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lun 31 dicembre 2018 Il primo partito di maggioranza, il M5S, prende le distanze dal piano di regionalizzazione di temi importanti e
centrali per i cittadini, come lavoro, istruzione, salute, tutela dell’ambiente e dell’ecosistema e di governo del territorio. Alla forte spinta
che stanno producendo alcune regioni del Nord, in particolare Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, di cui si è parlato anche nell’ultimo
Consiglio dei Ministri, giusto prima di Natale, per de nire anche il percorso cronologico di quello che sembra un provvedimento
legislativo destinato a compiersi, sono giunte in queste ultime ore le dichiarazioni contrariate da parte dell’on. Luigi Gallo (M5S),
presidente della VII Commissione Cultura della Camera. Anief non può che avallare in pieno questa posizione critica: il sindacato ricorda
che nel corso degli ultimi decenni, ogni tentativo di una autonomia regionale lesiva dei principi costituzionali – come ad esempio nella
scuola trentina – in attuazione di questo dettato normativo è stato sempre bocciato dalla Provincia.
Poi c’è il problema dei fondi, perché il passaggio del personale della scuola dallo Stato alla Regione aumenterebbe del 25% la spesa
regionale che per essere coperta dovrebbe rivedere un meccanismo di federalismo scale che penalizzerebbe le già martoriate regioni
del Sud, violando anche il principio di solidarietà e di sovranità nazionale. Per il presidente nazionale dell’Anief, Marcello Paci co, ci si
adoperi piuttosto per produrre organici differenziati, sulla base di effettive esigenze territoriali, per incrementare occupazione e livelli di
istruzione del Meridione, per ridurre i tassi di abbandono scolastico. Avallare la regionalizzazione non farebbe altro che incentivare il gap
esistente tra località e regioni già vicine all’Europa e altre che, non certo per colpa loro, continuano ad essere fortemente distanti, non
solo a livello geogra co.
Il progetto della Lega di introdurre, in breve tempo, la cosiddetta “Autonomia differenziata”, dando attuazione all’articolo 116/3 della
nostra Costituzione, metterebbe a rischio l’unità nazionale, perché si porrebbero seri dubbi sulla de nizione dei servizi essenziali come
asili nido, sostegno alla disabilità, trasporti, mensa scolastica e un fondo prerequativo per le regioni che hanno diritto a raggiungere
livelli di servizi minimi per regioni e comuni: a sostenerlo, senza giri di parole, è l’on. Luigi Gallo, del M5S.
Il deputato pentastellato, che è anche Presidente della Commissione Cultura di Montecitorio, ha detto, anche nel corso di un’intervista
a Repubblica, di condividere l’allarme lanciato dalla Svimez sull’autonomia differenziata e le diseguaglianze che ne deriverebbero: «Si. E
credo sia un allarme fondato. Questo Paese è in colpevole ritardo a causa dei governi che si sono susseguiti dal 2001 in poi. Nessuno ha
lavorato alla de nizione dei servizi essenziali. Per l’istruzione stiamo parlando degli asili nido, dei trasporti, del supporto ai diversamente
abili, della mensa scolastica. Se si realizza l’autonomia differenziata, senza la de nizione dei servizi essenziali e dei consequenziali fondi

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 non può che avallare in pieno la posizione presa dall’on. Luigi Gallo, a nome di tutto il M5S: il sindacato ricorda che nel corso degli
ultimi decenni, qualsiasi tentativo di attuazione di questo dettato normativo è stato sempre stoppato in tribunale. Con le sentenze n.
242/2011 della Consulta e della 107/2018, sono state stoppate, ad esempio, le norme della provincia autonoma di Trento, in particolare
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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.
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.
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 Paci co interviene su Rai Radio 1 a Tutti in classe: reclutamento, organici, sostegno,
precariato i nodi da sciogliere
Marcello Paci co (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 Paci co (Anief-Cisal) spiega perché ci sono sempre più tante cattedre vuote: in piedi un
organico nto 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 Paci co 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 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
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Tra febbraio e marzo, sui maestri con diploma conseguito prima del 2002 si esprimeranno
il Consiglio di Stato, ancora in plenaria, e poi la Cassazione. Si è giunti a questo ulteriore
doppio snodo dopo l’impugnazione della sentenza negativa del Consiglio di Stato del 20
dicembre 2017. Le motivazioni, legate evidentemente ad un problema reale, toccano in
modo argomentato più punti della questione: dall’eccesso di potere giurisdizionale al
difetto assoluto di giurisdizione, fino alla violazione della Costituzione e della Cedu.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal) chiede un intervento urgente del Parlamento per risolvere
politicamente una questione dal travagliato iter giudiziario: dopo sette sentenze passate in
giudicato del Consiglio di Stato, una dell’Adunanza plenaria dal tenore contrario, cresce
infatti l’attesa per questo nuovo giudizio della stessa Plenaria sulla validità degli atti
presupposti ai decreti di scioglimento della riserva della GaE, in virtù di atti dichiarati
illegittimi, il 20 febbraio, e del possibile annullamento della sentenza da parte della Corte di
Cassazione, il 12 marzo.
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A realizzarla, attraverso un video pubblico, è stato il dottor Vittorio Lodolo D’Oria, tra i
massimi esperti nazionali sulle malattie professionali: l’obiettivo è sensibilizzare il titolare
del Miur su quattro aspetti dell’insegnamento, sino ad oggi poco considerati dalle istituzioni
ma invece centrali per migliorarne l’efficacia. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Sono tutte
questioni condivisibili, ad iniziare dallo stress da lavoro correlato, alla base di un numero
altissimo di patologie che emergono dopo i 50 anni di età, a seguito dei tanti anni trascorsi
dietro la cattedra. Bisogna poi condannare con il massimo rigore tutte le forme di
aggressione prodotte verso i docenti pubblici ufficiali. Per quanto riguarda la previdenza, è
ovvio che una riforma non strutturale come quella che sta andando ad approvare l’attuale
governo giallo-verde non può bastare. Sugli stipendi, il Ministero della Funzione Pubblica,
ma anche quello del Mef, devono voltare pagina, riconoscendo prima di tutto il recupero
dell’inflazione che si è andata ad accumulare durante gli anni del blocco contrattuale e
prendendo come esempio quanto è avvenuto nel settore privato, dove si sono registrati
aumenti persino superiori.
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Participate at the 21st
Annual ICR Conference
martedì, 8 gennaio 2019
Cooperative Services of
Florida and Vizient form
a Strategic Partnership
martedì, 8 gennaio 2019
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Reset, scatta la scioperorn Proteste per il 15
gennaio
Home

08-01-2019

Pagina

Ultime notizie a Live Sicilia
Palermo
Oggi Palermo invasa dai rifiuti rn Rap:
07:52 "Verso la normalizzazione"

Live Sicilia Palermo
Oggi

Reset, scatta la scioperorn Proteste

07:52 per il 15 gennaio

L'iniziativa di Cgil, Cisl, Uil, Asia-Uiltrasporti e Cisal. VOTA 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 0 /5 0
voti 0 commenti ...
la provenienza: Live Sicilia Palermo

Ieri
Demolizioni, è scontro sui datirn I
21:22 vigili: "Nel 2018 oltre 66 interventi"
Ieri
Blutec, ok alla cassa integrazione rn
21:22 "Ora far ripartire la produzione"
Ieri

