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Graduatorie ATA terza fascia: conferma istanza inoltrata.
Verrà inoltrato, all'indirizzo di posta comunicato sulle Istanze on line, il pdf dell'istanza presentata entro lo scorso 26 aprile.
Detto pdf sostituirà quello presente nell'archivio personale dell'aspirante a conferma della partecipazione alla procedura. NON SI
DEVE RISPODERE ma una rcntrollata alla domanda conviene sempre farla.
 
 
Questi comuni selezionano docenti di scuola d’infanzia:
            1) Desio, all’indirizzo: www.comune.desio.mb.it alla sezione «Amministrazione Trasparente/Vai al
portale AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE dal 1° gennaio 2020/Bandi di Concorso» si trova il bando di
concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti a tempo indeterminato di insegnante di
scuola dell’infanzia.  Domande entro il 10 giugno 2021. Info tel. 0362 392268/270/271).
            2) Misano Adriatico, all’indirizzo www.comune.misano-adriatico.rn.it indice concorso pubblico, per soli titoli, per la
formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni di personale a tempo determinato di istruttore/insegnante scuola infanzia
categoria. Domande dal 17 maggio 2021 al 16 giugno 2021.

 

BOOM DI DOMANDE DI ASPIRANTI SUPPLENTI PERSONALE ATA NELLE SCUOLE
STATALI

Sono esattamente 2.178.949 le domande presentate da coloro i quali si sono candidati a supplire il personale scolastico a
tempo indeterminato dei servizi complementari (3^ fascia ATA – assistenti amministrativi, assistenti tecnici, ausiliari) che si
assenta in corso d’anno e che viene sostituito con personale a tempo determinato (supplenze brevi).

Il concorso pubblico, per soli titoli, di durata triennale, è scaduto il 26 aprile scorso e comporterà un super impegno per le
segreterie scolastiche chiamate a graduare milioni di aspiranti a fronte di una modesta offerta di qualche migliaio di posti.

Il dato aggregato per aree geografiche, pur rilevando una fortissima prevalenza di aspiranti delle province meridionali
(61.29%), rispetto a quelle settentrionali (38.71%), evidenzia un’elevata concentrazione di istanze prodotte da residenti nelle
città metropolitane (38.8%). Difficile intravvedere una preferenza verso il lavoro pubblico, quanto piuttosto un’alta, indistinta,
domanda di lavoro che spinge gli aspiranti a spostarsi in aree geografiche anche molto distanti da quelle di residenza,
privilegiando le regioni del Nord.

Sale vertiginosamente la domanda di lavoro dopo che nel corso di poco più di un anno di pandemia si sono persi oltre
945.000 posti tra pubblico e privato.

Risulta drammaticamente confermato l’effetto devastante della crisi economica, acuita dalla pandemia, sul mondo del lavoro
contenuto solamente attraverso l’adozione di misure straordinarie: blocco dei licenziamenti, ricorso massiccio alla cassa
integrazione e dagli interventi assistenziali (reddito di cittadinanza, di emergenza).

Opportunamente, nel vertice UE del 9 maggio scorso tenuto a Porto (il primo in presenza dopo la pandemia), tra gli obiettivi
prefissati dai Paesi membri emerge quello del raggiungimento del 78% del tasso di occupazione da conseguire entro il 2030.

Nel frattempo è stato fortemente potenziato il budget del fondo SACE (misure di sostegno al lavoro) per traguardare una
transizione che si preannuncia ancora lunga e complessa.

 

PNRR / PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA: LE
MISURE PER ISTRUZIONE E RICERCA In allegato la scheda di dettaglio Uil
Scuola delle misure e le prime valutazioni
 

Cassese e i concorsi >>> L'editoriale di Pino Turi - L’errore di evitare i concorsi
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di  Sabino Cassese | 10 maggio 2021

Se la selezione non avviene secondo il merito, la scelta degli addetti alle funzioni e ai servizi pubblici avverrà sulla base del
clientelismo, delle simpatie politiche, della famiglia di appartenenza, o del caso.
IL LINK all’articolo:  corriere.it/opinioni/21_maggio_10/errore-evitare-concorsi-a96880be-b1c9-11eb-97b4-aa5e7b1c1388.shtml

 

L’errore non è evitare i concorsi, ma evitare che le clientele degradino
e usino i concorsi per non assumersi le proprie responsabilità.
Considerazioni a margine dell’articolo del prof. Cassese sul Corriere della Sera

Di Pino Turi  

SUL SITO UIL SCUOLA:
https://uilscuola.it/opinione/lerrore-non-e-evitare-i-concorsi-ma-evitare-che-le-clientele-degradino-e-usino-i-
concorsi-per-non-assumersi-le-proprie-responsabilita/  in allegato.
 

Manifesto per una nuova scuola / Il testo e il comunicato
ON LINE SUL SITO UIL SCUOLA Manifesto e comunicato stampa 
https://uilscuola.it/turi-e-ora-di-decidere-i-tempi-della-scuola-non-sono-quelli-dei-partiti/?
doing_wp_cron=1620838309.1079640388488769531250

 

 

Turi: è ora di decidere. I tempi della scuola non sono quelli dei partiti.
PNRR: si avvia la fase messa punto delle politiche. Per la scuola manca una lente di ingrandimento sui problemi.

Insegnanti, studenti, sindacati e ora l’appello degli intellettuali: più attenzione per la scuola del paese.
C’è una scuola che chiede attenzione – osserva il segretario generale della Uil Scuola, Pino Turi.   

Sono mesi che gli insegnanti chiedono di vedere riconosciuta la loro responsabilità educativa; chiedono
attenzione gli studenti usciti da mesi di dad. Lo hanno affermato i sindacati – che negli ultimi tre mesi hanno
risposto, per scritto, ad almeno tre testi istituzionali di programma, dal primo Recovery plan all’attuale Pnrr,

passando dal Patto per l’Istruzione, ancor al palo.

Intanto la scuola fa leva solo sulle sue forze – sottolinea Turi. Il personale precario sta lavorando senza certezze
per il prossimo anno; gli insegnanti sono in classe senza che nessun intervento strutturale sia stato fatto per
numero di alunni per classe, tracciamento, medico a scuola; gli studenti stanno preparando l’ennesimo esame
di Stato, ancora una volta diverso dall’anno precedente, e retribuzioni incredibilmente basse. 
C’è una scuola che vogliamo: lo ripetiamo da Barbaiana, l’Europa ce lo ha confermato, e oggi arriva anche il
‘Manifesto per la nuova scuola’, una «scuola che si occupa delle persone in crescita», sottoscritto dagli
intellettuali, scritto così bene – precisa Turi – che in poche pagine snelle ci sono tutti i principi a cui ispirarsi. Un
testo aggiunge il segretario Uil Scuola, che trova la condivisione del sindacato su temi essenziali, sui quali sono
state già presentate proposte scritte al ministro Bianchi.
Una scuola fondata sulla conoscenza, sul rapporto umano, sull’attività dell’intelligenza, della rielaborazione
critica e non su una «rapida verniciatura di competenze». Una scuola che vede gli insegnanti come
professionisti, capaci di motivazione e passione, e non come «burocrati certificatori». Una scuola che ha bisogno
di interventi «precisi e profondi», che non è un «progettificio» perché di base fa altro: istruisce e educa.
Siamo costretti ad assistere alla rincorsa delle forze politiche su generici principi di scuola – commenta Turi - che
hanno poco a che vedere con il sistema costituzionale della scuola, preoccupati più a distribuire risorse e ristori
per un loro consenso elettorale. Serve un progetto, il manifesto sulla scuola non deve essere oscurato da
interessi di parte, la UIL Scuola contribuirà a tenerlo vivo. 
La richiesta che giunge forte – ed è l’ennesimo richiamo a politiche rivolte a mettere in sicurezza il sistema
nazionale di istruzione del nostro Paese – è di restituire alla scuola «l’orizzonte pubblico, democratico, laico e
nazionale». Il post pandemia può rivelarsi una opportunità straordinaria di investimento sulle persone e sulla
qualità del nostro sistema statale – conclude Turi – dobbiamo decidere. I tempi della scuola non sono quelli dei
partiti.
 
 

FONDI PON E PARITARIE / Turi: regole vanno rispettate. Scuole paritarie
chiedono equità o vogliono privilegi?

Equità o privilegi? Cosa vogliono le scuole paritarie?  – è la domanda che si pone il segretario generale della
Uil scuola, Pino Turi, in merito ai bandi Pon e all’accesso delle scuole private.

Queste scuole – aggiunge Turi - sono state aiutate come è giusto che sia. Rivendicare altro ci sembra
andare contro quanto previsto dalla Costituzione e fare una forzatura rispetto al buon senso. 

Vale la pena di ricordare che i progetti Pon sono finalizzati al superamento delle disuguaglianze. Non
perseguono finalità di altro tipo.

La fideiussione è garanzia sociale ed economica. Garantisce l’adempimento a seguito di un’obbligazione
che in questo caso è sociale; segue regole che valgono per tutti.

Basta divisioni. Ognuno rientri nel proprio alveo normativo e sociale – esorta Turi.

https://www.corriere.it/opinioni/21_maggio_10/errore-evitare-concorsi-a96880be-b1c9-11eb-97b4-aa5e7b1c1388.shtml
https://uilscuola.it/opinione/lerrore-non-e-evitare-i-concorsi-ma-evitare-che-le-clientele-degradino-e-usino-i-concorsi-per-non-assumersi-le-proprie-responsabilita/
https://uilscuola.it/turi-e-ora-di-decidere-i-tempi-della-scuola-non-sono-quelli-dei-partiti/?doing_wp_cron=1620838309.1079640388488769531250


Le regole e le norme costituzionali vanno rispettate tutte e non interpretate, magari per ragioni di consenso
politico

 
 

CONTRATTO, MOBILITÀ, REGGENZE: I TEMI DELL'INCONTRO MINISTRO E
RESPONSABILI DELL'AREA V

CONTRATTO, MOBILITÀ, REGGENZE: I TEMI DELL’INCONTRO MINISTRO E RESPONSABILI DELL’AREA V
Rosa Cirillo: dalle nuove scuole autonome e dai pensionamenti 900

posti necessari per esaurire la graduatoria 2017
Fieri di far parte di una scuola che all’estero ci invidiano ma bisogna superare le strettoie normative

Sono 371 le scuole che, in base alla nuova Legge di Bilancio, hanno dimensioni per essere autonome.  Se a questo
dato si aggiungono i 543 pensionamenti in atto, si hanno 914 posti per dirigenti scolastici. Un numero che

consentirebbe la mobilità interregionale, le assunzioni dalla graduatoria del concorso e di azzerare le reggenze.
Numeri analoghi vanno considerati anche per i Direttori ammnistrativi delle scuole (Dsga) e, a cascata per le

segreterie. 

Contratto, mobilità, reggenze: questi i temi al centro dell’incontro on line oggi pomeriggio tra i responsabili nazionali
dell’Area V di Uil, Flc Cgil, Cisl e Snals con il ministro Bianchi

Ancora una volta la Uil Scuola ha ribadito che le ‘scuole autonome’ significano una presidenza, una segreteria,
personale Ata, insegnanti stabili. Non solo – sottolinea Rosa Cirillo, Responsabile nazionale dei Dirigenti Scolastici Uil
Scuola - la definizione di queste scuole consente tutte le operazioni che vengono effettuate su altri istituti, a partire dalla
mobilità, i trasferimenti del personale.

