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CISAL: ANAS SCELGA OCCUPAZIONE E
AUTONOMIA
di Redazione

23 gennaio 2019

In occasione del recente incontro con il ministro Danilo Toninelli, la
Cisal, rappresentata da Massimo Blasi e Andrea Gatto, ha avuto modo di
formulare al Governo alcune proposte in merito all’evoluzione dell’Anas.
La Confederazione ha sottolineato anzitutto la necessità di attuare con
urgenza un massiccio programma di assunzioni che contribuisca a
rafforzare il core business dell’azienda. Questo, anche per rimediare
all’anomalia creata dal precedente Governo con il trasferimento all’Ente
di migliaia di chilometri di strade regionali e provinciali, ma non del
personale dipendente già preposto alla loro manutenzione. Operazione
che ha implicato oneri eccessivi e ingiustificati a carico della società del
Gruppo Fs.
In secondo luogo, la Cisal ha dichiarato inaccettabile il regolamento di
esercizio dell’Anas nella parte in cui, di fatto, impone una sorta di inversione del regime ordinario della responsabilità
professionale che caratterizza tutte le aziende, pubbliche e private. Infatti, mentre normalmente sono i vertici dirigenziali ad
assumersi la responsabilità, civile e penale, per ogni tipo di evento, in Anas – caso unico nel contesto normativo nazionale – sono
gli operatori di esercizio a doversi fare carico degli eventi che comportano addebiti penali e civili.
Dal punto di vista organizzativo, la delegazione Cisal ha auspicato il ripristino dei compartimenti regionali e l’abbandono del
modello per macroaree introdotto nel 2016, che, a differenza di quanto auspicato, non ha prodotto alcun significativo risparmio
in termini di costi aziendali, né, in particolare, la diminuzione delle posizioni dirigenziali complessive.
La Confederazione si è infine dichiarata favorevole a una maggiore autonomia finanziaria dell’Anas, che le consenta
l’elaborazione in proprio delle strategie industriali e che le garantisca le risorse economiche necessarie per attuarle.
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Roma, 21 gennaio 2019 – In occasione del recente incontro con il Ministro Toninelli, la
CISAL, rappresentata da Massimo Blasi e Andrea Gatto, ha avuto modo di formulare al
Governo alcune proposte in merito all’evoluzione dell’Anas. La Confederazione ha
sottolineato anzitutto la necessità di attuare con urgenza un massiccio programma di
assunzioni che contribuisca a rafforzare il core business dell’Azienda. Questo, anche
per rimediare all’anomalia creata dal precedente Governo con il trasferimento all’Ente
di migliaia di chilometri di strade regionali e provinciali, ma non del personale
dipendente già preposto alla loro manutenzione. Operazione che ha implicato oneri eccessivi e ingiustificati a carico della
società del Gruppo FS. In secondo luogo, la CISAL ha dichiarato inaccettabile il regolamento di esercizio dell’Anas nella parte
in cui, di fatto, impone una sorta di inversione del regime ordinario della responsabilità professionale che caratterizza tutte le
aziende, pubbliche e private. Infatti, mentre normalmente sono i vertici dirigenziali ad assumersi la responsabilità, civile e
penale, per ogni tipo di evento, in Anas – caso unico nel contesto normativo nazionale - sono gli operatori di esercizio a
doversi fare carico degli eventi che comportano addebiti penali e civili. Dal punto di vista organizzativo, la delegazione CISAL ha
auspicato il ripristino dei compartimenti regionali e l’abbandono del modello per macroaree introdotto nel 2016, che, a
differenza di quanto auspicato, non ha prodotto alcun significativo risparmio in termini di costi aziendali, né, in particolare, la
diminuzione delle posizioni dirigenziali complessive. La Confederazione si è infine dichiarata favorevole a una maggiore
autonomia finanziaria dell’Anas, che le consenta l’elaborazione in proprio delle strategie industriali e che le garantisca le
risorse economiche necessarie per attuarle.
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(FERPRESS) – Roma, 23 GEN – In occasione del recente incontro con il Ministro Toninelli, la CISAL,
rappresentata da Massimo Blasi e Andrea Gatto, ha avuto modo di formulare al Governo alcune proposte in
merito all’evoluzione dell’Anas.
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Roma, 23 gen. (Labitalia) - "In occasione del recente incontro con il ministro Toninelli, la
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Cisal, rappresentata da Massimo Blasi e Andrea Gatto, ha avuto modo di formulare al
governo alcune proposte in merito all'evoluzione dell'Anas". E' quanto si legge in una nota
del sindacato. "La Confederazione - spiega - ha sottolineato anzitutto la necessità di
attuare con urgenza un massiccio programma di assunzioni che contribuisca a rafforzare il
core business dell'azienda. Questo, anche per rimediare all'anomalia creata dal precedente
governo con il trasferimento all'ente di migliaia di chilometri di strade regionali e provinciali,
ma non del personale dipendente già preposto alla loro manutenzione. Operazione che ha
implicato oneri eccessivi e ingiustificati a carico della società del Gruppo Fs". "In secondo
luogo, la Cisal - prosegue - ha dichiarato inaccettabile il regolamento di esercizio dell'Anas
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Gatto, ha avuto modo di formulare al governo alcune proposte in merito
all’evoluzione dell’Anas". E' quanto si legge in una nota del sindacato. "La
Confederazione - spiega - ha sottolineato anzitutto la necessità di attuare con
urgenza un massiccio programma di assunzioni che contribuisca a rafforzare il
core business dell’azienda. Questo, anche per rimediare all’anomalia creata dal
precedente governo con il trasferimento all’ente di migliaia di chilometri di
strade regionali e provinciali, ma non del personale dipendente già preposto
alla loro manutenzione. Operazione che ha implicato oneri eccessivi e
ingiustificati a carico della società del Gruppo Fs".

"In secondo luogo, la Cisal - prosegue - ha dichiarato inaccettabile il
regolamento di esercizio dell’Anas nella parte in cui, di fatto, impone una sorta
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addebiti penali e civili".

"Dal punto di vista organizzativo - continua la nota - la delegazione Cisal ha
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per macroaree introdotto nel 2016, che, a differenza di quanto auspicato, non
ha prodotto alcun significativo risparmio in termini di costi aziendali, né, in
particolare, la diminuzione delle posizioni dirigenziali complessive". La
Confederazione "si è infine dichiarata favorevole a una maggiore autonomia
finanziaria dell’Anas, che le consenta l’elaborazione in proprio delle strategie
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industriali e che le garantisca le risorse economiche necessarie per attuarle".
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Roma, 23 gen. (Labitalia) - "In occasione del recente
incontro con il ministro Toninelli, la Cisal,
rappresentata da Massimo Blasi e Andrea Gatto, ha
avuto modo di formulare al governo alcune
proposte in merito all’evoluzione dell’Anas". E'
quanto si legge in una nota del sindacato. "La Confederazione - spiega
- ha sottolineato anzitutto la necessità di attuare con urgenza un
massiccio programma di assunzioni che contribuisca a rafforzare il
core business dell’azienda. Questo, anche per rimediare all’anomalia
creata dal precedente governo con il trasferimento all’ente di migliaia

implicato oneri eccessivi e ingiustificati a carico della società del
Gruppo Fs". "In secondo luogo, la Cisal - prosegue - ha dichiarato
inaccettabile il regolamento di esercizio dell’Anas nella parte in cui, di
fatto, impone una sorta di inversione del regime ordinario della
responsabilità professionale che caratterizza tutte le aziende,
pubbliche e private. Infatti, mentre normalmente sono i vertici
dirigenziali ad assumersi la responsabilità, civile e penale, per ogni
tipo di evento, in Anas, caso unico nel contesto normativo nazionale,
sono gli operatori di esercizio a doversi fare carico degli eventi che
comportano addebiti penali e civili"."Dal punto di vista organizzativo continua la nota - la delegazione Cisal ha auspicato il ripristino dei
compartimenti regionali e l’abbandono del modello per macroaree

Francesco Cavallaro
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Anas: Cisal, urgente massiccio
programma di assunzioni
Roma, 23 gen. (Labitalia) – “In occasione del recente incontro con il ministro
Toninelli, la Cisal, rappresentata da Massimo Blasi e Andrea Gatto, ha avuto modo di
formulare al governo alcune proposte in merito all’evoluzione dell’Anas”. E’ quanto
si legge in una nota del sindacato. “La Confederazione […]
Roma, 23 gen. (Labitalia) – “In occasione del recente incontro con il ministro
Toninelli, la Cisal, rappresentata da Massimo Blasi e Andrea Gatto, ha avuto modo di
formulare al governo alcune proposte in merito all’evoluzione dell’Anas”. E’ quanto

Sfoglia il giornale di oggi

si legge in una nota del sindacato. “La Confederazione – spiega – ha sottolineato
anzitutto la necessità di attuare con urgenza un massiccio programma di assunzioni
che contribuisca a rafforzare il core business dell’azienda. Questo, anche per
rimediare all’anomalia creata dal precedente governo con il trasferimento all’ente di
migliaia di chilometri di strade regionali e provinciali, ma non del personale
dipendente già preposto alla loro manutenzione. Operazione che ha implicato oneri
eccessivi e ingiustificati a carico della società del Gruppo Fs”.
“In secondo luogo, la Cisal – prosegue – ha dichiarato inaccettabile il regolamento di
esercizio dell’Anas nella parte in cui, di fatto, impone una sorta di inversione del
regime ordinario della responsabilità professionale che caratterizza tutte le aziende,
pubbliche e private. Infatti, mentre normalmente sono i vertici dirigenziali ad
assumersi la responsabilità, civile e penale, per ogni tipo di evento, in Anas, caso
unico nel contesto normativo nazionale, sono gli operatori di esercizio a doversi fare
carico degli eventi che comportano addebiti penali e civili”.
“Dal punto di vista organizzativo – continua la nota – la delegazione Cisal ha
auspicato il ripristino dei compartimenti regionali e l’abbandono del modello per
macroaree introdotto nel 2016, che, a differenza di quanto auspicato, non ha

Come abbonarsi
125183

la diminuzione delle posizioni dirigenziali complessive”. La Confederazione “si è
infine dichiarata favorevole a una maggiore autonomia finanziaria dell’Anas, che le
consenta l’elaborazione in proprio delle strategie industriali e che le garantisca le
risorse economiche necessarie per attuarle”.
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Roma, 23 gen. (Labitalia) - "In occasione del recente incontro con il ministro Toninelli, la Cisal,
rappresentata da Massimo Blasi e Andrea Gatto, ha avuto modo di formulare al governo alcune
proposte in merito all’evoluzione dell’Anas". E' quanto si legge in una nota del sindacato. "La
Confederazione - spiega - ha sottolineato anzitutto la necessità di attuare con urgenza un
massiccio programma di assunzioni che contribuisca a rafforzare il core business dell’azienda.
Questo, anche per rimediare all’anomalia creata dal precedente governo con il trasferimento
all’ente di migliaia di chilometri di strade regionali e provinciali, ma non del personale dipendente
già preposto alla loro manutenzione. Operazione che ha implicato oneri eccessivi e ingiustificati a
carico della società del Gruppo Fs".
"In secondo luogo, la Cisal - prosegue - ha dichiarato inaccettabile il regolamento di esercizio
dell’Anas nella parte in cui, di fatto, impone una sorta di inversione del regime ordinario della
responsabilità professionale che caratterizza tutte le aziende, pubbliche e private. Infatti, mentre
normalmente sono i vertici dirigenziali ad assumersi la responsabilità, civile e penale, per ogni tipo
di evento, in Anas, caso unico nel contesto normativo nazionale, sono gli operatori di esercizio a
doversi fare carico degli eventi che comportano addebiti penali e civili".
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"Dal punto di vista organizzativo - continua la nota - la delegazione Cisal ha auspicato il ripristino
dei compartimenti regionali e l’abbandono del modello per macroaree introdotto nel 2016, che, a
differenza di quanto auspicato, non ha prodotto alcun significativo risparmio in termini di costi
aziendali, né, in particolare, la diminuzione delle posizioni dirigenziali complessive". La
Confederazione "si è infine dichiarata favorevole a una maggiore autonomia finanziaria dell’Anas,
che le consenta l’elaborazione in proprio delle strategie industriali e che le garantisca le risorse
economiche necessarie per attuarle".
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Roma, 23 gen. (Labitalia) – “In occasione del

Guarda Confindustria News

recente incontro con il ministro Toninelli, la Cisal,
rappresentata da Massimo Blasi e Andrea Gatto,
ha avuto modo di formulare al governo alcune
proposte in merito all’evoluzione dell’Anas”. E’
quanto si legge in una nota del sindacato. “La
Confederazione – spiega – ha sottolineato
anzitutto la necessità di attuare con urgenza un
massiccio programma di assunzioni che
contribuisca a rafforzare il core business
dell’azienda. Questo, anche per rimediare
all’anomalia creata dal precedente governo con il trasferimento all’ente di migliaia di chilometri di
strade regionali e provinciali, ma non del personale dipendente già preposto alla loro manutenzione.
Operazione che ha implicato oneri eccessivi e ingiustificati a carico della società del Gruppo Fs”.

“In secondo luogo, la Cisal – prosegue – ha dichiarato inaccettabile il regolamento di esercizio
dell’Anas nella parte in cui, di fatto, impone una sorta di inversione del regime ordinario della
responsabilità professionale che caratterizza tutte le aziende, pubbliche e private. Infatti, mentre
normalmente sono i vertici dirigenziali ad assumersi la responsabilità, civile e penale, per ogni tipo di
evento, in Anas, caso unico nel contesto normativo nazionale, sono gli operatori di esercizio a doversi
fare carico degli eventi che comportano addebiti penali e civili”.

“Dal punto di vista organizzativo – continua la nota – la delegazione Cisal ha auspicato il ripristino dei
compartimenti regionali e l’abbandono del modello per macroaree introdotto nel 2016, che, a
differenza di quanto auspicato, non ha prodotto alcun significativo risparmio in termini di costi
125183

aziendali, né, in particolare, la diminuzione delle posizioni dirigenziali complessive”. La
Confederazione “si è infine dichiarata favorevole a una maggiore autonomia finanziaria dell’Anas, che
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le consenta l’elaborazione in proprio delle strategie industriali e che le garantisca le risorse
economiche necessarie per attuarle”.
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In occasione del recente incontro con
il M i n i s t r o T o n i n e l l i, l a CISAL,
rappresentata da Massimo Blasi e
A n d r e a G a t t o, ha avuto modo di
formulare al Governo alcune proposte
in merito all’evoluzione dell’Anas. La
Confederazione ha sottolineato
anzitutto la necessità di attuare con
urgenza un massiccio programma di
assunzioni che contribuisca a
rafforzare il core business
dell’Azienda. Questo, anche per rimediare all’anomalia creata dal precedente
Governo con il trasferimento all’Ente di migliaia di chilometri di strade regionali e
provinciali, ma non del personale dipendente già preposto alla loro
manutenzione. Operazione che ha implicato oneri eccessivi e ingiustificati a
carico della società del Gruppo FS.In secondo luogo, la CISAL ha dichiarato
inaccettabile il regolamento di esercizio dell’Anas nella parte in cui, di fatto,
impone una sorta di inversione del regime ordinario della responsabilità
professionale che caratterizza tutte le aziende, pubbliche e private. Infatti,
mentre normalmente sono i vertici dirigenziali ad assumersi la responsabilità,
civile e penale, per ogni tipo di evento, in Anas – caso unico nel contesto
normativo nazionale – sono gli operatori di esercizio a doversi fare carico degli
eventi che comportano addebiti penali e civili.Dal punto di vista organizzativo, la
delegazione CISAL ha auspicato il ripristino dei compartimenti regionali e
l’abbandono del modello per macroaree introdotto nel 2016, che, a differenza di
quanto auspicato, non ha prodotto alcun significativo risparmio in termini di
costi aziendali, né, in particolare, la diminuzione delle posizioni dirigenziali
complessive.La Confederazione si è infine dichiarata favorevole a una maggiore
autonomia finanziaria dell’Anas, che le consenta l’elaborazione in proprio delle
strategie industriali e che le garantisca le risorse economiche necessarie per
attuarle.
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Roma, 23 gen. (Labitalia) - "In occasione del recente
incontro con il ministro Toninelli, la Cisal, rappresentata da
Massimo Blasi e Andrea Gatto, ha avuto modo di formulare
al governo alcune proposte in merito all’evoluzione
dell’Anas". E' quanto si legge in una nota del sindacato. "La
Confederazione - spiega - ha sottolineato anzitutto la
necessità di attuare con urgenza un massiccio programma
di assunzioni che contribuisca a rafforzare il core business dell’azienda.
Questo, anche per rimediare all’anomalia creata dal precedente governo
con il trasferimento all’ente di migliaia di chilometri di strade regionali e
provinciali, ma non del personale dipendente già preposto alla loro
manutenzione. Operazione che ha implicato oneri eccessivi e ingiustificati a
carico della società del Gruppo Fs". "In secondo luogo, la Cisal - prosegue
- ha dichiarato inaccettabile il regolamento di esercizio dell’Anas nella parte
in cui, di fatto, impone una sorta di inversione del regime ordinario della
responsabilità professionale che caratterizza tutte le aziende, pubbliche e
private. Infatti, mentre normalmente sono i vertici dirigenziali ad assumersi
la responsabilità, civile e penale, per ogni tipo di evento, in Anas, caso
unico nel contesto normativo nazionale, sono gli operatori di esercizio a
doversi fare carico degli eventi che comportano addebiti penali e civili"."Dal
punto di vista organizzativo - continua la nota - la delegazione Cisal ha
auspicato il ripristino dei compartimenti regionali e l’abbandono del modello
per macroaree introdotto nel 2016, che, a differenza di quanto auspicato,
non ha prodotto alcun significativo risparmio in termini di costi aziendali, né,
in particolare, la diminuzione delle posizioni dirigenziali complessive". La
Confederazione "si è infine dichiarata favorevole a una maggiore
autonomia finanziaria dell’Anas, che le consenta l’elaborazione in proprio
delle strategie industriali e che le garantisca le risorse economiche
necessarie per attuarle".
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Anas: Cisal, urgente massiccio programma di
assunzioni

Roma, 23 gen. (Labitalia) - "In occasione del recente incontro con il ministro Toninelli, la
Cisal, rappresentata da Massimo Blasi e Andrea Gatto, ha avuto modo di formulare al
governo alcune proposte in merito all’evoluzione dell’Anas". E' quanto si legge in una nota del
sindacato. "La Confederazione - spiega - ha sottolineato anzitutto la necessit di attuare con
urgenza un massiccio programma di assunzioni che contribuisca a rafforzare il core business
dell’azienda. Questo, anche per rimediare all’anomalia creata dal precedente governo con il
trasferimento all’ente di migliaia di chilometri di strade regionali e provinciali, ma non del
personale dipendente gi preposto alla loro manutenzione. Operazione che ha implicato
oneri eccessivi e ingiustificati a carico della societ del Gruppo Fs".
"In secondo luogo, la Cisal - prosegue - ha dichiarato inaccettabile il regolamento di esercizio
dell’Anas nella parte in cui, di fatto, impone una sorta di inversione del regime ordinario della
responsabilit professionale che caratterizza tutte le aziende, pubbliche e private. Infatti,
mentre normalmente sono i vertici dirigenziali ad assumersi la responsabilit, civile e penale,
per ogni tipo di evento, in Anas, caso unico nel contesto normativo nazionale, sono gli
operatori di esercizio a doversi fare carico degli eventi che comportano addebiti penali e civili".
"Dal punto di vista organizzativo - continua la nota - la delegazione Cisal ha auspicato il
ripristino dei compartimenti regionali e l’abbandono del modello per macroaree introdotto nel
2016, che, a differenza di quanto auspicato, non ha prodotto alcun significativo risparmio in
termini di costi aziendali, n, in particolare, la diminuzione delle posizioni dirigenziali
complessive". La Confederazione "si infine dichiarata favorevole a una maggiore
autonomia finanziaria dell’Anas, che le consenta l’elaborazione in proprio delle strategie
industriali e che le garantisca le risorse economiche necessarie per attuarle".
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In occasione del recente incontro con il Ministro Toninelli, la CISAL, rappresentata da Massimo Blasi
e Andrea Gatto, ha avuto modo di formulare al Governo alcune proposte in merito all’evoluzione
dell’Anas.
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Politica, istituzioni, enti, associazioni e sindacati, oltre che cittadini, infatti, sono fortemente
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Sabato 2 febbraio, alle ore 10, all’hotel 501, verrà presentato il libro: “Manuale per una
riforma della sanità in Calabria”, (Città del sole edizioni), scritto da Rubens Curia, ex
dirigente del dipartimento della salute della regione Calabria e già direttore generale
dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia. L’evento gode del patrocinio del Comune,
dell’Asp, della Banca di credito cooperativo di San Calogero e Maierato Bcc del Vibonese e la
collaborazione dell’Ordine dei medici e degli odontoiatri della provincia. Sono previsti gli
interventi del sindaco Elio Costa, del prefetto Giuseppe Gualtieri, del direttore generale
dell’Asp Angela Caligiuri, del presidente dell’Ordine dei medici Antonino Maglia, del
presidente della commissione sanità della Regione Calabria Michele Mirabello, del
segretario generale della Cisal Franco Cavallaro e del presidente della Banca di San
Calogero e Maierato Francesco Muzzopappa.
La presentazione dell’opera che ha avuto già il suo battesimo con una eccellente
partecipazione di pubblico e di critica al Consiglio Regionale della Calabria, presente, tra gli
altri, il presidente Nicola Irto, richiamerà l’attenzione del mondo sanitario vibonese e non
solo. Politica, istituzioni, enti, associazioni e sindacati, oltre che cittadini, infatti, sono
fortemente interessati alla riuscita dell’evento. L’idea di Rubens Curia è accattivante ed
importante perché costituisce un invito ad aziende ospedaliere, aziende provinciali e servizi
territoriali che insistono sul tessuto regionale a fare rete nel sistema sanitario. Rappresenta
una inderogabile necessità di favorire una svolta ed una rivisitazione nella organizzazione,
conduzione e attività dei servizi sanitari in una fase, tra l’altro, di contrastanti opinioni
politiche sul modo di gestirli.
Situazione che nasce dalle spesso negative pieghe assunte dall’interregno dell’ex
commissario Massimo Scura. Questo vuol dire che la proposta di Rubens Curia si presenta
più che mai opportuna e diventa propedeutica verso un nuovo ed efficace confronto sul
sistema di assicurare un livello “normale” e poi anche “competitivo”, laddove è possibile,
all’attività e alle prestazioni dovute ai cittadini. Non è facile risalire, immediatamente, la
china e porgere al cittadino più adeguate risposte alle proprie emergenze sanitarie, però, è
interessante capire in che modo Rubens Curia pensa, soprattutto sulla scorta della sua
collaudata e più che apprezzata esperienza professionale, distribuita nei suoi più svariati
incarichi dirigenziali nel mondo della sanità calabrese, di indicare un nuovo percorso capace
di dare una forte spallata a quanto è stato ritenuto, complessivamente, una innegabile
delusione alle attese del cittadino.
D’altra parte le code polemiche di questi ultimi tempi e che in qualche modo affliggono lo
stato di salute del cittadino e lo scenario pubblico e privato della sanità calabrese,
favoriscono, in qualche modo, una forte e seria presa di responsabilità da parte di chi ha il
dovere e l’obbligo di garantire un processo di adeguamento di strutture e soprattutto di
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prestazione di servizi alle legittime necessità dell’utente ammalato, ivi compreso il
fenomeno legato all’emigrazione dell’ammalato. Non v’è dubbio che la proposta di Rubens
Curia, autorevole esperto del sistema sanitario, che molti ricorderanno per aver diretto con
impegno, capacità e forte ed apprezzabile positività la sanità vibonese dal 22 settembre del
2008 all’8 giugno del 2009, appare credibile se è vero che sono state le sue “osservazioni” ai
dati negativi che si sono spesso abbattuti sulla gestione della sanità calabrese, a farlo
riflettere e a far sua la convinzione che bisogna pensare ad un più avanzata sanità, volta a
meglio interpretare i bisogni di salute del cittadino.
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Roma, 23 gennaio 2019 – In occasione del recente incontro con il Ministro Toninelli, la CISAL,
rappresentata da Massimo Blasi e Andrea Gatto, ha avuto modo di formulare al Governo alcune
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La Confederazione ha sottolineato anzitutto la necessità di attuare con urgenza un massiccio
programma di assunzioni che contribuisca a rafforzare il core business dell’Azienda. Questo,
anche per rimediare all’anomalia creata dal precedente Governo con il trasferimento all’Ente di
migliaia di chilometri di strade regionali e provinciali, ma non del personale dipendente già
preposto alla loro manutenzione. Operazione che ha implicato oneri eccessivi e ingiustificati a
carico della società del Gruppo FS.
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In secondo luogo, la CISAL ha dichiarato inaccettabile il regolamento di esercizio dell’Anas nella
parte in cui, di fatto, impone una sorta di inversione del regime ordinario della responsabilità
professionale che caratterizza tutte le aziende, pubbliche e private. Infatti, mentre normalmente
sono i vertici dirigenziali ad assumersi la responsabilità, civile e penale, per ogni tipo di evento, in
Anas – caso unico nel contesto normativo nazionale - sono gli operatori di esercizio a doversi fare
carico degli eventi che comportano addebiti penali e civili.
Dal punto di vista organizzativo, la delegazione CISAL ha auspicato il ripristino dei compartimenti
regionali e l’abbandono del modello per macroaree introdotto nel 2016, che, a differenza di
quanto auspicato, non ha prodotto alcun significativo risparmio in termini di costi aziendali, né,
in particolare, la diminuzione delle posizioni dirigenziali complessive.
La Confederazione si è infine dichiarata favorevole a una maggiore autonomia finanziaria
dell’Anas, che le consenta l’elaborazione in proprio delle strategie industriali e che le garantisca le
risorse economiche necessarie per attuarle.
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Sabato 2 febbraio, alle ore 10, all’hotel 501, verrà presentato il libro: “Manuale per una
riforma della sanità in Calabria”, (Città del sole edizioni), scritto da Rubens Curia, ex
dirigente del dipartimento della salute della regione Calabria e già direttore generale
dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia.

