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La questione

'Hermitage', ancora niente stipendi: pugno duro della Cisal
Fiuggi - Il sindacato torna sulla vicenda dei mancati stipendi alle lavoratrici della Casa di Riposo. Come ultima strada, prima dello
sciopero, avvia la procedura di conciliazione

             Contattaci Privacy policy Informativa sui Cookie
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Ancora niente accordo e si riapre la questione "Hermitage". Infatti il sindacato della Cisal torna
sulla vicenda dei mancati stipendi pagati alle lavoratrici della Casa di Riposo e come ultima
strada, prevista dalla trattativa sindacale prima di arrivare allo sciopero, avvia la procedura di
conciliazione (o detta anche di "raffreddamento") contro il consorzio "Valcomino" e la sua
associata "La Ginestra". Se non ci sarà riscontro quindi si potrà annunciare lo sciopero. La
comunicazione è stata inviata a numerose autorità e tra queste il sindaco di Fiuggi Alioska
Baccarini.

A firmare la comunicazione, oltre al segretario provinciale Massimo Arilli, le dieci lavoratrici
iscritte alla Cisal. «La cooperativa "La Ginestra" - spiegano dal sindacato - non paga gli stipendi da settembre 2019 alle 14 lavoratrici (in data
odierna risulta pagata la mensilità di settembre 2019 a 4 lavoratrici)». Ricostruisce poi la vicenda Arilli. «Il comune nel 2010 ha conferito l'appalto
per la gestione della Casa di Riposo, di proprietà comunale, al consorzio Valcomino e dal 2015 lo gestisce la consorziata "La Ginestra".

Il problema del mancato/ritardato pagamento di quattro mensilità è sistematico tanto che il 14 novembre abbiamo richiesto un incontro al
consorzio, cooperativa "La Ginestra" e comune senza avere riscontro. In data 20 gennaio poi va avanti Arilli su mia richiesta l'ispettorato del
lavoro ha convocato le parti per il tentativo di conciliazione andato male». L'affondo.

«Stiamo procedendo con le azioni giudiziarie e comunque visto che ad oggi il Consorzio e la sua associata devono pagare alle lavoratrici le
retribuzioni di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2019 e gennaio 2020 più le retribuzioni maturate, per questo si comunica che la
conciliazione sarà possibile solo ed esclusivamente con il pagamento degli arretrati».
Lanciata la sfida.

«Facciamo sapere che trascorsi i dieci giorni dalla procedura, in assenza di riscontri, invierà successiva comunicazione con la proclamazione dello
sciopero». Sale la tensione sulla vicenda lavorativa. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se hai trovato interessante questo articolo e vuoi rimanere sempre informato
su cronaca, cultura, sport, eventi... Scarica la nostra applicazione gratuita e
ricevi solo le notizie che ti interessano.  

  hermitage    casa di riposo    fiuggi    cisal

Contenuto sponsorizzato
Contenuto sponsorizzato

Offerta T-Cross a 17.900 € Di serie: schermo da 8”, frenata di
emergenza, assistente di uscita al parcheggio,
cerchi 16”, display multifunzione, lane assist

RICHIEDI UN PREVENTIVO SENZA IMPEGNO

Promo

Contenuto sponsorizzato

Troppe rate da Pagare? - Ritrova la Serenità
Saldo e Stralcio dei Debiti con banche e finanziarie fino al 70%. Scopri di più APRI

Massimiliano Pistilli 09/02/2020 20:00

PROVALA SUBITO È GRATIS!
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SERVIZI CONSULENZA SINDACALE  – FISCALE  ASSICURATI  FORUM  CALENDARIO

SPECIALI TFA sostegno  Graduatoria III Fascia  Concorso straordinario  Concorso ordinario secondaria  24 CFU

Tweet

Più ore di sostegno, meno continuità didattica: Anief, un
paradosso tutto italiano
di redazione

Anief – Succede anche questo nel Bel
Paese: aumentano le ore di sostegno
assegnate agli alunni disabili grazie ai
ricorsi delle famiglia in tribunale, ma
sempre più alunni cambiano insegnante,
secondo l’ultimo report “Inclusione
scolastica degli alunni con disabilità”,
dell’Istat.

Negli ultimi cinque anni le ore di sostegno
settimanali sono aumentate del 18%,  no a una media di 14 ore a settimana,
nonostante un posto su tre chiesto dai presidi in base al PEI sia ri utato dall’USR.