C’è una legge – osserva Pino Turi – se questa legge non produce effetti, è una legge nulla.
Non possiamo permettere che il Parlamento legiferi con effetti nulli. Bisogna che qualcuno prenda le sue responsabilità. 

Quella attuale è una situazione paradossale – osserva Rosa Cirillo - da un lato ci sono molti dirigenti scolastici da
anni in servizio fuori sede, che non riescono a rientrare nei propri luoghi di residenza a causa di vincoli anacronistici;
dall’altra non si può disattendere l’aspirazione di quanti, ancora in graduatoria, aspirano ad essere nominati.

Sicuramente sono da rivedere i vincoli, oggi, anacronistici della mobilità interregionale.
È opportuno che le attuali percentuali di blocco della mobilità, vengano rivisitate, secondo un principio di apertura che
consideri disponibili tutti i posti che a qualsiasi titolo siano vacanti.  
E senza definizione di percentuali e di nulla osta.

Ogni scuola ha diritto ad un dirigente. I concorsi vanno banditi prima che esploda il problema di scuole libere con
graduatorie esaurite.

Al primo settembre auspichiamo una scuola pronta a partire con tutto il personale al suo posto, senza vuoti, con organici
definiti e completi.

 

 

 

Il diritto alla disconnessione va regolato nell’accordo
Nella legge 61/2021, di conversione del decreto legge 30/2021, in vigore da ieri, è stata inserita una norma che sancisce e
rafforza, in via generale, il diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici per i lavoratori agili. Si tratta del comma 1-ter
dell’articolo 2, che, ferma restando la disciplina specifica stabilita per il pubblico impiego dai contratti collettivi nazionali,
riconosce «al lavoratore che svolge l’attività in modalità agile il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e
dalle piattaforme informatiche.

 

 

Turi: è ora di decidere. I tempi della scuola non sono quelli dei partiti.
PNRR: si avvia la fase messa punto delle politiche. Per la scuola manca una lente di ingrandimento sui

problemi.

Insegnanti, studenti, sindacati e ora l’appello degli intellettuali: più attenzione per la scuola del paese.

«Sul tema dell'istruzione ci chiediamo: la scuola di tutti, quella frequentata dal 94% degli studenti, quella
dello Stato e della Costituzione, gode di tale buona salute da non avere bisogno di interventi?

A fronte di un investimento così cospicuo e di una rimessa in marcia dell'intero sistema Paese, la scuola
non meriterebbe un punto di vista privilegiato, con risorse adeguate e interventi di medio e lungo termine?».

Così il documento confederale Uil sul PNRR.
C’è una scuola che chiede attenzione – osserva il segretario generale della Uil Scuola, Pino Turi.

Sono mesi che gli insegnanti chiedono di vedere riconosciuta la loro responsabilità educativa; chiedono
attenzione gli studenti usciti da mesi di dad.

Lo hanno affermato i sindacati – che negli ultimi tre mesi hanno risposto, per scritto, ad almeno tre testi
istituzionali di programma, dal primo Recovery plan all’attuale Pnrr, passando dal Patto per l’Istruzione, ancor al
palo.
Intanto la scuola fa leva solo sulle sue forze – sottolinea Turi.

Il personale precario sta lavorando senza certezze per il prossimo anno; gli insegnanti sono in classe
senza che nessun intervento strutturale sia stato fatto per numero di alunni per classe, tracciamento, medico a
scuola; gli studenti stanno preparando l’ennesimo esame di Stato, ancora una volta diverso dall’anno
precedente, e retribuzioni incredibilmente basse.
C’è una scuola che vogliamo: lo ripetiamo da Barbaiana, l’Europa ce lo ha confermato, e oggi arriva anche il
‘Manifesto per la nuova scuola’, una «scuola che si occupa delle persone in crescita», sottoscritto dagli
intellettuali, scritto così bene –precisa Turi– che in poche pagine snelle ci sono tutti i principi a cui ispirarsi.



Un testo aggiunge il segretario Uil Scuola, che trova la condivisione del sindacato su temi essenziali, sui
quali sono state già presentate proposte scritte al ministro Bianchi.
Una scuola fondata sulla conoscenza, sul rapporto umano, sull’attività dell’intelligenza, della rielaborazione
critica e non su una «rapida verniciatura di competenze». Una scuola che vede gli insegnanti come
professionisti, capaci di motivazione e passione, e non come «burocrati certificatori».

Una scuola che ha bisogno di interventi «precisi e profondi», che non è un «progettificio» perché di base
fa altro: istruisce e educa.
Siamo costretti ad assistere alla rincorsa delle forze politiche su generici principi di scuola –commenta Turi- che
hanno poco a che vedere con il sistema costituzionale della scuola, preoccupati più a distribuire risorse e ristori
per un loro consenso elettorale.

Serve un progetto, il manifesto sulla scuola non deve essere oscurato da interessi di parte, la UIL Scuola
contribuirà a tenerlo vivo.
La richiesta che giunge forte –ed è l’ennesimo richiamo a politiche rivolte a mettere in sicurezza il sistema
nazionale di istruzione del nostro Paese– è di restituire alla scuola «l’orizzonte pubblico, democratico, laico e
nazionale». Il post pandemia può rivelarsi una opportunità straordinaria di investimento sulle persone e sulla
qualità del nostro sistema statale –conclude Turi– dobbiamo decidere. I tempi della scuola non sono quelli dei
partiti.

 

Bambino caduto dalla scala. Forse nella sentenza di condanna ha pesato il fatto che in

classe c’erano due maestre  Reginaldo Palermo
Sta facendo discutere parecchio la vicenda della condanna ad un anno di carcere della maestra della scuola Pirelli

di Milano dove un anno e mezzo fa un bambino di classe prima è morto per essere precipitato dalla scala.
In molti parlano di sentenza ingiusta e si dicono preoccupati perché “una cosa del genere potrebbe capitare a chiunque”.
Al momento è impossibile esprimere un parere perché il testo della sentenza non è ancora noto, ma qualche osservazione si può
già fare.
Intanto c’è da dire che la pena per la docente è inferiore a quella inflitta alla collaboratrice scolastica, condannata a due anni.
Questo significa che il tribunale ha ritenuto la collaboratrice colpevole in misura maggiore; in effetti, stando alle risultanze delle
indagini la collaboratrice avrebbe abbandonato la propria postazione nel corridoio e proprio per questo il bambino era rimasto
incustodito per pochi minuti.
Minuti nei quali, però, aveva potuto salire su una sedia da ufficio sporgendosi dalla scala e precipitando da un’altezza di più di 10
metri.
Forse, nel decidere la pena per la maestra, il tribunale ha tenuto conto anche di un altro aspetto: nel momento in cui il bambino
aveva chiesto di uscire dalla classe per andare in bagno, nell’aula erano presenti due maestre. E’ probabile che il giudice abbia
anche tenuto conto del fatto che essendo presenti in classe due insegnanti, una delle due avrebbe forse potuto accompagnare il
bambino oppure accertarsi con maggiore precisione della presenza della collaboratrice nel corridoio.
Ma questo lo sapremo meglio fra qualche mese quando si svolgerà il processo nei confronti della seconda insegnante che ha
scelto il rito ordinario e non quello abbreviato che ha avuto oggi l’esito di cui si è già detto.

 
 
Bambino caduto nel vuoto, condannata ad un anno la docente 10/05/2021
È arrivata la condanna a un anno di carcere con sospensione condizionale per la maestra di 43 anni della scuola

Pirelli di Milano, accusata di omicidio colposo nei confronti di Leonardo, il bambino di 5 anni, precipitato nel vuoto da un piano
della scuola nell’ottobre 2019.

Rinviata a giudizio l’altra maestra che aveva scelto il rito ordinario, mentre è stato accolto il patteggiamento a due anni
di reclusione per la collaboratrice scolastica co-imputata.

L’alunno uscì dalla classe per andare in bagno solo, con il permesso delle maestre. Incuriosito da un’altra classe che stava
andando in palestra, salì su una sedia girevole, si sporse dalla balaustra perdendo l’equilibrio e cadendo nel vuoto per circa
13 metri e mezzo.

La collaboratrice è accusata di non aver vigilato “sulla sicurezza e l’incolumità dell’alunno” lasciando incustodita e in
prossimità delle scale la sedia girevole e di aver lasciato la sua postazione di vigilanza. Le due docenti invece sono accusate di
aver “omesso la dovuta vigilanza sul bambino” avendogli consentito di “recarsi ai servizi igienici fuori dall’orario programmato” e
vietando il regolamento dell’istituto.

 
 
Pubblico impiego, non è tassabile il risarcimento danni per abuso di contratti a tempo

determinato
«Le somme percepite dal pubblico dipendente a titolo di risarcimento del danno per l'illegittima apposizione del termine di

durata al rapporto di lavoro non possono essere sottoposte a tassazione, tenuto conto che il danno risarcibile ai sensi dell'art. 36,
comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001 non sarebbe un danno da mancata conversione del rapporto di lavoro, ma da perdita di chance».

Lo ha precisato la sesta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza 28 aprile n. 3429.
I giudici amministrativi hanno chiarito che «sul piano tributario, al fine di verificare l'assoggettabilità ad imposizione fiscale delle
somme dovute dall'Amministrazione datrice di lavoro in favore del proprio dipendente a titolo risarcitorio, occorre avere riguardo
al fatto costitutivo dell'obbligazione risarcitoria».
Inoltre in materia di pubblico impiego privatizzato, il danno risarcibile ai sensi dell'articolo 36, comma 5, Dlgs n. 165 del 2001 non
deriva dalla mancata conversione del rapporto, legittimamente esclusa sia secondo i parametri costituzionali che per quelli
Europei, bensì dalla prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte
della Pa, ed è configurabile come perdita di chance di un'occupazione alternativa migliore, con onere della prova a carico del
lavoratore, ai sensi dell'art. 1223 c.c. (Cass. civ., s.l., ord., 14 gennaio 2021, n. 559).

A SEGUITO DI DETTA SENTENZA INVITIAMO TUTTI I NOSTRI RICORRENTI CHE HANNO OTTENUTO I RISARCIMENTI A FARSI
VALERE.

 

https://www.tecnicadellascuola.it/author/reginaldo1


 

Lavoro agile nella P.A.: ruolo della dirigenza

Con decreto 9 dicembre 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione sono state adottate le linee di indirizzo "Linee guida
sul Piano organizzativo de/lavoro agile (POLA) e indicatori di performance.

Sono state fornite indicazioni metodologiche per supportare le amministrazioni nel passaggio della modalità di lavoro agile
dalla fase emergenziale a quella ordinaria, in conformità alla previsione di cui all'art. 14, co. 1, l. n. 124/2015. L'approccio
proposto è, infatti, espressamente indicato essere quello di un'applicazione progressiva e graduale in quanto le scelte sulla
programmazione del lavoro agile sono rimesse all'amministrazione, che deve elaborare un programma di sviluppo nell'arco
temporale di un triennio. Le linee guida, quindi, pongono l'accento, in particolare, sullo stretto collegamento tra condizioni
abilitanti, performance organizzativa, performance individuale e impatti interni ed esterni. 

