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L’Agenzia precisa che le risorse riguardano sia le “amministrazioni statali” che “non statali”
e riguardano gli aumenti retributivi di tutti i lavoratori pubblici, in base al tasso futuro di
inflazione (IPCA netto energetici) prevista dall’Istat per il triennio 2019-2021, del 3%.
Replica dell’Anief: bene ma bisogna recuperare l’anno 2013 e impegnarsi a recuperare il
gap 10% rispetto all’aumento del costo della vita registrato da dodici anni al netto degli
ultimi aumenti, con 8 punti accumulati tra il 2007 e il 2015.
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L’amministrazione pubblica tira giù la maschera: il Governo è in grado di produrre un
aumento medio a dipendente statale, con il rinnovo contratto, che non supera i 100 euro
lordi. I dati arrivano dal Rapporto semestrale sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti anno
2019 presentato il13 febbraio dall’Aran. Il rapporto – scrive Orizzonte Scuola – evidenzia in
circa 6 miliardi di euro le disponibilità finanziarie complessive a regime su tutta la Pubblica
amministrazione, che renderanno possibile un adeguamento retributivo del 3,7% ed
aumenti medi di circa 100 euro al mese per 13 mesi.
Per l’Anief è un buon segnale ma bisogna insistere nel richiedere altri 4 miliardi: il
sindacato ricorda che il ritardo degli stipendi di chi lavora a scuola, rispetto agli altri
lavoratori pubblici, è abissale. È stata la stessa Aran a rilevarlo: se il compenso dei docenti
e Ata non arriva a 30 mila euro, la media dell’amministrazione pubblica è di 34.491 euro.
Anche i ministeriali (con 30.140 euro annui medi) superano in media i docenti. Solo per
fare qualche esempio, il compenso, nella presidenza del Consiglio gli stipendi medi annui
raggiungono i 64.611 euro e nelle Autorità indipendenti superano i 91.259 euro. E che dire
dei magistrati, che a fine anno arrivano a 140 mila euro annui?
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È stato approvato l’emendamento richiesto da Anief e Udir sullo scorrimento della
graduatoria degli idonei. In 500 potranno essere assunti in caso di posti vacanti e
disponibili nei prossimi anni per aver superato l’ultimo concorso. Lo prevede una modifica
al Mille-proroghe approvato in Commissione richiesto da Italia Viva e suggerito dai due
giovani sindacati del personale del comparto e della dirigenza pubblica. I legali di Anief
avevano presentato un ricorso al Tar Lazio di cui chiederanno la cessazione della materia
del contendere all’atto dell’approvazione definitiva della legge L’approvazione di un
emendamento che rende possibile lo scorrimento delle graduatorie di merito dei concorsi,
permettendo l’assunzione di circa 500 dirigenti scolastici altrimenti non assunti pur essendo
risultati idonei. Ecco – come riportato dalla stampa specializzata – cosa è andato in scena
di significativo in sede di discussione del decreto Mille-proroghe 2020. Anief e Udir si
erano, in tal senso, spesi indicando le strade da percorrere per raggiungere questo
traguardo.
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CATANZARO Il sindacato Csa-Cisal si è recentemente occupato dello scandalo
della sede regionale di Bisignano, «contribuendo al futuro risparmio per le
casse pubbliche di quasi 63 mila euro all’anno, ma le sorprese non sono finite. Il
settore Economato – proprio per effetto della presa di posizione del sindacato –
ha scavato a fondo sui canoni di locazione pagati dalla Regione Calabria, in
particolare sugli ex Centri regionali di Formazione Professionale. La nuova tappa
è Longobucco. Anche qui sono state scoperte somme non dovute pagate dai
contribuenti calabresi».
«L’attuale dirigente del settore Economato con una nota del 23 gennaio scorso
indirizzata al dipartimento “Lavoro, Formazione e Politiche Sociali” ha reso nota
l’intenzione di voler attuare la stessa procedura (la cessazione delle spese
inutili) applicata per Bisignano. Il settore Economato richiama – specificano
dalla Cisal – la vigenza di un contratto addirittura risalente al giugno del 1996 e
indica ai colleghi dell’altro dipartimento la necessità di effettuare un
sopralluogo il 29 gennaio. Finora la Regione ha pagato un affitto di 921,64 euro al
mese, per un totale di 11.059,68 euro all’anno. In assenza di riscontri e “saltata” la
visita in loco del 29 gennaio (alla fine dedicata solo a Bisignano), la dirigente del
settore Economato insiste con il dipartimento “Lavoro, Formazione e Politiche
Sociali” con un’altra comunicazione del 31 gennaio annunciando la necessità di
effettuare il sopralluogo per prendere piena contezza della situazione. Ma
dall’altro dipartimento regionale non arriva alcun segnale di vita. Così la
dirigente del settore Economato scrive un’altra volta, è il 5 febbraio, indicando
che la verifica sul posto, a Longobucco, sarà effettuata il 12 febbraio».
«L’AFFITTO DOVEVA PAGARLO LONGOBUCCO NON LA REGIONE CALABRIA»
«L’attuale direttore generale – prosegue il comunicato stampa del sindacato –
in data 10 febbraio, dà al settore Economato una risposta strabiliante: “Si precisa
che dagli atti in possesso dello scrivente dipartimento, che si allegano alla
presente, alla data odierna, non risultano locali in locazione nel comune”. In un
altro punto si cita “una struttura comunale a titolo gratuito” e ancora “non
sussistendo costi di locazione al fine del mantenimento dello stesso ufficio”.
L’altro documento inviato è una delibera della Giunta comunale di Longobucco:
la numero 77 del novembre 2016. Il terzo è il protocollo d’intesa siglato fra
Regione e municipio».
Anche il protocollo d’intesa è piuttosto chiaro. Gli oneri a carico del Comune di
Longobucco sono “spese di gestione (telefono, spese postali, affitto, luce e
riscaldamento), spese per i beni materiali”. Quindi «l’affitto doveva pagarlo
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Longobucco non la Regione Calabria».
«IL SETTORE ECONOMATO CHIEDE LA RESTITUZIONE DELLE SOMME» «La dirigente
del settore Economato, acquisiti questi elementi, invia al comune interessato, al
dg del dipartimento “Lavoro, Formazione e Politiche Sociali” e a quello del
Personale una nota tranciante. “A seguito delle conseguenziali verifiche
contabili/amministrative, è emerso che a far data dalla predetta
repertoriazione (25 maggio 2017) al 31/12/2019 codesta Amministrazione
(Longobucco) è stata beneficiaria di somme corrisposte a titolo di canone di
SPIDER-FIVE-89909196

