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Donne e precari colpiti due volte dalla manovra finanziaria
Pensioni: c'è chi paga di più
Come è noto, il DL 78/10 ha modificato l’età pensionabile delle lavoratrici del pubblico impiego
portandola da 60 anni a 65 dal 1 gennaio del 2012.
Questa disposizione sarebbe stata superabile ricorrendo alla legge 322/1958 che consentiva di
ricostituire gratuitamente l’intera posizione assicurativa all’INPS, lavorando anche per un periodo
molto breve presso un posto di lavoro del privato, recuperando cosi la possibilità del
pensionamento a 60 anni.
Per impedire questa possibilità il maxiemendamento del Governo alla manovra finanziaria, già
approvato dal Senato e ora in discussione alla Camera, abroga la legge 322/1958 e, dal 1° luglio
2010, interviene rendendo molto onerose le ricongiunzioni dei periodi assicurativi (dall’INPS verso
l’INPDAP e viceversa) richieste sulla base della legge 29/79.
A sostegno di un provvedimento iniquo, quello dell’innalzamento dell’età pensionabile per le sole
lavoratrici del pubblico impiego, entrano nel tritacarne della macelleria sociale anche e
nuovamente i lavoratori più deboli, cioè i precari, che non hanno la garanzia della permanenza nel
posto di lavoro e che con tutta probabilità, nel corso della loro vita lavorativa saranno costretti a
passare da un ente previdenziale all’altro.
In ogni caso è consigliabile, per chi non lo avesse ancora fatto, provvedere alla ricongiunzione dei
periodi assicurativi (art. 2 della legge 29/1979), rivolgendosi agli uffici territoriali dell’INCA (di cui
alleghiamo una nota in merito al maxiemendemento), prima della pubblicazione in Gazzetta
ufficiale della nuova normativa.
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Scuola Solo il 27 luglio viene comunicata la proroga di una settimana dei trasferimenti del personale
ATA.
Trasferimenti personale ATA. Il Ministero proroga la pubblicazione al 3 agosto
Il MIUR, con la nota 7123 del 27 luglio 2010, ha comunicato che la pubblicazione dei trasferimenti del personale
ATA, prevista per oggi, è stata rinviata al 3 agosto 2010.
Questo improvviso rinvio mette in discussione anche la scadenza del 6 agosto prevista per le domande di
utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale ATA.
Chiederemo una immediata modifica di questa scadenza in modo da garantire tempi adeguati per la presentazione
delle domande.

 Naufraga il tempo pieno a scuola

Il tempo pieno non raggiunge la sufficienza, nonostante i proclami del ministro dell’Istruzione Gelmini che
parla di tremila classi in più a partire da settembre. Una tesi vera a metà, visto che, a fronte di alcune
realtà locali soddisfacenti, i disagi il prossimo anno si registreranno nelle grandi città dove la richiesta di
classi che garantiscano la copertura del pomeriggio è maggiore. Per avere il quadro della situazione siamo
andati a verificare la situazione nei grandi centri urbani e il quadro che emerge è preoccupante per le
famiglie. Nella Capitale infatti, come denunciato dalla Flc Cgil, non hanno ottenuto il tempo pieno
tremilaottocento bambini mentre a Napoli «è stato soddisfatto soltanto il 50% delle richieste – denuncia
Peppe Vassallo, segretario regionale Flc Cgil Campania – vantiamo la media peggiore: siamo sotto il 6%
rispetto ai 20 mila bambini iscritti». Grave la situazione anche a Palermo, che concede il tempo pieno a
poco più di 150 bambini: «In Sicilia – spiega Giusto Scozzaro, segretario Cgil – il tempo pieno è passato
dalle nuove 340 sezioni del 2009 alle 283 del 2010, un taglio drastico soprattutto per Palermo e Catania».
Forte carenza anche a Firenze in cui «mancano 75 classi a tempo pieno – spiega Raffaello Biancalani,
segretario regionale Flc Cgil – la metà dell’intera carenza della Toscana». Anche a Milano sono state
cancellate 138 classi: «Il Miur – sottolinea Corrado Barachetti – parla di centosessantadue nuove classi in
Lombardia ma prive della compresenza, il tp è in calo soprattutto a Milano e Mantova». In ristrettezze
anche la Puglia dove, secondo la Flc Cgil, sarebbero 335 le nuove classi a tempo pieno, contro le 400
richieste. «Quando si attiva una riforma è normale avere delle difficoltà di adattamento iniziali – ha
spiegato Elisabetta Scala, coordinatrice nazionale del Moige – auspichiamo che il tp, come stabilito nella
presentazione della Riforma, sia aumentato del 50%, per aiutare i genitori ed i bambini stessi: dal punto di
vista didattico-pedagogico, infatti, il tp è molto utile ai bambini per spalmare il lavoro durante la giornata,
non è semplicemente un riempitivo».

