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Venerdì 21 febbraio alle ore 11:30, in via Matteotti 10, ad Avellino, l’inaugurazione della
nuova sede provinciale Cisal.
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All’evento, a cui prenderanno parte il Segretario Generale della Confederazione

Archivio 2019

Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori,

Francesco Cavallaro, Davide Velardi

Segretario Confederale Cisal, Mario Miele Presidente Nazionale Caf-Cisal ed i vertici
locali della sigla sindacale, presenzieranno le massime autorità politiche ed
istituzionali del territorio.
Oltre ai servizi di natura sindacale, la nuova sede offrirà all’utenza prestazioni fiscali e
di patronato grazie al contestuale avvio degli sportelli Caf ed Encal.
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Lavoro, Cisal inaugura nuova sede ad
Avellino
Domani venerdì 21 febbraio alle ore 11:30 in via Matteotti

 Condividi











 giovedì 20 febbraio 2020 alle 16.04

ULTIME NOTIZIE

Festa: "Nuova squadra in città? La storia è
la Scandone"

Avellino, Circelli: "Pronto a rilevare le

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

quote di Izzo"

Avellino, Festa: "Al lavoro, ma a oggi non
c'è un compratore"

di Gianni Vigoroso

-90132091

L'annuncio...

Avellino. Domani, Venerdì 21 febbraio alle ore 11:30, in via Matteotti, 10 ad Avellino,
l’inaugurazione della nuova sede provinciale Cisal. All’evento, a cui prenderanno parte il
Segretario Generale della Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori,
Francesco Cavallaro, Davide Velardi Segretario Confederale Cisal, Mario Miele
Presidente Nazionale Caf-Cisal ed i vertici locali della sigla sindacale, presenzieranno le
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massime autorità politiche ed istituzionali del territorio. Oltre ai servizi di natura
sindacale, la nuova sede offrirà all’utenza prestazioni fiscali e di patronato grazie al
contestuale avvio degli sportelli Caf ed Encal.
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Gaburro: “Un’occasione dalla quale trarre
i m p o r t a n t i s p u n t i p e r i l f u t u r o“
Si è tenuto oggi a Roma il seminario “Sostenibilità previdenziale delle Casse
privatizzate. Il caso Enasarco”, presso la Sala Nori di Confesercenti. All’incontro hanno
partecipato i vertici nazionali di Federagenti-Cisal, Anasf e Fiarc-Confesercenti. Le tre
associazioni costituiscono la Lista “Fare Presto” che si presenterà alle elezioni
Enasarco 2020 del prossimo aprile.
Tra i relatori i professori Michele Raitano (Università La Sapienza), Michele Faioli
(Università Cattolica) e Pasquale Sandulli (Università Luiss Guido Carli).
Luca Gaburro, segretario generale Federagenti-Cisal, ha dichiarato: “nell’odierno
contesto socio-economico occorre interrogarsi su come l’attuale modello della
previdenza privatizzata possa essere migliorato per coniugare la sostenibilità di
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

lungo periodo delle Casse con l’equità e l’adeguatezza delle prestazioni offerte agli
iscritti. Il convegno di quest’oggi, dal taglio scientifico-accademico, rappresenta
un’occasione dalla quale è possibile trarre importanti spunti, utili a costruire un
futuro gestionale di ampio respiro e migliori prospettive per questi enti”.

ANASF

ENASARCO

MICHELE FAIOLI

FEDERAGENTI CISAL

MICHELE RAITANO

FIARC - CONFESERCENTI

LUCA GABURRO

PASQUALE SANDULLI

SPIDER-FIVE-90110441

SOSTENIBILITÀ PREVIDENZIALE
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La trattativa con Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Faisa Cisal e Sinai sugli orari
di guida non va a buon fine

REDAZIONE

 4 MINS

 

