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3 FEBBRAIO 2020 / PRIMO PIANO

Isolato il coronavirus, un risultato che deve
far ri ettere tutti soprattutto chi governa
la nostra Sanità
L’Italia può vantare eccellenze tra medici e ricercatori ma spesso, purtroppo, o
lavorano in condizioni estreme o sono costretti ad emigrare all’estero”. Lo ha detto il
Segretario Generale della Cisal, Francesco Cavallaro commentando l’importante
risultato ottenuto dall’equipe del Laboratorio di Virologia dello Spallanzani.
“A tutto lo staff i miei complimenti da uomo e padre ancor prima che da
rappresentante della Confederazione che mi pregio di guidare. È un risultato che
deve far riflettere tutti, frutto di straordinarie capacità, passione e perseveranza che
meriterebbero una Sanità diversa, al centro dell’azione di Governo e non solo limitata

CORONAVIRUS

FRANCESCO CAVALLARO

SEGRETARIO GENERALE

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

ad opere “tampone”, soprattutto al Sud”.

SPALLANZANI
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Era forse dai tempi del megasciopero
CONTENUTI CORRELATI

Si prospetta uno scontro sindacati-

contro la ‘Buona Scuola’ (5 maggio

VETRINA

2015) che non si vedeva una così forte

ministero dalle conseguenze

convergenza dei sindacati scuola contro

imprevedibili

il governo, stando almeno all’inusitata
durezza del comunicato congiunto

Confronto concorsi: sulla rottura
sindacale restano dubbi. Retroscena

sottoscritto dai cinque sindacati al
termine del confronto con i tecnici del

reclutamento e delle abilitazioni.

Gilda, si parla di “totale chiusura rispetto alle proposte dei sindacati” e

Autonomia scolastica e
rendicontazione: migliora la
governance nella scuola, scopri
il nuovo percorso di Tuttoscuola

di “totale indisponibilità” del Ministero a dare seguito alle intese già

22 gennaio 2020

Nel comunicato, sottoscritto da Flc Cgil, Cisl scuola, Uil scuola, Snals e

intervenute, “a partire da quella del 24 aprile scorso a Palazzo Chigi

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Ministero sulla scottante materia del
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(quando alla guida del Miur era il ministro Bussetti, NdR) e
successivamente in quelle con i ministri dell’Istruzione e Ricerca,
riassunte nei verbali di conciliazione del dicembre scorso”. I riferimenti
all’allora, e tuttora, presidente del Consiglio Giuseppe Conte e ai ministri
Bussetti e Fioramonti sono chiari, ed è come se all’attuale ministra
Azzolina fosse rimproverato di non conoscere quegli accordi, o di non
Servizi di Media Monitoring
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volerli rispettare.
La risposta a caldo del Ministero: “Desta stupore la posizione espressa
dalle Organizzazioni Sindacali al termine del tavolo tecnico che si è
tenuto oggi, a fronte di un governo che sta per assumere quasi 70mila

Concorso Infanzia e Primaria:
aspettando il bando. Rivedi le
dirette gratuite
31 gennaio 2020



docenti attraverso i vari bandi di concorso in preparazione. Bandi che
devono partire subito per consentire le immissioni in ruolo”. Una rottura
decisa “nonostante un tentativo di trattativa e l’accoglimento di metà
delle questioni portate al tavolo odierno”.
Tuttoscuola ha ricostruito la dinamica di quanto avvenuto evidenziando
il rischio che la ‘mobilitazione’ annunciata unitariamente dai cinque
sindacati finisca per ritardare la pubblicazione dei bandi dei concorsi,
danneggiando i precari in attesa ma anche arrivando con Azzolina a una
situazione di scontro che non si era verificata con i precedenti ministri.

Tuttoscuola ente accreditato
MIUR per la formazione
07 gennaio 2020



Un aiuto alla ministra non viene neppure dal suo vecchio sindacato di
appartenenza, l’Anief, che preferisce polemizzare con le altre
organizzazioni: “Bisognava arrivare al 30 gennaio 2020 per capire che
al ministero si vuole continuare, imperterriti, a trattare i precari della

24 CFU Concorso Scuola
2020

scuola come i figli di un dio minore? Dove erano questi sindacati, ad

Istituto Moscati

iniziare dai Confederali, quando l’Anief nel 2019 ha proclamato una

Se vuoi diventare Docente e sei Laureato
nel 2020 c'è una Grande Opportunità per
Te!

decina di manifestazioni e cinque scioperi nazionali, a febbraio, marzo,
due volte a maggio e lo scorso 12 novembre?”.

APRI

Indubbiamente una grossa grana politica per la ministra Azzolina, ma
per lei anche un’occasione per mettersi alla prova.

ALTRE SU PROFESSIONE SCUOLA

Altri articoli presenti nella newsletter
Iscrizioni 2020-2021: prosegue la marcia del liceo scientifico
Il fronte sindacale si compatta. Contro Azzolina

Confronto concorsi: sulla rottura sindacale restano dubbi.
Retroscena
Azzolina: anche l’educazione digitale nell’educazione civica

Sicurezza a scuola: troppi rischi,
cosa prevede la legge
02 febbraio 2020
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Si prospetta uno scontro sindacati-ministero dalle conseguenze
imprevedibili

Le tipologie di rischi riscontrabili all’interno di
una scuola di...

Folle gioco di alcuni studenti romani oltre i limiti della legalità

SPIDER-CH01-MAGAZINE-89148714

Lazio: manca il direttore generale e i sindacati si mobilitano
Al via la VII edizione delle Energiadi
TuttoscuolaMEMORANDUM del 3 febbraio, le scadenze delle
scuole
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TuttoscuolaNORMATIVA del 3 febbraio, la normativa della settimana

prova scritta. Scopri il nuovo
percorso di Tuttoscuola
01 febbraio 2020



Sei quesiti, un caso concreto. Lo scorso
novembre i candidati...

PROFESSIONE SCUOLA



COMMENTA 

0

GENITORI

ARTICOLI SUGGERITI
STUDENTI

LA RIVISTA

febbraio 2020

Folle gioco di alcuni studenti
romani oltre i limiti della legalità

03 febbraio 2020



LA FONTE DI
INFORMAZIONE E
APPROFONDIMENTO
PRIVILEGIATA SULLA
SCUOLA.

Iscrizioni 2020-2021: prosegue la
marcia del liceo scientifico

03 febbraio 2020


Leggi la rivista

Sfoglia la rivista

01 febbraio 2020



Concorsi scuola: il giallo della
rottura dei sindacati. Ma è vero
che il Ministero non era aperto a
modifiche?

31 gennaio 2020

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Coronavirus, le indicazioni per la
gestione di studenti e docenti di
ritorno o in partenza verso aree
affette della Cina

Sommario
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La sentenza: professori sono pubblici ufficiali,
carcere fino a 3 anni per chi li offende o commette
loro violenza
Red - LUNEDÌ 3 FEBBRAIO 2020

SOLDI E FINANZA PERSONALE

Condividi

Facebook

Twitter

SPIDER-CH43-WEBPORTAL-89175469

Lo ha stabilito una sentenza della Cassazione in questo caso nella nota storia del
professore 62enne di Massa offeso davanti agli studenti dal preside dello stesso
istituto
A parte questo singolare caso, la cronaca è piena però di episodi in cui i docenti
vengono umiliati, insultati e vilipesi da studenti quando non addirittura genitori
(secondo alcune statistiche, la maggior parte delle aggressioni fisiche e verbali
subite dai docenti sarebbero messe in atto proprio dai genitori degli alunni)

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Lo sapevi che nell’esercizio delle proprie funzioni, il professore p un pubblico ufficiale
proprio come un poliziotto, un Carabiniere o un agente della Polizia
Municipale?

