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potranno ricorrere con Anief per ottenere
l’inserimento a pettine nelle graduatorie
distrettuali 2010/2011, sulla base del punteggio spettante.

Visto
da vicino

il punto di vista
del Sindacato Anief

> IL PUNTO

> IL DIRITTO

Nel 150° anniversario dell’Unità
d’Italia, mentre il Presidente
della Repubblica inaugura
il nuovo anno scolastico all’insegna
del dovere della memoria,
richiamando l’attenzione della politica
alla ricerca del merito e della qualità,
il sindaco di Adro impone alla sua
comunità i simboli leghisti nella
scuola comunale, dimenticando
il ruolo di amministratore
dello Stato nella ricerca di un
selvaggio revisionismo storico.
L’idea di un federalismo
senza regole che accompagni
una scuola autonoma “fai da te”
ne sono il corollario di una società
dove s’invoca, come medicina
alla malattia rilevata dai dati statistici
negativi, la riconversione dei precari;
l’eliminazione delle graduatorie;
la chiamata diretta del personale;
l’istituzione di albi regionali;
il blocco degli stipendi; la riduzione
dell’orario di lezione e di posti
d’insegnamento; il taglio delle risorse.
Il ministro Gelmini ha ridotto
i finanziamenti nel settore strategico
dell’istruzione e della ricerca
senza perseguire la valorizzazione
della professionalità di docenti e Ata,
ostaggio di un mondo di relazioni
sindacali che il suo Governo ha
imposto per decreto senza tenere
conto della volontà dei lavoratori
(con il rinvio delle elezioni Rsu),
e continua pure a ignorare le
pronunce della magistratura
violando l’equilibrio tra i poteri
dello Stato. Anche per questo,
l’Anief sciopera il 3 novembre
e manifesterà a Roma davanti
al Parlamento.

 Ricorsi nominali Tar Lazio per essere
inseriti nel nuovo salva-precari
L’Anief in occasione della pubblicazione
del D. M. n. 80/2010 correttivo del D. M. n.
68/2010, relativo al rinnovo delle domande (15-30 settembre 2010), per l’inserimento nelle liste del salva-precari, vista la
fissazione dell’udienza di merito dei precedenti ricorsi presentati al Tar Lazio entro i termini utili per l’aggiornamento delle nuove graduatorie ad esaurimento
(11/1/2011), nel ribadire la netta contrarietà a una norma chiaramente incostituzionale, riapre i termini ai nuovi ricorrenti
perché, avendo presentato regolare domanda, possano ricorrere avverso tale disposizione, ed essere inseriti come precari
negli elenchi prioritari, indipendentemente dall’anno in cui hanno prestato servizio
in una o più scuole. Considerati, inoltre, i
decreti decisori emessi dalle corti territoriali dei tribunali del lavoro siciliani, i ricorrenti del 2009 e del 2010 possono - in via
sostitutiva al ricorso presentato al giudice amministrativo - rivolgersi su tutto il
territorio nazionale al giudice del lavoro
per il riconoscimento del servizio prestato
nell’a. s. 2008/2009 o 2009/2010 in più
scuole. Infine, considerato che il DM
80/2010 prevede l’inserimento dei docenti/Ata con 180 gg. di servizio in un’unica
istituzione scolastica nell’a.s. 2009/2010 in
coda ai colleghi inseriti lo scorso anno,
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> INCONTRI
L’Anief ripropone nel mese di ottobre una serie di incontri a carattere
seminariale sul tema “La riforma incompiuta della scuola: prospettive,
risorse, criticità di ieri, oggi, domani”
in tutte le province del Paese anche
per recepire e rispondere alle domande dei lavoratori della scuole e
per illustrare i motivi dello sciopero
del 3 novembre. Consulta il calendario aggiornato in tempo reale sul sito www.anief.org.