Oggi 07:52

L'uomo ucciso in via Falsomiele rn

21:22 Moglie e figli restano in carcere

Ultime notizie a Palermo

Vigili, protesta anti-badge: scatta lo sciopero per MilanNapoli
Milano, 7 gennaio 2019 - Vigili non si ferma la mobilitazione anti-badge. Nelle prossime ore, il
Sulpm e le altre sigle di base contrarie all’introduzione del cartellino elettronico per la
rilevazione della presenza proclameranno uno sciopero di 24 ore per sabato 26 gennaio. Non
una

Ghiaccio sui binari e treni a rilento

Ieri 07:28

Oggi tra Palermo, Agrigento e Catania:
08:31 ritardi fino a un'ora, la rabbia dei
pendolari

Sciopero scuola: lezioni a rischio il 7 e 8 gennaio
Le vacanze potrebbero durare due giorni in più per gli studenti di tutta Italia. Il 7 e l’8 gennaio,
Saese - Sindacato autonomo europeo scuola ed ecologia - ha indetto uno sciopero nazionale
del personale docente e Ata.
Il fermo è stato

Oggi

Ultime notizie a Italia
Oggi

2019-01-06 18:37

Stop agli Euro 5 fino al 10 gennaio a Torino e in 11 Comuni
della cintura, proteste: “Così si danneggia l’economia”

Varedo, incendio al maxistore per
Oggi
bambini: "Pronti a rimetterci al
08:55
lavoro"

08:55
Oggi
08:55

Torino La Stampa

Varese, 15enne seviziato e torturato

08:55 in garage: gli aguzzini sono pentiti

Oggi
Semaforo rosso. Da oggi, 8 gennaio, e fino a giovedì 10, si fermano anche i diesel Euro 5 (quelli
immatricolati prima del 2013), oltre ai benzina Euro 1 . I divieti restano in vigore dalle 8 alle 19
per le auto, mentre per i veicoli dedicati al trasporto merci dalle 8,30 alle 14 e poi

Palermo invasa dai rifiuti rn Rap:

Agricoltura 4.0 avanti tutta

Diritti al mugugno e peccati

Oggi 07:55
Oggi

Sciopero scuola docenti e personale: lezioni a rischio il 7 e
l'8 gennaio
Lezioni a rischio a Napoli e nel resto d'Italia il 7 e l'8 gennaio per le due giornate di sciopero

Saigon, ritratto di una città

125183

Bologna Today

Palermo, al via i lavori al ponte
Oggi
Basile: da oggi nuovi restringimenti
08:31
in viale Regione Siciliana

Trova notizie dalla Italia su
Facebook

Codice abbonamento:

Il Giorno Milano

Ammazzato da moglie e figli a
Oggi
Palermo, i tre familiari restano in
08:31
carcere

nazionale della scuola per tutto il personale in servizio, docente ed Ata, a tempo indeterminato
e determinato, atipico e precario.
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Con l'anno nuovo il Tar Lazio condanna il Miur a verificare quanti
dei 7 mila posti siciliani in deroga rispondano ad effettive esigenze
al fine di essere dati in ruolo
8

La Sentenza 149/19 del Tribunale amministrativo regionale segna un passo importante per i diritti degli oltre 25 mila alunni con disabilità della
Sicilia che ogni anno si vedono cambiare l'insegnante di sostegno supplente, nonostante la metà di essi abbia una disabilità grave certificata. E ora
i giudici dicono basta alla prassi seguita dall'Usr per rientrare nei limiti dei posti derivanti dalla legge sulla formazione degli organici. Risale a nove
anni fa l'ultima sentenza storica della Consulta (n. 80/2010), la quale dichiarava incostituzionale l'abolizione dei posti in deroga, ormai riutilizzati
dal Miur per il 40% degli organici, ovvero 65 mila posti in deroga per 100 mila assegnati ai ruoli. E ora Anief chiederà la trasformazione di molti di
questi posti in organico di diritto in ogni altra regione italiana, pena un ricorso d'urgenza nuovo presso il Tar o il commissariamento.
La sentenza pubblicata oggi dal TAR e ottenuta dai legali dell'associazione sindacale Anief non lascia spazio ad interpretazioni: il Miur ha l'obbligo
di attivare il numero di posti di sostegno in base all'effettiva esigenza degli alunni disabili e deve rilevare con precisione il fabbisogno su tutto il
territorio nazionale per assicurare non solo il diritto all'istruzione e all'integrazione agli alunni disabili, ma anche la continuità didattica attraverso
un organico stabile e specializzato.

Il numero di docenti di sostegno, e anche l'organico per le relative immissioni in ruolo, deve rispettare le effettive esigenze rilevate e certificate dalle documentazioni
sanitarie, sociali e scolastiche e non può basarsi su numeri virtuali o datati, rilevati in modo parziale o in base a stime per nulla corrispondenti alla realtà. Questo è
quanto emerge chiaramente dall'esemplare sentenza ottenuta oggi dagli Avvocati Anief Walter Miceli e Fabio Ganci a tutela dei diritti degli alunni disabili cui il
Ministero dell'Istruzione, annualmente, nega l'effettiva possibilità di fruire del servizio scolastico in situazione di parità.
Il Tar del Lazio, infatti, ha accolto il ricorso evidenziando “la fondatezza del profilo relativo all’eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria in quanto, non
potendosi appunto cristallizzare al 2006/2007 il numero dei docenti necessari, in una lettura costituzionalmente orientata della disposizione a tutela dello studente
disabile, spetta alla amministrazione di acquisire i dati onde realizzare quanto proprio il comma 413 richiamato prevede, vale a dire individuando criteri e modalità
con riferimento alle effettive esigenze rilevate, assicurando lo sviluppo dei processi di integrazione degli alunni diversamente abili”.

“Attivando annualmente un numero veramente esiguo di posti di sostegno – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal - il
Miur vanifica non solo l'efficacia dell'azione didattica, ma anche l'effettiva possibilità per l'alunno disabile di poter essere seguito con costanza e per tutto il ciclo
scolastico dallo stesso docente, come, invece, sarebbe suo pieno diritto”.
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Il numero degli alunni disabili che annualmente necessitano del supporto del docente di sostegno è un dato noto al Miur, si legge nell'approfondimento, ma
nonostante questo “oltre un terzo dei 160 mila insegnanti di sostegno in servizio quest’anno (nel 2017-18, come rilevato dalla Corte dei Conti sono stati “pari a
154.432 unità, di cui 54.352 in deroga”) saranno “in deroga”, cioè precari, licenziati e riassunti ogni anno, quasi tutti nominati in una scuola diversa da quella
dell’anno precedente”.
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L'azione legale promossa dal sindacato Anief che ha ottenuto questa soddisfacente vittoria, ha visto anche l'intervento ad adiuvandum di associazioni di settore
che da anni si battono proprio per la tutela dei diritti delle persone con disabilità, come l'associazione “FIRST - Federazione Italiana Rete Sostegno e Tutela dei
diritti delle persone con disabilità” di Roma, “Moto Perpetuo Onlus”, associazione con sede in Palermo e l'Associazione “Venti Novembre 1989” di Catania, che
hanno dato il loro importante contributo in questa battaglia instaurata per garantire alle famiglie di ben 130 mila bambini e ragazzi disabili il diritto allo studio e
all'integrazione. Quest’anno, infatti, come emerge da uno studio della rivista di settore Tuttoscuola, negli istituti statali sono tornati in classe 253 mila alunni con
disabilità, ma meno della metà di loro, cioè soltanto circa 120 mila, avrà la fortuna di ritrovare il docente di sostegno dello scorso anno, mentre per tutti gli altri,
circa 133 mila alunni disabili (il 52%) si dovrà ricominciare da capo con un nuovo insegnante.