Così un poliziotto, in 7 giorni, ha trovato
i soldi per...
SFO Partners - lunedì 15 Aprile 2019
Sei un appartenente alle FFOO ed hai bisogno di un
prestito? Ecco una soluzione che forse non avevi
considerato

Tornando al quesito, una sentenza della Cassazione ha stabilito che nell’esercizio
delle proprie funzioni il docente è pubblico ufficiale. A titolo esemplificativo, oltre
le forze dell’ordine e le forze armate
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professore è un pubblico ufficiale

Nicola Gratteri: “Abbiamo la migliore
Polizia Giudiziaria al mondo, un
Carabiniere...
Red - sabato 25 Gennaio 2020

Sono considerati pubblici ufficiali:

"Abbiamo la migliore Polizia Giudiziaria al mondo, se un
Carabiniere viene chiamato la vigilia di Natale, lascia la

– consulenti tecnici,

forchetta e corre a compiere il...

– periti d’ufficio
– ufficiali giudiziari e curatori fallimentari,

Maiale vivo lanciato dal
bungee jumping per
inaugurare un parco a...

– ausiliari del giudice (Cass. Pen. 16.6.1983; 11.5.1969)
– portalettere e i fattorini postali (Cass. n. 5.10.1982)
– ispettori e ufficiali sanitari

lunedì 20 Gennaio 2020

– notai

Poliziotto travolto da
treno durante un
inseguimento, la
bodycam filma
l’incidente

– sindaco (quale ufficiale del governo);
– consiglieri comunali (Cass. n. 18.11.1974)
Il Professore è un pubblico ufficiale. Sono considerati pubblici ufficiali anche gli

giovedì 16 Gennaio 2020

insegnanti di SCUOLA PUBBLICA, così come stabilito in Cassazione con sentenza n.

Scoperto un asilo degli
orrori: schiaffi, urla e
punizioni ai bimbi...

15367/2014, che ha ribadito la qualità di pubblico ufficiale per l’insegnante di scuola
nell’esercizio delle sue funzioni non circoscritto alla tenuta delle lezioni, ma esteso
“alle connesse attività preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri

martedì 14 Gennaio 2020

dei genitori degli allievi” riconoscendo tutti gli elementi del reato di oltraggio a
pubblico ufficiale a carico di un genitore.
ALTRE NOTIZIE

Nessuna pace per la
Cina, ora spunta
l’aviaria: 4500 polli
morti,...
lunedì 3 Febbraio 2020

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Manuel Bortuzzo, un
anno fa uno sparo gli ha
cambiato la...
lunedì 3 Febbraio 2020

Coppa del Mondo, è una
valanga tutta italiana!
Splendida doppietta
azzurra,...

I numeri delle aggressioni

SPIDER-CH43-WEBPORTAL-89175469

lunedì 3 Febbraio 2020

Una ricerca online di Tuttoscuola ha indicato circa 36 aggressioni divenute di
dominio pubblico nel solo anni 2017/2018, ma potrebbero essere molto di più. A
rilevarlo anche ANIEF, che ne indica oltre 80.

La sentenza: professori
sono pubblici ufficiali,
carcere fino a 3 anni...
lunedì 3 Febbraio 2020

“Le aggressioni sono sintomo di come in Italia venga meno la valorizzazione del
lavoro e del ruolo sociale degli insegnanti. E’ un problema legato anche agli stipendi
troppo bassi” ha detto il presidente dell’associazione Marcello Pacifico
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Come noto, buona parte di casi si verificano verso fine anno probabilmente legato
alla prospettiva brutti voti / media / bocciatura. Da Milano dove un papà si scaglia
contro il preside in difesa del figlio bocciato alle aggressioni ad una docente di
Alessandria, i casi sembrano sempre più dilagare
LEGGI ANCHE: Roma, alunno sale in cattedra: “Buco di c…” davanti alla
professoressa
SI PARLA DI

LEGGE

PROFESSORI

SCUOLA

SENTENZA

Ricevi gratuitamente e direttamente sulla tua casella di posta elettronica
aggiornamenti sul mondo delle Forze dell’Ordine, Video, Consigli e info su Concorsi
nelle Forze Armate

ISCRIVITI GRATIS!

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE

Articolo precedente

SI LANCIA DAL PONTE: MORTO UN
IMPRENDITORE DI 52 ANNI

Prossimo articolo

COPPA DEL MONDO, È UNA VALANGA
TUTTA ITALIANA! SPLENDIDA DOPPIETTA
AZZURRA, BRIGNONE E GOGGIA
CAMPIONESSE

APPROFONDIMENTI



TECNOLOGIA
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Quei figli degli eroi in divisa stretti nelle
uniformi dei genitori:...

Carabiniere ucciso. Arma dei Carabinieri
parte civile? Lo Stato dice no...

Red - lunedì 13 Gennaio 2020

Rimuove la fotografia di Mussolini,
Facebook condannato a pagare 15mila
euro...

Un'immagine che commuove quella che sta

Red - domenica 2 Febbraio 2020

circolando in questi giorni sui social: una bimba che

Per la rimozione di alcuni post e il blocco

indossa un casco da pompiere nel giorno dei

temporaneo del suo account, il Tribunale civile di

funerali...

Chieti ha condannato Facebook a risarcire i...

"Siamo pochi ed è un omicidio colposo, si

Bambini, competenze
linguistiche migliori per
chi legge con i genitori

percorrano altre strade" E’ la motivazione tanto

Truffa “Sim Swap Scam”:
così attraverso il numero
di telefono ci...

sabato 11 Gennaio 2020

sabato 1 Febbraio 2020

Red - domenica 2 Febbraio 2020

lapidaria quanto surreale, fornita dall’Avvocatura di
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SUPPLENZE

Scuola, diplomati magistrali e chiusura Gae: assumere
da nuove graduatorie e conferma ruoli dopo anno di
prova
Di Luigi Rovelli - 3 Febbraio 2020

RICERCHE SPONSORIZZATE

inserimento in gae diplomati magistrale
inserimento graduatorie ata
graduatorie terza fascia
graduatorie provinciali
orizzonte scuola diplomati magistrale

ULTIME NEWS SCUOLA
Supplenze 2020 da graduatorie di II e III
fascia: annuali e temporanee
Scuola, diplomati magistrali e chiusura Gae: assumere da nuove graduatorie e conferma ruoli dopo anno di prova

3 Febbraio 2020

Scuola, diplomati magistrali e chiusura Gae:
assumere da nuove graduatorie e conferma
ruoli dopo anno di prova
3 Febbraio 2020

Italia condannata da Strasburgo a risarcire
docenti e ATA: ecco perché
3 Febbraio 2020

Concorsi ordinari scuola infanzia, primaria e

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Il ministro dell’istruzione, Lucia Azzolina, nel corso di un’intervista rilasciata
a ‘Il fatto quotidiano’ ha ribadito l’intenzione del Miur di tenere chiuse
le Graduatorie ad Esaurimento: ‘Resteranno chiuse, si chiamano così per
un motivo – ha dichiarato l’esponente del M5S – Il mio obiettivo è assumere
le persone, non farle entrare in una graduatoria e chissà quando verranno
assunte. Per velocizzare il tutto faremo una call regionale’.

secondaria: Miur fornisce alcuni chiarimenti
3 Febbraio 2020

SPIDER-FIVE-89154242

Diplomati magistrale, Azzolina: ‘Tre concorsi in 4
anni sono abbastanza’

Scuola, concorsi ultime notizie: la ‘grana’
riguardante le abilitazioni ‘a cascata’
3 Febbraio 2020

In merito alla questione riguardante i diplomati magistrale, interessati,
purtroppo, dai depennamenti dalle GaE, il ministro Azzolina crede che ‘tre
concorsi in quattro anni siano abbastanza’. Per loro c’è stato il concorso
2016, quello straordinario del Decreto straordinario, e ci sarà quello ordinario
con bando a febbraio.
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Anief: ‘Assumere subito da nuove graduatorie’
Il presidente Anief, Marcello Pacifico, non si trova d’accordo con le
dichiarazioni del nuovo titolare del dicastero di Viale Trastevere in quanto,
secondo il sindacato, occorre assumere nei ruoli e da subito dalle
attuali graduatorie da cui si sono chiamati i docenti e che ora sono state
trasformate in provinciali.

