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Mancano pochi giorni alle elezioni europee, vecchi e nuovi nazionalisti o sovranisti, scalda-
no da ormai qualche anno il dibattito contro il processo d’integrazione e le istituzioni
politiche continentali.

La scuola italiana sarà pure sovrana ma, nonostante ogni ricerca l’abbia
consacrata tra le migliori del mondo, rimane tra le meno finanziate dei
paesi OCSE e le retribuzioni del personale sono le più povere tra tutti i
lavoratori pubblici e tra tutti i colleghi europei, come già mostra la nostra
elaborazione dei dati OCSE tratti dal rapporto “Education at a glance” (2018).
Questa ingiustizia, talmente nota da risultare quasi scontata, abbiamo
deciso di rappresentarla in una campagna di comunicazione “numeri alla

mano”, (http://www.flcgil.it/attualita/salari-uniti-europa-europa-che-vogliamo.flc) perché
visualizzare il dettaglio in cifre di quello che si dà per scontato forse può aiutare a smettere
di darlo (per scontato) e a rovesciare la prospettiva: la nostra Europa è quella dei giusti
Salari, dei Saperi finanziati, dei Diritti mai più precari.
L’Europa che vogliamo è quella dei salari, dei diritti, delle risorse. Progettare l’Europa per
i nostri figli e i nostri studenti, gli Europei di domani, significa battersi per un’ottica d’inte-
grazione sociale e civile concreta. Unione vuol dire stessi diritti, stessi doveri e anche stessi
salari: #salariunitideuropa.

L’Europa che vogliamo: stessi diritti,
stessi doveri e anche stessi salari.

La vicenda dell’Istituto Tecnico "Vittorio Ema-
nuele II" di Palermo, dove una docente è stata
oggetto di procedimento disciplinare e relati-
va sanzione per aver “consentito” agli studen-
ti, in occasione della Giornata della memoria,
di evidenziare analogie tra le leggi razziali del
1938 e l’attuale Decreto sicurezza, è indice di
un clima inasprito in cui il diritto di critica vie-
ne sistematicamente violato.
Colpisce la solerzia dell’Amministrazione nel
procedere contro una docente “colpevole” di
aver interpretato il proprio ruolo professiona-
le per promuovere cultura, spirito di iniziativa,
pensiero critico e senso civico, secondo il com-
pito che la Costituzione affida alla scuola pub-
blica.
In un Paese dove si lasciano morire le persone
in mare, si sanziona chi salva vite, si escludono
dalle mense bambini in condizioni di povertà,
soprattutto se stranieri, si introducono grem-
biulini, telecamere ed altri strumenti di con-
trollo coercitivo, risulta fuori dal coro, quindi
evidentemente inaccettabile, la voce di una
lavoratrice, docente della scuola dello Stato,
che nel suo lavoro mette cuore e testa, impe-
gnandosi in prima linea per educare alla citta-
dinanza attiva e consapevole, offrendo agli stu-
denti gli strumenti per capire e per cambiare il
mondo.
Nell’esprimere la solidarietà alla collega, alla
scuola e ai ragazzi, la FLC CGIL Nazionale, unita-
mente alla FLC e alla CGIL di Palermo, chiede
l’intervento del Ministro Bussetti per l’imme-
diato ritiro della sanzione e si impegna a met-
tere in atto da subito la mobilitazione di tutta
la categoria per sollecitare una forte reazione
sociale, culturale e politica ai fini di tutelare la
libertà di insegnamento e ripristinare gli spazi
di democrazia in tutto il Paese, a partire dai
luoghi della conoscenza. ... il fascismo non era soltanto un malgoverno

buffonesco e improvvido, ma il negatore della giu-
stizia; non aveva soltanto trascinato l'Italia in una
guerra ingiusta ed infausta, ma era sorto e si era
consolidato come custode di un ordine e di una lega-
lità detestabili, fondati sulla costrizione di chi lavo-
ra, sul profitto incontrollato di chi sfrutta il lavoro
altrui, sul silenzio imposto a chi pensa e non vuole
essere servo, sulla menzogna sistematica e calcola-
ta. ... la nostra insofferenza beffarda non bastava;
doveva volgersi in collera, e la collera essere inca-
nalata in una rivolta organica e tempestiva.

La citazione è tratta  da
"Il sistema periodico" di Primo Levi

Liberi di insegnare,
liberi di imparare

“La storia è un bene comune”

A Palermo si punisce la libertà di
insegnamento. La Flc chiede
l'immediato ritiro della sanzione alla
professoressa Rosa Maria Dell'Aria
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ORGANICI DOCENTI 2019/2020
L’informativa ai sindacati del 9 maggio 2009

ORGANICO POSTI NORMALI assegnato alla provincia di Reggio Emilia sulla base delle proiezioni dello scorso anno:

ORGANICO POSTI NORMALI utilizzato sulla base della situazione reale e dei cali/aumenti di iscrizioni

