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Pensioni: riforma Fornero, il 12 dicembre incontro con le forze politiche
del centrosinistra

Un'iniziativa della FLC CGIL per sostenere la richi esta del personale della scuola

09/12/2012

Contenuti Correlati

Pensioni: la FLC CGIL ricorre al Consiglio di Stato

Pensioni: la riforma Fornero in Tribunale

Spending review: necessario aprire le maglie delle riforma Fornero sulle pensioni

Pensioni: ricorso contro la riforma Fornero, decide  il giudice del lavoro

 

Non si arresta il nostro impegno a tutela dei lavor atori ingiustamente penalizzati e colpiti dalle nuo ve norme
pensionistiche introdotte dal governo Monti, norme che non tengono conto delle specificità dei nostri comparti e che
pertanto risultano particolarmente vessatorie e pun itive.

La FLC CGIL ha introdotto il tema delle pensioni in  tutte le mobilitazioni di questi mesi e intanto ha  proseguito sulla
strada della tutela di quei lavoratori della scuola , essenzialmente nati nel 1952, per i quali è stato  chiesto per le vie
parlamentari e per quelle giudiziarie uno slittamen to al 31 agosto 2012 dei benefici validi per il res to del pubblico
impiego al 31 dicembre 2011.

I lavoratori della scuola finora hanno da sempre go duto di una sola finestra di uscita alla fine dell' anno scolastico, sia
per garantire la continuità didattica, sia per l'al lineamento dello sviluppo delle anzianità di serviz io e delle carriere che
iniziano proprio con l'anno scolastico. La Riforma Fornero nella norma di salvaguardia disconosce ques ta peculiarità
per coloro che avrebbero maturato il diritto al pen sionamento al 31 agosto 2012, cioè alla fine dell'a nno scolastico
2011/12.

La FLC CGIL ha impugnato davanti al TAR del Lazio l a Circolare ministeriale della Funzione Pubblica de ll'8 marzo 2012,
la Circolare n. 23 e il Decreto n. 22 del MIUR del 12 marzo che applicano al settore pubblico e alla s cuola la riforma
Fornero.
Il TAR del Lazio il 4 luglio 2012, a fronte della n ostra impugnativa dei provvedimenti attuativi della  riforma Fornero, ha
ritenuto di sottrarsi dal giudizio ritenendo compet ente in materia il giudice del lavoro.
La FLC CGIL, tramite il proprio ufficio legale, ha notificato al Consiglio di Stato la presentazione d el ricorso contro la
decisione del TAR, mentre proseguono i ricorsi al g iudice del lavoro avviati dalle nostre strutture te rritoriali.

Ma è necessario un impegno politico che riunisca la  giurisprudenza fin qui prodotta e la traduca in un  diritto certo per
rimediare a quella che gli esperti giudicano una gr ave ingiustizia, confliggente con normativa ancora in vigore come la
legge 449 del 1997 all'articolo 59, che individua n ell'ultimo giorno dell'anno scolastico l'unica data  utile per il
pensionamento del personale della scuola.

Per questo, il 12 dicembre 2012 la FLC CGIL incontr a le forze politiche che si sono spese nelle aule p arlamentari e
hanno cercato in tutti i provvedimenti legislativi che si sono succeduti, dal "Milleproroghe" al Patto  di stabilità, di
restituire il diritto leso a circa 3000 lavoratori della scuola e auspica che la battaglia comune sia foriera di un successo
delle iniziative fin qui intraprese.
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Personale ATA: 13 dicembre ore 10.00, sit-in al MIU R

La FLC CGIL chiede stabilizzazione e cancellazione delle norme che prevedono la riduzione
dei diritti retributivi dei lavoratori

05/12/2012
Contenuti Correlati

Stabilizzazioni personale ATA: nessuna certezza sui  tempi e sui numeri

Stabilizzazioni personale ATA: le pressioni della F LC CGIL sul MIUR raggiungono un primo buon risultat o

Precari ATA: il loro lavoro esige rispetto

 

La situazione dei lavoratori ATA (amministrativi, t ecnici, ausiliari) della scuola è aggravata dagli i nterventi normativi
degli ultimi mesi: dimensionamento, spending review, operazioni di inizio anno scolastico, legge di st abilità, circolari
varie.

