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�� Precari: il giudice di Trani immette
in ruolo altri tre supplenti dal 1 aprile
2009
La dott. Chirone La Notte su richiesta del-
l’avv. Ursini dell’Anief condanna alle spe-
se il Miur per aver abusato anche dei con-
tratti a termine. Come aveva annunciato
l’Anief, tutti i ricorsi presentati presso il
giudice del lavoro stanno ottenendo in
primo grado i successi annunciati con la
stabilizzazione dei precari o risarcimento
dei danni per migliaia di euro, riconosci-
mento dell’anzianità giuridica ed econo-
mica maturata i mesi estivi di luglio e ago-
sto e degli scatti di stipendio. La sentenza
giunge dopo gli ultimi risarcimenti otte-
nuti dagli avv. Lo Bue e Niro a Reggio Emi-
lia per 30.000 euro a ricorrente e dall’avv.
Rinaldi per Alba e Torino per 15.000 euro
complessivi. Grazie all’Anief oltre allo
sblocco delle immissioni in ruolo, arrivano
ora anche i soldi per i precari. Alla fine ri-
correre, paga.

�� Posti accantonati: arrivano le prime
condanne alle spese da Teramo e Ca-
serta per il Miur
L’Anief lo aveva detto che lo sblocco dei
posti prima della scadenza naturale dei
termini per riassumere i ricorsi presenta-
ti al Tar Lazio avrebbe portato alla con-
danna della condotta dell’Amministra-
zione già nella fase cautelare per non
parlare del merito, il trasferimento da
una provincia all’altra, tra il 2009 e il
2011 che è stato acclarato nel fumus già
dalla Corte Costituzionale. Non sorpren-
de che allora arrivino le prime condanne
al pagamento di 900 e 2.500 nei ricorsi
patrocinati dagli avv. Abbate e Ursini
dell’Anief. Le ordinanze seguono le altre
centinaia già ottenute presso il giudice
civile, sui ricorsi coordinati dagli avv.
Ganci e Miceli, come nelle ultime dispo-
sizioni dei ricorsi presentati a Prato dal-
l’avv. Fabbrini, a Crotone dall’avv. Bian-
chimano, a Catania dall’avv. Carrabino.
Tutti i ricorrenti che hanno chiesto la
riassunzione dei ricorsi, nel merito, otter-

ranno l’agognata immissione in ruolo o
la retrodatazione del posto.

�� Enam - Tfr 
Arrivano le circolari del Miur e dell’Inps a
ribadire la liceità della trattenuta Enam e
Tfr, ma Anief continua la campagna di
adesione per adire il giudice civile. Nel pri-
mo caso, infatti, non si comprende perché
dopo 60 anni, ancora i lavoratori della
scuola primaria e dell’infanzia debbano
obbligatoriamente versare una tassa soli-
daristica (200 euro annui), a differenza de-
gli altri colleghi, su temi di natura non
previdenziale, in presenza, peraltro, del
blocco del contratto e degli stipendi. Nel
secondo caso, già i giudici amministrativi
con sentenza hanno acclarato l’abuso del-
l’amministrazione che non può discrimi-
nare i lavoratori pubblici rispetto a quelli
privati, dopo aver dimezzato la quota del
Tfr che è interamente a carico del datore
di lavoro. Pertanto la trattenuta del 2,5%
deve dal 1 gennaio 2011 essere pagata
dal Miur (1.500 annui). Per aderire e rice-
vere le istruzioni, scrivi rispettivamente a
enam@anief.net e a tfr@anief.net.

�� Pensioni
Si discuteranno la prima settimana di giu-
gno i ricorsi sulle pensioni presentati in
via cautelativa al Tar Lazio per tutelare i
diritti acquisiti da chi aveva iniziato l’ulti-
mo anno di servizio nell’a. s. 2011/2012
prima dell’approvazione della riforma av-
venuta lo scorso dicembre. L’Anief, come
altri sindacati ma senza ulteriori costi ha
deciso di presentare sia un ricorso al tri-
bunale amministrativo, vista l’impossibili-
tà di presentare la domanda come da de-
creto ministeriale, al fine di ottenere una
lettura costituzionalmente orientata della
norma sia in caso di rigetto, per compe-
tenza, al tribunale del lavoro (con urgenza
questa stessa estate) giudice certamente
munito di giurisdizione vista la richiesta di
valutazione dell’anno di servizio. A segui-
to delle pronunce del Tar Lazio saranno
avvisati i ricorrenti delle modalità even-
tuali di prosecuzione del ricorso.

