Area Metropolitana Torino Canavese

Notiziario n. 3 del 25 Gennaio 2019
NON RISPONDERE A QUESTO MESSAGGIO
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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
"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".
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
al Presidente del
Consiglio che si era impegnato a dare continuità al confronto, mai avvenuto, su
alcuni capitoli indicati dal Sindacato".
Sindacato
"La
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
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,
Scu
Maddalena Gissi,
Gissi che
assicura una significativa presenza del mondo della scuola alla manifestazione
del 9 febbraio, "per
per ricordare che l'istruzione e la conoscenza sono la forza di un
Paese evoluto ma in questa manovra sono i grandi assenti".
assenti

Decreto-legge “quota 100”
e altre misure previdenziali
Il Consiglio dei Ministri ha varato, nella serata del 17 gennaio, il decreto-legge
relativo a “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”.
Con questo provvedimento il Governo prevede, a partire dall’articolo 14, una
serie di importanti norme di carattere previdenziale per le quali sono state
stanziante nel 2019 dalla legge di bilancio 3.698 milioni. La più significativa è
sicuramente la possibilità, prevista in via sperimentale dal 2019 al 2021, di
accedere pensione con “quota 100”, in presenza di almeno 62 anni di età e
38 anni di contributi. Sono però presenti anche altri interventi: il blocco
dell’incremento dei requisiti per variazione dell’aspettativa di vita per la
pensione anticipata e la pensione precoci; la proroga di Ape sociale, la
proroga di opzione donna con l’aumento di un anno nel requisito
anagrafico; l’ampliamento delle possibilità di riscatto dei contributi e della
laurea.
La possibilità di andare in pensione con “quota 100” e le altre misure approvate
sono un’opportunità per molti lavoratori e lavoratrici, ma questo può
rappresentare solo un primo passo per una vera riforma del sistema
previdenziale. Molte donne e molti lavoratori discontinui o che sono stati
pesantemente colpiti dalla crisi economica di questi anni, non riusciranno ad
andare in pensione con “100” perché il parametro dei 38 anni di contributi
rimane elevato e il decreto non prevede meccanismi di compensazione. E’
sicuramente positivo che l’Ape sociale, sia stato prorogato ma pensiamo debba
essere reso strutturale proprio per dare certezza a categorie particolarmente
fragili. Anche l’incremento dei requisiti della pensione di vecchiaia per
aspettativa di vita, per la quale nel 2019 sono ormai richiesti a tutti 67 anni di
età, deve essere bloccato e non solo quello della pensione anticipata. I
dipendenti pubblici risultano penalizzati sia perché a coloro che vorranno andare
in pensione con “quota 100” si applicano decorrenze pensionistiche molto più
ampie dei dipendenti privati, sia perché il pagamento del trattamento di fine
servizio viene differito di molti anni e la soluzione di anticipo tramite il
sistema bancario è solo una risposta parziale a questo problema denunciato
dal sindacato da molto tempo. Infine, se è positiva la reintroduzione del
Consiglio di Amministrazione negli enti previdenziali, non possiamo considerare
esaurita in questo modo la riforma della governance perché non viene rafforzato
il ruolo delle parti sociali e del Consiglio di indirizzo e vigilanza.

Bando Concorso DSGA
Avviata la procedura 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.
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.

Concorso ordinario di scuola dell’infanzia e
primaria: il parere del CSPI
Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nell’adunanza plenaria di
mercoledì scorso, 16 gennaio, ha espresso il parere sulle disposizioni (decreto
e ordinanza) concernenti il “concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del
personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di
sostegno, le prove d'esame e i relativi programmi”.
Il Consiglio Superiore in premessa ha evidenziato che l'impianto concorsuale
oggetto di parere sembra definire una separazione troppo marcata tra la
procedura finalizzata all'accesso ai posti comuni e quella per i posti sul
sostegno. Ciò potrebbe comportare il rischio di una netta separazione tra i due
profili, con varie conseguenze, prima tra le quali quella relativa alla mobilità dei
docenti tra i posti, al momento condizionata solo dall’aver assolto il vincolo di
permanenza quinquennale sul posto di sostegno.
In ogni caso, il CSPI - per la dimensione sempre più ampia che il tema
dell’inclusione scolastica ha assunto in questi ultimi anni - ritiene che i quesiti
della prova scritta della procedura per i posti di sostegno debbano vertere anche
su tematiche disciplinari, culturali e professionali proprie dell’insegnamento nella
scuola primaria e dell’infanzia; parimenti, i quesiti della prova scritta e la prova
orale della procedura per i posti comuni dovrebbero accertare anche
conoscenze e competenze relative all'inclusione.
Il CSPI, nel merito dei provvedimenti (tabelle ed allegati compresi), ha avanzato
varie proposte di integrazione e modifica del testo, condizionando
l’espressione del parere favorevole all’accoglimento delle stesse.
Circa i requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici il Consiglio ha
avanzato le seguenti osservazioni:
• necessità di revisione dei requisiti medesimi, viste le forti innovazioni