locazione per la sede di Longobucco, pari ad un totale di euro 28.570,84 nonché
di somme corrisposte per spese di utenza elettrica pari ad euro 2.328,82 per un
totale complessivo di euro 30.899,66”. “Ciò detto, – riporta ancora la Cisal
citando la nota della dirigente del settore Economato – si chiede l’immediata
restituzione dell’importo di 30.899,66 da corrispondere entro e non oltre la data
Servizi di Media Monitoring
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restituzione dell’importo di 30.899,66 da corrispondere entro e non oltre la data
del 21 febbraio 2020”. Che poi è la stessa data in cui dovrà pure chiudersi l’altra
indecorosa vicenda della sede di Bisignano. Per quanto riguarda la corrente
elettrica – ha specificato sempre la dirigente dell’Economato – o sarà volturata
o si procederà alla chiusura della stessa».
Come mai, si chiedono dal sindacato, «il sindaco di Longobucco non si è mai
preoccupato di chiarire perché sui conti del Comune arrivano soldi che non
spettavano al municipio, ma che anzi doveva pagare a sua volta, come
specificato nel protocollo d’intesa?»
«Se nessuno dall’esterno, come ha fatto il sindacato Csa-Cisal, avesse
segnalato queste anomalie, la Regione probabilmente avrebbe continuato a
sbagliare sperperando soldi pubblici. I circa 63 mila euro all’anno a Bisignano e
questi altri 31 mila euro per Longobucco. Sono cifre che – terminano dal
sindacato – in un periodo economico e sociale difficile come quello attuale,
insultano la dignità dei calabresi. Il sindacato anche in questa circostanza ha
dimostrato di essere molto più concreto e sensibile nel perseguimento
dell’interesse collettivo». (News&Com)
LISTEN TO THIS
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Lavoratore minaccia il suicidio durante l’incontro sulla vertenza del Consorzio di Bacino...
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Salerno Provincia

8 Febbraio 2020

Momenti di tensione durante l’incontro di oggi pomeriggio alla Provincia di Salerno sulla
vertenza del Corisa2. La riunione, iniziata alle 16, ha visto la presenza del presidente della

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Tre consigli per prenderti cura del
tuo corpo tutti i giorni
7 Febbraio 2020

Provincia, Michele Strianese, e del commissario liquidatore del Consorzio, Giuseppe
Corona, ma l’assenza dell’Eda. Un operaio, preso dallo sconforto, ha minacciato il suicidio
Campania. Cesaro. Ancora errori,

nel bel mezzo della discussione, scavalcando una ringhiera di Palazzo Sant’Agostino.

bisogna annullare il concorsone

Determinante l’intervento della Digos per stemperare gli animi I lavoratori, che non

25 Gennaio 2020

SPIDER-CH43-WEBPORTAL-89938003

percepiscono stipendio da nove mesi, delusi dall’ennesimo nulla di fatto, non hanno
intenzione di aspettare oltre.
«Durante l’incontro abbiamo appreso che il progetto per la ricollocazione dei lavoratori in

VIDEO

mobilità è ancora in alto mare – sottolinea Angelo Rispoli, segretario del sindacato Fiadel,
che ha partecipato al vertice – Abbiamo posto il problema di trasferire la vertenza alla
Regione Campania, ovvero agli assessorati all’Ambiente e al Lavoro. Il gesto dell’operaio è
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stato messo in atto dopo che il presidente della Provincia aveva dichiarato l’impossibilità
di riuscire a fissare un incontro. Diamo atto alla Digos di aver cercato in tutti i modi di
placare la situazione. Il presidente si è dunque impegnato, entro le 10 di domattina, a
chiedere un tavolo regionale. Ormai non se ne può più e se le cose non cambieranno, si
rischia di degenerare, creando problemi di ordine pubblico»
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Fiumicino,vigilantes contro taxi abusivi

informazione pubblicitaria

Fiumicino,vigilantes contro taxi abusivi
Sindacati,con hostess indirizzeranno passeggeri a auto regolari
Redazione ANSA
ROMA
17 febbraio 2020
14:10
NEWS
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Facebook
Twitter
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Altri
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TV, LUISA RANIERI IN "LA VITA PROMESSA":
EMANCIPAZIONE E SVOLTE