NOTE. Nell’infanzia non ci sono posti disponibili per la mobilità (prima dei trasferimenti). L’organico delle primarie, pari a 2021
(1860+161) posti, è diviso in 1959 posti comuni, 35 posti di Inglese e 27 posti ai Cpia. Le disponibilità per la mobilità (prima dei
trasferimenti) sono 30 posti comuni, 1 ai Cpia e 0 di inglese. Per gli Educatori (al Convitto “Corso”) sono stati richiesti, sulla base

ORGANICO POSTI DI SOSTEGNO

NOTE. Nell’infanzia i posti sono tutti coperti da titolari. Nella primaria, su 289 posti ci sono titolari e 42 sono i posti vacanti.
Alle medie abbiamo 68 posti vacanti, 125 coperti da titolari, 9 posti accantonati per il FIT. Mentre alle superiori ci sono 274

CLASSI AUTORIZZATE

NOTE. Per quanto riguarda i corsi FP sono state autorizzate 2 classi in più al I.S. Gobetti, 1 al Convitto “R. Corso”, 1 all’I.I.S
“Carrara” e 2 all’I.S. “D’Arzo”. L’I.S. Motti ha deciso autonomamente di non accreditarsi per i diplomi di qualifica in regime di
sussidiarietà e farà solo corsi per maturità quinquennale; tale decisione ha portato alla perdita di 4 classi. Nella primaria non è
stata autorizzata 1 classe a tempo pieno all’I.C. di San Polo.

PERDENTI POSTO
Per quanto riguarda i perdenti posto se ne contano 10 all’Infanzia, 14 alla Primaria, nessuno alla Media e, a causa delle
operazioni ancora in corso, non è possibile definire la situazione della Superiore. Dei perdenti posto individuati, solo 2 nella
scuola dell’infanzia diventerebbero esuberi in provincia (cioè non verrebbero “compensati” dai pensionamenti), a meno di
mobilità professionale o territoriale in uscita dalla provincia che liberi posti in organico di diritto.
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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del
7 maggio (Serie Generale, n. 160/2019) il
Decreto ministeriale 327 del 9 aprile 2019
con il regolamento, comprensivo di pro-
grammi e prove, del concorso ordinario per
la scuola primaria e dell’infanzia.
Sul sito del Ministero dell’Istruzione sono
stati successivamente pubblicati il regola-
mento stesso e: DM 328/19 (tabella di valu-
tazione), DM 329/19 (requisiti componenti
commissioni), OM 330/19 (formazione com-
missioni).

Il concorso ordinario prevede:

una PROVA PRE-SELETTIVA computer-based,
che verrà prevista solo nei casi in cui a
livello regionale il numero dei candidati
sia superiore di tre volte il numero dei
posti messi a concorso;

una PROVA SCRITTA della durata di 180 mi-
nuti composta da tre quesiti:
per i posti comuni, due quesiti aperti che
valutano conoscenze e competenze di-
dattiche in relazione alle discipline inse-

Vertenza scuola. Aperto il tavolo del precariatoVertenza scuola. Aperto il tavolo del precariatoVertenza scuola. Aperto il tavolo del precariatoVertenza scuola. Aperto il tavolo del precariatoVertenza scuola. Aperto il tavolo del precariato
Sindacati: consegnata proposta unitaria

L’obiettivo a cui si lavora è permettere a tut-
ti quelli che hanno i requisiti delle 3 annua-
lità di accedere ad entrambe le procedure:
concorso ordinario e procedura di stabiliz-
zazione straordinaria con graduatorie regio-
nali, accessibili a tutti i docenti con i requi-
siti. In tal modo i candidati avranno una dop-
pia possibilità, e soprattutto potrebbero
concorrere almeno per due regioni: quella
del concorso ordinario e quella della proce-
dura straordinaria.

La possibilità di partecipare ad entrambe le
procedure permette ai candidati di sceglie-
re liberamente in quali regioni concorrere
con consapevolezza.

Secondo la nostra proposta il percorso stra-
ordinario di abilitazione verrebbe organiz-
zato per tutti coloro che hanno i requisiti
dalle università in collaborazione con le
scuole e sarebbe percorso abilitante. L’abi-
litazione conseguita darà diritto all’immis-
sione in ruolo. Analogamente è stato chie-
sto un concorso riservato per i DSGA facenti
funzione e l’attivazione di uno specifico con-
fronto per tutti gli aspetti concernenti la
valorizzazione professionale del personale
ATA.

Scuola, nuovo incontro Miur-Sindacati
Consegnata proposta unitaria,

ora rapido vaglio tecnico-politico

COMUNICATO UNITARIO MIUR - ORGANIZZAZIONI SINDACALI

Prosegue al MIUR il confronto fra i vertici del Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca e le Organizzazioni Sindacali in merito al tema del reclutamento e del
precariato nella scuola. Un tavolo tematico che fa seguito all’accordo raggiunto a Pa-
lazzo Chigi, lo scorso 24 aprile, alla presenza del Ministro Marco Bussetti e del premier
Giuseppe Conte.