PUBBLICATO IL 20 FEBBRAIO 2020, 17:56

E’

rottura tra l’Amat e i sindacati di categoria Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl,
Faisa Cisal e Sinai, nella trattativa con l’azienda in ordine agli orari di guida: per
questo sarà proclamato uno sciopero di otto ore del personale la cui data sarà

comunicata in un secondo momento.
In una nota delle sigle sindacali si legge che “nel precedente incontro svoltosi a Palazzo di città

il 6 febbraio, abbiamo preso atto dell’impossibilità di modificare l’attuale assetto organizzativo
per quanto attiene ai turni di guida degli operatori di esercizio, stante la loro carenza in numero
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

ed alla luce della carenza di bus correttamente in esercizio quotidianamente: e alla luce di
questa situazione abbiamo sottoposto all’Amat una proposta scritta basata sulla stipula di un
accordo ponte della durata non superiore a 12 mesi che appunto consentisse all’azienda di
continuare a derogare il CCNL per quanto attiene ai turni di guida ed al limite delle prestazioni
straordinarie, previo riconoscimento di quanto previsto ed indicato in termini di indennità”.
Il tutto era “condizionato e vincolato alla contemporanea partenza di una serie di incontri serrati
SPIDER-CH43-WEBPORTAL-90110840

e programmati tra rappresentanti sindacali ed aziendali tesi alla redazione congiunta di un PDR
(Premio di risultato, ndr) adeguato alla nuova impostazione contrattuale, rispondente ai
fabbisogni di ogni settore aziendale e comprendente tutti gli istituti previsti, rimarcando ancora
come l’accordo del 2019 non da tutti condiviso non poteva rappresentare una base di partenza da
cui iniziare per ovvie ragioni”.
La risposta dell’azienda è arrivata lo scorso 14 febbraio. “Quanto da noi proposto – si legge nella
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nota congiunta – è stato, in termini di impostazione delle relazioni industriali e di merito,

totalmente ignorato. Restiamo stupiti dal leggere una controproposta aziendale che parte
appunto da un accordo, quello del 2019, parzialmente condiviso e che aveva già prodotto mesi di
trattative con tensioni sempre crescenti tra rappresentanze sindacali e aziendali. Alla proposta
sindacale di un accordo ponte che servisse a traghettare tutti verso un’azienda migliore, ci viene
risposto con un accordo ponte con durata pluriennale che invece di guardare al nuovo, mira a
consolidare lo status quo oltre che renderne più agevole la gestione ove possibile”.
“In parziale accoglimento della proposta formulata dal Direttore Generale in conclusione

dell’incontro del 6 febbraio il quale sosteneva con forza la piena capacità aziendale a far data dal
1 marzo a far fronte al servizio senza il superamento degli orari individuali di guida e delle
prestazioni straordinarie anche alla luce delle 20 assunzioni di autisti in via di definizione“, F i l t
Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti, Ugl, Faisa Cisal e Sinai, chiedono “l’immediato ritorno ad

una organizzazione del lavoro pienamente rispettosa del dettame contrattuale. SI resta
disponibili all’apertura delle trattative per il rinnovo del PDR da tempo scaduto, ma nel pieno
rispetto dell’impostazione data dal CCNL e partendo da un’analisi fatta per aree aziendali,
individuando per ognuno di questi i giusti obbiettivi, i parametri di produttività, i relativi ed
oggettivi criteri di valutazione del raggiungimento di questi obbiettivi con le relative
premialità. Alla luce di quanto sopra esposto sarà fissata la prossima data di sciopero di 8 (otto)
ore per la prima data utile. Confidando che le istanze che giungono dai lavoratori siano per una
volta tenute con la dovuta considerazione”.
Condividi:



#amat

#lavoro

#politica

#sciopero

#sindacati

#trasporti
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Marina Militare sugli arresti: “Pieno
sostegno e collaborazione con la
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Università e Ricerca, Anief propone
valorizzazione professionalità e stabilizzazione
Pubblicato il 20/02/2020
Ultima modifica il 20/02/2020 alle ore 16:42

Bisogna valorizzare le professionalità
dei ricercatori italiani e stabilizzare
la loro posizione. E' l'auspicio del
sindacato rappresentativo della scuola
Anief, dopo che il Presidente Marcello
P a c i c o e D a n i e l a R o s a n o della
segreteria nazionale, sono stati
ricevuti insieme alle altre sigle
rappresentative dal Ministro dell'Università e Ricerca. Tanti i temi trattati su
stato giuridico, reclutamento, organici, regolamenti.

cerca un titolo

LEGGI ANCHE
27/12/2019

Scuola, Anief su dimissioni
Fioramonti: subito nuovo
titolare di Viale Trastevere e
garanzia su risorse

"Nell'Università e nell’Afam il tasso di precarietà è superiore persino a quello
della scuola", ha affermato Paci co, spiegando in una intervista rilasciata a
Teleborsa quali sono le proposte per questo settore.

