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Le ultime audizioni in Parlamento e i re-
centi incontri tra i rappresentanti nazio-
nali di sindacati che, per lungo tempo,
hanno cercato da soli di contrastare la
politica del Governo avallata dai sindaca-
ti gialli la cui rappresentatività è stata
prorogata per legge nell’ultimo biennio
in cui sono stati cancellati 100.000 posti
di lavoro, bloccati gli stipendi, impediti i
trasferimenti del personale precario, ac-
cendono una speranza nel milione di
professionisti che crede possibile un
cambiamento.
L’Anief sta cercando di unire in una fede-
razione tante anime con storie e battaglie
diverse ma con la comune volontà di lot-
tare insieme dietro una barricata per di-
fendere i principi costituzionali che sor-
reggono il diritto al lavoro, a una giusta
retribuzione, alla libertà d’insegnamento,
alla lotta alla precarietà, al rispetto delle
istituzioni e del ruolo educativo di tutto il
personale della scuola.
Insieme possiamo salvare e cambiare la
scuola del domani, insieme possiamo ri-
lanciare la nostra categoria.

�� Graduatorie ad esaurimento: proro-
gata al 17 giugno 2011 l’adesione ai ri-
corsi
Terminato l’iter di invio delle domande
agli Ambiti Territoriali Provinciali (ex Usp),
considerato che alcuni ricorsi in presenza
di giudicato potrebbero essere presentati
al Tar Lazio, Anief proroga al 24 giugno la
data di pre-adesione. Lunedì 19 saranno
inviate per mail ai ricorrenti le istruzioni
operative con la modulistica per l’avvio
dei ricorsi.
Si ricorda come gli altri ricorsi non ogget-
to di giudicato, in attesa di un intervento
chiarificatore del Parlamento sulla giuri-
sdizione relativa alle graduatorie richiesto
dall’Anief in audizione o di un ripensa-
mento della Corte Suprema, saranno pre-
sentati al Giudice del lavoro, mentre per i

ricorsi su cui si è formato un giudicato ne-
gativo al Giudice amministrativo (24 punti
e servizio, ad es.) si procederà alla presen-
tazione di ricorsi pilota al fine di sollevare
questione di legittimità costituzionale
della norma vigente ed evitare condanne
alle spese di cui, comunque, si farà carico
l’associazione. Si ricorda, infine, che ad ec-
cezione del ricorso n. 1 e di quello n. 3 per
tutti gli altri ricorsi si dovevano seguire le
istruzioni Anief per la compilazione delle
domande, inviando la modulistica ag-
giuntiva.
Condizione necessaria per l’adesione ai ri-
corsi e per essere tutelati dai legali del-
l’Anief secondo il costo della gestione
della pratica già evidenziato, è l’iscrizione
all’Anief o, in caso di rinnovo, la regolarità
dell’iscrizione all’Anief.

�� Decreto Sviluppo: le immissioni in
ruolo retrodatate su ordine del giudice.
Il Governo deposita la memoria della Ra-
gioneria dello Stato. Ancora un alone di
mistero sul numero delle prossime im-