L’evento gode del patrocinio del Comune, dell’Asp, della Banca di credito cooperativo di
San Calogero e Maierato Bcc del Vibonese e la collaborazione dell’Ordine dei medici e
degli odontoiatri della provincia.
Sono previsti gli interventi del sindaco Elio Costa, del prefetto Giuseppe Gualtieri, del
direttore generale dell’Asp Angela Caligiuri, del presidente dell’Ordine dei medici Antonino
Maglia, del presidente della commissione sanità della Regione Calabria Michele Mirabello,
del segretario generale della Cisal Franco Cavallaro e del presidente della Banca di San
Calogero e Maierato Francesco Muzzopappa.
La presentazione dell’opera che ha avuto già il suo battesimo con una eccellente
partecipazione di pubblico e di critica al Consiglio Regionale della Calabria, presente, tra
gli altri, il presidente Nicola Irto, richiamerà l’attenzione del mondo sanitario vibonese e
non solo.
Politica, istituzioni, enti, associazioni e sindacati, oltre che cittadini, infatti, sono
fortemente interessati alla riuscita dell’evento.
L’idea di Rubens Curia è accattivante ed importante perché costituisce un invito ad
aziende ospedaliere, aziende provinciali e servizi territoriali che insistono sul tessuto
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regionale a fare rete nel sistema sanitario.
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organizzazione, conduzione e attività dei servizi sanitari in una fase, tra l’altro, di
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contrastanti opinioni politiche sul modo di gestirli.
Situazione che nasce dalle spesso negative pieghe assunte dall’interregno dell’ex
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commissario Massimo Scura.
Questo vuol dire che la proposta di Rubens Curia si presenta più che mai opportuna e
diventa propedeutica verso un nuovo ed efficace confronto sul sistema di assicurare un
livello “normale” e poi anche “competitivo”, laddove è possibile, all’attività e alle
prestazioni dovute ai cittadini.
Non è facile risalire, immediatamente, la china e porgere al cittadino più adeguate
risposte alle proprie emergenze sanitarie, però, è interessante capire in che modo Rubens
Curia pensa, soprattutto sulla scorta della sua collaudata e più che apprezzata esperienza
professionale, distribuita nei suoi più svariati incarichi dirigenziali nel mondo della sanità
calabrese, di indicare un nuovo percorso capace di dare una forte spallata a quanto è
stato ritenuto, complessivamente, una innegabile delusione alle attese del cittadino.
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D’altra parte le code polemiche di questi ultimi tempi e che in qualche modo affliggono lo
stato di salute del cittadino e lo scenario pubblico e privato della sanità calabrese,
favoriscono, in qualche modo, una forte e seria presa di responsabilità da parte di chi ha

 08:28 - 24 GENNAIO 2019

CATANZARO, SCONTRO TRA GRATTERI E
LUPACCHINI: IL CSM ARCHIVIA

il dovere e l’obbligo di garantire un processo di adeguamento di strutture e soprattutto
di prestazione di servizi alle legittime necessità dell’utente ammalato, ivi compreso il
fenomeno legato all’emigrazione dell’ammalato.Non v’è dubbio che la proposta di Rubens

 08:09 - 24 GENNAIO 2019

REGGIO CALABRIA – SASSAIOLA
CONTRO BUS ATAM AD ARCHI

Curia, autorevole esperto del sistema sanitario, che molti ricorderanno per aver diretto
con impegno, capacità e forte ed apprezzabile positività la sanità vibonese dal 22
settembre del 2008 all’8 giugno del 2009, appare credibile se è vero che sono state le
sue “osservazioni” ai dati negativi che si sono spesso abbattuti sulla gestione della sanità
calabrese, a farlo riflettere e a far sua la convinzione che bisogna pensare ad un più
avanzata sanità, volta a meglio interpretare i bisogni di salute del cittadino.

 08:01 - 24 GENNAIO 2019

REGGINA, DOUMBIA: ‘BELLISSIMO FARE GOL SOTTO LA
SUD’
 02:18 - 24 GENNAIO 2019

REGGINA, CEVOLI: ‘NOI TRASCINATI DA UN GRANDE
PUBBLICO’
 00:51 - 24 GENNAIO 2019

REGGINA – VITERBESE, I GOL E GLI HIGHLIGHTS (VIDEO)

 22:46 - 23 GENNAIO 2019

REGGINA-VITERBESE, LE PAGELLE DI STRILL.IT
 22:41 - 23 GENNAIO 2019

REGGINA, C’È ANCHE UNA CURVA DA URLO (VIDEO)

Francesco Cavallaro
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Vibo Valentia

Vibo, il 2 febbraio Rubens
Curia spiega come fare rete
nel sistema sanitario
Mi piace 0
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Sabato 2 febbraio, alle ore 10, all'hotel 501, verrà presentato il libro:
"Manuale per una riforma della sanità in Calabria", (Città del sole
edizioni), scritto da Rubens Curia, ex dirigente del dipartimento della
salute della regione Calabria e già direttore generale dell'Azienda
sanitaria provinciale di Vibo Valentia.
L'evento gode del patrocinio del Comune, dell'Asp, della Banca di
credito cooperativo di San Calogero e Maierato Bcc del Vibonese e la
collaborazione dell'Ordine dei medici e degli odontoiatri della provincia.
Sono previsti gli interventi del sindaco Elio Costa, del prefetto Giuseppe
Gualtieri, del direttore generale dell'Asp Angela Caligiuri, del presidente
dell'Ordine dei medici Antonino Maglia, del presidente della
commissione sanità della Regione Calabria Michele Mirabello, del
segretario generale della Cisal Franco Cavallaro e del presidente della
Banca di San Calogero e Maierato Francesco Muzzopappa.
La presentazione dell'opera che ha avuto già il suo battesimo con una
eccellente partecipazione di pubblico e di critica al Consiglio Regionale
della Calabria, presente, tra gli altri, il presidente Nicola Irto, richiamerà
l'attenzione del mondo sanitario vibonese e non solo.
Politica, istituzioni, enti, associazioni e sindacati, oltre che cittadini,
infatti, sono fortemente interessati alla riuscita dell'evento.
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L'idea di Rubens Curia è accattivante ed importante perché costituisce
un invito ad aziende ospedaliere, aziende provinciali e servizi territoriali
che insistono sul tessuto regionale a fare rete nel sistema sanitario.

Codice abbonamento:

Rappresenta una inderogabile necessità di favorire una svolta ed una
rivisitazione nella organizzazione, conduzione e attività dei servizi
sanitari in una fase, tra l'altro, di contrastanti opinioni politiche sul modo
di gestirli.
Situazione che nasce dalle spesso negative pieghe assunte
dall'interregno dell'ex commissario Massimo Scura.
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Questo vuol dire che la proposta di Rubens Curia si presenta più che
mai opportuna e diventa propedeutica verso un nuovo ed efficace
confronto sul sistema di assicurare un livello "normale" e poi anche
"competitivo", laddove è possibile, all'attività e alle prestazioni dovute ai
cittadini.
Non è facile risalire, immediatamente, la china e porgere al cittadino
più adeguate risposte alle proprie emergenze sanitarie, però, è
interessante capire in che modo Rubens Curia pensa, soprattutto sulla
scorta della sua collaudata e più che apprezzata esperienza
professionale, distribuita nei suoi più svariati incarichi dirigenziali nel
mondo della sanità calabrese, di indicare un nuovo percorso capace di
dare una forte spallata a quanto è stato ritenuto, complessivamente,
una innegabile delusione alle attese del cittadino.
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D'altra parte le code polemiche di questi ultimi tempi e che in qualche
modo affliggono lo stato di salute del cittadino e lo scenario pubblico e
privato della sanità calabrese, favoriscono, in qualche modo, una forte e
seria presa di responsabilità da parte di chi ha il dovere e l'obbligo di
garantire un processo di adeguamento di strutture e soprattutto di
prestazione di servizi alle legittime necessità dell'utente ammalato, ivi
compreso il fenomeno legato all'emigrazione dell'ammalato.
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Non v'è dubbio che la proposta di Rubens Curia, autorevole esperto del
sistema sanitario, che molti ricorderanno per aver diretto con impegno,
capacità e forte ed apprezzabile positività la sanità vibonese dal 22
settembre del 2008 all'8 giugno del 2009, appare credibile se è vero
che sono state le sue "osservazioni" ai dati negativi che si sono spesso
abbattuti sulla gestione della sanità calabrese, a farlo riflettere e a far
sua la convinzione che bisogna pensare ad un più avanzata sanità, volta
a meglio interpretare i bisogni di salute del cittadino.
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ANSA - Scuola: Anief, contro blocco 5 anni
pronti a ricorso
8

ROMA, 23 GEN - "Tutti gli insegnanti, una volta di ruolo, non potranno cambiare scuola per i primi
cinque anni e dovranno pure permanere nella stessa tipologia di posto e classe di concorso: lo
prevede, al fine di raggiungere un ipotetico miglioramento della continuità didattica, un
emendamento dei relatori al dl Semplificazioni, estendendo 'al personale docente ed educativo
di ogni ordine e grado di istruzione' e quindi valgono anche per la scuola dell'infanzia le misure
oggi in vigore per gli insegnanti delle superiori. La proposta è stata depositata ma non ancora
approvata. Tuttavia si teme, creando allarme nella categoria, che la proposta possa essere
allargata addirittura al personale di ruolo, andando in questo modo a sovrastare pure le attuali
norme contrattuali sulla mobilità". A sostenerlo è Marcello Pacifico, leader del sindacato AniefCisal, secondo cui "la continuità didattica non si ottiene così, peraltro impedendo il
ricongiungersi agli affetti". "E siccome il diritto al lavoro non può negare quello alla famiglia continua - e visto che è una prerogativa che riguarda perfino i militari, annunciamo sin d'ora che
porteremo in tribunale ogni norma che impedisca la libera circolazione dei docenti". (ANSA).
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DECRETO SEMPLIFICAZIONI - Emendamenti Forza Italia sulla
Scuola: dal concorso DS alla riapertura GaE, dall’ammissione in
sovrannumero al corso TFA sostegno dei docenti idonei da
concorso all’assunzione precari con 36 mesi e alla valutazione dei
presidi
8

L’opposizione presenta ulteriori proposte salva-scuola: dopo le indicazioni di Anief, ricevuta in in audizione nei giorni scorsi, da Forza Italia
vengono presentati importanti emendamenti al decreto Semplificazioni, il ddl n. 989 già approvato alla Camera, su cui presto si dovrà esprimere
l’Aula di Palazzo Madama. Le richieste riguardano i dirigenti scolastici, il precariato eterno ed altri temi centrali per il miglioramento dell’offerta
formativa rivolta alle nuove generazioni. Le modifiche verranno valutate e votate nelle prossime ore. Marcello Pacifico (Anief-Cisal) si appella al
buon senso dei senatori: approvare questi emendamenti significherebbe legiferare a favore della scuola, di chi vi lavora e di chi vi si reca ogni
giorno per formarsi. Anche perché la scuola ha bisogno estremo di nuovi presidi ed insegnanti, ma anche di docenti specializzati sul sostegno,
considerando gli oltre 50 mila attuali posti vacanti, oltre ai precari storici curricolari da collocare in ruolo, come ci chiede l’Ue da tempo. E pure di
una valutazione diversa dei capi d’istituto. In caso contrario, toccherà ai tribunali intervenire per mettere ordine dove il legislatore è mancato.

Gli emendamenti 10.2 (VITALI, BERARDI) e 10.4 (VITALI, BERARDI, DAMIANI) puntano a garantire, attraverso l’avvio di “una nuova sessione speciale del corso
intensivo di durata di 80 ore complessive”, la stabilizzazione dei 500 dirigenti scolastici che hanno superato la procedura concorsuale riservata di cui alla legge
107/2015 e, nel contempo, la partecipazione alla stessa di tutti gli altri ricorrenti contro il bando del 2011 che si sono rivolti alla Consulta, prima che si pronunci
la stessa Corte Costituzionale nel prossimo mese di aprile. In questo modo si estenderebbe la procedura riservata facendo però cadere le differenze di trattamento
sancite dalla norma sotto scrutini.
Dello stesso argomento tratta la richiesta di modifica 10.12 (LONARDO) che vorrebbe prevedere l'ammissione al corso intensivo per accesso al ruolo di
dirigente scolastico, ai sensi del comma 87 e seguenti, a tutti coloro che “alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano ancora un contenzioso
pendente o una sentenza positiva di primo grado sulla quale non sia intervenuta una sentenza definitiva e un contenzioso avverso il decreto direttoriale n. 499
del 20 luglio 2015”.

La richiesta emendativa 10.20 (BERARDI, VITALI), sempre al disegno di legge Semplificazioni, intende invece procedere alla riserva del 50% (incrementando
quindi il 10% già previsto) dei posti del concorso a cattedra da assegnare ad insegnanti precari con almeno 36 mesi di servizio svolto.
L’ultima domanda di modifica, 10.39 (VITALI), prevede, infine, che dal prossimo anno scolastico la valutazione dei dirigenti scolastici si effettui “con le stesse
modalità previste per i dirigenti dell'AFAM, delle Università e della Ricerca confluiti nella stessa Area Istruzione e Ricerca di cui all'ipotesi di Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro sottoscritta il 13 dicembre 2018 per il Triennio 2016-2018. Conseguentemente entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge è
emanata dal Ministro dell'istruzione e della Ricerca una Direttiva sulla valutazione dei dirigenti scolastici nel rispetto di quanto già disposto dall'articolo 1, comma
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Il 10.17 (BERARDI, VITALI) prevede poi l’ammissione in sovrannumero al corso TFA sostegno di tutti i docenti risultati idonei “a seguito di superamento del
concorso ordinario", creando in tal modo i presupposti per la partecipazione al corso specializzante nella didattica da attuare per gli alunni disabili, il cui numero
risulta ormai da diversi anni consecutivi in crescita esponenziale.
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Con l’emendamento 10.13 (BERARDI, VITALI) si chiede invece la riapertura delle Graduatorie ad esaurimento, le cosiddetto GaE, “con decreto del ministro
dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanarsi entro il 30 giugno 2019”, dando in questo modo la possibilità al personale interessato di presentare
apposita domanda”, sempre se tali docenti, anche appartenenti al personale educativo, siano “in possesso di abilitazione, ivi incluso il diploma magistrale
conseguito entro l'a.s. 2001/2002 e il diploma tecnico professionale”.
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93 della legge 13 luglio 2015, n.107. Conseguentemente, a partire dal 1º settembre 2019, cessa di aver efficacia la composizione del nucleo di valutazione previsto
dal successivo comma 94, dell'articolo 1 della suddetta legge”.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, si appella al buon senso dei senatori: approvare questi emendamenti
significherebbe legiferare a favore della scuola, di cui vi lavora e di chi vi si reca ogni giorno per formarsi. Anche perché la scuola ha bisogno estremo di nuovi
presidi ed insegnanti, ma anche di docenti specializzati sul sostegno, considerando gli oltre 50 mila attuali posti vacanti, oltre ai precari storici curricolari da
collocare in ruolo, come ci chiede l’Ue da tempo. E pure di una valutazione diversa dei presidi a capo delle nostre scuole. In caso contrario, toccherà ai tribunali
intervenire per mettere ordine dove il legislatore è mancato”.

GLI EMENDAMENTI SULLA SCUOLA AL DECRETO “SEMPLIFICAZIONI” PRESENTATI IN SENATO:
10.2
VITALI, BERARDI
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente sono abrogate le modifiche disposte dall'articolo 1, comma 217, della legge 28
dicembre 2015, n. 208».

10.4
VITALI, BERARDI, DAMIANI
Al comma 2, aggiungere i seguenti periodi: «Sono ammessi ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive di cui all'articolo
1, comma 87 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, i ricorrenti che avevano in corso alla data di approvazione della predetta legge un contenzioso avverso
al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4º serie speciale, n. 56 del 15
luglio 2011, ovvero il decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 unitamente a tutti i soggetti non in quiescenza che, alla data in entrata in vigore della presente
legge, abbiano svolto la funzione di dirigente scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31
gennaio 2005, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Alla copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla
contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n. 107,
come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205».

10.12
LONARDO
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Nell'ambito del contenzioso riferito ai concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4º serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, per i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, abbiano ancora un contenzioso pendente o una sentenza positiva di primo grado sulla quale non sia intervenuta una sentenza definitiva e un contenzioso
avverso il decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l'ammissione al corso intensivo per accesso al ruolo di dirigente scolastico ai sensi del comma 87 e
seguenti, sono prorogati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione di
ottanta ore e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere
sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».

10.13
BERARDI, VITALI
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 1, comma 10-bis della legge 25 febbraio 2016, n. 21, alla fine del primo periodo, aggiungere il seguente testo: "Con decreto del ministro
dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanarsi entro il 30 giugno 2019, è disposto l'inserimento, a domanda, di tutto il personale in possesso di
abilitazione, ivi incluso il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 e il diploma tecnico professionale, nonché del personale educativo"».

10.17
BERARDI, VITALI
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 1, comma 792 della legge 31 dicembre 2018, n. 145, lettera f), punto 3, sono aggiunte le seguenti parole: "e per l'accesso in sovrannumero,
l'idoneità conseguita a seguito di superamento del concorso ordinario"».

10.20

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
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«2-bis. All'articolo 1, comma 792 della legge 31 dicembre 2018, n. 145, lettera o), punto 2, le parole: "10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento"».

10.39
VITALI
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
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«2-bis. A partire dall'a. s. 2019/2020 la valutazione dei dirigenti scolastici si effettua con le stesse modalità previste per i dirigenti dell'AFAM, delle Università e
della Ricerca confluiti nella stessa Area Istruzione e Ricerca di cui all'ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritta il 13 dicembre 2018 per il
Triennio 2016-2018. Conseguentemente entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge è emanata dal Ministro dell'istruzione e della Ricerca una Direttiva
sulla valutazione dei dirigenti scolastici nel rispetto di quanto già disposto dall'articolo 1, comma 93 della legge 13 luglio 2015, n.107. Conseguentemente, a partire
dal 1º settembre 2019, cessa di aver efficacia la composizione del nucleo di valutazione previsto dal successivo comma 94, dell'articolo 1 della suddetta legge.
Gli eventuali risparmi di spesa sono versati nel Fondo Unico Nazionale di cui all'articolo 42 del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro del 1 marzo 2002.»