Nonostante questo, i bisogni degli alunni non sembrano soddisfatti: per questo quasi
il 6% delle famiglie ha presentato ricorso al Tar, al Sud dove i tagli sono maggiori il
10%. Molti ricorsi sono stati promossi dai legali di Anief con l’iniziativa
#nonunoradimeno. L’ultima legge di bilancio ha dovuto prevedere un fondo ad hoc
per risarcirle e trasformare almeno mille cattedre in organico di diritto per eseguire le
sentenze dei giudici. “Una delle criticità – rileva l’Istat – è la “discontinuità” nel
rapporto con l’alunno a causa dei numerosi cambi d’insegnante. E ciò impedisce di
instaurare un rapporto di  ducia con il bambino”.

Ma di chi è la colpa? Risponde Marcello Paci co, presidente Anief: “del balletto delle
supplenze, di uno scandalo tutto italiano che permette di tenere in vita cento mila
cattedre su 180 mila necessarie ogni anno: quei posti in deroga, assegnati in base a
parametri di una legge ormai datata (128/13) non sono utili per le assunzioni, coperti
ogni anno in supplenza annuale  no al 30 giugno, quasi un posto più tre. Lo Stato
così ci risparmia le mensilità estive e non mette nel bilancio ordinario sottoposto ai
vincoli europei quasi 3 miliardi. La conseguenza, però, è la palese violazione del
diritto all’istruzione e delle norme comunitarie sui contratti a termine, oggetto di un

Domenica, 09 Febbraio 2020     

Ricerca personalizzata

NEWSLETTER  PUBBLICI PROCLAMI  PUBBLICIZZATI  NOTIFICHE  CONTATTACI

HOME  GUIDE  DIVENTARE INSEGNANTI  DIDATTICA  FORMAZIONE  E-BOOK  SCADENZE  ORIENTAMENTO E ALTERNANZA

AccettaQuesto 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.
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altro contenzioso al giudice del lavoro che costa milioni di euro di risarcimenti. La
soluzione ci sarebbe: trasformano questi posti, in organico di diritto, avviare regolari
corsi di specializzazione in base alle effettive esigenze e uno straordinario aperto ai
docenti con 24 mesi di servizio, aprire il reclutamento già il prossimo anno scolastico
con la “Call veloce” anche alle graduatorie di istituto. Così garantire allora la
continuità didattica”.

IL RAPPORTO ISTAT

Secondo l’Istat, i bisogni degli alunni non sembrano soddisfatti dall’offerta di
sostegno: quasi il 6% delle famiglie ha presentato ricorso al TAR, ritenendo
l’assegnazione delle ore non idonea. Dal report “Inclusione scolastica degli alunni
con disabilità”, risulta che nel Mezzogiorno i ricorsi raggiungono una quota doppia
rispetto al valore nazionale (10,2%) mentre nel Nord scende a 2,7%. Un’ulteriore
criticità riguarda la discontinuità nel rapporto tra docente per il sostegno e alunno, a
causa dei numerosi cambi d’insegnante che avvengono non solo nel corso dell’anno,
ma durante l’intero ciclo scolastico. Ciò impedisce agli insegnanti di instaurare un
rapporto di  ducia con l’alunno e di svolgere la propria attività nell’ambito di un
progetto educativo più ampio  nalizzato all’inclusione e alla valorizzazione delle
attitudini, secondo una logica di sviluppo progressivo.

Per l’a.s. 2018/2019 – continua l’Istituto nazionale di Statistica – la quota di alunni
del primo ciclo che ha cambiato insegnante per il sostegno rispetto all’anno
precedente risulta piuttosto elevata, il 57,6%. Il fenomeno è più frequente nelle
regioni del Nord (61%), mentre si riduce nel Mezzogiorno (52,6%). Una quota non
trascurabile di alunni, il 10%, ha cambiato insegnante per il sostegno nel corso
dell’anno scolastico. Questa situazione si veri ca più spesso nelle scuole primarie del
Nord, dove la percentuale sale al 12%.

LA POSIZIONE DI ANIEF

Anief ricorda che un fenomeno come quello degli alunni con sostegno, raddoppiato
per dimensioni in meno di un decennio e in ulteriore aumento, con gli alunni con
handicap certi cato che si incrementano al ritmo di 10 mila l’anno, necessita di
essere affrontato con la massima serietà. Invece, si cerca di fronteggiare il fenomeno,
con l’80 per cento dei docenti di sostegno precari che insegna senza specializzazione,
portando in classe 60 mila supplenti, anche nel secondo quadrimestre, spesso senza
specializzazione in didattica speciale. Far partire i corsi di specializzazione,
sicuramente non bissando gli errori dell’ex ministro Marco Bussetti, come già chiesto
a chiare lettere nei giorni scorsi dal sindacato Anief, diventa quindi la prima tappa.