‘Mai accaduto concorso alterni per grado di scuola, il
ministro Azzolina lo sa’
In un nota pubblicata sul sito Anief, si sottolinea anche come si debba
pensare a un concorso straordinario anche per il personale dell’infanzia e
della primaria, dove ci sono 16 mila posti vacanti. Viene messo in evidenza
come non sia mai successo che si facciano concorsi alterni per grado di
scuole e questo la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, lo sa.
Non è stato risolto il problema del licenziamento di 7 mila maestre che
hanno superato l’anno di prova: Anief ricorda il parere dell’ex presidente di
Cassazione, Michele De Luca, al fine di garantire la continuità didattica e
rispettando il merito dimostrato.

Non rinunciare ai tuoi impegni
Informati ora gratuitamente e senza impegno. Iscrizioni
sempre Aperte!

Università eCampus

APRI

Anief spinge per riapertura Gae

SPIDER-FIVE-89154242

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Pacifico sulla riapertura delle Gae: ‘Non è dovuta alla volontà di chi detiene
le chiavi di viale Trastevere, ma di chi capisce che quando si hanno 8 mila
docenti inseriti in GaE e 200 mila docenti chiamati come supplenti, il
problema è proprio quello di riaprire le GaE da dove vengono chiamati per il
50% dei posti e non di esaurirle. Perché altrimenti la supplentite rimarrà per
sempre’.
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Fu t u ro d i E co a m bi e nt e , i s i ndacati
i n d i c ono l o s cio p e r o

E'' l''azienda a comunicare lo sciopero di nove giorni indetto dalle sigle
sindacali. Motivo: l''incertezza sul futuro
03/02/2020
REDAZIONE

ROVIGO - L'incertezza sul futuro di Ecoambiente, il nodo fusione: i sindacati annunciano lo
sciopero. L'annuncio arriva direttamente dall'amministratore delegato di Ecoambiente, Giancarlo
Lovisari, che chiede un grande sforzo ai cittadini. Il motivo è semplice: lo sciopero del personale di
Ecoambiente indetto dalle organizzazioni sindacali Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uil-Trasporti, Fiadel e la Rsu
dell'azienda.

SPIDER-FIVE-89165848

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

L'astensione collettiva dal lavoro straordinario partirà l'11 febbraio prossimo e fino al 19 febbraio.
Inoltre proprio l'ultimo giorno, oltre all'orario straordinario, i dipendente si asterranno nell'ultima
ora del turno di mattina e nell'ultima di quello del pomeriggio. "I servizi di igiene ambientale
saranno assicurati ma potranno subire variazioni - spiega Lovisari - resterà attivo il centralino al
numero 800186622. La cittadinanza è invitata a collaborare, limitando i conferimenti".
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Cronaca
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I sindacati attaccano la Start: "L'azienda si
assuma le proprie responsabilità e,
soprattutto, assuma"
Le sigle sindacali sul piede di guerra dopo il caso di un centinaio di studenti lasciati a piedi
dal mezzo pubblico
Redazione

03 febbraio 2020 15:24

I più letti di oggi
Riapre il Cocoricò, ecco quando
si tornerà a ballare sotto la
piramide

2

Trovata senza vita nelle fredde
acque del mare, inutile l'estremo
tentativo di rianimazione

3

Denutrito e maltrattato, i
carabinieri salvano un cane e
denunciano il proprietario

4

Guerra ai dehors, chiuso un
locale a Marina: "Persi 90
coperti, impossibile andare
avanti"

scatenare il caso era stato, la scorsa settimana, un autobus della linea 94,
Cesenatico-Torre Pedrera, che aveva lasciato a piedi un centinaio di
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

A

1

studenti che uscivano da scuola. In quella occasione la Start Romagna era
intervenuta spiegando che, il disservizio, era da imputarsi al picco
dell'influenza che quel giorno aveva visto ben 52 autisti marcare visita. Sulla
vicenda, adesso, intervengono i sindacati che bollano come "scusa
inaccettabile" la posizione dell'azienda del trasporto pubblico. "Giusta e
SPIDER-CH45-WEBPORTAL-89175942

condivisibile la protesta degli studenti e delle loro famiglie - scrivono in una
nota le Segreterie provinciali di Filt Cgil - Fit Cisl - Uilt - Faisa Cisal - Ugl - USB
- per l’annullamento della corsa della linea 94 (Cesenatico – Torre Pedrera) la
scorsa settimana alle 13,05. E’ inaccettabile invece la motivazione che Start ha
presentato come scusa e cioè la mancanza di personale disponibile. La verità è
che non erano assenti dal lavoro 52 autisti per malattia, ma la metà, che gli
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stessi autisti hanno già accumulato circa 6.000 giorni di ferie arretrate e che
Start continua con la politica dello sfruttamento del personale senza nessuna
intenzione di assumere l’organico che sarebbe necessario. Due gli effetti
deleteri di questa miope gestione: la pessima organizzazione del lavoro e il
disservizio nei confronti dell’utenza, nel caso specifico un servizio essenziale
rivolto agli studenti".
Argomenti:

sindacati
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Scuola: Anief presenta all’Aran proposte
su personale Ata, Ricerca e Università
3 febbraio 2020

+

Condividi su Facebook

(Teleborsa) – Revisione dei profili del personale Ata e proposte per la Ricerca
e l’Università. Questi i temi al centro dell’incontro della delegazione

Cybersecurity, cosa bisogna sapere
sulla sicurezza aziendale
LEGGI

dell’Anief all’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (Aran).

Titoli Italia

Sulla revisione dei profili ATA, agli interlocutori dell’amministrazione
pubblica il giovane sindacato, confermando posizioni espresse già in
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occasione dei precedenti incontri, ha segnalato innanzitutto la necessità di
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equiparare le posizioni economiche a quelle di altre Amministrazioni statali e

I temi caldi

di aumentare il livello di inquadramento retributivo. I delegati hanno
dichiarato di condividere l’accorpamento delle Aree A ed AS sottolineando
però la necessità di mantenere gli attuali titoli di studio e un doppio organico:
Collaboratore Scolastico e Collaboratore Scolastico addetto ai Servizi della
Persona (AS). Particolare attenzione dovrà essere posta alla formazione del
personale che si occupa dell’assistenza agli alunni disabili.

Pagamenti tracciabili:
documenti da
conservare per bonus e
detrazioni

Sul fronte della Ricerca la delegazione Anief ha dichiarato di mirare a
mantenere unito in un unico contratto tutto il personale, consolidare e
norme D. Lgs. 150/09 (Riforma Brunetta). Sul riassetto dei profili ha chiesto
l’armonizzazione del modello ordinamentale degli amministrativi con quello
dei tecnici e l’introduzione della nuova figura di funzionario tecnico – che sia
intermedia tra quella del ricercatore e quella del tecnico – cui accedere con la

SPIDER-CH45-WEBPORTAL-89194924

laurea breve.

Cerca...