04/02/2020

Pensioni, Anief chiede
all'Aran modi che riforma
per il settore scuola

"Da quando è diventato rappresentativo il sindacato vuole rappresentare
tutto il personale della Pubblica Amministrazione scolastica e quindi
comincerà a far anche assemblee per il personale di personali di religione,
oltre che per il personale ATA, come già faceva, e soprattutto per il personale
dell'università della ricerca".
" S o n o d e l l e proposte chiare. L ' o b i e t t i v o m i n i m o è valorizzare le
professionalità esistenti, partiamo dall'università e dalla
ricerca: i ricercatori a tempo indeterminato non ci sono più da 10 anni ed al
Sud abbiamo anche una causa in corso dinanzi al Giustizia europea. Passando
all'Afam, abbiamo trasformato le graduatorie ad esaurimento, ma abbiamo
migliaia di precari che vengono chiamati da altre graduatorie. Dobbiamo
cominciarli a reclutare. E poi, i pro li professionali, gli organici..."



14/01/2020

Scuola, Paci co (Anief) su
concorso straordinario e Ata
precari


Altre notizie

NOTIZIE FINANZA
 20/02/2020

Commercio, allarme
Codacons: botteghe
destinate ad estinguersi

"Perché nalmente non scommettiamo nel nostro Paese?", domanda il
sindacalista, ricordando "dobbiamo aumentare di un punto il PIL". "Dobbiamo
nalmente impedire la fuga dei cervelli, anche adottando le risorse attribuite
dalla Carta europea dei ricercatori a tutte quelle professionalità che sono
utili per scommettere nel nostro Made in Italy".

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

TELEBORSA

 20/02/2020

Petrolio, scorte USA crescono
meno delle attese
 20/02/2020

"L'Italia deve andare avanti. Noi chiediamo questo al Ministro dell'Economia
ed al Ministro della Funzione Pubblica, ma soprattutto al Ministero
dell'istruzione ed al Ministro Manfredi dell'Università e della Ricerca".

Coronavirus, morti due
passeggeri della Diamond
Princess
 20/02/2020

SPIDER-FIVE-90107444

Lavoro, approvato Piano
Nazionale contro caporalato
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IlDispaccio

Reggio Calabria

Catanzaro

Cosenza

Crotone

Vibo Valentia

Sport

Sezioni

Cerca 

Security Awareness Training
Un percorso di apprendimento a rilascio costante per il personale non
specialistico Cyber Guru

Persico (Cisal): "Accelerare su
formazione Giunta Regionale"

APRI

✉ 

Tweet

"In questo particolarissimo momento della politica "Nazionale" che ha
dei riflessi inevitabili anche sulla nostra Regione crediamo, come O.S.
che la macchina amministrativa e soprattutto il sistema delle relazioni
"sindacali" a garanzia dei diritti dei lavoratori non possa subire
rallentamenti e soprattutto silenzio rispetto a tante situazioni rimaste
sospese nei confronti dei lavoratori. Come O.S. abbiamo apprezzato i
primi passi effettuati dalla nuova Presidente con il primo ma
fondamentale "Tassello" della G.R. in un settore delicatissimo come
l'Ambiente ma riteniamo, visto che manca il documento fondamentale
di "Programmazione Finanziaria", che debba essere accelerato il
processo di formazione della nuova G.R. che dovrà operare in settori
chiave dove, tante cose sono rimaste in sospeso, e tante altre dovranno
essere realizzate". Lo scrive per la segreteria regionale della Cisal,
Gianluca Persico.