ARTICOLI CORRELATI:

SCUOLA e PA – Precari non assunti, Anief presenta ricorso alla Corte europea dei diritti dell’Uomo
Precariato, invece di assumere gli abilitati il Miur adotta la norma ‘strozzasupplenze’: presto niente più contratti di lunga durata per chi ha svolto 36 mesi, il
sindacato non ci sta
Precariato, il Consiglio d’Europa dichiara ammissibile il reclamo Anief contro l’Italia per abuso di supplenze: il Governo italiano dovrà rispondere entro il 15
novembre
Precariato cronico, ridicola risposta dello Stato italiano all’ammissibilità del reclamo 146/17 presentato da Anief al Consiglio d’Europa
Precariato, Miur bocciato: flebile risposta alla memoria Anief contro l’inerzia dello Stato
Precariato mai sconfitto: coi nuovi organici a settembre tornano 100mila supplenze annuali. Anief: fase transitoria Fit e piano straordinario Buona Scuola sono stati
un fallimento totale
Rinnovo Rsu, il presidente Pacifico lancia un appello al voto delle liste Anief: il 17/19 aprile tutti #perunascuolagiusta
Rinnovo Rsu, da domani un milione di docenti e Ata al voto. Anief presenta il programma elettorale #perunascuolagiusta. Appello del presidente Pacifico da Napoli:
votateci per cambiare la scuola
Elezioni RSU, Anief diventa rappresentativa: arriva al 12% e in sei scuole su dieci si piazza davanti a Snals e Gilda
Rinnovo Rsu, dopo le deleghe ANIEF raddoppia i consensi: ecco chi è il vero vincitore delle elezioni svolte due settimane fa
Elezioni RSU 2018, completato lo spoglio: Anief chiude con 55 mila voti nel 60% delle scuole
Rsu, così l’Anief ha raggiunto la rappresentatività: exploit in Sicilia, Lombardia e Campania
MOBILITÀ - Il prossimo contratto varrà per il triennio 2019-2021. ANIEF chiede al Miur di partecipare al tavolo
Si rompe il monopolio dei sindacati tradizionali: con l’inizio del 2019 la rappresentatività di Anief diventerà esecutiva
Organici falsati e diritti lesi, Anief avvia operazione verità in 8 mila istituti: a condurla Rsu e Tas
Decreto Semplificazioni, Anief illustra 15 proposte emendative in audizione al Senato
Mancano 150 mila docenti, Anief chiede subito di riutilizzare il doppio canale di reclutamento grazie alla riapertura delle GaE in occasione del loro aggiornamento
Bussetti passa alla fase 2: ora il Miur vuole stabilizzare i docenti precari. Anief: allora si approvi emendamento ad hoc al decreto Semplificazioni per riaprire le GaE
e assumere i supplenti con 36 mesi
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Secondo la Commissione Italiana per l’Insegnamento della Matematica, sei problemi su
otto, pubblicati tra gli esempi di prove dal Miur il 20 dicembre scorso, sarebbero stati
estrapolati dal testo del matematico Igor Idorov Problems in General Physics, edizioni
MIR, Moscow. La rivista “Roars” ne ha voluto sapere di più, andando a raffrontare le due
versioni e dando seguito alla tesi della Commissione. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Se
confermata, si tratterebbe di una circostanza inspiegabile perché attuata da chi è deputato
per legge a garantire la massima obiettività e la ricerca del rigore nella definizione delle
prove nazionali che ogni anno mezzo milione di alunni si trovano ad affrontare. In caso
contrario, qualora il Ministero dell’Istruzione decidesse di non intervenire, si
confermerebbero i timori dell’Anief sulla superficialità verso cui si stanno portando i nostri
Esami di Stato, probabilmente anche in vista dello svuotamento progressivo del valore
legale del titolo di studio.
La nuova maturità continua a non convincere: alla decisione di cambiare le prove in corso
d’anno, con la Circolare Miur 3050 – che ha cancellato il “quizzone”, ampliato le due prove
scritte rimaste, introdotto un esame orale più articolato, conferito maggiore punteggio al
credito scolastico, oltre ad aver ridotto la portata delle prove Invalsi e dell’alternanza
scuola-lavoro -, ha fatto seguito il decreto 769 sulle nuove griglie di valutazione degli scritti
ed ora anche la pubblicazione delle materie della seconda prova, attraverso il decreto 37
del 18 gennaio scorso, degli elenchi delle materie affidate a commissari esterni e di alcuni
punti fondamentali dell’Esame di Stato che si andrà a svolgere a partire dal prossimo 19
giugno.A destare molte perplessità è ora la seconda prova, in forma mista, che
comprenderà, ad esempio, allo Scientifico Matematica e Fisica, mentre al Classico Latino
e Greco: in particolare, a non convincere sono gli esempi proposti dal Ministero
dell’Istruzione per i licei scientifici, la cui prova prevede la risoluzione di un problema a
scelta del candidato tra due proposte e la risposta a quattro quesiti tra otto proposte.
L’inghippo, sostengono alcuni docenti di matematica e fisica, è che sei problemi su otto,
pubblicati tra gli esempi di prove dal Miur il 20 dicembre scorso, sarebbero stati estrapolati
dal testo del matematico Igor Idorov Problems in General Physics, edizioni MIR,
Moscow.Secondo la Commissione Italiana per l’Insegnamento della Matematica (CIIM), “le
simulazioni di prova proposte anche negli anni scorsi dal Ministero hanno mostrato uno

D

1

2

3

6

8

9

10 11 12 13

4

5

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
« Dic

Più letti
Scuola: ora il Miur vuole
stabilizzare i docenti
precari
Pressenza. Attivisti e
giornalisti: costruire una
rete
La concezione religiosa
del Verga
La musica di Radio Maria
Hotel Beverly Hills Roma,
50 lavoratori a rischio
occupazione
Gli incidenti sulle strade
extraurbane secondarie
Bipersonale di scultura:
sottili convergenze
7th Annual World Patient
Safety, Science &
Technology Summit
Arriva
Cambiomarcia.com,
l'Amazon delle Auto
Usate
Codici: finanziamento
auto, dopo la sanzione
dell'Agcm scatta il
risarcimento

Articoli recenti
La manovra finanziaria
spiegata alla gente
giovedì, 24 gennaio 2019
Agroalimentare veneto:
Andamento 2018 giovedì,
24 gennaio 2019
Mobili in affitto arriva in
Italia con la
campagna AfforTable
giovedì, 24 gennaio 2019

Codice abbonamento:

125183

2.199.010 contatti

7

gennaio: 2019
M M G V S

Cisal: web

Pag. 45

Data

FIDEST.WORDPRESS.COM

agenda
ambiente anziani

arte assessori
assistenza attività

bambini banche
bilancio business
campidoglio cittadini

collaborazione comune
comunità

concerto

concorso

conference
conferenza confronto

consumatori
contratto convegno

crescita crisi
cultura diabete
donne elezioni

emergenza energia

europa evento
famiglie farmaci

festival
formazione

futuro gestione
giornata

giovani

giustizia

governo
immigrati
immigrazione impegno

imprese

incontro
informazione iniziativa

innovazione interventi
investimenti italia
italiani

lavoro

libertà libro London

manifestazione
manovra memoria

mercato

mostra
musica palermo
parlamento europeo

Share this: google

 E-mail

 Facebook

This entry was posted on giovedì, 24 gennaio 2019 a 00:35 and is filed under scuola/school.
Contrassegnato da tag: liceo scientifico, maturità, scuola. You can follow any responses to this
entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, oppure trackback from your own site.

personale

premio
prevenzione prodotti
produzione

progetto
programma
rapporto rassegna

referendum

ricerca rifiuti
riforma rifugiati
rischio risorse
risultati

roma

Roma/abou
t Rome
salute sanità

Cisal: web

 Altro

Mi piace

pazienti percorso

povertà

 Twitter

Di' per primo che ti piace.

parma partecipazione

Politica/Politics

 LinkedIn

Rispondi

Scrivi qui il tuo commento...

Richieste di mutui e
prestiti da parte
delle famiglie giovedì, 24
gennaio 2019
Olimpiadi della
Matematica giovedì, 24
gennaio 2019
Air France: un nuovo
“comfort kit” nei colori
dell’85° anniversario
della compagnia giovedì,
24 gennaio 2019
Scuola: Maturità,
seconda prova
Liceo Scientifico giovedì,
24 gennaio 2019
Centralità del pediatra di
libera scelta nella cura
del bambino e
dell’adolescente giovedì,
24 gennaio 2019
E se fosse l’Africa a
chiudere i porti? giovedì,
24 gennaio 2019
Beta talassemia: studio
clinico dimostra
sicurezza ed efficacia
della terapia genica
giovedì, 24 gennaio 2019
Howard Jacobson:
L’enigma di Finkler
giovedì, 24 gennaio 2019
Raphael Jerusalmy:
Evacuazione giovedì, 24
gennaio 2019
Cynthia Ozick: Di chi è
Anne Frank? giovedì, 24
gennaio 2019
L’importanza di dire no:
a cura di Giulio Biino
giovedì, 24 gennaio 2019
In banca cambia tutto:
ovvero poco o nulla
giovedì, 24 gennaio 2019
Roma: Entro settembre
parte riqualificazione del
quartiere San Giovanni
giovedì, 24 gennaio 2019
“Niente Bancomat niente
certificati. Il Campidoglio
ha già abolito la moneta”
giovedì, 24 gennaio 2019
15th Annual
International Asbestos
Awareness and
Prevention Conference
giovedì, 24 gennaio 2019
Anticipation Builds as
MWC19
Barcelona Approaches
giovedì, 24 gennaio 2019
34th Annual Securian
Financial Winter giovedì,
24 gennaio 2019
AM Best Assigns Credit
Ratings to Athora Life Re
Ltd. and Athora
Ireland plc giovedì, 24
gennaio 2019
CURE® to Host First-Ever
Patient-Focused Session
at the 36th Annual Miami
Breast
Cancer Conference
giovedì, 24 gennaio 2019
Built On Vision Software
Named to Construction
Executive’s 2019
Hot Products giovedì, 24
gennaio 2019
8th annual Analytics
Summit 2019 giovedì, 24
gennaio 2019
Metabolon Appoints
Michael Rasche as
President of
International Business
giovedì, 24 gennaio 2019
XponentialWorks to
Sponsor Exclusive
Abundance 360 Beverly
Hills Summit giovedì, 24
gennaio 2019
“Research Report on
Timber Import in China,
2019-2023” giovedì, 24
gennaio 2019
Senatore Cinque Stelle
rievoca i Protocolli di

Pag. 46

125183

accordo

scollamento sorprendente con la realtà scolastica dei nostri licei scientifici e, anche le
ultime simulazioni pubblicate, tra l’altro ispirate da un libro di testo straniero di quasi 40
anni fa, confermano questa impressione e soprattutto non chiariscono per niente cosa
intenda il MIUR con prova di matematica e fisica”. La rivista “Roars” ne ha voluto sapere di
più, andando a raffrontare le due versioni. Confermando la tesi dei matematici: “Degli 8
quesiti di Fisica proposti dai “tecnici esperti” – scrive “Roars” – ben 6 sono frutto di copia
conforme (con tanto di scansione di figura originale), semplicemente tradotta, di un testo
russo del 1979, facilmente scaricabile in rete: I.E Irodov, Problems in General Physics,
MIR, Moscow”. Da un riscontro fatto delle due versioni, la russa e quella proposta dal Miur,
si tratterebbe quindi in modo inequivocabile di una riproduzione “di un testo di livello
universitario, destinato a studenti di Fisica”.La rivista si chiede, quindi, cosa dovrebbero
dire gli insegnanti dinanzi a questa situazione: “Al senso di frustrazione dovuto alla totale
sordità da parte del Ministro di fronte alle loro richieste legittime e motivate – commenta
ancora la rivista – si aggiunge la beffa: dopo aver lavorato con serietà e impegno per 5
anni insieme ai loro studenti, si trovano a dover svolgere compiti scopiazzati – come da
peggior copione scolastico – da “tecnici esperti” delle commissioni ministeriali. Chi sono e
quali compensi percepiscono per questo lavoro?”. Ma forse c’è anche un’altra possibile
spiegazione al fatto: “la stessa riforma della Buona Scuola non è altro che la
scopiazzatura di una “Khoroshaya Shkola” (Buona Scuola) progettata dal PCUS prima
della caduta del muro di Berlino”.Anief ritiene che il Ministero debba fornire spiegazioni
esaustive sulla vicenda, perché il silenzio, dinanzi a indizi così evidenti di copiatura della
prova dal libro di testo russo, alimenta i sospetti. “Riteniamo importante fare chiarezza –
spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal –
perché si tratterebbe di una circostanza inspiegabile, poiché attuata da chi è deputato per
legge a garantire la massima obiettività e la ricerca del rigore nella definizione delle prove
nazionali che ogni anno mezzo milione di alunni si trovano ad affrontare”. “In caso
contrario, qualora il Ministero dell’Istruzione decidesse di non intervenire, si
confermerebbero anche i timori dell’Anief sulla superficialità verso cui si stanno portando i
nostri Esami di Stato: un piano voluto dall’amministrazione, probabilmente anche in vista
dello svuotamento progressivo del valore legale del titolo di studio, il quale, invece,
continua oggi a rappresentare l’unica garanzia di uniformità dei titoli conseguiti nel
territorio nazionale”, conclude il sindacalista autonomo.
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(Teleborsa) – Tutti gli insegnanti, una volta di ruolo, non potranno
cambiare scuola per i primi cinque anni e dovranno anche permanere
nella stessa tipologia di posto e classe di concorso: lo prevede, al fine di
raggiungere un ipotetico miglioramento della continuità didattica, un
emendamento dei relatori al dl Semplificazioni, estendendo «al
personale docente ed educativo di ogni ordine e grado di istruzione» e
quindi valgono anche per la scuola dell’infanzia le misure oggi in vigore
per gli insegnanti delle superiori. La proposta, al momento, è stata
depositata ma non ancora approvata. Per Anief, che si pone subito
contro questo disegno dei relatori del ddl, si tratta di possibili
disposizioni normative che contengono dei limiti di carattere
costituzionale, perché sovrastano il diritto alla famiglia e al lavoro,
senza avere probabilmente una minima idea di cosa si stia approvando.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal, “la continuità didattica non si ottiene in questo
modo, peraltro andando a ledere il diritto del lavoratore di
ricongiungersi agli affetti, con disposizioni normative lesive di più
diritti dei lavoratori. E siccome il diritto al lavoro non può negare
quello alla famiglia, visto che è una prerogativa che riguarda perfino i
militari, annunciamo sin d’ora che porteremo in tribunale ogni norma
che impedisca la libera circolazione dei docenti assunti a tempo
indeterminato”. “Se si vuole davvero incentivare la continuità didattica
– continua il sindacalista – si prevedano una volta per tutte le
immissioni in ruolo dei supplenti abilitati, riaprendo le GaE e
stabilizzando in modo diretto tutti coloro che hanno svolto almeno tre
anni di servizio, come ci dice da tempo Bruxelles.”, conclude Pacifico.
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Docenti di sostegno, diamogli possibilità di ruotare e tornare ad
insegnare le discipline: al sindacato piace l’idea dell’assessore veneto
Elena Donazzan
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Docenti e didattica digitale

APRI

L’ambiente digitale Abylia supporta i docenti nella produzione collaborativa di contenuti Abylia

mer 23 gennaio 2019
Avere più rispetto per gli insegnanti, far scattare licenziamento in tronco per i violenti che siedono dietro la cattedra, introdurre periodi
di sospensione delle attività didattiche più frequenti e brevi, ma soprattutto prevedere una maggiore rotazione dei docenti di sostegno
agli alunni disabili con l’obiettivo di farli tornare ad insegnare, dopo un periodo congruo, le discipline in cui sono abilitati: sono alcune
delle proposte che Elena Donazzan, assessore all’Istruzione del Veneto, lancia oggi dalle pagine di Orizzonte Scuola. Secondo Anief è
giusto limitare gli effetti del processo stressogeno del burnout, derivanti proprio dall’af ancamento quotidiano ad allievi portatori di
disabilità. Così come è interessante dare alle scuole la possibilità d’introdurre calendari scolastici meno vincolanti, con i singoli istituti a
decidere, sulla base delle necessità locali, dell’utenza e dei Ptof. Altrettanto necessario è porre dei rimedi all’escalation di violenza,
senza fare differenze tra chi se ne rende arte ce. Marcello Paci co (Anief-Cisal): L’obbligo di permanenza sul sostegno è motivo di stress
che, se protratto per un lungo periodo, può innescare patologie psicologiche o psichiatriche dif cili poi da affrontare. Ha ragione il
professor Vittorio Lodolo d’Oria quando dice che la salute degli insegnanti non è un problema solo loro, ma anche di chi li costringe ad
operare in condizioni di lavoro disagevoli, magari con oltre 30 alunni, in strutture fatiscenti, senza compresenze e alcun genere di
assistenza. Queste situazioni, che perdurano per anni, sono tra i motivi che portano poi alle inidoneità all’insegnamento.

Ci sono dei problemi nelle nostre scuole che vanno affrontati: basta testa nella sabbia. Fa bene quindi l’assessore veneto Elena Donazzan
a chiedere “alla luce degli ultimi, numerosi episodi di intolleranza verso i docenti. di ristabilire alcune regole comportamentali e di
rispetto verso i prof. Ripartiamo, dunque, dall’educazione”, anche rimarcando l’esigenza di ripristinare la buona regola di dare sempre
“del lei” e del “saluto in classe” agli insegnanti. Nel contempo, Donazzan si dice favorevole al licenziamento dei docenti che manifestano
atteggiamenti violenti nei riguardi dei loro alunni, perché i “traumi ricevuti da piccoli non se ne vanno” e chi “dà botte ai bambini in una
classe non è degno di fare quel” lavoro.
L’assessore ricorda, inoltre, come alcuni anni fa abbia “sostenuto uno studio sull’aspetto logorante della professione docente, dal quale
sono emersi diverse soluzioni al problema. Per esempio: gli insegnanti di sostegno andrebbero fatti ruotare e inseriti dopo un certo
periodo di tempo nelle classi comuni”. Inoltre, sarebbe bene pensare ad un calendario delle lezioni nuovo, perché potrebbe essere utile
“spalmare le vacanze durante l’anno, con periodi di riposo più frequenti e più brevi, tipo una breve vacanza ogni mese e mezzo. Anche le
quali spesso riversano sui prof il malessere che cova all’interno dei loro nuclei familiari”.
Anief ritiene le proposte di Donazzan interessanti e oggetto, quindi, di valutazione e confronto. A partire dalla rotazione dei docenti di
sostegno e dall’offrire loro la possibilità di limitare gli effetti del processo stressogeno del burnout da lavoro, derivanti proprio
dall’af ancamento quotidiano ad allievi portatori di disabilità e di gravi problemi di apprendimento. Interessante è anche l’idea di
introdurre calendari scolastici meno vincolanti: su questo fronte, sarebbero però le singole scuole a decidere, sulla base delle necessità
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locali, dell’utenza e dei piani dell’offerta formativa. Così come risulta necessario porre dei rimedi all’escalation di violenza, senza fare
differenze tra chi se ne rende arte ce: su questo punto, Anief ha sempre sostenuto la linea della tolleranza zero.
“Costringere l’insegnante di sostegno per 5 anni, addirittura 10, come voleva fare inizialmente il Partito Democratico, e come qualcuno
dell’attuale maggioranza vorrebbe, con la prima bozza della riforma approvata poi nell’estate del 2015 con la legge 107, costituisce un
vincolo negativo per il docente e per l’alunno: occorre infatti fornire la possibilità agli insegnanti che fanno sostegno al anco di alunni
portatori di grave disabilità di alternarsi e anche di tornare alla disciplina per cui sono abilitati. L’obbligo di permanenza sul sostegno è
infatti motivo di stress che, se protratto per lungo periodo, può innescare patologie psicologiche o psichiatriche dif cili poi da affrontare
e superare. Inoltre, un docente vittima del burnout non svolge bene il suo lavoro, con ri essi negativi sulla didattica e sui discenti”.
“Ha ragione il professor Vittorio Lodolo d’Oria quando dice che la salute degli insegnanti non è un problema solo loro, ma anche di chi li
costringe ad operare in condizioni di lavoro disagevoli, magari con oltre 30 alunni, in strutture fatiscenti, senza compresenze e alcun
genere di assistenza. Queste situazioni, protratte per anni, sono tra i motivi principali che portano poi alle inidoneità all’insegnamento
per motivi di salute. La scorsa primavera, di concerto con lo stesso dottor Lodolo d’Oria, tra i massimi esperti di queste patologie,
abbiamo chiesto formalmente i dati sulle malattie professionali della categoria all’uf cio III del Ministero dell’Economia e Finanze, così da
realizzare uno studio nazionale sulle inidoneità all’insegnamento per motivi di salute, numeri che ci sono stati però inspiegabilmente
negati”.
“È bene, allora, che si cambino almeno le regole di base, come l’abbattimento degli attuali vincoli per passare da sostegno alla disciplina.
Altrimenti, considerando anche la mancata disponibilità del governo a riconoscere la professione docente tra quelle logoranti e quindi
una legge speci ca per la categoria, che prevede il pre-pensionamento a partire dai colleghi di sostegno, a breve ci ritroveremo con una
scuola composta da docenti sempre più stressati, stanchi e malati, con tutti i problemi che ne derivano sul fronte dell’offerta formativa”.
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Organici falsati e diritti lesi, Anief avvia operazione verità in 8 mila istituti: a condurla Rsu e Tas
Decreto Sempli cazioni, Anief illustra 15 proposte emendative in audizione al Senato
Sostegno in Sicilia, vittoria Anief presso il Tar del Lazio: intervista al presidente nazionale Marcello Paci co al Tgr su Rai 3
Basta classi pollaio, partito alla Camera il disegno di legge che vuole ridurre gli alunni per classe
Sostegno record, gli alunni iscritti sono più di 300 mila: Anief presenta emendamento al dl Sempli cazioni per far specializzare i docenti
risultati idonei ai concorsi
Decreto Sempli cazioni, Anief illustra 15 proposte emendative in audizione al Senato
Mancano 150 mila docenti, Anief chiede subito di riutilizzare il doppio canale di reclutamento grazie alla riapertura delle GaE in occasione
del loro aggiornamento
Sostegno disabili, in primavera al via i primi corsi per 40 mila docenti
Bussetti passa alla fase 2: ora il Miur vuole stabilizzare i docenti precari. Anief: allora si approvi emendamento ad hoc al decreto
Sempli cazioni per riaprire le GaE e assumere i supplenti con 36 mesi
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The fast lane of Tuen Mun Road Yuen Long bound near
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time to disperse. ******************** Transport
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Decreto Semplificazioni, spunta l’emendamento che tiene i docenti
fermi 5 anni. Per Anief è incostituzionale: ricorreremo in tribunale
by Redazione Redazione  23 Gennaio 2019  0  0