Per tale ragione, nell'ambito della definizione dei contenuti del POLA e, in particolare, nella programmazione e nel
monitoraggio degli obiettivi in esso individuati, un ruolo centrale è assunto dalla dirigenza. I dirigenti, quindi, oltre a essere
potenziali fruitori, al pari degli altri dipendenti, delle misure innovative di svolgimento della prestazione lavorativa di cui all'art.
14, co. 1, l. n. 124/2015, concorrono all'individuazione del personale da avviare a modalità di lavoro agile anche alla luce della
condotta complessiva dei dipendenti. È loro compito esercitare un potere di controllo diretto su tutti i dipendenti ad essi
assegnati, a prescindere dalla modalità in cui viene resa la prestazione, organizzare per essi una programmazione delle
priorità e, conseguentemente, degli obiettivi lavorativi di breve-medio periodo, nonché verificare il conseguimento degli stessi.

 

 

Congedo Covid: per Dipendenti Pubblici niente ferie o tredicesima?
L’articolo 25 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151  disciplina, tra l’altro, il congedo parentale, che è un istituto
utilizzabile alternativamente da entrambi i genitori per una durata massima di dieci mesi, ovvero undici qualora sia fruito dal
padre per un periodo minimo consecutivo di tre mesi.
Tale congedo straordinario, recentemente riproposto dall’art. 2
del https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/13/21G00040/sgn. 30, rappresenta, quindi, un beneficio di natura eccezionale
ed aggiuntivo rispetto al congedo parentale normato dal decreto sopra citato.
Tuttavia, risulta possibile, per i genitori che fruiscano del periodo di congedo parentale standard, chiederne la
conversione nel congedo straordinario, con relativo diritto alla percezione dell’indennità spettante nella misura del 50%
della retribuzione.
Pertanto, il congedo straordinario in argomento – anche in ragione della sua prevista convertibilità nel congedo parentale
retribuito al 30% –può ritenersi giuridicamente assimilabile a quest’ultimo.
In conclusione la disciplina prevista dall’articolo 34, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001 esprime chiaramente che in
relazione ai periodi di congedo parentale si escludono, in particolare, gli effetti relativi alle ferie ed alla tredicesima
mensilità.
 

 

 

Riammissione in servizio dopo assenza Covid-19
Con circolare n. 15127 del 12/04/2021, il Ministero della Salute ha fornito indicazioni procedurali per la riammissione in servizio

dopo assenza per malattia COVID-19 correlata e la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro.
Alla luce della normativa vigente a livello nazionale e del “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e

il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” siglato in data 6 aprile 2021, possono
verificarsi diverse fattispecie.

                  A) Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero

In merito al reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID-19, coloro che si sono ammalati e che hanno
manifestato una polmonite o un’infezione respiratoria acuta grave, potrebbero presentare una ridotta capacità polmonare a
seguito della malattia (anche fino al 20-30% della funzione polmonare) con possibile necessità di sottoporsi a cicli di fisioterapia
respiratoria. Situazione ancora più complessa è quella dei soggetti che sono stati ricoverati in terapia intensiva, in quanto
possono continuare ad accusare disturbi rilevanti, la cui presenza necessita di particolare attenzione ai fini del reinserimento
lavorativo.

Pertanto il medico competente, ove nominato, per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per i quali è stato
necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità
previste dalla normativa vigente, effettua la visita medica prevista dall’art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i (quella
precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al
fine di verificare l’idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischiosità - indipendentemente dalla durata
dell’assenza per malattia.

                  B) Lavoratori positivi sintomatici

I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 e che presentano sintomi di malattia (diversi da quelli previsti al punto A)
possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando
anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con
riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

                  C) Lavoratori positivi asintomatici

I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 ma asintomatici per tutto il periodo possono rientrare al lavoro dopo un
periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare
con risultato negativo (10 giorni + test).
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Pertanto, il lavoratore di cui alle lettere B) e C), ai fini del reintegro, invia, anche in modalità telematica, al datore di lavoro per il
tramite del medico competente ove nominato, la certificazione di avvenuta negativizzazione, secondo le modalità previste dalla
normativa vigente.
I lavoratori positivi la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo, qualora abbiano contemporaneamente nel proprio
nucleo familiare convivente casi ancora positivi non devono essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di
quarantena ma possono essere riammessi in servizio con la modalità sopra richiamate.

                  D) Lavoratori positivi a lungo termine

Secondo le più recenti evidenze scientifiche i soggetti che continuano a risultare positivi al test molecolare per SARS-CoV-2 e
che non presentano sintomi da almeno una settimana (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare
per diverso tempo dopo la guarigione), possono interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi (cfr.
Circolare Ministero della salute 12 ottobre 2020).

Tuttavia, in applicazione del principio di massima precauzione, ai fini della riammissione in servizio dei lavoratori si applica
quanto disposto dal richiamato Protocollo condiviso del 6 aprile 2021.

Pertanto, ai fini del reintegro, i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la
negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario; il
lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico
competente, ove nominato.

Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell’attestazione di fine isolamento ai sensi della Circolare del 12 ottobre e
la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un
certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.

Nella fattispecie prevista dal presente paragrafo non si ravvisa la necessità da parte del medico competente, salvo specifica
richiesta del lavoratore, di effettuare la visita medica precedente alla ripresa del lavoro per verificare l’idoneità alla mansione”
(art. 41, comma 2, lett. e-ter) del D.lgs. 81/08.

                  E) Lavoratore contatto stretto asintomatico

Il lavoratore che sia un contatto stretto di un caso positivo, informa il proprio medico curante che rilascia certificazione medica
di malattia salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile (cfr. messaggio Inps n. 3653 del 9
ottobre 2020).
Per la riammissione in servizio, il lavoratore dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso
positivo, si sottopone all’esecuzione del tampone e il referto di negatività del tampone molecolare o antigenico è trasmesso dal
Dipartimento di Sanità Pubblica o dal laboratorio dove il test è stato effettuato al lavoratore che ne informa il datore di lavoro per
il tramite del medico competente, ove nominato.
 

 

Varianti Covid e vaccini
L’Istituto Superiore di Sanità, con Rapporto n. 4/2021, ha fornito alcune “Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e

controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione anti-COVID-19”.
Il documento risponde a diversi quesiti sulle misure farmacologiche, di prevenzione e controllo delle infezioni da Coronavirus

sorti con il progredire della campagna vaccinale contro il contagio e la comparsa delle diverse varianti del virus.
I quesiti affrontano argomenti come i test diagnostici, il comportamento dei lavoratori vaccinati, le persone che hanno ricevuto

il vaccino fuori dall’ambiente di lavoro, i contatti di un soggetto vaccinato con una persona positiva, la vaccinazione di chi è già
stato contagiato.

 

 

Dipendenti Pubblici e assegnazione forzata delle Ferie: alcuni chiarimenti
Ecco alcuni chiarimenti utili concernenti l’assegnazione forzata delle Ferie ai Dipendenti Pubblici: scopriamone di più.
Si tratta infatti di una fattispecie complessa: nel privato, ad esempio, il datore di lavoro deve comunque considerare le esigenze
del lavoratore. Non è possibile ignorare semplicemente le necessità del lavoratore ma, quando possibile, si deve giungere a
un accordo.
Come funziona invece quest’assegnazione nell’ambito del pubblico impiego?
Con la circolare n. 2/2020 della Funzione pubblica  si fa riferimento all’art. 87, co. 3 del D.L. n. 18/2020. Pertanto si
consente alle amministrazioni pubbliche di imporre ai dipendenti impossibilitati al lavoro in presenza e agile, la fruizione delle
sole ferie «pregresse», cioè quelle del 2019 o degli anni precedenti.
Invece, il parere DFP-0032282 , se da un lato richiama la circolare n. 2/2020 , dall’altro dà atto che:
«siano le amministrazioni, nell’ambito dei propri poteri datoriali, anche di matrice civilistica
(art. 2109 cc), a fare ricorso a tale istituto, pianificando, specie in caso di inerzia del
lavoratore, il periodo di fruizione delle ferie, tenuto conto delle esigenze organizzative e nel
rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla contrattazione collettiva».
Quindi in base a questo secondo parere il datore di lavoro pubblico ha il potere, prevalendo il bene della Pubblica
Amministrazione, di “forzare la mano” in caso di inerzia del lavoratore.
Pertanto se non si arriva a un accordo (via preferenziale) e il lavoratore non predispone il piano annuale delle ferie, che è lo
strumento col quale regolarne la fruizione nell’anno in corso, il datore «ha la possibilità di assegnazione di ufficio delle
ferie».
 
 
Sondaggio Orizzonte Scuola, il 60% degli utenti è contro il «tutti promossi»
E' giusto bocciare lo studente che presenta insufficienze nonostante l'anno scolastico sia stato caratterizzato dal covid e dalla
didattica a distanza. Si tratta del risultato del sondaggio condotto da Orizzonte Scuola che ha visto oltre 11 mila utenti
partecipare alla breve rilevazione. Il verdetto del sondaggio di Orizzonte Scuola è stato abbastanza chiaro: per il 60% è giusto
bocciare gli studenti nonostante il Covid e la didattica a distanza. Quasi il 40% invece, non ritiene la bocciatura, in tale contesto

http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=79181
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg


di emergenza, una soluzione condivisibile.

 

Pavimento dissestato, la scuola paga i danni all’alunno ma con lo “sconto” se il problema era
noto
Se il pavimento del cortile dell'istituto è sconnesso e l'alunno alla fine delle lezioni vi inciampa la scuola gli paga i danni. Tuttavia
– ha chiarito il Tribunale di Napoli con sentenza del 4 febbraio scorso - la conoscenza dello stato dei luoghi da parte del minore,
unitamente alla sua non più tenera età, porta a ritenere che una condotta più cauta e parametrata al dissesto visibile e diffuso
della pavimentazione può quantomeno ridurre la possibilità di inciampare e procurarsi lesioni.
Il vincolo scuola-alunno 
L'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'alunno a scuola, determina l'instaurazione di un
vincolo dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dello studente nel tempo in cui
questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni. La scuola deve quindi predisporre gli accorgimenti necessari
affinché non venga arrecato alcun danno agli alunni in relazione a tutte le circostanze concrete.

 

 

Falsa attestazione della presenza in servizio  
            La Corte dei conti Lombardia, con la sentenza n. 63/2021, ha individuato la responsabilità patrimoniale del dipendente
pubblico che ha falsamente attestato la propria presenza in servizio (e quella altrui) per danno erariale da percezione indebita di
retribuzione, da disservizio e all'immagine, a prescindere dagli esiti giudiziari (anche demolitori) sull'inflitto licenziamento
disciplinare, stante l'autonomia dell'illecito contabile da quello disciplinare e lo stesso ragionamento vale anche rispetto al
procedimento penale.

  Inoltre, è stato indicato che eventuali allontanamenti personali del dipendente anche quando fossero dettati da
motivi istituzionali, ad esempio per raggiungere altri uffici dell'ente (se richiesti per motivi illegittimi da superiori devono
essere disattesi) richiedono la registrazione a sistema in entrata e in uscita.

