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2019 senza ambiti, chiamata diretta, FIT e
concorso riservato per i docenti con 36 mesi

A giugno licenziati 50 mila docenti assunti con riserva da GAE se non vincitori del nuovo
concorso, sempre che il Consiglio di Stato e le Sezioni Unite della Cassazione non cambino idea
prima della primavera. Attesa per la sentenza della Corte di Giustizia sul risarcimento da
attribuire al personale di ruolo per l’abuso dei contratti. Anief e Radamante ricorrono al TAR per
conto degli esclusi dal concorso DSGA e TFA sostegno. Scopri tutte le novità legislative.

 

 

Per il 2019 è previsto lo sblocco dell’indicizzazione dell’indennità di vacanza contrattuale (dal 1 aprile), del
salario accessorio e quota 100 da luglio con la penalizzazione del 16% dell’assegno; contratto triennale per
la mobilità e rinvio a settembre della riforma sul sostegno (d.lgs. 66/17) di cui si attende il primo bando per
un nuovo TFA a cui potranno partecipare anche i laureati con 24 CFU o con 36 mesi di servizio. Possibili
novità pure sugli organici di sostegno dopo che Anief ha ottenuto l’annullamento della circolare sugli
organici di sostegno dell’USR Sicilia per il mancato computo dei posti di sostegno in deroga in organico di
diritto rispetto alle effettive esigenze rilevate, mentre dal 2020 sono senza copertura finanziaria gli stipendi
di 65 mila supplenti su posti di sostegno per la sottrazione di 1,1 miliardi prevista dalla legge di stabilità.
Attesa anche per la sentenza della Consulta sul concorso riservato ai dirigenti scolastici e su quello per i
docenti abilitati.

Dopo l’approvazione del decreto dignità (legge 96), del decreto milleproroghe (108), della legge di stabilità
(legge 145), con la sottoscrizione dell’accordo sulla mobilità l’ultimo giorno dell’anno (CCNI 2019/2021), si è
chiuso certamente l’ennesimo anno molto travagliato per il personale della scuola. Ma cosa ha in riservo la
politica in questo inizio di 2019 per la scuola? E quali novità arriveranno dalle aule dei tribunali?

Innanzi tutto, il nuovo anno di apre, da parte del Governo, con il disegno di legge Concretezza approvato
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d a l  S e n a t o  e  i n  c o r s o  d i  e s a m e  ( A C  1 4 3 3 )  p r e s s o  l a  C a m e r a ,  e  i l  decreto-legge n.
135/18 Semplificazione all’esame del Parlamento (AS 989). Nel primo caso, si prevede un successivo
decreto per normare le nuove procedure contro l’assenteismo per il personale scolastico, mentre nel
secondo caso si elimina l’anno di formazione e tirocinio per i vincitori dell’ultimo concorso a preside. Su
entrambe le proposte ANIEF ha presentato diversi emendamenti in audizione.

Il Senato, ancora, esamina il disegno di legge approvato dalla Camera (ex AC 523 – AS 992)
recante Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell’educazione motoria nella scuola
primaria che si vuole introdurre in via sperimentale in alcune istituzioni scolastiche, come da Anief sempre
richiesto dalla sua fondazione.

Diverse, invece, sono le proposte di legge presentate da esponenti della maggioranza, di cui è iniziato l’iter
e tutte nate in risposta alle battaglie portate avanti da Anief nelle scorse legislature e denunciate
all’opinione pubblica, dal precariato, agli organici, alle classi pollaio nonostante la giovane associazione
sindacale, oggi rappresentativa, non sia ancora stata audita dalle Commissioni parlamentari referenti: (AS
n. 763) dalla Modifica delle legge 107 del 13 luglio 2015 in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta,
per la quale sono già stati presentati emendamenti (tra cui l’1.0.2. sulla riapertura delle Gae) alla (AC
877) Modifica all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e disposizioni concernenti la formazione delle classi nelle scuole di ogni
ordine e grado, per la quale si è chiesto il parere del Governo sulla copertura finanziaria.

Nei prossimi mesi ci si attende che vengano banditi concorsi già annunciati per la scuola secondaria I e II
grado, per il corso TFA sostegno, per il concorso ordinario selettivo per 10.183 posti per la scuola primaria e
che si concludano quelli in corso: concorso riservato per la primaria e l’infanzia, il concorso riservato agli
abilitati per la secondaria, il concorso per il reclutamento dei dirigenti e per i DSGA.