mer 23 gennaio 2019
Tutti gli insegnanti, una volta di ruolo, non potranno cambiare scuola per i primi cinque anni e dovranno pure permanere nella stessa
tipologia di posto e classe di concorso: lo prevede, al ne di raggiungere un ipotetico miglioramento della continuità didattica, un
emendamento dei relatori al dl Sempli cazioni, estendendo «al personale docente ed educativo di ogni ordine e grado di istruzione» e
quindi valgono anche per la scuola dell’infanzia le misure oggi in vigore per gli insegnanti delle superiori. La proposta, di cui oggi parla
anche la stampa nazionale, è stata depositata ma non ancora approvata. Tuttavia si teme, creando allarme nella categoria, che la
proposta possa essere allargata addirittura al personale di ruolo, andando in questo modo a sovrastare pure le attuali norme
contrattuali sulla mobilità. Marcello Paci co (Anief-Cisal): La continuità didattica non si ottiene così, peraltro impedendo il
ricongiungersi agli affetti. E siccome il diritto al lavoro non può negare quello alla famiglia, visto che è una prerogativa che riguarda
per no i militari, annunciamo sin d’ora che porteremo in tribunale ogni norma che impedisca la libera circolazione dei docenti.
Tenere fermi gli insegnanti neo assunti per 5 anni, di tutti gli ordini di scuola, anche per “incrementare la continuità didattica, a tutto
vantaggio degli alunni, che potranno così raggiungere migliori risultati negli apprendimenti”: le richieste di modi ca al decreto
Sempli cazioni, il ddl n. 989 già approvato alla Camera, non servono però a fare il bene della scuola. Anief si pone subito contro questo
disegno dei relatori del ddl: sia del blocco quinquennale dei neo-assunti sia della disciplina d’insegnamento, con la possibilità che possa
anche allargarsi al personale docente già immesso in ruolo.
LA POSIZIONE DEL SINDACATO
Per il sindacato, si tratta di possibili disposizioni normative che contengono dei limiti di carattere costituzionale, perché sovrastano il
diritto alla famiglia e al lavoro, senza avere probabilmente una minima idea di cosa si stia approvando. È indicativo che già nel 2011, con la
Legge 106, si decise una norma in tal senso. E pure nel 2013, approvando la Legge 128. Ma poi ci si rese conto dell’illegittimità e
impraticabilità di questa norma, peraltro in palese contrasto con le prerogative sindacali poiché oggi, approvandole, non si terrebbe
conto del contratto nazionale sulla mobilità appena sottoscritto e valevole sino al 2022.
Contro questa possibilità, su cui alcuni esponenti politici sembrano volere insistere, Anief ha di recente presentato alcuni emendamenti al
disegno di legge sul “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno nanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio ” AC n. 1334,
chiedendo innanzitutto di procedere alla “riduzione da cinque a tre anni del vincolo di permanenza” sulla provincia di assunzione, anche
in questo caso per non far prevalere il “diritto al lavoro” su quello prioritario della “famiglia”.
Si è chiesto, quindi, di prorogare “i termini per la mobilità straordinaria per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale nel triennio , per
tutto il personale docente di ruolo, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia” e “su tutti i posti vacanti e disponibili,

il vincolo quinquennale su classe concorsuale.
IL COMMENTO DEL PRESIDENTE ANIEF
Secondo Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, “la continuità didattica non si ottiene in questo
modo, peraltro andando a ledere il diritto del lavoratore di ricongiungersi agli affetti, con disposizioni normative lesive di più diritti dei
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lavoratori. E siccome il diritto al lavoro non può negare quello alla famiglia, visto che è una prerogativa che riguarda per no i militari,
annunciamo sin d’ora che porteremo in tribunale ogni norma che impedisca la libera circolazione dei docenti assunti a tempo
indeterminato”.
“Se si vuole davvero incentivare la continuità didattica – continua il sindacalista – si prevedano una volta per tutte le immissioni in ruolo
dei supplenti abilitati, riaprendo le GaE e stabilizzando in modo diretto tutti coloro che hanno svolto almeno tre anni di servizio, come ci
dice da tempo Bruxelles. A questo proposito, ci siamo appena fatti tramite per chiedere al Senato emendamenti speci ci, sempre nel
decreto Sempli cazioni. E se non verranno accolti, a settembre ci ritroveremo con un numero di supplenze mai visto e in futuro sempre
più alunni senza più l’insegnante dell’anno passato”, conclude Paci co.
COSA SI CHIEDE CON GLI EMENDAMENTI AL DECRETO “SEMPLIFICAZIONI”
Stabilizzazione dei precari con 36 mesi di servizio
10.9
Iannone
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Al comma 1 dell’articolo 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è aggiunto, in ne, il seguente periodo: “Qualora per effetto della
successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente per la copertura di posti vacanti e disponibili, il
rapporto dì lavoro abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi
dì interruzione, si dà luogo all’assunzione a tempo indeterminato, in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999″».
Conseguentemente, al comma 255, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole: «con una dotazione pari a 7.100
milioni di euro per l’anno 2019, a 8.055 milioni di euro per l’anno 2020 e a 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021», sono
sostituite dalle seguenti: «con una dotazione pari a 6.100 milioni di euro per l’anno 2019, a 7.055 milioni di euro per l’anno 2020 e a 7.317
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021».

Riapertura delle graduatorie ad esaurimento
10.13
Berardi, Vitali
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All’articolo 1, comma 10-bis della legge 25 febbraio 2016, n. 21, alla ne del primo periodo, aggiungere il seguente testo: “Con
decreto del ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca da emanarsi entro il 30 giugno 2019, è disposto l’inserimento, a
domanda, di tutto il personale in possesso di abilitazione, ivi incluso il diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 e il diploma
tecnico professionale, nonché del personale educativo”».
10.14
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. I docenti che hanno conseguito l’abilitazione entro l’anno accademico 2017/2018 possono inserirsi nella fascia aggiuntiva delle

2001/2002. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da emanarsi entro sessanta giorni dall’approvazione
della presente legge, sono ssati i termini per l’inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall’aggiornamento previsto
nell’anno scolastico 2017/2018 per il successivo triennio.»
ARTICOLI CORRELATI:
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sab 19 gennaio 2019 Il Consiglio dei Ministri ha nalmente approvato il “decretone” su reddito di cittadinanza e su quota 100: al di là degli
entusiasmi espressi dal Governo, da parte del personale della scuola, l’interesse per accedere al pensionamento anticipato sarebbe
debole. Rispetto all’adesione prevista di 70.000 insegnanti, più altre migliaia di Ata e dirigenti scolastici, quelli che effettivamente
aderiranno a quota 100, per lasciare il servizio il 1° settembre prossimo, saranno molti di meno. “Tra i lavoratori della scuola le domande
attese”, entro il prossimo 28 febbraio, “sono circa 10.000 – ha scritto in queste ore Orizzonte Scuola -. A scoraggiare potrebbe essere
l’assegno più basso che si percepirà aderendo a Quota 100”. Ma anche l’assegnazione ritardata di buona parte del Tfr, visto che solo 30
mila euro verrebbero corrisposti subito. Marcello Paci co (Anief-Cisal): Comprendiamo le perplessità del personale, perché ammesso
anche che la penalizzazione non superi il 16%, si tratta comunque di tagli considerevoli: su un assegno mensile di 1.600 euro, si
scenderebbe a meno di 1.350 euro. Signi ca che in un anno si perdono oltre 3 mila euro netti. Stiamo parlando di una professione
fortemente usurante, per via dello stress psico- sico derivante dal diretto contatto con gli alunni. Questo lavoro va collocato tra quelli
usuranti, a tutti i livelli, non solo per chi opera nei nidi e nella scuola dell’infanzia. Se in Europa si lascia la professione a 63 anni un
motivo ci sarà, oppure gli altri Paesi fanno un regalo alla categoria?
Risulta sempre possibile ricorrere con l’associazione europea Radamante per l’accertamento del credito del 2,69% per il Tfs negli anni 2011
e 2012 in favore dei dipendenti pubblici in pensione.

Quota 100 riceve il via libera del CdM. Ma cosa prevede per i dipendenti della scuola il disegno di legge appena approvato dal governo? In
attesa di prendere visione del testo de nitivo, dalle slide uf ciali, pubblicate dall’esecutivo in carico, emerge che per i dipendenti della
scuola si applicano le disposizioni previste dall’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone che “per il
personale del comparto scuola resta fermo, ai ni dell’accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla
data d’ inizio dell’anno scolastico accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista
maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell’anno”.
Questo signi ca, riassume Orizzonte Scuola, che per docenti, personale Ata e dirigenti scolastici “il pensionamento al 1° settembre 2019 è
possibile: per il computo dei mesi necessari ai ni dell’accesso si tiene conto di settembre, ottobre, novembre dicembre, anche se non
effettivamente prestati, qualora in tal modo il pensionando maturi i requisiti per il pensionamento al 31 dicembre; la domanda di
cessazione andrà presentata entro il 28 febbraio. Il Miur dovrebbe, comunque, fornire apposite indicazioni in merito”.
Rimane da comprendere per quale motivo l’interesse del personale scolastico per l’uscita anticipata sia così ridotto. Il motivo, secondo
Anief, si riconduce senza dubbio al taglio dell’assegno di quiescenza, che porterebbe ad una pensione light. Facendo valere meno anni di
contributi e con il coef ciente di calcolo applicato più basso, dovuto ai ridotti anni di contribuzione, nei giorni scorsi l’Uf cio

Il Governo ha cercato di ridimensionare queste cifre: il sottosegretario al ministero del Lavoro Claudio Durigon, pochi giorni fa, ha detto
che “chi andrà in pensione con quota 100non subirà nessun taglio”, salvo poi speci care che “il non percepito per i minori anni
contributivi è pari al 16% netto massimo, no al 2% iniziale di un anno”. In ogni caso, stiamo parlando di riduzioni nell’ordine di centinaia
di euro: considerando che le pensioni di chi lavora nella scuola sono già ridotte all’osso, è un “particolare” non di poco conto. Ma a
pesare negativamente sull’adesione a quota 100 c’è anche l’assegnazione ritardata di buona parte del Tfr, visto che solo 30 mila euro

Cisal: web

Pag. 56

Codice abbonamento:

anno, a valori oltre il 30% se l’anticipo è di oltre 4 anni».

125183

parlamentare di Bilancio ha calcolato la riduzione dell’importo mensile del pensionando «da circa il 5% in caso di anticipo solo di un

Data

23-01-2019

Pagina
Foglio

2/2

verrebbero corrisposti subito.
“Comprendiamo le perplessità del personale – dice Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – perché
ammesso anche che la penalizzazione non superi il 16%, si tratta comunque di tagli considerevoli: su un assegno mensile di 1.600 euro, si
scenderebbe a meno di 1.350 euro. Signi ca che in un anno si perdono oltre 3 mila euro netti. La verità è che stiamo parlando di una
professione fortemente usurante, per via dello stress psico- sico derivante dal diretto contatto con gli alunni: questo lavoro va collocato
tra quelli usuranti, a tutti i livelli, non solo per chi opera nei nidi e nella scuola dell’infanzia. Se in Europa si lascia la professione a 63 anni
un motivo ci sarà, oppure gli altri Paesi fanno un regalo alla categoria?”.
Anief ricorda che sul tema pensioni è sempre possibile chiedere una consulenza personalizzata a Cedan, contattando la sede più vicina.
Per maggiori informazioni ci si può collegare al sito internet oppure scrivere una e-mail all’indirizzo
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E’ necessario abilitare JavaScript per vederlo.
o contattare il numero . Sempre per quanto riguarda il TFS è possibile aderire al ricorso predisposto da Radamante, al ne di recuperare
la liquidazione sottratta tra il 2011 e il 2012 al momento del suo versamento, cioè il 2,69% dell’importo previsto nel biennio.
PER APPROFONDIMENTI:
Governo del cambiamento? Dopo tanti annunci, continua la politica del rigore sulla scuola e il precariato
Il personale scuola precluso alle procedure di mobilità volontaria intercompartimentale, ostacolato nelle progressioni di carriera
Ai docenti aumenti medi di 17 euro, a chi non lavora 780 euro di reddito di cittadinanza: è giusto?
Pensioni, tutto pronto per l’invio delle domande on line: si parte la prossima settimana ma rimane incognita quota 100
Pubblicato decreto pensionamenti 2019 con parametri peggiorativi rispetto agli attuali. Anief: quota 100 non è risolutiva, serve una vera
uscita anticipata e l’insegnamento tra le professioni usuranti e gravose
Pensioni, il presidente Anief intervistato a Gr1 Rai Radio Economia, necessario aprire nestra per i docenti e tornare alle regole ante
Fornero
Pensioni, beffa quota 100 per docenti, Ata e presidi: via non prima del 2020 con assegno ridotto del 20% e fra tre anni si torna alla Fornero
Pensioni, la montagna ha partorito il topolino: a settembre via solo 15 mila docenti e 4.400 Ata
LEGGE DI BILANCIO 2019 – Pensioni, insegnanti e Ata ancora una volta penalizzati
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
In pensione con quota 100: quasi pronta la maxi nestra alla legge Fornero per privati e statali no al 2022
SCUOLA E P.A. – Pensione anticipata, 70 mila docenti e Ata potrebbero lasciare a settembre con quota 100. Anief: saranno molti di meno
per l’assegno light e rebus su Tfs che comunque dovrà essere recuperato per il biennio 2010/2011
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(AGENPARL) – mer 23 gennaio 2019 SCUOLA – Docenti di sostegno, diamogli possibilità di ruotare e tornare ad insegnare le discipline: al
sindacato piace l’idea dell’assessore veneto Elena Donazzan Avere più rispetto per gli insegnanti, far scattare licenz iamento in tronco per
i violenti che siedono dietro la
cattedra, introdurre periodi di sospensione delle attività didattiche più frequenti e brevi, ma sopr attutto
prevedere una maggiore rotazione dei docenti di sostegno agli alunni disabili con l’obiettivo di farli tornare ad
insegnare, dopo un periodo congruo, le disciplin e in cui sono abilitati : sono alcune delle proposte che Elena
Donazzan, assessore all’Istruzione del Veneto, lancia oggi dalle pagine di Orizzonte Scuola . Secondo Anief è
giusto limitare gli effetti del processo stressogeno del burnout, derivanti proprio dall’af ancamento
quotidiano ad all ievi portatori di disabilità . C osì c ome è interessante dare alle scuole la possibilità
d’introdurre calendari scolastici meno vincolanti, con i singoli istituti a decidere, sulla base delle necessità
locali, dell’utenza e dei Ptof. Altrettanto necessario è porre dei rimedi all’ escalation di violenza, senza fare
differenze tra chi se ne rende arte ce . Marcello Paci co (Anief -Cisal): L’obbligo di permanenza sul sostegno è
motivo di stress che, se protratto per un lungo periodo, può innescare patologie psico logiche o psichiatriche
dif cili poi da affrontare. Ha ragione il professor Vittorio Lodolo d’Oria quando dice che la salute degli
125183

insegnanti non è un problema solo loro, ma anche di chi li costringe ad operare in condizioni di lavoro
disagevo li, magari con oltre 30 alunni, in strutture fatiscenti, senza compresenze e alcun genere di
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assistenza. Queste situazioni, che perdurano per anni, sono tra i motivi che portano poi alle inidoneità
all’insegnamento.
Ci sono dei problemi nelle nostre scuo le che vanno affrontati: basta testa nella sabbia. Fa bene quindi l’assessore
veneto Elena Don azzan a chiedere “alla luce degli ultimi, numerosi episodi di intolleranza verso i docent i. di ristabilire
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alcune regole comportamentali e di rispetto verso i pro f. Ripartiamo, dunque, dall’educazione ”, anche rimarcando
l’esigenza di ripristinare la buona regola di dare sempre “ del lei ” e del “ saluto in classe ” agli insegnanti. Nel contempo,
Donazzan si dice favorevole al licenziamento dei docenti che manifestano a tteggiamenti violenti nei riguardi dei loro
alunni, perché i “ traumi ricevuti da piccoli non se ne vanno ” e chi “ dà botte ai bambini in una classe non è degno di
fare quel” lavoro. L’assessore ricorda, inoltre, come alcuni anni fa abbia “sostenuto uno st udio sull’aspetto logorante della professione
docente, dal quale sono emersi diverse soluzioni al problema. Per esempio: gli insegnanti di sostegno andrebbero fatti
ruotare e inseriti dopo un certo periodo di tempo nelle classi comuni ”. Inoltre, sarebbe be ne pensare ad u n calendario
delle lezioni nuovo, perché potrebbe essere utile “ spalmare le vacanze durante l’anno, con periodi di riposo più
frequenti e più brevi, tipo una breve vacanza ogni mese e mezzo. Anche le settimane corte andrebbero riviste, magar i
alternandole. Tutto questo per alleviare le tensioni, sia di personale docente che dei genitori, i quali spesso riversano
sui prof il malessere che cova all’interno dei loro nuclei familiari ”. Anief ritiene le proposte di Donazzan interessanti e oggetto, quindi, di
valutazione e confronto. A partire dalla
rotazione dei docenti di sostegno e dall’offrire loro la possibilità di limitare gli effetti del processo stressogeno del
burnout da lavoro, derivanti proprio dall’af ancamento quotidiano ad allievi po rtatori di disabilità e di gravi problemi di
apprendimento . Interessante è anche l’idea di introdurre calendari scolastici meno vincolanti: su questo fronte,
sarebbero però le singole scuole a decidere, sulla base delle necessità locali, dell’utenza e dei piani dell’offerta
formativa. Cos ì come risulta necessario porre dei rimedi all’ escalation di violenza, senza fare differenze tra chi se ne
rende arte ce: su questo punto, Anief ha sempre sostenuto la linea della tolleranza zero . “Costringere l’insegnante di sostegno per 5
anni, addirittura 10, com e voleva fare inizialmente il Partito Democratico, e
come qualcuno dell’attuale maggioranza vorrebbe, con la prima bozza della riforma approvata poi nell’estate del 2015
con la legge 107, costituisce un vincolo negativo per il docente e per l’alunno: occor re infatti fornire la possibilità agli
insegnanti che fanno sostegno al anco di alunni portatori di grave disabilità di alternarsi e anche di tornare alla
disciplina per cui sono abilitati . L’obbligo di permanenza sul sost egno è infatti motivo di stress che, se protratto perlungo periodo, può
innescare patologie psicologiche o psichiatriche dif cili poi da affrontare e superare. Inoltre, un
docente vittima del burnout non svolge bene il suo lavoro, con ri essi negativi sulla didattica e sui discenti”. “Ha ragione il professor
Vittorio Lodolo d’Oria quando dice che la salute degli insegnanti non è un problema solo loro,
ma anche di chi li costringe ad operare in condizioni di lavoro disagevoli, magari con oltre 30 alunni, in strutture
fatis centi, senza compresenze e alcun genere di assistenza. Queste situazioni, protratte per anni, sono tra i motivi
principali che portano poi alle inidoneità all’insegnamento per motivi di salute. La scorsa primavera, di concerto con lo
stesso dottor Lodolo d ’Oria, tra i massimi esperti di queste patologie, abbiamo chiesto formalmente i dati sulle malattie
professionali della categoria all’uf cio III del Ministero dell’Economia e Finanze, così da realizzare uno studio
nazionale sul le inidoneità all’insegnamen to per motivi di salute, numeri che ci sono stati però inspiegabilmente negati”. “È bene, allora,
che si cambino almeno le regole di base, come l’abbattimento degli attuali vincoli per passare da
sostegno alla disciplina. Altrimenti, considerando anche l a mancata disponibilità del governo a riconoscere la
professione docente tra quelle logoranti e quindi una legge speci ca per la categoria, che prevede il pre –
pensionamento a partire dai colleghi di sostegno, a breve ci ritroveremo con una scuola composta da docenti sempre
più stressati, stanchi e malati, con tutti i problemi che ne derivano sul fronte dell’offerta formativa”. ARTICOLI CORRELATI: Si rompe il
monopolio dei sindacati tradizionali: con l’inizio del 2019 la rappresentatività di Anief diventerà esecutiva Organici falsati e diritti lesi,
Anief avvia operazione verità in 8 mila istituti: a condurla Rsu e Tas Organici falsati e diritti lesi, Anief avvia operazione verità in 8 mila
istituti: a condurla Rsu e Tas Decreto Sempli cazioni, Anief illustra 15 proposte emendative in audizione al Senato Sostegno in Sicilia,
vittoria Anief presso il Tar d el Lazio: intervista al presidente nazionale Marcello Paci co al Tgr su
Rai 3 Basta classi pollaio, partito alla Camera il disegno di legge che vuole ridurre gli alunni per classe Sostegno record, gli alunni iscritti
sono più di 300 mila: Anief presenta emendamento al dl Sempli cazioni per far
specializzare i docenti risultati idonei ai concorsi Decreto Sempli cazioni, Anief illustra 15 proposte emendative in audizione al Senato
Mancano 150 mila docenti, Anief chiede subito di riutilizzare il doppio canale di reclutamento grazie alla riapertur a
delle GaE in occasione del loro aggiornamento Sostegno disabili, in primavera al via i primi corsi per 40 mila docenti Bussetti passa alla
fase 2: ora il Miur vuole stabilizzare i docenti precari. Anief: allora si approvi emendamento ad hoc
125183

al decreto Semplif icazioni per riaprire le GaE e assumere i supplenti con 36 mesi
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Decreto Semplificazioni, spunta
l’emendamento che tiene i docenti fermi 5
anni. Per Anief è incostituzionale:
ricorreremo in tribunale
8
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Tutti gli insegnanti, una volta di ruolo, non potranno cambiare scuola per i primi cinque anni e
dovranno pure permanere nella stessa tipologia di posto e classe di concorso: lo prevede, al fine
di raggiungere un ipotetico miglioramento della continuità didattica, un emendamento dei
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relatori al dl Semplificazioni, estendendo «al personale docente ed educativo di ogni ordine e
grado di istruzione» e quindi valgono anche per la scuola dell'infanzia le misure oggi in vigore
per gli insegnanti delle superiori. La proposta, di cui oggi parla anche la stampa nazionale, è
stata depositata ma non ancora approvata. Tuttavia si teme, creando allarme nella categoria, che
la proposta possa essere allargata addirittura al personale di ruolo, andando in questo modo a
sovrastare pure le attuali norme contrattuali sulla mobilità. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): La
continuità didattica non si ottiene così, peraltro impedendo il ricongiungersi agli affetti. E
siccome il diritto al lavoro non può negare quello alla famiglia, visto che è una prerogativa che
riguarda perfino i militari, annunciamo sin d’ora che porteremo in tribunale ogni norma che
impedisca la libera circolazione dei docenti.
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Sedi Anief