 Sentenza Tar Catanzaro riconosce il
diritto a un numero di ore di sostegno
pari alle ore di frequenza
L’Anief apprende con soddisfazione la
pronuncia (n. 2547/2010) dei giudici del
tribunale calabrese, su ricorso patrocinato
dall’avv. Ida Mendicino (nostro legale rappresentante) che, nel ricostruire tutto il
dettato normativo per ribadire l’assegnazione di posti in deroga di sostegno, afferma che “dalla accertata situazione di gravità del disabile può o meno conseguire
la determinazione di un numero di ore di
sostegno pari a quello delle ore di frequenza”, nel caso in cui l’unità sanitaria
competente abbia richiesto il rapporto
1:1 da intendere come perfetta equivalenza tra ora di lezione e ora di sostegno.
Tra le righe si richiama anche la legge che
semplifica gli adempimenti amministrativi per le persone con invalidità, e si ribadisce che non deve essere ripetuta la visita
medica per l’invalidità permanente come
per quelle situazioni in cui l’handicap permane in presenza di determinate condizioni. La riduzione della presenza di un insegnante di sostegno, pertanto, può avvenire “soltanto ad una modifica del piano
educativo individualizzato ... ad un aggiornamento della diagnosi funzionale e
del profilo dinamico funzionale dell’alunno”. Alla luce di quanto scritto e considerato, all’avvio del nuovo anno scolastico,
l’Anief riprende con forza la campagna di
assegnazione di posti di sostegno in deroga, invitando le famiglie - anche per il tramite di una capillare informazione di tale
iniziativa da parte dei colleghi - a compilare la scheda di rilevazione presente nel
sito www.anief.org al fine di trasmetterla
alla direzione scolastica regionale per recuperare le ore tagliate entro il dicembre
prossimo.

> IL TEMA
 A rischio le relazioni sindacali
L’Anief denuncia con fermezza il tentativo in atto di mettere a rischio il consolidato sistema delle relazioni sindacali con il
paventato nuovo rinvio delle elezioni Rsu
previste entro il 30 novembre 2010 - richiesto dall’Aran e dalle OO. SS. rappresentative eccetto la Cgil/Flc - e il possibile
rinvio della misurazione del dato associativo previsto per il 31 dicembre 2010. La
scusa della mancata individuazione delle
nuove regole per la definizione dei comparti di contrattazione e della proroga per
legge nel 2010 della rappresentatività
delle OO. SS. rappresentative per il bien-
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nio 2007-2009 non possono impedire a
nuove organizzazioni sindacali di raggiungere i numeri per sedere allo stesso tavolo
trattante (dati dalla media almeno del 5%
tra dato associativo e dato elettorale), a
meno che il Governo non decida di trattare con chi non gode più della fiducia dei
lavoratori, violando le più elementari regole dell’individuazione di una rappresentanza democratica. L’Anief si opporrà in
tutte le sedi opportune fino a denunciare
l’amministrazione per chiara attività sindacale, qualora voglia rigettare lo statuto
dei lavoratori attentando alle libertà sindacali tutelate dalla normativa vigente e
dalla Costituzione.

> LA VITA A SCUOLA
 Campagna contro la precarietà nella
scuola
L’Anief continua con i tentativi di conciliazione - propedeutici per i ricorsi al giudice
del lavoro - che migliaia di colleghi ci hanno chiesto di svolgere su tutto il territorio
nazionale per la stabilizzazione dei docenti/Ata precari che hanno avuto negli anni
più di un contratto a tempo determinato
anche non consecutivi, che hanno avuto
una supplenza al 30 giugno - e non al 31
agosto - pur in presenza di posto vacante e
disponibile (non coperto da alcun titolare),
che reclamano gli scatti biennali di anzianità per tutti gli anni di precariato pregressi
quando hanno ricevuto sempre lo stesso
stipendio. Su richiesta, inviamo ai nostri soci un’istanza dove richiediamo a latere, secondo la giurisprudenza e la normativa recente, un equo indennizzo e un congruo risarcimento danni quantificabile in migliaia
di euro. Soltanto così si costringe l’amministrazione al rispetto della legislazione comunitaria e nazionale che riconosce tali diritti anche al personale precario docente/
Ata della scuola italiana. L’Anief, in questa
prima fase di conciliazione, s’impegna gratuitamente a rappresentare il lavoratore
con i propri quadri sindacali, consulenti del
lavoro e legali. Soltanto in caso di risposta
negativa, si invieranno le istruzioni operative entro dicembre 2010 per ricorrere al tribunale del lavoro con procedura d’urgenza. Per maggiori informazioni, consulta la
pagina www.anief.org.
 Chiamata diretta a Trento. No grazie
L’Anief risponderà nelle aule dei tribunali
all’idea dall’assessore Dalmaso di introdurre la chiamata diretta nelle scuole proprio
per evitare il ricorso al Tribunale amministrativo che ha visto l’amministrazione