“I concorsi straordinari – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal
- non hanno risolto il problema, perché la chiusura delle GaE e del doppio canale di reclutamento ha
prodotto oltre 100 mila i supplenti. Con il paradosso che quasi 33 mila immissioni in ruolo del 2018, oltre la
metà delle complessive autorizzate dal Mef, è andata deserta. Nel frattempo, è a buon punto la procedura
d'infrazione europea per l'abuso dei contratti a termine 2014/4231 pendente presso la Commissione
europea sulla violazione dell’Italia della normativa comunitaria dei contratti a termine, acuita
dall’approvazione della Legge 107/2015. Invece di puntare tutto sui concorsi, il Governo dovrebbe riaprire le
GaE per sanare la posizione di migliaia di insegnanti formati dallo Stato, ma costretti a cambiare cattedra
ogni anno”. 

Entro pochi giorni si attende il decreto che disciplinerà l’anticipo per andare in pensione anche a 62 anni.
Oltre a quota 100, il decreto si occuperà pure della pensione anticipata, dell’opzione donna e dell’Ape
social: l’ape sociale, 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). Per almeno 50 mila lavoratori della scuola, quindi, si potrebbero aprire le
porte della pensione dal 1° settembre 2019, ma con una penalizzazione dell’assegno fino al 16% per via
degli anni anticipati senza contributo.

La complicata vicenda dei diplomati magistrale che hanno promosso ricorso per l’inserimento nelle
Graduatorie ad esaurimento potrebbe trovare una prima soluzione il prossimo 20 febbraio, giorno in cui è
prevista l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che si riunirà nuovamente per una nuova decisione sul
punto. Tre settimane dopo si attende la decisione da parte della Cassazione con possibili pasticci
nell’ipotesi di giudizi contrastanti sia pure nella diversità dei poteri esercitati. Infatti, sentenza n. 11
dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 20 dicembre 2017, negativa per i diplomati magistrale, è
stata impugnata dinanzi alla Cassazione con motivazioni che oscillano dall’eccesso di potere
giurisdizionale al difetto assoluto di giurisdizione, fino alla violazione della Costituzione e della Cedu. Per i
precari storici che abbiano svolto, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, 36 mesi di servizio,
invece, sarà riservato soltanto il 10% degli accessi al nuovo concorso piuttosto che un concorso riservato.
Ma tutto ciò è inutile, perché per coprire i posti e cancellare il precariato storico bisogna riaprire le GaE a
decine di migliaia di docenti già selezionati, formati e abilitati all’insegnamento, abilitare il personale
sprovvisto di abilitazione e reclutarlo nei ruoli. L’approdo della giurisprudenza comunitaria, inoltre, potrebbe
evolversi con una nuova sentenza della Corte europea sulla causa Rossato relativa al risarcimento negato al
personale di ruolo dalla Cassazione per la reiterazione ingiustificata dei contratti a tempo determinato, per
la quale Anief ha aperto un contenzioso seriale. Inoltre, Anief continua la battaglia giudiziaria per
l’immissione in ruolo per chi ha svolto almeno 36 mesi di supplenze su posto vacante e disponibile ed è
ancora precario: gli interessati possono consultare il portale Anief.

Si discuterà anche della questione degli aspiranti DS che hanno impugnato D.M. 449/15 laddove ha
escluso i ricorrenti avverso il concorso del 2011 dalla frequentazione del precedente corso-concorso che ha
portato alla nomina di altri 440 dirigenti scolastici. La questione, con quattro ordinanze del Consiglio di
Stato (3008-3011/17), è giunta in Corte Costituzionale iscritta a ruolo n. 173/17. Il Presidente del Consiglio
ha chiesto e ottenuto il 5 novembre 2018 un rinvio dell’udienza pubblica per via di modifiche che però non
sono pervenute.

Una grossa novità per il mondo della scuola, che caratterizzerà certamente l’anno, sarà la partecipazione ai
tavoli di negoziazione dell’ANIEF dopo trent’anni di assoluta immobilità sindacale. Il giovane sindacato si
impegna a limitare il ricorso all'utilizzo del personale collocato su “potenziamento”, inteso invece oggi quasi
sempre come una sorta di “tappabuchi”, a garantire la partita di trattamento nell'anzianità retributiva tra
personale assunto prima e dopo il 2001 e tra personale precario, nell'adeguare gli stipendi e l'indennità di
vacanza contrattuale all'inflazione. Per il personale già di ruolo, Anief punta a far riconoscere la
ricostruzione di carriera dell’intero servizio pre-ruolo, a far rivalutare i livelli di stipendio dei profili Ata, oggi
invece praticamente bloccati, ad adeguare l’organico di fatto a quello di diritto, inclusi i posti in deroga di
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sostegno, attivando anche un profilo specifico per collaboratori scolastici e per gli assistenti. C’è poi la
volontà di garantire la formazione per altre abilitazioni al personale di ruolo o specializzazione su sostegno,
favorendo in tal modo pure i passaggi verticali del personale Ata.