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Reddito di cittadinanza,
l'ultima truffa: record di
champagne comprati
con la card

mettere in sicurezza il trattamento economico, ridurre se non superare le

Niente scontrino
elettronico per i
forfettari: la decisione
dell'Agenzia delle
Entrate



“Anche oggi siamo stati auditi dall’Aran, dalla Commissione per
l’ordinamento professionale, secondo gli articoli 34, 44 e 69 del Contratto

Manovra 2020, per far
cassa lo Stato punta
sull'Imu: aumenti in
arrivo

Fai Click sull'icona o premi Invio per cercare

vigente sui comparti Ata, Ricerca e Università. Oggi per la prima volta – ha

I video più visti

dichiarato a Teleborsa Stefano Cavallini, Presidente Regionale Campania e
Direttivo Nazionale Anief – sono venute delle persone specializzate nel
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comparto Università e nel comparto Ricerca, nuovi comparti in cui si sta
specializzando l’Anief oltre a quello della Scuola. Anche se la Commissione
lavora da due anni noi nell’ultimo anno abbiamo potuto essere auditi e
portare le nostre istanze. Il lavoro dell’Anief nelle commissioni Aran continua
sempre a difesa e in rappresentanze delle istanze dei nostri iscritti e di tutto il
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dalla Cina fa crollare le
Borse: cosa succede a
Poste, Atlantia e gli altri
Brexit, cosa succederà
dopo la vittoria di Boris
Johnson

comparto lavorativo della Scuola, dell’Università e della Ricerca”.

Intervista a Stefano Cavallini Presidente Regiona…

Pensioni, Quota 100
diventa Quota 99. Con
un bonus

“Per la prima volta nella storia della Repubblica italiana gli Ata per gli Ata
all’Aran. Questo sta a significare che l’Anief ha dato la possibilità a dei veri
Ata di andare al tavolo della contrattazione Aran per andare a discutere la
revisione dei profili professionali ai sensi dell’articolo 34 del CCNL 2018 – ha
affermato, intervistata da Teleborsa, Cristina Dal Pino Presidente Regionale
Toscana e Referente ATA Nazionale Anief –. Siamo venuti a richiedere
maggiori organici anche se non era questo il tema; maggiori corsi di
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

formazione; mansionari più dettagliati; e posizioni economiche svincolate
dalla mera anzianità di servizio. Inoltre chiediamo dei compensi fissi sulla
tabella stipendiale del personale Ata”.
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Intervista a Cristina Dal Pino Presidente Regional…
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“Oggi siamo qui all’Aran con l’Anief per parlare anche di ricerca. Abbiamo
chiarito alcune questioni riguardanti i profili organizzativi del comparto e, in
particolare, abbiamo chiesto l’istituzione di una nuova figura che è quella del
funzionario tecnico, una sorta di intermediario tra il ricercatore e il tecnico,
abbiamo chiesto l’armonizzazione dei profili amministrativi con quelli tecnici
e abbiamo chiesto anche la garanzia della progressione di carriera che in
questo momento è stagnante – ha spiegato a Teleborsa Daniela Rosano
Delegata Nazionale Anief –. Riguardo a queste e altre richieste
l’amministrazione ha detto che sicuramente terrà conto delle posizioni che
abbiamo espresso”.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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Intervista a Daniela Rosano Delegata Nazi…
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Scuola, Anief per la prima volta all'Aran parla del diritto allo sciopero
Scuola, Pacifico (Anief) su concorso straordinario e Ata precari
ANIEF: riunione in ARAN per la revisione dei profili ATA
Anief, accordo governo sindacati dimentica il personale ATA
ARAN, Pacifico: "Pronti a portare avanti istanze di tutto il personale della scuola"
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Ecoambiente
L'azienda comunica che le sigle sindacali hanno annunciato nove giorni di sciopero

Sfoglia
edizione

Abbonati

La sede di Ecoambiente

Ascolta



A

A

A

03/02/2020 - 12:02

L'annuncio arriva direttamente
dall'amministratore delegato di
Ecoambiente, Giancarlo Lovisari, c h e
chiede un grande sforzo ai cittadini. Il
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

m o t i v o è s e m p l i c e : l o sciopero del
personale di Ecoambiente indetto dalle
organizzazioni sindacali Fp-Cgil, Fit-Cisl,
Uil-Trasporti, Fiadel e la Rsu

GLI SPECIALI

dell'azienda.

SPIDER-CH43-WEBPORTAL-89160198

L'astensione collettiva dal lavoro
straordinario partirà l'11 febbraio prossimo e no al 19 febbraio. Inoltre proprio
l'ultimo giorno, oltre all'orario straordinario, i dipendente si asterranno nell'ultima ora
del turno di mattina e nell'ultima di quello del pomeriggio. "I servizi di igiene
ambientale saranno assicurati ma potranno subire variazioni - spiega Lovisari resterà attivo il centralino al numero 800186622. La cittadinanza è invitata a
collaborare, limitando i conferimenti".

Servizi di Media Monitoring

PRIMO PIANO WEB
LINK ALL'ARTICOLO

32

Sezione:PRIMO PIANO WEB

Rassegna del 03/02/2020
Notizia del:03/02/2020
Foglio:1/1

www.orizzontescuola.it
Lettori: 46.232
Lunedì, 03 Febbraio 2020

NEWSLETTER

PUBBLICI PROCLAMI

PUBBLICIZZATI

NOTIFICHE

CONTATTACI

Questo sito utilizza cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di pro lazione di prima e di terza parte, per
inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o prestare il consenso solo ad alcuni,
clicca qui. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la
navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.
SERVIZI

HOME

CONSULENZA SINDACALE – FISCALE ASSICURATI FORUM CALENDARIO

GUIDE

SPECIALI

DIVENTARE INSEGNANTI

TFA sostegno

DIDATTICA

Graduatoria III Fascia

FORMAZIONE

E-BOOK

Concorso straordinario

SCADENZE

Accetta

Ricerca personalizzata

ORIENTAMENTO E ALTERNANZA

Concorso ordinario secondaria

24 CFU

Anief al governo: ecco come scon ggere il precariato.
Riconoscere stato giuridico docenti
di redazione

Tweet
Oggi incontro per i sindacati
rappresentativi. Marcello Paci co (Anief):
“Risulta necessario mettere i due nuovi
ministeri in condizione di operare”
“Ben venga l’incremento del personale dei
ministeri e degli UU.SS.RR. annunciato dai
capi-segreteria dei due costituendi nuovi
ministeri, ma si ponga attenzione anche
alla consistenza del personale nelle scuole, a partire dagli assistenti amministrativi,
cui gli UU.SS.RR. hanno demandato sempre più compiti. Il tema della carenza del
personale è congenito a tutti i livelli, si avvii un percorso concreto di stabilizzazione
di tutti i precari, Ata, ricercatori e docenti, li si abiliti ove necessario e si coprano tutti
i posti disponibili, trasformando l’organico di fatto in organico di diritto”
Reclutamento del personale, organizzazione della rete scolastica, risorse nanziarie,
percorsi di abilitazione e specializzazione, sicurezza, edilizia scolastica. Questi alcuni
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

dei punti evidenziati dal giovane sindacato Anief in occasione dell’incontro di oggi
sul D.L. n. 1/2020 riguardante i costituendi Ministero dell’Istruzione e Ministero
dell’Università e Ricerca a cui hanno preso parte i sindacati rappresentativi.
DOPO LO “SPACCHETTAMENTO”
Per il buon funzionamento dei due Ministeri Anief ha chiesto al governo un impegno
per l’aumento progressivo di un punto percentuale di PIL nel prossimo triennio e la
revisione dei pro li professionali del personale per adeguare gli stipendi

SPIDER-FIVE-89196064

all’in azione e ai parametri europei; necessario anche ripensare un sistema di
accesso che premi il merito, stabilizzi il personale a tempo determinato e scon gga il
precariato. Indispensabile, in questo senso, ride nire gli organici, sulla scorta delle
singole istituzioni scolastiche e delle esigenze del territorio. Inevitabile, per
migliorare complessivamente i servizi, l’attivazione di pro li professionali previsti
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La Cisal lancia la sfida a Cgil, Cisl e Uil
Entro l’anno ci sarà il primo congresso provinciale del sindacato autonomo. La sede provinciale è a Marina di
Massa
di ANDREA LUPARIA
Condividi

Tweet

Invia tramite email
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CRONACA

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Tumori, tutti i progressi della ricerca
sul cancro