Passa a Eni gas e
luce
Scopri gli sconti che hai
con Link di Eni gas e
luce.
Scopri di più
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- RIPRODUZIONE RISERVATA

CLICCA PER
INGRANDIRE

+

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - Segnaletica verticale e paratie "anti
accosto" (contro gli abusivi) che terminano in corrispondenza della fila
dei taxi; guardie giurate e hostess in servizio dalle prime ore del
mattino e fino all'una di notte; desk accoglienza nell'area doganale con
hostess ufficiali di AdR che distribuiranno materiale informativo sul
corretto uso dei taxi e tariffe ufficiali in diverse lingue; corsia riservata
per i taxi con Pos a bordo funzionante; telecamere di sorveglianza
gestite dalle forze dell'ordine. Questa la risposta di AdR all'abusivismo
nel settore di taxi che sarà operativa all'aeroporto di Fiumicino.
"Aeroporti di Roma - spiegano Ugl Taxi, Federtaxi Cisal, Fit Cisl Lazio,
Uil Trasporti Lazio ed Ati taxi e Associazione Tutela Legale Taxi - ha
deciso di dare un segnale forte alla lotta all'abusivismo in attesa che le
istituzioni cittadine di Roma e Fiumicino, le Forze dell'Ordine e la
Polizia Locale mantengano le promesse e incrementino i controlli".
Sarà installato un defibrillatore nel polmone lunga sosta taxi.

Criminalità
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Corisa 2, lavoratore tenta suicidio: domani nuovo vertice

Cronaca Salerno

Corisa 2, lavoratore tenta suicidio:
domani nuovo vertice
Di Monica Di Mauro - 17 Febbraio 2020





- Pubblicità -



- Pubblicità -

Tempo di lettura: 2 minuti
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Salerno – Un lavoratore del Consorzio di smaltimento dei rifiuti Salerno 2 h a
tentato il suicidio provando a lanciarsi dalla ringhiera del secondo piano di palazzo
Sant’Agostino.
È accaduto nel pomeriggio di oggi nel corso di un incontro che era stato convocato
per fare il punto della situazione rispetto alla vertenza di lavoratori che sono rimasti

ARTICOLI IN PRIMO PIANO

fuori da tutte le riorganizzazioni e la ricollocazione attuate per la liquidazione del
consorzio. Il gesto estremo come reazione alle parole del presidente della provincia di
Salerno, Michele Strianese, presente all’incontro insieme al commissario liquidatore
SPIDER-FIVE-89934163

Giuseppe Corona che hanno fatto sapere di non avere ancora un piano effettivo di
soluzione.
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Regionali, prima grana per
Costa: De Magistris si accoda
ma pone...
Carlo Tarallo - 17 Febbraio 2020

0

Neanche il tempo di incassare complimenti e
felicitazioni per la sua candidatura alla presidenza
della Campania per il M5s, e subito per il ministro...
Davide, il postino mancato per
uno scarabocchio: una storia di
“ordinaria...
17 Febbraio 2020

Pd Campania, il documento: “De
Luca presidente, ora allargare
campo. Ok...

A quel punto l’esasperazione dei lavoratori è esplosa e c’è stato il tentativo, per

17 Febbraio 2020

fortuna, placato di un lavoratore. Gli animi si sono sedati, come fa sapere il
sindacalista Angelo Rispoli, quando i vertici della provincia hanno concordato per
domani mattina un incontro direttamente con rappresentanti della regione Campania.

Flash – Direzione regionale Pd:
“Ok alleanza con M5s con De...
17 Febbraio 2020

All’incontro oggi pomeriggio erano assenti invece rappresentanti dell’Eda, l’ente
d’ambito che è Il nuovo organismo chiamato a sostituire i consorzi. “Speriamo di

La grana Costa piomba a

trovare una soluzione definitiva – si è augurato ancora una volta Angelo Rispoli della

Palazzo Chigi. Ora il ministro

CSA Fiadel – gli animi sono davvero esasperati e i lavoratori non ce la fanno più”.

deve...
17 Febbraio 2020

ULTIMI VIDEO-ARTICOLI

Fiaccolata dedicata a Maurizio,
la vittima di una strada killer
(FOTO...
Fabio Tarallo - 16 Febbraio 2020

0

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Incendio spaventoso in un
mobilificio, panico tra i residenti
(VIDEO)
16 Febbraio 2020

Salerno, De Luca: “Soldi alla
ricerca in oncologia e via libera...
15 Febbraio 2020

Tumore alla trachea scoperto
durante il parto, donna muore al
Ruggi:...
SPIDER-FIVE-89934163

15 Febbraio 2020

Polizia Locale, il nuovo Comando
è intitolato a due agenti (VIDEO)
15 Febbraio 2020
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CAVE DI CARRARA, CISAL: “A RISCHIO CIRCA SESSANTA POSTI DI LAVORO”
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 CAVE DI CARRARA, CISAL: “A RISCHIO CIRCA SESSANTA POSTI DI LAVORO”
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17 FEBBRAIO 2020 / NOTIZIE DALLA CISAL