intercorse, con contestuale rivalutazione dei compensi per i membri le
commissioni medesime;
• forti perplessità rispetto all'utilizzo del personale ATA, i cui carichi di
lavoro sono risultati fortemente accresciuti anche per effetto delle

recenti modifiche normative. A tal proposito il CSPI, nel precedente
proprio parere del 7.4.2016 aveva già evidenziato l’esigenza che la
funzione di segretario delle commissioni giudicatrici dovesse essere
svolta con esonero dal servizio.

Situazione Concorso docenti Religione
Cattolica
L'emendamento Pittoni (sintetizzato in calce) che tendeva a modificare la legge
186 in vista di una procedura semplificata di concorso Irc è ufficialmente
decaduto nel laborioso iter di conversione del decreto semplificazione.
Per ora resta solo la mozione d'intenti già presentata in commissione a
novembre dall'on. Flora e accolta come mozione dall'assemblea prima di Natale,
che proponeva di valutare la possibilità di una procedura di stabilizzazione per
soli titoli e servizi sul modello della procedura adottata dalle province autonome
di Trento e Bolzano, proposta che, stante la legge 186 appare complicata.
Continuiamo a seguire gli sviluppi dell'iniziativa parlamentare, cui spetta la
competenza in materia di concorsi e assunzioni.
Sintesi dell’emendamento Pittoni ORMAI DECADUTO.
Emendamento 10.0.03 al DDL 989 di conversione del DL “semplificazione”;
sembrava rispondere alla necessità di colmare la lacuna più volte segnalata
della stabilizzazione del personale IRC che da anni svolge servizio, anche se
non sembra tenere in dovuta considerazione tutte le richieste avanzate
unitariamente dalle oo.ss. della scuola.
Contenuti principali dell’emendamento che avrebbe modificato la L.186/2003:
• trasformazione in graduatoria “ad esaurimento” (Gae) della graduatoria

del 2004

• assegnazione dei posti vacanti del 70% = 50% a Gae e concorso

straordinario - 50% per i futuri concorsi ordinari

• Indizione di un concorso straordinario (bando MIUR entro 60gg da

pubblicazione della legge) per IdR con 36 mesi di servizio svolti negli
ultimi dieci anni:
•
•
•
•

prova solo orale non selettiva (30 punti)
(tematiche del primo concorso 2004, no
lingua)
valutazione servizi (50 punti)
titoli culturali (20 punti)

Accordo Regione Piemonte – U.S.R. Piemonte
su Istruzione e Formazione Professionale
Firmato e pubblicato sul portale MIUR l'Accordo per la realizzazione di percorsi

di istruzione e Formazione Professionale in regime di sussidiarietà da parte
degli Istituti Professionali della Regione Piemonte, ai sensi dell’articolo 7,
comma
2,
del
D.
L.gs
13
aprile
2017
n.
61.
Rispetto alle indicazioni richieste da parte sindacale, sono stati recepiti, all'art
10 e art. 11, sia la costituzione dei gruppi tecnici presenti le agenzie
formative, sia la costituzione della commissione di monitoraggio presenti le parti
sociali (organizzazioni sindacali di categoria).