Il sit-in nazionale che abbiamo organizzato per il 13 dicembre 2012 alle ore 10.00 davanti al MIUR, si sv olgerà
contemporaneamente anche davanti ad Uffici Scolasti ci Regionali e Prefetture di ogni città e vuole ric hiamare
l'attenzione a questa vera e propria emergenza nell a scuola, che ha messo a rischio i diritti dei lavo ratori e l'efficacia ed
efficienza del servizio scolastico.

La nostra posizione

Ancora una volta ribadiamo che la stabilizzazione d el personale ATA è una delle nostre priorità.
Blocco delle immissioni in ruolo, blocco delle inde nnità, taglio degli organici, anarchia amministrati va, aggravio dei
carichi di lavoro a parità stipendiale, molestie bu rocratiche, transito forzoso dei docenti inidonei e  ITP nei ruoli ATA.
Questa vergogna deve finire!
Le nomine in ruolo attese da settembre 2012 sono fe rme, nonostante siano già state previste dalla legg e. In questi giorni
abbiamo inviato diffida legale al MIUR per l'assenz a delle immissioni in ruolo previste dal piano trie nnale.

Questa la piattaforma su cui chiamiamo alla mobilitazione tut to il personale ATA della scuola.

documento flc cgil personale ata sempre piu discrim inato

volantino flc cgil sit in precari ata 13 dicembre 2 012

 

Scatti di anzianità: il gioco delle tre carte
 

Mobilità 2013-2014: sottoscritta l'ipotesi per il r innovo del contratto

 

 
  www.flcgil.it 

 
Gli articoli di dicembre 2012
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Mancato pagamento supplenti: i chiarimenti del MIUR
10/12/2012 A partire dal giorno 16 di ogni mese va confermato  a SIDI il servizio prestato. La FLC CGIL chiede pr ocedure semplici e rispetto
nei pagamenti.

Mobilità scuola 2013-2014: sintesi delle modifiche nella pre-intesa sottoscritta il 6  dicembre 2012
10/12/2012 Le modifiche alla pre-intesa per il nuovo contratt o.

Pensioni: riforma Fornero, il 12 dicembre incontro con le forze politiche del centros inistra
09/12/2012 Un'iniziativa della FLC CGIL per sostenere la rich iesta del personale della scuola di avere accesso a l pensionamento con i
requisiti antecedenti la Riforma Fornero, avendoli maturati entro la fine dell'anno s colastico 2011/2012.

In arrivo la disposizione per il pagamento dell'ind ennità di funzioni superiori agli assistenti amministrativi
07/12/2012 Fonti del MIUR ci assicurano in via ufficiosa che è pronta la nota del MEF che consentirà alle RTS di  pagare.

Regolamento delle classi di concorso: trucchi e sci occhezze
07/12/2012 Una proposta illegittima e inaccettabile. Non si p uò intervenire così pesantemente sull'ordinamento c on un semplice decreto.

Scatti di anzianità: si conferma il gioco delle tre  carte sulla pelle dei lavoratori
06/12/2012 Comunicato stampa di Domenico Pantaleo, Segretario  generale della Federazione Lavoratori della Conosc enza CGIL.

Mobilità scuola 2013/2014
06/12/2012 La normativa e gli approfondimenti per presentare domanda di trasferimento volontaria, da un grado di  scuola ad un altro
(passaggio di ruolo) oppure, nell'ambito della scuo la secondaria, dall'insegnamento i n una classe di concorso ad un'altra (passaggio di
cattedra).

Mobilità scuola 2013-2014: sottoscritta la pre-inte sa per il nuovo contratto
06/12/2012 Conclusa la trattativa al MIUR per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla mo bilità che riguarda il personale
docente, educativo ed ATA. Poche le modifiche.