Data

ANIEF.ORG

07-01-2019

Pagina
Foglio

2/2

Il Tribunale Amministrativo per il Lazio, infatti, concorda in toto con le tesi patrocinate dai legali Anief e rileva come l'individuazione della dotazione organica di
sostegno non può e non deve “essere ancorata sic et simpliciter a quanto esistente più di un decennio addietro, dovendosi invece puntualmente e attentamente
monitorare la situazione per l’evidente aumento delle patologie individuate come rilevanti”. In tale quadro, continuano i Giudici del Tribunale Amministrativo,
“l’obbligo dell’amministrazione si traduce nella necessità di una attenta istruttoria anche verificando la concreta esistenza delle condizioni legittimanti la necessità
di insegnanti di sostegno, non potendosi lasciare esclusivamente all’esperimento degli strumenti di tutela la riconduzione a legittimità, attesa la particolare
condizione della popolazione scolastica con disabilità”.
Il ricorso Anief, dunque, ottiene il pieno accoglimento, con annullamento degli atti impugnati “nella parte in cui non correlano il numero dei posti di organico e in
deroga a una puntuale istruttoria alla luce delle risultanze emergenti anno per anno, limitandosi a un’applicazione per così dire automatica”.
“Il “balletto” annuale dei docenti, soprattutto supplenti, sulle cattedre – continua Pacifico – con 133 mila alunni con disabilità che, anche quest'anno, dovranno
cambiare il proprio docente, non fa bene a nessuno e i lavoratori restano precari nonostante la necessità effettiva e stabile della loro professionalità. Chi è docente
o lo è stato, come il Ministro Marco Bussetti, o chiunque abbia davvero a cuore le sorti della scuola pubblica – conclude il presidente Anief - sa benissimo cosa
significhi tutto questo e come incida negativamente sulla didattica, sulla serenità delle famiglie degli alunni e degli stessi lavoratori e sull'effettiva riuscita dell'azione
educativa cui ha diritto l'alunno, ed è intollerabile! Siamo orgogliosi di questo nuovo traguardo ottenuto dai nostri legali in tribunale; la nostra azione legale è da
sempre una scelta di civiltà promossa per tutelare i diritti costituzionalmente garantiti dei nostri figli più deboli e un cambio di rotta da parte del Ministero
dell'Istruzione, ora, non è più solo auspicabile, ma doveroso, vista la chiara sentenza pubblicata oggi”

ARTICOLI CORRELATI:

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
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 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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Diplomati magistrale, se il Governo se ne
lava le mani è il tribunale che potrebbe
risolvere l’annoso problema
dell’aggiornamento delle GaE
1

8

Tra febbraio e marzo, sui maestri con diploma conseguito prima del 2002 si esprimeranno il
Consiglio di Stato, ancora in plenaria, e poi la Cassazione. Si è giunti a questo ulteriore doppio
snodo dopo l’impugnazione della sentenza negativa del Consiglio di Stato del 20 dicembre 2017.
Le motivazioni, legate evidentemente ad un problema reale, toccano in modo argomentato più
punti della questione: dall’eccesso di potere giurisdizionale al difetto assoluto di giurisdizione,
fino alla violazione della Costituzione e della Cedu. Marcello Pacifico (Anief-Cisal) chiede un
intervento urgente del Parlamento per risolvere politicamente una questione dal travagliato iter
giudiziario: dopo sette sentenze passate in giudicato del Consiglio di Stato, una dell’Adunanza
plenaria dal tenore contrario, cresce infatti l’attesa per questo nuovo giudizio della stessa
Plenaria sulla validità degli atti presupposti ai decreti di scioglimento della riserva della GaE, in
virtù di atti dichiarati illegittimi, il 20 febbraio, e del possibile annullamento della sentenza da
parte della Corte di Cassazione, il 12 marzo.
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Chi l’avrebbe mai detto? Potrebbe arrivare dal tribunale la soluzione dell’annoso problema
dell’aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento: lo stesso luogo, l’aula di giustizia, dove sino ad oggi
si sono alternate posizioni favorevoli e contrarie. “La complicata vicenda dei diplomati magistrale che hanno
promosso ricorso per l’inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento – scrive Orizzonte Scuola - avrà nei
prossimi mesi due importanti risposte: il prossimo 20 febbraio infatti l’Adunanza Plenaria del Consiglio di
Stato si riunirà nuovamente per esaminare ex novo la situazione ed emanare una nuova decisione”. Tre
settimane dopo, potrebbe realizzarsi l’annullamento della stessa sentenza della Plenaria da parte della

Pag. 25

Data

ANIEF.ORG

07-01-2019

Pagina
Foglio

2/2

Cassazione.
Si è giunti a questo ulteriore doppio snodo, dopo che la sentenza n. 11 dell’Adunanza Plenaria del
Consiglio di Stato del 20 dicembre 2017, negativa per i diplomati magistrale, era stata impugnata dinanzi
alla Cassazione. Le motivazioni, legate evidentemente ad un problema reale, toccano in modo argomentato
più punti della questione: dall’eccesso di potere giurisdizionale al difetto assoluto di giurisdizione, fino alla
violazione della Costituzione e della Cedu. Ben quattordici sono i legali patrocinanti. Tra questi, figurano gli
avvocati Zampieri, Galleano, De Michele e Miceli, che hanno agito per Anief. È chiaro che nel caso di una
decisione favorevole ai diplomati magistrale, i ricorrenti oltre all’inserimento nelle Graduatorie ad
esaurimento (per il 50% dei ruoli) potranno continuare a beneficiare della possibilità data dal concorso per il
restante 50% dei ruoli.
“A questo proposito – dice Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal chiede un intervento urgente del Parlamento per risolvere politicamente una questione dal travagliato iter
giudiziario: dopo sette sentenze passate in giudicato del Consiglio di Stato, una sentenza dell’Adunanza
plenaria dal tenore contrario, cresce infatti l’attesa per questo nuovo giudizio della stessa Plenaria sulla
validità degli atti presupposti ai decreti di scioglimento della riserva della GaE, in virtù di atti dichiarati
illegittimi, il 20 febbraio, e del possibile annullamento della stessa sentenza della Plenaria da parte della
stessa Cassazione, il 12 marzo”.
Nel frattempo, soltanto 27 mila su 57 mila posti sono stati coperti dal concorso riservato della secondaria: i
dati, che vanno dal 26 novembre al 20 dicembre 2018, sono stati pubblicati dall’Indire che, in questo modo,
ha reso noto l’uso dell’ambiente di supporto all’anno di formazione e prova per i docenti neoassunti e con
passaggio di ruolo e al percorso annuale FIT 2018/2019. Si tratta di altri dati, contrassegnati da una
marcata assenza di candidati, che la dicono lunga sulla poca incisività delle azioni previste dai vari governi
per arginare il precariato scolastico tra gli insegnanti e l’alta percentuale di cattedre vacanti prive di titolare.