Il 6 maggio scorso si era svolto già un primo incontro al MIUR, con l’obiettivo di arrivare
a una proposta organica che consenta di avviare una nuova stagione concorsuale per
dare ai neolaureati la possibilità di insegnare, salvaguardando anche la specifica espe-
rienza maturata da chi ha già lavorato nella scuola per almeno tre anni.

Oggi un significativo passo avanti: le Organizzazioni Sindacali hanno illustrato una
loro proposta unitaria al Capo di Gabinetto del MIUR, Giuseppe Chiné. Il Capo di Gabi-
netto del MIUR si è impegnato a presentarla al Ministro Marco Bussetti per una rapida
istruttoria tecnica e politica tesa a verificarne la pratica attuazione, anche rispetto agli
indispensabili passaggi parlamentari. Istruttoria che coinvolgerà anche il Presidente
del Consiglio dei Ministri, firmatario dell’intesa del 24 aprile. Le parti hanno concorda-
to la necessità di convocare al più presto un nuovo incontro.

Roma 16/05/2019

gnate nella scuola primaria e ai campi di
esperienza nella scuola dell’infanzia;
per i posti di sostegno, due aperti ine-
renti le metodologie didattiche da appli-
carsi alle diverse tipologie di disabilità e
le procedure volte all’inclusione;
sia per posti comuni che per sostegno,
un quesito a risposta chiusa con 8 doman-
de volto a verificare la comprensione in
lingua inglese almeno al livello B2 del
Quadro comune Europeo di riferimento
per le lingue;

una PROVA ORALE, distinta per posti comu-
ni e sostegno, con una durata di 30 minu-
ti, che consiste nella progettazione di
un’attività didattica, con l’illustrazione
delle scelte contenutistiche, didattiche,
metodologiche ed esempi di uso delle
TIC. È previsto anche l’accertamento del-
la conoscenza della lingua inglese.

PUNTEGGI: le commissioni avranno a dispo-
sizione 100 punti, 40 per le prove scritte, 40
per l’orale e 20 per i titoli. Nella tabella di
valutazione dei titoli non sono previsti tito-
li di servizio.

Il concorso, pur nelle sue criticità (che ab-
biamo espresso fin dal primo momento),
traccia le caratteristiche del sistema di re-
clutamento a regime, ma non dà una rispo-

sta al problema delle tante cattedre scoper-
te che avremo il 1 settembre anche per ef-
fetto dei pensionamenti di “quota 100”. La
stessa vertenza dei diplomati magistrali è a
oggi tutt’altro che risolta: molte sentenze
potrebbero arrivare anche nel corso del nuo-
vo anno scolastico e manca qualsiasi misura
politica volta ad affrontare questo proble-
ma.

Si tratta di uno dei punti di discussione che
porremo anche al tavolo tematico al fine di
trovare una soluzione adeguata.

PROTEO FARE SAPERE
organizzerà un corso di preparazione.
Per informazioni inviare una mail a:

re_flc@er.cgil.it
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REQUISITI
Per beneficiare della NASpI il lavoratore deve possedere
congiuntamente i seguenti requisiti: stato di disoccupazione;
possa far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo
di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione
contro la disoccupazione; possa far valere trenta giornate di
lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei
dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
Sono utili ai fini della maturazione del requisito anche le
settimane accreditate figurativamente per maternità
obbligatoria e congedo parentale usufruita in costanza di
rapporto, il lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati,
l’astensione per malattia figli fino agli 8 anni e nel limite di 5
giorni in anno solare, le giornate di lavoro agricolo purché nel
quadriennio risulti prevalente il lavoro non agricolo.
Sono considerati ipotesi di cessazione involontaria del rapporto
di lavoro e quindi si ha diritto alla NASpI i lavoratori: licenziati per
motivi disciplinari, per risoluzione consensuale in sede protetta
del rapporto di lavoro, per dimissioni per giusta causa (art. 2119
c.c.), per dimissioni rassegnate durante il periodo tutelato dalla
maternità.

DURATA
L’indennità è corrisposta ogni mese, per un numero di settimane
pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi
quattro anni. Comunque la durata massima è pari a 104 settimane
(24 mesi).

PRESENTAZIONE DOMANDA
La domanda deve essere presentata telematicamente
direttamente (o attraverso il patronato INCA CGIL) all’Inps entro
68 giorni dalla data di cessazione del rapporto. L’indennità
decorre dall’8° giorno successivo alla cessazione del rapporto di
lavoro o dal giorno successivo alla presentazione della domanda
se presentata dopo l’ottavo giorno.

TETTO CONTRIBUZIONE FIGURATIVA
I periodi di percezione della Naspi sono coperti da contribuzione
figurativa sulla base della retribuzione imponibile ai fini
previdenziali degli ultimi quattro anni utili, entro un limite di
retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile della
Naspi (pari a 1.820 euro per il 2015).