 Stile Fiat
Da tempo non si assisteva a tanta durezza e severità da parte di un’azienda di rango nazionale, come la Fiat, nei
confronti di alcuni dipendenti trovati in posizione contrattualmente scorretta nell’uso di permessi dal lavoro. Pugno
duro e licenziamento in tronco per chi, utilizzando un diritto contrattuale, ha fatto un uso scorretto dei permessi per
fini personali, come sostiene l’azienda.
Per i sindacati quei licenziamenti sono stati considerati una provocazione, ma sarà difficile ottenere dal giudice del
lavoro l’annullamento dei licenziamenti, se non verrà dimostrata l’infondatezza della giusta causa o del giustificato
motivo in forza dei quali la Fiat ha compiuto quei passi estremi.
E nella scuola? Giusta causa e giustificato motivo sono termini pressoché nuovi tra i dipendenti pubblici, compresi
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quelli del comparto scuola, ma da alcuni mesi, per effetto del decreto legislativo 150/2009 fanno parte, a tutti gli
effetti, delle disposizioni relative al procedimenti disciplinari, secondo quanto previsto dal nuovo articolo 55-quater
del decreto legislativo 165/2001 che ha previsto anche il licenziamento disciplinare. Ferma la disciplina in tema di
licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo (recita l’articolo), si applica comunque la sanzione
disciplinare del licenziamento in diversi casi, tra cui:
a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con
altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o
che attesta falsamente uno stato di malattia;
b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di
un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ….
Lo stile Fiat potrebbe costituire una svolta pericolosa per i dipendenti pubblici e per quelli della scuola che facciano
un uso improprio dei permessi dal lavoro, che per fortuna, a quanto sembra, sono pochissimi, ma che d’ora in poi
potrebbero non cavarsela con un semplice richiamo verbale o un avvertimento scritto.

Se il docente fa un uso fraudolento del permesso, rischiano medico e dirigente scolastico
Negli ultimi mesi dell’anno scolastico appena concluso sono giunti da diverse parti del territorio nazionale segnali
preoccupati di azioni disciplinari, giudicate eccessive, da parte di alcuni dirigenti scolastici nei confronti di insegnanti.
Come stanno le cose?
L’articolo 69 del decreto legislativo 150/2009, innovando radicalmente la materia delle sanzioni, ha effettivamente
assegnato ai dirigenti scolastici una grande responsabilità, con ricadute personali che possono essere pesanti.
Il dirigente che, senza giustificato motivo, ometta o ritardi di avviare le procedure per sanzionare i dipendenti che
incorrono in gravi infrazioni oppure sbagli i procedimenti è sanzionabile a sua volta “fino ad un massimo di tre mesi
in relazione alle infrazioni sanzionabili con il licenziamento (del dipendente), ed altresì la mancata attribuzione della
retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo della durata della
sospensione” (art. 55-sexies).
La penale prevista a carico del dirigente è stata prevista come deterrente per comportamenti che in passato sono
stati molto tolleranti o permissivi e come stimolo per la promozione di azioni disciplinari che possono incidere in
profondità sulle relazioni di lavoro con i docenti.
Oltre alle sanzioni per il dirigente scolastico, sono previste penalità anche per il medico che attesti certificazioni di
malattia false o di comodo.
“Un lavoratore pubblico che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di
rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una
certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia, é punito con la reclusione da uno a cinque
anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre
nella commissione del delitto”. (art. 55-quinquies).
Fonte: Tuttoscuola

OPERATIVITA’ UFFICIO A.T.A Avvio nuovo a.s. 2010/11
IPOTESI LAVORO SETTORE ATA
• ENTRO IL 13 LUGLIO - definizione Organico Diritto – ATA
- informativa OO.SS. – organici ATA
• 16 LUGLIO MOBILITA’ PROF. ATA (programma corsi – elenchidefinitivi)
MOBILITA’ PROF. ATA ( avvio 3 corsi – termine entro 30/7 )
• 21 e/o 22 LUGLIO concorsi 24 mesi (dopo reclami) pubblic. Grad. Def.ve
• 27 LUGLIO ( 3 agosto ) pubblicazione trasferimenti
• A seguire, entro 30 luglio pubbl. posti disponibili dopo trasf. circolare sost. DSGA
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• Inizio agosto - pubblicazione calendario convocazioni. Entro inizio agosto grad. Assegnazioni provvisorie
• Entro 13 agosto (?) informativa alle OO.SS. (ruoli, invalidi, date,modalità scelta104/ fasce)
- definizioni contratti a tempo parziale e assimilati
• 13 agosto (?) - eventuale decreto utilizzazioni e ass. provvisorie
- circolare “ipotesi” utilizzazioni e informativa…
- decreti di determina ruolo ( comprese % invalidi)
• 18 – 20 agosto - individuazione ( ex contratti a t.i.) – ruoli 