Sulla mobilità, il sindacato autonomo intende dare battaglia per avviare un piano straordinario sul 100 per
cento dell'organico di diritto e di fatto su posti vacanti e disponibili, per eliminare il blocco su sostegno e per
riconoscere il servizio svolto nelle scuole paritarie, oltre che per riconoscere per intero servizio pre-ruolo
nelle graduatorie interne d’istituto.

Nel 2019 potrebbe concretizzarsi la realizzazione dell’autonomia differenziata di alcune regioni, il cui iter è
stato già avviato e che porterebbe alla gestione di importanti materie, quali organici, assunzioni e
trasferimenti con effetti incerti e differenziati con grande preoccupazione dei risvolti problematici che questa
scelta comporterebbe, innanzitutto per il Veneto e le altre regioni interessate come la Lombardia e l’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”.

 

 

 

PER APPROFONDIMENTI:

 

SCUOLA e P.A. – A 3,3 milioni di dipendenti stipendi incrementi tra 8 e 14 euro dal 1° aprile 2019

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

SCUOLA E P.A. – Incontro Ministro Bongiorno-sindacati, i soldi per gli stipendi non bastano nemmeno a
coprire l’inflazione

Contratto, tra un mese di nuovo scaduto e il Governo stanzia aumenti senza recuperare l’inflazione
pregressa

Stipendi, per il governo già è tanto che non sono diminuiti. Replica Anief: ragionamento folle

LEGGE DI BILANCIO – Emendamento Anief per accordare il salario minimo di cittadinanza ai dipendenti
pubblici a fronte degli aumenti-miseria di 17,5 euro netti mensili previsti

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

SCUOLA e P.A. – Stipendi in stand by, da aprile incrementi sicuri di soli 8 euro netti per effetto
dell’indennità di vacanza contrattuale

PA e SCUOLA – Sì del Parlamento agli aumenti proletari dei dipendenti pubblici

L’aumento di stipendio del governo del cambiamento: 40 euro lordi in tre anni. Anief: basta con le prese in
giro

SCUOLA e P.A. – Rinnovo del contratto, 40 euro lordi subito: altri aumenti con la prossima legge di bilancio

Categoria: News
C Pubblicato: 13 Gennaio 2019
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Disegno di legge 763 (Granato ed altri),
prossimamente in aula dopo il voto in
Commissione

In VII Commissione del Senato, presentati 25 emendamenti alla proposta di “Modifiche alla legge
13 luglio 2015, n.107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti”. La metà vede
come primi firmatari i senatori Loredana De Petris (Liberi e Uguali) e Roberto Berardi (Forza
Italia) come segnalati da Anief: si va dalla stabilizzazione dei precari alla riapertura delle GaE,
dalla mobilità straordinaria al limite dell’utilizzo dei potenziatori quali tappabuchi.

 

 

“Ancora una volta Anief - dichiara Marcello Pacifico, suo presidente nazionale - si è fatta interprete delle
istanze del mondo della scuola e ha proposto soluzioni per risolvere alcuni problemi che sono vere e proprie
piaghe del sistema: il reclutamento e la mobilità del personale. Questi temi sono stati accolti da alcuni
senatori e affrontati in specifiche proposte emendative come richiesto dalla nostra associazione, unica ad
essere ascoltata nonostante non sia stata inspiegabilmente audita dalla VII Commissione, a differenza di
altre sigle o associazioni che hanno depositato le loro memorie. Con gli emendamenti 1.23 BERARDI,
GIRO e 1.0.3 DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA s’intende stabilizzare a partire dall’a.s.
2019/2020 tutto il personale precario con 36 mesi di servizio, con le debite coperture finanziarie, come
peraltro richiesto dallo stesso Presidente Pittoni della VII Commissione nella sua proposta di legge (AS
335), cui riteniamo - coerenza vuole - darà il suo voto favorevole. La norma sarebbe tanto più opportuna
dopo la cancellazione del concorso riservato al personale precario con 36 mesi di servizio, l’abolizione del
limite alle supplenze e la fine del fondo per i risarcimenti, tutti elementi che potrebbero trasformare la
denuncia Anief 4231/2014 in procedura d’infrazione da parte della Commissione europea”.