QUANTO SPETTA
È calcolata sull’ imponibile previdenziale degli ultimi 4 anni
comprensiva degli elementi continuativi e non, e delle mensilità
aggiuntive, garantisce il 75% per retribuzione pari o inferiore
(anno 2019) a Euro 1.221,44. Per retribuzioni superiori vi è un
incremento del 25% tra il differenziale della retribuzione e €
1.221,44 e comunque non può essere superiore a Euro 1.328,76 e
subisce una decurtazione del 3% ogni mese a partire dal quarto
mese di fruizione.

In questa ininterrotta, aggressiva e spesso
irragionevole campagna elettorale, il mini-
stro degli Interni interviene ancora una volta
sulle necessità del mondo della scuola, ma-
nifestando l’intenzione di reintrodurre l’uso
del grembiule per riportare “ordine e discipli-
na” e combattere le condizioni di disugua-
glianza sociale.
Ci preoccupa che a farsi portavoce delle istan-

ze del sistema di istruzione sia il ministro de-
gli Interni, dal momento che la scuola non è
una caserma, l’educazione non è un proble-
ma di ordine pubblico. È principalmente com-
pito della scuola rimuovere le disuguaglian-
ze di partenza, offrire a tutti pari opportuni-
tà ed educare alla responsabilità individuale
e collettiva i cittadini di domani, ricercando
una forte alleanza con le famiglie e la società.
Ancora oggi, nonostante i forti tagli subìti, la
scuola non ha smarrito la sua funzione origi-
naria di formazione collettiva alla cultura
democratica e alla cittadinanza attiva, fina-
lizzata a trasmettere alle nuove generazioni
un sistema di valori fondato sulla responsa-
bilità e la consapevolezza delle azioni. Eppu-
re per anni ha subìto la trascuratezza della

politica che ne continua a compromettere
credibilità e prestigio per l’evidente assenza
di un progetto che ne riconosca la centralità.
Per arginare la delegittimazione diffusa, di
cui certi episodi di violenza fisica e verbale
sono l’estrema conseguenza, non servono
telecamere né inasprimento delle sanzioni,
ma investimenti che valorizzino le professio-
nalità e riconoscano alle istituzioni scolasti-
che il loro ruolo fondamentale come struttu-
re strategiche per la crescita della cittadinan-
za democratica e lo sviluppo del Paese.
Ricordiamo al ministro, inoltre, che le distan-
ze sociali non si nascondono sotto un “grem-
biulino”, ma si combattono con una scuola
più uguale, inclusiva, accessibile a tutti fin
dall’infanzia.

GREMBIULINI A SCUOLA.
Le disuguaglianze si com-
battono con una scuola in-
clusiva e accessibile a tutti

INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE
La campagna dell’Inca Cgil per i precari della scuola
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ELEZIONI 26 MAGGIO
Utilizzo delle scuole e obblighi del personale

Domenica 26 maggio si svolgono le Elezioni per il Parlamento euro-
peo e, contestualmente, in molti comuni anche quelle amministra-
tive, nonché regionali per il Piemonte: l’eventuale turno di ballot-
taggio tra i candidati-sindaci avverrà, invece domenica 9 giugno.
In queste occasioni verranno utilizzate in prevalenza le scuole pub-
bliche, con le note ripercussioni sulla funzionalità delle autonomie
e sullo svolgimento delle attività didattiche.

Chiusura totale della scuola
Nel caso in cui tutta la scuola (con unica
sede) venga chiusa per la consultazione elet-
torale, tutte le attività di quella scuola sono
sospese, gli alunni rimangono a casa e nes-
sun lavoratore, sia esso dirigente scolasti-
co, DSGA, docente o ATA, è tenuto a presta-
re servizio, né a recuperare le ore non svolte.
Se la consegna della scuola avviene al ter-
mine della sessione antimeridiana, quindi
si effettua la chiusura dell’edificio a partire
dal pomeriggio, non hanno obblighi di ser-
vizio i lavoratori (docenti e ATA) impegnati
in quella fascia oraria, né sono tenuti ad an-
ticipare o restituire la mancata prestazione.
Qualora subentrino “esigenze di funziona-
mento”, ad esempio in sostituzione di per-
sonale assente alla mattina, il dirigente di-
sporrà i provvedimenti secondo quanto pre-
visto nel contratto integrativo di istituto.

Chiusura della scuola con presiden-
za e segreteria ma non di altri ples-
si, succursali o sezioni staccate
Nella sede centrale gli alunni rimangono a
casa e i docenti e gli ATA non potranno pre-
stare servizio. Gli alunni delle altre sedi, in-
vece, svolgono normale attività didattica.
Anche in questo caso il dirigente, sempre
con criteri definiti in contrattazione, dovrà
far fronte alle possibili esigenze delle suc-
cursali/sezioni aperte (ad esempio per il
funzionamento provvisorio della segreteria
in altra sede).