 

 

 

 

 

Defibrillatore nelle scuole: mille euro ad istituto
Il Ministero ha disposto l’assegnazione alle singole scuole di 1.000 euro per l’acquisto di almeno un defibrillatore

semiautomatico (DAE).

 

 

Scuolabus sempre gratis per l’alunno disabile
Il servizio di trasporto dello studente disabile rientra nell'ambito del diritto all'istruzione con la conseguenza che sulla

famiglia dello studente non incombe un onere di contribuzione: ricade interamente sulla amministrazione comunale lo
svolgimento del servizio in parola al fine di garantire l'immediato e tempestivo esercizio del diritto (fondamentale) all'istruzione.
Tale servizio deve quindi essere reso a titolo gratuito – ha chiarito il Consiglio di Stato con il parere 403/2021 - in conformità con il
superiore principio del divieto di discriminazione di cui alla Carta dei diritti fondamentali Ue e della Convenzione europea dei
diritti dell'uomo.

 

 

Lecito mettere in ferie il dipendente anti vaccino
Come era ampiamente prevedibile, la controversa questione delle conseguenze per il dipendente del rifiuto di vaccinarsi è

arrivata in Tribunale. E c’è una prima decisione in merito del Tribunale di Belluno , secondo cui l’azienda può legittimamente
collocare in ferie tali lavoratori. Alcuni dipendenti operanti presso due Rsa si sono rifiutati di ricevere il vaccino anti-Covid. Per
questo motivo è stato loro inibito di accedere al luogo di lavoro e sono stati “forzatamente” collocati in ferie.

 

 

 

La Carta docenti per l’aggiornamento professionale spetta anche al personale educativo
La normativa sulla riforma del sistema nazionale di istruzione del 2015 nella parte in cui individua come destinatari della

Carta elettronica per l'aggiornamento, i docenti e il personale docente, deve essere interpretata nel senso di ricomprendere
anche il “personale educativo”, in quanto equiparato ai docenti di scuola primaria. Ciò comunque – ha chiarito il Tribunale del
Lavoro di Arezzo nella recente sentenza del 17 febbraio scorso - limitatamente al solo personale di ruolo, titolare di contratto a
tempo indeterminato.

 

 



Dipendenti Pubblici: chiarimenti su assenze per postumi da vaccino anti-Covid

Dipendenti Pubblici: sulle Assenze per postumi da vaccino anti-Covid arriva la precisazione del Dipartimento
della Funzione Pubblica.

Nel caso specifico si fa riferimento agli insegnanti colpiti da postumi della vaccinazione anti-Covid19 e al pagamento del
salario accessorio.

La precisazione della Funzione Pubblica, ovviamente, copre ad ampio raggio tutti i dipendenti del comparto pubblico che si
dovessero trovare nella stessa situazione.

Dipendenti Pubblici: chiarimenti su assenze per postumi da vaccino anti-Covid

Questa la precisazione diramata in un comunicato della Funzione Pubblica.

Con riferimento alle notizie riguardanti il mancato pagamento dell’accessorio  agli insegnanti colpiti da postumi della
vaccinazione anti-Covid19, il Dipartimento della funzione pubblica precisa quanto segue:

1) la norma (articolo 71, comma 1, della legge 133/2008), in vigore da 13 anni e dichiarata legittima dalla Corte
costituzionale con la sentenza n. 120/2012, non colpisce lo stipendio degli insegnanti e degli altri dipendenti pubblici, ma
esclusivamente gli emolumenti accessori legati alla produttività e alla presenza in servizio.  Per gli insegnanti il mancato
pagamento dell’accessorio per le assenze per malattia è stimato tra i 5 e i 9 euro lordi al giorno;

2) avendo ad oggetto il trattamento accessorio e la produttività, è fuorviante parlare di “trattenuta”, perché il mancato
pagamento riguarda la prestazione non effettuata;

3) in ogni caso la norma non si applica alle malattie con durata superiore a 10 giorni né alle malattie legate a ricoveri, day
hospital, infortuni, terapie salvavita;

4) le segnalazioni, al momento, sono arrivate soltanto dal mondo della scuola. Da medici, infermieri, forze dell’ordine e altro
personale pubblico vaccinato non è giunta alcuna segnalazione.

Il Dipartimento coglie l’occasione, infine, per comunicare che al Ministero dell’Istruzione e al Dipartimento della funzione
pubblica è in corso di perfezionamento una norma per consentire agli insegnanti e al personale Ata di poter eventualmente
usufruire di un giorno di permesso retribuito per ricevere la somministrazione del vaccino, sul modello di quanto avviene per la
donazione del sangue.

 

 

Covid, Cdc: per scuole distanza di un metro e sempre mascherina
Distanza di un metro e mascherina sempre indosso per i bambini delle scuole elementari. Vale anche per gli studenti di

medie e superiori se la mascherina viene fatta indossare sempre e comunque nelle aule. E' questa una delle indicazioni che
arriva dai Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) americani sulle scuole, che devono «essere le ultime a chiudere e le
prime a riaprire».

Nell'aggiornamento delle loro linee guida sul settore scolastico, i Cdc raccomandano una distanza di almeno 1,8 metri per
gli studenti di scuole medie e superiori che vivono in aree dove il tasso di contagio è alto e non è possibile garantire il
raggruppamento per coorti di classi e professori durante la giornata scolastica.

 

 

Dad, parlano gli studenti: durante le lezioni il 96% ha chattato con i compagni, l'88% ha
mangiato e 1 su 4 ha cucinato

Dopo un anno di didattica a distanza, oltre il 40% degli studenti ha percepito un peggioramento nelle proprie attività di
studio e il 65% fatica a seguire le lezioni. Il 96% durante la Dad ha chattato con i compagni, l'89% è stato sui social media, l'88%
ha consumato cibo e il 39% ha cucinato. È quanto emerge da una ricerca di Parole O_Stili e Istituto Toniolo, condotta con il
supporto tecnico di Ipsos, su oltre 3.500 studenti della scuola secondaria di secondo grado e su circa 2.000 insegnanti della
scuola primaria e secondaria.

Tra le mancanze più evidenti c'è la distanza “relazionale” tra i compagni di classe e tra studenti e professori: 1 su 4 ha
sofferto un peggioramento del rapporto e del dialogo con l'insegnante.

Oltre il 70% ha beneficiato di un rilevante supporto da parte dei familiari, che però hanno dovuto compensare una carenza
di competenze tecnologiche.

L'uso fatto a scuola degli strumenti digitali ha consentito di svolgere lezione a distanza (per il 79% il giudizio è favorevole su
questa funzione), ma molto meno ha invogliato a studiare (23%) o ha consentito di apprendere in modo più efficace (35%).

Molti studenti hanno però sperimentato il digitale in modo spontaneo e creativo, non solo per confrontarsi tra loro durante
le lezioni, ma anche per svolgere attività autonome fuori dall'orario di lezione (per ricerche e gruppi di studio a distanza).Infatti,
gli studenti dichiarano un incremento del tempo trascorso sui social del +73%: sul podio WhatsApp, utilizzato dal 99% degli
intervistati, Instagram dal 94%, YouTube dall'86% e, infine, Tik Tok, utilizzato dal 66% degli intervistati.

Soltanto il 17% dei genitori ha imposto limitazioni sulle ore trascorse allo smartphone, il 14% sui social il 13% sui
videogiochi.

«Studenti, docenti e genitori sono stati un po' abbandonati in questo lungo anno di didattica a distanza. Non basta avere gli
strumenti digitali che funzionino: non c'è apprendimento significativo senza una relazione significativa, fatta anche di sguardi che
sanno bucare lo schermo e arrivare al cuore dei ragazzi - afferma Rosy Russo, presidente di Parole O_Stili – Vivere il digitale non
si improvvisa, richiede educazione e cultura. È per questo che chiediamo al Ministero dell'Istruzione di introdurre in tutte le scuole
un'ora di cittadinanza digitale alla settimana a partire dal mondo dell'infanzia».

«La didattica a distanza è stata vissuta con molta difficoltà e fatica dalla grande maggioranza degli studenti italiani. -
afferma Alessandro Rosina, docente di Demografia e Statistica sociale (Università Cattolica) e coordinatore scientifico di
Laboratorio Futuro dell'Istituto Toniolo – Non è questa la scuola che desiderano. La mancanza dell'interazione diretta, della
dimensione relazionale di classe, assieme ad un uso delle nuove tecnologie adattate alle modalità di lezione tradizionale, ha
impoverito tutte le dimensioni del processo formativo, riducendo motivazione e impegno soprattutto nelle componenti più fragili
a rischio di abbandono. La richiesta che arriva è quella di tornare in presenza ma traendo dall'emergenza anche la spinta per un
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uso più positivo ed efficace gli strumenti digitali sperimentati. Sia studenti che insegnanti vorrebbero infatti un maggior uso in
futuro del digitale, non in funzione sostitutiva ma come arricchimento dell'attività didattica, in grado di stimolare di più, di
coinvolgere in modo attivo, di mettersi in sintonia con nuovi modelli di apprendimento».

Inoltre, gli intervistati dichiarano di aver compreso l'utilità e i vantaggi degli strumenti digitali (75%) e addirittura il 50% ha
promosso con un “sufficiente” e “buono” il livello di digitalizzazione degli insegnanti, quota che sale leggermente quando
valutano la capacità della scuola di fornire le infrastrutture digitali necessarie.

Il 77% in ogni caso vuole tornare in presenza continuando a utilizzare gli strumenti digitali, ma in modo più efficace per
l'apprendimento.
 
 
Ata, una «fotocopia» prova il punteggio per servizio anche se mancano i
contributi
            È illegittimo il licenziamento del collaboratore scolastico in ragione del mancato versamento dei contributi previdenziali da
parte di un istituto scolastico presso cui aveva dichiarato di aver svolto servizio con conseguente punteggio in graduatoria per
incarichi a tempo determinato.

            Anzi -ha chiarito il Giudice del lavoro di Treviso con sentenza dell'8 aprile scorso- il punteggio in questione è valido persino
quando l'attestazione di servizio sia fornita in semplice “fotocopia”.