“Gli emendamenti 1.0.2 (testo 2) DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA e 1.22 BERARDI, GIRO
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ripercorrono – continua il sindacalista autonomo - un testo già approvato, anche se per errore, in sede di
conversione del decreto legge n. 91 (Milleproroghe) che vuole riaprire le graduatorie ad esaurimento a tutto il
personale abilitato, incluso i diplomati magistrale e gli Itp. La norma risolverebbe il problema del prossimo
licenziamento di 50 mila insegnanti a giugno, farebbe coincidere la domanda con l’offerta e coprirebbe le
attuali altre 50 mila cattedre andate scoperte durante le ultime convocazioni. L’attuale maggioranza vorrà
finalmente dare una risposta favorevole alle migliaia di precari abilitati?”

L’emendamento 1.19 BERARDI, CANGINI, MOLES, GIRO prende atto della fine degli ambiti territoriali e
della necessità di ripercorrere la strada di una mobilità straordinaria su tutti i posti in organico per
rispondere alle istanze dei docenti esiliati e immobilizzati. Un limite all’utilizzo del personale in organico di
potenziamento per le supplenze è inserito negli emendamenti analoghi 1.18 DE PETRIS, ERRANI,
GRASSO, LAFORGIA e 1.17 BERARDI, GIRO, mentre le proposte 1.15 BERARDI, CANGINI, MOLES,
GIRO e 1.14 DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA chiariscono come la futura mobilità, come già
disciplinata nell’ipotesi di contratto sottoscritta a fine dicembre, operi tra comuni, province e regioni. Della
determinazione dei criteri relativi all’assegnazioni su più comuni del personale con completamento orario su
più cattedre si occupano, infine, gli emendamenti 1.10 DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, 1.9
BERARDI, GIRO e 1.8 DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA.

Testo degli emendamenti segnalati da Anief

1.23

BERARDI, GIRO

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) al comma 109, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

"a-bis) attraverso la trasformazione dell'ultimo contratto di lavoro a tempo determinato in contratto a tempo
indeterminato, a partire dall'anno scolastico 2019/2020, per il personale che ha ricoperto posti vacanti e
disponibili nella scuola statale, per un periodo complessivamente superiore a trentasei mesi, comprensivi di
proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione; all'onere derivante dalla presente
disposizione, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

1.0.3

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis (Disposizioni relative al personale scolastico)

1.A decorrere dall'anno scolastico 2019/20, i contratti a tempo determinato del personale docente ed ATA,
che ha ricoperto posti vacanti e disponibili nella scuola statale, per un periodo complessivamente superiore
a trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, sono
trasformati in contratti a tempo indeterminato.»

Conseguentemente dopo l'articolo 1-bis) aggiungere il seguente:

«Art. 1- ter (Disposizioni tributarie relative alla proprietà immobiliare)

1. 1. All'articolo 1, comma 14, della legge 28 dicembre 2015, comma 14 sono apportate le seguenti
modificazioni:

1)      la lettera a), è sostituita dalla seguente:

"a) al comma 639  le parole: "a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile" sono sostituite
dalle seguenti: "a carico  del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione
principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare,
accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, ecceda  i
750,000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.";

2)      la lettera b), è sostituita dalla seguente:

" b) il comma 669 è sostituito dal seguente: "669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a
qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e
dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore
immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio,
eccede i 750.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.";

3)      dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

"b-bis) il comma 671 è sostituito dal seguente:"671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi
titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido
all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.";

"b-ter) al comma 674 le parole: "o detentori" sono soppresse;

4)      la lettera c) è soppressa;

5)      la lettera d), è sostituita dalla seguente:

"d) il comma 681 è sostituito dal seguente: "681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un
soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a
totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.".»

 

Sedi Anief

Dati mappa ©2019 Google, ORION-ME Termini 500 km
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1.0.2 (testo 2)

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis (Riapertura delle graduatorie ad esaurimento)

1. 1. I docenti che hanno conseguito l'abilitazione entro l'anno accademico 2017/2018 possono inserirsi
nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e
607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, ivi inclusi i docenti in possesso
di diploma magistrale o d'insegnamento tecnico-professionale entro l'anno scolastico 2001/2002. Con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 60 giorni
dall'approvazione della presente legge, sono fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie
aggiuntive a decorrere dall'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2019/2020 per il successivo
triennio.»

 

1.22

BERARDI, GIRO

Al comma 1, lettera g), aggiungere in fine il seguente periodo:

"A partire dall'anno scolastico 2019/20 sono riaperte le graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera
c), della legge n. 296 del 27 dicembre 2006. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, è disposto l'inserimento, a
domanda, di tutto il personale in possesso di abilitazione, ivi incluso il diploma magistrale conseguito entro
l'anno scolastico 2001/2002 e il diploma tecnico professionale, nonché del personale educativo."