PER APPROFONDIMENTI:

Sedi Anief

Legge europea 2018, Anief-Cisal chiede ai parlamentari del Senato di seguire le indicazioni UE su docenti e
Ata precari con 36 mesi di servizio approvando emendamento ad hoc
Non c’è traccia di assunzioni: le promesse di deputati, senatori e Governo s'infrangono nella Legge di
Bilancio
La Legge di Bilancio riforma il reclutamento degli insegnanti: il Fit diventa monoennio, tornano i concorsi
abilitanti aperti a tutti
Governo del cambiamento? Dopo tanti annunci, continua la politica del rigore sulla scuola e il precariato
LEGGE DI STABILITÀ 2019 – Scuola e Università, tutte le disposizioni del testo “bollinato” dalla Ragioneria
di Stato
LEGGE DI STABILITÀ - Entro fine mese il voto della Camera, Anief presenta 100 emendamenti sulla Scuola
LEGGE DI STABILITÀ 2019 – ANIEF invia alla V Commissione 40 emendamenti. Entro giovedì la
presentazione, poi la discussione e il voto
Allarme supplenze, dopo quota 100 sarà record: basta promesse, Anief chiede ai parlamentari di approvare
emendamenti salva-precari nella Legge di Bilancio
Emergenza supplenze, 120 mila i precari assegnati su posti vacanti: se si vuole voltare pagina la soluzione
è negli emendamenti proposti da Anief nella legge di bilancio
Legge di Bilancio, M5S e Lega chiedono 1.200 docenti primaria in più al Sud per il tempo pieno e altri 2.000
per le sezioni Primavera all’infanzia. Anief: non bastano, sono un decimo del necessario
Tempo pieno primaria, Di Maio lo vuole subito: alla Camera si lavora per completarlo nel 2060

Dati mappa ©2019 Google, ORION-ME

Termini

500 km

Nella legge di bilancio vanno avanti solo Ddl spot: l’ultimo è l’innovazione tecnologica con un pugno di
milioni. Anief: basta con gli annunci di governo
Reclutamento, verso 200 mila precari: Marcello Pacifico da Palermo chiede la riapertura delle GaE
Docenti precari, il 2019 sarà l’anno del rinnovo delle GaE: tutto inutile se non si aprono agli abilitati
Atto d’indirizzo Miur 2019, il Ministro Bussetti dimentica l’assunzione dei precari storici e tanto altro
Mobilità, i sindacati firmano il contratto dimenticando i docenti “immobilizzati” e molto altro
Precariato, ancora numeri record nel 2018
125183

Il 2019 sarà l’anno dei concorsi e del nuovo reclutamento, ma non della fine del precariato
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Docenti, lettera aperta al Ministro per
risollevare una professione in crisi:
aggressioni, tutela della salute,
riconoscimento burnout e stipendi adeguati
8
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A realizzarla, attraverso un video pubblico, è stato il dottor Vittorio Lodolo D’Oria, tra i massimi
esperti nazionali sulle malattie professionali: l’obiettivo è sensibilizzare il titolare del Miur su
quattro aspetti dell’insegnamento, sino ad oggi poco considerati dalle istituzioni ma invece
centrali per migliorarne l’efficacia. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Sono tutte questioni
condivisibili, ad iniziare dallo stress da lavoro correlato, alla base di un numero altissimo di
patologie che emergono dopo i 50 anni di età, a seguito dei tanti anni trascorsi dietro la cattedra.
Bisogna poi condannare con il massimo rigore tutte le forme di aggressione prodotte verso i
docenti pubblici ufficiali. Per quanto riguarda la previdenza, è ovvio che una riforma non
strutturale come quella che sta andando ad approvare l’attuale governo giallo-verde non può
bastare. Sugli stipendi, il Ministero della Funzione Pubblica, ma anche quello del Mef, devono
voltare pagina, riconoscendo prima di tutto il recupero dell'inflazione che si è andata ad
accumulare durante gli anni del blocco contrattuale e prendendo come esempio quanto è
avvenuto nel settore privato, dove si sono registrati aumenti persino superiori.
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Il nuovo anno è l’occasione per rimettere in ordine le cose. E capire quali sono quelle più importanti,
assieme agli obiettivi da raggiungere. È con questo spirito che il dottor Vittorio Lodolo D’Oria, studioso di
burnout derivante da stress da lavoro, in particolare dall’insegnamento, si è rivolto al Ministro Marco
Bussetti, partendo dai casi in crescita di aggressioni e di violenza verso gli insegnanti. A questo proposito,
il medico sostiene che non è più possibile continuare ad assistere all’indifferenza istituzionale dinanzi ai
docenti che vengono aggrediti e picchiati dai genitori o dagli studenti.
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La seconda questione trattata da Lodolo D’Oria riguarda la salute degli insegnanti: il problema è che non
siamo ancora riusciti ad identificare le malattie professionali, cosa che potremmo fare tranquillamente
ottenendo i dati dell’ufficio III del Ministero dell’Economia e Finanze, al fine di realizzare uno studio
nazionale per quelle che sono le inidoneità all’insegnamento per motivi di salute. Solo che questi dati, dice
il medico, lo stesso ufficio III lo scorso mese di maggio li ha negati addirittura ai sindacati, come l’Anief. Il
problema è che si tratta di informazioni appartenenti ai lavoratori e non al Mef. E quindi, a ragione, i
lavoratori esigono questi dati: il Ministero dell’Istruzione dia seguito al nostro appello, anche mettendosi
d’accordo con il dicastero di Grazia e Giustizia su come arginare le aggressioni agli insegnanti.
Un altro aspetto importante da affrontare è quella della
rivisitazione della riforma pensionistica Fornero. Ma non
conoscono le malattie professionali degli insegnanti,
psichiatrico. Perché stiamo parlando, al contrario di
professione psico-fisicamente usurante.

previdenza della categoria: molti parlano della
si possono fare le riforme previdenziali se non si
le quali nell’80 per cento dei casi sono di tipo
tutti gli stereotipi e dei luoghi comuni, di una

L’ultimo punto è il rinnovo del contratto: speriamo che i sindacati si diano veramente da fare, perché
quello ottenuto un anno fa, dopo nove anni di latitanza, è stato veramente un aumento salariale irrisorio. Noi
richiediamo che gli insegnanti italiani vengano ad avere, almeno, alla pari dei loro colleghi europei, lo stesso
trattamento economico. Questo è quello che la scuola italiana chiede e le forze politiche che sono oggi al
governo, le quali hanno avuto un forte sostegno dagli insegnanti, devono rispondere a questo appello:
altrimenti, per loro sarà un dramma.
I temi toccati dal dottor Lodolo D’Oria sono davvero fondamentali, se si vuole davvero migliorare il sistema
scolastico. “Lo stress da lavoro correlato – ricorda Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal - è alla base di un numero altissimo di patologie che emergono dopo i 50 anni
di età, a seguito dei tanti anni trascorsi dietro la cattedra, e continua furbescamente ad essere eluso da chi
governa la Scuola: ma non è più possibile mettere la testa nella sabbia, perché il fenomeno del burnout,
come confermato dai più recenti studi sullo stress da lavoro correlato, sta assumendo dimensioni
ciclopiche, che a breve travolgeranno l’indifferenza del Miur”.
“Allo stesso modo – continua il sindacalista - occorre condannare con il massimo rigore tutte le forme di
aggressione prodotte verso i docenti pubblici ufficiali: andando fino in fondo con le indagini e con il massimo
della pena, come sembrerebbe voler fare il magistrato che a Feltre ha indagato per interruzione di pubblico
servizio una decina di studenti, i quali durante le lezioni si prendevano gioco della docente di chimica,
anche con scherzi pesanti, fino ad impedirle di fare lezione e a costringerla a rivolgersi alle forze
dell’ordine”.