La seconda tappa è quella di far partecipare tutti i docenti con 24 mesi di servizio su
posto di sostegno per selezionarli in uscita e non in entrata, come sarebbe opportuno
estendere a loro la procedura riservata con conferma nei ruoli dopo il conseguimento
dell’abitazione. Come bisogna farla  nita di porsi in contrasto con le famiglie che
chiedono alle scuole di avere l’attribuzione delle ore in base al Pei: attribuzione che
viene sistematicamente negata per il 50% dei casi, sia laddove i posti in deroga per
diversi anni vengono attribuiti alle scuole per diversi anni, quindi non per esigenze
straordinarie, e non vengono conteggiate nell’organico di diritto. Su questo punto, la
sentenza n. 25101 della Corte di Cassazione ha detto che non è possibile apportare
modi che di orario settimanale quando è stato stabilito: Anief, pertanto, continua ad
impegnarsi con l’iniziativa gratuita ‘Sostegno, non un’ora in meno!’, proprio per far
rispettare le ore di sostegno indicate nella diagnosi funzionali dopo l’esame di ogni
caso.

CORSI ORIZZONTE SCUOLA

Prevenzione e monitoraggio di
BURNOUT e STRESS LAVORO
CORRELATO a scuola
Il Coding, due Webinar gratuiti
Bullismo e cyberbullismo. Gratuito
La Comunicazione non verbale (CNV),

competenza strategica per gestire le
criticità del sistema Classe. Gratuito
3 webinar gratuiti – BES-DSA Chi sono

e come gestirli.
Preparazione per concorso a cattedra

secondaria di I e II grado
Preparazione Concorso Infanzia e

Primaria
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PERSONALE

Ricostruzione carriera, non c’è prescrizione:
per la Cassazione la domanda si può
presentare anche dopo 10 anni dal ruolo
Di Alessandro Giuliani -  09/02/2020

   

Buone notizie per chi non ha mai presentato

domanda di ricostruzione di carriera:

secondo la Corte di Cassazione non ci sono

vincoli temporali per farlo. Quindi, non

sussiste il termine dei 10 anni

prescrizione previsto dall’ex articolo 2946

del Codice Civile, con decorrenza dal giorno

in cui il diritto può essere fatto valere,

ovvero dalla data della conferma in ruolo del

lavoratore assunto.

L’Ordinanza della Corte Suprema

La Suprema Corte lo ha detto con l’Ordinanza 2232/2020 del 30 gennaio scorso,

Home   Personale   Ricostruzione carriera, non c’è prescrizione: per la Cassazione la domanda si può...

CONDIVIDI Facebook Twitter

eCampus Università Online

Studia Online

Vuoi Laurearti ma non puoi Frequentare? eCampus è la Soluzione per te
universita-telematica.it

APRI

• Metodi attivi di insegnamento: far agire per

far imparare – Dal 3 Feb

• Lezioni motorie sulle favole Disney – Dal 4

Feb

Università eCampus
Università eCampus

Informati ora gratuitamente e senza
impegno. Iscrizioni sempre Aperte!

APRI

X

eCampus Università
Online

Studia Online

Vuoi Laurearti ma non puoi Frequentare?
eCampus è la Soluzione per te
universita-telematica.it

APRI

PROSSIMI WEBINAR

No compatible source was found for this

media.
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sostenendo che ad essere prevalente è la logica dell’interesse ad agire da parte del

lavoratore ricorrente, “in ordine all’azionabilità dei singoli diritti di cui l’anzianità di servizio

costituisce il presupposto di fatto”.

La decisione della Cassazione potrebbe ora avere dei riflessi sugli stipendi, perché andando

a rivedere l’anzianità di servizio, comprendente gli anni di supplenze precedenti

all’immissione in ruolo, ne consegue che il dipendente scolastico potrebbe ritrovarsi in uno

“scaglione” superiore.

Dal 1° settembre 2011, le fasce stipendiali sono le seguenti: 0-8 anni, 9-14, 15-20, 21-

27, 28-34, 35 e oltre.

Permane, invece, il limite dei cinque anni di prescrizione quinquennale relativa al diritto alla

retribuzione, ovvero il quantum della somma dovuta al dipendente: si tratta degli arretrati

derivanti dai mancati compensi assegnati.