Hanno scritto, hanno detto
Prima di combattere la mafia devi farti un auto-esame di coscienza e poi, dopo aver sconfitto la
mafia dentro di te, puoi combattere la mafia che c'e' nel giro dei tuoi amici.
La mafia siamo noi. È il nostro modo sbagliato di comportarci.
Rita Atria (4 settembre 1974-26 luglio 1992)
Rita Atria si suicidò ad una settimana dalla strage di Via D’Amelio per lo sconforto che questa le aveva 
provocato. Rita Atria divenne famosa perché era una collaboratrice di giustizia affidatasi a Borsellino e 
della quale i familiari erano tutti mafiosi legati ai clan di Palermo. Atria aveva 17 anni quando iniziò a
collaborare con Borsellino e fu completamente abbandonata dalla propria famiglia che ovviamente non 
condivideva affatto la sua scelta di diventare una collaboratrice di giustizia, anche se un sostegno valido 
le arrivò da un’altra collaboratrice di giustizia, sua cognata Piera Aiello che con le sue dichiarazioni
aveva consentito di scoprire molti dei segreti delle cosche trapanesi. A Rita Atria è stata dedicata quella 
che poi è diventata la prima associazione antimafia in Italia.

Credo che la libertà sia uno dei beni che gli uomini dovrebbero apprezzare di più. La libertà è come
la poesia: non deve avere aggettivi, è libertà.

Enzo Biagi

Rassegna Nazionale
La circolare fa riferimento anche al DI n. 55 già trasmesso al Tar del Lazio e che aveva dato origine a un
piccolo "giallo". Nella primaria non è esclusa la compresenza. Per la secondaria di secondo grado ci
saranno ulteriori istruzioni

Tecnica della Scuola: Organici di fatto: pubblicata la circolare
24-07-2010
di Reginaldo  Palermo
Nella giornata del 23 luglio il Ministero ha definito le procedure per l’adeguamento degli organici del
personale docente e Ata alle situazioni di fatto esistenti nelle scuole.
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Le disposizioni, contenute nella circolare n. 59, non consentiranno ovviamente di recuperare la
diminuzione di posti effettuata al momento della definizione degli organici di diritto; il provvedimento
prevede però alcune modeste “aperture” che potranno, forse, dare un po’ di ossigeno alle scuole in
maggiore difficoltà.
Per esempio, per quanto riguarda l’organico dei collaboratori scolastici le direzioni scolastiche regionali
potranno disporre delle deroghe in due casi e cioè quando il numero dei collaboratori assegnati con
l’organico di diritto non consenta il regolare funzionamento di tutti i plessi (questo vale soprattutto per i
circoli didattici articolati su parecchie sedi) o quando fra il personale assegnato via sia una elevata
percentuale di inidonei al servizio per motivi di salute.
Per quanto riguarda le scuole primarie la circolare ribadisce che il monte ore calcolato per le classi di
tempo pieno è uguale a 44: in altri termini a ciascuna classe di tempo pieno vanno assegnati due docenti.
“Le quattro ore residuate dalle 44 ore settimanali delle classi a tempo pieno, comunque disponibili
nell’organico di istituto, dovranno essere utilizzate per l’ampliamento del tempo pieno sulla base delle
richieste delle famiglie, nonché per la realizzazione di altre attività volte a potenziare l’offerta formativa
(compreso il tempo mensa per le classi che attualmente praticano i rientri pomeridiani)”.
Pur senza dirlo esplicitamente, la circolare fa quindi intendere che laddove le risorse di organico siano
sufficienti, la cosiddetta “compresenza” non è di per sé esclusa.
Per le scuole secondarie di primo grado viene precisato che tutte le cattedre devono essere costituite con
18 ore di insegnamento e viene anche chiarito che per l’insegnamento di Italiano, storia e geografia sono
previste nove ore per classe; ma, aggiunge ancora la circolare, il D.M.n. 37 del 26 marzo scorso non indica
il numero di ore da destinare a ciascuna disciplina. “Pertanto -conclude la circolare - è rimessa
all’autonomia della scuola la quantificazione del tempo di insegnamento da destinare a ciascuna
disciplina”.
Per quanto riguarda la secondaria di secondo grado vengono annunciate ulteriori disposizioni
che"verranno emanate successivamente alla pubblicazione dei movimenti e alla conoscenza degli esuberi
provinciali, con particolare riguardo alle modalità di attuazione dei potenziamenti per la salvaguardia dei
docenti soprannumerari e la sistemazione del personale in esubero, anche con riferimento alla recente
ordinanza del TAR del Lazio".
“Per la definizione delle classi e delle consistenze organiche - scrive però il Ministero - si richiama quanto
previsto dal decreto interministeriale n. 55 del 6 luglio 2010, relativo alle dotazioni organiche del
personale docente per l’a.s. 2010/2011, in corso di registrazione”.