CRONACA
Il segretario provinciale della Cisal, Lorenzo Cancogni

Massa, 4 febbraio 2020 - «E’ da quasi cinque anni che la Cisal è a Massa. All’inizio

Coronavirus, "sassaiola contro
studenti cinesi a Frosinone". Ma il
sindaco: "Tutto falso"

abbiamo dovuto lavorare in silenzio perchè dovevamo creare una struttura, avere
una base su cui operare, farci conoscere nei luoghi di lavoro. Ora abbiamo circa
3mila iscritti e ci sono realtà lavorative dove la maggioranza dei dipendenti è iscritta
con noi, non ha la tessera della Cgil, della Cisl o della Uil". Quando si è presentato in
redazione, Lorenzo Cancogni è apparso mite e modesto. E al giornalista che gli

Coronavirus, 4 regioni chiedono

-89206912

chiedeva come mai nelle cronache nazionali è da tanti anni che legge la parola

CRONACA
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Cisal mentre nella nostra provincia questo era estremamente raro, non ha avuto
problemi ad ammettere che prima di uscire allo scoperto lui e pochi altri hanno

l'isolamento per gli alunni di rientro
dalla Cina

dovuto creare le basi del loro sindacato. "Fare un sindacato è come fare una casa.
Prima devi scavare le fondamenta, poi tirare su le pareti e solo dopo da fuori puoi
vedere qualcosa". Entro la fine dell’anno la Cisal farà il suo primo congresso
provinciale, ma già ora ha una segreteria composta, oltre che da lui, da Anna Mosti
(responsabile enti locali), Orazio Chinc a (ambiente), Maurizio Tongiani (trasporto
pubblico) e Cristiano Montanarini (responsabile servizi e tesoriere). La sede
provinciale del sindacato è a Marina di Massa, in via delle Pinete 18 e qui, afferma
Cancogni, hanno sede anche il Patronato, il Caf, l’associazione Consumatori e
l’ufficio vertenze.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

CRONACA

Coronavirus, italiani rientrati da
Wuhan. Conte in visita allo
Spallanzani

"Adesso abbiamo tutte le strutture che hanno le altre confederazioni sindacali –
spiega il segretario Cisal – e qui vengono in tanti. Ci sono lavoratori delusi da Cgil,
Cisl e Uil, e altri che non sono mai stati iscritti ad alcuna organizzazione sindacale".
E’ solo quando il cronista lo sollecita per capire come sono i suoi rapporti con i

CRONACA

Autostrada A10, ondulina pericolante
in galleria

“colleghi“, che Cancogni “tira fuori gli artigli“. "Noi non siamo come la Triplice (intesa
come Cgil, Cisl e Uil ndr) : non siamo un sindacato politico. Ognuno di noi ha la sua
idea ma siamo autonomi e in questo modo tuteliamo gli iscritti senza dover fare
sconti ad alcuno". E sugli altri sindacati (sia autonomi che di estrema sinistra o di
destra) che in questi anni hanno provato a sfidare Cgil, Cisl e Uil è addirittura feroce:
"Noi abbiamo lavorato anni in silenzio per avere una base. Altri parlano e mandano

CRONACA

Bruciato vivo in auto, arrestati la
moglie, il suo amante e il figlio
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

comunicati senza avere una rappresentanza reale, senza avere iscritti. E altri, come
l’Ugl, si sono sciolti come neve al sole".

-89206912

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Servizi di Media Monitoring

PRIMO PIANO WEB
LINK ALL'ARTICOLO

35

Sezione:PRIMO PIANO WEB

ladiscussione.com

Rassegna del 04/02/2020
Notizia del:04/02/2020
Foglio:1/2

ladiscussione.com
Lettori: 138

martedì, 4 Febbraio, 2020

 Accedi o Registrati

Chi siamo
Redazione
Abbonati
Edizioni Digitali
Contatti
Accedi




SPONSOR

24 CFU Esami In
Tutta Italia
Istituto Moscati

Articoli del Giorno

Società

Scuola: Anief “organi collegiali sempre deserti,
genitori solo sui social”

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Home  Società  Scuola: Anief “organi collegiali sempre deserti, genitori solo sui social”

[Promozione In
Corso] 24 CFU
Esami In un Solo
Giorno In Tutta
Italia + 4 Omaggi
Esclusivi

di Redazione  martedì, 4 Febbraio, 2020  1232

CONDIVIDI

 0

















APRI

SPIDER-FIVE-89206272

La Nuova Ricchezza Di Baggio - Aggiornato 3 Minuti Fa
Robert Baggio Dimostra Il Metodo Esatto Di Come Ha Fatto La Sua Nuova Ricchezza.
billionupdates.club

ARTICOLI RECENTI

Servizi di Media Monitoring

PRIMO PIANO WEB
LINK ALL'ARTICOLO

36

Sezione:PRIMO PIANO WEB

ladiscussione.com

Rassegna del 04/02/2020
Notizia del:04/02/2020
Foglio:2/2

ladiscussione.com
Lettori: 138

“Nella scuola la politica dell’immobilismo sta portando frutti sempre più malati: perché quando una
delle componenti centrali dell’educazione e della formazione degli alunni, quale è quelle delle loro
famiglie, progressivamente si allontana dalla vita scolastica, sino a rasentare l’indi erenza, allora

Narcotraf co gestito da
Camorra e ‘Ndrangheta, 33
indagati
 martedì, 4 Febbraio, 2020

significa che è proprio giunta l’ora di intervenire: “quando c’è da mettere in discussione le decisioni di
maestre e professori, i tribunali sono presi d’assalto dai ricorsi di mamme e papà che obiettano su

Biotestamento, arriva lo
Sportello Vidas

tutto: rimandi e bocciature, valutazioni dei compiti e delle interrogazioni, fino al voto sulla condotta”,
scrive in queste ore Repubblica”.

 martedì, 4 Febbraio, 2020

È quanto si legge in una nota dell’Anief che aggiunge: “I dati dell’a luenza alle urne per il rinnovo dei
rappresentanti negli organismi scolastici, spiega il quotidiano, è emblematico, perché “gli ultimi dati
forniti dal ministero dell’Istruzione (quelli che compaiono nei Rav, Rapporti di autovalutazione degli
istituti relativi al triennio 2019/2022) mostrano una partecipazione alla vita democratica delle scuole

Coldiretti, da invasione
“alieni” 1 miliardo di danni
nei campi
 martedì, 4 Febbraio, 2020

al minimo storico: meno di un genitore su dieci al voto nei licei, negli istituti tecnici e nei
professionali; poco più di uno su 5 nel primo ciclo, scuole elementari e medie. Vent’anni fa, tra
elementari e medie si recava al voto un genitore su tre, più di 13 su cento al superiore. E un decennio
prima, nel 1989/1990, erano quasi 4 su dieci nel primo ciclo e 16 su cento alla secondaria”.