Sedi Anief

“Per quanto riguarda la previdenza – dice ancora Pacifico – è ovvio che una riforma non strutturale come
quella che sta andando ad approvare l’attuale governo giallo-verde non può bastare: ad essere usurante, lo
ha ricordato anche Lodolo d’Oria, è tutta la professione dell’insegnamento, a qualsiasi livello. Non
dimentichiamoci, poi, che stiamo parando del corpo docente più anziano al mondo. Ecco perché abbiamo
fatto la 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: ci uniamo al medico perché quei dati vengano al più presto forniti alla
nostra organizzazione”.
Sullo stipendio fortemente inadeguato, uno dei cavalli di battaglia dell’Anief, il sindacato non può che
ripetersi: “Il Ministero della Funzione Pubblica e anche quello del Mef devono voltare pagina, riconoscendo
prima di tutto il recupero dell'inflazione che si è andata ad accumulare durante gli anni del blocco
contrattuale e prendendo come esempio quanto è avvenuto nel settore privato, dove si sono registrati
aumenti persino superiori. Occorre poi rivedere la trattenuta del TFR, la mancata parità di trattamento dei
precari, che percepiscono lo stesso stipendio per anni e anni, oltre al riconoscimento parziale del loro
servizio. E molto altro. Finché le cose rimarranno così, consigliamo ai lavoratori della scuola – conclude il
leader dell’Anief - di ricorrere in tribunale, per recuperare almeno tutta l’indennità di vacanza contrattuale nel
periodo 2015-18”.
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LEGGE DI BILANCIO 2019 – Pensioni, insegnanti e Ata ancora una volta penalizzati
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
Dieci studenti-bulli di Feltre indagati per interruzione di pubblico servizio. Anief: il magistrato deve andare
sino in fondo
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Appalti Petrolchimico di Brindisi, contratti scaduti da oltre 60 giorni e sino ad oggi nessuna notizia
su che fine faranno quasi cento lavoratori delle ditte appaltatrici del settore manutenzione
meccanico.
Settore manutentivo cardine per il buon funzionamento di tutti gli impianti di processo ed in
particolare di un impianto delicato come quello del Cracking,
Tale impianto oggetto in questi ultimi anni ed in particolare in questi ultimi mesi di attacchi violenti
ed in alcuni casi strumentali di una parte politica e di alcuni movimenti ambientalisti avversi allo
sviluppo industriale, attacchi che le O.S. e le Rappresentanze Sindacali hanno sempre respinto al
mittente , come lo hanno fatto nei confronti della società Versalis, che a tutti costi nelle scorse
settimane voleva attuare ed imporre un nuova Organizzazione del Lavoro sul Cracking ,
prevedendo addirittura un ridimensionamento delle Posizioni di Lavoro attualmente esistenti.
Come Cisal Chimici in questi anni ed in questi ultimi mesi insieme anche ad altre O.S. di
categoria, abbiamo fortemente posto le preoccupazioni ai Vertici Aziendali del gruppo Eni e della
stessa Società Versalis sui temi sopra citati.
Oggi apprendiamo che almeno in parte la società Versalis una prima risposta ha inteso fornirla,
prendendo atto che l ‘idea riorganizzativa del personale sul citato impianto nei fatti risultava
essere un principio fine a se stesso.
Principio mai sostenuto da questa Organizzazione Sindacale , dai nostri Dirigenti e dai
componenti R.S.U./R.L.S. presenti nel Sito Brindisino.
Nell ‘occasione ci preme evidenziare le difficoltà che tanti lavoratori e gli stessi imprenditori di
ditte appaltatrici continuano ad avere relativamente all’assegnazione di lavori nonostante un iter
procedurale evaso dalle varie committenti presenti nel sito , tali assegnazioni vengono
puntualmente stoppati e lasciati nel cassetto dalla Brindisi Servizi Generali , Società nata per
organizzare e sburocratizzare le attività.
Tale ritardo ovviamente costringe alcuni committenti a rivolgersi altrove, lasciando nel baratro
lavoratori che nonostante un contratto di lavoro sottoscritto, lo ritrovano puntualmente recesso
per mancanza di attività.
Per quanto sopra sarebbe opportuno verificare quanto evidenziato , alla luce anche del ruolo che
la BRINDISI SERVIZI GENERALI intende svolgere nei prossimi anni.
L’auspicio che il 2019 possa dare risposte concrete alle tante incertezze ataviche presenti nel
Petrolchimico di Brindisi
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Settore manutentivo cardine per il buon funzionamento di tutti
gli impianti di processo ed in particolare di un impianto
delicato come quello del Cracking,
Tale impianto oggetto in questi ultimi anni ed in particolare in
questi ultimi mesi di attacchi violenti ed in alcuni casi
strumentali di una parte politica e di alcuni movimenti
ambientalisti avversi allo sviluppo industriale, attacchi che le
O.S. e le Rappresentanze Sindacali hanno sempre respinto al
mittente , come lo hanno fatto nei confronti della società
Versalis, che a tutti costi nelle scorse settimane voleva attuare
ed imporre un nuova Organizzazione del Lavoro sul Cracking ,
prevedendo addirittura un ridimensionamento delle Posizioni
di Lavoro attualmente esistenti.
Come Cisal Chimici in questi anni ed in questi ultimi mesi
insieme anche ad altre O.S. di categoria, abbiamo fortemente
posto le preoccupazioni ai Vertici Aziendali del gruppo Eni e
della stessa Società Versalis sui temi sopra citati.
Oggi apprendiamo che almeno in parte la società Versalis una
prima risposta ha inteso fornirla, prendendo atto che l ‘idea
riorganizzativa del personale sul citato impianto nei fatti
risultava essere un principio fine a se stesso.
Principio mai sostenuto da questa Organizzazione Sindacale ,
dai nostri Dirigenti e dai componenti R.S.U./R.L.S. presenti nel
Sito Brindisino.
Nell ‘occasione ci preme evidenziare le difficoltà che tanti
lavoratori e gli stessi imprenditori di ditte appaltatrici
continuano ad avere relativamente all’assegnazione di lavori
nonostante un iter procedurale evaso dalle varie committenti
presenti nel sito , tali assegnazioni vengono puntualmente
stoppati e lasciati nel cassetto dalla Brindisi Servizi Generali ,
Società nata per organizzare e sburocratizzare le attività.
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Appalti Petrolchimico di Brindisi, contratti scaduti da oltre 60
giorni e sino ad oggi nessuna notizia su che fine faranno quasi
cento lavoratori delle ditte appaltatrici del settore
manutenzione meccanico.
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Tale ritardo ovviamente costringe alcuni committenti a
rivolgersi altrove, lasciando nel baratro lavoratori che
nonostante un contratto di lavoro sottoscritto, lo ritrovano
puntualmente recesso per mancanza di attività.
Per quanto sopra sarebbe opportuno verificare quanto
evidenziato , alla luce anche del ruolo che la BRINDISI SERVIZI
GENERALI intende svolgere nei prossimi anni.
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Trasporto pubblico urbano: sciopero di 24 ore
venerdì 11 gennaio
Il personale della Panoramica sarà in sciopero per tutta la giornata. Anche il trasporto aereo
sarà colpito venerdì
Redazione

07 gennaio 2019 12:22

G

I più letti di oggi
ennaio mese di scioperi per il trasporto pubblico. La società La
Panoramica, che gestisce la linea urbana Chieti, ha programmato uno

1
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sciopero del personale di 24 ore per la giornata di venerdì 11 gennaio.
Lo hanno proclamato i sindacati Osp Filt-Cgil/Fit-Cisl/Ugl trasporti/Faisa Cisal.
Nella stessa giornata, dalle 13 alle 17, è previsto anche uno sciopero del
personale dell'Enav che coinvolgerà l'aeroporto d'Abruzzo.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Chieti usa la nostra
Partner App gratuita
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Milano, l’11 gennaio si fermano le
autoguidovie: sciopero in città e nelle
zone limitrofe
Sciopero dei trasporti in arrivo a Milano: l’11 gennaio
le autoguidovie si fermeranno per circa 4 ore. Lo
sciopero riguarderà diverse linee. Garantite invece le
fasce del primo mattino e del pomeriggio. Il 14
gennaio toccherà invece ai camionisti che
sciopereranno per l’intera giornata in tutta Italia.
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di Chiara Ammendola