E con questo passaggio viene chiarito anche un dubbio che era stato sollevato dal sito ReteScuole in
merito alla recente sentenza del Tar del Lazio.
Il Tar, infatti, aveva respinto i ricorsi di Flc e delle Associazioni con la motivazione che il Ministero aveva
sanato la situazione trasmettendo il testo del DI 55 del 6 luglio 2010. Per pura casualità il decreto
dell’anno scorso aveva lo stesso numero e la stessa data: ReteScuole aveva adombrato il dubbio che il Tar
avesse commesso un errore, ma adesso questa ipotesi sembra da escludere; la circolare parla infatti
esplicitamente di un decreto datato 6 luglio in corso di registrazione e la questione dovrebbe essere
chiusa.
Dal territorio
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Vinto dalla FLC CGIL di Firenze un ricorso ex art. 28 L. 300/70. Il contratto di istituto unico strumento di

regolazione del lavoro del personale nelle singole sedi scolastiche.
La violazione degli accordi sulle supplenze previsti dal Contratto Integrativo di Istituto costituisce
comportamento antisindacale.
26-07-2010 | Dal territorio
Un ricorso molto importante è stato vinto dalla FLC di Firenze. Infatti, il tribunale del capoluogo
toscano – sez. lavoro – ha dichiarato, con sentenza del 14 luglio scorso, antisindacale la condotta
tenuta dal Dirigente scolastico di un istituto comprensivo di Firenze che aveva più volte violato la
contrattazione di Istituto utilizzando le ore di contemporaneità per far fronte alla necessità di
supplire insegnanti mancanti.
Il Contratto di istituto prevedeva “[…] In merito alla sostituzione dei docenti assenti per
malattia, motivi di famiglia o di studio, per periodi non superiori a cinque giorni, in base alla
normativa vigente … annualmente rinnovata, con la quale il Collegio dei Docenti .. ha deliberato
di utilizzare le ore di compresenza/contemporaneità per il recupero individualizzato o per piccoli
gruppi di alunni sulla propria classe o su altra classe in base a progetti appositamente
programmati e per il consolidamento e per l’arricchimento di potenzialità espressive e
comunicative … le parti convengono che si proceda a nomina in sostituzione del personale fin
dal primo giorno di assenza”.[…]
Il giudice non ha ritenuto che l’esiguità delle risorse messe a disposizione per le supplenze fosse
rilevante in quanto “[…] qualunque legittima esigenza che avesse costituito violazione del
contratto di Istituto doveva esser non solo rappresentata alle OO.SS., ma doveva essere oggetto
di nuova contrattazione”. […].
La regolazione delle ore di compresenza/contemporaneità effettuata dal collegio dei docenti, i
conseguenti accordi contrattuali dimostrano che è possibile, nel rispetto delle norme, strutturare
un’organizzazione del lavoro che tenga presente i bisogni e le esigenze di tutta l’utenza.
Riteniamo quindi giusto ribadire che l’unico strumento efficace di regolazione del lavoro del
personale sia il contratto di ogni singola Istituzione Scolastica.
Per queste ragioni continuiamo a sostenere la fondamentale importanza delle RSU e della
contrattazione di istituto e, proprio a tal fine, la Cgil ha chiesto all’Aran, con carattere di urgenza,
la convocazione di uno specifico incontro per la definizione del calendario e delle modalità da
seguire per adempiere all’avvio delle procedure per le elezioni delle RSU che, a norma dell’Art.
65 del Dlgs 150/2009, dovranno tenersi entro il 30 novembre 2010.