1.19

BERARDI, CANGINI, MOLES, GIRO

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

" f-bis) dopo il comma 108, è inserito il seguente:

"108-bis. Sono prorogati i termini per la mobilità straordinaria a livello nazionale nel triennio 2019/2021, per
tutto il personale docente di ruolo, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui
all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni, su tutti i posti vacanti e disponibili, anche in organico di fatto. All'onere derivante dalla
presente disposizione, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

1.18

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso «73-ter», aggiungere il seguente:

"73–quater. Il personale docente in servizio su posti di potenziamento nelle istituzioni scolastiche ed
educative non può, in nessun caso, essere utilizzato per la sostituzione di colleghi assenti per un numero
di ore settimanali superiore a quattro nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria e superiore a tre nella
scuola secondaria di primo e di secondo grado."

1.17

BERARDI, GIRO

Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso «73-ter», aggiungere il seguente:

"73–quater. Il personale docente in servizio su posti di potenziamento nelle istituzioni scolastiche ed
educative non può, in nessun caso, essere utilizzato per la sostituzione di colleghi assenti per un numero
di ore settimanali superiore a quattro nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria e superiore a tre nella
scuola secondaria di primo e di secondo grado. All'onere derivante dalla presente disposizione, valutati in 5
milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

1.15

BERARDI, CANGINI, MOLES, GIRO

Al comma 1, lettera e), capoverso «73-bis» aggiungere in fine il seguente periodo: "Dall'anno scolastico
2019/2020 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra istituzioni scolastiche,
comuni e province."

1.14

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 1, lettera e), capoverso «73-bis», aggiungere in fine il seguente periodo: "Dall'anno scolastico
2019/2020 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra istituzioni scolastiche,
comuni e province."

1.10

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
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Al comma 1, lettera c), dopo il primo periodo, inserire i seguenti:

"L'assegnazione del personale docente, educativo a plessi o sezioni distaccate di istituzioni scolastiche
articolate su comuni diversi avviene in via ordinaria con il consenso del personale interessato. Nei casi di
indisponibilità del personale in servizio, i criteri di assegnazione ai plessi e sezioni distaccate situate in
comuni diversi sono oggetto di contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica ed educativa,
fermo restando l'istituto del confronto per l'assegnazione a plessi situati nello stesso comune di cui all'art.
22, comma 8 lettera b2) del CCNL comparto Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018 ."

 

1.9

BERARDI, GIRO

Al comma 1, lettera c), dopo il primo periodo, inserire i seguenti:

"L'assegnazione del personale docente, educativo a plessi o sezioni distaccate di istituzioni scolastiche
articolate su comuni diversi avviene in via ordinaria con il consenso del personale interessato. Nei casi di
indisponibilità del personale in servizio, i criteri di assegnazione ai plessi e sezioni distaccate situate in
comuni diversi sono oggetto di contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica ed educativa,
fermo restando l'istituto del confronto per l'assegnazione a plessi situati nello stesso comune di cui
all'articolo 22, comma 8, lettera b2) del CCNL comparto Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018. All'onere
derivante dai precedenti due periodi, valutati in 2 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

1.8

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: "massimo di due", aggiungere le seguenti: "comuni, secondo il
criterio di facile raggiungibilità".

Dal sito della Commissione, è possibile scaricare le richieste delle altre sigle sindacali o associazioni
audite, mentre Anief, poiché non è stata audita nonostante formale, tempestiva e reiterata richiesta, ha
inviato, comunque, le sue proposte emendative per via telematica.

 

PER APPROFONDIMENTI:

 

SCUOLA e P.A. – A 3,3 milioni di dipendenti stipendi incrementi tra 8 e 14 euro dal 1° aprile 2019

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

SCUOLA E P.A. – Incontro Ministro Bongiorno-sindacati, i soldi per gli stipendi non bastano nemmeno a
coprire l’inflazione

Contratto, tra un mese di nuovo scaduto e il Governo stanzia aumenti senza recuperare l’inflazione
pregressa

Stipendi, per il governo già è tanto che non sono diminuiti. Replica Anief: ragionamento folle

LEGGE DI BILANCIO – Emendamento Anief per accordare il salario minimo di cittadinanza ai dipendenti
pubblici a fronte degli aumenti-miseria di 17,5 euro netti mensili previsti

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

SCUOLA e P.A. – Stipendi in stand by, da aprile incrementi sicuri di soli 8 euro netti per effetto
dell’indennità di vacanza contrattuale

PA e SCUOLA – Sì del Parlamento agli aumenti proletari dei dipendenti pubblici

L’aumento di stipendio del governo del cambiamento: 40 euro lordi in tre anni. Anief: basta con le prese in
giro