La riduzione degli occupati sarà
proporzionale al calo della produzione
Lo hanno dichiarato in una nota, diffusa su La Nazione Massa Carrara, Roberto
Venturini e Roberto Conconi di Cisal Toscana.
I due sindacalisti scrivono: “Avevamo previsto questi eventi già 7-8 mesi orsono. Sono
solo 50-60 i posti di lavoro a rischio? Questi sono quelli più evidenti perché riguardano
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

aziende medio – grandi, ma i posti già persi nelle piccole aziende? Chi oggi alza la voce
dicendo che si perdono posti di lavoro ieri era a Massa a manifestare contro le cave.
Delle due l’una. O si difendono i lavoratori, sempre, oppure lo si fa per avere un po’ di
attenzione”.
“Non ci sono solo 50 – 60 posti di lavoro a rischio – prosegue la nota – qualcuno il
lavoro lo ha già perso oppure gli è stato ridotto l’orario o è andato in pensione ma non
è stato rimpiazzato. La riduzione dei posti di lavoro sarà proporzionale al calo della
produzione. Ma a pagare lo scotto della chiusura delle cave saranno anche i lavoratori
SPIDER-FIVE-89907058

dei laboratori e quelli che lavorano nel commercio del marmo, che sono molti”.
Venturini e Conconi concludono: “Oggi siamo a una proposta di legge nazionale e se
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non dovesse bastare ci rivolgeremo al Parlamento Europeo. La nostra unica
preoccupazione va a quei lavoratori che hanno perso il posto o che sono a rischio,
perché non è finita”.

CAVE MASSA CARRARA

CISAL TOSCANA

LAVORATORI

ROBERTO CONCONI

ROBERTO VENTURINI
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Condiviso da Anief per avere non più di 22 alunni

17 febbraio 2020 - 12.53

(Teleborsa) - Trova il via libera della commissione parlamentare
l'emendamento del M5S al decreto Milleproroghe con cui si intende porre
un freno alle classi numerose: vengono stanziati 55 milioni di euro in tre
anni per intervenire laddove il numero di iscritti sia superiore a 22 alunni,
ridotti a 20 in presenza di studenti con grave disabilità certificata.
Le prime ad essere interessate saranno le scuole secondarie di secondo
grado, con le risorse che saranno ripartite su base regionale.
Il ministro Lucia Azzolina ha scritto su Facebook: "Le classi pollaio sono
una mia battaglia da sempre. Mi sono spesa su questo tema da
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

parlamentare, da Sottosegretaria, voglio continuare da Ministra. Nel
Milleproroghe un primo risultato: oltre 55 milioni di euro per aumentare
l’organico e diminuire così il numero di alunni nelle classi a partire da
quelle dove ci sono ragazzi con disabilità. Cominciamo dalla scuola
secondaria di secondo grado. Una misura per l’inclusione, a favore della
qualità della didattica e anche contro la dispersione. Un primo, ma
importante, passo".

SPIDER-FIVE-89912393

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, "finalmente si
comincia a muovere qualcosa su un tema che ha visto l’attuale ministro
Azzolina da parlamentare intervenire espressamente con una proposta di
legge. In presenza di alunni con sostegno, la soglia massima di 20 alunni
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deve essere imprescindibile. Senza più deroghe. Il testo approvato,
assieme alla scomparsa degli organici di fatto, alla costituzione del tempo
pieno in tutte le province e alla valorizzazione del personale docente,
attraverso stipendi finalmente adeguati al ruolo e l’adozione di carriere
professionali sino ad oggi negate, oltre che quelle dell’azzeramento del
precariato e della costituzione di un reclutamento finalmente equo, è uno
dei passaggi centrali per il rilancio della nostra scuola pubblica. Dopo che
nell'ultima Legge di Bilancio non è stato speso un euro per ridurre il
numero di alunni per classe, si tratta di un apprezzabile segnale di
inversione di tendenza".

Torino, la macchina "sparamulte" da oggi in dotazione alla polizia
municipale
la Repubblica

Passa a Fibra a 26,90€, solo
online no costo di attivazione!
Vodafone
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Sconto sugli occhiali progressivi
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anagrafica. Da oggi i tuoi anni ti
premiano
occhiali24.it

SPIDER-FIVE-89912393

Contenuti Sponsorizzati

Velasca. Scarpe artigianali, fatte
Servizi di Media Monitoring

Come fare 2.700€ a settimana con

PRIMO PIANO WEB
LINK ALL'ARTICOLO

26

Sezione:PRIMO PIANO WEB

finanza.repubblica.it

Rassegna del 17/02/2020
Notizia del:17/02/2020
Foglio:1/1

finanza.repubblica.it
Lettori: 98.752
MENU

CERCA

ABBONATI

HOME
MACROECONOMIA 

Fiumicino, task
force per
contrasto taxi
abusivi

FINANZA 
LAVORO
DIRITTI E CONSUMI 
AFFARI&FINANZA
OSSERVA ITALIA
CALCOLATORI
GLOSSARIO
LISTINO
PORTAFOGLIO

In campo hostess e guardie giurate. Apprezzamento delle sigle sindacali di categoria e AdR