missioni che non saranno fatte su tutti i
posti vacanti e disponibili ma a costo ze-
ro. Alla fine aveva ragione l’Anief che
aveva chiesto un emendamento specifi-
co sul tema della retroattività delle no-
mine e aveva promosso più di 8.000 ri-
corsi al giudice del lavoro: il Governo ri-
sponde ai rilievi mossi dai deputati della
V e della VI Commissione con una me-
moria e una risposta che per la parte
specifica della scuola è affidata alla Ra-
gioneria dello Stato.
Le assunzioni si faranno ogni anno, su
posti vacanti e disponibili ma non su tut-
ti, in quanto deve essere garantita la
neutralità finanziaria del provvedimento
al netto dei nuovi tagli previsti dalla leg-
ge n. 133/2008: si metterà, come negli ul-
timi due anni, nei due bracci della bilan-
cia l’economia di spesa relativa agli alti
stipendi non più erogati ai pensionati e
le nuove spese per i più bassi stipendi
dei neo-assunti; l’ago indicherà il nume-
ro degli immessi in ruolo, al di là della
normativa comunitaria, di cui, però, non
si può impedire l’applicazione da parte
dei giudici.
Ecco che chi rimarrà escluso dalle prossi-
me assunzioni per il loro numero ridotto
e ricorrerà al giudice per richiedere la
trasformazione del contratto da tempo
determinato a tempo indeterminato po-
trà essere assunto, comunque, anche in
maniera retroattiva per l’anno in corso
sempre se abbia prestato servizio per tre
anni su posti vacanti e disponibili se ri-
chiede la stabilizzazione o se aveva dirit-
to all’inserimento a pettine nel conten-
zioso seriale avverso il D.M. n. 42/2009.
Pertanto, se non hai ancora aderito al ri-
corso per la stabilizzazione, ma hai tre
anni di servizio affrettati ad aderire ai ri-
corsi promossi dall’Anief: segui le istru-
zioni nel sito. Nei prossimi giorni sapre-
mo quali dei 10 emendamenti richiesti
dall’Anief in audizione presso la VII com-
missione della Camera sono stati presen-
tati e approvati.

�� Parte il corso di preparazione a diri-
gente scolastico
Lezioni in presenza di 12 ore in seminari re-
sidenziali di sabato e domenica a Verona,
Milano, Firenze, Roma, Napoli, Andria, La-
mezia Terme, Oristano, Catania e Palermo.
Piattaforma on-line con migliaia di quesiti
e materiali, tutoring. Tre libri in omaggio
per la preparazione. Costo 250 euro.

�� Sindacato: una nuova rappresentan-
za per la scuola
Si sono riuniti a Cefalù (PA) il 4 e 5 giugno
i segretari generali di Anief, Lisa, Sab,
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EELLEENNCCOO  DDEEII  RRIICCOORRSSII  AANNNNUUNNCCIIAATTII

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

VViiaa  VVaallddeemmoonnee,,  5577  --    9900114444  PPaalleerrmmoo

11..  RRiiccoorrssoo  ppeerr  ll’’iinnsseerriimmeennttoo  iinn  II--IIII  ffaasscciiaa
ccoonn  ll’’ooppzziioonnee  ddeellllaa  pprroovviinncciiaa  aagg--
ggiiuunnttiivvaa  
Mail: r.fascia@anief.net 

22..  RRiiccoorrssoo  ppeerr  iill  rriiccoonnoosscciimmeennttoo  ddeell  ppuunn--
tteeggggiioo  ddii  sseerrvviizziioo  rreellaattiivvoo  aall  mmiilliittaarree
Mail: r.militare@anief.net

33..  RRiiccoorrssoo  ppeerr  iill  rriiccoonnoosscciimmeennttoo  ddeell
ppuunntteeggggiioo  ddii  aabbiilliittaazziioonnee  iinn  ssttrruu--
mmeennttoo  mmuussiiccaallee
Mail: r.strumentobis@anief.net

44..  RRiiccoorrssoo  ppeerr  iill  rriiccoonnoosscciimmeennttoo  ddeeii  66
ppuunnttii  aaggggiiuunnttiivvii  ddeell  ttiittoolloo  SSSSIISS
Mail: r.ssis@anief.net

55..  RRiiccoorrssoo  ppeerr  iill  rriiccoonnoosscciimmeennttoo  ddeell
ppuunntteeggggiioo  ddii  sseerrvviizziioo  pprreessttaattoo  ppeerr
ppiiùù  ddii  118800  ggiioorrnnii  iinn  ppiiùù  ssccuuoollee  nneellll’’aa..
ss..  22000088//22000099  ee  vvaalliiddoo  ppeerr  iill  bbiieennnniioo
22000099//22001100,,  22001100//22001111
Mail: r.180@anief.net