FLASH
NEWS
 Gio 20.02.2020 | 15:28

Prc: "No chiusura
guardie mediche nel
Catanzarese"

"Caro Presidente l'Assessorato al Lavoro deve, necessariamente,
diventare una "PRIORITA" per via delle innumerevoli vertenze aperte. A
cominciare dal "PRECARIATO ISTITUZIONALIZZATO" che ha visto
l'approvazione di un importante L.R. nel corso della precedente
"legislatura" la (29/2019) con la mancanza della copertura finanziaria ai
fini della "Storicizzazione" delle risorse per stabilizzazione per i lavoratori
della L.R.15/2008 e per riconoscere le legittime e sacrosante aspettative
di tutti i precari della L.R.12/2014 il cui percorso è rimasto "sospeso".
Occorrerà redigere un "Piano Serio" che tenga conto di tutti quei
"percettori di ammortizzatori sociali" coinvolti in "Politiche Attive"
troppo spesso maltrattati dal Governo Centrale con cui occorrerà
"ALZARE LA VOCE" per pretendere RISPETTO per questa terra. Occorre
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 Gio 20.02.2020 | 15:27

Prc: "No a chiusura
guardie mediche nel
Catanzarese"
 Gio 20.02.2020 | 15:25

Reggina, la lettera ai
t i f o s i d i d o n
Zampaglione
 Gio 20.02.2020 | 15:24

Persico (Cisal):
"Accelerare su
formazione Giunta
Regionale"
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agire su questo fronte garantendo pari dignità per tutti i "Tirocinanti",
non è assolutamente più tollerabile l'atteggiamento di chiusura dei vari
Ministeri rispetto alle esperienze positive attivate con i "TIROCINI" che,
in alcuni casi hanno goduto dei "Fondi Regionali" e delle capacità
Professionali dei "Tirocinanti" che hanno consentito alle
Amministrazioni dello Stato e agli Enti Locali in crisi profonda di
garantire Servizi Fondamentali per la Collettività. Cara Presidente, le
sue parole, piene di umiltà, sono state accolte con speranza e voglia di
riscatto, esistono grandi Professionalità nella nostra Regione che vanno
valorizzate. Serve un Piano di Sicurezza del Territorio che tenga
assolutamente conto del "SERVIZIO DI MONITORAGGIO E
SORVEGLIANZA IDRAULICA" dei Corsi d'Acqua della nostra Regione,
istituito con i Presidi Idraulici con Diverse Delibere di G.R. nel corso degli
anni e mai decollato veramente per garantire "La PREVENZIONE".
Occorrerà lavorare fianco a fianco con persone che hanno a cuore le
sorti della nostra terra, che hanno spirito di servizio unito alla grande
Professionalità per essere al Servizio della nostra Gente. Bisognerà
lavorare per un riordino serio degli Enti Sub-Regionali costruendo una
"Mappatura Definitiva" di tutto il Personale presente con relative
"Professionalità" in modo da garantire la "Mobilità" tra Enti senza
appesantire i Bilanci ed evitare richiami della CORTE DEI CONTI. Non è
più ammissibile che le OO.SS. debbano ricorrere alla stampa per evitare
"discriminazioni" e attenzione verso le categorie dei lavoratori, noi
crediamo che ci possa essere un "REALE CAMBIAMENTO" e su questi
temi siamo disponibili a dialogare se ci sarà garantita la possibilità di
lavorare in modo sinergico, però serve ripartire al più presto, vada avanti
con il completamento della Giunta ci sono tante emergenze che vanno
affrontate immediatamente".
Tweet

Creato Giovedì, 20 Febbraio 2020 15:24

 Gio 20.02.2020 | 15:10

L e e c c e l l e n z e
catanzaresi allo
Speciality Food
Festival di Dubai
 Gio 20.02.2020 | 15:06

Prosegue la fase di
riorganizzazione e
rinnovamento della
Federazione
Metropolitana PD di
Reggio Calabria
 Gio 20.02.2020 | 15:05

Scarica il
browser Opera
Sfrutta la velocità e la sicurezza
del browser per arricchire la tua
esperienza sul web!

Opera Software SCARICA

Caporalato, sindacati:
"Bene piano triennale,
avviato percorso
giusto"
 Gio 20.02.2020 | 14:53

Ospedale CoriglianoRossano, Graziano
chiede dimissioni del
direttore sanitario
 Gio 20.02.2020 | 14:52

Costituito il Comitato
Tappa di Soveria
Mannelli per il Giro
d'Italia e il Giro E
 Gio 20.02.2020 | 14:48

Referendum taglio
parlamentari, DemA
Calabria: "Votare no
p e r g a r a n t i r e
rappresentanza"
 Gio 20.02.2020 | 14:46

