Area Metropolitana Torino Canavese

Notiziario n. 2 del 18 Gennaio 2019
NON RISPONDERE A QUESTO MESSAGGIO
Per comunicazioni e informazioni scrivere a segreteria@cislscuolatorino.it

PROSSIMI APPUNTAMENTI
• Mercoledì 23 Gennaio 2019, dalle ore 15.30 alle 17.30, presso la sede

CISL di Via Madama Cristina 50 a Torino sala "V. Nocentini"Nocentini" 2°
piano si terrà un incontro di presentazione del Bando di concorso
DSGA e del percorso di formazione organizzato da CISL Scuola
Piemonte. La partecipazione all'incontro è aperta a iscritti
iscritt e non

iscritti.

CISL primo sindacato
nel comparto Istruzione e Ricerca
La CISL è il sindacato più rappresentativo nel comparto istruzione e
ricerca. La conferma arriva con la diffusione dei dati da parte dell’ARAN,
dell’ARAN che
assegnano al sindacato di Maddalena Gissi il primo posto nella “classifica”
determinata dal mix fra numero di iscritti e voti ottenuti per le RSU.
RSU Il
secondo posto della FLC CGIL e il terzo della UIL Scuola ribadiscono la netta
prevalenza nel comparto
comparto del sindacalismo confederale, che raccoglie quasi il
65% dei consensi. “Grande
“Grande soddisfazione per un risultato che è frutto in primo
luogo della grande capacità di lavoro delle nostre strutture territoriali – afferma
Maddalena Gissi – punto di riferimento sicuro e affidabile per il personale della
scuola, dell’Università e AFAM e della Ricerca in ogni angolo del Paese. Un
rapporto diretto, costante, quotidiano, quello della nostra dirigenza; non virtuale
ma concreto, con tantissime persone, sui luoghi di lavoro
lavoro e nelle nostre sedi,
spesso affollate all’inverosimile. Un lavoro faticoso, ma è una fatica ripagata
dalla consapevolezza dell’importanza, del significato e del valore che può avere
l’azione del sindacato nella nostra società”.
società
“IlIl modello di sindacato
sindacato che la CISL incarna, tenendo insieme concretezza e
visione, riscuote un consenso ampio, e i numeri lo dimostrano con grande
evidenza – conclude la segretaria generale della FSUR CISL - gli iscritti sono
certificati dal Tesoro, i voti sono stati ottenuti in una consultazione alla
quale ha partecipato l’80% del personale. Al di là di tante chiacchiere, è la
conferma che il sindacato continua a svolgere una funzione essenziale di
rappresentanza ed è per questo anche un fattore fondamentale di democrazia”.
democrazia
Roma, 16 gennaio 2019