Tenere fermi gli insegnanti neo assunti per 5 anni, di tutti gli ordini di scuola, anche per “incrementare la
continuità didattica, a tutto vantaggio degli alunni, che potranno così raggiungere migliori risultati negli
apprendimenti”: le richieste di modifica al decreto Semplificazioni, il ddl n. 989 già approvato alla Camera,
non servono però a fare il bene della scuola. Anief si pone subito contro questo disegno dei relatori del ddl:
sia del blocco quinquennale dei neo-assunti sia della disciplina d’insegnamento, con la possibilità che
possa anche allargarsi al personale docente già immesso in ruolo.
LA POSIZIONE DEL SINDACATO
Per il sindacato, si tratta di possibili disposizioni normative che contengono dei limiti di carattere
costituzionale, perché sovrastano il diritto alla famiglia e al lavoro, senza avere probabilmente una minima
idea di cosa si stia approvando. È indicativo che già nel 2011, con la Legge 106, si decise una norma in tal
senso. E pure nel 2013, approvando la Legge 128. Ma poi ci si rese conto dell’illegittimità e impraticabilità
di questa norma, peraltro in palese contrasto con le prerogative sindacali poiché oggi, approvandole, non si
terrebbe conto del contratto nazionale sulla mobilità appena sottoscritto e valevole sino al 2022.
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Contro questa possibilità, su cui alcuni esponenti politici sembrano volere insistere, Anief ha di recente
presentato alcuni emendamenti al disegno di legge sul “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” AC n. 1334, chiedendo innanzitutto di
procedere alla “riduzione da cinque a tre anni del vincolo di permanenza” sulla provincia di assunzione,
anche in questo caso per non far prevalere il “diritto al lavoro” su quello prioritario della “famiglia”.
Si è chiesto, quindi, di prorogare “i termini per la mobilità straordinaria per tutti gli ambiti territoriali a livello
nazionale nel triennio 2019-2021, per tutto il personale docente di ruolo, in deroga al vincolo triennale di
permanenza nella provincia” e “su tutti i posti vacanti e disponibili, anche in organico di fatto”, sempre per
contemplare “il diritto al lavoro con il diritto alla famiglia per tutti i posti vacanti e disponibili”, peraltro senza
alcuna spesa per l’erario. Quegli emendamenti non hanno avuto seguito. Anzi, ora il Governo rilancia,
cercando di allargare il vincolo quinquennale su classe concorsuale.
IL COMMENTO DEL PRESIDENTE ANIEF
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, “la continuità
didattica non si ottiene in questo modo, peraltro andando a ledere il diritto del lavoratore di ricongiungersi
agli affetti, con disposizioni normative lesive di più diritti dei lavoratori. E siccome il diritto al lavoro non può
negare quello alla famiglia, visto che è una prerogativa che riguarda perfino i militari, annunciamo sin d’ora
che porteremo in tribunale ogni norma che impedisca la libera circolazione dei docenti assunti a tempo
indeterminato”.
“Se si vuole davvero incentivare la continuità didattica – continua il sindacalista - si prevedano una volta per
tutte le immissioni in ruolo dei supplenti abilitati, riaprendo le GaE e stabilizzando in modo diretto tutti
coloro che hanno svolto almeno tre anni di servizio, come ci dice da tempo Bruxelles. A questo proposito,
ci siamo appena fatti tramite per chiedere al Senato emendamenti specifici, sempre nel decreto
Semplificazioni. E se non verranno accolti, a settembre ci ritroveremo con un numero di supplenze mai
visto e in futuro sempre più alunni senza più l’insegnante dell’anno passato”, conclude Pacifico.
COSA SI CHIEDE CON GLI EMENDAMENTI AL DECRETO “SEMPLIFICAZIONI”
Stabilizzazione dei precari con 36 mesi di servizio
10.9
Iannone
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

125183

«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Qualora per effetto della successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il
personale docente per la copertura di posti vacanti e disponibili, il rapporto dì lavoro abbia
complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai
periodi dì interruzione, si dà luogo all'assunzione a tempo indeterminato, in ottemperanza a quanto previsto
dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999"».
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Conseguentemente, al comma 255, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le
parole: «con una dotazione pari a 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.055 milioni di euro per l'anno
2020 e a 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021», sono sostituite dalle seguenti: «con una
dotazione pari a 6.100 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.055 milioni di euro per l'anno 2020 e a 7.317
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».
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Riapertura delle graduatorie ad esaurimento
10.13
Berardi, Vitali
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 1, comma 10-bis della legge 25 febbraio 2016, n. 21, alla fine del primo periodo,
aggiungere il seguente testo: "Con decreto del ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca da
emanarsi entro il 30 giugno 2019, è disposto l'inserimento, a domanda, di tutto il personale in possesso di
abilitazione, ivi incluso il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 e il diploma tecnico
professionale, nonché del personale educativo"».
10.14
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
« 2 -bis. 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 sessanta 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 2017/2018 per il successivo
triennio.»

ARTICOLI CORRELATI:

SCUOLA e PA – Precari non assunti, Anief presenta ricorso alla Corte europea dei diritti dell’Uomo
Precariato, invece di assumere gli abilitati il Miur adotta la norma ‘strozzasupplenze’: presto niente più
contratti di lunga durata per chi ha svolto 36 mesi, il sindacato non ci sta
Precariato, il Consiglio d’Europa dichiara ammissibile il reclamo Anief contro l’Italia per abuso di supplenze:
il Governo italiano dovrà rispondere entro il 15 novembre
Precariato cronico, ridicola risposta dello Stato italiano all’ammissibilità del reclamo 146/17 presentato da
Anief al Consiglio d’Europa
Precariato, Miur bocciato: flebile risposta alla memoria Anief contro l’inerzia dello Stato
Precariato mai sconfitto: coi nuovi organici a settembre tornano 100mila supplenze annuali. Anief: fase
transitoria Fit e piano straordinario Buona Scuola sono stati un fallimento totale
Rinnovo Rsu, il presidente Pacifico lancia un appello al voto delle liste Anief: il 17/19 aprile tutti
#perunascuolagiusta
Rinnovo Rsu, da domani un milione di docenti e Ata al voto. Anief presenta il programma elettorale
#perunascuolagiusta. Appello del presidente Pacifico da Napoli: votateci per cambiare la scuola
Elezioni RSU, Anief diventa rappresentativa: arriva al 12% e in sei scuole su dieci si piazza davanti a Snals
e Gilda
Rinnovo Rsu, dopo le deleghe ANIEF raddoppia i consensi: ecco chi è il vero vincitore delle elezioni svolte
due settimane fa
Elezioni RSU 2018, completato lo spoglio: Anief chiude con 55 mila voti nel 60% delle scuole
Rsu, così l’Anief ha raggiunto la rappresentatività: exploit in Sicilia, Lombardia e Campania
MOBILITÀ - Il prossimo contratto varrà per il triennio 2019-2021. ANIEF chiede al Miur di partecipare al
tavolo
Si rompe il monopolio dei sindacati tradizionali: con l’inizio del 2019 la rappresentatività di Anief diventerà
esecutiva
Organici falsati e diritti lesi, Anief avvia operazione verità in 8 mila istituti: a condurla Rsu e Tas
Decreto Semplificazioni, Anief illustra 15 proposte emendative in audizione al Senato

125183

Mancano 150 mila docenti, Anief chiede subito di riutilizzare il doppio canale di reclutamento grazie alla
riapertura delle GaE in occasione del loro aggiornamento
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Bussetti passa alla fase 2: ora il Miur vuole stabilizzare i docenti precari. Anief: allora si approvi
emendamento ad hoc al decreto Semplificazioni per riaprire le GaE e assumere i supplenti con 36 mesi
Docenti di sostegno, diamogli possibilità di ruotare e tornare ad insegnare le discipline: al sindacato piace
l’idea dell’assessore veneto Elena Donazzan
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Docenti di sostegno, diamogli possibilità di
ruotare e tornare ad insegnare le discipline:
al sindacato piace l’idea dell’assessore
veneto Elena Donazzan
1

8
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Avere più rispetto per gli insegnanti, far scattare licenziamento in tronco per i violenti che
siedono dietro la cattedra, introdurre periodi di sospensione delle attività didattiche più frequenti
e brevi, ma soprattutto prevedere una maggiore rotazione dei docenti di sostegno agli alunni
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disabili con l’obiettivo di farli tornare ad insegnare, dopo un periodo congruo, le discipline in cui
sono abilitati: sono alcune delle proposte che Elena Donazzan, assessore all’Istruzione del
Veneto, lancia oggi dalle pagine di Orizzonte Scuola. Secondo Anief è giusto limitare gli effetti
del processo stressogeno del burnout, derivanti proprio dall’affiancamento quotidiano ad allievi
portatori di disabilità. Così come è interessante dare alle scuole la possibilità d’introdurre
calendari scolastici meno vincolanti, con i singoli istituti a decidere, sulla base delle necessità
locali, dell’utenza e dei Ptof. Altrettanto necessario è porre dei rimedi all’escalation di violenza,
senza fare differenze tra chi se ne rende artefice. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): L’obbligo di
permanenza sul sostegno è motivo di stress che, se protratto per un lungo periodo, può innescare
patologie psicologiche o psichiatriche difficili poi da affrontare. Ha ragione il professor Vittorio
Lodolo d’Oria quando dice che la salute degli insegnanti non è un problema solo loro, ma anche
di chi li costringe ad operare in condizioni di lavoro disagevoli, magari con oltre 30 alunni, in
strutture fatiscenti, senza compresenze e alcun genere di assistenza. Queste situazioni, che
perdurano per anni, sono tra i motivi che portano poi alle inidoneità all’insegnamento.
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Sedi Anief

Ci sono dei problemi nelle nostre scuole che vanno affrontati: basta testa nella sabbia. Fa bene quindi
l’assessore veneto Elena Donazzan a chiedere “alla luce degli ultimi, numerosi episodi di intolleranza verso
i docenti. di ristabilire alcune regole comportamentali e di rispetto verso i prof. Ripartiamo, dunque,
dall’educazione”, anche rimarcando l’esigenza di ripristinare la buona regola di dare sempre “del lei” e del
“saluto in classe” agli insegnanti. Nel contempo, Donazzan si dice favorevole al licenziamento dei docenti
che manifestano atteggiamenti violenti nei riguardi dei loro alunni, perché i “traumi ricevuti da piccoli non se
ne vanno” e chi “dà botte ai bambini in una classe non è degno di fare quel” lavoro.
L’assessore ricorda, inoltre, come alcuni anni fa abbia “sostenuto uno studio sull’aspetto logorante della
professione docente, dal quale sono emersi diverse soluzioni al problema. Per esempio: gli insegnanti di
sostegno andrebbero fatti ruotare e inseriti dopo un certo periodo di tempo nelle classi comuni”. Inoltre,
sarebbe bene pensare ad un calendario delle lezioni nuovo, perché potrebbe essere utile “spalmare le
vacanze durante l’anno, con periodi di riposo più frequenti e più brevi, tipo una breve vacanza ogni mese e
mezzo. Anche le settimane corte andrebbero riviste, magari alternandole. Tutto questo per alleviare le
tensioni, sia di personale docente che dei genitori, i quali spesso riversano sui prof il malessere che cova
all’interno dei loro nuclei familiari”.
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Anief ritiene le proposte di Donazzan interessanti e oggetto, quindi, di valutazione e confronto. A partire
dalla rotazione dei docenti di sostegno e dall’offrire loro la possibilità di limitare gli effetti del processo
stressogeno del burnout da lavoro, derivanti proprio dall’affiancamento quotidiano ad allievi portatori di
disabilità e di gravi problemi di apprendimento. Interessante è anche l’idea di introdurre calendari scolastici
meno vincolanti: su questo fronte, sarebbero però le singole scuole a decidere, sulla base delle necessità
locali, dell’utenza e dei piani dell’offerta formativa. Così come risulta necessario porre dei rimedi
all’escalation di violenza, senza fare differenze tra chi se ne rende artefice: su questo punto, Anief ha
sempre sostenuto la linea della tolleranza zero.
“Costringere l’insegnante di sostegno per 5 anni, addirittura 10, come voleva fare inizialmente il Partito
Democratico, e come qualcuno dell'attuale maggioranza vorrebbe, con la prima bozza della riforma
approvata poi nell’estate del 2015 con la legge 107, costituisce un vincolo negativo per il docente e per
l’alunno: occorre infatti fornire la possibilità agli insegnanti che fanno sostegno al fianco di alunni portatori di
grave disabilità di alternarsi e anche di tornare alla disciplina per cui sono abilitati. L’obbligo di permanenza
sul sostegno è infatti motivo di stress che, se protratto per lungo periodo, può innescare patologie
psicologiche o psichiatriche difficili poi da affrontare e superare. Inoltre, un docente vittima del burnout non
svolge bene il suo lavoro, con riflessi negativi sulla didattica e sui discenti”.
“Ha ragione il professor Vittorio Lodolo d’Oria quando dice che la salute degli insegnanti non è un problema
solo loro, ma anche di chi li costringe ad operare in condizioni di lavoro disagevoli, magari con oltre 30
alunni, in strutture fatiscenti, senza compresenze e alcun genere di assistenza. Queste situazioni, protratte
per anni, sono tra i motivi principali che portano poi alle inidoneità all’insegnamento per motivi di salute. La
scorsa primavera, di concerto con lo stesso dottor Lodolo d’Oria, tra i massimi esperti di queste patologie,
abbiamo chiesto formalmente i dati sulle malattie professionali della categoria all’ufficio III del Ministero
dell’Economia e Finanze, così da realizzare uno studio nazionale sulle inidoneità all’insegnamento per
motivi di salute, numeri che ci sono stati però inspiegabilmente negati”.
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“È bene, allora, che si cambino almeno le regole di base, come l’abbattimento degli attuali vincoli per
passare da sostegno alla disciplina. Altrimenti, considerando anche la mancata disponibilità del governo a
riconoscere la professione docente tra quelle logoranti e quindi una legge specifica per la categoria, che
prevede il pre-pensionamento a partire dai colleghi di sostegno, a breve ci ritroveremo con una scuola
composta da docenti sempre più stressati, stanchi e malati, con tutti i problemi che ne derivano sul fronte
dell’offerta formativa”.
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Organici falsati e diritti lesi, Anief avvia operazione verità in 8 mila istituti: a condurla Rsu e Tas
Decreto Semplificazioni, Anief illustra 15 proposte emendative in audizione al Senato
Sostegno in Sicilia, vittoria Anief presso il Tar del Lazio: intervista al presidente nazionale Marcello Pacifico
al Tgr su Rai 3
Basta classi pollaio, partito alla Camera il disegno di legge che vuole ridurre gli alunni per classe
Sostegno record, gli alunni iscritti sono più di 300 mila: Anief presenta emendamento al dl Semplificazioni
per far specializzare i docenti risultati idonei ai concorsi
Decreto Semplificazioni, Anief illustra 15 proposte emendative in audizione al Senato
Mancano 150 mila docenti, Anief chiede subito di riutilizzare il doppio canale di reclutamento grazie alla
riapertura delle GaE in occasione del loro aggiornamento
Sostegno disabili, in primavera al via i primi corsi per 40 mila docenti
Bussetti passa alla fase 2: ora il Miur vuole stabilizzare i docenti precari. Anief: allora si approvi
emendamento ad hoc al decreto Semplificazioni per riaprire le GaE e assumere i supplenti con 36 mesi
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Maturità nuova, compensi commissari fermi
al 2007: alla metà dei docenti andranno 570
euro lordi
9

8
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Al Miur sono impegnati a cambiare diversi aspetti dagli Esami di Stato conclusivi delle superiori,
ma i “gettoni” da assegnare a chi organizza, valuta e rilascia i diplomi rimangono fermi a 12
anni fa: cifre spaventosamente basse per i professionisti impegnati nell’organizzazione degli
esami, nella valutazione degli studenti e nel rilascio del titolo di studio conclusivo delle nostre
scuole pubbliche. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): negli ultimi anni abbiamo assistito ad un
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situazione, stanziando somme adeguate, si continua a far finta di niente, delegando il problema
a giovani laureati che all’ultimo momento sono costretti a subentrare per tamponare una
situazione di vuoti considerevoli nella composizione delle commissioni d’esame.
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Sedi Anief

Cambia l’esame di maturità: per sostenerlo peserà di più il credito scolastico e non saranno più
imprescindibili le prove Invalsi e l’alternanza scuola-lavoro; gli ammessi dovranno affrontare nuove prove, due
scritti invece di tre, l’esame orale finale sarà più articolato e assegnato tramite un sorteggio, e verranno
valutati con criteri diversi. Novità sono previste anche per i criteri di nomina e per i requisiti richiesti ai
commissari e presidenti: in base all’art. 16 commi 4 e 5 del Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62,
saranno nominati, scrive oggi Orizzonte Scuola, dall’USR sulla base di criteri determinati a livello nazionale
con decreto del Ministro.
Presso l’USR è istituito l’elenco dei presidenti di commissione, cui potranno “accedere dirigenti scolastici,
nonché docenti della scuola secondaria di secondo grado, in possesso di requisiti definiti a livello nazionale
dal MIUR, che assicura specifiche azioni formative per il corretto svolgimento della funzione di presidente.
La pubblicazione dell’Ordinanza Ministeriale su modalità di svolgimento dell’esame e funzionamento delle
Commissioni è prevista per febbraio 2019. Il decreto dovrebbe già essere al vaglio del CSPI per il prescritto
parere”. Tuttavia, “di tutto si è parlato a proposito dei nuovi Esami di Stato, ma a livello di informazione
generalista non viene mai messo in rilievo il fatto che il compenso è fermo ad un decreto del 2007, ormai
non adeguato al lavoro che si richiede alla Commissione durante l’espletamento dell’Esame”.
I compensi dei commissari e presidenti, quindi, sono fermi a quelli di 12 anni fa. Si tratta di cifre
spaventosamente basse per i professionisti impegnati nell’organizzazione degli esami, nella valutazione
degli studenti e nel rilascio del titolo di studio conclusivo delle nostre scuole pubbliche. Il compenso di
presidente, commissario esterno e commissario interno è legato al profilo e non al numero degli alunni da
esaminare: 1.249 euro per il presidente, 911 euro per il commissario esterno e 399 euro per quello interno.
A questo si aggiunge un compenso correlato alla distanza del luogo di residenza o servizio dalla sede di
esame: a seconda del tempo di percorrenza, prendendo come riferimento i mezzi di linea extraurbani più
veloci, il rimborso varia da 171 a 2.270 euro (in questo caso, se il tempo per raggiungere la scuola supera i
100 minuti).

Dati mappa ©2019 Google, ORION-ME

Termini

500 km

Quasi tutti i commissari interni, praticamente la metà considerando che si tratta di tre su sei totali, si
fermano a 171 euro lordi, poiché in alta percentuale nominati su sedi di esami raggiungibili in non più di 30
minuti, che aggiunti ai 399 euro iniziali fa in totale 570 euro: in pratica 300 euro netti, se va bene. Infine, al
commissario interno che svolge la funzione su più commissioni compete, per ogni ulteriore commissione, il
compenso forfettario per la quota riferita alla funzione, di cui alla tabella 1- quadro A, attribuito al medesimo
per la prima commissione e, comunque, entro il limite massimo di due compensi aggiuntivi.
Anief reputa questo trattamento sintomatico su come continua ad essere gestita la nostra scuola: si
cambiano le norme, l’organizzazione, gli obiettivi e mille altre cose, incrementando in modo esponenziale
compiti e carichi di lavoro, ma la spesa per il personale continua a rimanere ferma. Come se l’incremento
delle attività richieste debba essere considerato una costante della professione. E come se nel frattempo
l’inflazione si fosse fermata, invece di incrementarsi, come è stato, di oltre il 15 per cento.
“L’aspetto paradossale della cristallizzazione dei compensi che lo Stato dà a commissari e presidenti di
maturità – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – è che
negli ultimi anni abbiamo assistito ad un crescendo di defezioni e rinunce a ricoprire questo delicato ruolo.
Invece di affrontare la situazione e finanziare gli Esami di Stato con cifre adeguate, si continua a far finta di
niente, delegando il problema a giovani laureati che all’ultimo momento sono costretti a subentrare per
tamponare una situazione di vuoti considerevoli nella composizione delle commissioni d’esame”.
Già cinque anni fa, nel 2013, Anief parlava di una maturità al via senza tanti commissari e presidenti, con
Venezia, Napoli e Brescia a primeggiare per defezioni e ricordando che “per giorni e giorni di lavoro
intellettuale, caricandosi di responsabilità enormi, in scuole quasi sempre prive di aria condizionata, un
presidente di commissione percepisce 1.200, un commissario esterno 911 euro, uno interno appena 399
euro. Più la diaria di viaggio, ma poi ci sono da togliere tasse e oneri”.
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È assodato che quello del Ministero dell’Istruzione, la tendenza a fare cassa sulle spalle dei docenti, è un
modo di procedere che colpisce la categoria a tutti i livelli: anche in occasione degli ultimi concorsi
pubblici. Tanto è vero che nelle recentissime procedure di selezione per infanzia e primaria, in Lombardia,
una delle regioni con il numero più alto di candidati maestri, si è di recente verificato uno stop, proprio per
l’insufficienza dei commissari che hanno presentato domanda all’Usr. Anche in questo caso, il compenso
base lordo dipendente era risibile: per il presidente 502 euro, per il componente commissario 418,48 euro,
per i segretari 371,84 euro. Più un compenso integrativo lordo dipendente pari ad 1 euro per ciascun
elaborato o candidato esaminato. Il tutto, senza nemmeno un’ora di esonero dal servizio di insegnamento
ordinario.
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“Lavorare a queste condizioni economiche non è accettabile – continua Marcello Pacifico – e siccome le
esperienze non sono servite, a giugno ci ritroveremo con il solito problema della caccia al commissario.
Anche perché non va dimenticato che si opera in piena estate, in condizioni di caldo asfissiante, spesso
senza aria condizionata e con carichi di responsabilità enormi. Quando si parla di docenti privilegiati, è
bene che si sappia in che condizioni operano e su che genere di remunerazione possono contare, da
aggiungere – conclude il sindacalista autonomo - ai compensi più bassi d’Europa dopo quelli di Grecia e
Paesi dell’Est”.
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per l’impiego»
La burocrazia risponde alla nota del sindacato Csa-Cisal. «Le finalità dell’incarico sono
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pertinenza dei Cpi»
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Violenza su minore a Cosenza, il
racconto dei carabinieri
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Era accusato di evasione ma stava
andando a pentirsi, assolto Pellicori
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POLITICA | 23 gennaio 2019, 16:53

Sanremo: inaugurazione sede Inps, Il
Grande risponde ai 100 "Ennesima
sgradevole strumentalizzazione"

0
Consiglia

IN BREVE

mercoledì 23 gennaio
Imperia: venerdì prossimo nella sede di
viale Matteotti l'incontro settimanale con
Polis, ci sarà Claudio Scajola
(h. 16:29)

Comunali Alba, cosa faranno Bolla e
Cavalli? "Contatti in corso, quadro più
chiaro per inizio febbraio"
(h. 16:27)

Il Consiglio regionale nei luoghi dei
giovani
(h. 16:12)

“In riferimento alle accuse lanciate dal 'Gruppo dei 100' sugli inviti
all’inaugurazione della nuova sede Inps di Sanremo, corre l’obbligo di
precisare che le convocazioni istituzionali alla cerimonia sono state
effettuate dall’Inps stessa, che aveva invitato il Prefetto, le autorità
militari, l’Assessore regionale al Lavoro, Gianni Berrino e le sigle
sindacali Cgil, Cisl, Uil e Cisal. Il mio ufficio, invece, ha convocato
Assessori e Consiglieri comunali”.
E' questa la precisazione del Presidente del Consiglio comunale,
Alessandro Il Grande, in risposta alle polemiche del 'Gruppo dei 100'.
“Accusare quindi l’Amministrazione di non aver voluto formulare tali
inviti – termina Il Grande - è del tutto fuori luogo e non corrisponde al
vero e appare l’ennesima sgradevole strumentalizzazione del citato
gruppo politico. Prima di accusare di negligenza i dipendenti comunali,
nella fattispecie il personale della Segreteria del Sindaco, occorre
informarsi meglio la prossima volta”.