66..  RRiiccoorrssoo  ppeerr  lloo  ssppoossttaammeennttoo  ddeeii  2244
ppuunnttii  SSSSIISS
Mail: r.24puntibis@anief.net

77..  RRiiccoorrssoo  ppeerr  lloo  ssppoossttaammeennttoo  ddeell  ppuunn--
tteeggggiioo  ddii  sseerrvviizziioo
Mail: r.serviziobis@anief.net

88..  RRiiccoorrssoo  ppeerr  iill  rriiccoonnoosscciimmeennttoo  ddeell  sseerr--
vviizziioo  ssvvoollttoo  dduurraannttee  ll’’iissccrriizziioonnee  aa  SSFFPP
Mail: r.sfpbis@anief.net

99..  RRiiccoorrssoo  ppeerr  ll’’iinnsseerriimmeennttoo  nneellllee  ggrraa--
dduuaattoorriiee  ddeeii  ddoocceennttii  iinn  ppoosssseessssoo  ddii
aabbiilliittaazziioonnee,,  iissccrriittttii  nneeggllii  aannnnii  pprreeccee--
ddeennttii  aall  bbiieennnniioo  22000099--22001111
Mail: r.143@anief.net

1100..  RRiiccoorrssoo  ppeerr  ll’’iinnsseerriimmeennttoo  nneellllee  ggrraa--
dduuaattoorriiee  ddeeii  ddoocceennttii  cchhee  hhaannnnoo  ccoonn--
sseegguuiittoo  ll’’aabbiilliittaazziioonnee  pprreessssoo  CCoonnsseerr--
vvaattoorrii,,  AAccccaaddeemmiiee,,  FFaaccoollttàà  ddii  SScciieenn--

zzee  ddeellllaa  FFoorrmmaazziioonnee  pprriimmaarriiaa  nneell
bbiieennnniioo  22000099--22001111
Mail: r.specializzati@anief.net

1111..  RRiiccoorrssoo  ppeerr  ll’’iinnsseerriimmeennttoo  nneellllee  ggrraa--
dduuaattoorriiee  ddeeii  ddoocceennttii  cchhee  hhaannnnoo  ccoonn--
sseegguuiittoo  ll’’aabbiilliittaazziioonnee  aallll’’eesstteerroo,,  rriiccoo--
nnoosscciiuuttaa  iinn  IIttaalliiaa
Mail: r.estero@anief.net

122..  RRiiccoorrssoo  ppeerr  ll’’iinnsseerriimmeennttoo  nneellllee  ggrraa--
dduuaattoorriiee  ddeeii  ddoocceennttii  iinn  ppoosssseessssoo  ddeell
ddiipplloommaa  mmaaggiissttrraallee  aavveennttee  vvaalloorree
aabbiilliittaannttee  aaii  sseennssii  ddeellllaa  nnoorrmmaattiivvaa
vviiggeennttee
Mail: r.magistrale@anief.net

1133..  RRiiccoorrssoo  ppeerr  ll’’iinnsseerriimmeennttoo  nneellllee  ggrraa--
dduuaattoorriiee  ddeeii  ddoocceennttii  ddii  rruuoolloo,,  iinnsseerriittii
nneellllee  ggrraadduuaattoorriiee  ppeerr  iill   bbiieennnniioo
22000099--22001111  ee  ccaanncceellllaattii  ddaallllee  sstteessssee
Mail: r.ruolobis@anief.net

1144..  RRiiccoorrssoo  ppeerr  ll’’iinnsseerriimmeennttoo  nneellllee  ggrraa--
dduuaattoorriiee  ddeeii  ddoocceennttii  cchhee  hhaannnnoo  ccoonn--
sseegguuiittoo  ll’’aabbiilliittaazziioonnee,,  nnoonn  ssoonnoo  mmaaii
ssttaattii  iinnsseerriittii  ee  ccoommuunnqquuee  nnoonn  rriieenn--
ttrraannoo  nneellllee  ttiippoollooggiiee  pprreecceeddeennttii
Mail: r.inserimentobis@anief.net