SCUOLA e P.A. – Rinnovo del contratto, 40 euro lordi subito: altri aumenti con la prossima legge di bilancio

Categoria: News
C Pubblicato: 13 Gennaio 2019
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HOME  BERGAMO CITTÀ  AUTOTRASPORTO MERCI LUNEDÌ GIORNATA DI SCIOPERO

Domenica 13 Gennaio 2019  (0) Facebook Twitter Google plus

Autotrasporto merci
Lunedì giornata di sciopero

Contro la modi ca dei tempi di guida e riposo, per la sicurezza stradale, per il
divieto totale del riposo in cabina oggi è sciopero: confermata la mobilitazione
dei lavoratori dipendenti del settore dell’autotrasporto merci che incrociano le
braccia dalle 0 alle 24.

Al Parlamento Europeo sono in discussione le modi che

(proposte dalla Commissione) al Regolamento 561 del 2006,

contenute nel cosiddetto «Pacchetto Mobilità» (Mobility

Package) varato il 31 maggio scorso. Per i sindacati però

alcune di queste misure peggioreranno notevolmente

soprattutto il lavoro dei conducenti professionisti di camion

e pullman.

«Pur registrando una moderata soddisfazione per le misure

non approvate il 10 gennaio dalla Commissione Trasporti del
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Parlamento europeo sui tre pilastri del Mobility Package che riteniamo sarebbero devastanti

per le condizioni di lavoro e sicurezza, il quadro resta molto negativo con profonde divisioni tra

delegazioni nazionali e gruppi politici», hanno commentato i rappresentanti di Filt-Cgil, Fit-Cisl,

Uiltrasporti-Uil e Faisa-Cisal e Ugl Fna.

Con lo sciopero i sindacati sperano di bloccare ogni modi ca del Regolamento, «in

particolare – spiegano - nel passaggio in cui si prevede la possibilità di distribuire in modo

squilibrato i tempi di guida e riposo, con la concentrazione del riposo lungo nella quarta

settimana determinando perciò un allungamento dei tempi di lavoro nelle prime tre

settimane. Una distribuzione squilibrata dei tempi di guida e di riposo signi ca produrre

conseguenze in modo diretto sulle condizioni di lavoro: più fatica, meno concentrazione,

più di coltà di recupero. Signi ca meno sicurezza per i lavoratori e per tutti gli utenti

della strada».

Uno sciopero che in Bergamasca non dovrebbe però avere conseguenze pesanti, secondo il

segretario provinciale della Fai Doriano Bendotti: «Prevediamo un impatto modesto sulle

nostre aziende, tranne in alcune grandi realtà sindacalizzate. A mio giudizio la gestione dei

tempi di guida andrà a de nirsi senza particolari scontri: sono convinto che in un momento in

cui le imprese stanno trovando lavoro, ma con sempre meno autisti a disposizione, potrà

essere trovata una soluzione di buon senso».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SERVIZI CONSULENZA SINDACALE  NOTIFICHE  ASSICURATI  FORUM  CALENDARIO

SPECIALI Iscrizione alunni  Concorso DSGA  Mobilità 2019  Nuova maturità  24 CFU  Legge Bilancio

Domenica, 13 Gennaio 2019     
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inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o prestare il consenso solo ad alcuni,
clicca qui. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la
navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.
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Tweet

Anief: 2019 senza ambiti, chiamata diretta e FIT. Tutte le
novità
di redazione

Comunicato ANIEF – A giugno licenziati
50 mila docenti assunti con riserva da GAE
se non vincitori del nuovo concorso,
sempre che il Consiglio di Stato e le
Sezioni Unite della Cassazione non
cambino idea prima della primavera.
Attesa per la sentenza della Corte di
Giustizia sul risarcimento da attribuire al
personale di ruolo per l’abuso dei

contratti. 

Anief e Radamante ricorrono al TAR per conto degli esclusi dal concorso DSGA e TFA
sostegno. Scopri tutte le novità legislative.

Per il 2019 è previsto lo sblocco dell’indicizzazione dell’indennità di vacanza
contrattuale (dal 1 aprile), del salario accessorio e quota 100 da luglio con la
penalizzazione del 16% dell’assegno; contratto triennale per la mobilità e rinvio a
settembre della riforma sul sostegno (d.lgs. 66/17) di cui si attende il primo bando per
un nuovo TFA a cui potranno partecipare anche i laureati con 24 CFU o con 36 mesi di
servizio. Possibili novità pure sugli organici di sostegno dopo che Anief ha ottenuto
l’annullamento della circolare sugli organici di sostegno dell’USR Sicilia per il
mancato computo dei posti di sostegno in deroga in organico di diritto rispetto alle
effettive esigenze rilevate, mentre dal 2020 sono senza copertura  nanziaria gli
stipendi di 65 mila supplenti su posti di sostegno per la sottrazione di 1,1 miliardi
prevista dalla legge di stabilità. Attesa anche per la sentenza della Consulta sul
concorso riservato ai dirigenti scolastici e su quello per i docenti abilitati.

