
�� Alla Corte costituzionale, la norma
anti-pettine delle GaE.
L’ordinanza n. 230/2010 del Tar Lazio ri-
mette, per violazione di sei articoli della
Costituzione, il comma 4-ter, art. 1 della
legge n. 167/2009, che avrebbe dovuto sal-
vare il Miur dal commissariamento per l’in-
serimento a pettine nelle altre tre province
aggiuntive dei ricorrenti ANIEF e per il tra-
sferimento da una provincia all’altra.
I giudici denunciano l’ingerenza del pote-
re legislativo sull’esito dei processi vigen-
ti, l’arbitrio della P.A., la falsa interpretazio-
ne della legge n. 296/2006.
In caso di accoglimento, il Miur dovrà pro-
cedere alle nomine e alle spettanze eco-
nomiche non attribuite.

�� Altro commissariamento del Miur su
spostamento 24 punti Ssis.
L’ordinanza n. 265/2010 del Tar Lazio ri-
propone ancora il commissariamento del
Miur su specifica richiesta ANIEF, laddove
è stato impedito ai ricorrenti di spostare
da una graduatoria all’altra i 24 punti rela-
tivi al titolo Ssis, già dichiarati.

�� Titolo abilitante per strumento musi-
cale deve essere valutato.
L’ordinanza n. 601/2010 del Tar Lazio ac-
coglie il ricorso dei soci ANIEF laddove ri-
vendicano la mancata valutazione del
punteggio aggiuntivo per il titolo rilascia-
to dai Conservatori per l’insegnamento di
strumento musicale.

�� Tar Lazio decide su costituzionalità
rinvio elezioni RSU.
Sotto accusa dei legali ANIEF l’articolo 65
del D.Lgs. n. 150/2009, voluto dal ministro
Brunetta per prorogare le Rsu elette nel
triennio 2006-2009 e la rappresentatività
delle OO.SS., violando precise norme del
D.Lgs. n. 29/1993, del n. 396/1997 e del n.
165/2001. Così l’Amministrazione decide
chi far sedere ai tavoli negoziali, in spregio
a libertà sindacale, statuto dei lavoratori e
basilari regole di democrazia. Docenti e
personale Ata, per un anno - forse tre -,

non potranno scegliere i rappresentanti e
le delegazioni sindacali. In caso di remis-
sione al giudice delle leggi e di accogli-
mento saranno invalidati tutti i CCNL fir-
mati, a partire dal CCNI sulla mobilità del
16 febbraio

�� Attivati ricorsi Tar Trento per gradua-
torie provinciali.
Contro la valutazione di punti 40 per ogni
anno di servizio nelle scuole trentine, per
il riconoscimento allo spostamento a pet-
tine da e per Trento, dei 30 punti aggiunti-
vi al titolo Ssis, dell’inserimento con riser-
va degli studenti di SFP.

�� Riforma: 33.000 tagli nel 2010-2011;
rispetto a 26.500 pensionamenti.
Si avvia nelle prime classi, dal prossimo 1°
settembre, la riforma delle Superiori ma
con il 10% dei quadri-orario tagliati con
grave ricaduta sulla didattica.
Accolti i rilievi presentati dall’ANIEF in Se-
nato, soltanto per l’area delle scienze
umane e sociali, mentre permane la ridu-
zione della cultura geografica e tecnico-
pratica, del sapere giuridico-economico,
del tempo prolungato e dei centri di edu-
cazione per gli adulti.
Resta generica la previsione sull’introdu-
zione dell’organico pluriennale funziona-
le di istituto, da noi chiesto. C’è un inquie-
tante accenno a un potere di nomina dei
dirigenti per gli “esperti qualificati”, men-
tre il nodo del rapporto scuola-lavoro è
affrontato in modo contraddittorio (ci si
appella all’iniziativa volontaristica) e si fin-
ge di poter assicurare con l’apprendistato
una formazione culturale comparabile
con un anno scolastico.
Nel frattempo, cresce l’attesa per la richie-
sta avanzata al Tar Lazio dai legali ANIEF
di remissione alla Corte costituzionale del
Regolamento di dimensionamento delle
Istituzioni scolastiche alla luce della sen-
tenza n. 200/2009.
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�� Candidature e presentazioni liste
ANIEF novembre 2010.
Le elezioni delle Rsu che si terranno nel-
l’autunno prossimo rivestono una impor-
tanza fondamentale per la nuova organiz-
zazione delle Scuole e per il rinnovamen-
to delle relazioni sindacali. La scuola del-
l ’autonomia ha difficoltà crescenti
nell‘amministrare risorse sempre più ri-
dotte che lo Stato assegna, e vede le pro-
prie prerogative mortificate dal potere
sanzionatorio del Miur (impegnato a con-
dannare il malcontento dell’intera catego-
ria, piuttosto che a risolverne il disagio).
ANIEF si impegna a dare rappresentanza
ai lavoratori del settore dell’Istruzione di-
fendendone i diritti, promuovendone
l’immagine sociale, valorizzandone lo sta-
tus professionale e la funzione culturale
strategica per il sistema Italia. Per questi
obiettivi, chiediamo il sostegno del perso-
nale docente e Ata.
Nel prossimo triennio, con il tuo sostegno
realizzeremo un’azione sindacale di stile
nuovo, in grado di riportare la discussione
sui temi propri della scuola. Ti chiediamo
di candidarti a rappresentante sindacale
nella tua scuola, per contribuire a:

– riportare l’istruzione al centro dell’azio-
ne politico-sindacale a livello territoria-
le, nazionale ed europeo;

– valorizzare la professionalità di docenti
ed Ata in termini di opportunità lavora-
tive, maggiori risorse economiche, tutela
sindacale;

– trasformare la Scuola in un centro per-
manente di sperimentazione didattica,
educativa e di ricerca;

– eliminare il precariato, riconoscendo al
personale a tempo determinato i diritti
stessi di cui fruisce il personale a tempo
indeterminato;

– utilizzare la professionalità di chi ha as-
solto alla funzione di tutor o di supervi-
sore nei corsi di formazione;

– discutere proposte da inserire nel CCNL
e CCNI;

– inserire la voce della tua Scuola nel di-
battito di politica scolastica, su temi
quali la mobilità, le riforme, la carriera, le
aree di contrattazione, il reclutamento;

– ripristinare dignità e giustizia nel settore
della scuola, perché torni ad essere car-
dine, volano e faro della società del tuo
territorio.

