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“PER LA CRESCITA E LO SVILUPPO DEL PAESE”
Assemblea interregionale Istruzione e Ricerca
8 novembre 2018 a Bari
L’8 novembre prossimo, dalle ore 10 alle ore 13 nell’Aula
Magna dell’I.T.E.S. “Lenoci” –
a Bari in via Caldarola (Zona
Polivalente – Uscite 14 A o 14
B della Tangenziale via Caldarola) –, si terrà l’assemblea
unitaria interregionale dei lavoratori della Scuola delle regioni
Basilicata, Calabria, Campania
e Puglia. L’iniziativa, organizzata dalle Segreterie regionali
Puglia FLC CGIL, CISL Fsur
e Federazione UIL Scuola
RUA, rientra nell’ambito della
più generale mobilitazione dei
lavoratori lanciata dalle Confederazioni nazionali CGIL CISL
UIL. Obiettivi dell’iniziativa: valorizzare, con il consueto spirito di responsabilità, il lavoro
di rappresentanza nei luoghi
di lavoro; avviare un confronto
su ‘crescita e sviluppo economico e sociale’ del nostro Paese; rivendicare investimenti
nel sistema di istruzione, a
cominciare dallo stanziamento
delle risorse necessarie per il
triennio contrattuale 2019-21;
innalzare la qualità dell’offerta
formativa per garantire il diritto
all’istruzione su tutto il territorio
nazionale, evitando l’accentuarsi di squilibri tra le diverse
realtà territoriali, fonte di inaccettabili diseguaglianze. Invece, gli investimenti in istruzione e ricerca nella bozza della
legge di bilancio sono di fatto

Crescita
e Sviluppo del Paese

ASSEMBLEE UNITARIE FLC CGIL - CISL FSUR - FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA

SUD

8|11|2018 Bari

Puglia, Basilicata, Campania, Calabria

CENTRO 15|11|2018 Roma

Toscana, Umbria, Marche, Lazio,
Abruzzo, Molise, Sardegna, Sicilia

NORD

26|11|2018 Milano

Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto,
Friuli Venezia Giulia, Val d’Aosta,
Trentino, Emilia Romagna

inesistenti e, addirittura, tagliati
di 29 milioni di euro; il rinnovo
del Contratto nazionale per il
triennio 2019-21 è destinato ad
essere compromesso (solo 4.2
Mld di euro le risorse indicate),

mentre il Governo conferma la
volontà di avviare il processo di
attribuzione di ulteriori forme e
condizioni particolari di autonomia alle Regioni Emilia Roma-
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Per la crescita
e lo sviluppo
del Paese

FORMAZIONE, NOTTE BUIA

Restituire dignità a formatrici e formatori
impegnati negli ex CPI della Puglia

gna, Lombardia e Veneto. Le
OO.SS. di Puglia, FLC CGIL ,
CISL Fsur e Federazione UIL
SCUOLA RUA, esprimono
contrarietà a ogni forma di regionalizzazione del sistema di
istruzione e considerano inaccettabili sia le ipotesi che prevedono la regionalizzazione di
contratti, degli organici, e dei
trasferimenti, sia le ipotesi di
trasferimenti di risorse ulteriori
che possano limitare il diritto
universale all’istruzione. Non
è con l’attribuzione di maggiori
poteri e funzioni alle Autonomie regionali che si possono
colmare gli squilibri esistenti,
ma, al contrario, assicurando i
livelli essenziali delle prestazioni, con l’intervento dello Stato
attraverso la destinazione di risorse aggiuntive e misure speciali eventualmente necessarie.
All’assemblea del prossimo 8
novembre a Bari interverranno
i tre segretari generali nazionali
di categoria Francesco Sinopoli (Flc CGIL), Lena Gissi (CISL
Fsur) e Pino Turi (UIL Scuola
Rua); oltrechè i segretari generali regionali delle stesse Organizzazioni di categoria. Previsti
gli interventi di tre RSU Scuola:
Basilicata (Flc CGIL), Calabria
(Cisl Scuola) e Campania (UIL
Scuola); nonché una RSU Università (Cisl Università). Concluderà i lavori il Segretario
Generale della UIL Carmelo
Barbagallo.
Claudio Menga
Roberto Calienno
Gianni Verga
Tommaso Gelao
Nicola Altamura