Bando Concorso DSGA
Al via la selezione per il reclutamento di 2.004 Direttori dei Servizi Generali e
Amministrativi (DSGA) per le scuole statali di ogni ordine e grado.
Il concorso per i DSGA è una selezione per titoli ed esami, bandita su base
regionale per la copertura dei posti che si prevede risulteranno vacanti e
disponibili negli anni scolastici 2018/19, 2019/20 e 2020/21. Alla procedura
concorsuale è dedicata un’apposita sezione del sito www.miur.gov.it, accessibile
tramite la fascia “Mondo MIUR” e l’apposito banner “Concorso DSGA”.
La domanda di partecipazione potrà essere presentata esclusivamente
online, attraverso l’applicazione POLIS, dal 29 dicembre 2018, fino a tutto il
28 gennaio 2019. Sarà possibile presentare domanda per una sola Regione.
La prova preselettiva
Qualora, a livello regionale, il numero dei candidati sia superiore a quattro volte
il numero dei posti disponibili, le prove di esame saranno precedute da una
prova preselettiva nazionale -Computer based- unica su tutto il territorio
nazionale.
La prova preselettiva, della durata massima di 100 minuti, consisterà nella
somministrazione di 100 quesiti relativi alle discipline previste nel bando. Ogni
quesito consisterà in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo
una sarà esatta. Il punteggio della prova preselettiva sarà restituito al termine
della prova stessa. All’esito della preselezione, accederà un numero di candidati
pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna Regione.
La prova scritta
I candidati dovranno affrontare due prove scritte, ognuna con un tempo di 180
minuti: una prova costituita da sei domande a risposta aperta, relative agli
argomenti indicati nel bando; una prova teorico-pratica, consistente nella
risoluzione di un caso concreto attraverso la redazione di un atto su uno degli
argomenti indicati nel bando. La commissione assegnerà alle prove scritte un
punteggio massimo di 30 punti ciascuna. Ciascuno dei sei quesiti a risposta
aperta riceverà un punteggio compreso tra zero e 5 che sia multiplo intero di
0,5. La prova teorico-pratica riceverà un punteggio compreso tra zero e 30.
Accederanno alla prova orale i candidati che avranno conseguito, in ciascuna
delle prove, un punteggio di almeno 21/30.
La prova orale
La prova orale sarà composta da un colloquio sulle materie d’esame, che
accerterà la preparazione professionale del candidato e la sua capacità di
risolvere un caso riguardante la funzione di DSGA; da una verifica della
conoscenza degli strumenti informatici e delle tecnologie della comunicazione
più comuni; da una verifica della conoscenza della lingua inglese. La
commissione assegna alla prova orale un punteggio massimo complessivo di 30
punti. La prova sarà superata dai candidati che conseguiranno un punteggio non
inferiore a 21 punti.
INCONTRI FORMATIVI PREVISTI
CISL Scuola Piemonte in collaborazione con IRSEF-IRFED propone un percorso
formativo e professionale utile alla preparazione al concorso per DSGA.
Il percorso si articolerà in LEZIONI IN PRESENZA che si svolgeranno in linea di
massima di lunedì o di venerdì con cadenza settimanale. Le date potranno subire
variazioni per ragioni organizzative. La sede sarà comunicata a breve.
Gli incontri si svolgeranno a Torino, tuttavia per permettere la partecipazione anche
a chi non potrà seguire le lezioni in diretta, sarà possibile visionare la registrazione

su una piattaforma dedicata. Sarà richiesta una quota di contributo spese.
Il corso e’ riservato agli iscritti alla CISL Scuola.

Il giorno Mercoledì 23 Gennaio 2019
dalle ore 15.30 alle 17.30,
presso la sede CISL di Via Madama Cristina 50 a Torino
sala "V. Nocentini"- 2° piano
si terrà un incontro di presentazione del Bando di concorso
e del percorso di formazione
La partecipazione all'incontro è aperta a iscritti e non iscritti.

Congedo Biennale:
sentenza Corte Costituzionale n. 232-2018
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 232/2018 ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'articolo 42, comma 5 (congedo biennale) del dgls 151/2001
nella parte in cui non annovera tra i beneficiari del congedo straordinario, il
soggetto legittimato, al quale la legge richiede il requisito della convivenza, che
al momento della richiesta ancora non conviva con il soggetto in condizione di
disabilità grave.

Incontro al MAECI per il Fondo di Istituto
delle scuole italiane all'estero
Il 14 gennaio si è tenuto al Maeci un ulteriore incontro per la definizione
dell'ipotesi di contratto per la destinazione delle risorse del FMOF alle scuole
italiane all'estero.
L'incontro, al quale ancora una volta il MIUR, benché invitato, non ha preso
parte, è stato aperto dal rappresentate del MAECI, dott.Nocella, il quale ha
illustrato gli effetti degli interventi che la recente legge di stabilità per il 2019 ha
previsto anche per il personale all'estero (effetti che erano già stati evidenziati
nelle nostre schede di commento alla L.145/2018).
In particolar modo ricordiamo che gli interventi sul DPR 18/1967 riguardano:
• l'art.171: indennità di servizio ridotta al 12% per quanti condividono a
qualsiasi titolo l'abitazione;
• l'art.173: riduzione dell'indennità prevista per il coniuge a carico (dal
15% all'8%);
• l'art.181: esclusione del rimborso delle spese di viaggio per rientro in
Italia per le sedi non classificate come disagiate o particolarmente
disagiate e non distanti da Roma più di 3.500 km.
E' stata poi fornita l'informativa relativa allo stato delle nomine per l'a.s. in corso,
così riassumibile:
• D.S.: tutti assegnati;
• ATA: resta scoperto solo un posto presso la sede di Bruxelles (per
restituzione ai ruoli a fine anno scorso);