�� AC 3210 “Mille proroghe”: dalla Ca-
mera ritorna in Senato.
Prorogati al 2010 i concorsi a ricercatore e
il salva-precari (c. 2, 3, 4, art. 1, legge n.
167/2009); di questo si attende la richiesta
di remissione alla Corte Costituzionale,
avanzata al Tar Lazio dall ’ANIEF per
l’esclusione di quasi 3.000 ricorrenti. Disco
verde anche alla proroga di rappresentati-
vità delle OO.SS. per consentire la firma
dei contratti nel 2010.
Il Governo accoglie un O.d.g. dell’on. Rus-
so sulla proroga di ulteriori 4 anni per gli
assegni di ricerca e il congedo straordina-
rio per il dipendente pubblico vincitore di
un concorso di ricercatore a tempo deter-
minato, come richiesto dall’ANIEF.
Rammarico per la bocciatura in Senato di
un emendamento trasversale che avreb-
be permesso l’inserimento nelle gradua-
torie degli specializzandi Afam, Cobaslid,
SFP, sebbene vi fosse un O.d.g. voluto dal-
l’ANIEF.

��AS 1905 Università.
ANIEF deposita in VII Commissione Sena-
to la memoria relativa alla richiesta di au-

dizione, con proposte di emendamenti
orientate a valorizzare le figure del dotto-
re di ricerca, assegnista, contrattista, nel
nuovo sistema di reclutamento.

�� Regolamento formazione iniziale:
parere favorevole CdS.
Mancano fondi e valutazione del servizio
del personale precario. ANIEF condivide
tali osservazioni, chiede che il testo sia ap-
provato senza ulteriori ritardi (migliaia di
giovani laureati lo attendono), che non
siano disperse le risorse umane seleziona-
te (supervisori e tutor di tirocinio) e quelle
strumentali (strutture) utilizzate per i corsi
Ssis. Rimaniamo vigili perché i corsisti
“congelati” (ad es. i dottori di ricerca) pos-
sano essere ammessi in sovrannumero e
ne sia valorizzato il servizio scolastico.

��Mobilità.
Aperto lo sportello di consulenza per la
compilazione delle domande da parte di
docenti, Ata, Svt (contatti nel sito). Al fine
di attivare gratuitamente i tentativi di
conciliazione, propedeutici ai ricorsi al
giudice del lavoro, consigliamo di dichia-
rare, all’atto della domanda, tra i titoli,
l’abilitazione Ssis, la riservata, i corsi L.
143/2004 e affini, i servizi come supervi-
sore di tirocinio tutor, commissario in esa-
mi di Stato Ssis.

�� Precariato.
Continua la campagna di adesione per
l’attivazione gratuita dei tentativi di con-
ciliazione (v. sito), propedeutici ai ricorsi al
giudice del lavoro, per ottenere gli scatti
biennali di anzianità non percepiti nell’ul-
timo quinquennio (assegnati ai docenti di
religione li hanno ottenuti), la trasforma-
zione del contratto da T.D. a T.I. ai sensi
della nuova normativa o il risarcimento
danni, e la trasformazione dei contratti dal
30 giugno al 31 agosto.

�� Disoccupazione requisiti ridotti e
concorso personale Ata.
Aperto uno specifico sportello di consu-
lenza. Per informazioni rivolgersi a: giu-
seppe.faraci@anief.net 
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Il rinvio delle elezioni RSU, la
proroga dei tavoli negoziali per la
firma del CCNL-CCNI, l’elusione
delle pronunce della magistratura
sulle graduatorie ad esaurimento,
la riorganizzazione della rete
scolastica sono tutti elementi che
dimostrano come da una parte si
proceda sempre più verso uno
Stato Leviatano spesso privo di
quei limiti, controlli e sanzioni sul
potere legislativo previsti dalla
Costituzione, dall’altra verso
un’autonomia amministrativa delle
realtà locali senza una debita
crescita materiale ed etica delle
strutture che la sostengono.
Questa ambiguità, alla base anche
del conflitto tra giustizia e politica,
travolge i lavoratori della scuola,
precari e non, docenti e ata, che
sempre più sono privati del diritto
alla rappresentanza, alla mobilità,
al reclutamento per merito, al
riconoscimento di una carriera e di
una professionalità, mortificata da
leges sine morbus. L’ANIEF vuole
inaugurare un nuovo modo di fare
Sindacato, aperto alla
comunicazione con gli iscritti, con
insegnanti, educatori, ricercatori,
personale amministrativo, studenti
e famiglie, dirigenti delle scuole,
della amministrazione centrale e
periferica, perché la voce della
Scuola e dell’Università siano
ascoltate dalla politica, nel rispetto
dei diritti e dei doveri di docenti,
ata, discenti, e della civiltà
giuridica del nostro Paese.
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