17 febbraio 2020 - 16.40

(Teleborsa) - L'aeroporto di Fiumicino si fa scudo dai taxi abusivi con
paratie anti accosto e una vera e propria task force formata da vigilanti e
hostess. A queste ultime è affidato il compito di sensibilizzare i
passeggeri in arrivo ancora all'interno dell'area doganale, distribuendo
materiale informativo sui taxi effettivamente autorizzati e le relative
tariffe ufficiali in diverse lingue. All'uscita dall'aerostazione i passeggeri
troveranno la segnaletica verticale e la corsia riservata per i taxi, che
disporranno di Pos per il pagamento con carta di credito e bancomat.
Oltre alla presenza di guardie giurate, saranno introdotte anche
telecamere di sorveglianza. Questa la risposta all'abusivismo nel settore

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

di taxi che sarà operativa all'aeroporto di Fiumicino.
Misure accolte con soddisfazione dalle sigle rappresentative della
categoria dei tassisti. "Con una serie di importanti investimenti e per
quanto nelle competenze del gestore aeroportuale Aeroporti di Roma –
spiegano Ugl Taxi, Federtaxi Cisal, Fit Cisl Lazio, Uil Trasporti Lazio ed Ati
taxi, congiuntamente ad Associazione Tutela Legale Taxi – ha deciso di
dare un segnale forte alla lotta all'abusivismo dotandosi di strumenti che
porteranno benefici ai passeggeri del principale aeroporto italiano, in
SPIDER-FIVE-89924962

attesa che le istituzioni cittadine di Roma e Fiumicino, le Forze dell'Ordine
e la Polizia Locale mantengano le promesse e incrementino i controlli a
supporto della pregevole iniziativa voluta fortemente dalla Direzione
Aeroportuale".
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Rap, incontro con i
lavoratori Fiadel-Cisal:
“Avanti sulla mobilità”
Published 2 ore ago - REDAZIONE

Palermo, 17 febbraio 2020 – “La procedura per la
mobilità di 94 lavoratori da Reset a Rap fa passi in

0

notes

43

views

avanti: oggi l’azienda, incontrando i dipendenti, ha
assicurato di aver già chiesto i certi cati necessari per
la veri ca dei requisiti, a cui seguiranno
le visite mediche”.

L

o dicono Nicola Scaglione e
Giuseppe Badagliacca al

termine di un incontro tra il
sindacato, una delegazione di
lavoratori e i vertici aziendali.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

“Nessuno stop e nessun rinvio del
percorso – sottolinea la FiadelCisal – e del resto non potrebbe

Article info

essere altrimenti, viste le
rassicurazioni fornite dal comune
di Palermo a tutte le organizzazioni sindacali. I 94 lavoratori in più

REDAZIONE
MORE »

consentiranno di migliorare i servizi e contribuiranno al rilancio di una
società che ha tanti problemi da a rontare, ma non certo quello
SPIDER-FIVE-89934692

dei nuovi lavoratori”.

Lavoratori, mobilità, rap

Marevivo si mobilita per
togliere la plastica dai
umi

Com. Stam.
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Scuola, specializzazione sostegno: sale a 20
mila il numero degli ammessi
Anief: "Il timore, più che fondato, è che sia stata replicata la stessa situazione
che ha caratterizzato il IV ciclo di specializzazione in didattica speciale
Scuola - 17 Febbraio 2020 - 10:00
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 denunce di anief  orizzonte scuola  specializzazione sostegno
 marcello paci co





Infernetto, pauroso incidente nella
notte: un ferito

Roma

Scuola – Specializzazione sostegno, sale a 20 mila il numero degli ammessi
dopo le denunce di Anief. Ma sono meno della metà rispetto alle migliaia di
posti vacanti coperti da docenti senza specializzazione. Ancora una volta,
l’accesso sarà regolato dall’offerta degli Atenei e non dalle effettive
esigenze del territorio come risulta dai numeri delle regioni: in Sicilia e
Lazio il 40% dei 19.585 posti: per Piemonte, Friuli Venezia Giulia e Liguria
soltanto l’1%. Il sindacato pronto a ricorrere in tribunale contro il D.M.
95/2020.

SPIDER-FIVE-89905087

Marcello Paci co (presidente nazionale Anief): “Chiederemo di leggere i
verbali dei comitati regionali di coordinamento e se confermano le evidenti
violazioni della normativa sul rispetto delle effettive esigenze impugneremo
il nuovo decreto ministeriale al Tar del Lazio al ne di aumentare il numero
dei posti. Avevamo chiesto all’ex ministro Miur Lorenzo Fioramonti l’accesso
libero per tutti i docenti che sono stati chiamati ancora quest’anno scolastico
come supplenti senza specializzazione con una selezione in uscita, ma
siamo riusciti a ottenere soltanto un numero di posti banditi che è
certamente maggiore di quello autorizzato nel ciclo precedente dall’ex
ministro Miur Marco Bussetti, ma non ancora suf ciente”.