Chiusura di una scuola, plesso o sede
ubicata in comune diverso, con man-
tenimento dell’apertura della sede
centrale in altro comune.
In questo caso sono sospese tutte le attività
della sola scuola/plesso, ma non quelle della
sede centrale. Il personale docente e ATA in
servizio nella sede che rimane chiusa non è
obbligato ad adempiere a prestazioni lavo-
rative nella sede centrale (tenendo conto
che l’assegnazione di docenti e ATA ad una
sede della scuola in comune diverso ha du-
rata annuale), salvo non vi siano “effettive
e straordinarie esigenze di funzionamento”.
Tale utilizzo deve essere in ogni caso rego-
lato nel contratto integrativo di istituto e solo
per lo stretto necessario.

Chiusura di un singolo plesso o suc-
cursale di una scuola con più sedi
nello stesso comune, ma non della
sede centrale
Sono sospese tutte le attività degli alunni di
quel singolo plesso o succursale, ma non
quelle delle altre sedi della scuola.
Anche in questo caso il personale docente e
ATA non è tenuto, nei giorni lavorativi di
chiusura, a prestare servizio nelle altre sedi
salvo non vi siano “effettive esigenze di fun-
zionamento” (es. sostituzioni di assenti).
L’utilizzo del personale non può essere de-
ciso in via esclusiva dal dirigente scolastico,
ma regolato nel contratto integrativo di isti-
tuto per lo stretto necessario.

Chiusura di una parte dell’edificio
scolastico, ovvero sospensione del-
le lezioni/attività didattiche, ma
senza la chiusura della presidenza e
segreteria
Si verificano situazioni in cui non viene uti-
lizzato l’intero edificio scolastico per l’alle-
stimento dei seggi, ma solo alcune aule e
parte dei corridoi. In questo caso gli alunni
rimangono a casa e i docenti non hanno ob-
blighi di insegnamento; rimane l’obbligo di
partecipare alle attività funzionali e colle-
giali, nonché a quelle aggiuntive, se già pro-
grammate nel piano annuale delle attività,
secondo l’orario definito e se compatibili
con la disponibilità dei locali.
Con l’apertura della presidenza e della se-
greteria il personale ATA resta in servizio per
le esigenze di funzionamento. L’utilizzo del
personale, non può essere stabilito in via
unilaterale ma sempre regolato nel contrat-
to integrativo di istituto.
Può verificarsi un ulteriore caso, ricorrente
soprattutto negli Istituti Comprensivi: la
chiusura di un piano o ala dell’edificio, coin-
cidente con la locazione delle aule di un solo
grado di istruzione (esempio la primaria).
Le lezioni si svolgeranno per gli alunni che
si trovano nel settore non-interessato (la
secondaria di primo grado, per continuare
l’esempio) con i docenti in regolare servi-
zio, secondo l’orario programmato.
Il personale ATA presta attività lavorativa
per le dovute esigenze di funzionamento.

Sono sempre i sindaci dei diversi comuni che, assumendo poteri
prefettizi, definiscono con propria ordinanza l’individuazione de-
gli edifici scolastici per l’insediamento dei vari seggi.
Ovvio che le ricadute organizzative sulla scuola e, quindi, sugli ob-
blighi del personale dipendono caso per caso dal tipo di provvedi-
mento emanato dal sindaco stesso.
Proviamo ad esaminare le fattispecie più diffuse.

La responsabilità per il funzionamento dei
seggi, ivi compresa la pulizia e la predispo-
sizione dei locali, degli allestimenti e di
quanto necessario, è dell’Amministrazio-
ne comunale che provvede con i propri ad-
detti.
È inoltre possibile stabilire un accordo col
Comune, che si farà carico degli adeguati e
corrispondenti compensi, per utilizzare su
base volontaria il personale ATA della scuo-
la al fine di garantire alcuni compiti preci-
si, tipo quelli inerenti le funzioni connesse
agli impianti/sistemi elettrici e di sicurez-
za dell’istituto.
In questo caso, al pari di chi è impegnato
direttamente al seggio, questo personale
ha diritto al recupero immediato del ripo-

CHIARIMENTO SU
PERMESSI E/O FERIE

Si precisa infine che, nelle diverse fat-
tispecie sopra descritte, qualora il do-
cente o ATA non possa prestare la pro-
pria attività nella sede di lavoro per-
ché inaccessibile, così come disposto
dagli organi competenti, si determi-
na un’assenza pienamente legittima,
non riconducibile ad alcuna tipologia
di previsione contrattuale.
Tali assenze non vanno giustificate,
non sono oggetto di decurtazione
economica o di recupero, tantome-
no imposte come ferie o considerate
permessi retribuiti.

Servizi di supporto al funzionamento dei seggi
so festivo (domenica, ed anche del sabato
se giorno libero).
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ELEZIONI 26 MAGGIO
Le norme sui permessi elettorali

AI lavoratore, con contratto a tempo indeterminato e determinato
chiamato a svolgere funzioni presso i seggi elettorali per le elezioni
è riconosciuto il diritto di assentarsi per tutto il periodo corrispon-
dente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio. L'assenza è
considerata attività lavorativa a tutti gli effetti.