Per 42,5 milioni di italiani
comportamenti
ecosostenibili
 martedì, 4 Febbraio, 2020

“I numeri – prosegue la nota – la dicono lunga sulla necessità di andare a rivedere il Titolo I del DPR 31
maggio 1974 n. 416 sugli organi collegiali e la partecipazione democratica nella scuola, introdotti
dall’allora ministro il democristiano Franco Maria Malfatti”. “Come sindacato – dice Marcello Pacifico,
presidente nazionale Anief – riteniamo che quelle norme abbiano fatto il loro tempo. Se erano
anacronistiche già nel 2000, quando è stata avviata la scuola dell’autonomia, figuriamoci nell’era dei

Campagna Anas “Guida e
Basta”, al via il contest
musicale
 martedì, 4 Febbraio, 2020

social media e dell’interattività permanente”.
Arriva Sanremo, canzoni,
gossip e show business

“Di riforma dei decreti delegati del 1974 – continua Pacifico – si parla da vent’anni: prima durante il
lungo mandato di Letizia Moratti, ma soprattutto nel 2015 con la Buona Scuola di Renzi.

 martedì, 4 Febbraio, 2020

Solo che non se ne è mai fatto nulla. Da qualche anno, c’è una commissione permanente al Miur che
sta provando a capire quali sono le esigenze, ma siamo sempre nell’orbita dei progetti. La verità è che
le modifiche servirebbero anche per andare a incrementare il potere decisionale dei docenti. I quali,
dopo gli studenti, rimangono indiscutibilmente gli attori principali, con delicate responsabilità
formative e docimologiche”. (Italpress)

Credito, Confartigianato aiuta le
piccole imprese in crisi. Patto
con Mediocredito per sostenere
le attività produttive
 martedì, 4 Febbraio, 2020
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I commenti a Teleborsa dei delegati Anief

3 febbraio 2020 - 20.47

(Teleborsa) - Revisione dei profili del personale Ata e proposte per la
Ricerca e l'Università. Questi i temi al centro dell'incontro della
delegazione dell'Anief all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni (Aran).
Sulla revisione dei profili ATA, agli interlocutori dell'amministrazione
pubblica il giovane sindacato, confermando posizioni espresse già in
occasione dei precedenti incontri, ha segnalato innanzitutto la necessità
di equiparare le posizioni economiche a quelle di altre Amministrazioni
statali e di aumentare il livello di inquadramento retributivo. I delegati
hanno dichiarato di condividere l'accorpamento delle Aree A ed AS
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

sottolineando però la necessità di mantenere gli attuali titoli di studio e
un doppio organico: Collaboratore Scolastico e Collaboratore Scolastico
addetto ai Servizi della Persona (AS). Particolare attenzione dovrà essere
posta alla formazione del personale che si occupa dell'assistenza agli
alunni disabili.
Sul fronte della Ricerca la delegazione Anief ha dichiarato di mirare a
mantenere unito in un unico contratto tutto il personale, consolidare e
SPIDER-FIVE-89194774

mettere in sicurezza il trattamento economico, ridurre se non superare le
norme D. Lgs. 150/09 (Riforma Brunetta). Sul riassetto dei profili ha
chiesto l'armonizzazione del modello ordinamentale degli amministrativi
con quello dei tecnici e l'introduzione della nuova figura di funzionario
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tecnico – che sia intermedia tra quella del ricercatore e quella del tecnico
– cui accedere con la laurea breve.
"Anche oggi siamo stati auditi dall'Aran, dalla Commissione per
l'ordinamento professionale, secondo gli articoli 34, 44 e 69 del
Contratto vigente sui comparti Ata, Ricerca e Università. Oggi per la prima
volta – ha dichiarato a Teleborsa Stefano Cavallini, Presidente Regionale
Campania e Direttivo Nazionale Anief – sono venute delle persone
specializzate nel comparto Università e nel comparto Ricerca, nuovi
comparti in cui si sta specializzando l'Anief oltre a quello della Scuola.
Anche se la Commissione lavora da due anni noi nell'ultimo anno abbiamo
potuto essere auditi e portare le nostre istanze. Il lavoro dell'Anief nelle
commissioni Aran continua sempre a difesa e in rappresentanze delle
istanze dei nostri iscritti e di tutto il comparto lavorativo della Scuola,
dell'Università e della Ricerca".

Intervista a Stefano Cavallini Presidente Regi…

"Per la prima volta nella storia della Repubblica italiana gli Ata per gli Ata
all'Aran. Questo sta a significare che l'Anief ha dato la possibilità a dei veri
Ata di andare al tavolo della contrattazione Aran per andare a discutere la
revisione dei profili professionali ai sensi dell'articolo 34 del CCNL 2018 –
ha affermato, intervistata da Teleborsa, Cristina Dal Pino Presidente
Regionale Toscana e Referente ATA Nazionale Anief –. Siamo venuti a
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

richiedere maggiori organici anche se non era questo il tema; maggiori
corsi di formazione; mansionari più dettagliati; e posizioni economiche
svincolate dalla mera anzianità di servizio. Inoltre chiediamo dei compensi
fissi sulla tabella stipendiale del personale Ata".

SPIDER-FIVE-89194774

Intervista a Cristina Dal Pino Presidente Regio…
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"Oggi siamo qui all'Aran con l'Anief per parlare anche di ricerca. Abbiamo
chiarito alcune questioni riguardanti i profili organizzativi del comparto e,
in particolare, abbiamo chiesto l'istituzione di una nuova figura che è
quella del funzionario tecnico, una sorta di intermediario tra il ricercatore
e il tecnico, abbiamo chiesto l'armonizzazione dei profili amministrativi
con quelli tecnici e abbiamo chiesto anche la garanzia della progressione
di carriera che in questo momento è stagnante – ha spiegato a Teleborsa
Daniela Rosano Delegata Nazionale Anief –. Riguardo a queste e altre
richieste l'amministrazione ha detto che sicuramente terrà conto delle
posizioni che abbiamo espresso".

SPIDER-FIVE-89194774

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Intervista a Daniela Rosano Delegata N…
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Ama: raggiunto l'accordo tra l'azienda e i sindacati per la
contrattazione di secondo livello per i lavoratori

Notizie
Comunicati dei Consiglieri
comunali

“Ho appreso con piacere della chiusura dell’accordo tra azienda e sindacati grazie al quale
Ama garantirà la contrattazione di secondo livello, sia normativa che economica, per i
dipendenti”. Lo dichiara il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

Regolamenti

“L’intesa dovrà adesso passare al vaglio di un referendum tra tutti i lavoratori. L’auspicio è
che questi colgano e confermino l’importanza degli sforzi fatti, sancendo la qualità del
lavoro condotto in questi mesi”.

Modulistica
Fatturazione elettronica
Anagrafe on line
PagoPA, pagamenti
elettronici

“Ringrazio l’amministratore unico Gianmarco Berardi, il direttore tecnico Maurizio Michilli, i
sindacati Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Faisa Cisal e gli assessori Carla Mannetti, Fausta Bergamotto
e Daniele Ferella per aver seguito personalmente la contrattazione”.
“Come ho già avuto modo di dire nelle scorse settimane, però, la maggiore riconoscenza
va ai lavoratori che, pur in una situazione di oggettiva difficoltà, hanno garantito la qualità
e l’efficienza del servizio durante tutto il periodo della trattativa anche a costo di rinunce e
di sacrifici personali, mostrando un grande senso di responsabilità e attaccamento
all’azienda”.

Condividi questo contenuto
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Necessario istituire un fondo di previdenza
complementare Inps in grado di
intercettare l’esigenza dei giovani
“Siamo favorevoli all’istituzione di un trattamento pensionistico di garanzia per i
giovani alle prese con lavoro discontinuo e disoccupazione”. Così il Segretario
Confederale della Cisal, Davide Velardi, ai margini del tavolo di confronto partito oggi
al Ministero del Lavoro sulla riforma del sistema previdenziale.
“Nel ribadire la necessità di istituire anche un fondo di previdenza complementare
Inps in grado di intercettare soprattuto l’esigenza dei giovani di avere una pensione
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

integrativa e in attesa di capire modalità e risorse, l’istituzione di questo nuovo
eventuale strumento – ha spiegato – certifica quanto diciamo da tempo, ovvero, che il
solo calcolo contributivo previsto già dalla riforma Dini e poi rimarcato dalla Fornero,
creerà pensionati vecchi e poveri. Ora – continua – aspettiamo le proposte del
Governo”.

DAVIDE VELARDI

INCONTRO GOVERNO SINDACATI

MINISTERO DEL LAVORO
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RIFORMA PREVIDENZA
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Il rapporto fra la Regione Calabria e
l’Autorità Nazionale dell’Anticorruzione è
ai minimi termini

17 18 19 20 21 22 23
ADERISCI ALLA CISAL

24 25 26 27 28 29

“Il rapporto fra la Regione Calabria e l’Autorità nazionale dell’Anticorruzione è ai
minimi termini”, afferma la Csa-Cisal.