Formatrici e formatori della
Puglia vivono una situazione
di pesante disagio, dal 1 luglio
questi operatori sono senza stipendio e senza alcuna garanzia occupazionale.
All’incirca duecento, continuano ad offrire, da ben 16 anni, ai
cittadini pugliesi i servizi di politica attiva del lavoro all’interno
dei Centri per l’impiego, in virtù
del possesso di competenze
formative, di orientamento e di
progettazione.
Dal 2002 all’interno dei Centri
per l’impiego (CPI) della Regione Puglia; dipendenti degli Enti
di Formazione Professionale in
convenzione, prima, con le Province ed ora direttamente con la
Regione ma, nonostante la professionale attività svolta, mai
come oggi sono marginalizzati
e umiliati nella loro dignità lavorativa - con particolare riguardo
di quei casi di formatrici e formatori di famiglie monoreddito,
cioé in cui il loro stipendo rappresenta l’unica entrata familiare. cui va la ma
A tutti va la solidarietà iena; ma
oggi la solidarietà non è più sufficiente: se la Regione Puglia
ha fatto, a suo tempo, una scelta responsabile e dignitosa, utilizzando i formatori nei servizi
per l’impiego, diversamente da

altre regioni che hanno fatto ricorso ad
assunzioni a tempo
determinato, oggi - in
una delicata fase di
transizione dal vecchio al nuovo regime
di governo dei Centri
per l’impiego -, il loro
presente e il loro futuro lavorativo appaiono nuovamente incerti se non burrascosi; a cominciare dai problemi
che Regione ed Enti di formazione, in un rimpallo continuo
di responsabilità, incontrano
nell’assolvere alle farraginose
procedure amministrativo/gestionali.
Si prefigura così la descrizione di un quadro a tinte fosche
che non lascia presagire nulla
di buono circa l’erogazione in
tempi brevi delle loro competenze.
Per queste criticità, lavoratrici
e i lavoratori impegnati nei CPI
chiedono alle OO.SS. di Categoria di dare seguito allo stato
di agitazione del comparto con
azioni sindacali più decise e ormai improcrastinabili, iniziando
con un primo momento di sciopero generale per l’intera giornata di tutti gli operatori impegnati negli ex CPI.
Al tempo stesso occorre mettere in campo azioni fattibili
e condivise atte a garantire i
servizi per il cittadino ed il futuro dei formatori dei Centri per
l’impiego dopo il 31 dicembre
2018.
Non è più accettabile un comportamento attendista nell’assolvimento delle procedure per
il pagamento delle retribuzioni.
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“ABBIAMO
PERSO IL
SENSO DEI
VALORI”

GENOVA FERITA

A scuola mi chiamano “cacca”
perché ho la pelle scura! Accade anche questo.
Una piccola di 4 anni stanca di
essere nata scura di pelle, e sistematicamente offesa a scuola perché chiamata “cacca”
non vuole più essere marrone,
vuole diventare bianca come
gli altri bambini napoletani. Tutto questo accade mentre sulla
Circumvesuviana napoletana
una passeggera difende un immigrato cingalese dagli insulti
razzisti di un giovane.
In clima di xenofobia, razzismo,
respingimenti e morti in mare
nel Mediterraneo di cui nessuno si accolla la colpa, accade
anche questo!
E quanto saggezza vi è nei
pensieri espressi da Andrea
Camilleri (nella foto, in basso)
nel corso dell’ultima puntata
tv “Che tempo che fa” in RAI:
“Stiamo perdendo la misura, il
peso, il valore della parola. Le
parole sono pietre, possono

I volti di una comunità ferita da un tragico evento, impegnata a riconquistare e ricostruire la sua normalità.
Storie di legami che nascono e si rafforzano nelle comuni difficoltà, la solidarietà come valore e come risorsa.
Un omaggio della CISL Scuola alla città di Genova,
duramente colpita dal crollo del ponte Morandi, in un
film di Giovanni Panozzo presentato in apertura del
convegno della CISL tenutosi a Genova il 30 ottobre
scorso sul tema "Infrastrutture: per una stagione di
maggiore efficacia con al centro il lavoro, la sicurezza
e lo sviluppo sociale".
essere pallottole. Bisogna saper pesare il peso delle parole
e soprattutto far cessare il vento dell’odio che è veramente
atroce.
Lo si sente palpabile
attorno a noi.
Ma perché l’altro è
diverso da me? L’altro non è altro che
me allo specchio.
È di alcuni giorni fa
(27 ottobre) la notizia di quel pazzo che
entra in una sinago-

Terza pagina

Il vento dell’odio
spira ovunque

ga e uccide 11 persone urlando: ‘Gli ebrei tutti a morte!’. Ma
ci si rende conto a che livelli ci
abbassiamo quando non solo
lo diciamo, ma siamo capaci di
pensare questo. Peggio degli
animali che hanno la fortuna di
non parlare. Le parole della senatrice Liliana Segre dovrebbero essere dette e scritte all’ingresso di ogni scuola perché il
terribile è che stiamo educando
una gioventù all’odio. Il motivo?
Perché abbiamo perso il senso
dei valori. I veri valori della vita
li abbiamo persi”.
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QUANDO IL DOCENTE È AVVOCATO
Da una recente sentenza della Corte di Cassazione

