOMIA SALUTE SPETTACOLO CURIOSITÀ CULTURA L'INTERVISTA ANNUNCI GRATUITI  

CERCA
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ECONOMIA

FederEnergia Cisa chiede un incontro all'Enel: chiede la salvaguardia del
contratto elettrico e potenziamento degli organici

  IL giorno 9 gennaio decisivo per il futuro delle dighe della
Sardegna e dei cento dipendenti Enel che vi operano.
Dipende dal pronunciamento del Tribunale Superiore delle
Acque pubbliche che si terrà il giorno 9 Gennaio, il futuro
dipendenti Enel delle dighe Coghinas, Taloro e Flumendosa.
In base al ricorso effettuato dall’attuale concessionario,
ovvero l’Enel, che si è opposto alle delibere regionali
frettolose e a fine mandato emanate alcuni mesi fa. Lo
scorso 27 dicembre FederEnergia-CISAL è stata convocata
presso gli uffici dell’assessorato ai lavori pubblici. Erano

presenti all’incontro per la regione l’assessore dei lavori pubblici Dott. Edoardo Balzarini, il su capo di gabinetto
Dott. Mario Uras e l’amministratore Unico di ENAS Prof. Giovanni Sistu.

   L’assessore Balzarini, ha voluto precisare che non si stava acquisendo un ramo d'azienda dall’Enel, ancora precisando
che non la regione non ha iniziato oggi con questa attività, ma di fatto è un'attività iniziata anni fa con una serie di
incontri con l'Enel per mettere in evidenza che esiste un quadro normativo che stabilisce che la gestione dell'acqua per
gli utilizzi idroelettrici delle dighe della Sardegna fanno capo all'amministrazione regionale. Una persistente differenza
di opinioni su questo argomento con l’Enel, ha fatto si che negli ultimi 10 anni non si sia trovato un punto di incontro,
sono state analizzate diverse possibilità, anche il ricorso a una società mista, ma alla fine L’Enel non ha mai concluso un
accordo.

   Dal canto suo la Regione, dopo aver atteso inutilmente, pare abbia messo in campo alcune iniziative, tra cui le delibere
e i decreti attuativi di questi ultimi mesi per rientrare nel possesso della titolarità delle acque. L'Enel ritiene che questa
titolarità gli debba essere conservata fino al 2029 come applicazione del decreto Bersani. Chiaro comunque che, in ogni
caso nel 2029 questo problema si porrà ugualmente. Pertanto l’intento dell’amministrazione parrebbe sia quello di
applicare una legge che da questa titolarità alla Regione Sardegna, che su questo specifico tema è costituita
dall’amministrazione centrale e dal suo ente strumentale ENAS, e per legge la Regione Sardegna a suo tempo ha deciso
che conservava in applicazione delle direttive comunitarie una gestione autonoma e propria degli impianti di accumulo
dell’acqua per i diversi utilizzi, civile, industriale e quindi anche idroelettrici. “ In questa occasione Federenergia-CISAL ha
meglio precisato alla Regione : _ Che chiunque sia il gestore delle dighe dovrà assumere personale, poiché quello
attualmente in forza risulta essere sotto la soglia per la gestione ordinaria delle stesse. 

  Non solo, da parte sindacale si è reso necessario porre una serie di quesiti, ovvero: - Quale sarà la ricaduta sul
personale attualmente in forza presso gli impianti soggetti a tali delibere e decreti attuativi. - Quale sarà il C.C.N.L.
applicato al personale eventualmente che transiterebbe in Enas, perché riteniamo che il contratto degli elettrici al
momento applicato al personale in forza nelle dighe debba essere salvaguardato. - Se Enas è attrezzata per la gestione
della produzione idroelettrica (programmazione, Posto di telecontrollo, ecc ) in quanto alcuni siti ricoprono un ruolo
strategico per la sicurezza della rete elettrica Sarda che è comunque integrata in un più ampio sistema elettrico
nazionale con degli obblighi ben specifici indicati da Terna. - Quali saranno gli investimenti che metterà in campo Enas. -
Abbiamo chiesto che vengano congelati i decreti attuativi finché i tribunali competenti non si esprimeranno
sull’argomento.