In arrivo un nuovo sciopero per il
settore dei trasporti: a Milano e nelle
zone limitrofe si fermeranno le
autoguidovie, i bus che collegano il
centro città alle province vicine al
capoluogo lombardo. Lo sciopero è stato
indetto per venerdì 11 gennaio dalle
organizzazioni sindacali OO.SS. Filt-Cgil,
Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, UglFna: per 4 ore dunque gli si fermeranno
le linee in subaffidamento alla società Autoguidovie. Secondo quanto si legge
nel comunicato sono diverse le linee interessate dallo sciopero. Queste le linee
che potranno subire ritardi e cancellazioni: 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431,
433. Le corse in partenza dai capolinea invece delle fasce che vanno dalle 5.30
alle 8.29 e dalle 12.30 alla fine del servizio non subiranno variazioni. Mentre il 14
gennaio saranno gli autotrasportatori a incrociare le braccia: i camionisti, che
scioperano per protestare contro le modifiche ai tempi di guida e riposo in
discussione al Parlamento Europeo, si fermeranno per l'intera giornata in tutta
Italia.
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L’Italia potrebbe aprirsi

Lettera aperta al ministro dell’Istruzione, della Ricerca e dell’Università per risollevare

all’accoglienza di 15
migranti. Tensione a bordo

una professione in crisi, quella degli insegnanti. A realizzarla, attraverso un video
pubblico, è stato il dottor Vittorio Lodolo D’Oria, tra i massimi esperti nazionali sulle

0

7 GENNAIO 2019

malattie professionali. L’obiettivo è sensibilizzare Marco Bussetti e il governo Conte su

Vernice nera contro

quattro aspetti dell’insegnamento, sino ad oggi poco considerati dalle istituzioni ma

‘Mamma Africa’ a Messina

invece centrali per migliorarne l’efficacia: aggressioni, tutela della salute, riconoscimento
della sindrome da burnout come malattia professionale e corresponsione di stipendi
adeguati.

A riprendere il contenuto dell’appello è l’Anief. Il sindacato, in una nota, riferisce che
Lodolo D’Oria, studioso di burnout derivante da stress da lavoro, in particolare

COMMENTI RECENTI

Enza Russo su Terremoto nel Catanese, Di
Maio: “Stato d’emergenza”

possibile continuare ad assistere all’indifferenza istituzionale dinanzi ai docenti che
vengono aggrediti e picchiati dai genitori o dagli studenti.

giovambattista su M5s in declino, Lega
rallenta: colpa di promesse inevase e
compromesso con l’Ue
Mark su Dall’indifferenza degli uomini del nord
alla galanteria di quelli del sud…

La seconda questione trattata da Lodolo D’Oria riguarda la salute degli insegnanti: “Il
problema è che non siamo ancora riusciti ad identificare le malattie professionali, cosa
che potremmo fare tranquillamente ottenendo i dati dell’ufficio III del ministero
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dell’Economia e Finanze, al fine di realizzare uno studio nazionale per quelle che sono le
inidoneità all’insegnamento per motivi di salute. Solo che questi dati – dice il medico –
lo stesso ufficio III lo scorso mese di maggio li ha negati addirittura ai sindacati, come
l’Anief. Il problema è che si tratta di informazioni appartenenti ai lavoratori e non al
Mef. E quindi, a ragione, i lavoratori esigono questi dati: il ministero dell’Istruzione dia
seguito al nostro appello, anche mettendosi d’accordo con il dicastero di Grazia e
Giustizia su come arginare le aggressioni agli insegnanti”.

Un altro aspetto importante da affrontare è quella della previdenza della categoria:
“Molti parlano della rivisitazione della riforma pensionistica Fornero. Ma non si possono
fare le riforme previdenziali se non si conoscono le malattie professionali degli
insegnanti, le quali nell’80 per cento dei casi sono di tipo psichiatrico. Perché stiamo
parlando, al contrario di tutti gli stereotipi e dei luoghi comuni, di una professione psicofisicamente usurante”.

L’ultimo punto è il rinnovo del contratto: “Speriamo che i sindacati si diano veramente
da fare, perché quello ottenuto un anno fa, dopo nove anni di latitanza, è stato
veramente un aumento salariale irrisorio. Noi richiediamo che gli insegnanti italiani
vengano ad avere, almeno, alla pari dei loro colleghi europei, lo stesso trattamento
economico. Questo è quello che la scuola italiana chiede e le forze politiche che sono
oggi al governo, le quali hanno avuto un forte sostegno dagli insegnanti, devono
rispondere a questo appello: altrimenti, per loro sarà un dramma”.

I temi toccati dal dottor Lodolo D’Oria sono davvero fondamentali, se si vuole davvero
migliorare il sistema scolastico. “Lo stress da lavoro correlato – ricorda Marcello Pacifico,
presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – è alla base di un numero
altissimo di patologie che emergono dopo i 50 anni di età, a seguito dei tanti anni
trascorsi dietro la cattedra, e continua furbescamente ad essere eluso da chi governa la
suola: ma non è più possibile mettere la testa nella sabbia, perché il fenomeno del
burnout, come confermato dai più recenti studi sullo stress da lavoro correlato, sta
assumendo dimensioni ciclopiche, che a breve travolgeranno l’indifferenza del Miur”.

“Allo stesso modo – continua il sindacalista – occorre condannare con il massimo rigore
tutte le forme di aggressione prodotte verso i docenti pubblici ufficiali: andando fino in
fondo con le indagini e con il massimo della pena, come sembrerebbe voler fare il
magistrato che a Feltre ha indagato per interruzione di pubblico servizio una decina di
studenti, i quali durante le lezioni si prendevano gioco della docente di chimica, anche
con scherzi pesanti, fino ad impedirle di fare lezione e a costringerla a rivolgersi alle
forze dell’ordine”.

“Per quanto riguarda la previdenza – dice ancora Pacifico – è ovvio che una riforma non
strutturale come quella che sta andando ad approvare l’attuale governo giallo-verde
non può bastare: ad essere usurante, lo ha ricordato anche Lodolo d’Oria, è tutta la
professione dell’insegnamento, a qualsiasi livello. Non dimentichiamoci, poi, che stiamo
parando del corpo docente più anziano al mondo. Ecco perché abbiamo fatto la
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: ci uniamo al medico perché quei dati
125183

vengano al più presto forniti alla nostra organizzazione”.
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Sullo stipendio fortemente inadeguato, uno dei cavalli di battaglia dell’Anief, il sindacato
non può che ripetersi: “Il ministero della Funzione Pubblica e anche quello del Mef
devono voltare pagina, riconoscendo prima di tutto il recupero dell’inflazione che si è
andata ad accumulare durante gli anni del blocco contrattuale e prendendo come
esempio quanto è avvenuto nel settore privato, dove si sono registrati aumenti persino
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superiori. Occorre poi rivedere la trattenuta del Tfr, la mancata parità di trattamento dei
precari, che percepiscono lo stesso stipendio per anni e anni, oltre al riconoscimento
parziale del loro servizio. E molto altro”.
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Nuovo anno, nuovi scioperi. A Milano (e province limitrofe) i primi a manifestare sono i

Il sindaco Sala: "Senza immigrati

13:07 una città come Milano si ferma"

Stranieri, Sala: "Senza immigrati la

13:07 città si ferma"

conducenti dei bus di autoguidovie.
Venerdì 11 gennaio, le organizzazioni sindacali OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, FaisaCisal, Ugl-Fna hanno indetto uno sciopero di 4 ore che coinvolgerà le linee in
subaffidamento alla società Autoguidovie.
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Brescia, sono quattro i neonati