ANGOLO LEGALE / Istruzioni per l’uso

a cura di Fabrizia De Cuia
CISL Scuola / Ufficio Legale

4

Lo scorso 17 ottobre 2018 è
stata pubblicata la sentenza n.
26016 del 2018emessa dalla
Suprema Corte di Cassazione,
Sez. Lavoro, la quale si è pronunciata sul ricorso proposto
dal MIUR avverso la sentenza
dalla Corte di Appello dell’Aquila avente ad oggetto il diritto di
una docente di scuola superiore di svolgere la professione
forense anche patrocinando
cause contro l’amministrazione
scolastica.
Il fatto
Una docente di materie giuridiche ha proposto ricorso al giudice del lavoro affinché fosse
disapplicato il provvedimento
con cui il Dirigente Scolastico
aveva vincolato la concessione
dell’autorizzazione allo svolgimento della professione di avvocato al divieto di patrocinare
cause contro l’Amministrazione
di appartenenza. Avverso la
pronuncia negativa emessa dal
Tribunale, la docente ha proposto ricorso alla Corte di Appello.
La decisione della Corte di
Appello
La Corte d’Appello dell’Aquila
ha accolto il ricorso della docente, riconoscendo alla stessa il diritto di poter patrocinare
- anche durante il rapporto di
lavoro - cause contro l’amministrazione scolastica, rilevando che la normativa speciale
del comparto scuola (art. 508,
comma 15 del Dlgs 297/94) nel
disciplinare le condizioni dello
svolgimento della professione
forense da parte di un docente,
non ha previsto alcun limite circa l’assunzione del patrocinio
in controversie nelle quali fosse

parte l’Amministrazione scolastica.
La sentenza della Corte di
Cassazione: il principio di diritto
Il MIUR ha impugnato la sentenza della Corte di Appello
dell’Aquila, non ritenendo corretta la decisione presa dai
giudici di secondo grado. In
particolare, nei motivi di impugnazione ha invocato a fondamento della propria domanda i
principi generali di imparzialità,
buon andamento della Pubblica
Amministrazione, nonché i principi di fedeltà e di esclusività
dei pubblici dipendenti. La Suprema Corte di Cassazione con
la decisione in commento ha
affermato che in capo all’amministrazione scolastica sussiste
sempre un margine di discrezionalità nella valutazione della
possibile interferenza tra l’attività professionale e lo status di
pubblico dipendente.
La Suprema Corte, valutando
l’evolversi della disciplina sulle
incompatibilità di cui alla L. n.
339/2003, ha ritenuto che nel
disciplinare la materia la normativa ha mantenuto in vigore
il comma 58-bis dell’art. 1 del
Dlgs 662/1996, confermando
pertanto la possibilità, per le
amministrazioni
scolastiche,
di valutare in concreto singoli
casi di conflitto di interesse o
comunque di interferenza con i
compiti istituzionali.
Con la sentenza in commento,
pertanto, la Corte di Cassazione ha emanato il seguente
principio di diritto “all’amministrazione scolastica compete
sempre la valutazione in con-

creto della legittimità dell’assunzione del patrocinio legale,
da parte dell’insegnante, e delle attività che non sono consentite ai dipendenti con particolare riferimento all’assunzione di
difese in controversie di cui la
stessa amministrazione è parte
in causa”.
Sono del tutto evidenti l’importanza e la portata del principio
affermato dai giudici della Suprema Corte di Cassazione; a
seguito di questa sentenza, infatti, l’amministrazione ben potrebbe valutare, e legittimamente ritenere, di non concedere in
futuro più alcuna autorizzazione rispetto allo svolgimento da
parte del personale docente
della professione legale in tutte le cause che abbiano come
controparte l’amministrazione
scolastica, dovendosi peraltro intendere a tal fine l'amministrazione in generale e non
solo l’istituto scolastico di appartenenza.

Pubblicazione periodica della Cisl
Scuola Puglia a diffusione interna
per gli iscritti e il personale della
Scuola, con valore esclusivo di notiziario informativo
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Per scuole innovative e Convegno Cisl Scuola
la sicurezza
Emilia Romagna

La prima finestra tra 9
mesi

Le Commissioni riunite VIII e
IX della Camera dei Deputati
hanno approvato due emendamenti in materia di edilizia scolastica predisposti dal MIUR e
presentati dai relatori in sede di
conversione del "Decreto Genova".
Il primo emendamento sblocca
9 milioni di euro all’anno, per il
prossimo triennio, per la progettazione di scuole innovative
e 4,5 milioni di euro all’anno,
per il prossimo biennio, per la
progettazione di Poli dell’infanzia.
Il secondo emendamento consente di recuperare i fondi stanziati con un Programma di edilizia scolastica del 2009 e rimasti
inutilizzati, che potranno essere
destinati a interventi di messa
in sicurezza degli edifici.