Scuola: "Io ci sono", in anteprima il documentario
06/12/2012 Il 7 dicembre 2012 a Milano la presentazione del v ideo del regista Alessandro Abba Legnazzi alla cui realizzazione ha contribuito
anche la FLC CGIL.

Concorso a cattedre: batterie dei test, siamo alla farsa
06/12/2012 Ormai su molti siti, gratis o a pagamento sono pre senti le batteria e le relative risposte senza alcu na certezza di affidabilità. La
FLC CGIL pronta a diffidare il MIUR.

Prove preselettive concorso: nessuna contrattazione  sull'utilizzo del Comitato di vig ilanza
06/12/2012 La FLC CGIL scrive al MIUR per chiedere chiariment i.

7 dicembre 2012: assemblea nazionale dei lavoratori  precari della conoscenza
05/12/2012 Per sopravvivere oggi, nell'epoca della meritocraz ia senza opportunità, è necessario avere un'idea ch iara sul domani che
vogliamo. Appuntamento all'ITT C. Colombo, Via Pani sperna, 255 a Roma ore 10.30-17.30 .

Posti per assistenti di lingua italiana all'estero per l'a.s. 2013/2014: scadenza dom ande 12 gennaio 2013
05/12/2012 Riservato a studenti universitari o neo laureati c on almeno due esami nella lingua/letteratura del pa ese richiesto.

Formazione professionale: il 12 dicembre convegno n azionale a Roma
05/12/2012 Un appuntamento organizzato dalla FLC CGIL che met terà al centro della discussione i sistemi regional i di formazione
professionale nel cambiamento delle politiche forma tive e per l'accesso al lavoro.

Formazione iniziale: resi noti i contingenti per i diplomi accademici di II livello a d indirizzo didattico per strumento musicale
05/12/2012 Ancora nessuna novità per il TFA e per gli altri i nsegnamenti afferenti all'AFAM.

Sciopero FIOM: pieno sostegno della FLC CGIL
05/12/2012 Domenico Pantaleo, in una lettera a Maurizio Landi ni, esprime l'augurio per la piena riuscita della m obilitazione del 5 e 6 dicembre
2012.

Personale ATA: 13 dicembre ore 10.00, sit-in davant i al MIUR
05/12/2012 La FLC CGIL chiede la stabilizzazione per tutti i posti liberi del personale ATA e la cancellazione d elle norme che prevedono la
riduzione dei diritti retributivi dei lavoratori. L a nostra piattaforma su cui chiami amo alla mobilitazione.

TFA speciali: manca solo il passaggio alle Commissi oni parlamentari
04/12/2012 Imminente il parere favorevole del Consiglio di St ato. Il testo recepisce in parte le osservazioni de gli organi consultivi. Resta
aperto il tema dei 360 giorni.

Programma Annuale 2013: report sul seminario di Fir enze
04/12/2012 Resoconto del seminario che si è tenuto il 28 nove mbre 2012 e organizzato dalla FLC CGIL e dall'Assoc iazione professionale
Proteo Fare Sapere.

Appello ai ministri Grilli e Profumo per la restitu zione dei residui attivi alle isti tuzioni scolastiche
03/12/2012 Si continuano a fare monitoraggi. Altri se ne sono  fatti. Ora basta! Appello dei Presidenti dei Consi gli di Istituto, RSU, Dirigenti,
Direttori perché vengano restituiti i fondi alle sc uole.
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Gli iscritti alla FLC CGIL ed i nostri delegati RSU sono tutti  coperti da assicurazione
Unipol.  Specifiche tutele sono poi previste per per i Dirigenti scolastici e per i DSGA
iscritti al nostro sindacato.  Per saperne di più clicca sul seguente link:

 

Polizze assicurative per gli iscritti e le RSU elet te nelle liste della FLC CGIL  
 

·         Vedi anche:

Convenzione UNIPOL BANCA S.p.A. per gli iscritti all a FLC CGIL
 

 

PERSONALE ATA: 1^ E 2^ POSIZIONE ECONOMICA
La Direzione Generale per il Personale Scolastico del MIUR, con nota n° 8887 del 23/11/2012, ha
invitato i Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali ad inoltrare entro il 10 dicembre 2012 la
richiesta di graduatorie  da rinnovare.  Entro il  17 dicembre 2012 l'Amministrazione Centrale  le
autorizza  se  non  vi  sono  motivi  ostativi  ed  entro  il  5  febbraio  2013  il  personale  interessato
presenterà la domanda tramite " le istanze on-line ".
 

·         IN ALLEGATO:
LA CIRCOLARE E LE RELATIVE TABELLE

 
 

Link utili :
 

CGIL
Edizioni Conoscenza
Ediesse
Proteo Fare Sapere
Rassegna.it
RadioArticolo1
Molecole

Fuori classe

Chi siamo
Dove siamo

Quanti siamo
Statuto

Bilancio sociale

Servizi

Iscriviti  alla FLC CGIL
Contattaci

Casa editrice
Archivio storico

Giornale
Newsletter
Feed RSS

Link utili
Privacy

 
Link utili :
 
 

Vai al sito dell'associazione Professionale PROTEO FARE SAPERE
www.proteofaresapere.it
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Vai al sito del Ministero della Pubblica Istruzione, dell'Università e della Ricerca
www.istruzione.it

 

 

Vai al sito dell’  Ufficio Scolastico per la Liguria

www.istruzioneliguria.it
 

IN PRIMO PIANO

 

 

Area dedicata sul sito del MIUR:

 

 

 

 

 

Vai al sito dell’Ufficio Scolastico Provinciale / Ambito Territoriale di Savona

www.istruzionesavona.it
 

Notizie in rilievo

 
 Pubblicazione Graduatorie di Istituto personale docente 2012/2013 di I fascia - Scuola infanzia e primaria

 
 Tutto sul Concorso Personale Docente - D.D.G. n.82 del 24 Settembre 2012

17 e 18 dicembre 2012 le prove
  

 Indicazioni nazionali per le scuole dell'infanzia e del primo ciclo

 

 
  Personale A.T.A – Graduatorie provinciali permanenti - Definitive

 
 

  Mobilità - Personale Docente e A.T.A. - anno scolastico 2012/2013 

 

http://www.istruzionesavona.it/Circolari_2012/Novembre_12.htm
http://www.istruzionesavona.it/Circolari_2012/Dicembre_12.htm

 

News Dicembre 2012

10/12/2012 Selezione  per  assistenti  di  lingua
italiana  all'estero  -  Anno  scolastico
2013/2014 - Avviso prot.n. 16604 del
4 dicembre 2012.

Pubblicato  l'avviso  per  la  selezione  a.s.  2013/2014.
Scadenza 12 gennaio 2013.

Bando

10/12/2012
Anagrafe  nazionale  alunni  –  nuove
funzionalità  sulle  indicazioni  presenti
in  Anagrafe,  per  il  consolidamento
delle frequenze 2012/2013.

L’approssimarsi  delle  iscrizioni  per  il  prossimo  anno
scolastico, da effettuare esclusivamente con modalità on
line, da tutte le istituzioni scolastiche statali e paritarie,
richiede  necessariamente  l’integrale  e  puntuale
aggiornamento  dei  dati  presenti  nell’Anagrafe,  per

Circolare

Data Oggetto Descrizione Link
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consentire  alle  famiglie  di  potersi  avvalere  del  nuovo
servizio che interessa tutti gli alunni all’ingresso di ogni
ciclo di studi.

10/12/2012 Nota prot.n. 8063 del 6 dicembre 2012
- Riconoscimento professione docente. 

Direttiva  2005/36/CE  -  Insegnamento  tecnico  pratico
"Conversazione di  Lingua straniera" classe di  concorso
3/C – Chiarimenti.