�� Nuove inclusioni nelle graduatorie
ad esaurimento: Anief chiede al Mini-
stero di includere nel decreto prossimo
alla pubblicazione anche gli abilitandi
in Scienze della formazione primaria e
tutti gli abilitati negli ultimi tre anni.
L’Anief trova incomprensibile che nella
bozza del decreto ministeriale contenen-
te le “nuove inclusioni nelle graduatorie
ad esaurimento in applicazione dell’art.
14, comma 2/ter della legge 24 febbraio
2012 n. 14”, in via di pubblicazione, non sia
contemplato l’inserimento di tutti coloro
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Vent’anni sono trascorsi da quel

fatidico giorno in cui Giovanni

Falcone è andato incontro a un

destino segnato da una lotta senza

ripensamenti alla mafia, contro tutti

e abbandonato da molti. Il suo

sacrificio, quello di Paolo Borsellino 

e dei loro collaboratori e agenti

della scorta hanno in quel momento

risvegliato la coscienza di tanti

cittadini italiani che hanno preteso

un rinnovato interesse per la cultura

della legalità nelle nostre scuole.

Oggi, l’attentato in una scuola di

Brindisi riaccende quelle emozioni e

ci chiama a essere uniti come

istituzioni dello Stato contro la prassi

della raccomandazione, dei mali

affari, dei personalismi, dei

familiarismi, dei clientilismi per

ricordare i paletti a fondamento del

nostro vivere civile: la parità di

trattamento, il rispetto della legge,

il diritto al lavoro e alla libera

espressione di voto e di parola.

La scuola, sempre più terreno di

frontiera, cuscinetto di una società

frenetica, scomposta, isolazionista

deve fare incanalare questo nuovo

interesse degli studenti per la

costruzione di un mondo più giusto,

migliore e il sindacato deve essere lo

strumento per tutelare questi valori,

nel rispetto dell’interesse generale

sul particolare. Soltanto così

possiamo rendere merito alla

memoria di uomini che ci hanno

servito con onore.
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che stanno concludendo il percorso for-
mativo abilitante e di migliaia di candidati
che negli ultimi tre anni, attraverso le uni-
versità italiane, si vedono ancora incredi-
bilmente negato l’espletamento di un lo-
ro diritto.
“Da resoconti sindacali - dichiara il Presi-
dente dell’Anief, Marcello Pacifico - sem-
bra che il Ministero dell’Istruzione continui a
ignorare quei precisi impegni che ha assun-
to il suo Governo in Parlamento in merito al-
l’iscrizione con riserva nelle graduatorie ad
esaurimento anche degli studenti frequen-
tanti i corsi di Scienze della formazione pri-
maria ancora non laureati. Né sembra che
sia previsto l’inserimento di tutti gli altri do-
centi che hanno conseguito un’abilitazione
riconosciuta dallo Stato e che dal 2009 chie-
dono di entrare nelle suddette graduatorie”.
Secondo il Presidente del giovane sinda-
cato, specializzato nella normativa scola-
stica, la posizione assunta dal Miur “appa-
re addirittura ridicola. Soprattutto nella mi-
sura in cui vengono organizzati nuovi corsi
per abilitare alla professione di insegnante.
Questo perché - continua - conseguire un
diploma di specializzazione universitario
nel campo dell’insegnamento scolastico,
ancor di più se si supera l’accesso al numero
programmato legato al fabbisogno di per-
sonale, serve ovviamente a svolgere il me-
stiere di docente e non altri lavori”.
“E’ evidente, quindi, che un cittadino in pos-
sesso di un’abilitazione o iscritto ad un cor-
so abilitante debba essere inserito nelle gra-
duatorie ad esaurimento. Quelle stesse gra-
duatorie da cui viene normalmente assunto
- conclude Pacifico - il personale supplente
e di ruolo della scuola pubblica italiana”.

�� Avviati i corsi di formazione per tutor
di tirocinio.
Entro il prossimo mese i bandi degli ate-
nei per selezionare i futuri Tutor nei corsi
per il tirocinio formativo attivo nelle uni-
versità e nelle scuole. Previsto il semi-eso-
nero per alcuni vincitori.
Tra i titoli, potrà essere valutato anche il
corso organizzato dall’Anief per lo svolgi-
mento di tale funzione, ai sensi del punto
A.1.2 dell’allegato A (titoli valutabili) al de-
creto ministeriale 8 novembre 2011.
Contestualmente, Anief avvia i ricorsi per
consentire la partecipazione dei docenti
assunti a tempo indeterminato con cin-
que anni di servizio maturati anche nel
pre-ruolo, in attesa del decreto di ricostru-
zione di carriera (per pre-aderire, inviare
entro il  31 maggio 2012 una mail a
tutor.ruolo@anief.net), e quelli per i super-
visori di tirocinio eventualmente esclusi
dalla procedura di individuazione (per
preaderire, inviare entro il 31 maggio 2012
una mail a svt@anief.net). Le mail di prea-

desione dovranno contenere esclusiva-
mente i dati anagrafici del ricorrente e
l’indicazione dell’attuale sede di servizio
(denominazione, indirizzo, comune, pro-
vincia). Anief invierà le istruzioni per ricor-
rere successivamente alla scadenza dei
termini di preadesione (31 maggio 2012).
Per informazioni sui corsi, scrivi a corso-
pertutor@anief.net.