Tav, Gariglio ha presentato diffida al
Ministero "che impedisce l'accesso
pubblico alla relazione costi-benefici"
(h. 16:01)

Sanremo: Iacobucci interviene sul caso
Baggioli "Nulla contro i Vigili, ho voluto
solo sostenere un amico in difficoltà"
(h. 15:49)

Nel Consiglio metropolitano del 31
gennaio la surroga del consigliere
Vincenzo Barrea
(h. 15:45)

Leggi l’articolo completo:
www.sanremonews.it/2019/01/23/leggi-notizia/argomenti/politica1/articolo/sanremo-inaugurazione-sede-inps-il-grande-risponde-ai-100ennesima-sgradevole-strumentalizzazione.html

Sanremo: venerdì pomeriggio al point di
piazza Colombo incontro con Sergio
Tommasini, Lara Comi e Marco Scajola
(h. 15:23)

Imperia: tornerà martedì 29 gennaio il
Consiglio Comunale, spazio al futuro
dell'Agnesi e delle Ferriere
(h. 15:05)

La politica regionale si attiva a tutela della
"Lingua Ligure"
125183
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Scuola, Anief: "Sì alla rotazione per
docenti di sostegno"
Il sindacato accoglie positivamente la proposta
dell'assessore all’Istruzione del Veneto Donazzan per
limitare lo stress
TELEBORSA

Pubblicato il 23/01/2019
Ultima modifica il 23/01/2019 alle ore 14:50

Prevedere una maggiore rotazione dei
docenti di sostegno agli alunni
disabili c o n l 'o b i e t t i v o d i f a r l i
tornare ad insegnare, dopo un
periodo congruo, le discipline in cui
s o n o a b i l i t a t i. L a n c i a t a o g g i
dall'assessore all'Istruzione del
Veneto, Elena Donazzan, la proposta
è s t a t a accolta positivamente dall'Anief. S e c o n d o i l s i n d a c a t o è ,
infatti, giusto limitare gli effetti del processo stressogeno del burnout,
derivanti proprio dall'affiancamento quotidiano ad allievi portatori di disabilità.
"In seguito a uno studio sull'aspetto logorante della professione docente,
sostenuto anni fa, – ha spiegato Donazzan – sono emerse diverse soluzioni al
problema". L'assessore ha spiegato che "g l i i n s e g n a n t i d i s o s t e g n o
andrebbero fatti ruotare e inseriti dopo un certo periodo di tempo
nelle classi comuni". Una linea assolutamente condivisa da Anief.

125183

Per Anief "costringere l'insegnante di sostegno per 5 anni, addirittura
10, come voleva fare inizialmente il Partito Democratico, e come qualcuno
dell'attuale maggioranza vorrebbe, con la prima bozza della riforma approvata poi
nell'estate del 2015 con la legge 107, costituisce un vincolo negativo per il
docente e per l'alunno". Il sindacato afferma che "occorre fornire la possibilità
agli insegnanti che fanno sostegno al fianco di alunni portatori di grave disabilità di
alternarsi e anche di tornare alla disciplina per cui sono abilitati".

Cisal: web

Codice abbonamento:

"L'obbligo di permanenza sul sostegno – afferma Marcello Pacifico (AniefCisal) – è infatti motivo di stress che, se protratto per lungo periodo,
può innescare patologie psicologiche o psichiatriche difficili poi da
affrontare e superare. Inoltre, un docente vittima del burnout non svolge bene il suo

Pag. 75

Data

23-01-2019

Pagina
Foglio

2/2

lavoro, con riflessi negativi sulla didattica e sui discenti".
Tra le proposte avanzate, oggi, da Donazzan vi è, inoltre, l'ipotesi di un
nuovo calendario delle lezioni, meno vincolante, c h e p e r m e t t a d i
"spalmare le vacanze durante l’anno, con periodi di riposo più frequenti
brevi, come, ad esempio, una breve vacanza ogni mese e mezzo" e di "alternare le
settimane corte", ma anche l'introduzione di misure volte a ristabilire
alcune regole comportamentali e di rispetto verso i prof. Donazzan si è
detta, inoltre, favorevole al licenziamento dei docenti che manifestano
atteggiamenti violenti nei riguardi dei loro alunni, perché i "traumi
ricevuti da piccoli non se ne vanno" e chi "dà botte ai bambini in una classe non è
degno di fare quel lavoro".

Per vedere l’andamento dei titoli durante la giornata collegati a finanza.lastampa.it
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Scuola, gli insegnanti non potranno
cambiare scuola per i primi cinque
anni
Anief contro questo disegno dei relatori del ddl.
Disposizioni normative che contengono dei limiti di
carattere costituzionale, sovrastano il diritto alla famiglia e
al lavoro.
TELEBORSA

Pubblicato il 23/01/2019
Ultima modifica il 23/01/2019 alle ore 17:57

Tutti gli insegnanti, una volta di
ruolo, non potranno cambiare
scuola per i primi cinque anni e
dovranno anche permanere nella stessa
tipologia di posto e classe di concorso: lo
prevede, a l f i n e d i r a g g i u n g e r e u n
ipotetico miglioramento della
continuità didattica, un emendamento
dei relatori al dl Semplificazioni, estendendo «al personale docente ed educativo di
ogni ordine e grado di istruzione» e quindi valgono anche per la scuola dell'infanzia
le misure oggi in vigore per gli insegnanti delle superiori. La proposta, al momento, è
stata depositata ma non ancora approvata.
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Per Anief, che si pone subito contro questo disegno dei relatori del ddl, si tratta di
possibili disposizioni normative che contengono dei limiti di carattere
costituzionale, perché sovrastano il diritto alla famiglia e al lavoro, senza avere
probabilmente una minima idea di cosa si stia approvando.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale
Cisal, "la continuità didattica non si ottiene in questo modo, peraltro
andando a ledere il diritto del lavoratore di ricongiungersi agli affetti, con
disposizioni normative lesive di più diritti dei lavoratori. E siccome il diritto al
lavoro non può negare quello alla famiglia, visto che è una prerogativa che
riguarda perfino i militari, annunciamo sin d’ora che porteremo in tribunale
ogni norma che impedisca la libera circolazione dei docenti assunti a
tempo indeterminato". "Se si vuole davvero incentivare la continuità didattica
– continua il sindacalista - si prevedano una volta per tutte le immissioni in ruolo dei
supplenti abilitati, riaprendo le GaE e stabilizzando in modo diretto tutti coloro che
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hanno svolto almeno tre anni di servizio, come ci dice da tempo Bruxelles.",
conclude Pacifico.
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[ 23 Gennaio 2019 ] Workshop Forum Giovani di Grottolella sul tema

POLITICA IN IRPINIA
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Sacco (Sai-Cisal): “Il problema casa non può

essere più terreno di speculazione di politicanti senza scrupoli”

SPOT

Sacco (Sai-Cisal): “Il problema casa
non può essere più terreno di
speculazione di politicanti senza
scrupoli”
 23 Gennaio 2019

 Politica

ARTICOLI RECENTI
Workshop Forum Giovani di
Grottolella sul tema
dell’inquinamento e tutela
ambientale
 23 Gennaio 2019

Ariano Irpino, sospesa la
raccolta del vetro
 23 Gennaio 2019

“L’emergenza casa – ha proseguito il dirigente del sindacato autonomo degli inquilini – è
un problema che è presente ad Avellino, come altrove, e non può essere sottovalutato.
E’ necessario, dunque, effettuare una ricognizione completa delle criticità ed individuare
le soluzioni più opportune e praticabili. Se non si interviene, dando un nuovo impulso
alle politiche del settore, si rischia una vera e propria deriva, con conseguenze
insostenibili, per i cittadini più esposti”.

Universiadi 2019, lavori in
corso al Campo Coni e al
PalaDelMauro. PartenioLombardi in alto mare…
 23 Gennaio 2019

Auto a fuoco ad Avellino,
intervengono i Vigili del
Fuoco
 23 Gennaio 2019
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“Per avviare un ragionamento serio sulla questione abitativa in città, bisogna convocare
un tavolo istituzionale che verifichi le condizioni degli alloggi residenziali pubblici del
Comune, ma anche dello Iacp, così come abbiamo ufficialmente chiesto al commissario
prefettizio, con una nota del 6 dicembre 2018” . Così Fausto Sacco, segretario
territoriale della Sai Cisal.

Cisal: web
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“Il punto di partenza, dunque, non può che essere uno studio dettagliato sul patrimonio
abitativo ed una analisi sul fenomeno delle occupazioni abusive. Ma per dare risposte
adeguate alle istanze della comunità, occorre un aggiornamento annuale delle
graduatorie di assegnazione, ormai da tempo ferme al palo, che va effettuato
annualmente, come prevede la legge regionale. Senza risorse e strumenti idonei, però,
non è possibile risolvere i problemi. Bisogna perciò programmare nuovi insediamenti
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abitativi, elaborando le progettazioni necessarie e presentando le relative richieste di
finanziamento alla Regione, senza trascurare eventuali soluzioni alternative”.
“La richiesta di alloggi pubblici nel capoluogo, al momento, è di circa 800 unità abitative.
Di queste circa 400 riguardano nuclei familiari in regola con le procedure di
assegnazione ed in attesa di una risposta, 300 interessano le famiglie che hanno
occupato abusivamente alloggi, ma che comunque si trovano in un oggettivo stato di
bisogno (previo accertamento sistematico dei requisiti di legge), ed, infine, altre cento
servirebbero a soddisfare la domanda di giovani coppie, in attesa di una sistemazione”.
“Un problema di gravi proporzioni, per una città delle dimensioni di Avellino,
sicuramente determinato dalle difficoltà economiche strutturali delle aree interne e
dalla crisi che da anni si registra nel Paese, ma accentuato dall’inerzia delle istituzioni. Il
problema della casa non può essere più un terreno di speculazione di politicanti e
sindacalisti senza scrupoli. E’ tempo di voltare pagina”.
Condividi:
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Coda sul raccordo autostradale tra la Valle dell’Irno e la tangenziale di Salerno

I DISAGI

Maltempo e lavori sotto la pioggia:
viabilità in tilt fino a Salerno
Dalle prime ore della mattina automobilisti bloccati in coda dalla barriera di San
Severino a Fratte
Tempesta di fulmini, danni nel capoluogo
L'autostrada per Napoli chiusa per la manutenzione dei viadotti

23 gennaio 2019
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Caos sulla tangenziale di Salerno e tra co in tilt per gran parte
della giornata di ieri. Gli automobilisti, sin dalle prime ore del
mattino sono rimasti intrappolati in un mega ingorgo che poco
prima delle 10 si è esteso, in direzione sud, dalla barriera di
Mercato San Severino no all’uscita di Fratte, in corrispondenza
dell’imbocco con la tangenziale di Salerno. A causare a
chilometrica coda, molto probabilmente è stato non solo il cattivo
tempo, ma anche la riapertura del cantiere dei lavori sulla
tangenziale. L’allarme era stato già lanciato nei giorni scorsi da
Luigi Vicinanza della Cisal e, proprio l’altro giorno, da parte degli
automobilisti, soprattutto i pendolari che quotidianamente si
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recano al capoluogo per lavoro. Ulteriore campanello d’allarme
riguardava anche la formazione di nuove buche sul raccordo,
soprattutto in direzione nord all’altezza dell’uscita autostradale di
Baronissi sud. Ieri alcuni addetti ai lavori, sotto una pioggia
battente, stavano cercando di riparare le buche, colmandole con
asfalto. Un intervento non molto gradito dagli automobilisti, i quali
hanno presupposto che quella sorta di “tappabuchi” sarebbe
durato ben poco, proprio in virtù della pioggia battente che si è
protratta per l’intera mattinata. Intanto, ieri mattina in Prefettura
si è tenuta la sesta riunione del Comitato provinciale per l’ordine e
la sicurezza pubblica, alla quale hanno partecipato i sindaci e i
comandanti delle polizie municipali di Baronissi, Bracigliano,
Fisciano, Mercato San Severino, Pellezzano, Roccapiemonte e
Siano, nonché i vertici provinciali delle forze di polizia e il
comandante della compagnia carabinieri di Mercato San Severino,
territorialmente competente. Gli amministratori locali hanno
segnalato, oltre ai problemi strettamente attinenti ai pro li
dell’ordine e della sicurezza pubblica, anche i disagi riguardanti il
tema della “viabilità” per la presenza di importanti arterie di
collegamento, quali il raccordo Salerno- Avellino, l’A3 NapoliSalerno, la Statale 88 dei Due Principati, la Tangenziale di Salerno,
interessata da lavori dell’Anas interrotti nel periodo delle “Luci
d’Artista” e ripresi proprio questa settimana - con volumi di tra co
molto intensi nelle ore di punta e il passaggio di mezzi pesanti
anche nei centri abitati. Quanto alla sicurezza stradale, la
Prefettura si è resa disponibile a valutare eventuali richieste per
l’installazione di sistemi per la rilevazione elettronica della velocità
e a convocare incontri operativi con i comuni interessati dal
passaggio di mezzi pesanti nei centri urbani per incrementare la
sicurezza stradale, anche utilizzando i contributi stanziati dal
Governo per la messa in sicurezza di strade, scuole, edi ci pubblici
e patrimonio nei comuni no a 20.000 abitanti.
Mario Rinaldi
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Anief: si a proposta rotazione docenti sostegno
di redazione

Tweet
Comunicato ANIEF – Avere più rispetto per gli
insegnanti, far scattare licenziamento in tronco
per i violenti che siedono dietro la cattedra,
introdurre periodi di sospensione delle attività
didattiche più frequenti e brevi, ma soprattutto
prevedere una maggiore rotazione dei docenti di
sostegno agli alunni disabili con l’obiettivo di
farli tornare ad insegnare, dopo un periodo congruo, le discipline in cui sono
abilitati: sono alcune delle proposte che Elena Donazzan, assessore all’Istruzione del
Veneto, lancia oggi dalle pagine di Orizzonte Scuola.
Secondo Anief è giusto limitare gli effetti del processo stressogeno del burnout,
derivanti proprio dall’af ancamento quotidiano ad allievi portatori di disabilità. Così
come è interessante dare alle scuole la possibilità d’introdurre calendari scolastici
meno vincolanti, con i singoli istituti a decidere, sulla base delle necessità locali,
dell’utenza e dei Ptof. Altrettanto necessario è porre dei rimedi all’escalation di
violenza, senza fare differenze tra chi se ne rende arte ce. Marcello Paci co (AniefCisal): L’obbligo di permanenza sul sostegno è motivo di stress che, se protratto per
un lungo periodo, può innescare patologie psicologiche o psichiatriche dif cili poi da
affrontare. Ha ragione il professor Vittorio Lodolo d’Oria quando dice che
la salute degli insegnanti non è un problema solo loro, ma anche di chi li costringe ad
operare in condizioni di lavoro disagevoli, magari con oltre 30 alunni, in strutture
fatiscenti, senza compresenze e alcun genere di assistenza. Queste situazioni, che
perdurano per anni, sono tra i motivi che portano poi alle inidoneità
125183

all’insegnamento.
Ci sono dei problemi nelle nostre scuole che vanno affrontati: basta testa nella

Codice abbonamento:

sabbia. Fa bene quindi l’assessore veneto Elena Donazzan a chiedere “alla luce degli
ultimi, numerosi episodi di intolleranza verso i docenti. di ristabilire alcune regole
comportamentali e di rispetto verso i prof. Ripartiamo, dunque, dall’educazione”,
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anche rimarcando l’esigenza di ripristinare la buona regola di dare sempre “del lei” e
del “saluto in classe” agli insegnanti. Nel contempo, Donazzan si dice favorevole al
licenziamento dei docenti che manifestano atteggiamenti violenti nei riguardi dei
loro alunni, perché i “traumi ricevuti da piccoli non se ne vanno” e chi “dà botte ai
bambini in una classe non è degno di fare quel” lavoro.
L’assessore ricorda, inoltre, come alcuni anni fa abbia “sostenuto uno studio
sull’aspetto logorante della professione docente, dal quale sono emersi diverse
soluzioni al problema. Per esempio: gli insegnanti di sostegno andrebbero fatti
ruotare e inseriti dopo un certo periodo di tempo nelle classi comuni”. Inoltre,
sarebbe bene pensare ad un calendario delle lezioni nuovo, perché potrebbe essere
utile “spalmare le vacanze durante l’anno, con periodi di riposo più frequenti e più
brevi, tipo una breve vacanza ogni mese e mezzo. Anche le settimane corte
andrebbero riviste, magari alternandole. Tutto questo per alleviare le tensioni, sia di
personale docente che dei genitori, i quali spesso riversano sui prof il malessere che
cova all’interno dei loro nuclei familiari”.
Anief ritiene le proposte di Donazzan interessanti e oggetto, quindi, di valutazione e
confronto. A partire dalla rotazione dei docenti di sostegno e dall’offrire loro la
possibilità di limitare gli effetti del processo stressogeno del burnout da lavoro,
derivanti proprio dall’af ancamento quotidiano ad allievi portatori di disabilità e di
gravi problemi di apprendimento. Interessante è anche l’idea di introdurre calendari
scolastici meno vincolanti: su questo fronte, sarebbero però le singole scuole a
decidere, sulla base delle necessità locali, dell’utenza e dei piani dell’offerta
formativa. Così come risulta necessario porre dei rimedi all’escalation di violenza,
senza fare differenze tra chi se ne rende arte ce: su questo punto, Anief ha sempre
sostenuto la linea della tolleranza zero.
“Costringere l’insegnante di sostegno per 5 anni, addirittura 10, come voleva fare
inizialmente il Partito Democratico, e come qualcuno dell’attuale maggioranza
vorrebbe, con la prima bozza della riforma approvata poi nell’estate del 2015 con la
legge 107, costituisce un vincolo negativo per il docente e per l’alunno: occorre infatti
fornire la possibilità agli insegnanti che fanno sostegno al anco di alunni portatori
di grave disabilità di alternarsi e anche di tornare alla disciplina per cui sono abilitati.
L’obbligo di permanenza sul sostegno è infatti motivo di stress che, se protratto per
lungo periodo, può innescare patologie psicologiche o psichiatriche dif cili poi da
affrontare e superare. Inoltre, un docente vittima del burnout non svolge bene il suo
lavoro, con ri essi negativi sulla didattica e sui discenti”.
“Ha ragione il professor Vittorio Lodolo d’Oria quando dice che la salute degli
insegnanti non è un problema solo loro, ma anche di chi li costringe ad operare in
condizioni di lavoro disagevoli, magari con oltre 30 alunni, in strutture fatiscenti,
senza compresenze e alcun genere di assistenza. Queste situazioni, protratte per
anni, sono tra i motivi principali che portano poi alle inidoneità all’insegnamento
per motivi di salute. La scorsa primavera, di concerto con lo stesso dottor Lodolo
d’Oria, tra i massimi esperti di queste patologie, abbiamo chiesto formalmente i dati
sulle malattie professionali della categoria all’uf cio III del Ministero dell’Economia e
125183

Finanze, così da realizzare uno studio nazionale sulle inidoneità all’insegnamento
per motivi di salute, numeri che ci sono stati però inspiegabilmente negati”.
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“È bene, allora, che si cambino almeno le regole di base, come l’abbattimento degli
attuali vincoli per passare da sostegno alla disciplina. Altrimenti, considerando anche
la mancata disponibilità del governo a riconoscere la professione docente tra quelle
logoranti e quindi una legge speci ca per la categoria, che prevede il pre-
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pensionamento a partire dai colleghi di sostegno, a breve ci ritroveremo con una
scuola composta da docenti sempre più stressati, stanchi e malati, con tutti i problemi
che ne derivano sul fronte dell’offerta formativa”.
Docenti stressati, Donazzan: spalmare le vacanze durante l’anno e far ruotare docenti
sostegno [INTERVISTA]

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
23 Gen 2019 - 16:25 - redazione
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Nuova Maturità, Anief: bassi i compensi, docenti rinunciano e
si chiamano i laureati
di redazione