Previsioni
17°C

6°C

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ
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Una nuova super tempesta,
Dennis raggiunge il nord Europa
con venti anche superiori ai
150km/h previsioni
 Commenta
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Anief: Ci risiamo, da Viale Trastevere, incuranti dell’errore commesso l’anno
scorso, con il Dm n. 92 dell’08 febbraio 2019, si ripropone con il D.M. n. 95 del
12 febbraio 2020 una ripartizione regionale dei posti di sostegno non
rispettosa delle esigenze del territorio, delle certi cazioni degli alunni con
handicap, del numero dei posti vacanti assegnati in supplenza e della
mancanza di insegnanti specializzati, ma soltanto del potenziale formativo
distinto per ogni ordine e grado fornito dagli Atenei, in palese violazione
della legge 104/92 e del regolamento concernente la “De nizione della
disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli
insegnanti” (DM 249/2010).
Non prendendo in considerazione il forte squilibrio nell’assegnazione dei
posti dell’ultimo ciclo di specializzazione nel sostegno, ancora sub iudice,
dal nuovo ministero dell’Università e della Ricerca si continua sulla scia di
quanto già deciso dall’ex ministro Marco Bussetti: in base alla tabella ‘A’ del
DM 95 del 12 febbraio 2020, appena pubblicato, risultano delle regioni, come
la Sicilia (4.675 posti) e il Lazio (ben oltre 3 mila), che fanno razzia di posti,
aggiudicandosi il 40% dell’intero contingente (pari a 19.585 posti fra scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado); altre regioni, invece,
come il Piemonte (205 posti), il Friuli Venezia Giulia (290) e la Liguria (340),
si devono accontentare di una percentuale appena superiore all’1%. La stessa
Lombardia, con il numero di scuole e alunni più grandi d’Italia, si ferma a
circa mille posti totali.
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LE AVVISAGLIE E IL DIFETTO DI ISTRUTTORIA
Le avvisaglie di questa situazione si erano concretizzate già con la nota
Miur 34823, che lo scorso novembre invitava gli atenei a indicare quanti
posti avrebbero messo a disposizione, ponendo anche particolare attenzione
agli idonei del precedente ciclo. E dopo le risposte degli atenei, siamo giunti
all’attuale suddivisione dei posti, compresa nel decreto che autorizza l’avvio
del quinto ciclo dei percorsi di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con
disabilità, sottoscritto dal ministro dell’Università e della Ricerca, Gaetano
Manfredi, dopo le deliberazioni del comitati regionali di coordinamento di
cui al D.M. 948/2016, che Anief sospetta prive dell’accertamento di quanto
disposto dal Regolamento che disciplina l’attivazione dei corsi (D.M.
249/2010).

QUALE CRITERIO? LE DIFFERENZE NEL TERRITORIO
Resta da capire se il solo criterio dell’offerta formativa degli atenei sia
congruo per l’assegnazione dei posti di accesso ai corsi di
specializzazione, in piena ignoranza dell’effettivo fabbisogno. Nel passato
anno scolastico, ad esempio, sono stati attivati nella sola provincia di Torino
ben 2.948 posti di sostegno in deroga, ancorché vacanti e disponibili, e per di
più, nella quasi totalità dei casi, assegnati con incarico a tempo determinato
a personale docente non specializzato.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Quest’anno anche in provincia di Torino il numero di alunni con handicap
certi cato è cresciuto dai 7.740 a 7.957. Rimane evidente la sperequazione
territoriale: in Piemonte il fabbisogno di insegnanti, l’anno scorso, da
specializzare ammontava a 4.657 posti, a fronte dei 200 posti autorizzati nel
IV ciclo e dei 205 dell’attuale decreto. In Emilia- Romagna il fabbisogno di
insegnanti da specializzare ammontava a 4860 posti, ma sono stati
autorizzati soltanto 320 posti per il IV ciclo e nuovi 460 posti. E Rimane,
comunque, ancora basso il numero dei posti attivati a fronte di un reale
fabbisogno di almeno 81.580 docenti da specializzare sul sostegno nel
triennio scolastico 2018-2021 (ossia 51.107 posti attribuiti in deroga, più
11.647 posti vacanti in organico di diritto, con la maggiorazione del 30% ai
sensi dell’art. 5 del DM n. 249/2010 per le esigenze delle scuole paritarie), dei
30 mila docenti in possesso di titolo di specializzazione (inclusi quelli del IV
ciclo ancora in corso).

SPIDER-FIVE-89905087

Il timore, più che fondato, è che sia stata replicata la stessa situazione che
ha caratterizzato il IV ciclo di specializzazione in didattica speciale:
esattamente un anno fa, con il decreto n. 92/2019, fu realizzata una
ripartizione fortemente disomogenea dei 14.224 posti utili a specializzarsi
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come docente di sostegno, con l’autorizzazione sganciata dalle vacanze di
posti e dall’effettiva esigenza locale, come prevede la legge, ma tutta
incentrata sull’offerta degli atenei. Bissando, in questo modo, una modalità a
dir poco macchinosa e inef cace contro la quale Anief è ricorsa già in
Tribunale, con il primo atto andato a favore del sindacato autonomo, e con
una decisione de nitiva che si attende dal Consiglio di Stato.

LA NORMATIVA VIOLATA: ART. 13 DELLA LEGGE QUADRO N. 104/92 E ART. 5
DEL D.M. n. 249/2010:
1.“Il Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca de nisce con
proprio decreto la programmazione degli accessi ai percorsi di cui agli
articoli 3 e 13.