Potranno quindi subire ritardi e cancellazioni le linee: 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431,
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Sciopero scuola: lezioni a rischio il 7 e 8 gennaio
Le vacanze potrebbero durare due giorni in più per gli studenti di tutta Italia. Il 7 e l’8 gennaio,
Saese - Sindacato autonomo europeo scuola ed ecologia - ha indetto uno sciopero nazionale
del personale docente e Ata.
Il fermo è stato
Ieri 17:37

Sciopero scuola docenti e personale: lezioni a rischio il 7 e
l'8 gennaio
Lezioni a rischio a Napoli e nel resto d'Italia il 7 e l'8 gennaio per le due giornate di sciopero
nazionale della scuola per tutto il personale in servizio, docente ed Ata, a tempo indeterminato
e determinato, atipico e precario.
L'agitazione è stata proclamata dal
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Trenitalia, un’ora di sciopero sui treni a lunga percorrenza
martedì 8 gennaio
Genova. La segreteria regionale Liguria dell’Orsa ha proclamato uno sciopero del personale
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Trenitalia della Divisione Passeggeri Long Haul dell’impianto di Genova, dalle ore 5.00 alle ore
6.00 di martedì 8 gennaio.
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Milano, sciopero dei trasporti in arrivo: l'11
gennaio si fermano i bus di Autoguidovie
Garantite le corse in partenza dai capolinea dalle 5:30 alle 8:29 e dalle 12:30 a fine servizio
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I più letti di oggi

Folla in attesa del bus. Repertorio

N

uovo anno, nuovi scioperi. A Milano (e province limitrofe) i primi a
manifestare sono i conducenti dei bus di autoguidovie.

1

Milano, sciopero dei trasporti in
arrivo: l'11 gennaio si fermano i
bus di Autoguidovie

Venerdì 11 gennaio, le organizzazioni sindacali OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl,
Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Ugl-Fna hanno indetto uno sciopero di 4 ore che
coinvolgerà le linee in subaffidamento alla società Autoguidovie.
Potranno quindi subire ritardi e cancellazioni le linee: 201, 220, 222, 230, 328,
423, 431, 433. Saranno garantite le corse in partenza dai capolinea dalle 5:30
alle 8:29 e dalle 12:30 a fine servizio.
Per avere maggiori informazioni, Atm suggerisce di consultare il
sito: autoguidovie.it.
Argomenti:

sciopero
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Monza, sciopero dei trasporti in arrivo: l'11
gennaio si fermano i bus di Autoguidovie
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uovo anno, nuovi scioperi. A Monza (e province limitrofe) i primi a
manifestare sono i conducenti dei bus di autoguidovie.
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Venerdì 11 gennaio, le organizzazioni sindacali OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl,

Velasca: la qualità
delle scarpe non
costa una fortuna

Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Ugl-Fna hanno indetto uno sciopero di 4 ore che
coinvolgerà le linee in subaffidamento alla società Autoguidovie.
Potranno quindi subire ritardi e cancellazioni le linee: 201, 220, 222, 230, 328,

VELASCA
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423, 431, 433. Saranno garantite le corse in partenza dai capolinea dalle 5:30
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alle 8:29 e dalle 12:30 a fine servizio.
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Diplomati magistrale in GaE, 20 febbraio e 12 marzo due date
cruciali. Anief: Parlamento potrebbe ancora intervenire
di redazione

Tweet
Anief – Tra febbraio e marzo, sui maestri con
diploma conseguito prima del 2002 si
esprimeranno il Consiglio di Stato, ancora in
plenaria, e poi la Cassazione.
Si è giunti a questo ulteriore doppio snodo dopo
l’impugnazione della sentenza negativa del
Consiglio di Stato del 20 dicembre 2017.
Chi l’avrebbe mai detto? Potrebbe arrivare dal tribunale la soluzione dell’annoso
problema dell’aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento: lo stesso luogo,
l’aula di giustizia, dove sino ad oggi si sono alternate posizioni favorevoli e
contrarie. “La complicata vicenda dei diplomati magistrale che hanno promosso
ricorso per l’inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento – scrive Orizzonte Scuola
– avrà nei prossimi mesi due importanti risposte: il prossimo 20 febbraio infatti
l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato si riunirà nuovamente per esaminare ex
novo la situazione ed emanare una nuova decisione”. Tre settimane dopo, potrebbe
realizzarsi l’annullamento della stessa sentenza della Plenaria da parte della
Cassazione.
Si è giunti a questo ulteriore doppio snodo, dopo che la sentenza n. 11 dell’Adunanza

Codice abbonamento:

125183
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magistrale, era stata impugnata dinanzi alla Cassazione. Le motivazioni, legate
evidentemente ad un problema reale, toccano in modo argomentato più punti della
questione: dall’eccesso di potere giurisdizionale al difetto assoluto di giurisdizione,
no alla violazione della Costituzione e della Cedu. Ben quattordici sono i legali
patrocinanti. Tra questi, gurano gli avvocati Zampieri, Galleano, De Michele e Miceli,
che hanno agito per Anief. È chiaro che nel caso di una decisione favorevole ai
diplomati magistrale, i ricorrenti oltre all’inserimento nelle Graduatorie ad
esaurimento (per il 50% dei ruoli) potranno continuare a bene ciare della possibilità
data dal concorso per il restante 50% dei ruoli.
“A questo proposito – dice Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal – chiede un intervento urgente del Parlamento per risolvere
politicamente una questione dal travagliato iter giudiziario: dopo sette sentenze
passate in giudicato del Consiglio di Stato, una sentenza dell’Adunanza plenaria dal
tenore contrario, cresce infatti l’attesa per questo nuovo giudizio della stessa Plenaria
sulla validità degli atti presupposti ai decreti di scioglimento della riserva della GaE,
in virtù di atti dichiarati illegittimi, il 20 febbraio, e del possibile annullamento della
stessa sentenza della Plenaria da parte della stessa Cassazione, il 12 marzo”.
Nel frattempo, soltanto 27 mila su 57 mila posti sono stati coperti dal concorso
riservato della secondaria: i dati, che vanno dal 26 novembre al 20 dicembre 2018,
sono stati pubblicati dall’Indire che, in questo modo, ha reso noto l’uso
dell’ambiente di supporto all’anno di formazione e prova per i docenti neoassunti e
con passaggio di ruolo e al percorso annuale FIT 2018/2019. Si tratta di altri dati,
contrassegnati da una marcata assenza di candidati, che la dicono lunga sulla poca
incisività delle azioni previste dai vari governi per arginare il precariato scolastico tra
gli insegnanti e l’alta percentuale di cattedre vacanti prive di titolare.

Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!
Ricevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti
del network di orizzontescuola.it
7 Gen 2019 - 14:41 - redazione

Versione
stampabile

diploma magistrale Diplomati magistrale
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Legge Bilancio

Sostegno: numero cattedre è insuf ciente, Ministero
condannato per abuso di potere. ANIEF, vince diritto
di redazione

Mi piace 107

Condividi

Tweet

comunicato ANIEF – La sentenza pubblicata oggi
dal TAR Lazio e ottenuta dai legali
dell’associazione sindacale Anief non lascia
spazio a interpretazioni: il Ministero
dell’Istruzione ha l’obbligo di attivare il numero
di posti di sostegno in base all’effettiva esigenza
degli alunni disabili e deve rilevare con precisione
il fabbisogno su tutto il territorio nazionale per assicurare non solo il diritto
all’istruzione e all’integrazione agli alunni disabili, ma anche la continuità didattica
attraverso un organico stabile e specializzato.
Il numero di docenti di sostegno, e anche l’organico per le relative immissioni in
ruolo, deve rispettare le effettive esigenze rilevate e certi cate dalle documentazioni
sanitarie, sociali e scolastiche e non può basarsi su numeri virtuali o datati, rilevati in
modo parziale o in base a stime per nulla corrispondenti alla realtà. Questo è quanto
emerge chiaramente dall’esemplare sentenza ottenuta oggi dagli Avvocati Anief
Walter Miceli e Fabio Ganci a tutela dei diritti degli alunni disabili cui il Ministero
dell’Istruzione, annualmente, nega l’effettiva possibilità di fruire del servizio
scolastico in situazione di parità.
Il Tar del Lazio, infatti, ha accolto il ricorso evidenziando “la fondatezza del pro lo
relativo all’eccesso di potere sotto il pro lo del difetto di istruttoria in quanto, non
potendosi appunto cristallizzare al 2006/2007 il numero dei docenti necessari, in una
125183

lettura costituzionalmente orientata della disposizione a tutela dello studente
disabile, spetta alla amministrazione di acquisire i dati onde realizzare quanto
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L’azione legale promossa dal sindacato Anief che ha ottenuto questa soddisfacente
vittoria, ha visto anche l’intervento ad adiuvandum di associazioni di settore che da
anni si battono proprio per la tutela dei diritti delle persone con disabilità, come
l’associazione “FIRST – Federazione Italiana Rete Sostegno e Tutela dei diritti delle
persone con disabilità” di Roma, “Moto Perpetuo Onlus”, associazione con sede in
Palermo e l’Associazione “Venti Novembre 1989” di Catania, che hanno dato il loro
importante contributo in questa battaglia instaurata per garantire alle famiglie di ben
130 mila bambini e ragazzi disabili il diritto allo studio e all’integrazione.
Quest’anno, infatti, come emerge da uno studio della rivista di settore Tuttoscuola,
negli istituti statali sono tornati in classe 253 mila alunni con disabilità, ma meno
della metà di loro, cioè soltanto circa 120 mila, avrà la fortuna di ritrovare il docente
di sostegno dello scorso anno, mentre per tutti gli altri, circa 133 mila alunni disabili
(il 52%) si dovrà ricominciare da capo con un nuovo insegnante.
Il numero degli alunni disabili che annualmente necessitano del supporto del
docente di sostegno è un dato noto al Miur, si legge nell’approfondimento, ma
nonostante questo “oltre un terzo dei 160 mila insegnanti di sostegno in servizio
quest’anno (nel 2017-18, come rilevato dalla Corte dei Conti sono stati “pari a
154.432 unità, di cui 54.352 in deroga”) saranno “in deroga”, cioè precari, licenziati e
riassunti ogni anno, quasi tutti nominati in una scuola diversa da quella dell’anno
precedente”.
“Attivando annualmente un numero veramente esiguo di posti di sostegno – spiega
Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – il Miur
vani ca non solo l’ef cacia dell’azione didattica, ma anche l’effettiva possibilità per
l’alunno disabile di poter essere seguito con costanza e per tutto il ciclo scolastico
dallo stesso docente, come, invece, sarebbe suo pieno diritto”.
Il Tribunale Amministrativo per il Lazio, infatti, concorda in toto con le tesi
patrocinate dai legali Anief e rileva come l’individuazione della dotazione organica di
sostegno non può e non deve “essere ancorata sic et simpliciter a quanto esistente più
di un decennio addietro, dovendosi invece puntualmente e attentamente monitorare
la situazione per l’evidente aumento delle patologie individuate come rilevanti”. In
tale quadro, continuano i Giudici del Tribunale Amministrativo, “l’obbligo
dell’amministrazione si traduce nella necessità di una attenta istruttoria anche
veri cando la concreta esistenza delle condizioni legittimanti la necessità di
insegnanti di sostegno, non potendosi lasciare esclusivamente all’esperimento degli
strumenti di tutela la riconduzione a legittimità, attesa la particolare condizione della
popolazione scolastica con disabilità”.
Il ricorso Anief, dunque, ottiene il pieno accoglimento, con annullamento degli atti
impugnati “nella parte in cui non correlano il numero dei posti di organico e in
deroga a una puntuale istruttoria alla luce delle risultanze emergenti anno per anno,
limitandosi a un’applicazione per così dire automatica”.
“Il “balletto” annuale dei docenti, soprattutto supplenti, sulle cattedre – continua
Paci co – con 133 mila alunni con disabilità che, anche quest’anno, dovranno
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cambiare il proprio docente, non fa bene a nessuno e i lavoratori restano precari
nonostante la necessità effettiva e stabile della loro professionalità. Chi è docente o
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lo è stato, come il Ministro Marco Bussetti, o chiunque abbia davvero a cuore le sorti
della scuola pubblica – conclude il presidente Anief – sa benissimo cosa signi chi
tutto questo e come incida negativamente sulla didattica, sulla serenità delle famiglie
degli alunni e degli stessi lavoratori e sull’effettiva riuscita dell’azione educativa cui
ha diritto l’alunno, ed è intollerabile! Siamo orgogliosi di questo nuovo traguardo
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ottenuto dai nostri legali in tribunale; la nostra azione legale è da sempre una scelta
di civiltà promossa per tutelare i diritti costituzionalmente garantiti dei nostri gli
più deboli e un cambio di rotta da parte del Ministero dell’Istruzione, ora, non è più
solo auspicabile, ma doveroso, vista la chiara sentenza pubblicata oggi”
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Bus passeggeri a lunga percorrenza: sciopero il 21
gennaio. 8 e 9 gennaio presidi
07/01/2019 | Ultime Notizie TPL

Uiltrasporti con Filt Cgil, Fit Cisl, Faisa Cisal e Ugl Aft, ha proclamato il
giorno 21 gennaio 2019 sciopero di 4 ore di tutti i lavoratori dei settori
Autonoleggio con conducente e Trasporto Pubblico Locale, per chiedere
al Parlamento europeo di non approvare l’Intesa del Consiglio dei
Ministri dei Trasporti UE sul Mobility Package,che sarà sottoposta al
primo voto nella Commissione Trasporti il 22 gennaio.
Nelle proposte al voto, l’estensione delle disposizioni del Reg.
1073/2009 ai mercati nazionali degli Stati membri, che altera l’equilibrio
interno dei singoli mercati, sopprimendo il requisito di stabilimento nello
Stato membro in cui vengono prestati i servizi, sia regolari che
occasionali, producendo le medesime distorsioni della concorrenza già esistenti nel settore del trasporto
merci. Inoltre, si prevede la completa liberalizzazione delle operazioni di cabotaggio per i servizi regolari,
attraverso la soppressione del vincolo della loro effettuazione unicamente nell’ambito di un servizio
internazionale, producendo una deregolamentazione completa del mercato, che incoraggia la concorrenza
sleale e al dumping sociale. Infine, si modifica il Regolamento n.561/06, che disciplina i tempi di guida e di
riposo del personale viaggiante dell’autotrasporto persone e merci, deteriorando di fatto le condizioni di
vita e di lavoro dei conducenti, perché si aumentano in modo esponenziale le ore di guida e si comprimono
quelle di riposo, amplificando i rischi per la salute e la sicurezza dei conducenti e degli utenti della strada.
Intanto, l'8 e 9 gennaio sono previsti presidi e volantinaggi nelle principali autostazioni nazionali.
Per scaricare la proclamazione di sciopero, clicca QUI
Volantino per il presidio, QUI
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