San Giovanni in Fiore
(Cs), Psi scrive lettera
aperta al Commissario
della Federazione
Provinciale del PD di
Cosenza
 Gio 20.02.2020 | 14:43

Asp Cosenza, sindacati
medici: "C'era nulla
gestionale"
 Gio 20.02.2020 | 14:38

"Quinta Bolgia",
prosciolto anche
secondo indagato
 Gio 20.02.2020 | 14:34

Bolletta luce: a partire da 18€/mese. Fai il test in 10 secondi
Chetariffa.it

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Catanzaro, acqua:
interrotta erogazione
in parte del centro
storico
 Gio 20.02.2020 | 14:33

Ristorazione
accessibile a Rende
(Cs): presentato menu
in Braille
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 Gio 20.02.2020 | 14:26

Corigliano-Rossano
(Cs), "Civico 88" primo
locale ad aderire a
Campagna Amica
Coldiretti
 Gio 20.02.2020 | 14:25
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Nuova sede Cisal ad Avellino, domani l’inaugurazione
Banner

AVELLINO

Nuova sede Cisal ad Avellino, domani
l’inaugurazione
20 febbraio 2020

D

omani venerdì 21 febbraio alle ore 11:30, in via Matteotti, 10 ad Avellino, ci sarà
l’inaugurazione della nuova sede provinciale Cisal. All’evento, a cui prenderanno parte

il Segretario Generale della Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori,
Francesco Cavallaro, Davide Velardi Segretario Confederale Cisal, Mario Miele Presidente
Nazionale Caf-Cisal ed i vertici locali della sigla sindacale, presenzieranno le massime
autorità politiche ed istituzionali del territorio.
Oltre ai servizi di natura sindacale, la nuova sede offrirà all’utenza prestazioni fiscali e di
patronato grazie al contestuale avvio degli sportelli Caf ed Encal.
Mi piace 4

ULTIMISSIME

Condividi

AVELLINO

Nuova sede Cisal ad
Avellino, domani
l’inaugurazione
Domani venerdì 21
febbraio alle ore 11:30,

CISAL AVELLINO

in via Matteotti,
20 febbraio 2020
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Il Parco del Partenio
“esporta” l’Irpinia a
Napoli. A Roccarainola la
seconda porta d’ingresso
Ordina per Meno recenti
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Napoli e l’Irpinia
sempre più vicine. Il
Parco del Partenio
20 febbraio 2020

Aggiungi un commento...
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Home / Regione Campania / Avellino, domani l’inaugurazione della nuova sede Cisal

Avellino, domani l’inaugurazione della nuova sede Cisal
La Nostra Voce  16 ore fa  Notizie da: Regione Campania 

Domani venerdì 21 febbraio alle ore 11:30, in via Matteotti, 10 ad Avellino, ci sarà l’inaugurazione della nuova sede provinciale Cisal.
All’evento, a cui prenderanno parte il Segretario Generale della Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori, Francesco
Cavallaro, Davide Velardi Segretario Confederale Cisal, Mario Miele Presidente Nazionale Caf-Cisal ed i vertici locali della sigla
sindacale, presenzieranno...
Leggi la notizia integrale su: La Nostra Voce 

Il post dal titolo: «Avellino, domani l’inaugurazione della nuova sede Cisal» è apparso 16 ore fa sul quotidiano online La Nostra Voce dove ogni giorno
puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Campania.

-90135354

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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Avellino, domani l’inaugurazione della nuova sede Cisal

Politica Irpina

Avellino, domani l’inaugurazione
della nuova sede Cisal


Di Redazione - 20 Febbraio 2020
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Preventivo T-Roc
Da 189 € al mese, TAN 3,99% - TAEG 5,08%. Born confident. Volkswagen

Ultime News

Domani venerdì 21 febbraio alle ore 11:30, in via Matteotti, 10 ad Avellino, ci sarà
l’inaugurazione della nuova sede provinciale Cisal.
All’evento, a cui prenderanno parte il Segretario Generale della Confederazione
Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori, Francesco Cavallaro, Davide Velardi Segretario
Confederale Cisal, Mario Miele Presidente Nazionale Caf-Cisal ed i vertici locali della
sigla sindacale, presenzieranno le massime autorità politiche ed istituzionali del
territorio.
Oltre ai servizi di natura sindacale, la
nuova sede offrirà all’utenza prestazioni
fiscali e di patronato grazie al contestuale
avvio degli sportelli Caf ed Encal.