Dopo l’approvazione del decreto dignità (legge 96), del decreto milleproroghe (108),
della legge di stabilità (legge 145), con la sottoscrizione dell’accordo sulla mobilità
l’ultimo giorno dell’anno (CCNI 2019/2021), si è chiuso certamente l’ennesimo anno
molto travagliato per il personale della scuola. Ma cosa ha in riservo la politica in
questo inizio di 2019 per la scuola? E quali novità arriveranno dalle aule dei
tribunali?

Innanzi tutto, il nuovo anno di apre, da parte del Governo, con il disegno di
legge Concretezza approvato dal Senato e in corso di esame (AC 1433) presso la
Camera, e il decreto-legge n. 135/18 Sempli cazione all’esame del Parlamento (AS
989). Nel primo caso, si prevede un successivo decreto per normare le nuove procedure
contro l’assenteismo per il personale scolastico, mentre nel secondo caso si elimina
l’anno di formazione e tirocinio per i vincitori dell’ultimo concorso a preside. Su
entrambe le proposte ANIEF ha presentato diversi emendamenti in audizione.

Il Senato, ancora, esamina il disegno di legge approvato dalla Camera (ex AC 523 – AS
992) recante Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare
dell’educazione motoria nella scuola primaria che si vuole introdurre in via
sperimentale in alcune istituzioni scolastiche, come da Anief sempre richiesto dalla
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sua fondazione.

Diverse, invece, sono le proposte di legge presentate da esponenti della maggioranza,
di cui è iniziato l’iter e tutte nate in risposta alle battaglie portate avanti da Anief
nelle scorse legislature e denunciate all’opinione pubblica, dal precariato, agli
organici, alle classi pollaio nonostante la giovane associazione sindacale, oggi
rappresentativa, non sia ancora stata audita dalle Commissioni parlamentari
referenti: (AS n. 763) dalla Modi ca delle legge 107 del 13 luglio 2015 in materia di
ambiti territoriali e chiamata diretta, per la quale sono già stati presentati
emendamenti (tra cui l’1.0.2. sulla riapertura delle Gae) alla (AC 877) Modi ca
all’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modi cazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e disposizioni concernenti la
formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado, per la quale si è chiesto il
parere del Governo sulla copertura  nanziaria.

Nei prossimi mesi ci si attende che vengano banditi concorsi già annunciati per la
scuola secondaria I e II grado, per il corso TFA sostegno, per il concorso ordinario
selettivo per 10.183 posti per la scuola primaria e che si concludano quelli in corso:
concorso riservato per la primaria e l’infanzia, il concorso riservato agli abilitati per la
secondaria, il concorso per il reclutamento dei dirigenti e per i DSGA.

“I concorsi straordinari – spiega Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal – non hanno risolto il problema, perché la chiusura delle
GaE e del doppio canale di reclutamento ha prodotto oltre 100 mila i supplenti. Con il
paradosso che quasi 33 mila immissioni in ruolo del 2018, oltre la metà delle
complessive autorizzate dal Mef, è andata deserta. Nel frattempo, è a buon punto la
procedura d’infrazione europea per l’abuso dei contratti a termine 2014/4231
pendente presso la Commissione europea sulla violazione dell’Italia della normativa
comunitaria dei contratti a termine, acuita dall’approvazione della Legge 107/2015.
Invece di puntare tutto sui concorsi, il Governo dovrebbe riaprire le GaE per sanare la
posizione di migliaia di insegnanti formati dallo Stato, ma costretti a cambiare
cattedra ogni anno”.

Entro pochi giorni si attende il decreto che disciplinerà l’anticipo per andare in
pensione anche a 62 anni. Oltre a quota 100, il decreto si occuperà pure della
pensione anticipata, dell’opzione donna e dell’Ape social: l’ape sociale, 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  ne del 1959 (il 1958 se autonome). Per almeno 50 mila
lavoratori della scuola, quindi, si potrebbero aprire le porte della pensione dal 1°
settembre 2019, ma con una penalizzazione dell’assegno  no al 16% per via degli
anni anticipati senza contributo.