Nota

10/12/2012

Seminario  interregionale  Dirigenti
Scolastici 19 dicembre 2012.

In data 19 dicembre 2012, con inizio alle ore 11.00, si
svolgerà presso l'Aula Magna del Politecnico di Torino, il
Primo Seminario Interregionale per i dirigenti scolastici
neo immessi in ruolo nelle regioni Piemonte e Liguria.

Avviso

07/12/2012
Pubblicazione graduatorie di istituto
personale docente 2012/2013 di I
fascia - scuola secondaria di 1° e 2°
grado.

Pubblicazione all’albo di ogni istituzione scolastica della
provincia in data 10/12/2012 delle graduatorie
d’istituto di I^ fascia del personale docente di scuola
secondaria di 1° e 2° grado.

Avviso

07/12/2012 Accordo  tra  USR  e  Confindustria
Liguria  su  formazione  in  materia  di
salute e sicurezza sul lavoro.

Si  rende  noto  l'accordo  -  quadro,  firmato  in  data
odierna, tra l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria e
Confindustria  Liguria  avente  ad oggetto  la  formazione
generale dei lavoratori in materia di salute e sicurezza
sul lavoro in modalità e-learning.

Link

07/12/2012 Rilevazioni  sulle  scuole  statali  e  non
statali – a.s. 2012/2013.

A partire dal 30 novembre è stata avviata la Rilevazione
sulle  scuole  finalizzata  all’integrazione  delle
informazioni già presenti  nell’Anagrafe Nazionale degli
Studenti.
La  Rilevazione  è  prevista  dal  PSN  2011-2013  –
aggiornamento 2012/13 (RIL PUI1) ed interessa tutte
le  scuole  statali  e  non  statali  a  partire  dalla  scuola
dell’infanzia.
La conclusione delle attività è prevista per il 16 gennaio
2013.

Circolare

06/12/2012 Concorso personale docente - D.D.G. n.
82  del  24  settembre  2012.  Avviso
calendario prove preselettive.
 

Si  avvisano  i  candidati  che  il  calendario  della  prova
preselettiva  potrebbe  subire  delle  modifiche  per
sopraggiunta  indisponibilità  delle  aule  o  per  cause  di
forza  maggiore  legate  all’organizzazione  della  prova
medesima.
Si  invitano,  pertanto,  i  candidati  a  voler controllare  il
calendario  fino  alla  data  prevista  per  lo  svolgimento
della prova.
La  mancata  presentazione  nel  giorno,  ora  e  sede
stabiliti,  comunque  giustificata  e  a  qualsiasi  causa
dovuta, comporta l’esclusione dal concorso sulla base di
quanto  disposto  all’art.  5  comma  8  del  bando  di
concorso.

Avviso

03/12/2012 Nota MIUR 3 dicembre 2012, protocollo
n.7799.

 

D.M  29  novembre  2012,  n.  192  -  Applicazione  Art.3,
comma  3,  del  D.M.  10  settembre  2010,  n.249:
determinazione dei  posti  disponibili  a  livello nazionale
per le immatricolazioni al  corso di  diploma accademico
di II livello ad indirizzo didattico: classe di abilitazione
A077.

Nota

02/12/2012 Ufficio  VII  -  Ambito  Territoriale  di
Savona - Chiusura uffici.

I  nostri  uffici  dell'Ambito  Territoriale  di  Savona 
rimarranno chiusi  per le  intere  giornate  di:  lunedì  24
Dicembre  e lunedì 31 Dicembre 2012.

Avviso

02/12/2012 Conferenza  di  Servizio  martedì  11
dicembre  2012  ore  9,30  -  Liceo
Classico “D’Oria” di Genova.

Il  Direttore Pupazzoni ha invitato martedì 11 dicembre
2012 tutti i Dirigenti Scolastici liguri alla Conferenza di
Servizio di cui pubblichiamo l'ordine del giorno.

Avviso
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