   L’assessore Balzarini ha risposto: “Abbiamo già chiesto alla presidenza di emettere un provvedimento di sospensione
dei decreti attuativi a una data successiva agli esiti del ricorso dell'Enel e confermo che questo provvedimento è stato
già firmato dal Presidente della Regione. Riteniamo che la Regione Sardegna possa svolgere lo stesso ruolo dell'Enel,
continuando a fare le stesse cose, cioè salvaguardando occupazione, risorse, e l’uso della risorsa, come risorsa
economica e ambientale”. La Regione Sardegna non vuole fare l’operatore economico sul mercato dell’energia elettrica,
il fatto che ci siano produzione idroelettriche che portano conseguenze di tipo economico non è una novità, Enas ha degli
impianti idroelettrici da cui ha produzione di tipo economica, tutto ciò fa parte del progetto di riforma. La legge regionale
sulla multisettorialità, la legge 19 del 2006 modificata nel 2008 che modifica una precedente legge che da oggi la facoltà
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METEO

Meteo Alghero
Temperatura: 6°C
Previsioni per i prossimi giorni

di dire che quegli impianti sono della Regione Sardegna è una riforma che ha una visione complessiva e integrata della
risorsa acqua. 

  Sono comprensibili le preoccupazione per il mondo elettrico che il sindacato tutela, ma questo mondo non sparirà,
verrà solo inserito in un sistema più ampio, questa è la visione politica di questa operazione. I rapporti con i sindacati in
situazioni simili ci sono stati e anche in questa situazione ci saranno. Non vi è intenzione di vendere energia elettrica per
fare concorrenza ad altri operatori del mercato né a far fuori tutto il know-how del personale ad oggi in servizio, è
evidente che quello deve rimanere, come si può pensare che in queste dighe arrivi Enas e non si tenga conto della realtà
preesistente. Quindi ne deduciamo che, l’interesse della Regione Sardegna punta diritto verso la gestione dell’acqua. Per
FederEnergia CISAL, permangono una serie di perplessità e di incognite, attendiamo il pronunciamento del tribunale
delle acque prevista per il giorno 9 Gennaio 2019. Ma nel mentre, nonostante la fase di stallo, non crediamo che l’attuale
concessionario, l’Enel, possa continuare comunque ad esercire le dighe sino al 2029 sotto organico o architettando
razionalizzazioni e terziarizzazioni sottotraccia. Pertanto FederEnergia-CISAL ha chiesto comunque un incontro urgente
con l’Enel.

06 gen 2019 15:43
Foto: -

redazione
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Home   In evidenza   Ferrovie della Calabria, concorso truccato per autisti: Lo Feudo chiama i sindacati
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Abbiamo una notizia da dare ai tanti lettori che ci chiedono come mai
non escono le graduatorie del famigerato concorso truccato per autisti
alle Ferrovie della Calabria. Dopo tutto il can can sollevato dai nostri
articoli e dall’intervento de Le Iene, il superdirigente Lo Feudo ha
evitato di inasprire gli animi e se n’è stato tranquillo, specie dopo il
terremoto giudiziario che si è abbattuto sul compare Palla Palla.

Ma venerdì scorso, tomo tomo cacchio cacchio come direbbe il grande
Totò, “baffone” si è rimesso in moto ed ha inviato una comunicazione
ufficiale ai compari sindacati ovvero Filt Cgil, Fit Cisl, Uil, Ugl, Usb,
Fast, Unsiau, Faisa Cisal e Confail. Stiamo parlando di nove sigle (!),
delle quali neanche una si è “azzardata” a dire una parola su un
concorso che è diventato addirittura un caso nazionale. Niente di
niente. Ma abbiamo avuto già modo di scrivere che i sindacati sono
tutti venduti al potere di Lo Feudo.

Dunque, tornando a bomba alla comunicazione e all’attualità, che ti fa
Lo Feudo? Prende carta e penna e scrive testualmente:

Lo Feudo fa presente ai compari che nell’attesa che i posti pattuiti
vengano assegnati come da accordi presi, si deve riattivare
l’organizzazione del lavoro che è andata in scena fino al 22 dicembre,
cioé prima delle vacanze scolastiche.