Tweet
Anief – Al Miur sono impegnati a cambiare diversi
aspetti dagli Esami di Stato conclusivi delle
superiori, ma i “gettoni” da assegnare a chi
organizza, valuta e rilascia i diplomi rimangono
fermi a 12 anni fa: cifre spaventosamente basse per
i professionisti impegnati nell’organizzazione
degli esami, nella valutazione degli studenti e nel
rilascio del titolo di studio conclusivo delle nostre scuole pubbliche.
Cambia l’esame di maturità: per sostenerlo peserà di più il credito scolastico e non
saranno più imprescindibili le prove Invalsi e l’alternanza scuola-lavoro; gli ammessi
dovranno affrontare nuove prove, due scritti invece di tre, l’esame orale nale sarà più
articolato e assegnato tramite un sorteggio, e verranno valutati con criteri diversi.
Novità sono previste anche per i criteri di nomina e per i requisiti richiesti ai
commissari e presidenti: in base all’art. 16 commi 4 e 5 del Decreto legislativo 13
aprile 2017 n. 62, saranno nominati, scrive oggi Orizzonte Scuola, dall’USR sulla base
di criteri determinati a livello nazionale con decreto del Ministro.
Presso l’USR è istituito l’elenco dei presidenti di commissione, cui potranno
“accedere dirigenti scolastici, nonché docenti della scuola secondaria di secondo
grado, in possesso di requisiti de niti a livello nazionale
dal MIUR, che assicura speci che azioni formative per il corretto svolgimento della
funzione di presidente. La pubblicazione dell’Ordinanza Ministeriale su modalità di
125183

svolgimento dell’esame e funzionamento delle Commissioni è prevista per febbraio
2019. Il decreto dovrebbe già essere al vaglio del CSPI per il prescritto parere”.
Tuttavia, “di tutto si è parlato a proposito dei nuovi Esami di Stato, ma a livello di
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informazione generalista non viene mai messo in rilievo il fatto che il compenso è
fermo ad un decreto del 2007, ormai non adeguato al lavoro che si richiede alla
Commissione durante l’espletamento dell’Esame”.
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I compensi dei commissari e presidenti, quindi, sono fermi a quelli di 12 anni fa. Si
tratta di cifre spaventosamente basse per i professionisti impegnati
nell’organizzazione degli esami, nella valutazione degli studenti e nel rilascio del
titolo di studio conclusivo delle nostre scuole pubbliche. Il compenso di presidente,
commissario esterno e commissario interno è legato al pro lo e non al numero degli
alunni da esaminare: 1.249 euro per il presidente, 911 euro per il commissario
esterno e 399 euro per quello interno. A questo si aggiunge un compenso correlato
alla distanza del luogo di residenza o servizio dalla sede di esame: a seconda del
tempo di percorrenza, prendendo come riferimento i mezzi di linea extraurbani più
veloci, il rimborso varia da 171 a 2.270 euro (in questo caso, se il tempo per
raggiungere la scuola supera i 100 minuti).
Quasi tutti i commissari interni, praticamente la metà considerando che si tratta di
tre su sei totali, si fermano a 171 euro lordi, poiché in alta percentuale nominati su
sedi di esami raggiungibili in non più di 30 minuti, che aggiunti ai 399 euro iniziali fa
in totale 570 euro: in pratica 300 euro netti, se va bene. In ne, al commissario
interno che svolge la funzione su più commissioni compete, per ogni ulteriore
commissione, il compenso forfettario per la quota riferita alla funzione, di cui alla
tabella 1- quadro A, attribuito al medesimo per la prima commissione e, comunque,
entro il limite massimo di due compensi aggiuntivi.
Anief reputa questo trattamento sintomatico su come continua ad essere gestita la
nostra scuola: si cambiano le norme, l’organizzazione, gli obiettivi e mille altre cose,
incrementando in modo esponenziale compiti e carichi di lavoro, ma la spesa per il
personale continua a rimanere ferma. Come se l’incremento delle attività richieste
debba essere considerato una costante della professione. E come se nel frattempo
l’in azione si fosse fermata, invece di incrementarsi, come è stato, di oltre il 15 per
cento.
“L’aspetto paradossale della cristallizzazione dei compensi che lo Stato dà a
commissari e presidenti di maturità – commenta Marcello Paci co, presidente
nazionale Anief e segretario confederale Cisal – è che negli ultimi anni abbiamo
assistito ad un crescendo di defezioni e rinunce a ricoprire questo delicato ruolo.
Invece di affrontare la situazione e nanziare gli Esami di Stato con cifre adeguate, si
continua a far nta di niente, delegando il problema a giovani laureati che all’ultimo
momento sono costretti a subentrare per tamponare una situazione di vuoti
considerevoli nella composizione delle commissioni d’esame”.
Già cinque anni fa, nel 2013, Anief parlava di una maturità al via senza tanti
commissari e presidenti, con Venezia, Napoli e Brescia a primeggiare per defezioni e
ricordando che “per giorni e giorni di lavoro intellettuale, caricandosi di
responsabilità enormi, in scuole quasi sempre prive di aria condizionata, un
presidente di commissione percepisce 1.200, un commissario esterno 911 euro, uno
interno appena 399 euro. Più la diaria di viaggio, ma poi ci sono da togliere tasse e
oneri”.
È assodato che quello del Ministero dell’Istruzione, la tendenza a fare cassa sulle
125183

spalle dei docenti, è un modo di procedere che colpisce la categoria a tutti i livelli:
anche in occasione degli ultimi concorsi pubblici. Tanto è vero che nelle recentissime
procedure di selezione per infanzia e primaria, in Lombardia, una delle regioni con il
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numero più alto di candidati maestri, si è di recente veri cato uno stop, proprio per
l’insuf cienza dei commissari che hanno presentato domanda all’Usr. Anche in
questo caso, il compenso base lordo dipendente era risibile: per il presidente 502
euro, per il componente commissario 418,48 euro, per i segretari 371,84 euro. Più un
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compenso integrativo lordo dipendente pari ad 1 euro per ciascun elaborato o
candidato esaminato. Il tutto, senza nemmeno un’ora di esonero dal servizio di
insegnamento ordinario.
“Lavorare a queste condizioni economiche non è accettabile – continua Marcello
Paci co – e siccome le esperienze non sono servite, a giugno ci ritroveremo con il
solito problema della caccia al commissario. Anche perché non va dimenticato che si
opera in piena estate, in condizioni di caldo as ssiante, spesso senza aria
condizionata e con carichi di responsabilità enormi. Quando si parla di docenti
privilegiati, è bene che si sappia in che condizioni operano e su che genere di
remunerazione possono contare, da aggiungere – conclude il sindacalista autonomo –
ai compensi più bassi d’Europa dopo quelli di Grecia e Paesi dell’Est”.
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docenti di sostegno agli alunni disabili con l’obiettivo di farli tornare ad
insegnare, dopo un periodo congruo, le discipline in cui sono abilitati.
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Lanciata oggi dall’assessore all’Istruzione del Veneto, Elena Donazzan, la
infatti, giusto limitare gli effetti del processo stressogeno del burnout,
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23 gennaio 2019 - (Teleborsa) – Prevedere una maggiore rotazione dei

proposta è stata accolta positivamente dall’Anief. Secondo il sindacato è,
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derivanti proprio dall’affiancamento quotidiano ad allievi portatori di
disabilità.

Il lascito del Governo
Renzi: 2.617 euro di
debito pubblico a testa

“In seguito a uno studio sull’aspetto logorante della professione docente,
sostenuto anni fa, – ha spiegato Donazzan – sono emerse diverse soluzioni al

Manovra, fa dietrofront
anche Savona: "E' da
riscrivere". Governo in
un vicolo cieco

problema”. L’assessore ha spiegato che “gli insegnanti di sostegno
andrebbero fatti ruotare e inseriti dopo un certo periodo di tempo nelle
classi comuni”. Una linea assolutamente condivisa da Anief.

Manovra, terreni gratis
per 20 anni a chi fa il
terzo figlio

Per Anief “costringere l’insegnante di sostegno per 5 anni, addirittura 10,
come voleva fare inizialmente il Partito Democratico, e come qualcuno
dell’attuale maggioranza vorrebbe, con la prima bozza della riforma
approvata poi nell’estate del 2015 con la legge 107, costituisce un vincolo
negativo per il docente e per l’alunno“. Il sindacato afferma che “occorre

In Evidenza

fornire la possibilità agli insegnanti che fanno sostegno al fianco di alunni
portatori di grave disabilità di alternarsi e anche di tornare alla disciplina per
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cui sono abilitati”.
BORSE ESTERE

Cisal) – è infatti motivo di stress che, se protratto per lungo periodo, può
innescare patologie psicologiche o psichiatriche difficili poi da affrontare e
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“L’obbligo di permanenza sul sostegno – afferma Marcello Pacifico (Anief-

superare. Inoltre, un docente vittima del burnout non svolge bene il suo
VALUTE
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lavoro, con riflessi negativi sulla didattica e sui discenti”.
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Tra le proposte avanzate, oggi, da Donazzan vi è, inoltre, l’ipotesi di un nuovo
calendario delle lezioni, meno vincolante, che permetta di “spalmare le
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vacanze durante l’anno, con periodi di riposo più frequenti brevi, come, ad
esempio, una breve vacanza ogni mese e mezzo” e di “alternare le settimane
corte”, ma anche l’introduzione di misure volte a ristabilire alcune regole
comportamentali e di rispetto verso i prof. Donazzan si è detta, inoltre,
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favorevole al licenziamento dei docenti che manifestano atteggiamenti
violenti nei riguardi dei loro alunni, perché i “traumi ricevuti da piccoli non se
ne vanno” e chi “dà botte ai bambini in una classe non è degno di fare quel
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lavoro”.
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I temi caldi

Cerca...

23 gennaio 2019 - (Teleborsa) – Tutti gli insegnanti, una volta di ruolo, non

terreni gratis
Manovra,
per 20 anni a chi fa il

potranno cambiare scuola per i primi cinque anni e dovranno anche
permanere nella stessa tipologia di posto e classe di concorso: lo prevede, al

E
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terzo figlio
Fai Click sull'icona o premi Invio per cercare

fine di raggiungere un ipotetico miglioramento della continuità didattica, un
Riforma pensioni: ora
quota 100 diventa
quota 104

emendamento dei relatori al dl Semplificazioni, estendendo «al personale
docente ed educativo di ogni ordine e grado di istruzione» e quindi valgono
anche per la scuola dell’infanzia le misure oggi in vigore per gli insegnanti
delle superiori. La proposta, al momento, è stata depositata ma non ancora

Il lascito del Governo
Renzi: 2.617 euro di
debito pubblico a testa

approvata.
Per Anief, che si pone subito contro questo disegno dei relatori del ddl, si

Vitalizi, la Camera ha
approvato i tagli: così si
applicherà la scure su
1.338 ex deputati

tratta di possibili disposizioni normative che contengono dei limiti di
carattere costituzionale, perché sovrastano il diritto alla famiglia e al lavoro,
senza avere probabilmente una minima idea di cosa si stia approvando.

Manovra: via un
miliardo di detrazioni
tra sanità, mutui e spese
universitarie

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal, “la continuità didattica non si ottiene in questo modo,
peraltro andando a ledere il diritto del lavoratore di ricongiungersi agli
affetti, con disposizioni normative lesive di più diritti dei lavoratori. E
siccome il diritto al lavoro non può negare quello alla famiglia, visto che è una
prerogativa che riguarda perfino i militari, annunciamo sin d’ora che

In Evidenza

porteremo in tribunale ogni norma che impedisca la libera circolazione dei
docenti assunti a tempo indeterminato”. “Se si vuole davvero incentivare la

BORSA ITALIANA

continuità didattica – continua il sindacalista – si prevedano una volta per
tutte le immissioni in ruolo dei supplenti abilitati, riaprendo le GaE e
stabilizzando in modo diretto tutti coloro che hanno svolto almeno tre anni
di servizio, come ci dice da tempo Bruxelles.”, conclude Pacifico.
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Scuola, Anief:
"Sì alla rotazione
per docenti di
sostegno"

Il sindacato accoglie positivamente la proposta dell'assessore all’Istruzione del Veneto Donazzan per
limitare lo stress
23 gennaio 2019 - 14.55

(Teleborsa) - Prevedere una maggiore rotazione dei docenti di sostegno
agli alunni disabili con l'obiettivo di farli tornare ad insegnare, dopo un
periodo congruo, le discipline in cui sono abilitati. Lanciata oggi
dall'assessore all'Istruzione del Veneto, Elena Donazzan, la proposta è
stata accolta positivamente dall'Anief. Secondo il sindacato è, infatti,
giusto limitare gli effetti del processo stressogeno del burnout, derivanti
proprio dall'affiancamento quotidiano ad allievi portatori di disabilità.

"In seguito a uno studio sull'aspetto logorante della professione docente,
sostenuto anni fa, – ha spiegato Donazzan – sono emerse diverse soluzioni al
problema". L'assessore ha spiegato che "gli insegnanti di sostegno
andrebbero fatti ruotare e inseriti dopo un certo periodo di tempo nelle

<a href=""><img
src="https://www.repstatic.it/video/photo/2019/01/23/616647/616647thumb-full-3643e10a-6d5c-4662-ab403f33b3cd22ce.jpg" width="316" height="178" alt="">
</a>

Argentina Central Bank
Governor on Inflation
Challenge, Economy

classi comuni". Una linea assolutamente condivisa da Anief.

Per Anief "costringere l'insegnante di sostegno per 5 anni, addirittura
10, come voleva fare inizialmente il Partito Democratico, e come qualcuno

ChinaÂ Resists U.S., EU Talks
on Global Digital Trade Deal,
Sources Say

il docente e per l'alunno". Il sindacato afferma che "occorre fornire la

Bolsonaro Says Brazil Must
Reform or Become Next
Venezuela

possibilità agli insegnanti che fanno sostegno al fianco di alunni portatori di
grave disabilità di alternarsi e anche di tornare alla disciplina per cui sono
abilitati".
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"L'obbligo di permanenza sul sostegno – afferma Marcello Pacifico (AniefCisal) – è infatti motivo di stress che, se protratto per lungo periodo, può
MARKET OVERVIEW

innescare patologie psicologiche o psichiatriche difficili poi da affrontare
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e superare. Inoltre, un docente vittima del burnout non svolge bene il suo lavoro,
con riflessi negativi sulla didattica e sui discenti".

Tra le proposte avanzate, oggi, da Donazzan vi è, inoltre, l'ipotesi di un
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nuovo calendario delle lezioni, meno vincolante, che permetta di
"spalmare le vacanze durante l’anno, con periodi di riposo più frequenti
brevi, come, ad esempio, una breve vacanza ogni mese e mezzo" e di
"alternare le settimane corte", ma anche l'introduzione di misure volte a
ristabilire alcune regole comportamentali e di rispetto verso i prof.
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Donazzan si è detta, inoltre, favorevole al licenziamento dei docenti che
manifestano atteggiamenti violenti nei riguardi dei loro alunni, perché i
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Scuola, gli insegnanti non potranno cambiare scuola per i primi cinque anni

Anief contro questo disegno dei relatori del ddl. Disposizioni normative che contengono dei limiti di carattere costituzionale,
sovrastano il diritto alla famiglia e al lavoro.
23 gennaio 2019 - 18.02

(Teleborsa) - Tutti gli insegnanti, una volta di ruolo, non potranno cambiare scuola per i primi cinque anni e dovranno anche permanere
nella stessa tipologia di posto e classe di concorso: lo prevede, al fine di raggiungere un ipotetico miglioramento della continuità
didattica, un emendamento dei relatori al dl Semplificazioni, estendendo «al personale docente ed educativo di ogni ordine e grado di

limiti di carattere costituzionale, perché sovrastano il diritto alla famiglia e al lavoro, senza avere probabilmente una minima idea di cosa si
stia approvando.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, "la continuità didattica non si ottiene in questo
modo, peraltro andando a ledere il diritto del lavoratore di ricongiungersi agli affetti, con disposizioni normative lesive di più diritti dei lavoratori.
E siccome il diritto al lavoro non può negare quello alla famiglia, visto che è una prerogativa che riguarda perfino i militari, annunciamo sin
d’ora che porteremo in tribunale ogni norma che impedisca la libera circolazione dei docenti assunti a tempo indeterminato". "Se si

Cisal: web

Pag. 94

Codice abbonamento:

Per Anief, che si pone subito contro questo disegno dei relatori del ddl, si tratta di possibili disposizioni normative che contengono dei
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istruzione» e quindi valgono anche per la scuola dell'infanzia le misure oggi in vigore per gli insegnanti delle superiori. La proposta, al momento,
è stata depositata ma non ancora approvata.
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vuole davvero incentivare la continuità didattica – continua il sindacalista - si prevedano una volta per tutte le immissioni in ruolo dei supplenti
abilitati, riaprendo le GaE e stabilizzando in modo diretto tutti coloro che hanno svolto almeno tre anni di servizio, come ci dice da tempo
Bruxelles.", conclude Pacifico.
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Sanremo: inaugurazione sede
Inps, Il Grande risponde ai 100
"Ennesima sgradevole
strumentalizzazione"
"Prima di accusare di negligenza i dipendenti
comunali, nella fattispecie il personale della Segreteria
del Sindaco, occorre informarsi meglio la prossima
volta”.
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E' questa la precisazione del Presidente del
Consiglio comunale, Alessandro Il Grande, in
risposta alle polemiche del 'Gruppo dei 100'.
“Accusare quindi l’Amministrazione di non aver
voluto formulare tali inviti – termina Il Grande ‐ è
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“In riferimento alle accuse lanciate dal 'Gruppo dei
100' sugli inviti all’inaugurazione della nuova sede
Inps di Sanremo, corre l’obbligo di precisare che le
convocazioni istituzionali alla cerimonia sono state
effettuate dall’Inps stessa, che aveva invitato il
Prefetto, le autorità militari, l’Assessore regionale
al Lavoro, Gianni Berrino e le sigle sindacali Cgil,
Cisl, Uil e Cisal. Il mio ufficio, invece, ha
convocato Assessori e Consiglieri comunali”.

Pag. 96

Data

23-01-2019

Pagina
Foglio
4Zampe GATTI
4Zampe ADOTTATI
4Zampe PERSI E
TROVATI
MONDO DI POESIE
ISTITUTO
COMPRENSIVO
SANREMO CENTRO
LEVANTE
UNITRE SANREMO

del tutto fuori luogo e non corrisponde al vero e
appare l’ennesima sgradevole strumentalizzazione
del citato gruppo politico. Prima di accusare di
negligenza i dipendenti comunali, nella fattispecie
il personale della Segreteria del Sindaco, occorre
informarsi meglio la prossima volta”.
Comunicato Stampa

2/2

IN BREVE

mercoledì 23 gennaio
Imperia: venerdì prossimo
nella sede di viale Matteotti
l'incontro settimanale con
Polis, ci sarà Claudio Scajola
(h. 16:29)
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Sanremo: venerdì pomeriggio
al point di piazza Colombo
incontro con Sergio
Tommasini, Lara Comi e Marco
Scajola
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Scuola, Anief: "Sì alla rotazione per docenti
di sostegno"
Il sindacato accoglie positivamente la proposta dell'assessore all’Istruzione
del Veneto Donazzan per limitare lo stress
commenta

altre news

Economia, Scuola · 23 gennaio 2019 - 14.50

(Teleborsa) - Prevedere una maggiore rotazione dei
docenti di sostegno agli alunni disabili con
l'obiettivo di farli tornare ad insegnare, dopo un
periodo congruo, le discipline in cui sono abilitati.
Lanciata oggi dall'assessore all'Istruzione del Veneto,
Elena Donazzan, la proposta è stata accolta
positivamente dall'Anief. Secondo il sindacato è,
infatti, giusto limitare gli effetti del processo
stressogeno del burnout, derivanti proprio
dall'affiancamento quotidiano ad allievi portatori di
disabilità.
"In seguito a uno studio sull'aspetto logorante della professione docente, sostenuto anni fa, – ha spiegato
Donazzan – sono emerse diverse soluzioni al problema". L'assessore ha spiegato che "gli insegnanti di
sostegno andrebbero fatti ruotare e inseriti dopo un certo periodo di tempo nelle classi comuni". Una
linea assolutamente condivisa da Anief.
Per Anief "costringere l'insegnante di sostegno per 5 anni, addirittura 10, come voleva fare inizialmente il
Partito Democratico, e come qualcuno dell'attuale maggioranza vorrebbe, con la prima bozza della riforma
approvata poi nell'estate del 2015 con la legge 107, costituisce un vincolo negativo per il docente e per
l'alunno". Il sindacato afferma che "occorre fornire la possibilità agli insegnanti che fanno sostegno al fianco di
alunni portatori di grave disabilità di alternarsi e anche di tornare alla disciplina per cui sono abilitati".
"L'obbligo di permanenza sul sostegno – afferma Marcello Pacifico (Anief-Cisal) – è infatti motivo di stress
che, se protratto per lungo periodo, può innescare patologie psicologiche o psichiatriche difficili poi da
affrontare e superare. Inoltre, un docente vittima del burnout non svolge bene il suo lavoro, con riflessi negativi
sulla didattica e sui discenti".
Tra le proposte avanzate, oggi, da Donazzan vi è, inoltre, l'ipotesi di un nuovo calendario delle lezioni,
meno vincolante, che permetta di "spalmare le vacanze durante l’anno, con periodi di riposo più frequenti
brevi, come, ad esempio, una breve vacanza ogni mese e mezzo" e di "alternare le settimane corte", ma anche
l'introduzione di misure volte a ristabilire alcune regole comportamentali e di rispetto verso i prof.
Donazzan si è detta, inoltre, favorevole al licenziamento dei docenti che manifestano atteggiamenti
violenti nei riguardi dei loro alunni, perché i "traumi ricevuti da piccoli non se ne vanno" e chi "dà botte ai
bambini in una classe non è degno di fare quel lavoro".
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Scuola, gli insegnanti non potranno
cambiare scuola per i primi cinque anni
Anief contro questo disegno dei relatori del ddl. Disposizioni normative che
contengono dei limiti di carattere costituzionale, sovrastano il diritto alla
famiglia e al lavoro.
commenta

altre news

Economia, Scuola · 23 gennaio 2019 - 17.57

(Teleborsa) - Tutti gli insegnanti, una volta di ruolo,
non potranno cambiare scuola per i primi cinque
anni e dovranno anche permanere nella stessa tipologia
di posto e classe di concorso: lo prevede, al fine di
raggiungere un ipotetico miglioramento della
continuità didattica, un emendamento dei relatori al dl
Semplificazioni, estendendo «al personale docente ed
educativo di ogni ordine e grado di istruzione» e quindi
valgono anche per la scuola dell'infanzia le misure oggi in
vigore per gli insegnanti delle superiori. La proposta, al
momento, è stata depositata ma non ancora approvata.
Per Anief, che si pone subito contro questo disegno dei relatori del ddl, si tratta di possibili disposizioni
normative che contengono dei limiti di carattere costituzionale, perché sovrastano il diritto alla famiglia e
al lavoro, senza avere probabilmente una minima idea di cosa si stia approvando.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, "la continuità
didattica non si ottiene in questo modo, peraltro andando a ledere il diritto del lavoratore di ricongiungersi
agli affetti, con disposizioni normative lesive di più diritti dei lavoratori. E siccome il diritto al lavoro non può
negare quello alla famiglia, visto che è una prerogativa che riguarda perfino i militari, annunciamo sin d’ora
che porteremo in tribunale ogni norma che impedisca la libera circolazione dei docenti assunti a
tempo indeterminato". "Se si vuole davvero incentivare la continuità didattica – continua il sindacalista - si
prevedano una volta per tutte le immissioni in ruolo dei supplenti abilitati, riaprendo le GaE e stabilizzando in
modo diretto tutti coloro che hanno svolto almeno tre anni di servizio, come ci dice da tempo Bruxelles.",
conclude Pacifico.