Il numero complessivo dei posti annualmente disponibili per l’accesso ai
percorsi è determinato sulla base del fabbisogno di personale docente
abilitato nelle scuole del sistema educativo di istruzione e formazione, previo
parere del Ministero dell’economia e delle nanze e del Ministro per la
pubblica amministrazione e la sempli cazione.
2-bis. Ai ni della determinazione del fabbisogno di cui al comma 2, si tiene
conto, per le scuole statali: a) della programmazione regionale degli organici
deliberata ai sensi dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; b) del
contingente di personale docente assunto con contratto a tempo
determinato su posti disponibili ma non vacanti, nell’anno scolastico
precedente.
2-ter. Il numero di posti individuato ai sensi del comma 2-bis è maggiorato
nel limite del 30 per cento per la copertura delle esigenze delle scuole
paritarie e dei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni.
2-quater. Per l’attivazione dei percorsi di cui al comma 1 si tiene conto altresì
dell’offerta formativa degli atenei e degli istituti di alta formazione artistica,
musicale e coreutica”.

I REQUISITI E LE PROVE DI ACCESSO
Sono stabiliti dall’art. 3 comma 1 e art. 5 comma 2 del Dm n. 92/2019, ossia
l’abilitazione speci ca per la classe di concorso; la laurea magistrale o a ciclo
unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e
coreutica, oppure un titolo equipollente ed equiparato, coerente con le classi
di concorso vigenti alla data di indizione del concorso + 24 CFU nelle
discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie
didattiche per gli ITP potranno accedere con il diploma senza i 24 CFU. Si
ricorda che la laurea deve avere tutti gli esami o CFU eventualmente
richiesti dal Miur per accedere a una delle classi di concorso dell’ordine di
scuola richiesto.
Come riassunto da Orizzonte Scuola, il test preselettivo sarà composto da 60
quesiti formulati con 5 opzioni di risposta. Di questi, almeno 20 quesiti
saranno volti a veri care le competenze linguistiche e la comprensione dei
testi in lingua italiana. La risposta corretta a ogni domanda varrà 0,5 punti;
la mancata risposta o la risposta errata varrà 0 (zero) punti. Il test avrà la
durata di due ore complessive.
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Le prove di accesso al TFA sostegno prevedono preliminarmente un test:
accede alla prova scritta un numero di candidati pari al doppio dei posti
disponibili nella singola sede per gli accessi. Sono altresì ammessi alla prova
scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il
medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi. Sono altresì ammessi
direttamente alla prova scritta i candidati con disabilità uguale o superiore
all’80%. Si paga una tassa di partecipazione per ogni ordine di scuola
richiesto.
Comunicato stampa
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Fiumicino, task force per contrasto
taxi abusivi
ECONOMIA > NEWS

ePLAY
m LE VOCI DEL MESSAGGERO
Con la febbre in aeroporto non si finisce
in quarantena
di Mauro Evangelisti

Lunedì 17 Febbraio 2020

(Teleborsa) - L'aeroporto di

00:00 / 00:00

Fiumicino si fa scudo dai taxi
abusivi con paratie anti

Gli Arazzi di Raffaello alla
Cappella Sistina: esposto il
ciclo completo dei 10
capolavori

accosto e una vera e propria
task force formata da vigilanti
e hostess. A queste ultime è

di Laura Larcan

affidato il compito di
sensibilizzare i passeggeri in
arrivo ancora all'interno dell'area
doganale, distribuendo materiale

C
E
B

informativo sui taxi effettivamente autorizzati e le relative tariffe ufficiali in diverse
lingue. All'uscita dall'aerostazione i passeggeri troveranno la segnaletica verticale e

o

w

la corsia riservata per i taxi, che disporranno di Pos per il pagamento con carta
di credito e bancomat. Oltre alla presenza di guardie giurate, saranno introdotte
anche telecamere di sorveglianza. Questa la risposta all'abusivismo nel settore
di taxi che sarà operativa all'aeroporto di Fiumicino.

w

Fotografo cattura un "angelo nel
cielo" e lo scatto diventa virale
Festa del gatto, da Maometto
agli Egizi un amore senza tempo
con i baffi
La tempesta Dennis flagella la
Gran Bretagna: morti e dispersi,
contee allagate

Misure accolte con soddisfazione dalle sigle rappresentative della categoria dei
tassisti. "Con una serie di importanti investimenti e per quanto nelle competenze del

SMART CITY ROMA

gestore aeroportuale Aeroporti di Roma – spiegano Ugl Taxi, Federtaxi Cisal, Fit
Tutela Legale Taxi – ha deciso di dare un segnale forte alla lotta all'abusivismo
dotandosi di strumenti che porteranno benefici ai passeggeri del principale aeroporto
italiano, in attesa che le istituzioni cittadine di Roma e Fiumicino, le Forze dell'Ordine
e la Polizia Locale mantengano le promesse e incrementino i controlli a supporto
della pregevole iniziativa voluta fortemente dalla Direzione Aeroportuale".

STATISTICHE ATTESE PAZIENTI

10 pazienti

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Cisl Lazio, Uil Trasporti Lazio ed Ati taxi, congiuntamente ad Associazione

medi di attesa
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Travaso di 94 lavoratori da Reset a Rap, la
Fiadel-Cisal: "Passi avanti sulla mobilità"
"Incontrando i dipendenti - dicono i sindacalisti Scaglione e Badagliacca - l'azienda, ha
assicurato di aver già chiesto i certificati necessari per la verifica dei requisiti, a cui
seguiranno le visite mediche"
Redazione

17 febbraio 2020 18:31

I più letti di oggi

"L

a procedura per la mobilità di 94 lavoratori da

1

Quella notte d'amore
all'Ucciardone, Graviano: "Ho
fatto un figlio ed ero al 41 bis"

2

Donna di 52 anni muore al
Policlinico, tensione in ospedale:
familiari sporgono denuncia

3

"Palestra trasformata in un
ambulatorio del doping", 4
arresti e 16 indagati

4

Reddito cittadinanza, il caso di
una coppia di Palermo:
"Mentono al Fisco, card
sequestrata"

APPROFONDIMENTI

Reset a Rap fa passi in avanti: oggi l'azienda,

incontrando i dipendenti, ha assicurato di aver già
chiesto i certificati necessari per la verifica dei requisiti,

incontro tra il sindacato, una delegazione di lavoratori e

C'è l'accordo sulla
mobilità: 94 operatori
passano da Reset a Rap

i vertici aziendali.