• DOCENTI: 2 posti residui (si tratta di due posti presso Charleroi che

restono vacanti nonostante numerosi scorrimenti di graduatorie).
Inoltre restano ancora 14 posti non coperti per esaurimento delle
graduatorie
• LETTORI: sono state fatte 30 nomine su 35.
Per i posti di sostegno (per i quali mancano le graduatorie) il Ministero attende il
parere dell'Avvocatura dello Stato.
Sulla contrattazione dei criteri per il FMOF delle scuole italiane all'estero,
abbiamo nuovamente ribadito la necessità di eliminare dalle indicazioni che il
MAECI fornisce annualmente alle scuole tutte quelle che non possono essere
considerate "criteri" e che potrebbero invece essere lette come una sorta di
"controllo preventivo" esercitato sulle scelte autonome delle scuole.

Gissi: “quota 100”, evitare che aumenti la
precarietà del lavoro nella scuola
Nel momento in cui viene varato il decreto “quota 100”, la CISL Scuola ribadisce
la necessità di tenere nella dovuta considerazione le particolari modalità con cui
avvengono le cessazioni dal servizio del personale scolastico, che può andare
in pensione unicamente il 1° settembre di ogni anno. Una scadenza ravvicinata
rispetto ai numerosi adempimenti che incidono sia su lavoratrici e lavoratori
direttamente interessati, sia sulle procedure di regolare avvio dell’anno
scolastico. Per chi vuole andare in pensione, occorre garantire una puntuale e
corretta valutazione dei requisiti posseduti, che incidono sia dal punto di
vista del diritto di accesso alla pensione, sia alla determinazione del suo
ammontare. Dal punto di vista organizzativo, sapere con certezza quante
saranno le cessazioni dal servizio è indispensabile al fine di rendere
disponibili per le operazioni di mobilità (trasferimenti e passaggi di ruolo,
cattedra o profilo) i posti che si liberano per effetto dei pensionamenti.
“Proprio per un’ottimale gestione delle operazioni si sono anticipati, quest’anno, i
termini di acquisizione delle domande di pensionamento. Doverosa, pena il
determinarsi di inaccettabili discriminazioni a danno del personale della
scuola, la riapertura dei termini per quanti potranno e vorranno avvalersi
delle nuove opportunità - afferma la segretaria generale della CISL Scuola
Maddalena Gissi - ma ora ci si attivi per accelerare al massimo tutti gli
adempimenti connessi alla gestione delle domande. Fare presto e bene è
l’obiettivo che l’Amministrazione deve darsi, stabilendo opportune intese con
l’INPS, attivando momenti di coordinamento a livello territoriale per i quali se
necessario anche le strutture sindacali e di patronato sono pronte a rendersi
disponibili”.
La segretaria generale della CISL Scuola richiama poi nuovamente l’attenzione
sulla necessità di evitare che un’eventuale alto numero di pensionamenti
comporti il dilatarsi a dismisura di contratti precari. “Si faccia il possibile
perché i posti lasciati liberi da chi lascia il servizio siano coperti con lavoro
stabile. Mai come in questo caso l’interesse dei lavoratori coincide con quello di
un ordinato ed efficace svolgimento delle attività scolastiche: stabilità e
continuità sono compromesse alla radice se il ricorso alle supplenze continua a
crescere in modo esponenziale. Abbiamo avanzato da tempo proposte precise
in materia di reclutamento, ora servono decisioni opportune e tempestive, siamo
pronti a confrontarci da subito se può essere utile a favorirle”.
Roma, 17 gennaio 2019