 

 

Ordini di servizio fatti con WhatsApp, sono disposizioni illegittime  Di Lucio
Ficara
Una nostra lettrice ci chiede se è legittimo impartire un ordine di servizio tramite un Whatsapp inviato da uno dei collaboratori del
dirigente scolastico. Si tratta di una disposizione chiaramente illegittima e, se tale ordine non venisse eseguito, non potrebbe
essere sanzionato.
Ordine di servizio deve avere protocollo
L’ordine di servizio impartito da un dirigente scolastico ad un docente, come per esempio un cambio dell’orario scolastico, un
recupero di un’ora di permesso breve o una convocazione ufficiale in ufficio di presidenza, sono comunicazioni che devono essere
recapitate al docente con un numero di protocollo elettronico.
Non è legittimo impartire ordini di servizio ai docenti comunicando con loro per le vie brevi, cercandoli attraverso il contatto
WhatsApp personale o nel gruppo di servizio della scuola.
I messaggi del Ds o dei suoi collaboratori, inviati come ordini di servizio ai docenti, non hanno una validità di legittimità e non
sono sostitutive a quelle ufficiali di circolari regolarmente protocollate.
L’ordine di servizio deve essere scritto e firmato
Gli ordini di servizio, soprattutto se dubbi nella loro legittimità, vanno richiesti in formato scritto e firmati dal Dirigente scolastico.
A tal proposito si ricorda che l’art. 9, comma 2, del DPR 62 del 16 aprile 2013 dispone la tracciabilità dei processi decisionali
adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale,
che consenta in ogni momento la replicabilità .
Obbligo del docente a leggere circolari
Il docente, almeno che non si trovi in ferie, quando è in servizio ha l’obbligo di leggere le circolari ed eseguirne il contenuto.
Bisogna sottolineare che le circolari interne di un Dirigente scolastico, indirizzate ai docenti per impartire un’istruzione, un preciso
ordine di servizio, per ricordare una scadenza o un calendario dei lavori, o solo per comunicare un’informazione, rientrano a tutti
gli effetti nel potere di organizzazione dirigenziale, come previsto ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e perciò
come tali per esse esiste, quando il docente non è in ferie, l’obbligo di leggerle e prenderne visione .
Quindi se esiste una comunicazione ufficiale da fare ai docenti, ai coordinatori di classe, alle funzioni strumentali o alle RSU, il
canale da utilizzare è quello della circolare regolarmente protocollata e diffusa. Mentre non può avere presunzione di legittimità il
messaggio inviato per le vie brevi tramite WhatsApp.
 

 

 

Concorsi pubblici: le nuove regole
Con il decreto legge n. 44/2021 sono state definite le nuove regole per sbloccare i concorsi già banditi, per quelli che saranno

banditi durante lo stato di emergenza e per quelli a regime. All'insegna della massima sicurezza, grazie al nuovo Protocollo
validato dal Cts, della digitalizzazione e della semplificazione.

In particolare, nelle slide sono riassunte le modalità di svolgimento dei concorsi già banditi, ma con nessuna prova svolta, dei
concorsi da bandire dopo il DL 44/2021 ancora in periodo di emergenza e dei concorsi da bandire in periodo post-emergenza. in
ultimo, anche i punti principali delle nuove linee guida sulla sicurezza elaborate dal CTS.

 

 

Nuovi Concorsi Pubblici: la guida completa della Funzione Pubblica
            Con il decreto legge n. 44/2021 sono state definite le nuove regole per sbloccare i concorsi già banditi, per quelli che
saranno banditi durante lo stato di emergenza e per quelli a regime.
            Dal 3 maggio 2021  i concorsi riprenderanno in presenza  nel rispetto delle linee guida del Comitato tecnico-
scientifico.
            In 12 slide (allegate)  i numeri, i percorsi e il ruolo del Formez.
 

 

https://www.tecnicadellascuola.it/author/lucio144
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/01/21G00056/sg


Eni: 500 assunzioni entro l’anno: Per candidarsi occorre andare sul sito della
compagnia (https://www.eni.com/it-IT/home.html) e cliccare in alto a destra alla
voce «Carriere», compilando gli appositi form richiesti in base alla posizione per la quale ci si
propone.
 

Aziende a caccia di tecnici (che non trovano).
Ogni anno le imprese cercano 20mila diplomati provenienti dagli istituti tecnici superiori, ma ne trovano solo 5mila. Un paradosso
nel paradosso, in un paese, come l'Italia, dove la disoccupazione giovanile è risalita al 33% e ci sono due milioni di ragazzi che
non studiano e non lavoro (Neet), purtroppo in aumento a causa della pandemia.

 

Maxi concorsi nella Sanità emiliana   
12 aziende sanitarie dell’Emilia hanno indetto concorsi per assumere collaboratori amministrativi laureati che presteranno
servizio nelle ASL e negli ospedali. Si tratta di due concorsi, di cui uno aperto anche alle lauree umanistiche.
Da queste selezioni scaturiranno 12 distinte graduatorie che serviranno per le assunzioni di impiegati
amministrativi per i prossimi due anni.  
Le domande vanno presentate entro il 27 maggio 2021.

 
 
Concorso Comune di Roma per 1.470 posti: bandi riaperti e prova digitale .
Concorso Comune di Roma: riaperti i bandi per i 1.470 posti in totale dopo l’intesa raggiunta tra la
sindaca Raggi e il ministro Brunetta. È possibile fare domanda per l’unica prova digitale a risposta
multipla che si terrà a giugno con le nuove regole per i concorsi pubblici. 
La domanda per il concorso al Comune di Roma dovrà essere inoltrata attraverso il servizio Step One 2019 fino alle ore 18:00:00
del 24/05/2021: https://www.ripam.cloud

 

 

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PESCARA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cento posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato. (GU n. 36 del 07-05-2021)

MINISTERO DELLA DIFESA

https://urlsand.esvalabs.com/?
u=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2021%2F05%2F04%2F21E04543%2Fs4e=79ddf9fch=04b03787f=np=y (GU
n. 35 del 04-05-2021)

COMUNE DI GENOVA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di settantacinque posti di funzionario servizi amministrativi, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato. (GU n. 33 del 27-04-2021)

CONSIGLIO DI STATO

Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di Consigliere di Stato.  (GU n. 34 del 30-04-2021)

ESTAR

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia maxillo facciale, area
chirurgica e delle specialita' chirurgiche, a tempo indeterminato, per l'Azienda ospedaliero-universitaria Careggi. (GU n. 33 del 27-04-2021)

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di centoventiquattro posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e
rianimazione, area della medicina diagnostica e dei servizi, a tempo indeterminato, per varie sedi. (GU n. 33 del 27-04-2021)

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di centotrentuno posti di dirigente medico, disciplina di medicina e
chirurgia d'accettazione e d'urgenza, area medica e delle specialita' mediche, a tempo indeterminato, per varie sedi. (GU n. 33 del 27-04-
2021)

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente biologo, disciplina di patologia clinica, a tempo
indeterminato, per l'attivita' di procreazione medicalmente assistita dell'Azienda ospedaliero-universitaria Careggi. (GU n. 33 del 27-04-
2021)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinquantatre' posti nella qualifica di ispettore informatico del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco. (GU n. 33 del 27-04-2021)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di complessivi tredici Tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico dell'Arma dei
Carabinieri. (GU n. 34 del 30-04-2021)

 
COMUNE DI TARANTO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sessanta posti di agente di polizia locale, categoria C/1, a tempo pieno ed
indeterminato. (GU n. 26 del 02-04-2021)

https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2021%2F05%2F07%2F21E04507%2Fs4&e=79ddf9fc&h=fa536e24&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2021%2F05%2F04%2F21E04543%2Fs4&e=79ddf9fc&h=04b03787&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2021%2F04%2F27%2F21E04465%2Fs4&e=79ddf9fc&h=99554dc7&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2021%2F04%2F30%2F21E04176%2Fs4&e=79ddf9fc&h=56dac0db&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2021%2F04%2F27%2F21E03978%2Fs4&e=79ddf9fc&h=0cf6fff1&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2021%2F04%2F27%2F21E03979%2Fs4&e=79ddf9fc&h=860169ab&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2021%2F04%2F27%2F21E03980%2Fs4&e=79ddf9fc&h=44824123&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2021%2F04%2F27%2F21E03982%2Fs4&e=79ddf9fc&h=a7c25b18&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2021%2F04%2F27%2F21E04340%2Fs4&e=79ddf9fc&h=0b18fa6f&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2021%2F04%2F30%2F21E04466%2Fs4&e=79ddf9fc&h=7683a978&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2021%2F04%2F02%2F21E03121%2Fs4&e=1f37747f&h=1598181d&f=n&p=y


 
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 4 DI TERAMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di novanta posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D, a
tempo indeterminato. (GU n. 30 del 16-04-2021)
 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quarantotto posti di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, a
tempo indeterminato, per le Aziende UUSSLL di Teramo, Lanciano-Vasto-Chieti, e Avezzano-Sulmona-L'Aquila. (GU n. 30 del 16-04-2021)
 

 

 

 

AUSL Piacenza: concorso per 18 collaboratori amministrativi  (bando pubblicato per estratto sulla G.U. n. 33 del 27-04-
2021).

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata entro le ore 12.00  del giorno 27 Maggio
2021 esclusivamente con modalità telematica su http://www.ausl.pc.it/bandi_gare_concorsi/selezioni.asp

 

 

 Concorso MIBACT 500 Custodi: Bandi di tutte le regioni e domanda  La scelta dei candidati avviene tramite procedura di
selezione per il reclutamento mediante avviamento degli iscritti alle liste dei Centri per l’Impiego di cui all’art. 16, legge n.
56/1987 di tutta Italia. Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione ai bandi regionali / provinciali per entrare
in graduatoria in base alle tempistiche previste da ogni amministrazione.
POSTI DISPONIBILI E BANDI DI REGIONI E PROVINCE
Di seguito vi diamo tutte le informazioni utili  sui posti disponibili in Italia suddivisi per regioni e province. Mettiamo a vostra
disposizione i bandi regionali o provinciali e i link dove reperire modelli di domanda o allegati, se disponibili. Indichiamo anche le
scadenze per la presentazione della domanda. Numerose selezioni sono già chiuse  ma per il Molise è ancora possibile
presentare domanda.
REGIONE MOLISE (aperto) 
Posti disponibili 10: Campobasso 8, Isernia 2.
Domanda: dal 18 maggio 2021 al 27maggio 2021.
Bando – modello domanda e approfondimenti

 

 

Trentino MAD ATA 2021:
Si apriranno il 20 maggio le domande MAD ATA per effettuare supplenze temporanee nelle scuole della Provincia autonoma
di Trento. Il12 maggio saranno pubblicate su www.vivoscuola.it tutta le indicazioni utili sul funzionamento del sistema e sulle
modalità di presentazione della domanda.

La domanda di messa a disposizione ATA è telematica e va presentata entro il 10 giugno 2021.

 

Human Company: 550 assunzioni nel turismo in Toscana.
L’azienda, specializzata nel settore ricettivo, è alla ricerca di personale da inserire
presso villaggi, camping, hotel, relais ed ostelli, presenti in diverse località del territorio toscano.

Candidature su https://lavoraconnoi.humancompany.com

 

 

Carissimi,

in merito alla diffusione di azioni legali proposte da altre OO.SS.,  vogliamo evidenziare le vertenze economiche attivabili
a tutela del personale della Scuola. 

            Tali vertenze sono state già oggetto di una valutazione positiva della Cassazione a seguito di ricorsi seguite dall’Ufficio
Legale Nazionale della UIL Scuola ormai da diversi anni e rappresentano una opportunità di tutela degli iscritti UIL Scuola
evitando che possano rincorrere "le sirene" di altre Organizzazioni sindacali. 

            Le vertenze economiche potranno essere seguite direttamente anche dal nostro Ufficio Legale Nazionale ovvero in stretta
collaborazione con gli uffici legali territoriali. 