... Fiat ( Fabbrica Italiana Automobili Torino [?] ), lettera di un
operaio: «Caro Sergio, saremo noi a perdere tutto»
Fiat, lettera di un operaio: «Caro Sergio, saremo noi a perdere tutto»
Caro Sergio, Non posso nascondere l’emozione provata quando ho trovato la sua missiva, ho pensato  
fosse la comunicazione di un nuovo periodo di cassa integrazione e invece era la lettera del «padrone»,  
anzi, chiedo scusa: la lettera di un collega. Ho scoperto che abbiamo anche una cosa in comune, siamo 
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nati entrambi in Italia. Mi trova d’accordo quando dice che ci troviamo in una situazione molto delicata e 
che molte famiglie sentono di più il peso della crisi.
Aggiungerei  però  che  sono  le  famiglie  degli  operai,  magari  quelle  monoreddito,  a  pagare  lo  scotto 
maggiore, non la sua famiglia. Io conosco la situazione più da vicino e, a differenza sua, ho molti amici 
che a causa dei licenziamenti, dei  mancati  rinnovi contrattuali  o della cassa integrazione faticano ad  
arrivare a fine mese. Ma non sono certo che lei afferrirealmente cosa voglia dire.
Quel che è certo è che lei ha centrato il nocciolo della questione: il momento è delicato.
Quindi, che si fa? La sua risposta, mi spiace dirlo, non è quella che speravo. Lei sostiene che sia il caso di  
accettare «le regole del gioco» perché «non l’abbiamo scelte noi». Chissà come sarebbe il nostro mondo 
se anche Rosa Lee Parks, Martin Luther King, Dante Di Nanni, Nelson Mandela, Giovanni Falcone e Paolo  
Borsellino,  Emergency,  Medici  senza  Frontiere  e  tutti  i  guerrieri  del  nonostante  che  tutti  i  giorni  
combattono regole ingiuste e discriminanti, avessero semplicemente chinato la testa, teorizzando che il  
razzismo, le dittature, la mafia o le guerre fossero semplicemente inevitabili, e che anziché combatterle  
sarebbe stato meglio assecondarle,  adattarsi.  La regola che porta al  profitto diminuendo i  diritti  dei 
lavoratori è una regola ingiusta e nel mio piccolo, io continuerò a crederlo e a oppormi.
Per  quel  che  riguarda  Pomigliano,  le  soluzioni  che  propone  non  mi  convincono.  Aumentare  la 
competitività riducendo il benessere dei lavoratori è una soluzione in cui gli sforzi ricadono sugli operai.  
Lei  saprà meglio di me come gestire un’azienda,  però quando parla di«anomalie» a Pomigliano, non  
posso non pensare che io non conoscerò l'alta finanza, maprobabilmente lei non ha la minima idea di  
cosa sia realmente, mi passi l’espressione,«faticare».
Non so se lei ha mai avuto la fortuna di entrare in una fonderia. Beh, io ci lavoro da 13 anni e mentre il  
telegiornale ci raccomanda di non uscire nelle ore più calde, io sono a diretto contatto con l’alluminio 
fuso e sudo da stare male. Le posso garantire che è già tutto sufficientemente inumano. Costringere dei  
padri di famiglia ad accettare condizioni di lavoroulteriormente degradanti, e quel che peggio svilenti  
della loro dignità di lavoratori, non è una strategia aziendale: è una scappatoia.