Argomenti trattati
Anief (10) · Bruxelles (18)
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Scuola, Anief: "Sì alla rotazione
per docenti di sostegno"
Il sindacato accoglie positivamente la proposta
dell'assessore all’Istruzione del Veneto Donazzan per
limitare lo stress
TELEBORSA

Pubblicato il 23/01/2019

Prevedere una maggiore rotazione
dei docenti di sostegno agli alunni
disabili con l'obiettivo di farli tornare
ad insegnare, dopo un periodo
congruo, le discipline in cui sono
abilitati. Lanciata oggi dall'assessore
all'Istruzione del Veneto, Elena
Donazzan, l a p r o p o s t a è s t a t a
accolta positivamente dall'Anief. Secondo il sindacato è, infatti, giusto
limitare gli effetti del processo stressogeno del burnout, derivanti proprio
dall'affiancamento quotidiano ad allievi portatori di disabilità.
"In seguito a uno studio sull'aspetto logorante della professione docente,
sostenuto anni fa, – ha spiegato Donazzan – sono emerse diverse soluzioni al
problema". L'assessore ha spiegato che "gli insegnanti di sostegno
andrebbero fatti ruotare e inseriti dopo un certo periodo di tempo nelle
classi comuni". Una linea assolutamente condivisa da Anief.
Per Anief "costringere l'insegnante di sostegno per 5 anni, addirittura 10,
come voleva fare inizialmente il Partito Democratico, e come qualcuno
dell'attuale maggioranza vorrebbe, con la prima bozza della riforma approvata
poi nell'estate del 2015 con la legge 107, costituisce un vincolo negativo per
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il docente e per l'alunno". Il sindacato afferma che "occorre fornire la
possibilità agli insegnanti che fanno sostegno al fianco di alunni portatori di
grave disabilità di alternarsi e anche di tornare alla disciplina per cui sono
abilitati".
"L'obbligo di permanenza sul sostegno – afferma Marcello Pacifico (AniefCisal) – è infatti motivo di stress che, se protratto per lungo periodo, può
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innescare patologie psicologiche o psichiatriche difficili poi da affrontare
e superare. Inoltre, un docente vittima del burnout non svolge bene il suo
lavoro, con riflessi negativi sulla didattica e sui discenti".
Tra le proposte avanzate, oggi, da Donazzan vi è, inoltre, l'ipotesi di un
nuovo calendario delle lezioni, meno vincolante, c h e p e r m e t t a d i
"spalmare le vacanze durante l’anno, con periodi di riposo più frequenti
brevi, come, ad esempio, una breve vacanza ogni mese e mezzo" e di "alternare
le settimane corte", ma anche l'introduzione di misure volte a ristabilire
alcune regole comportamentali e di rispetto verso i prof. Donazzan si è
detta, inoltre, favorevole al licenziamento dei docenti che manifestano
atteggiamenti violenti nei riguardi dei loro alunni, perché i "traumi ricevuti
da piccoli non se ne vanno" e chi "dà botte ai bambini in una classe non è degno
di fare quel lavoro".
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Scuola, gli insegnanti non
potranno cambiare scuola per i
primi cinque anni
Anief contro questo disegno dei relatori del ddl.
Disposizioni normative che contengono dei limiti di
carattere costituzionale, sovrastano il diritto alla
famiglia e al lavoro.
TELEBORSA

Pubblicato il 23/01/2019

Tutti gli insegnanti, una volta di
ruolo, non potranno cambiare
scuola per i primi cinque anni e
dovranno anche permanere nella
stessa tipologia di posto e classe di
concorso: lo prevede, a l f i n e d i
raggiungere un ipotetico
miglioramento della continuità
didattica, un emendamento dei relatori al dl Semplificazioni, estendendo «al
personale docente ed educativo di ogni ordine e grado di istruzione» e quindi
valgono anche per la scuola dell'infanzia le misure oggi in vigore per gli
insegnanti delle superiori. La proposta, al momento, è stata depositata ma non
ancora approvata.
Per Anief, che si pone subito contro questo disegno dei relatori del ddl, si
tratta di possibili disposizioni normative che contengono dei limiti di
carattere costituzionale, perché sovrastano il diritto alla famiglia e al lavoro,
senza avere probabilmente una minima idea di cosa si stia approvando.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario
125183

confederale Cisal, "la continuità didattica non si ottiene in questo modo,
peraltro andando a ledere il diritto del lavoratore di ricongiungersi agli affetti,
con disposizioni normative lesive di più diritti dei lavoratori. E siccome il diritto

Codice abbonamento:

al lavoro non può negare quello alla famiglia, visto che è una prerogativa
che riguarda perfino i militari, annunciamo sin d’ora che porteremo in
tribunale ogni norma che impedisca la libera circolazione dei docenti
assunti a tempo indeterminato". "Se si vuole davvero incentivare la continuità
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didattica – continua il sindacalista - si prevedano una volta per tutte le
immissioni in ruolo dei supplenti abilitati, riaprendo le GaE e stabilizzando in
modo diretto tutti coloro che hanno svolto almeno tre anni di servizio, come ci
dice da tempo Bruxelles.", conclude Pacifico.
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Pillole
Gubbio, il sindaco Stirati e la
Giunta al cva di Semonte
incontrano i cittadini
GUBBIO – E’ convocato venerdì 25 gennaio
alle ore 21 presso il CVA in località
Semonte, …

Giornata della Memoria 2019: le
iniziative in programma a
Gualdo Tadino.
GUALDO TADINO – Il Giorno della
Memoria, giornata di commemorazione
delle vittime del nazifascismo, si …

Podismo, presentazione della
30esima maratona del

Vigili del Fuoco Norcia, la Uil:
“Chiarezza, rispettiamo le regole”
 gen 23, 2019

 0 Commenti

NORCIA – Si è riaccesa l’attenzione sul Distaccamento di Norcia dei Vigili del Fuoco e si è
aperto un dibattito, notevole, sulle intenzioni del Governo e quindi sul futuro dei vigili del
fuoco. Il segretario regionale Uilpa Giuseppe Ferraro, il segretario provinciale Girolamo
Colamarino e il segretario provinciale aggiunto Filippo Ferinandi chiedono “chiarezza,
basta rispettare le regole”.

campanile
PERUGIA – Nuovo appuntamento per i
runners con la 30esima edizione della
Maratonina del campanile, …

Bilancio Città di Castello, Lignani
Marchesani chiede un confronto
preventivo per valutare gli
effetti del taglio del fondo Imu –
Tasi
CITTA’ DI CASTELLO – Il capogruppo di
Fratelli d’Italia Andrea Lignani
Marchesani chiede al sindaco Luciano
Bacchetta e alla giunta …

In una lettera indirizzata ai colleghi i tre ripercorrono la vicenda: “il vociare di questi giorni
ha risvegliato l’opinione pubblica ed anche le coscienze di molti, specialmente di quelli che

Bevagna, dall’Ater 250mila euro

si erano assopiti da tempo, sull’importanza di questo distaccamento. Come avviene in

per la sistemazione degli alloggi
di piazza del Cirone

questi casi però, bisogna rimanere fedeli alla realtà dei fatti ed a tutto ciò che è accaduto in
questi ultimi mesi. Il decreto del Ministro Minniti dell’11 aprile 2017 istituiva il
Distaccamento di Norcia come sede permanente con 30 unità, successivamente, una
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BEVAGNA – Buone notizie per i condomini
degli appartamenti Ater di piazza del
Cirone. Gli …
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circolare a firma del Capo del Corpo Ing. Giomi per garantire l’immediata operatività del
Distaccamento assegnava in modalità transitoria 16 unità di Vigili permanenti a fronte

Perugia 1416, al via il concorso

delle 30 unità previste”.

di idee per il Palio 2019

“Pertanto, con tale provvedimento dell’Ing. Giomi, avendo ricorso alla componente

PERUGIA – Arte, giovani e storia della città.
Sarà elaborato ancora una volta tra i
banchi …

volontaria per garantire temporaneamente il soccorso tecnico urgente, si è trasformato
temporaneamente il Distaccamento da Permanente a Misto. Nel mese di novembre
scorso, si è evidenziata con forza una situazione di stasi da parte dell’Amministrazione
Regionale e Provinciale dei Vigili del Fuoco che contestualmente auspicavano di convertire
la sede di Norcia da presidio permanete a presidio volontario e ridistribuire le 16 unità
operative di Vigili Permanenti nei Distaccamenti di Spoleto e Assisi. Il tutto dimenticando

Terni, il vescovo Piemontese
incontra i giornalisti
TERNI – In occasione della festa di San
Francesco di Sales, patrono dei giornalisti
e degli …

però che gli stessi Distaccamenti di Spoleto e Assisi, da quanto emerge dalle statistiche
ufficiali annue, effettuano circa il 30% degli interventi sul comprensorio di Foligno, e, che
le sedi in oggetto per garantire il soccorso nella zona di Foligno, sono costretti a lasciare

Riosecco: Procelli (La Sinistra)
chiede interventi sulla viabilità

scoperte le proprie sedi di competenza. Alla luce di questi fatti, si e’ deciso dunque di

di via degli Aceri

aprire uno stato di agitazione regionale unitario “ Uilpa – Cgil – Cisal –Conapo – Usb ),

CITTA’ DI CASTELLO – Nel consiglio
comunale di Città di Castello di lunedì 21
Gennaio 2019, …

mentre le altre Organizzazioni Sindacali hanno preferito, sostenere e rafforzare la proposta
dell’Amministrazione con comunicati congiunti verso i vertici del Dipartimento”.
“Nel contempo i comunicati redatti individuavano come responsabile di tale situazione
critica esclusivamente il Capo de Corpo Ing. Fabio Dattilo, attribuendogli dichiarazioni e
responsabilità politiche sulla vicenda Norcia. Con rammarico siamo costretti a prendere
atto della assenza di correttezza nell’informazione prodotta dalle altre sigle Sindacali,
considerato senza ombra di dubbio che l’insediamento dell’Ing. Dattilo ai vertici del Corpo

Città di Castello, Lignani chiede
spiegazioni sul comandante
dimissionario
PERUGIA – “Alcune risposte sono venute
dalla stampa, relativamente ai suoi
impegni familiari ma lasciare …

Nazionale è avvenuto da poche settimane, mentre come a tutti è noto i fatti che hanno
condotto a tale situazione sono riconducibili esclusivamente ad altre persone. A questo

Fcu: “Progetto per lo

punto sorgono spontanee alcune domande: Come mai alcune coscienze critiche che si

sfondamento a nord? Prima
risistemiamo l’esistente”.

sono risvegliate in questi due giorni, adesso gridano vendetta al cielo usando “ grida
spagnolesche “ ? Come mai solo oggi viene richiamata l’attenzione del Sottosegretario e del
Capo del Corpo ?? Come Uil riteniamo che l’atteggiamento assunto dal Sottosegretario e
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dal Capo de Corpo, relativo ad una più attenta valutazione, sia da leggere come una
conferma della volontà di risolvere la “questione Norcia” con l’attivazione definitiva, nei
prossimi mesi ad emergenza conclusa, del distaccamento permanente con le 30 unita
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Distaccamento di Norcia dei Vigili
del Fuoco, Uilpa, chiarezza, basta
rispettare le regole
Riaccesa l’attenzione sul Distaccamento di
Norcia dei Vigili del Fuoco. Il dibattito
riguarda le intenzioni del Governo e quindi
sul futuro dei vigili del fuoco. Il segretario
regionale Uilpa Giuseppe Ferraro, il
segretario provinciale Girolamo
Colamarino e il segretario provinciale
aggiunto Filippo Ferinandi chiedono “chiarezza, basta rispettare le regole”.
In una lettera indirizzata ai colleghi vigili del fuoco spiegano: “Il vociare di questi
giorni ha risvegliato l’opinione pubblica ed anche le coscienze di molti,
specialmente di quelli che si erano assopiti da tempo, sull’importanza di questo
distaccamento. Come avviene in questi casi però, bisogna rimanere fedeli alla realtà
dei fatti ed a tutto ciò che è accaduto in questi ultimi mesi. Il decreto del Ministro
Minniti dell’11 aprile 2017 istituiva il Distaccamento di Norcia come sede
permanente con 30 unità, successivamente, una circolare a firma del Capo del
Corpo Ing. Giomi per garantire l’immediata operatività del Distaccamento
assegnava in modalità transitoria 16 unità di Vigili permanenti a fronte delle 30
unità previste”.
“Pertanto, con tale provvedimento dell’Ing. Giomi, avendo ricorso alla componente
volontaria per garantire temporaneamente il soccorso tecnico urgente, si è
trasformato temporaneamente il Distaccamento da Permanente a Misto. Nel mese
di novembre scorso, si è evidenziata con forza una situazione di stasi da parte
dell’Amministrazione Regionale e Provinciale dei Vigili del Fuoco che

FERROTECNICA
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annue, effettuano circa il 30% degli interventi sul comprensorio di Foligno, e, che le
sedi in oggetto per garantire il soccorso nella zona di Foligno, sono costretti a
lasciare scoperte le proprie sedi di competenza. Alla luce di questi fatti, si e’ deciso
dunque di aprire uno stato di agitazione regionale unitario “ Uilpa – Cgil – Cisal –
Conapo – Usb ), mentre le altre Organizzazioni Sindacali hanno preferito, sostenere
e rafforzare la proposta dell’Amministrazione con comunicati congiunti verso i
vertici del Dipartimento”.
“Nel contempo i comunicati redatti individuavano come responsabile di tale
situazione critica esclusivamente il Capo de Corpo Ing. Fabio Dattilo, attribuendogli
SCUOLA UMBRA AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA VILLA UMBRA

dichiarazioni e responsabilità politiche sulla vicenda Norcia. Con rammarico siamo
costretti a prendere atto della assenza di correttezza nell’informazione prodotta
dalle altre sigle Sindacali, considerato senza ombra di dubbio che l’insediamento

ISTITUZIONI

dell’Ing. Dattilo ai vertici del Corpo Nazionale è avvenuto da poche settimane,
mentre come a tutti è noto i fatti che hanno condotto a tale situazione sono
riconducibili esclusivamente ad altre persone.
A questo punto sorgono spontanee alcune domande: Come mai alcune coscienze
critiche che si sono risvegliate in questi due giorni, adesso gridano vendetta al cielo
usando “ grida spagnolesche “ ? Come mai solo oggi viene richiamata l’attenzione
del Sottosegretario e del Capo del Corpo ?? Come Uil riteniamo che l’atteggiamento

Pensioni quota cento, le
novità al centro del corso
venerdì a Villa Umbra
[slb_exclude] Pensioni quota cento, le
novità al centro del corso venerdì a
Villa Umbra PERUGIA – Le novità

assunto dal Sottosegretario e dal Capo de Corpo, relativo ad una più attenta
valutazione, sia da leggere come una conferma della volontà di risolvere la
“questione Norcia” con l’attivazione definitiva, nei prossimi mesi ad emergenza
conclusa, del distaccamento permanente con le 30 unita effettive previste. Come
Organizzazione Sindacale abbiamo già richiesto ufficialmente tramite il nostro
Segretario Generale Alessandro Lupo un’incontro ai vertici del Dipartimento”.

introdotte dalla Legge di Bilancio 2019
in materia pensionistica saranno al
centro del seminario organizzato
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«Il vociare di questi giorni ha risvegliato l’opinione pubblica ed anche le
coscienze di molti, specialmente di quelli che si erano assopiti da tempo,
sull’importanza di questo distaccamento», scrivono a proposito di Norcia i
rappresentanti sindacali dei vigili del fuoco: Giuseppe Ferraro (segretario
regionale), Girolamo Colamarino (segretario provinciale), Filippo Maria
Ferdinandi (segretario provinciale aggiunto).
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fatti ed a tutto ciò che è accaduto in questi ultimi mesi. Il decreto del
Ministro Minniti dell’11 aprile 2017 istituiva il distaccamento di Norcia
come sede permanente con 30 unità, successivamente, una circolare a
firma del capo del Corpo, ingegner Giomi, per garantire l’immediata
operatività del distaccamento, assegnava in modalità transitoria 16 unità
di vigili permanenti a fronte delle 30 unità previste. Pertanto, avendo
ricorso alla componente volontaria per garantire temporaneamente il
soccorso tecnico urgente, si è trasformato temporaneamente il
distaccamento da ‘permanente’ a ‘misto’. Nel mese di novembre scorso, si è
evidenziata con forza una situazione di stasi da parte
dell’amministrazione regionale e provinciale dei vigili del Fuoco che
contestualmente auspicavano di convertire la sede di Norcia da presidio
permanete a presidio volontario e ridistribuire le 16 unità operative di vigili
permanenti nei distaccamenti di Spoleto e Assisi. Il tutto dimenticando

Documenti

però che gli stessi distaccamenti, da quanto emerge dalle statistiche
ufficiali annue, effettuano circa il 30% degli interventi sul comprensorio di
Foligno e che le sedi in oggetto per garantire il soccorso nella zona di
Foligno sono costrette a lasciare scoperte le proprie sedi di competenza».

Stato di agitazione
«Alla luce di questi fatti, si è deciso dunque di aprire uno stato di agitazione
regionale unitario (Uilpa – Cgil – Cisal –Conapo – Usb) mentre le altre
organizzazioni sindacali hanno preferito sostenere e rafforzare la proposta
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responsabile di tale situazione critica esclusivamente il capo de corpo,
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dell’amministrazione con comunicati congiunti verso i vertici del

ingegner Fabio Dattilo, attribuendogli dichiarazioni e responsabilità
politiche sulla vicenda Norcia. Con rammarico siamo costretti a prendere
atto della assenza di correttezza nell’informazione prodotta dalle altre sigle
sindacali, considerato senza ombra di dubbio che l’insediamento dell’ing.
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Dattilo ai vertici del corpo nazionale è avvenuto da poche settimane,
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mentre come a tutti è noto i fatti che hanno condotto a tale situazione
sono riconducibili esclusivamente ad altre persone. Come Uil riteniamo che
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una più attenta valutazione, sia da leggere come una conferma della
volontà di risolvere la ‘questione Norcia’ con l’attivazione definitiva, nei
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prossimi mesi ad emergenza conclusa, del distaccamento permanente con
le 30 unita effettive previste. Come organizzazione sindacale abbiamo già
richiesto ufficialmente tramite il nostro segretario generale Alessandro
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gio 24 gennaio 2019
ROMA, 23 GEN – “Tutti gli insegnanti, una volta di ruolo, non potranno cambiare scuola per i primi cinque anni e dovranno pure
permanere nella stessa tipologia di posto e classe di concorso: lo prevede, al ne di raggiungere un ipotetico miglioramento della
continuità didattica, un emendamento dei relatori al dl Sempli cazioni, estendendo ‘al personale docente ed educativo di ogni ordine e
grado di istruzione’ e quindi valgono anche per la scuola dell’infanzia le misure oggi in vigore per gli insegnanti delle superiori. La
proposta è stata depositata ma non ancora approvata. Tuttavia si teme, creando allarme nella categoria, che la proposta possa essere
allargata addirittura al personale di ruolo, andando in questo modo a sovrastare pure le attuali norme contrattuali sulla mobilità”. A
sostenerlo è Marcello Paci co, leader del sindacato Anief-Cisal, secondo cui “la continuità didattica non si ottiene così, peraltro
impedendo il ricongiungersi agli affetti”. “E siccome il diritto al lavoro non può negare quello alla famiglia – continua – e visto che è una
prerogativa che riguarda per no i militari, annunciamo sin d’ora che porteremo in tribunale ogni norma che impedisca la libera
circolazione dei docenti”. (ANSA).
Dettagli
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Cade nel pozzetto, muore operaio
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Paolo Fizzarotti

Non c’è pace per il trasporto pubblico locale. I sindacati, dopo i due giorni di
astensione di quattro ore a dicembre e l’11 gennaio, hanno proclamato un’altra
giornata di sciopero, stavolta di 24 ore, per venerdì 1 febbraio. Gli autisti di
Autoguidovie resteranno fermi dalle 8.30 alle 15 e poi dalle 18 ﬁno a ﬁne servizio, a
mezzanotte. Il personale amministrativo invece sciopererà tutto il giorno. Disagi in
vista, dunque, per pendolari e studenti che, considerati gli orari di punta in cui gli
autisti sciopereranno, avranno difﬁcoltà a tornare a casa con gli autobus (anche
perché l’adesione è prevista massiccia). «Non c’è scelta – spiega Gaetano Di Capua,
della Fit Cisl –. Questo sciopero, il terzo a livello provinciale e regionale ma il quarto
se si considera anche quello nazionale fatto il 21 gennaio, è stato deciso dalle
segreterie regionali perché l’azienda continua a non rispondere sui problemi che da
tempo abbiamo sollevato».

Ugl Fna. «Ci sono diversi problemi, ma per quanto riguarda il trasporto urbano ed
extraurbano i più urgenti riguardano i turni di lavoro degli autisti di Pavia e i
trasferimenti di alcuni autisti dall’Oltrepo verso altre destinazioni». Il problema dei
turni è collegato anche a un’altra criticità, che per i sindacati è la carenza di organico.
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«Le medie giornaliere dei turni sono aumentate rispetto al passato – spiega Di
Capua –. Un autista se prima lavorava sei ore e mezza ora deve lavorare almeno
un’ora in più. Ma se consideriamo l’interno arco di impegno, compresi i tempi delle
soste e dei trasferimenti, arriviamo anche a 12 ore al giorno. In passato si sono
sempre fatte delle commissioni tecniche, con personale di Autoguidovie ma a cui noi
potevano partecipare e dare il nostro contributo, per valutare la questione dei turni.
Ora non si fanno più, non c’è più un confronto sindacale su questi temi. Il risultato è
che gli autisti si ritrovano con medie giornaliere sull’urbano e l’extraurbano molto
più lunghe». E poi c’è la questione dei trasferimenti dall’Oltrepo verso altre
destinazioni. «Autoguidovie ha subappaltato alcune tratte – spiega Di Capua –. In
tutto sono 20 turni: otto persone sono state già trasferite il 7 gennaio, ma ci
aspettiamo altri spostamenti. Si parla di altri dieci trasferimenti tra marzo e aprile.
Anche in questo caso abbiamo scritto una lettera all’azienda senza avere risposte».

5/5

Aste Giudiziarie

Appartamenti Mortara Piave - 20250

i timori per il futuro
Il silenzio dell’azienda preoccupa i rappresentanti sindacali. «Non riusciamo a capire
cosa vuole fare l’azienda – dice Di Capua –. Le questioni dei turni e dei trasferimenti,
per come sono state gestite, lasciano immaginare che l’azienda possa avere altri
progetti, anche di subappaltare l’intero servizio. Noi potremmo, in teoria, anche
condividere un percorso e fare dei ragionamenti, ma in una condizione di totale
assenza di dialogo non possiamo fare altro che scioperare». Un incontro con l’azienda
in realtà c’era stato, lo scorso primo dicembre a Milano, ma, come spiega Massimo
Colognese, della Filt Cgil, «l’incontro non è andato bene per la completa chiusura da
parte dell’azienda ad affrontare i problemi». Lo stesso prefetto di Milano aveva
dovuto prendere atto del fallimento delle trattative. L’ennesimo sciopero si tradurrà,
inevitabilmente, in disagi per i viaggiatori. «Ne siamo consapevoli – spiega
Colognese –, ma in questa partita siamo tutti coinvolti, sia per il taglio del servizio
che per le pessime condizioni di lavoro che stanno gravando sui viaggiatori. Peraltro
il clima di forte pressione psicologica che si respira tra i lavoratori impatta
negativamente anche sulla necessaria serenità a condurre autobus carichi di
passeggeri». —

Appartamenti Casei Gerola Roma 28308
Tribunali di Pavia, Vigevano e Voghera
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