Il paio con altre sentenze

Secondo Marcello Pacifico, presidente Anief, d’ora in poi, “con l’ordinanza della

Cassazione, tutti coloro che possono vantare periodi di pre-ruolo anche oltre il primo

quadriennio previsto sempre dal Testo unico della scuola, hanno ora facoltà di presentare

la domanda in qualsiasi momento”, anche “diversi anni dopo il primo quinquennio”.

“Se a questo si aggiunge la recente decisione, sempre della Cassazione, di disapplicare il

decreto legislativo 297/94, insieme alle norme contrattuali, poiché in contrasto con

la clausola 4 della direttiva UE n. 70/99, la stessa che ha riconosciuto la parità di

trattamento economica tra il personale di ruolo e precario, possiamo senza dubbio dire –

conclude il sindacalista – che siamo dinanzi ad svolta storica, che può andare ad innalzare

lo stipendio di almeno 400 mila docenti e Ata”.

Niente discriminazione tra docenti di ruolo e precari

Il riferimento del sindacalista autonomo è alla sentenza 28 novembre 2019, n. 31149, con

cui la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha preso posizione sulla questione

riguardante l’applicazione del principio di non discriminazione tra docenti di ruolo e precari

in merito alle disposizioni del d.lvo n. 297/94.

La Cassazione ha confermato che il lavoro svolto a tempo determinato deve essere

parificato, in sede di ricostruzione di carriera, a quello a tempo indeterminato in quanto la

disparità di trattamento, tra docenti ab origine a tempo indeterminato e docenti immessi in

ruolo dopo un servizio di precariato, non può essere giustificata dalla precedente natura

non di ruolo del rapporto di impiego, né dalla pretesa novità di ogni singolo contratto

rispetto al precedente o dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico.

Università
eCampus

Stipendi docenti,
gli scatti di

Parli Italiano
fluentemente?

Stipendi docenti:
2.150 euro netti

• “Segnali di fumetto”. La storia italiana nella

graphic novel – Dal 6 Feb

• La lezione attiva: metodi e tecniche per

una didattica coinvolgente e partecipata –

 Dal 7 Feb

• La didattica dello storytelling: insegnare i

meccanismi della narrazione – Dal 12 Feb

• Migliorare il clima di classe: strategie

didattiche e comunicative – Dal 12 Feb

• Cominciamo con un gioco – Dal 17 Feb

• Google per la didattica – Dal 19 Feb

• Democrazia, diritti e digitale – Dal 20 Feb

• PCTO e competenze di cittadinanza – Dal

24 Feb

• Prevenire e gestire lo stress a scuola – Dal

25 Feb

Sezione:PRIMO PIANO WEB

Rassegna del 
09/02/2020
Notizia del:
09/02/2020

Foglio:2/3Lettori: 11.427
www.tecnicadellascuola.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-C

H
45

-W
E

B
P

O
R

T
A

L-
89

50
46

94

8PRIMO PIANO WEB



TAGS CORTE DI CASSAZIONE EVIDENZA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA STIPENDI

   
Mi piace 14

Ann.Università eCampus

anzianità di…
tecnicadellascuola.it Ann.Teleperformance…

di aumento,…
tecnicadellascuola.it

Scuola per Piloti
d'Aereo

Ann.Accademia del Volo…

Stipendi docenti,
un lettore invia il
suo cedolino:…
tecnicadellascuola.it

Ricostruzione di
carriera, cade il
tabù dei 4…
tecnicadellascuola.it

Ricostruzione di
carriera,
circolare della…
tecnicadellascuola.it

CONDIVIDI Facebook Twitter Tweet

Concorsi e stipendi, il PD sta coi
precari e docenti malpagati:
Miur sbaglia su sostegno, test,
Fit e contratto

Coronavirus: Ministro Speranza
“consiglia” alle famiglie di
tenere a casa i bambini

Fondo di Istituto, illegittimi i
progetti intramoenia che
gonfiano il FIS

Articoli correlati Di più dello stesso autore 

Sezione:PRIMO PIANO WEB

Rassegna del 
09/02/2020
Notizia del:
09/02/2020

Foglio:3/3Lettori: 11.427
www.tecnicadellascuola.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-C

H
45

-W
E

B
P

O
R

T
A

L-
89

50
46

94

9PRIMO PIANO WEB


	Copertina
	Indice dei contenuti
	Pulizie in "Comune", la vertenza Fiadel
	`Hermitage`, ancora niente stipendi: pugno duro della Cisal
	Più ore di sostegno, meno continuità didattica: Anief, un paradosso tutto italiano
	Ricostruzione carriera, non c’è prescrizione: per la Cassazione la domanda si può presentare anche dopo 10 anni dal ruolo