Il beneficio spetta ai componenti del seggio elettorale (presiden-
te, scrutatore, segretario) e ai rappresentanti di lista. Essendo l'at-
tività prestata presso i seggi equiparata ad attività lavorativa, non è
consentito richiedere prestazioni lavorative nei giorni coincidenti
con le operazioni elettorali, anche se eventuali obblighi di servizio
fossero collocati in orario diverso da quello di impegno ai seggi.

I componenti del seggio elettorale o rappresentanti di lista o co-
munque impegnati in operazioni connesse, hanno diritto inoltre a
recuperare le giornate non lavorative di impegno ai seggi con giorni
di recupero da concordare con il datore di lavoro, in rapporto anche
alle esigenze diservizio.

RIPOSI COMPENSATIVI

Per quanto riguarda i riposi compensativi si ricorda l'orientamento
della Corte Costltuzionale secondo cui il lavoratore ha diritto al re-
cupero delle giornate festive (la domenica) o non lavorative (il sa-
bato, nel caso di settimana corta e cioè di intero orario settimanale
prestato dal lunedì al venerdì) destinate alle operazioni elettorali,
nel "periodo immediatamente successivo ad esse". In altri termini,
i lavoratori interessati avranno diritto ad assentarsi dal lavoro, re-
tribuiti, nei due giorni successivi alle operazioni elettorali (se il
sabato è non lavorativo) o nel giorno successivo (se il sabato è lavo-
rativo), salvo diverso accordo con il datore di lavoro, in forza della
"voluta parificazione legislativa tra attività al seggio e prestazione
lavorativa, rispetto al quale la garanzia del riposo è precetto costi-
tuzionale" (Corte Costituzionale n. 452 del 1991).

Nei casi in cui le operazioni di scrutinio si protraessero oltre la mez-
zanotte del lunedì, si dovrà considerare il martedì come giorno de-
dicato alle operazioni elettorali e pertanto le giornate di diritto al
riposo dovrebbero essere il mercoledì ed eventualmente il giovedì.

Comunque, in caso di mancato godimento dei riposi compensativi
non potrà essere negato ai lavoratori occupati nei seggi il pagamen-
to delle quote di retribuzione dovute (Legge n. 69/1992). Qualora
l'amministrazione/il datore di lavoro si dovesse rifiutare di conce-
dere l'immediata fruizione delle giornate di cui sopra per particola-
ri esigenze di servizio, è opportuno non assentarsi, ma rivendicar-
ne il godimento (ovvero il pagamento) successivamente.

DIRITTI DEI LAVORATORI
IMPEGNATI NELLE
OPERAZIONI ELETTORALI

ASSENZA DAL LAVORO DEI DIPENDENTI CHE
SI RECANO A VOTARE IN COMUNI  DIVERSI DA
QUELLI OVE PRESTANO L'ATTIVITÀ LAVORATIVA

AGEVOLAZIONI PREVISTE SULLE SPESE
DI VIAGGIO SOSTENUTE, A FRONTE DELLA
PRESENTAZIONE DELLA TESSERA ELETTORALE
Per. usufruire delle agevolazioni occorre presentare la tessera
elettorale: in mancanza della tessera elettorale il viaggiatore
potrà firmare un'autocertificazione. In ogni caso nel viaggio di
ritorno l'elettore dovrà presentare la tessera elettorale con il
timbro della sezione presso cui ha votato.

Si ricorda che il diritto di voto è, a norma dell'art. 48 della
Costituzione, dovere civico ed è tutelato e garantito dalle
disposizioni generali dell'ordinamento in materia di esercizio
dei diritti politici, per cui sarebbero illegittimi eventuali
comportamenti miranti ad ostacolarlo.

Sono previste aqevolazioni tariffarie, per treni, navi e aerei,
per gli elettori sia in Italia che all'estero. Sul sito del Ministe-
ro degli Interni https:/Idait.interno.gov.it/elezioni in occasio-
ne di ogni consultazione elettorale, sono pubblicate le norme
al momento in vigore. Ulteriori informazioni sui siti e presso
gli uffici delle società ferroviarie, marittime e aeree.

Non è previsto alcun permesso specifico per recarsi a votare, fatto
salvo quanto indicato nel paragrafo successivo.

È legittimo il diritto del lavoratore di chiedere - ed ottenere - per-
messi non retribuiti o ferie per raggiungere il proprio comune di
residenza con i mezzi di trasporto ordinari (treno, aereo, nave).
Solo il personale con rapporto a tempo indeterminato dei comparti
pubblici può fruire, a tale scopo, dei permessi retribuiti previsti
contrattualmente, se non ancora utilizzati.

PERMESSI RETRIBUITI AI DIPENDENTI PUBBLICI
PER ESERCITARE IL DIRITTO DI VOTO

La materia è disciplinata dalla cir-
colare della ragioneria generale
dello Stato Igop n. 23 del 10.3.1992.
La concessione del permesso retri-
buito per recarsi a votare in comu-
ne diverso da quello della sede di
servizio, ai sensi dell'art. 118 del
DRR 30.3.1957, n. 361, è previsto

solo nell'ipotesi in cui il lavoratore risulti trasferito di sede nell'ap-
prossimarsi delle elezioni il quale, anche se abbia provveduto nel
prescritto termine di 20 giorni a chiedere il trasferimento di resi-
denza, non abbia ottenuto in tempo l'iscrizione nelle liste elettora-
li della nuova sede di servizio.