17 gennaio 2020

Scaglione e Giuseppe Badagliacca al termine di un

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

a cui seguiranno le visite mediche". Lo dicono Nicola

"Nessuno stop e nessun rinvio del percorso - sottolinea la Fiadel-Cisal - e del
resto non potrebbe essere altrimenti, viste le rassicurazioni fornite dal comune
SPIDER-CH44-WEBPORTAL-89930882

di Palermo a tutte le organizzazioni sindacali. I 94 lavoratori in più
consentiranno di migliorare i servizi e contribuiranno al rilancio di una società
che ha tanti problemi da affrontare, ma non certo quello dei nuovi lavoratori".
Persone:

Giuseppe Badagliacca

Argomenti:

Case a PALERMO

Palermo - Noce
Attico / Mansarda 3 locali
190.000 €
106 m²

rap

Campofelice di Rocc…
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AEROPORTO DI FIUMICINO,
STRETTA SU TAXI ABUSIVI:
PARATIE ANTI ACCOSTO,
INSEGNE, VIGILANTI E
HOSTESS

DALLO CHEF DEI POVERI A
NONNO ROMANO,
MATTARELLA PREMIA GLI
EROI DI OGNI GIORNO: "PIÙ
SOLIDARIETÀ"

4
ROMA: SCOPERTO NEL FORO
AMBIENTE IPOGEO CON
SARCOFAGO DEL VI SECOLO
AVANTI CRISTO

CLIMA, COLDIRETTI: RISCHIO
SICCITÀ DOPO CALDO
ANOMALO
SEGNALETICA VERTICALE E PARATIE "ANTI ACCOSTO" ALL'AEROPORTO DI FIUMICINO (ANSA)

FOTO 1 DI 5
BOLOGNA. PICCHIA LA
MADRE DI 86 ANNI E LA
UCCIDE: ARRESTATO

Aeroporto di Fiumicino, stretta su taxi
abusivi: paratie anti accosto, insegne,
vigilanti e hostess
Doppio cordone di sicurezza contro i taxi abusivi. All'interno
dell'area doganale le hostess indirizzeranno i passeggeri alle auto
regolari, fuori la segnaletica verticale, le paratie "anti accosto" e i
vigilantes faranno il resto. Inizia così la lotta all'abusivismo
all'Aeroporto di Fiumicino

GUARDA ANCHE

LE IMMAGINI DELLA STRAGE
DI FIUMICINO IN CUI
MORIRONO 16 PERSONE

t

ITALIA

Condividi 0
17 FEBBRAIO 2020

Ingredienti che serviranno a porre fine all'abusivismo più volte
denunciato. "Con una serie di importanti investimenti e per quanto
nelle competenze del gestore aeroportuale Aeroporti di Roma spiegano Ugl Taxi, Federtaxi Cisal, Fit Cisl Lazio, Uil Trasporti Lazio ed
Ati taxi, congiuntamente ad Associazione Tutela Legale Taxi - ha
deciso di dare un segnale forte alla lotta all'abusivismo dotandosi di
strumenti che porteranno benefici ai passeggeri del principale
aeroporto italiano, in attesa che le istituzioni cittadine di Roma e
Fiumicino, le Forze dell'Ordine e la Polizia Locale mantengano le
promesse e incrementino i controlli a supporto della pregevole
iniziativa voluta fortemente dalla Direzione Aeroportuale".
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IL 17 FEBBRAIO È LA FESTA
DEL GATTO, RE DEL NOSTRO
CUORE (E DEL NOSTRO
DIVANO)
MONDO

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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All'interno dell'area doganale saranno allestiti dei desk per
l'accoglienza dei turisti. Le "hostess ufficiali" dell'azienda AdR
(Aeroporto internazionale Leonardo da Vinci) che gestisce lo scalo,
a cominciare dalle prime ore del mattino e fino all'una di notte,
distribuiranno materiale informativo sul corretto uso dei taxi e le
relative tariffe ufficiali in diverse lingue. Un modo per istruire i turisti
che all'uscita troveranno la segnaletica verticale e la corsia riservata
per i taxi, con Pos a bordo funzionante e paratie "anti accosto" (per gli
abusivi) che terminano in corrispondenza della fila dei taxi. A
mantenere l'ordine ci saranno delle guardie giurate e le telecamere
di sorveglianza gestite dalle forze dell'ordine.

CORONAVIRUS. I 20 TURISTI
CINESI LASCIANO LO
SPALLANZANI
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CICCIOLINA SUI VITALIZI:
"PASSATA DA 3MILA A
MILLE EURO AL MESE,
POTEVO MORIRE DI FAME"
ITALIA
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