Stop alla caduta capelli

Cusano Mutri, un pezzo di
Sannio al Grande Fratello VIP:
Asia...
Redazione - 20 Febbraio 2020

È certamente una delle protagoniste più belle

I capelli persi non ricrescono

dell’edizione 2020 del Grande Fratello Vip, il noto

Il mio modo per combattere il problema
della caduta dei capelli.

format televisivo di Mediaset condotto da Alfonso
Signorini. Stiamo parlando...

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

salvareicapelli.com
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Avellino, domani l’inaugurazione
della nuova sede Cisal
Redazione - 20 Febbraio 2020

Articolo precedente
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Autostrada, una nuova tratta per Avellino:
nasce l’Avellino-Salerno-Reggio Calabria
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Cusano Mutri, un pezzo di Sannio al Grande
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Domani venerdì 21 febbraio alle ore 11:30, in via
Matteotti, 10 ad Avellino, ci sarà l’inaugurazione
della nuova sede provinciale Cisal. All'evento, a cui
prenderanno...
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CISAL AVELLINO, DOMANI LA
INAUGURAZIONE DELLA NUOVA SEDE
20 Febbraio 2020

PUBBLICITA’

LA REDAZIONE

Venerdì 21 febbraio alle ore 11:30, in via Matteotti 10, ad Avellino, l’inaugurazione della nuova
sede provinciale Cisal.
All’evento, a cui prenderanno parte il Segretario Generale della Confederazione Italiana
Sindacati Autonomi Lavoratori, Francesco Cavallaro, Davide Velardi Segretario Confederale
Cisal, Mario Miele Presidente Nazionale Caf-Cisal ed i vertici locali della sigla sindacale,
presenzieranno le massime autorità politiche ed istituzionali del territorio.
Oltre ai servizi di natura sindacale, la nuova sede offrirà all’utenza prestazioni fiscali e di

Categoria
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Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

patronato grazie al contestuale avvio degli sportelli Caf ed Encal.
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> Università e Ricerca, Anief propone valorizzazione professionalità e stabilizzazione

ITI Sistemi

Università e Ricerca, Anief propone
valorizzazione professionalità
e stabilizzazione
20 febbraio 2020

+

Cybersecurity, cosa bisogna sapere
sulla sicurezza aziendale

(Teleborsa) – Bisogna valorizzare le professionalità dei ricercatori italiani e

LEGGI

stabilizzare la loro posizione. E’ l’auspicio del sindacato rappresentativo
della scuola Anief, dopo che il Presidente Marcello Pacifico e Daniela

Titoli Italia

Rosano della segreteria nazionale, sono stati ricevuti insieme alle altre sigle
rappresentative dal Ministro dell’Università e Ricerca. Tanti i temi trattati

A
N

su stato giuridico, reclutamento, organici, regolamenti.
“Nell’Università e nell’Afam il tasso di precarietà è superiore persino a quello
della scuola”, ha affermato Pacifico, spiegando in una intervista rilasciata a

Cerca...
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I temi caldi

Niente scontrino

Teleborsa quali sono le proposte per questo settore.
“Da quando è diventato rappresentativo il sindacato vuole rappresentare

B C
O P

elettronico per i
Fai Click sull'icona o premi Invio per cercare

tutto il personale della Pubblica Amministrazione scolastica e quindi
comincerà a far anche assemblee per il personale di personali di religione,
oltre che per il personale ATA, come già faceva, e soprattutto per il personale
dell’università della ricerca”.
“Sono delle proposte chiare. L’obiettivo minimo è valorizzare le
professionalità esistenti, partiamo dall’università e dalla
ricerca: i ricercatori a tempo indeterminato non ci sono più da 10 anni ed al

forfettari: la decisione
dell'Agenzia delle
Entrate
Reddito di cittadinanza,
ecco quanto ci costerà
se non viene abolito
Coca-Cola pericolosa,
ritirata dal mercato per
possibili corpi estranei

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Condividi su Facebook

Sud abbiamo anche una causa in corso dinanzi al Giustizia europea. Passando
all’Afam, abbiamo trasformato le graduatorie ad esaurimento, ma abbiamo
migliaia di precari che vengono chiamati da altre graduatorie. Dobbiamo

Lega, bufera su
Bussetti: "24mila euro
di viaggi da restituire"
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cominciarli a reclutare. E poi, i profili professionali, gli organici…”
“Perché finalmente non scommettiamo nel nostro Paese?”, domanda il
sindacalista, ricordando “dobbiamo aumentare di un punto il PIL”.