            Per gli iscritti alla UIL non sono previsti costi di avvio della procedura.  Solo in caso di esito positivo del ricorso
l'iscritto corrisponderà allo Studio Legale un onorario corrispondente al risultato ottenuto nella misura del 10% oltre oneri fiscali
di legge, come da convenzione e da contratto che lgale e iscritto sottoscriveranno al momento dell’affidamento dell’incarico. 

            LE VERTENZE ECONOMICHE:  

1. RIALLINEAMENTO DELLA CARRIERA - (è attivabile in caso di ritardo e/o inerzia dell'amministrazione al raggiungimento
dell'anzianità prevista dalla normativa vigente);

2. VERTENZA PRECARI RICONOSCIMENTO R.P.D. E C.I.A. E DIFF. RETRIBUTIVE (la vertenza riguarda tutto il personale
docente e ATA con supplenze brevi ove nel cedolino di retribuzione non compaia la voce relativa alla R.P.D. E C.I.A ovvero in caso
di adeguamento della retribuzione sulla base degli aumenti previsti dal CCNL);

https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2021%2F04%2F16%2F21E03507%2Fs4&e=1f37747f&h=59f3fbde&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2021%2F04%2F16%2F21E03508%2Fs4&e=1f37747f&h=0711e8e5&f=n&p=y
https://www.ticonsiglio.com/wp-content/uploads/2021/01/molise-mibact-avviso-selezione-cpi.pdf
https://www.ticonsiglio.com/regione-molise-mibact-bando-custodi-addetti-vigilanza-accoglienza/


3. RECUPERO FASCIA 0-2 Personale immesso in ruolo dopo l’a.s. 2011/2012 (la vertenza riguarda tutto il personale docente
e ata che immesso in ruolo dopo il 2011 non vede riconosciuta la 1' fascia stipendiale. La Cassazione riconosce la norma di
salvaguardia prevista dal CCNL a tutto il personale con un servizio pre-ruolo antecedente l'a.s. 2011/2012);

4. RICOSTRUZIONE DI CARRIERA riconoscimento integrale (la vertenza riguarda l'annullamento del criterio applicato alla
ricostruzione di carriera relativo con particolare favore per il personale ATA con un'anzianità pre ruolo superiore a 6 anni di
effettivo servizio);

5. TEMPORIZZAZIONE – impugnativa del criterio della temporizzazione nel caso di passaggio di profilo o passaggio di ruolo
(la vertenza riguarda l'annullamento del criterio della temporizzazione applicato in sede di ricostruzione di carriera per il
personale che ha effettuato un passaggio di profilo o un passaggio di ruolo. E' il caso del Collaboratore Scolastico che transita nel
profilo di Assistente Amministrativo e/o Tecnico, o il caso del docente elementare che ottiene un passaggio di ruolo in altro grado
di istruzione);

6. TUTELA DEL PERSONALE NOMINATO SU POSTI COVID (la vertenza riguarda in particolar modo la mancata retribuzione del
personale nominato su posti Covid).

            Per maggiori informazioni e ulteriori indicazioni, potete contattare le sedi UIL Scuola Molise.

 

 

 

La Federazione UIL Scuola RUA Molise ha aggiornato la sua politica sulla privacy  a seguito dell'entrata in vigore
del nuovo Regolamento Europeo Protezione Dati (GDPR). L’invio delle informative sindacali di INFORMATUICONUIL viene
effettuato gratuitamente come aggiornamento per chi lo ha richiesto, nei modi e secondo le norme stabilite dalla legge. Nel caso
in cui si non si desiderano ricevere le nostre informazioni, invitiamo a comunicarlo alla mail molise@uilscuola.it specificando
nell'oggetto "Annulla  iscrizione a UIL Scuola Molise: Notizie”  Grazie.

Cari iscritti, indicate con chiarezza indirizzo di posta elettronica attivo e regolarmente consultato .

I nostri numeri telefonici: 338 8987 029 – 328 8698 791 - 0865 195 6044: è opportuno lasciare sempre un
messaggio. Lasciando nome, cognome e numero telefonico fisso, gli iscritti saranno richiamati. 

Potete sempre contattarci su skype all'indirizzo ferdinandoamancini. 

IMPORTANTE, LEGGERE ATTENTAMENTE. GRAZIE 

Per iscriversi GRATUITAMENTE al gruppo, e ricevere quindi il notiziario, basta cliccare (e mandare) una mail
a: notizie_uilscuola_molise_it+subscribe@googlegroups.com 

Oppure: Copiare e incollare l'indirizzo e-mail del gruppo. Su oggetto iscrizione gruppo uil scuola. Si potrà sempre annullare
l'iscrizione al gruppo, inviando una mail a molise@uilscuola.it 

Per maggiori opzioni e informazioni, si può visitare il gruppo della UIL Scuola Molise
all’indirizzo: http://groups.google.it/group/notizie_uilscuola_molise_it?hl=it      

 

«Sul tema dell'istruzione ci chiediamo: la scuola di tutti, quella frequentata dal 94% degli studenti, quella dello
Stato e della Costituzione, gode di tale buona salute da non avere bisogno di interventi?  
A fronte di un investimento così cospicuo e di una rimessa in marcia dell'intero sistema Paese, la scuola non
meriterebbe un punto di vista privilegiato, con risorse adeguate e interventi di medio e lungo termine?» Così il
documento confederale Uil sul PNRR. 
Insegnanti, studenti, sindacati e ora l’appello degli intellettuali: più attenzione per la scuola del paese.
«Sul tema dell'istruzione ci chiediamo: la scuola di tutti, quella frequentata dal 94% degli studenti, quella dello
Stato e della Costituzione, gode di tale buona salute da non avere bisogno di interventi?  
A fronte di un investimento così cospicuo e di una rimessa in marcia dell'intero sistema Paese, la scuola non
meriterebbe un punto di vista privilegiato, con risorse adeguate e interventi di medio e lungo termine?» Così il
documento confederale Uil sul PNRR. 
C’è una scuola che chiede attenzione – osserva il segretario generale della Uil Scuola, Pino Turi.   
Sono mesi che gli insegnanti chiedono di vedere riconosciuta la loro responsabilità educativa; chiedono
attenzione gli studenti usciti da mesi di dad. Lo hanno affermato i sindacati – che negli ultimi tre mesi hanno
risposto, per scritto, ad almeno tre testi istituzionali di programma, dal primo Recovery plan all’attuale Pnrr,
passando dal Patto per l’Istruzione, ancor al palo.
Intanto la scuola fa leva solo sulle sue forze – sottolinea Turi. Il personale precario sta lavorando senza certezze
per il prossimo anno; gli insegnanti sono in classe senza che nessun intervento strutturale sia stato fatto per
numero di alunni per classe, tracciamento, medico a scuola; gli studenti stanno preparando l’ennesimo esame
di Stato, ancora una volta diverso dall’anno precedente, e retribuzioni incredibilmente basse. 
C’è una scuola che vogliamo: lo ripetiamo da Barbaiana, l’Europa ce lo ha confermato, e oggi arriva anche il
‘Manifesto per la nuova scuola’, una «scuola che si occupa delle persone in crescita», sottoscritto dagli
intellettuali, scritto così bene – precisa Turi – che in poche pagine snelle ci sono tutti i principi a cui ispirarsi. Un
testo aggiunge il segretario Uil Scuola, che trova la condivisione del sindacato su temi essenziali, sui quali sono
state già presentate proposte scritte al ministro Bianchi.
Una scuola fondata sulla conoscenza, sul rapporto umano, sull’attività dell’intelligenza, della rielaborazione
critica e non su una «rapida verniciatura di competenze». Una scuola che vede gli insegnanti come
professionisti, capaci di motivazione e passione, e non come «burocrati certificatori». Una scuola che ha bisogno
di interventi «precisi e profondi», che non è un «progettificio» perché di base fa altro: istruisce e educa.
Siamo costretti ad assistere alla rincorsa delle forze politiche su generici principi di scuola – commenta Turi - che
hanno poco a che vedere con il sistema costituzionale della scuola, preoccupati più a distribuire risorse e ristori

mailto:segreterianazionale@uilscuola.it
tel:08651956044
mailto:notizie_uilscuola_molise_it+subscribe@googlegroups.com
mailto:molise@uilscuola.it
http://groups.google.it/group/notizie_uilscuola_molise_it?hl=it


per un loro consenso elettorale. Serve un progetto, il manifesto sulla scuola non deve essere oscurato da
interessi di parte, la UIL Scuola contribuirà a tenerlo vivo. 
La richiesta che giunge forte – ed è l’ennesimo richiamo a politiche rivolte a mettere in sicurezza il sistema
nazionale di istruzione del nostro Paese – è di restituire alla scuola «l’orizzonte pubblico, democratico, laico e
nazionale». Il post pandemia può rivelarsi una opportunità straordinaria di investimento sulle persone e sulla
qualità del nostro sistema statale – conclude Turi – dobbiamo decidere. I tempi della scuola non sono quelli dei
partiti.
 

Bambino caduto dalla scala. Forse nella sentenza di condanna ha pesato il fatto che in
classe c’erano due maestre  Reginaldo Palermo

Sta facendo discutere parecchio la vicenda della condanna ad un anno di carcere della maestra della scuola Pirelli
di Milano dove un anno e mezzo fa un bambino di classe prima è morto per essere precipitato dalla scala.
In molti parlano di sentenza ingiusta e si dicono preoccupati perché “una cosa del genere potrebbe capitare a chiunque”.
Al momento è impossibile esprimere un parere perché il testo della sentenza non è ancora noto, ma qualche osservazione si può
già fare.
Intanto c’è da dire che la pena per la docente è inferiore a quella inflitta alla collaboratrice scolastica, condannata a due anni.
Questo significa che il tribunale ha ritenuto la collaboratrice colpevole in misura maggiore; in effetti, stando alle risultanze delle
indagini la collaboratrice avrebbe abbandonato la propria postazione nel corridoio e proprio per questo il bambino era rimasto
incustodito per pochi minuti.
Minuti nei quali, però, aveva potuto salire su una sedia da ufficio sporgendosi dalla scala e precipitando da un’altezza di più di 10
metri.
Forse, nel decidere la pena per la maestra, il tribunale ha tenuto conto anche di un altro aspetto: nel momento in cui il bambino
aveva chiesto di uscire dalla classe per andare in bagno, nell’aula erano presenti due maestre. E’ probabile che il giudice abbia
anche tenuto conto del fatto che essendo presenti in classe due insegnanti, una delle due avrebbe forse potuto accompagnare il
bambino oppure accertarsi con maggiore precisione della presenza della collaboratrice nel corridoio.
Ma questo lo sapremo meglio fra qualche mese quando si svolgerà il processo nei confronti della seconda insegnante che ha
scelto il rito ordinario e non quello abbreviato che ha avuto oggi l’esito di cui si è già detto.

 
 
Bambino caduto nel vuoto, condannata ad un anno la docente  
È arrivata la condanna a un anno di carcere con sospensione condizionale per la maestra di 43 anni della scuola

Pirelli di Milano, accusata di omicidio colposo nei confronti di Leonardo, il bambino di 5 anni, precipitato nel vuoto da un piano
della scuola nell’ottobre 2019.

Rinviata a giudizio l’altra maestra che aveva scelto il rito ordinario, mentre è stato accolto il patteggiamento a due anni
di reclusione per la collaboratrice scolastica co-imputata.