1155..  RRiiccoorrssoo  ppeerr  ll’’iinnsseerriimmeennttoo  nneellllee  ggrraa--
dduuaattoorriiee  ddeeii  ddoocceennttii  cchhee  hhaannnnoo  ccoonn--
sseegguuiittoo  ll’’aabbiilliittaazziioonnee  aaii  sseennssii  ddeellllaa
lleeggggee  nn..  114433//22000044
Mail: r.dm21-85@anief.net

1166..  RRiiccoorrssoo  ppeerr  ll’’iinnsseerriimmeennttoo  ccoonn  rriisseerrvvaa
nneellllee  ggrraadduuaattoorriiee  ddeeii  ddoocceennttii  cchhee
hhaannnnoo  iinn  ccoorrssoo  uunnaa  pprroocceedduurraa  ddii
aabbiilliittaazziioonnee  iinn  qquuaannttoo  iissccrriittttii  aa  ccoorrssoo
uunniivveerrssiittaarriioo  ((SSFFPP))  oo  AAffaamm  iinn  IIttaalliiaa
Mail: r.riserva@anief.net

1177..  RRiiccoorrssoo  ppeerr  llaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeell  ppuunn--
tteeggggiioo  ddeell  sseerrvviizziioo  pprreessttaattoo  ssuu  aallttrraa
ccllaassssee  ddii  ccoonnccoorrssoo  ccoommee  ssppeecciiffiiccoo
Mail: r.punteggio@anief.net

Scuola Athena, Unicobas per discutere
della possibile creazione di una federa-
zione unitaria a cui imputare le deleghe
in vista delle prossime elezioni Rsu previ-
ste per il marzo 2012. I segretari generali
Pacifico, Sfilio, Sola, Lillo, D’Errico delle or-
ganizzazioni convenute, la cui rappresen-
tatività complessiva si avvicina alla quota
del 5% del dato associativo utile per se-
dere al tavolo negoziale e contrastare le
scelte del Governo per il prossimo trien-
nio contrattuale, si sono incontrati per di-
scutere una piattaforma unitaria e un
programma elettorale per le prossime
elezioni Rsu al fine di creare una nuova
rappresentanza per il personale docente
e Ata della scuola, preso atto del fallimen-
to della politica concertativa dei sindacati
confederali.
Proficui e costruttivi i lavori svolti tra il sa-
bato e la domenica, che hanno registrato
una sostanziale unità d’intenti sulle stra-
tegie e sugli obiettivi da raggiungere per
rilanciare la tutela di una categoria ormai
abbandonata a se stessa, lontana dalla
professionalità e dal rispetto che il suo
ruolo educativo le impone.
Una perdita di credibilità che si riflette
anche nella perdita del potere d’acquisto
degli stipendi e dei diritti sindacali su cui
tutti hanno condiviso la necessità di im-
pegnare una nuova politica sindacale ca-
pace di rispondere alle domande di tutti
gli operatori della scuola.
I segretari generali si sono impegnati,
infine, a rivedersi entro un mese per sot-
toporre ai rispettivi organi statutari le
proposte analizzate al fine di costruire
un possibile soggetto federale unitario
che possa presentare un’unica lista in
vista delle prossime elezioni Rsu e con-
sentire al personale docente e Ata la
scelta di un’alternativa alla politica dei
tagli e degli insulti purtroppo avallata
da altri sindacati.
L’occasione sarà anche utile per la possi-
bile convergenza di altre sigle che atten-
dono da tempo un’opportunità reale di
cambiamento che, considerate le poten-
zialità, sarebbe effettivamente e realisti-
camente realizzabile. Nei prossimi giorni
colloqui con altre sigle tra cui la Cisal
Scuola. Si attende la risposta anche di
Agorà e Anaps. Hanno già offerto il loro
sostegno Sisa e Usi.