�� Avviati i corsi-online per prepararsi
al Tfa
Le pre-iscrizioni alle prove pre-selettive
nella piattaforma del Cineca scadono la
prima settimana di giugno. Ancora incer-
tezza per i precari con 360 giorni o tre
anni di servizio dopo gli annunci del mi-
nistro.
Corso di formazione online rivolto al per-
sonale docente in servizio e agli aspiranti
candidati alla professione di insegnante,
utile anche per la preparazione alla prova
di pre-selezione per l’accesso al Tfa (Tiro-
cinio formativo attivo) e ai corsi di laurea
specialistica per l’insegnamento (D.M. n.
249 del 10 settembre 2010).
Dopo il successo dei corsi per la prepara-
zione al concorso Tfa organizzati in tutta
Italia per migliaia di colleghi, Anief che è
soggetto qualificato per la formazione del
personale della scuola, organizza nuovi
corsi online, utili per superare i test a nu-
mero programmato.
Online troverete moltissimi quiz con ri-
sposte motivate per la prova comune e le
singole classi di concorso; inoltre, sempre
online, avrete a disposizione formatori
esperti nonché supervisori delle Ssis.
Per iscriversi, scrivi a tfa@anief.net In rega-
lo, anche il volume della Simone editore.

��VI conferenza organizzativa dei legali   
Si svolgerà a Roma tra il 26 e il 27 maggio
2012, la VI conferenza dei legali dell’Anief
per discutere lo stato del contenzioso atti-
vato per i lavoratori precari (ricorsi stabi-

lizzazioni-scatti-31 agosto e ricorsi petti-
ne-accantonati depositati, ricorsi su ta-
bella di valutazione dei titoli e inserimen-
ti in Gae, salva-precari e dottorato da
iscrivere a ruolo) e i nuovi ricorsi annun-
ciati per il personale di ruolo: sblocco de-
gli stipendi e contratto, ricostruzione di
carriera con valutazione del pre-ruolo, re-
cupero scatti periodo di precariato, in-
dennità di reggenza, trattenuta Tfr ed
Enam, diritto al pensionamento, tabella
valutazione titoli mobilità. L’obiettivo è di
depositare entro l’estate i migliaia di ri-
corsi richiesti presso il giudice civile. Du-
rante l’incontro sarà presentato il proto-
collo con la Gazzetta Amministrativa dal-
l’avv. Tommasetti e sarà affrontato anche
il tema del rapporto tra la Ue e la giusti-
zia italiana, dall’avv. Cirese.

�� Confedir Mit Pa
Il presidente dell’Anief, prof. M. Pacifico,
ha ricevuto dal segretario generale la de-
lega ai direttivi, quadri e alte professionali-
tà della scuola e della Pubblica Ammini-
strazione e la nomina nel coordinamento
per l’attuazione del protocollo con Gaz-
zetta Amministrativa e per Mediatore sa-
nitario. L’occasione giunge opportuna in
vista della scrittura e presentazione del di-
segno di legge delega, in attuazione del
protocollo d’intesa firmato all’Aran, sulla
rivisitazione del D.L.vo n. 150/2009. Duran-
te l’ultima segreteria sono state istituite a
tal fine diverse commissioni per aree di
competenza (welfare, legislazione, alte
professionalità, sanità) a cui parteciperan-
no dirigenti sindacali dell’Anief. Nel corso
del mese prossimo, continueranno le riu-
nioni all’Aran in comitato paritetico per la
certificazione dei dati elettorali presi alle
ultime elezioni Rsu e delle deleghe per la
rilevazione della rappresentatività.

�� Assemblee Rsu
Dopo il seminario di formazione svolto a
Cefalù e i primi incontri a livello territoria-
le per il coordinamento con le strutture
provinciali e regionali dell’Anief, sono in
corso le assemblee indette dalle Rsu-Anief
al fine di informare i colleghi sulla legisla-
zione e la giurisprudenza recente e pro-
grammare le attività da mettere in campo
per la tutela dei diritti. Aperto anche uno
sportello di pronto-intervento di suppor-
to alle relazioni sindacali con i dirigenti
scolastici, attivo ogni giorno alle 9 alle 18.

>> EEVVEENNTTII

>> FFOORRMMAAZZIIOONNEE

>> CCOONNTTAATTTTII
�� WWEEBB::  wwwwww..aanniieeff..nneett  
�� EE--MMAAIILL:: sseeggrreetteerriiaa@@aanniieeff..nneett
�� TTEELLEEFFOONNOO::  009911..66559988336622  --  66557733778844
�� SSEEDDEE  NNAAZZIIOONNAALLEE::    

VViiaa  VVaallddeemmoonnee,,  5577  --  9900114444  PPaalleerrmmoo

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

20_tecnica_11-12_ok.qxp  23/05/2012  18.46  Pagina 71