soccombente nell’introduzione delle code
nelle graduatorie del personale docente e
la remissione alla corte costituzionale della
norma provinciale sottesa. Suggeriamo all’onorevole di tenere conto delle pronunce
della magistratura e di non seguire la strada del ministro Gelmini, perché qualsiasi
legge deve sempre rispettare i valori fondanti della Repubblica, deve garantire la
parità di accesso alla pubblica amministrazione, la selezione per merito e non per fede politica o amicizia o parentela. I giudici
sono chiamati a interpretare la normativa
e gli amministratori ad eseguirla.
 Sciopero nazionale del personale docente e Ata
L’Anief proclama una giornata di sciopero
nazionale per il 3 novembre per il rinnovo dei contratti, il ripristino delle ore e dei
posti di insegnamento tagliati, la stabilizzazione del personale precario, la parità di
diritti tra personale a tempo determinato
e indeterminato, il rispetto della legalità
nella gestione e nella composizione delle
graduatorie del personale docente e Ata,
la valorizzazione della professionalità e
del merito del corpo docente e Ata. Scarica il volantino dal sito www.anief.org.

> IL PARLAMENTO
 La Riforma dell’Università alla VII
Commissione della Camera
L’Anief ha ribadito la sua contrarietà al
tentativo di mortificare la qualità del sistema universitario con la messa ad esaurimento del ruolo dei ricercatori, nell’audizione avvenuta il 28 settembre 2010 pres-

VUOI CANDIDARTI, PRESENTARE,
SOTTOSCRIVERE LISTE RSU ANIEF? SCRIVI A RSU@ANIEF.NET

so la VII Commissione della Camera dei
Deputati. Le proteste attive in tutta Italia,
che hanno prodotto il blocco dell’offerta
formativa in molti Atenei, per il rifiuto del
carico didattico aggiuntivo da parte dei ricercatori, sono solo la punta di un iceberg;
di un malessere che coinvolge anche le
migliaia di dottori di ricerca, assegnisti,
docenti a contratto che per anni hanno
assicurato la didattica e la ricerca nel nostro Paese. Questi ricercatori precari, non
più giovani e con un bagaglio di formazione e di esperienza alle spalle, ora sono abbandonati da una riforma che cambia le
regole in corso e riduce l’accesso alla carriera accademica, privando anche gli studenti di insegnanti preparati e competenti. Come si può, infatti, parlare di merito e
di qualità, quando dopo la scure dei tagli
si assegnano contratti di insegnamento a
titolo gratuito? L’Anief ha richiesto ai deputati, almeno, l’approvazione di alcuni
emendamenti che valorizzino la dignità di
questi professionisti della ricerca.
 Il Collegato al lavoro in aula del Senato
L’Anief ha chiesto ai senatori di abolire la
norma che ripropone la riduzione della
domanda risarcitoria a sei mensilità, in caso di contenzioso al giudice del lavoro relativo alla trasformazione del contratto di
lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. La richiesta nasce dall’adeguamento della norma di legge a una sentenza della corte costituzionale, così come
l’Anief ha segnalato al Presidente della Repubblica che ha già rinviato la legge una
volta al Parlamento. Sarà, infatti, scontata
una nuova pronuncia del giudice delle leggi alla luce del contenzioso seriale che l’associazione professionale e sindacale sta
promuovendo presso le corti territoriali in
materia di precariato e di stabilizzazione
nell’amministrazione scolastica.
 La legge sui disturbi di apprendimento alla VII Commissione del Senato
L’Anief ha chiesto ai senatori l’approvazione di un emendamento per garantire a
tutti gli alunni con disturbi di apprendimento (dislessia, discalculia, etc.), in piena
aderenza al principio ispiratore della nuova norma, il diritto alle ore di sostegno nelle scuole, visto che la nuova manovra economica correttiva (L. 122/2010) consente
l’attivazione di posti in deroga ai soli handicaps certificati ai sensi della legge 104.

> CONTATTI
 WEB : www.anief.net
MAIL: segreteria@anief.net
 E-M
 TELEFONO : 0 9 1 . 6 5 9 8 3 6 2 - 6 5 7 3 7 8 4
 SEDE NAZIONALE :

Via Valdemone, 57 - 90144 Palermo
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