Tradotto in soldoni: una chiamata a sostegno del concorso in perfetto
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Articolo precedente

Cosenza, che fine ha fatto la richiesta di
ispezione in procura del M5s?

stile “mafioso”. Della serie: metto tutto com’era prima così voi
protestate e noi andiamo avanti con la vergogna della graduatoria e
facciamo entrare i raccomandati, così i turni tornano a posto. Tra le
righe, si richiamano gli accordi e ci si appresta a completare
l’operazione. Ce la faranno Lo Feudo e i suoi compari? Noi ci
auguriamo di ritornare a dargli fastidio e speriamo che arrivi una nuova
ventata di indignazione contro questa gente che non si sazia mai e non
si ferma davanti a niente.

Mi piace 24

Cosenza, che fine ha fatto la

richiesta di ispezione in procura

del M5s?

Lettere a Iacchite’: “Concorso Asp

rinviato: in Calabria le cose non

cambieranno mai”
Porto di Diamante, la “landa

desolata” dimenticata da tutti (di

Francesco Cirillo)

POTREBBERO INTERESSARTI.. ALTRI ARTICOLI DELL'AUTORE
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EDITORIALE

 Sognava solo donne e schiaffoni 
   Gianfranco Colacito

Commento

SCUOLA – QUOTA 100, GIORNI FEBBRILI PER
MIGLIAIA

Scrive il sindacato ANIEF: “Per i tanti dipendenti che attendono notizie precise

sul l ’anticipo pensionist ico sono giorni  crucial i :  la  legge di  bi lancio è  stata

approvata, le risorse sono state stanziate, entro una decina di giorni si attende il

decreto che disciplinerà l’anticipo per andare in pensione anche a 62 anni, quindi

cinque anni prima rispetto all’attuale uscita. Il problema è che non si tratta di una

revisione della legge Fornero. Serve, quindi, una legislazione specifica per la

categoria. Perché il lavoro svolto dai maestri della scuola dell’infanzia, inseriti

nell’Ape social, non è più gravoso di quello portato avanti negli altri ordini di

scuola: ad essere usurante è tutta la professione dell’insegnamento, a qualsiasi

livello. Inoltre, i docenti italiani sono sempre più avanti negli anni: nell’80% dei casi hanno oltre 50 anni di

età. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Il mero turn over non serve a cambiare le cose; se vanno via in 15 mila,

come quest’anno, e rimangono in servizio oltre mezzo milione di ultracinquantenni, è chiaro che la tendenza

sarà sempre quella di ritrovarsi con degli insegnanti stanchi e invecchiati.

06 Gennaio 2019

Categoria : Attualità

                                                    

Non c'è ancora nessun commento.

Lascia un commento
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Home » Attualità » Non sarà “Un’Avventura”! Sorpresa a Lecce, aspettavano la Befana ma arriva Laura Chiatti

POLITICA CRONACA ATTUALITÀ TURISMO SPORT CULTURA & SPETTACOLI LOCALITÀ

Non sarà “Un’Avventura”! Sorpresa a
Lecce, aspettavano la Befana ma arriva
Laura Chiatti
6 gennaio 2019 19:56 - ATTUALITÀ

Doveva essere una festa tra amici ma “Aspettando la Befana”, il Galà nel Giardino d’Inverno

di casa Ciardo si è trasformato in un Red Carpet.

Condividi su

Facebook Twitter Google+ Invia per email

Era tutto pronto a casa del dottore Maurizio Ciardo e di Miria Gravili per la serata che

avrebbe chiuso in grande stile le festività natalizie, quando si è sentito bussare alla porta.

Forse il solito ospite ritardatario?

No, in casa Ciardo era arrivata lei, semplice e raggiante: la bellissima attrice Laura Chiatti,

grande amica dei padroni di casa. Inutile dire che lo stupore tra i presenti è stato tanto ma,

superato il primo momento di incredulità, la festa è iniziata sotto i migliori auspici sulle note

di un invitante e suggestivo sax.