« GEN

CONTATTI



Nella sua nota la Federazione prosegue: “Il rapporto fra la Regione Calabria e

Archivio 2019

l’Autorità nazionale dell’Anticorruzione è ai minimi termini. L’ultima conferma è
arrivata pochi giorni fa. Il 28 gennaio, l’Anac ha comunicato l’esito della sua verifica
sugli adempimenti della Regione in relazione alla delibera della stessa Autorità n. 806
del 18 settembre 2019”.
E conclude: “Nel breve dispositivo, firmato da Nicoletta Torchio e inviato il 28 gennaio
2020, si apprende come sia stata accertata “l’omessa adozione da parte
dell’Amministrazione delle iniziative ivi richieste e il permanere delle criticità già
rilevate” nel procedimento avviato nel luglio 2019″. Regione Calabria bocciata, per
l’ennesima volta, dall’Anac”.

ANAC

CSA CISAL

REGIONE CALABRIA

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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Le dichiarazioni della Federazione
Autonoma Settore Elettrico e Gas-Acqua a
seguito del tavolo di venerdì 31 gennaio
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I rappresentati di Cisal FederEnergia si sono seduti al tavolo del Mise per un
confronto sul processo di decarbonizzazione della Sardegna, a rischio di blackout. Le
centrali energetiche interessate sono quelle di Fiumesanto e del Sulcis. Dal Phase out



Archivio 2019

dal carbone, ossia lo spegnimento delle centrali sarde, dipende infatti il futuro
lavorativo di quasi quattrocento persone.
La situazione che riguarda la Sardegna è complessa e ha bisogno di approfondimenti
che riguardano sia i processi autorizzativi sia le opere da costruire e C I S A L
FederEnergia ritiene ancora il percorso denso di incognite e senza reali certezze.
A seguito dell’incontro, la Federazione dichiara: “Mentre ci troviamo in assoluto
anticipo riguardo alle tecnologie impiantistiche, poiché il cavo Terna non lo ha ancora
accantierato, il gas in Sardegna non viene ancora approvvigionato…. Pertanto siamo
ben lontani dal poter dare corso alla conversione degli impianti”.
FederEnergia prosegue: “Serve un cronoprogramma a tappe cadenzato che
permetta a tutti i soggetti in causa di poter interagire e portare a compimento un
progetto affidabile, poiché è doveroso nei confronti di chi abita in isola e non deve
rischiare il blackout, doveroso per un fatto sociale che il gas possa essere fornito alle
industrie ed ai Sardi sino ad ora penalizzati rispetto al resto d’Italia”.

DECARBONIZZAZIONE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

MISE

FEDERENERGIA
SARDEGNA

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

CISAL FEDERENERGIA

SETTORE ENERGETICO
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Romagna, Sindacati: “Studenti a piedi. Start si prenda le proprie
responsabilità e assuma”
03 Feb 2020 / Redazione
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Emilia Romagna
Lunedì, 3 Febbraio
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Comunicato dei Sindacati unitari del Trasporto sull’episodio della soppressione di
una corsa che ha lasciato “a piedi” gli studenti:
“Giusta e condivisibile la protesta degli studenti e delle loro famiglie per

l’annullamento della corsa della linea 94 (Cesenatico – Torre Pedrera) la scorsa
settimana alle 13,05. E’ inaccettabile invece la motivazione che Start ha
presentato come scusa e cioè la mancanza di personale disponibile.

BOLOGNA

La verità è che non erano assenti dal lavoro 52 autisti per malattia, ma la metà,

Min Max
3° 9°

che gli stessi autisti hanno già accumulato circa 6.000 giorni di ferie arretrate e
che Start continua con la politica dello sfruttamento del personale senza nessuna
intenzione di assumere l’organico che sarebbe necessario.
Due gli effetti deleteri di questa miope gestione: la pessima organizzazione del
lavoro e il disservizio nei confronti dell’utenza, nel caso specifico un servizio
essenziale rivolto agli studenti ”.
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Si è svolta in data odierna la consultazione fra tutti i lavoratori della Sede INPS di Latina (comprese le Agenzie di Formia e di
Terracina) riguardante la ratifica delle cosiddette Linee guida 2010.
La partecipazione alla iniziativa indetta da CGIL – UIL – CISAL – RdB/USB è stata massiccia, con 141 votanti su 185 aventi diritto
(dunque oltre il 75%).
Ricordiamo i motivi della protesta organizzata unitariamente a tappeto su tutto il territorio nazionale:
ulteriore riduzione dell’organico (solo a Latina mancano ben 48 unità);
assenza del turn over;
mancato rispetto degli accordi stipulati ormai 10 mesi or sono riguardanti il CCNI 2009;
smantellamento progressivo dell’Istituto portato avanti unilateralmente a costi raddoppiati attraverso una fasulla
riorganizzazione ed in favore di aziende private.
Un solo rammarico, il sorprendente comportamento del direttore di Sede dott. Alessandro Luciani che, all’ultimo momento,
ha negato l’accesso ai giornalisti nella sala del Comitato Provinciale dove era stata convocata l’assemblea.
La prevista conferenza stampa si è comunque svolta all’esterno dello stabile e, nel corso della stessa, sono state rilanciate
con maggiore determinazione le prossime iniziative unitarie, a partire dall’assemblea nazionale in programma il 1° ottobre
2010 presso la Direzione Generale INPS ed una grande manifestazione pubblica a Roma in difesa dell’Istituto e contro la
strisciante privatizzazione, per la salvaguardia dei servizi erogati ai cittadini.
Latina, 15 settembre 2010
CGIL Latina UIL Latina CISAL Latina RdB-USB Latina
Source
L’articolo USB Pubblico Impiego – INPS: COMUNICATO STAMPA DELLE OO.SS. DI LATINA proviene da Aggregatore News:
Adessonews Finanziamenti Agevolazioni Norme e Tributi.
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 4 Febbraio 2020  adessonews
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Finanziamenti - Agevolazioni - personali e aziendali

Tutela patrimoniale e assistenza giudiziale per i sovraindebitati "prestito fondo antiusura"
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Operativi su tutto territorio Italiano

La rete Adessonews è un aggregatore di news e replica gli articoli senza fini di lucro ma con finalità di critica, discussione od
insegnamento,
come previsto dall’art. 70 legge sul diritto d’autore e art. 41 della costituzione Italiana. Per richiedere la rimozione degli articoli
clicca qui.
Al termine di ciascun articolo puoi individuare la provenienza
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Claudio Borghi Aquilini Limena PD " La Nuova Unione Europea : Pericolo O Opportunità ? "
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UN FONDATORE CONFESSA L'INGANNO
DELL'EURO ► "È VERO, ABBIAMO ACCANTONATO
LA DEMOCRAZIA" - Amodeo

Forfettari con verifica al 31/12/2019. Possiamo
quindi procedere?

"Coronavirus in Cina da mesi? Un mio amico fu
sottoposto a una pratica anomala.." ► SIGFRIDO
RANUCCI

Coronavirus, ci raccontano minchiate (3 feb 2020)

LO SAPETE CHE I POLITICI HANNO L'OBBIETTIVO
DI MANTENERE LA DISOCCUPAZIONE PER
DIFENDERE L'EURO?

IL "GOVERNO OMBRA" DI MARIO DRAGHI: VI
RACCONTO COSA ACCADDE SULLA NAVE
BRITANNIA NEL '92 - Amodeo

VI SPIEGO COME LE CRIPTOVALUTE
PERMETTERANNO ALLE MULTINAZIONALI DI
DOMINARE IL MONDO - Marco Rizzo

LAVORATORI HANNO FATTO GRANDE L'ITALIA,
ORA MULTINAZIONALI COMPRANO TUTTO CIÒ
CHE ABBIAMO COSTRUITO

Salvini - Un processo al giorno non mi toglie il
buon umore (e il vostro affetto) di torno (02.02.20

BREXIT, INGLESI ESEMPIO DI LIBERTÀ E
SOVRANITÀ: DOBBIAMO USCIRE DALL'UNIONE
EUROPEA - Diego Fusaro

ALTRI 23 MILIARDI DI EURO PRESI DALL'UE: NON
AVEVANO ALCUN DIRITTO DI CHIEDERCI QUEI
SOLDI! - Amodeo

Nessuna lezione sull'immigrazione da Soros (2 feb
2020)

FARAGE, DISCORSO DI ADDIO ALL'UNIONE
EUROPEA IN ITALIANO ► "Brexit spero sia l’inizio
della fine..."