I video più visti

“Dobbiamo finalmente impedire la fuga dei cervelli, anche adottando le
risorse attribuite dalla Carta europea dei ricercatori a tutte quelle
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professionalità che sono utili per scommettere nel nostro Made in Italy”.
“L’Italia deve andare avanti. Noi chiediamo questo al Ministro dell’Economia
ed al Ministro della Funzione Pubblica, ma soprattutto al Ministero
dell’istruzione ed al Ministro Manfredi dell’Università e della Ricerca”.
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CONCORSI

Scuola, concorso straordinario ultime notizie:
Milleproroghe cambia programma, chiarimenti
Concorso straordinario, il Decreto Milleproroghe cambia programma d'esame, chiarimenti sulla prova scritta.
Di Luigi Rovelli - 20 Febbraio 2020
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Come vi abbiamo relazionato in precedenza, il Decreto Milleproroghe ha
apportato alcune novità per quanto riguarda il concorso straordinario per la
scuola superiore. Infatti è stato cancellato il riferimento al programma di
esame previsto per il concorso ordinario per titoli ed esami per la scuola
secondaria bandito nel 2016: si è provveduto, invece, ad unificare il
programma d’esame del concorso straordinario a quello ordinario. Entrambi i
bandi verranno pubblicati contestualmente: l’Allegato A, ovvero il documento
che riporterà tale programma, è attualmente all’esame del CSPI insieme al
resto della bozza dei bandi concorsuali di prossima uscita.

mesi: requisiti per l’accesso
20 Febbraio 2020

Internalizzazione ex LSU come Personale ATA
2020: convocazioni e assunzioni con riserva
20 Febbraio 2020
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Concorso straordinario, chiarimenti su prova scritta
Come evidenziato da una nota pubblicata dal sindacato Anief, occorre
chiarire un aspetto importante.
Infatti, la variazione introdotta con il Decreto Milleproroghe non andrà a
modificare quanto previsto in precedenza dal Decreto Scuola all’art. 1,
comma 9 lettere a) (prova scritta per immissione in ruolo) e lettera d (prova
scritta per conseguimento abilitazione docenti con servizio in paritarie/IeFP o
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di ruolo senza anno di servizio specifico): ciò significa che la prova
scritta riguarderà comunque argomenti afferenti alle classi di concorso e alle
metodologie didattiche.
‘Pertanto, eventuali argomenti diversi (ad esempio, la legislazione
scolastica) non potranno essere oggetto di quesiti della prova scritta ma,
eventualmente, solo della successiva prova orale da svolgere prima del
termine dell’anno di formazione e prova per gli immessi in ruolo e di quella
per il conseguimento dell’abilitazione che, ricordiamo, sarà oggetto di un
decreto ad hoc. Salvo modifiche dell’ultima ora dei bandi, quindi, la prova
scritta del concorso straordinario sarà composta da 45 quesiti su
argomenti afferenti alla disciplina di insegnamento, 30 sulle metodologie
didattiche e 5 di comprensione del testo in lingua inglese.’

Anief contesta esclusione docenti con servizio solo
su sostegno
Anief sottolinea con amarezza come non si sia trovata una soluzione allo
scandalo dell’esclusione dei docenti con servizio solo su sostegno, non in
possesso cioè dell’anno di servizio specifico.
‘Ci auguriamo almeno che, vista l’imminenza della pubblicazione dei bandi e
il perdurante rifiuto del ministro Azzolina di pubblicare il data-base delle
domande della prova scritta nonostante le richieste unanimi di tutto il
panorama sindacale, almeno non si registrino ulteriori modifiche nei
programmi di studio del concorso straordinario, che generano solo confusione
e spaesamento tra gli aspiranti’.
Ricordiamo che il decreto Milleproroghe, appena approvato dalla Camera, ora
passerà al Senato per l’approvazione definitiva ma con un testo blindato,
non soggetto quindi a modifiche.
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