Ma parliamo ora di cose belle. Mi sono nuovamente emozionato quando nella lettera ci ringrazia per 
quello che abbiamo fatto dal 2004 ad oggi, d’altronde come lei stesso dice «la forza di un’ organizzazione 
non arriva da nessuna altra parte se non dalle persone che ci lavorano». Spero di non sembrarle venale 
se le dico che a una virile stretta di mano avrei preferito il Premio di risultato in busta paga oppure 
migliori condizioni di lavoro. Oppure poteva concedere il rinnovo del contratto a tutti i ragazzi assunti per 
due giorni oppure una settimana solo per far fronte ai picchi di produzione, sfruttati con l’illusione di un 
rinnovo e poi rispediti a casa. Lei dice che ci siete riconoscenti. Ci sono molti modi di dimostrare
riconoscenza. 
Perché se, come pubblicano i giornali, la Fiat ha avuto un utile di 113 milioni di euro, ci viene negato il 
Premio di produzione? Ma immagino che non sia il momento di chiedere. D’altronde dopo tanti anni ho 
imparato: quando l’azienda va male non è il momento di chiedere perché i conti vanno male e quando 
l’azienda guadagna non è il momento di fermarsi a chiedere, è il momento di stringere i denti per 
continuare a far si che le cose vadano bene.
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Lei vuole insegnarci che questa «è una sfida che si vince tutti insieme o tutti insieme si perde». Immagino 
che comprenda le mie difficoltà a credere che lei, io, i colleghi di Pomigliano e i milioni di operai che 
dipendono dalle sue decisioni, rischiamo alla pari. Se si perderà noi perderemo, lei invece prenderà il suo 
panfilo e insieme alla sua liquidazione a svariati zeri veleggerà verso nuovi lidi. Noi tremeremo di paura 
pensando ai mutui e ai libri dei ragazzi, e accetteremo lavori con trattamenti ancora più più svilenti, 
perché quello che lei finge di non sapere, caro Sergio, è che quello che impone la Fiat, in Italia, viene poi
adottato e imposto da ogni altro grande settore dell’industria.
Spero che queste righe scritte con il cuore non siano il sigillo della mia lettera di licenziamento. Solo negli 
ultimi tempi ho visto licenziare cinque miei colleghi perché non condividevano l’idea «dell’entità astratta, 
azienda». Ora chiudo, anche se scriverle è stato bello. Spererei davvero che quando mi chiede se per i 
miei figli e i miei nipoti vorrei un futuro migliore di questo, guardassimo tutti e due verso lo stesso 
futuro. Temo invece che il futuro prospettato ai nostri figli sia un futuro fatto di iniquità, di ingiustizia e 
connotato da una profonda mancanza di umanità. (...) Un futuro in cui si devono accettare le regole, 
anche se ingiuste, perché non le abbiamo scelte noi. Sappia che non è così, lei può scegliere.
Insieme, lei e noi possiamo cambiarle quelle regole, cambiarle davvero, anche se temo che non sia 
questo il suo obbiettivo (...). A lei le cose vanno già molto bene così. Sappia che non ha il mio appoggio e 
che continuerò ad impegnarmi perché un altro mondo sia possibile.
Buon lavoro anche a lei.
Massimiliano Cassaro
24 luglio 2010
http://www.unita.it/news/economia/101612/fiat_lettera_di_un_operaio_caro_sergio_saremo_noi_
a_perdere_tutto

Rassegna Nazionale :Trasferimenti illegittimi, secondo ben due pronunce del Tar. Ma immediatamente esecutivi in un gran
numero di casi. Una docente racconta il suo: «Non sapevo nemmeno se nella scuola che avrei scelto ci fosse posto o no».La CGIL:
"Solo il primo caso in Regione".
Unità: Tagli e trasferimenti « Mi hanno dato 24 ore, ho scelto la mia scuola alla cieca »
27-07-2010
La storia di Roberta è quella di un’insegnante di ruolo sovranumeraria che nel periodo della sospensiva
sugli organici, predisposta dal Tribunale Amministrativo del Lazio, viene costretta a compilare la sua domanda
di trasferimento in meno di 24 ore e senza un’idea precisa del quadro generale della situazione
scolastica della Provincia di Parma. Deve scegliere in fretta e «al buio» una nuova sede, «in totale disprezzo
per la legalità». Roberta Roberti, 45anni, ha trascorso l’ultimo decennio ad insegnare italiano e storia
(anche geografia prima che la materia venisse tagliata) all’Istituto Tecnico Industriale Leonardo da Vinci di
Parma. Il 28 giugno, e cioè il giorno dopo la concessione di una sospensiva da parte del giudice amministrativo
che «congelava» i provvedimenti ministeriali in materia di organici, Roberta riceve una telefonata
da parte della segreteria della scuola nella quale lavora: ha tempo fino alle 10 del mattino seguente per
presentare la sua domanda di trasferimento in quanto risulta sovranumeraria e dunque perdente il posto.
Ciò, spiega Roberta, «si traduce in uno sfregio per la giustizia», infatti il Tar del Lazio aveva accolto il ricorso
della Flc decidendo di sospendere fino al 19 luglio gli effetti delle circolari del Ministro Gelmini (poi dichiarate
illegittime) sulle iscrizioni nelle scuole secondarie, sugli organici di ogni ordine e grado e sulla
mobilità. Per legge Roberta avrebbe dovuto avere cinque giorni di tempo per compilare una domanda che
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   Siena
invece, in questo modo, si trova a dover redigere in tutta fretta e completamente alla cieca. L’insegnante
allega infatti una lettera nella quale dichiara illegittimi tempi e modalità della richiesta avanzata dall’Ufficio
Scolastico di Parma. In seguito si rivolge alla Flc Cgil e prende il via un ricorso formale. La ricorrente,
oltre al mancato preavviso di almeno cinque giorni, denuncia il fatto che non le è stato messo a disposizione
un materiale adeguato per poter compilare in maniera ponderata la sua graduatoria: i dati sulle
scuole di destinazione risultavano di fatto incompleti e la situazione scolastica provinciale un vero e proprio
mistero. Nemmeno il sindacato aveva a disposizione gli elementi utili a stilare una graduatoria delle
scelte in quanto, a differenza degli anni passati, c’era un forte ritardo nella pubblicazione dovuto al fatto
che gli organici non erano ancora stati definiti. In sostanza Roberta correva il serio rischio di compilare in
maniera errata la sua graduatoria e, per esempio, fare domanda per una scuola nella quale non c’erano
posti disponibili. Una situazione kafkiana, fonte di grande disagio. Nebbia assoluta sul proprio futuro professionale
oltre che sull’offerta formativa destinata agli studenti. In casi del genere non esistono molte alternative
alla carta bollata. L’entità del danno subito è ancora più grave se si considera che nella Provincia
di Parma la scelta per una nuova destinazione era ridotta a sole 12 scuole superiori, dove più della metà,
e cioè 7, presentava una situazione in cui «c’era un collega che perdeva il posto, proprio come me», racconta
l’insegnante. Tra l’altro, se a settembre la riforma verrà bloccata per le seconde, terze e quarte classi,
nell’istituto industriale dove Roberta ha perso il posto, riapparirebbero magicamente delle ore. «A quel
punto cosa succederà? Io dovrei avere la precedenza,ma se nel frattempo un collega avesse indicato
quella scuola tra le sue scelte? Si innescherebbe un’ondata di ricorsi a catena, deleteria per l’intero sistema
». Il 10 agosto alle 10.30, accompagnata dall’avvocato Marcello Mendogni e con l’appoggio della Flc
Cgil Emilia Romagna, andrà dal giudice del lavoro che si esprimerà circa la fondatezza del suo ricorso.
Raffaella Morsia, segretaria regionale Cgil Scuola, racconta che il caso di Roberta è stato il primo
in Emilia Romagna, ma nel frattempo se ne sono sommati numerosi altri. «Abbiamo avviato diverse
vertenze giudiziarie con procedura d’urgenza in quanto dal primo settembre questi lavoratori si
troveranno a dover cambiare sede di lavoro e studenti con gravi ricadute sull’offerta formativa e riflessi
pesanti sui loro progetti di vita».
«In uno stato di diritto – conclude- le regole non possono saltare in maniera sistematica».