Qualora ricorra la predetta circostanza, al lavoratore va riconosciu-
to il permesso retribuito per l'esercizio del diritto di voto entro i
limiti di tempo stabiliti dal Ministero del Tesoro con Decreto 5.3.1992
sotto indicati, comprensivi del tempo occorrente per il viaggio di
andata e ritorno:

 - un giorno per le distanze da 350 a 700 chilometri;
 - due giorni per le distanze oltre i 700 chilometri o per sposta-

menti da e per le isole.
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PERICOLOSAMENTE SULL’ORLO DEL BARATRO
Decreto sicurezza bis: “Io non ci sto ... riempire le piazze di uomini e donne che dicono di no”

di Filippo Miraglia

Il fastidio che il titolare del Ministero del-
l’Interno ha per la Costituzione, le istituzio-
ni della Repubblica, le leggi e le convenzio-
ni internazionali, è così esplicito che do-
vremmo forse considerarlo eversivo. Così
com’è chiara la sua attitudine alla competi-
zione machista. Non potendo piegare l’or-
dinamento giudiziario ai suoi desiderata, né
tanto meno quei corpi dello Stato che svol-
gono un servizio secondo quanto disposto
dalla legge, prova a introdurre modifiche
legislative che gli consentano di vincere,
costi quel che costi.

Scavalcando competenze e stracciando ogni
senso di responsabilità pubblica che do-
vrebbe avere un ministro. Intanto ottiene
un risultato d’immagine, alimentando il raz-
zismo e provando così ad accrescere il suo
consenso personale.

L’obiettivo è comunque assicurato, anche se
il testo non arriva neanche in consiglio dei
ministri. Se poi ci arriva, e magari viene an-
che approvato, tanto meglio.
La dinamica del secondo salvataggio effet-
tuato dalla Mare Jonio, la nave di Mediter-
ranea, (piattaforma della società civile so-
stenuta anche dall’Arci, che ha destinato la
raccolta del 5 per mille di quest’anno pro-
prio a Mediterranea) il 9 maggio scorso, deve
avere irritato a tal punto il ministro della
Propaganda da spingerlo a forzare le istitu-
zioni pur di impedire che quanto è successo
si possa ripetere.

Leggendo il primo articolo della bozza di
decreto si capisce che il riferimento è pro-
prio a quanto è successo giovedì scorso a 40
miglia dalla Libia, in acque internazionali.
La Mare Jonio ha tratto in salvo 30 persone
ed ha chiesto, alle autorità italiane, trattan-
dosi di una nave italiana, di indicare un por-
to sicuro. L’Mrcc di Roma ha risposto inol-
trando una mail del Viminale che dice alla
Mare Jonio di fare riferimento alle autorità
libiche. Oltre all’evidente illegittimità di
questo comportamento, si tratta di una scel-
ta alla quale forse nessuno di noi pensava si
potesse arrivare: indicare come posto sicu-
ro un Paese in guerra, dove sono lesi da lun-
go tempo i diritti umani, oramai anche se-
condo tutti gli organismi internazionali, e
dove le persone sono sottoposte a veri e
propri crimini contro l’umanità.

Salvini, e i suoi sostenitori, oramai sembra-
no aver perso ogni senso di umanità, oltre
che di responsabilità. Pur di non ammette-
re che è necessario intervenire nel mare
davanti alla Libia per salvare quelle perso-
ne che sono obbligate a fuggire, continua a
negare che ci sia un conflitto in corso e che
le persone debbano essere evacuate e aiu-
tate a mettersi in salvo.

Mentre l’Unhcr lancia l’allarme per il nume-
ro di morti che aumenta ogni giorno nella
frontiera più pericolosa del mondo, chie-
dendo ai governi di intervenire con urgenza
se non si vuole assistere ad altre tragedie, il
capo della Lega introduce multe per chi sal-
va vite umane, arrivando quindi a crimina-

lizzare lo stesso diritto alla vita.

Secondo il decreto sicurezza bis, quindi se-
condo il ministro dell’Interno, Alima, la bim-
ba di due anni, il cui splendido sorriso ci ha
commosso, sarebbe dovuta ritornare in Li-
bia, in una zona di guerra, in un centro di
detenzione, alla mercé delle milizie e dei
loro interessi. Metterla in salvo, se questo
Decreto fosse stato legge, sarebbe costato
dai 3500 ai 5500 euro. Una vergogna forse
senza precedenti. Un cinismo al quale nes-
suno era mai arrivato.

Il decreto spazza via poi alcune tra le princi-
pali garanzie Costituzionali, indicando i ne-
mici del Paese sui quali è urgente interve-
nire. Non la corruzione, la mafia, il disastro
del territorio e del clima, la violenza sulle
donne, i morti sul lavoro, la povertà, la pre-
carietà e la disoccupazione e il razzismo.
Nulla di tutto questo. L’emergenza è impe-
dire i salvataggi e criminalizzare la solida-
rietà.