OCCHIO A QUELLO CHE PUBBLICATE SU
INTERNET E SOCIAL VARI - DIFESA FISCALE
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Claudio Borghi Aquilini Limena PD " La Nuova
Unione Europea : Pericolo O Opportunità ? "
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BREXIT: I VANTAGGI DI USCIRE DALL'UNIONE
EUROPEA ► Marco Zanni (Lega)

ALBERTO BAGNAI ► "SERVE UN GOVERNO CHE
NON SIA SOTTOMESSO E PIEGATO ALL'EUROPA E
DIFENDA IL PAESE"

FONDO SALVA CASA: NUOVA OPPORTUNITÀ PER
CREDITORI, INVESTITORI E DEBITORI

Chiesto nuovo process o vs Salvini per Open Arms
"Omissione di soccorso" Richiesta a procedere

Salvini - Pensano di fermarmi o di impaurirmi con
dei processi politici (01.02.20)

BURIONI SPIEGA IL CORONAVIRUS ► "Per avere
vaccini ci vorranno anni, unica soluzione
l'isolamento"

Salvini: "In Italia record di sbarchi, altri Paesi
chiudono frontiere e bloccano voli" (29.01.20)

Spese sanitarie: tracciabilità e prime
problematiche

Regime Forfettario: perché va rispettato lo
statuto?

Lamorgese: “Salvini mi denuncia? Sapete cosa vi
dico?”

CI SONO LE PROVE CHE IL GOVERNO
BERLUSCONI FU FATTO CADERE PER FARE POSTO
A MONTI - Francesco Amodeo

Le prove che dimostrano chi e perché ha voluto
l'euro per distruggere l'Italia

Se tua moglie dice di non amarti | Avv. Angelo
Greco

CI FANNO GIOCARE CON LE ELEZIONI MENTRE
DISTRUGGONO LO STATO PER RENDERCI SCHIAVI
► Valerio Malvezzi

#TgTalk 46 VOTARE SERVE A QUALCOSA ?
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Unilever di Pozzilli, in corso l'incontro
verso la salvezza in Giunta Regionale
Pubblicato il: 03/02/2020, 19:32 | di Viviana Pizzi | Categoria: Attualità
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Fotogallery: clicca sulle immagini per ingrandirle

Dopo la manifestazione di questa mattina davanti ai cancelli di Pozzilli, questa sera è i corso la
riunione per tentare il salvataggio della sede della multinazionale Unilever. In gioco 500 posti di
lavoro.
Sono presenti il presidente Donato Toma, gli assessori Vincenzo Cotugno, Vincenzo Niro, Luigi
Mazzuto e Roberto Di Baggio. Insieme a loro i sindacati e i direttori di stabilimento Unilever che,
prima della riunione hanno scelto il silenzio stampa. Al termine sarà Toma stesso a comunicare il
Servizi di Media Monitoring

PRIMO PIANO WEB
LINK ALL'ARTICOLO

57

Sezione:PRIMO PIANO WEB

altomolise.net

Rassegna del 03/02/2020
Notizia del:03/02/2020
Foglio:2/2

www.altomolise.net
Lettori: 95

resoconto del confronto
Prima della riunione abbiamo sentito Lino Zambianghi sindacalista: il presidente sta tentando una
mediazione con i vertici aziendali. Vogliamo sapere se lo stabilimento di Pozzilli rimane, in attesa
dell'incontro a Roma con il ministro
Gianni Notaro, sindacalista Unilever della Cisl ha invece dichiarato: "Vedremo se la mediazione del
presidente Toma saprà fugare i nostri dubbi sul futuro dell'azienda. Tutti si devono preoccupare, ne
va della ricchezza dell'intera regione
Mario Scioli delegato RSU Cisal ha aggiunto: "speriamo che con l'incontro di oggi tra il presidente
Toma, le parti sociali e azienda, si possa fare chiarezza sul nostro futuro I lavoratori coinvolti
sono circa 500, la chiusura dello stabilimento di Pozzilli comporterebbe un impoverimento per
l'intero territorio".

SEGUICI SU FACEBOOK

Indipendentemente da come andrà questa sera azienda e sindacati sono già stati chiamati a
discutere del futuro in un incontro al MiSE il 6 febbraio prossimo.
I lavoratori sono disperati. La maggior parte sono della provincia di Isernia. Età media oltre i 50
anni e difficili da ricollocare qualora l'azienda decida di delocalizzare.

Viviana Pizzi
.
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Cresce il dibattito attorno alla cancellazione della corsa sulla linea 94 che collega
Cesenatico a Torre Pedrera (Rimini) delle 13.05, per la quale si è scatenata l'indignazione
degli studenti interessati a quel collegamento e delle rispettive famiglie. La questione si
è accesa al punto da aver scatenato la reazione delle segreterie provinciali dei
sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt, Faisa Cisal, Ugl e USB. «Start Romagna si assuma le
proprie responsabilità e, soprattutto, assuma», titola la loro nota congiunta. «Giusta e
condivisibile la protesta degli studenti e delle loro famiglie per l’annullamento della corsa
della linea 94, è inaccettabile invece la motivazione che Start ha presentato come scusa e
cioè la mancanza di personale disponibile. La verità è che non erano assenti dal lavoro 52
autisti per malattia, ma la metà, che gli stessi autisti hanno già accumulato circa 6 mila
giorni di ferie arretrate e che Start continua con la politica dello sfruttamento del
personale senza nessuna intenzione di assumere l’organico che sarebbe necessario. Due
gli effetti deleteri di questa miope gestione: la pessima organizzazione del lavoro e il
disservizio nei confronti dell’utenza, nel caso speci co un servizio essenziale rivolto agli
studenti».
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L’Aquila. “Ho appreso con piacere della chiusura dell’accordo tra azienda e sindacati
grazie al quale Ama garantirà la contrattazione di secondo livello, sia normativa che
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economica, per i dipendenti”. Lo dichiara il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

“L’intesa dovrà adesso passare al vaglio di un referendum tra tutti i lavoratori. L’auspicio
è che questi colgano e confermino l’importanza degli sforzi fatti, sancendo la qualità del

SPIDER-CH45-WEBPORTAL-89177708

lavoro condotto in questi mesi”.
“Ringrazio l’amministratore unico Gianmarco Berardi, il direttore tecnico Maurizio
Michilli, i sindacati Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Faisa Cisal e gli assessori Carla Mannetti, Fausta
Bergamotto e Daniele Ferella per aver seguito personalmente la contrattazione”.

Servizi di Media Monitoring

PRIMO PIANO WEB
LINK ALL'ARTICOLO

60

Sezione:PRIMO PIANO WEB

Rassegna del 03/02/2020
Notizia del:03/02/2020
Foglio:2/2

www.abruzzolive.it
Lettori: 324

“Come ho già avuto modo di dire nelle scorse settimane, però, la maggiore riconoscenza
va ai lavoratori che, pur in una situazione di oggettiva di
qualità e l’e

coltà, hanno garantito la

cienza del servizio durante tutto il periodo della trattativa anche a costo di

rinunce e di sacri ci personali, mostrando un grande senso di responsabilità e
attaccamento all’azienda”.
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Pd San Salvo: impossibile fare una passeggiata alla
villa comunale. Si ripristino delle condizioni di
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