Indagine ISTAT sull'inclusione scolastica
Il 3 gennaio scorso l’ISTAT ha pubblicato una nutrita serie di dati relativi
all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità. I dati, riferiti all’anno
scolastico 2017/2018, forniscono un ampio quadro su tutte le scuole di ogni
ordine e grado del territorio italiano. L’indagine ha coinvolto complessivamente
56.690 scuole, frequentate da 272.167 alunni con sostegno (il 3,1% del totale
degli iscritti).
Secondo quanto riporta il comunicato di presentazione del rapporto, “soltanto il
32% delle scuole risulta accessibile dal punto di vista delle barriere
fisiche: più critica la situazione del Mezzogiorno dove solo il 26% di scuole è a
norma. Il quadro peggiora se si considera la presenza di barriere sensopercettive che ostacolano gli spostamenti delle persone con limitazioni
sensoriali: la percentuale di scuole accessibili scende al 18%, anche in questo
caso la quota più bassa si registra nelle regioni del Mezzogiorno (13%). Una
scuola su quattro risulta carente di postazioni informatiche adattate alle
esigenze degli alunni con sostegno. Contrariamente a quanto previsto per un
percorso didattico inclusivo, la collocazione delle postazioni informatiche in
classe risulta poco frequente (43% delle scuole)".

Mattarella: Giorno della Memoria,
un invito costante e stringente
all'impegno e alla vigilanza
"Il Giorno della Memoria non è soltanto una ricorrenza, in cui si medita sopra
una delle più grandi tragedie della storia, ma è un invito, costante e stringente,
all’impegno e alla vigilanza". Questo il preciso monito contenuto nel discorso
pronunciato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione
della celebrazione al Quirinale del "Giorno della Memoria", ricorrenza stabilita
per il 27 gennaio di ogni anno dalla legge 211/2000 e dal 1° novembre 2005
istituita
come
tale
anche
dall'ONU
con
la
risoluzione
60/7.
Un ulteriore contributo, utilizzabile anche come spunto per la didattica, viene
dalla riflessione di Raffaele Mantegazza ospitata negli approfondimenti
dell'Agenda CISL Scuola del mese di gennaio.

Concorso nazionale FIT-CISL: “Sono Stato Io”
La Fit-Cisl, Federazione che organizza i lavoratori dei trasporti, promuove, con il
patrocinio del Ministero e dei Trasporti e la collaborazione del Ministero
dell'Istruzione, la terza edizione di "Sono STATO IO", il concorso nazionale
per educare le giovani generazioni al rispetto dei mezzi pubblici di trasporto
e di chi vi opera.
Dopo il grande successo della prima e della seconda edizione, con centinaia di
elaborati inviati dagli studenti di tutta Italia, ecco dunque la terza, che ha un
nuovo nome: non più semplicemente "concorso nazionale" ma "concorso Nico
Piras", in memoria del Segretario generale improvvisamente scomparso, che
l'ha ideato e fortemente voluto realizzare.
In questa terza edizione, 2018-2019, gli alunni delle scuole di ogni ordine e
grado sono chiamati a presentare, entro il prossimo 15 aprile, fumetti e/o spot
audio-video che approfondiscano il tema del rispetto dei mezzi pubblici di
trasporto, in modo da capire l'importanza che questo riveste per l'intera società.
Per i migliori lavori sono previsti buoni libro per un valore che va dai 250 ai 500
euro, mountain bike e notebook per le scuole.
Dichiara Salvatore Pellecchia, Segretario generale della Fit-Cisl: "Vogliamo
continuare a diffondere la cultura del rispetto delle persone che operano nei
servizi di trasporto e dei mezzi e ambienti pubblici partendo dalle nuove
generazioni. È un errore imputare solo alla politica o agli addetti ai lavori le
condizioni di degrado in cui spesso versano i sistemi di trasporto: ognuno deve
fare la propria parte, anche i passeggeri. Come Fit-Cisl ribadiamo che è
necessario diffondere una nuova cultura del rispetto, della sicurezza, della
legalità, del senso civico partendo dai nostri giovani. Vorremmo che non fosse
più necessario ricorrere alle già scarse risorse pubbliche a disposizione per
rimediare ai tanti atti di vandalismo, in modo da impiegarle piuttosto per nuovi
investimenti".
Tutte le informazioni e il bando sono pubblicati sul sito www.sonostatoio.com.

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’

DI

REGGENZA

DIRIGENTE

SCOLASTICO
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.