L’evento
11esima edizione per l’evento “Aspettando la Befana”. Da oltre 10 anni, in casa del dottore

Maurizio Ciardo, arriva la Befana con regali e sorprese per amici e famigliari. Non si può dire

una semplice festa, ma un vero Galà durante il quale talenti emergenti si esibiscono per gli

ospiti.

LEGGI ANCHE
Non sarà “Un’Avventura”!
Sorpresa a Lecce,
aspettavano la Befana ma
arriva Laura Chiatti

Epifania. Gli auguri di
Leccenews24 in dialetto
leccese

“Da domani dieta”, passate
le feste torna l’incubo della
forma

Aspettando la Befana, la
brutta vecchietta quasi
dimenticata

Viva viva la Befana! La
magia dell’Epifania con la
Proloco di Surbo

Il presidente della
Commissione tributaria
trasferisce a Bari alcuni
ricorsi, l’Ordine forense di
Lecce non ci sta

La neve si scioglie,
emergenza rientrata.
Viabilità regolare per le
strade cittadine

Passata la neve, resta il
pericolo gelate. La
preoccupazione per
l’agricoltura di Cia Puglia
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Anche ieri, da buon mecenate, il  dottore Ciardo ha proposto, accanto ad artisti noti, nomi

nuovi, organizzando una scaletta di tutto riguardo. Tra gli applausi degli ospiti si sono

esibiti Lara Carrozzo (cantante e attrice teatrale), Leonardo e Laura Ciccarese (ballerini di

pizzica), Ludovica Zullino (chitarrista cantautrice), Simone Ciccarese (Tenore), Michel Bruno

(cantante), Anastasia Vergari (danzatrice del ventre). Musicisti: Antonio Carluccio (chitarra e

voce), Mimmo Radogna (sax) e lo stesso padrone di casa, Maurizio Ciardo, al pianoforte.

Presenti anche le rappresentanze di Cisal Sacs (settore arte cultura spettacolo) con il

Segretario Nazionale, l’attore/regista Pascal Pezzuto; l’autrice del romanzo ” Viaggio in

ombra”, Anna Laura Giannelli e Mariano Dimonte, autore de “Il romanzo rubato”. Tra gli

ospiti, anche la modella Chiara Giuppa, premiata dallo stesso padrone di casa e dal

produttore Gian Gabriele Foschini. La Giuppa avrà un ruolo di attrice in una delle prossime

produzioni cinematografiche della GiKa nel 2019.

Laura Chiatti
Una donna semplice, il volto pulito della ragazza della porta accanto, Laura Chiatti ha

smesso i panni da attrice e, come si conviene tra vecchi amici, ha scambiato battute, risate,

selfie e auguri con tutti.

Il finale della serata è stato in crescendo con Laura Chiatti che ha incantato con la sua voce,

intonando “A mano a mano” di Rino Gaetano.

Del resto, lo ricorderanno in molti, l’esordio nel mondo dello spettacolo di Laura Chiatti,

avvenne proprio come cantante, affermandosi poi anche come modella e attrice.

Un’attrice splendida che vedremo presto sul grande schermo in una nuova produzione

cinematografica, ambientata per la gran parte in Puglia e nel Salento.

Un’Avventura
Esce, infatti, in tutta Italia, giovedì 14 febbraio, il nuovo film Marco Danieli, Un’Avventura.

Una commedia romantica con il ritmo di un musical, girata e ambientata in gran parte in

Puglia. Protagonisti: Laura Chiatti e Michele Riondino. Nel cast anche Valeria Bilello e Alex

Sparrow.

Nel film i grandi successi musicali di Battisti e Mogol: si ascolteranno, tra le altre, le

canzoni: Acqua azzurra. Acqua chiara; Non è Francesca; Dieci ragazze; Balla Linda e –

naturalmente – Un’Avventura.

Il lungometraggio è prodotto dalla Società Fabula Pictures, in coproduzione con Lucky Red e

Rai Cinema, e con il sostegno di Apulia Film Commission. Soggetto e sceneggiatura di

Isabella Aguilar. Musiche arrangiate da Pivio e Aldo De Scalzi; coreografie di Luca

Tommassini. Consulenza artistica di Mogol.

Condividi su
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