L’alunno uscì dalla classe per andare in bagno solo, con il permesso delle maestre. Incuriosito da un’altra classe che stava
andando in palestra, salì su una sedia girevole, si sporse dalla balaustra perdendo l’equilibrio e cadendo nel vuoto per circa
13 metri e mezzo.

La collaboratrice è accusata di non aver vigilato “sulla sicurezza e l’incolumità dell’alunno” lasciando incustodita e in
prossimità delle scale la sedia girevole e di aver lasciato la sua postazione di vigilanza. Le due docenti invece sono accusate di
aver “omesso la dovuta vigilanza sul bambino” avendogli consentito di “recarsi ai servizi igienici fuori dall’orario programmato” e
vietando il regolamento dell’istituto.

 
 
Pubblico impiego, non è tassabile il risarcimento danni per abuso di contratti a tempo

determinato
«Le somme percepite dal pubblico dipendente a titolo di risarcimento del danno per l'illegittima apposizione del termine di

durata al rapporto di lavoro non possono essere sottoposte a tassazione, tenuto conto che il danno risarcibile ai sensi dell'art. 36,
comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001 non sarebbe un danno da mancata conversione del rapporto di lavoro, ma da perdita di chance».

Lo ha precisato la sesta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza 28 aprile n. 3429.
I giudici amministrativi hanno chiarito che «sul piano tributario, al fine di verificare l'assoggettabilità ad imposizione fiscale delle
somme dovute dall'Amministrazione datrice di lavoro in favore del proprio dipendente a titolo risarcitorio, occorre avere riguardo
al fatto costitutivo dell'obbligazione risarcitoria».
Inoltre in materia di pubblico impiego privatizzato, il danno risarcibile ai sensi dell'articolo 36, comma 5, Dlgs n. 165 del 2001 non
deriva dalla mancata conversione del rapporto, legittimamente esclusa sia secondo i parametri costituzionali che per quelli
Europei, bensì dalla prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte
della Pa, ed è configurabile come perdita di chance di un'occupazione alternativa migliore, con onere della prova a carico del
lavoratore, ai sensi dell'art. 1223 c.c. (Cass. civ., s.l., ord., 14 gennaio 2021, n. 559).

A SEGUITO DI DETTA SENTENZA INVITIAMO TUTTI I NOSTRI RICORRENTI CHE HANNO OTTENUTO I
RISARCIMENTI A FARSI VALERE.

 

 

Lavoro agile nella P.A.: ruolo della dirigenza

Con decreto 9 dicembre 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione sono state adottate le linee di indirizzo "Linee guida
sul Piano organizzativo de/lavoro agile (POLA) e indicatori di performance.

Sono state fornite indicazioni metodologiche per supportare le amministrazioni nel passaggio della modalità di lavoro agile
dalla fase emergenziale a quella ordinaria, in conformità alla previsione di cui all'art. 14, co. 1, l. n. 124/2015. L'approccio
proposto è, infatti, espressamente indicato essere quello di un'applicazione progressiva e graduale in quanto le scelte sulla
programmazione del lavoro agile sono rimesse all'amministrazione, che deve elaborare un programma di sviluppo nell'arco
temporale di un triennio. Le linee guida, quindi, pongono l'accento, in particolare, sullo stretto collegamento tra condizioni
abilitanti, performance organizzativa, performance individuale e impatti interni ed esterni. 

Per tale ragione, nell'ambito della definizione dei contenuti del POLA e, in particolare, nella programmazione e nel
monitoraggio degli obiettivi in esso individuati, un ruolo centrale è assunto dalla dirigenza. I dirigenti, quindi, oltre a essere
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potenziali fruitori, al pari degli altri dipendenti, delle misure innovative di svolgimento della prestazione lavorativa di cui all'art.
14, co. 1, l. n. 124/2015, concorrono all'individuazione del personale da avviare a modalità di lavoro agile anche alla luce della
condotta complessiva dei dipendenti. È loro compito esercitare un potere di controllo diretto su tutti i dipendenti ad essi
assegnati, a prescindere dalla modalità in cui viene resa la prestazione, organizzare per essi una programmazione delle
priorità e, conseguentemente, degli obiettivi lavorativi di breve-medio periodo, nonché verificare il conseguimento degli stessi.

 

 

Congedo Covid: per Dipendenti Pubblici niente ferie o tredicesima?
L’articolo 25 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151  disciplina, tra l’altro, il congedo parentale, che è un istituto
utilizzabile alternativamente da entrambi i genitori per una durata massima di dieci mesi, ovvero undici qualora sia fruito dal
padre per un periodo minimo consecutivo di tre mesi.
Tale congedo straordinario, recentemente riproposto dall’art. 2
del https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/13/21G00040/sgn. 30, rappresenta, quindi, un beneficio di natura eccezionale
ed aggiuntivo rispetto al congedo parentale normato dal decreto sopra citato.
Tuttavia, risulta possibile, per i genitori che fruiscano del periodo di congedo parentale standard, chiederne la
conversione nel congedo straordinario, con relativo diritto alla percezione dell’indennità spettante nella misura del 50%
della retribuzione.
Pertanto, il congedo straordinario in argomento – anche in ragione della sua prevista convertibilità nel congedo parentale
retribuito al 30% –può ritenersi giuridicamente assimilabile a quest’ultimo.
In conclusione la disciplina prevista dall’articolo 34, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001 esprime chiaramente che in
relazione ai periodi di congedo parentale si escludono, in particolare, gli effetti relativi alle ferie ed alla tredicesima
mensilità.

Riammissione in servizio dopo assenza Covid-19
Con circolare n. 15127 del 12/04/2021, il Ministero della Salute ha fornito indicazioni procedurali per la riammissione in servizio

dopo assenza per malattia COVID-19 correlata e la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro.
Alla luce della normativa vigente a livello nazionale e del “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e

il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” siglato in data 6 aprile 2021, possono
verificarsi diverse fattispecie.

                  A) Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero

In merito al reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID-19, coloro che si sono ammalati e che hanno
manifestato una polmonite o un’infezione respiratoria acuta grave, potrebbero presentare una ridotta capacità polmonare a
seguito della malattia (anche fino al 20-30% della funzione polmonare) con possibile necessità di sottoporsi a cicli di fisioterapia
respiratoria. Situazione ancora più complessa è quella dei soggetti che sono stati ricoverati in terapia intensiva, in quanto
possono continuare ad accusare disturbi rilevanti, la cui presenza necessita di particolare attenzione ai fini del reinserimento
lavorativo.

Pertanto il medico competente, ove nominato, per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per i quali è stato
necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità
previste dalla normativa vigente, effettua la visita medica prevista dall’art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i (quella
precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al
fine di verificare l’idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischiosità - indipendentemente dalla durata
dell’assenza per malattia.

                  B) Lavoratori positivi sintomatici

I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 e che presentano sintomi di malattia (diversi da quelli previsti al punto A)
possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando
anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con
riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

                  C) Lavoratori positivi asintomatici

I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 ma asintomatici per tutto il periodo possono rientrare al lavoro dopo un
periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare
con risultato negativo (10 giorni + test).

Pertanto, il lavoratore di cui alle lettere B) e C), ai fini del reintegro, invia, anche in modalità telematica, al datore di lavoro per il
tramite del medico competente ove nominato, la certificazione di avvenuta negativizzazione, secondo le modalità previste dalla
normativa vigente.
I lavoratori positivi la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo, qualora abbiano contemporaneamente nel proprio
nucleo familiare convivente casi ancora positivi non devono essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di
quarantena ma possono essere riammessi in servizio con la modalità sopra richiamate.

                  D) Lavoratori positivi a lungo termine

Secondo le più recenti evidenze scientifiche i soggetti che continuano a risultare positivi al test molecolare per SARS-CoV-2 e
che non presentano sintomi da almeno una settimana (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare
per diverso tempo dopo la guarigione), possono interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi (cfr.
Circolare Ministero della salute 12 ottobre 2020).

Tuttavia, in applicazione del principio di massima precauzione, ai fini della riammissione in servizio dei lavoratori si applica
quanto disposto dal richiamato Protocollo condiviso del 6 aprile 2021.

Pertanto, ai fini del reintegro, i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la
negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario; il
lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico
competente, ove nominato.

Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell’attestazione di fine isolamento ai sensi della Circolare del 12 ottobre e
la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un
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certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.
Nella fattispecie prevista dal presente paragrafo non si ravvisa la necessità da parte del medico competente, salvo specifica

richiesta del lavoratore, di effettuare la visita medica precedente alla ripresa del lavoro per verificare l’idoneità alla mansione”
(art. 41, comma 2, lett. e-ter) del D.lgs. 81/08.

                  E) Lavoratore contatto stretto asintomatico

Il lavoratore che sia un contatto stretto di un caso positivo, informa il proprio medico curante che rilascia certificazione medica
di malattia salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile (cfr. messaggio Inps n. 3653 del 9
ottobre 2020).
Per la riammissione in servizio, il lavoratore dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso
positivo, si sottopone all’esecuzione del tampone e il referto di negatività del tampone molecolare o antigenico è trasmesso dal
Dipartimento di Sanità Pubblica o dal laboratorio dove il test è stato effettuato al lavoratore che ne informa il datore di lavoro per
il tramite del medico competente, ove nominato.
 

 

Varianti Covid e vaccini
L’Istituto Superiore di Sanità, con Rapporto n. 4/2021, ha fornito alcune “Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e

controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione anti-COVID-19”.
Il documento risponde a diversi quesiti sulle misure farmacologiche, di prevenzione e controllo delle infezioni da Coronavirus

sorti con il progredire della campagna vaccinale contro il contagio e la comparsa delle diverse varianti del virus.
I quesiti affrontano argomenti come i test diagnostici, il comportamento dei lavoratori vaccinati, le persone che hanno ricevuto

il vaccino fuori dall’ambiente di lavoro, i contatti di un soggetto vaccinato con una persona positiva, la vaccinazione di chi è già
stato contagiato.

 

 

Dipendenti Pubblici e assegnazione forzata delle Ferie: alcuni chiarimenti
Ecco alcuni chiarimenti utili concernenti l’assegnazione forzata delle Ferie ai Dipendenti Pubblici: scopriamone di più.
Si tratta infatti di una fattispecie complessa: nel privato, ad esempio, il datore di lavoro deve comunque considerare le esigenze
del lavoratore. Non è possibile ignorare semplicemente le necessità del lavoratore ma, quando possibile, si deve giungere a
un accordo.
Come funziona invece quest’assegnazione nell’ambito del pubblico impiego?
Con la circolare n. 2/2020 della Funzione pubblica  si fa riferimento all’art. 87, co. 3 del D.L. n. 18/2020. Pertanto si
consente alle amministrazioni pubbliche di imporre ai dipendenti impossibilitati al lavoro in presenza e agile, la fruizione delle
sole ferie «pregresse», cioè quelle del 2019 o degli anni precedenti.
Invece, il parere DFP-0032282 , se da un lato richiama la circolare n. 2/2020 , dall’altro dà atto che:
«siano le amministrazioni, nell’ambito dei propri poteri datoriali, anche di matrice civilistica
(art. 2109 cc), a fare ricorso a tale istituto, pianificando, specie in caso di inerzia del
lavoratore, il periodo di fruizione delle ferie, tenuto conto delle esigenze organizzative e nel
rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla contrattazione collettiva».
Quindi in base a questo secondo parere il datore di lavoro pubblico ha il potere, prevalendo il bene della Pubblica
Amministrazione, di “forzare la mano” in caso di inerzia del lavoratore.
Pertanto se non si arriva a un accordo (via preferenziale) e il lavoratore non predispone il piano annuale delle ferie, che è lo
strumento col quale regolarne la fruizione nell’anno in corso, il datore «ha la possibilità di assegnazione di ufficio delle
ferie».
 