Università Invitiamo a sottoscrivere il documento in difesa 
dell'Università.

L'Appello dei 100 in difesa dell'Università
27-07-2010 | Università
Il documento “In difesa dell’Università” (il cosiddetto documento dei 100) nel quale moltissimi professori
universitari (tra cui Mario Dogliani, Gianni Vattimo e Gustavo Zagrebeski) rivendicano il ruolo dell’Universitas
Studiorum come luogo di formazione critica di un sapere scientifico che si nutre della “reciproca relazione fra le
diverse sfere della cultura”, invocando un convinto sostegno alla “libera ricerca di base” .
Essi rivendicano il diritto-dovere di opporsi alla perdurante campagna di delegittimazione dell’Università,
chiedendo al Corpo Accademico di reagire alla “arroganza di alcuni e alla rassegnazione di molti”, manifestando
l’orgoglio di rappresentare l’istituzione “con spirito di servizio e di correttezza”, nella consapevolezza di non avere
nulla da temere dalla valutazione nell’ambito del confronto scientifico internazionale.
Denunciano in particolare le politiche discriminatorie, anche con i tagli delle retribuzioni, nei confronti dei
giovani. Le adesioni a tale appello hanno già raggiunto il numero di 500.
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Dal territorio Consegna di una petizione promossa dalla FLC CGIL e dalla CGIL  
di Firenze al Prefetto e al  Presidente della Regione Toscana
Senza sosta le iniziative contro i tagli alla scuola statale