Grande manifestazione unitaria
il 9 febbraio a Roma
di CGIL, CISL e UIL
per cambiare le scelte del Governo
Come annunciato nei giorni scorsi, le segreterie delle tre confederazioni Cgil,
Cisl, Uil hanno indetto una grande manifestazione nazionale che si terrà il 9
febbraio a Roma "per sostenere le proposte unitarie contenute nella piattaforma
sottoposta ai lavoratori, per cambiare le scelte dell’Esecutivo e per aprire un
confronto serio e di merito". L'annuncio è stato dato con una nota congiunta
nella quale si esprime una valutazione positiva del percorso di mobilitazione
svoltosi negli scorsi mesi a sostegno della piattaforma unitaria. "Il consenso
delle decine di migliaia di lavoratori, pensionati e giovani alle proposte di Cgil,
Cisl, Uil, emerso in occasione delle centinaia di assemblee organizzate su tutto
il territorio nazionale, - spiegano le tre segreterie nazionali - è stato pressoché
unanime ed ha rappresentato un primo importante momento di confronto e
discussione delle proposte sindacali con i lavoratori e i pensionati italiani sul
documento consegnato nello scorso mese di dicembre al Presidente del
Consiglio che si era impegnato a dare continuità al confronto, mai avvenuto, su
alcuni capitoli indicati dal Sindacato".
"La legge di bilancio, appena approvata, - si sottolinea nella nota unitaria - ha
lasciato irrisolte molte questioni fondamentali per lo sviluppo del Paese, a partire
dai temi del lavoro, delle pensioni, del fisco, degli investimenti per le
infrastrutture, delle politiche per i giovani, per le donne e per il Mezzogiorno.
Temi sui quali Cgil, Cisl e Uil hanno avanzato indicazioni e proposte credibili e
realizzabili che non hanno trovato riscontro nella legge di stabilità avanzata dal
Governo".
Piena condivisione e forte impegno a sostegno dell'iniziativa confederale è stata
espressa dalla segretaria generale della CISL Scuola, Maddalena Gissi, che
assicura una significativa presenza del mondo della scuola alla manifestazione
del 9 febbraio, "per ricordare che l'istruzione e la conoscenza sono la forza di un
Paese evoluto ma in questa manovra sono i grandi assenti".

Pensioni: prescrizione contributi pensionistici
proroga
Con la circolare INPS prot. 117 dell' 11/12/2018 l’istituto ha prorogato di un
ulteriore anno il termine di prescrizione dei contributi pensionistici.
La scadenza del 1 gennaio 2019 è pertanto differita al 1 gennaio 2020.

VERTENZE A.S. 2018/19
La CISL SCUOLA A.M. TORINO CANAVESE, a seguito dell’esito positivo di
alcuni ricorsi pilota, patrocinati dal nostro Ufficio Legale, promuove delle
vertenze per il personale docente e ATA.

1. VERTENZA
INDENNITA’
SCOLASTICO

DI

REGGENZA

DIRIGENTE

Riguarda i docenti che negli ultimi 5 anni, hanno svolto il ruolo di primo
collaboratore del Dirigente Scolastico, la vertenza mira al recupero
del differenziale economico tra lo stipendio in godimento e quello iniziale da
Dirigente Scolastico.
2. VERTENZA INDENNITA’ DI SOSTITUZIONE D.S.G.A.
Riguarda gli Assistenti Amministrativi che negli ultimi 5 anni, hanno sostituito i
D.S.G.A. la vertenza mira al recupero del differenziale economico tra lo
stipendio in godimento e quello iniziale da D.S.G.A.
3. VERTENZA PERSONALE DOCENTE PRECARIO PER RPD
Riguarda tutti i docenti che negli ultimi 5 anni hanno avuto rapporti di lavoro a
tempo determinato brevi e saltuari, la vertenza mira al recupero
della Retribuzione Personale Docente (RPD) che nei contratti a tempo
determinato non viene riconosciuta.
4. VERTENZA PERSONALE ATA PRECARIO CIA
Riguarda tutto il personale ATA che negli ultimi 5 anni ha avuto rapporti di lavoro
a tempo determinato brevi e saltuari, la vertenza mira al recupero
del Compenso Individuale Accessorio (CIA) che nei contratti a tempo
determinato non viene riconosciuto.
Per informazioni e adesioni scrivere a infocislscuola.to@gmail.com