Gli aspiranti alla pensione con
Quota 100 del settore pubblico
potrebbero aspettare 9 mesi
per incassare la prima pensione. L’ipotesi è circolata nel
corso dell’ennesimo incontro/
confronto tecnico-politico sul
“pacchetto previdenza” che
verrà definito in un disegno di
legge collegato alla Manovra.
L’ulteriore allungamento della
data di decorrenza, da utilizzare solo in prima applicazione,
andrebbe incontro alle esigenze manifestate dalla ministra
Giulia Bongiorno, preoccupata
per la gestione del turnover che
si innescherebbe con le numerose uscite previste per l’anno
prossimo.
Dopo il primo ciclo di pensionamenti della P.a. a 9 mesi dalla
maturazione dei requisiti minimi (62 anni e 38 di contributi)
si tornerebbe poi alle due finestre mobili semestrali, mentre i
lavoratori privati conteranno su
quattro finestre d’uscita.

Il giorno 25 ottobre u.s. ha avuto luogo a Salsomaggiore Terme (PR) l'incontro sul tema "I
Dirigenti Scolastici e le sfide
della professione", organizzato
- insieme a IRSEF IRFED - dalla CISL Scuola Emilia Romagna e rientrante nel programma
di attività di formazione e aggiornamento, promosse dalla
CISL Scuola nazionale, rivolte
in modo specifico ai Dirigenti
Scolastici.
Dell'iniziativa, diffusa in diretta
streaming, sarà disponibile nei
prossimi giorni la video registrazione completa, accessibile
nell'apposita pagina del nostro
sito dedicata al programma di
formazione.

NOTIZIE / NOTIZIE / NOTIZIE

Edilizia scolastica: Ds: “le sfide della Il sogno di Quota
sbloccati 36 MLN professione”
100

un consiglio, un parere: Cisl Scuola Puglia per te
DIREZIONE REGIONALE
Tel. 080 5423864
Fax 080 5571210
cislscuola.reg.puglia@cisl.it
SEZIONI TERRITORIALI
BARI
d.maiorano@cisl.it
Tel. 080 5542476
Fax: 080 5542959
demadia@inwind.it
domenica.caradonna@libero.it
chiaralag@tiscali.it
cislscuola_bari@cisl.it

FOGGIA
ida2010@hotmail.it
Mob. 366 3532633
mariatibollo@virgilio.it
Mob. 338 3214428
Tel.: 0881 720299 - 0881 773539
Fax: 0881 720804
cislscuola_foggia@cisl.it
LECCE
Mob. 3381832823
g.guido@cisl.it
Tel.: 0832 453968 - 0832 314423
Fax: 0832 314699- 0832 314423
cislscuola_lecce@cisl.it
cislscuolalecce@gmail.com

TARANTO BRINDISI
Tel.: 099 4590534
Fax: 099 4590536
Tel.: 0831587530
Mob.: 3281529664
cislscuola.taranto.brindisi@cisl.it
MATERA
Via Don Minzoni, 10
Tel. e Fax 0835330038
arenella@cislscuolabasilicata.it
POTENZA
Via del Gallitello, 56
Tel. 0971476728-476737
Fax 0971506308
info@cislscuolabasilicata.it
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CISL Scuola Puglia

CONCORSO
STRAORDINARIO DOCENTI

INFANZIA e PRIMARIA
posto COMUNE e di SOSTEGNO

INCONTRI INFORMATIVI

TARANTO

8 novembre ore 9.30 /11.30
CISL Taranto Brindisi
Sala “Paolo VI”
Via R. Elena 126 Taranto

FOGGIA

BARI

10 novembre ore 11 /13

I.C. “De Amicis-Laterza”
Via Re David 179 Bari

BRINDISI

10 novembre ore 16.30 / 18.30

8 novembre ore 16.30 /18.30 CISL Taranto Brindisi
UST CISL Foggia
Via Trento 42 Foggia

Sala “Landella
Via P: Togliatti 78 Brindisi

BARLETTA

LECCE

9 novembre ore 16 /18

Aula Magna IT “Deledda”
Piazza Palio 1 Lecce

12 novembre ore 16 /18

IC “d’Azeglio-De Nittis”
pl “De Nittis” via Libertà 20
Barletta

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA CISL SCUOLA PUGLIA
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