Forse è il momento di chiedersi se questo
Paese non ha superato la soglia oltre la qua-
le c’è il baratro. La democrazia è a rischio.
Davvero. Un moto di ribellione, riempire le
piazze di uomini e donne che dicono di no,
io non ci sto, è urgente.

* responsabile immigrazione Arci nazionale
Questo articolo è stato pubblicato
su “il manifesto” il 12 maggio 2019

La Camera del Lavoro di Reggio
Emilia organizza una giornata a sostegno
di Mediterranea Saving Humans intera-
mente dedicata al tema dell’immigrazio-
ne e in particolare al tema dei soccorsi in
mare alla luce degli ultimi interventi legi-
slativi, della criminalizzazione delle Ong e
dell’imput governativo di chiudere i porti.
Una giornata per informare e informarci
in merito a quanto sta realmente succe-
dendo nel nostro Mar Mediterraneo, ma
anche per riflettere su come sia possibile
essere arrivati a mettere in discussione la
legittimità, oltre che il dovere, di mettere
in salvo chi sta annegando.
Parleremo anche di quello che accade
quando i migranti riescono a sbarcare e,
toccata la terra ferma, vengono presi in
carico dallo Stato. Come funziona il siste-
ma accoglienza in Italia? E a Reggio Emilia?

IN MARE E IN TERRA: MIGRANTI AL TEMPO DEI SOCCORSI NEGATI
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Scegli il patronato INCA
CGIL. INCA CGIL da sempre
soddisfa i tuoi bisogni

sociali ed è un punto di riferimento per
la tutela dei tuoi interessi, in particolare
per le questioni previdenziali e assisten-
ziali. La sede principale dell’INCA-CGIL di
REGGIO EMILIA è presso la Camera del
Lavoro Territoriale (CGIL) in Via Roma, 53
(tel. 0522 457248 - fax 0522 457415 - mail:
reggioemilia@inca.it).
Comunque una sede INCA la trovi presso
tutte le Camere del Lavoro (CGIL) di zona.

Orari e giorni di apertura sede principale
INCA - Ufficio disoccupazione di Reggio
Emilia

Lunedì dalle ore 08.30 alle ore 13.00
*dalle ore 13.30 alle ore 16.30

Martedì dalle ore 08.30 alle ore 13.00
*dalle ore 13.30 alle ore 16.30

Mercoledì  dalle ore 08.30 alle ore 13.00
Giovedì dalle ore 08.30 alle ore 12.30

dalle ore 14.30 alle ore 18.30
Venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13.00

*dalle ore 13.30 alle ore 16.30
Sabato dalle ore 08.30 alle ore 12.00

*solo su appuntamento

Il patronato della CgilIl patronato della CgilIl patronato della CgilIl patronato della CgilIl patronato della Cgil

Via Roma, 53 - tel. 0522 457263
re_flc@er.cgil.it

flc.cgil.re@pec.leonet.it

i FUNZIONARI
ROBERTO BUSSETTI

cell. 335 7458160
roberto_bussetti@er.cgil.it

STEFANO MELANDRI
cell. 342 1285695;

stefano_melandri@er.cgil.it

ANTONIO ROMANO
cell. 335 7522372;

antonio_romano@er.cgil.it

SILVANO SACCANI
cell. 340 6792566;

silvano_saccani@er.cgil.it

NELLO GHERARDINI
Collaboratore per

 problemi amministrativi contabili
tel. 0522 457263

i RECAPITI
REGGIO EMILIA

Via Roma, 53 - tel. 0522 457263
mattina pomeriggio

Lunedì chiuso 15.00 - 18.00
Martedì 9.00 - 13.00 chiuso
Mercoledì 9.00 - 13.00 15.00 - 18.00
Giovedì chiuso 15.00 - 18.00
Venerdì 9.00 - 13.00 15.00 - 18.00
Sabato chiuso

CASTELNUOVO MONTI
(Alina Chesi)

Via Monzani, 1 - tel. 0522 457650
oppure 345 0524272

CORREGGIO
(Roberto Bussetti)

Piazzale Finzi, 2 - tel. 0522 457750
venerdì dalle 15.30 alle 18.00

GUASTALLA
(Silvano Saccani)

Via Dalla Chiesa, 1 - tel. 0522 457700
lunedì dalle 15.30 alle 18.00

SCANDIANO
(Antonio Romano)

Via De Gasperi 14 - tel. 0522 457800
lunedì dalle 15.30 alle 18.00

Per un miglior servizio, consigliamo
di concordare telefonicamente o via
mail l’appuntamento. Per gli iscritti è

possibile fissare telefonicamente
appuntamenti anche in giorni ed orari

di chiusura al pubblico.

Control’autonomia differenziata
FIRMA ANCHE TU

l’appello dei sindacati scuola

Per appello e firma rivolgiti alle RSU o vai al sito http://www.flcgil.it/