Dopo un anno scolastico di lotte e manifestazioni contro i provvedimenti del governo che minano
il funzionamento della scuola pubblica tagliando risorse e personale, la Federazione Lavoratori
della Conoscenza di Firenze, sarà ancora in strada con un presidio, venerdi’ 30 luglio alle
10.30, davanti alla Prefettura in via Cavour.
Una piccola delegazione incontrerà il prefetto per consegnargli le firme raccolte attraverso una
petizione e rappresentargli i disagi che sta vivendo il mondo della scuola.
Subito dopo, la delegazione si recherà presso gli uffici della Regione Toscana per consegnare la
petizione anche al Presidente.
____________________
PETIZIONE
Le scelte compiute con la Legge 133/2008 determinano effetti gravi anche nel nostro territorio e
compromettono la qualità e la quantità dell’offerta formativa. Molte famiglie vedono respinte le
richieste di tempo pieno; nella scuola dell’infanzia ci sono molte bambine e molti bambini in lista
d’attesa, cioè senza scuola; le classi, a partire da quelle della scuola media, sono sempre più
numerose: anche 28 in presenza di alunni diversamente abili. I sottoscritti denunciano questa
situazione e chiedono:
AL GOVERNO
di intervenire, modificando immediatamente i provvedimenti, garantendo per l’anno scolastico
2010/2011
• l’attivazione di nuove sezioni della scuola dell’infanzia annullando le attuali liste d’attesa
• l’istituzione di nuovi posti nella scuola primaria per rispondere alla richieste di tempo
pieno
• ulteriori risorse di personale finalizzate alla riduzione del numero degli alunni per classe, a
partire dalle situazioni più delicate sul versante della sicurezza degli ambienti scolastici
• risorse integrative per gli appalti finalizzate a garantire la sicurezza e l’igiene dei locali
della scuola.
ALLA REGIONE TOSCANA
Un’iniziativa di confronto con gli Enti locali, le scuole, le forze sociali, per definire e coordinare
interventi finalizzati alla tutela della scuola toscana, nella prospettiva del nuovo assetto
istituzionale del sistema scolastico nazionale, introdotto con la riforma del Titolo V° della
Costituzione.
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Ministero in allarme per la decisione del Tar Lazio che ha sospeso i decreti sulla
riforma dei tecnici .Se saltano i tagli previsti, a rischio pure il recupero degli scatti

ItaliaOggi: Alla Gelmini si sgonfiano i risparmi
27-07-2010
di Alessandra Ricciardi
C'è allarme, al ministero dell'istruzione. Perché se dovesse essere confermata la decisione del Tar del
Lazio di sospendere, a decorrere dal prossimo settembre, l'applicazione dei decreti di riduzione dei quadri
orari, e dunque delle cattedre e del personale, di istituti tecnici e professionali, si rischia grosso.
Non solo potrebbe saltare una parte della riforma della scuola, con tutto quello che ne consegue sul
fronte organizzativo. Ma sarebbe fortemente destabilizzata anche la pax sindacale raggiunta con Cisl, Uil
e Snals (proprio lo Snals che ha vinto il ricorso incriminato presso il Tar Lazio) grazie al recupero degli
scatti di anzianità eliminati dalla manovra. Questi i fatti. Il Tar ha sospeso l'efficacia dei decreti per
l'assenza di un parere, obbligatorio ma non vincolante, sugli stessi provvedimenti (si veda il servizio in
pagina). Un errore formale, l'assenza del parere, che però vizia l'atto. I decreti in questione
contribuiscono a realizzare il piano di risparmi previsto dal decreto legge 112/2008, 8 miliardi di minore
spesa in tre anni, avviato lo scorso anno dal ministro dell'istruzione, Mariastella Gelmini, attraverso una
riformulazione di programmi, quadri orario, consistenza di classi e cattedre. Dalla scuola primaria fino alle
superiori. Ogni anno, il ministero dell'economia deve certificare che i risparmi previsti siano conseguiti.
Altrimenti scatta la clausola di salvaguardia e si taglia alla fonte la somma corrispondente al minor
risparmio. Ma non è finita. Una fetta di quei risparmi debitamente certificati, pari al 30%, va destinata
(questo prevede l'accordo raggiunto con i sindacati) a coprire il taglio degli scatti di anzianità previsto
dall'ultima manovra correttiva dei conti pubblici, in corso di approvazione alla camera. Il Tesoro, nel dire
sì al recupero degli scatti di anzianità nella scuola, lo ha legato indissolubilmente alla certificazione dei
risparmi. Senza risparmi, insomma, saltano le risorse da destinare ai gradoni. Ecco perché a viale
Trastevere gli uffici tecnici sono stati messi al lavoro per stendere, assieme all'Avvocatura dello stato, un
ricorso al Consiglio di stato che salvi i decreti. Mentre il Cnpi, il parlamentino della scuola a cui spetta il
parere, è stato già convocato d'urgenza per questa settimana per esaminare i provvedimenti. Il parere sul
taglio agli orari degli istituti in questione sarà probabilmente negativo. Ma non importa. Ai fini del
ministero, basta che il Cnpi si pronunci e, a quel punto, parere alla mano e ricorso depositato, ci sarebbe
buone chance di rimettere tutto a posto. E disinnescare così la bomba ad orologeria del nuovo anno
scolastico
Occhiali stile gelmini
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