SEDI E ORARI DI CONSULENZA
verificare sempre gli orari sul sito www.cislscuolatorino.it
SEDE CISL DI TORINO
Via Madama Cristina, 50 angolo Via Morgari
Tel. 011.6520221 – Fax 011.6520563 email: segreteria@cislscuolatorino.it
Consulenza generale Personale docente e ATA:
Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì 15.00 - 18.00
Ricostruzioni di carriera e Verifica Stipendio
Pensioni e Fondo Espero: solo su appuntamento
Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì 15.00 - 18.00
SEDE CISL DI IVREA
Via Ravaschietto 1

email:canavese@cislscuolatorino.it

Consulenza generale Personale docente e ATA:
Martedì e Venerdì 14.30 - 17.30
SEDI CISL DELLA PROVINCIA
Caluso: Via Micheletti, 5 Tel.011.9831673
Solo su appuntamento rif. Simona
Sacchero: canavese@cislscuolatorino.it
Carmagnola: Via Rossini, 26 Tel. 011.9773995
Solo su appuntamento rif. Salvatore
Toscano: toscano@cislscuolatorino.it
Cascine Vica: Corso Francia, 119 Tel. 011.9552011
Martedì 14.30 - 17.30
Chieri: Piazza Duomo, 3 Tel. 011.9414435
Martedì 14.30 - 17.30
Chivasso: Vicolo Lungo Piazza d’Armi, 4 Tel. 011.9116989
Giovedì 14.30 - 17.30
Ciriè’: Corso Nazioni Unite, 64 Tel. 011.9210124
Giovedì 14.30 - 17.30
Cuorgne’: Via S. Giovanni Bosco, 8 Tel. 0124.68264
Solo su appuntamento rif. Simona
Sacchero: canavese@cislscuolatorino.it
Moncalieri: Via Martiri Libertà, 2 bis Tel. 011.6433837
Giovedì 14.30 - 17.30 dal 18/10/18 nuovo orario 14.00-16.30
CHIUSO IL 31/01/2019
Orbassano: Via Castellazzo, 50 Tel. 011.9011439
2° e 4° Venerdì del mese 14.30-17.30
Pinerolo: Corso Torino, 18 Tel. 0121.361611
Venerdì 14.30 - 17.30
Rivarolo: Via Merlo, 12 Tel. 0124.26745
Martedì 14.30 - 17.30
Settimo T.Se: P.zza Vittorio Veneto, 6 Tel. 011.8169811
Venerdì 14.30-17.30
Susa: Via Norberto Rosa, 3 Tel. 0122.622373
2° e 4° Martedì del mese 14.30-17.30,
in alternanza con la sede di:
Almese: Via Roma 35/Bis Tel. 011 9350601
1° e 3° Martedì del mese 14.30-17.30

Controllare sempre eventuali variazioni di apertura e orari sul sito

www.cislscuolatorino.it

ASSICURAZIONE PER GLI ISCRITTI
Con l’iscrizione alla CISL è prevista la copertura assicurativa gratuita per:
• Infortuni in Servizio e Itinere (Chubb Insurance Company Of Europe
S.A.- Polizza n. 64794709),
• Responsabilità Civile (polizza Unipol n° 659/65/33748820),
• Diaria per Ricoveri Ospedalieri dal 4° al 60° gior no (Unipol - senza
numero): riguarda ricoveri a seguito di infortuni sia in servizio che nel
tempo libero (24 ore su 24) in tutto il mondo.
In caso di infortunio invitiamo gli iscritti a contattare la sede di Torino per la
relativa denuncia entro e non oltre 30 giorni dall’evento.