La complicata vicenda dei diplomati magistrale che hanno promosso ricorso per
l’inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento potrebbe trovare una prima
soluzione il prossimo 20 febbraio, giorno in cui è prevista l’Adunanza Plenaria del
Consiglio di Stato che si riunirà nuovamente per una nuova decisione sul punto. Tre
settimane dopo si attende la decisione da parte della Cassazione con possibili pasticci
nell’ipotesi di giudizi contrastanti sia pure nella diversità dei poteri esercitati. Infatti,
sentenza n. 11 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 20 dicembre 2017,
negativa per i diplomati magistrale, è stata impugnata dinanzi alla Cassazione con
motivazioni che oscillano dall’eccesso di potere giurisdizionale al difetto assoluto di
giurisdizione,  no alla violazione della Costituzione e della Cedu. Per i precari storici

3 / 5

Data

Pagina

Foglio

13-01-2019

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 27



che abbiano svolto, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, 36 mesi di servizio,
invece, sarà riservato soltanto il 10% degli accessi al nuovo concorso piuttosto che un
concorso riservato. Ma tutto ciò è inutile, perché per coprire i posti e cancellare il
precariato storico bisogna riaprire le GaE a decine di migliaia di docenti già
selezionati, formati e abilitati all’insegnamento, abilitare il personale sprovvisto di
abilitazione e reclutarlo nei ruoli. L’approdo della giurisprudenza comunitaria,
inoltre, potrebbe evolversi con una nuova sentenza della Corte europea sulla causa
Rossato relativa al risarcimento negato al personale di ruolo dalla Cassazione per la
reiterazione ingiusti cata dei contratti a tempo determinato, per la quale Anief ha
aperto un contenzioso seriale. Inoltre, Anief continua la battaglia giudiziaria per
l’immissione in ruolo per chi ha svolto almeno 36 mesi di supplenze su posto vacante
e disponibile ed è ancora precario: gli interessati possono consultare il portale Anief.

Si discuterà anche della questione degli aspiranti DS che hanno impugnato D.M.
449/15 laddove ha escluso i ricorrenti avverso il concorso del 2011 dalla
frequentazione del precedente corso-concorso che ha portato alla nomina di altri 440
dirigenti scolastici. La questione, con quattro ordinanze del Consiglio di Stato (3008-
3011/17), è giunta in Corte Costituzionale iscritta a ruolo n. 173/17. Il Presidente del
Consiglio ha chiesto e ottenuto il 5 novembre 2018 un rinvio dell’udienza pubblica
per via di modi che che però non sono pervenute.

Una grossa novità per il mondo della scuola, che caratterizzerà certamente l’anno,
sarà la partecipazione ai tavoli di negoziazione dell’ANIEF dopo trent’anni di assoluta
immobilità sindacale. Il giovane sindacato si impegna a limitare il ricorso all’utilizzo
del personale collocato su “potenziamento”, inteso invece oggi quasi sempre come
una sorta di “tappabuchi”, a garantire la partita di trattamento nell’anzianità
retributiva tra personale assunto prima e dopo il 2001 e tra personale precario,
nell’adeguare gli stipendi e l’indennità di vacanza contrattuale all’in azione. Per il
personale già di ruolo, Anief punta a far riconoscere la ricostruzione di carriera
dell’intero servizio pre-ruolo, a far rivalutare i livelli di stipendio dei pro li Ata, oggi
invece praticamente bloccati, ad adeguare l’organico di fatto a quello di diritto, inclusi
i posti in deroga di sostegno, attivando anche un pro lo speci co per collaboratori
scolastici e per gli assistenti. C’è poi la volontà di garantire la formazione per altre
abilitazioni al personale di ruolo o specializzazione su sostegno, favorendo in tal
modo pure i passaggi verticali del personale Ata.

Sulla mobilità, il sindacato autonomo intende dare battaglia per avviare un piano
straordinario sul 100 per cento dell’organico di diritto e di fatto su posti vacanti e
disponibili, per eliminare il blocco su sostegno e per riconoscere il servizio svolto
nelle scuole paritarie, oltre che per riconoscere per intero servizio pre-ruolo nelle
graduatorie interne d’istituto.

Nel 2019 potrebbe concretizzarsi la realizzazione dell’autonomia differenziata di
alcune regioni, il cui iter è stato già avviato e che porterebbe alla gestione di
importanti materie, quali organici, assunzioni e trasferimenti con effetti incerti e
differenziati con grande preoccupazione dei risvolti problematici che questa scelta
comporterebbe, innanzitutto per il Veneto e le altre regioni interessate come la
Lombardia e l’Emilia Romagna. “Il primo partito di governo, – spiega Marcello
Paci co, 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
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