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Visto
da vicino
il punto di vista
del Sindacato Anief

> IL PUNTO
Le ultime audizioni in Parlamento e i recenti incontri tra i rappresentanti nazionali di sindacati che, per lungo tempo,
hanno cercato da soli di contrastare la
politica del Governo avallata dai sindacati 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, accendono una speranza nel milione di
professionisti che crede possibile un
cambiamento.
L’Anief sta cercando di unire in una federazione tante anime con storie e battaglie
diverse ma con la comune volontà di lottare insieme dietro una barricata per difendere i principi costituzionali che sorreggono 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 rilanciare la nostra categoria.

> I RICORSI
 Graduatorie ad esaurimento: prorogata al 17 giugno 2011 l’adesione ai ricorsi
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 oggetto di giudicato, in attesa di un intervento
chiarificatore del Parlamento sulla giurisdizione relativa alle graduatorie richiesto
dall’Anief in audizione o di un ripensamento della Corte Suprema, saranno presentati al Giudice del lavoro, mentre per i
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ricorsi su cui si è formato un giudicato negativo al Giudice amministrativo (24 punti
e servizio, ad es.) si procederà alla presentazione 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 eccezione 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 aggiuntiva.
Condizione necessaria per l’adesione ai ricorsi e per essere tutelati dai legali dell’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.

> IL PARLAMENTO
 Decreto Sviluppo: le immissioni in
ruolo retrodatate su ordine del giudice.
Il Governo deposita la memoria della Ragioneria 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 zero. Alla fine aveva ragione l’Anief che
aveva chiesto un emendamento specifico sul tema della retroattività delle nomine e aveva promosso più di 8.000 ricorsi al giudice del lavoro: il Governo risponde ai rilievi mossi dai deputati della
V e della VI Commissione con una memoria e una risposta che per la parte
specifica della scuola è affidata alla Ragioneria dello Stato.
Le assunzioni si faranno ogni anno, su
posti vacanti e disponibili ma non su tutti, in quanto deve essere garantita la
neutralità finanziaria del provvedimento
al netto dei nuovi tagli previsti dalla legge n. 133/2008: si metterà, come negli ultimi due anni, nei due bracci della bilancia 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 numero 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 prossime assunzioni per il loro numero ridotto
e ricorrerà al giudice per richiedere la
trasformazione del contratto da tempo
determinato a tempo indeterminato potrà 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 richiede la stabilizzazione o se aveva diritto all’inserimento a pettine nel contenzioso seriale avverso il D.M. n. 42/2009.
Pertanto, se non hai ancora aderito al ricorso per la stabilizzazione, ma hai tre
anni di servizio affrettati ad aderire ai ricorsi promossi dall’Anief: segui le istruzioni nel sito. Nei prossimi giorni sapremo quali dei 10 emendamenti richiesti
dall’Anief in audizione presso la VII commissione della Camera sono stati presentati e approvati.

> LA VITA A SCUOLA
 Parte il corso di preparazione a dirigente scolastico
Lezioni in presenza di 12 ore in seminari residenziali di sabato e domenica a Verona,
Milano, Firenze, Roma, Napoli, Andria, Lamezia 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 rappresentanza 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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Scuola Athena, Unicobas per discutere
della possibile creazione di una federazione unitaria a cui imputare le deleghe
in vista delle prossime elezioni Rsu previste per il marzo 2012. I segretari generali
Pacifico, Sfilio, Sola, Lillo, D’Errico delle organizzazioni convenute, la cui rappresentatività complessiva si avvicina alla quota
del 5% del dato associativo utile per sedere al tavolo negoziale e contrastare le
scelte del Governo per il prossimo triennio contrattuale, si sono incontrati per discutere 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 fallimento della politica concertativa dei sindacati
confederali.
Proficui e costruttivi i lavori svolti tra il sabato e la domenica, che hanno registrato
una sostanziale unità d’intenti sulle strategie 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 impegnare una nuova politica sindacale capace di rispondere alle domande di tutti
gli operatori della scuola.
I segretari generali si sono impegnati,
infine, a rivedersi entro un mese per sottoporre 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 consentire 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 possibile convergenza di altre sigle che attendono da tempo un’opportunità reale di
cambiamento che, considerate le potenzialità, sarebbe effettivamente e realisticamente 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.

> CONTATTI
 WEB : www.anief.org
 E-MAIL : segreteria@anief.net
 TELEFONO : 091.6598362 - 6573784
 SEDE NAZIONALE :

Via Valdemone, 57 - 90144 Palermo
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ELENCO DEI RICORSI ANNUNCIATI
1. Ricorso per l’inserimento in I-II fascia
con l’opzione della provincia ag giuntiva
Mail: r.fascia@anief.net
2. Ricorso per il riconoscimento del punteggio di servizio relativo al militare
Mail: r.militare@anief.net
3. R i c o r s o p e r i l r i c o n o s c i m e n t o d e l
punteggio di abilitazione in stru mento musicale
Mail: r.strumentobis@anief.net
4. Ricorso per il riconoscimento dei 6
punti aggiuntivi del titolo SSIS
Mail: r.ssis@anief.net
5. R i c o r s o p e r i l r i c o n o s c i m e n t o d e l
punteggio di servizio prestato per
più di 180 giorni in più scuole nell’a.
s. 2008/2009 e valido per il biennio
2009/2010, 2010/2011
Mail: r.180@anief.net
6. Ricorso per lo spostamento dei 24
punti SSIS
Mail: r.24puntibis@anief.net
7. Ricorso per lo spostamento del punteggio di servizio
Mail: r.serviziobis@anief.net
8. Ricorso per il riconoscimento del servizio svolto durante l’iscrizione a SFP
Mail: r.sfpbis@anief.net

ze della Formazione primaria nel
biennio 2009-2011
Mail: r.specializzati@anief.net
11. Ricorso per l’inserimento nelle gra duatorie dei docenti che hanno conseguito l’abilitazione all’estero, rico nosciuta in Italia
Mail: r.estero@anief.net
122. Ricorso per l’inserimento nelle gra duatorie dei docenti in possesso del
diploma magistrale avente valore
abilitante ai sensi della normativa
vigente
Mail: r.magistrale@anief.net
13. Ricorso per l’inserimento nelle gra duatorie dei docenti di ruolo, inseriti
nelle graduatorie per il biennio
2009-2011 e cancellati dalle stesse
Mail: r.ruolobis@anief.net
14. Ricorso per l’inserimento nelle gra duatorie dei docenti che hanno conseguito l’abilitazione, non sono mai
stati inseriti e comunque non rien trano nelle tipologie precedenti
Mail: r.inserimentobis@anief.net
15. Ricorso per l’inserimento nelle gra duatorie dei docenti che hanno conseguito l’abilitazione ai sensi della
legge n. 143/2004
Mail: r.dm21-85@anief.net

9. Ricorso per l’inserimento nelle gra duatorie dei docenti in possesso di
abilitazione, iscritti negli anni precedenti al biennio 2009-2011
Mail: r.143@anief.net

16. Ricorso per l’inserimento con riserva
nelle graduatorie dei docenti che
hanno in corso una procedura di
abilitazione in quanto iscritti a corso
universitario (SFP) o Afam in Italia
Mail: r.riserva@anief.net

10. Ricorso per l’inserimento nelle gra duatorie dei docenti che hanno conseguito l’abilitazione presso Conservatori, Accademie, Facoltà di Scien -

17. Ricorso per la valutazione del pun teggio del servizio prestato su altra
classe di concorso come specifico
Mail: r.punteggio@anief.net
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