 
Sondaggio Orizzonte Scuola, il 60% degli utenti è contro il «tutti promossi»
E' giusto bocciare lo studente che presenta insufficienze nonostante l'anno scolastico sia stato caratterizzato dal covid e dalla
didattica a distanza. Si tratta del risultato del sondaggio condotto da Orizzonte Scuola che ha visto oltre 11 mila utenti
partecipare alla breve rilevazione. Il verdetto del sondaggio di Orizzonte Scuola è stato abbastanza chiaro: per il 60% è giusto
bocciare gli studenti nonostante il Covid e la didattica a distanza. Quasi il 40% invece, non ritiene la bocciatura, in tale contesto
di emergenza, una soluzione condivisibile.

 

Pavimento dissestato, la scuola paga i danni all’alunno ma con lo “sconto” se il problema era
noto
Se il pavimento del cortile dell'istituto è sconnesso e l'alunno alla fine delle lezioni vi inciampa la scuola gli paga i danni. Tuttavia
– ha chiarito il Tribunale di Napoli con sentenza del 4 febbraio scorso - la conoscenza dello stato dei luoghi da parte del minore,
unitamente alla sua non più tenera età, porta a ritenere che una condotta più cauta e parametrata al dissesto visibile e diffuso
della pavimentazione può quantomeno ridurre la possibilità di inciampare e procurarsi lesioni.
Il vincolo scuola-alunno 
L'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'alunno a scuola, determina l'instaurazione di un
vincolo dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dello studente nel tempo in cui
questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni. La scuola deve quindi predisporre gli accorgimenti necessari
affinché non venga arrecato alcun danno agli alunni in relazione a tutte le circostanze concrete.

  

Falsa attestazione della presenza in servizio  
            La Corte dei conti Lombardia, con la sentenza n. 63/2021, ha individuato la responsabilità patrimoniale del dipendente
pubblico che ha falsamente attestato la propria presenza in servizio (e quella altrui) per danno erariale da percezione indebita di
retribuzione, da disservizio e all'immagine, a prescindere dagli esiti giudiziari (anche demolitori) sull'inflitto licenziamento
disciplinare, stante l'autonomia dell'illecito contabile da quello disciplinare e lo stesso ragionamento vale anche rispetto al
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procedimento penale.

  Inoltre, è stato indicato che eventuali allontanamenti personali del dipendente anche quando fossero dettati da
motivi istituzionali, ad esempio per raggiungere altri uffici dell'ente (se richiesti per motivi illegittimi da superiori devono
essere disattesi) richiedono la registrazione a sistema in entrata e in uscita.

 

  

Defibrillatore nelle scuole: mille euro ad istituto
Il Ministero ha disposto l’assegnazione alle singole scuole di 1.000 euro per l’acquisto di almeno un defibrillatore

semiautomatico (DAE).

  

Scuolabus sempre gratis per l’alunno disabile
Il servizio di trasporto dello studente disabile rientra nell'ambito del diritto all'istruzione con la conseguenza che sulla

famiglia dello studente non incombe un onere di contribuzione: ricade interamente sulla amministrazione comunale lo
svolgimento del servizio in parola al fine di garantire l'immediato e tempestivo esercizio del diritto (fondamentale) all'istruzione.
Tale servizio deve quindi essere reso a titolo gratuito – ha chiarito il Consiglio di Stato con il parere 403/2021 - in conformità con il
superiore principio del divieto di discriminazione di cui alla Carta dei diritti fondamentali Ue e della Convenzione europea dei
diritti dell'uomo.

 

Lecito mettere in ferie il dipendente anti vaccino
Come era ampiamente prevedibile, la controversa questione delle conseguenze per il dipendente del rifiuto di vaccinarsi è

arrivata in Tribunale. E c’è una prima decisione in merito del Tribunale di Belluno , secondo cui l’azienda può legittimamente
collocare in ferie tali lavoratori. Alcuni dipendenti operanti presso due Rsa si sono rifiutati di ricevere il vaccino anti-Covid. Per
questo motivo è stato loro inibito di accedere al luogo di lavoro e sono stati “forzatamente” collocati in ferie.

 

La Carta docenti per l’aggiornamento professionale spetta anche al personale educativo
La normativa sulla riforma del sistema nazionale di istruzione del 2015 nella parte in cui individua come destinatari della

Carta elettronica per l'aggiornamento, i docenti e il personale docente, deve essere interpretata nel senso di ricomprendere
anche il “personale educativo”, in quanto equiparato ai docenti di scuola primaria. Ciò comunque – ha chiarito il Tribunale del
Lavoro di Arezzo nella recente sentenza del 17 febbraio scorso - limitatamente al solo personale di ruolo, titolare di contratto a
tempo indeterminato.

  

Dipendenti Pubblici: chiarimenti su assenze per postumi da vaccino anti-Covid

Dipendenti Pubblici: sulle Assenze per postumi da vaccino anti-Covid arriva la precisazione del Dipartimento
della Funzione Pubblica.

Nel caso specifico si fa riferimento agli insegnanti colpiti da postumi della vaccinazione anti-Covid19 e al pagamento del
salario accessorio.

La precisazione della Funzione Pubblica, ovviamente, copre ad ampio raggio tutti i dipendenti del comparto pubblico che si
dovessero trovare nella stessa situazione.

Dipendenti Pubblici: chiarimenti su assenze per postumi da vaccino anti-Covid

Questa la precisazione diramata in un comunicato della Funzione Pubblica.

Con riferimento alle notizie riguardanti il mancato pagamento dell’accessorio  agli insegnanti colpiti da postumi della
vaccinazione anti-Covid19, il Dipartimento della funzione pubblica precisa quanto segue:

1) la norma (articolo 71, comma 1, della legge 133/2008), in vigore da 13 anni e dichiarata legittima dalla Corte
costituzionale con la sentenza n. 120/2012, non colpisce lo stipendio degli insegnanti e degli altri dipendenti pubblici, ma
esclusivamente gli emolumenti accessori legati alla produttività e alla presenza in servizio.  Per gli insegnanti il mancato
pagamento dell’accessorio per le assenze per malattia è stimato tra i 5 e i 9 euro lordi al giorno;

2) avendo ad oggetto il trattamento accessorio e la produttività, è fuorviante parlare di “trattenuta”, perché il mancato
pagamento riguarda la prestazione non effettuata;

3) in ogni caso la norma non si applica alle malattie con durata superiore a 10 giorni né alle malattie legate a ricoveri, day
hospital, infortuni, terapie salvavita;

4) le segnalazioni, al momento, sono arrivate soltanto dal mondo della scuola. Da medici, infermieri, forze dell’ordine e altro
personale pubblico vaccinato non è giunta alcuna segnalazione.

Il Dipartimento coglie l’occasione, infine, per comunicare che al Ministero dell’Istruzione e al Dipartimento della funzione
pubblica è in corso di perfezionamento una norma per consentire agli insegnanti e al personale Ata di poter eventualmente
usufruire di un giorno di permesso retribuito per ricevere la somministrazione del vaccino, sul modello di quanto avviene per la
donazione del sangue.

 

 

Covid, Cdc: per scuole distanza di un metro e sempre mascherina
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Distanza di un metro e mascherina sempre indosso per i bambini delle scuole elementari. Vale anche per gli studenti di
medie e superiori se la mascherina viene fatta indossare sempre e comunque nelle aule. E' questa una delle indicazioni che
arriva dai Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) americani sulle scuole, che devono «essere le ultime a chiudere e le
prime a riaprire».

Nell'aggiornamento delle loro linee guida sul settore scolastico, i Cdc raccomandano una distanza di almeno 1,8 metri per
gli studenti di scuole medie e superiori che vivono in aree dove il tasso di contagio è alto e non è possibile garantire il
raggruppamento per coorti di classi e professori durante la giornata scolastica.

 

Dad, parlano gli studenti: durante le lezioni il 96% ha chattato con i compagni, l'88% ha
mangiato e 1 su 4 ha cucinato

Dopo un anno di didattica a distanza, oltre il 40% degli studenti ha percepito un peggioramento nelle proprie attività di
studio e il 65% fatica a seguire le lezioni. Il 96% durante la Dad ha chattato con i compagni, l'89% è stato sui social media, l'88%
ha consumato cibo e il 39% ha cucinato. È quanto emerge da una ricerca di Parole O_Stili e Istituto Toniolo, condotta con il
supporto tecnico di Ipsos, su oltre 3.500 studenti della scuola secondaria di secondo grado e su circa 2.000 insegnanti della
scuola primaria e secondaria.

Tra le mancanze più evidenti c'è la distanza “relazionale” tra i compagni di classe e tra studenti e professori: 1 su 4 ha
sofferto un peggioramento del rapporto e del dialogo con l'insegnante.

Oltre il 70% ha beneficiato di un rilevante supporto da parte dei familiari, che però hanno dovuto compensare una carenza
di competenze tecnologiche.

L'uso fatto a scuola degli strumenti digitali ha consentito di svolgere lezione a distanza (per il 79% il giudizio è favorevole su
questa funzione), ma molto meno ha invogliato a studiare (23%) o ha consentito di apprendere in modo più efficace (35%).

Molti studenti hanno però sperimentato il digitale in modo spontaneo e creativo, non solo per confrontarsi tra loro durante
le lezioni, ma anche per svolgere attività autonome fuori dall'orario di lezione (per ricerche e gruppi di studio a distanza).Infatti,
gli studenti dichiarano un incremento del tempo trascorso sui social del +73%: sul podio WhatsApp, utilizzato dal 99% degli
intervistati, Instagram dal 94%, YouTube dall'86% e, infine, Tik Tok, utilizzato dal 66% degli intervistati.

Soltanto il 17% dei genitori ha imposto limitazioni sulle ore trascorse allo smartphone, il 14% sui social il 13% sui
videogiochi.

«Studenti, docenti e genitori sono stati un po' abbandonati in questo lungo anno di didattica a distanza. Non basta avere gli
strumenti digitali che funzionino: non c'è apprendimento significativo senza una relazione significativa, fatta anche di sguardi che
sanno bucare lo schermo e arrivare al cuore dei ragazzi - afferma Rosy Russo, presidente di Parole O_Stili – Vivere il digitale non
si improvvisa, richiede educazione e cultura. È per questo che chiediamo al Ministero dell'Istruzione di introdurre in tutte le scuole
un'ora di cittadinanza digitale alla settimana a partire dal mondo dell'infanzia».

«La didattica a distanza è stata vissuta con molta difficoltà e fatica dalla grande maggioranza degli studenti italiani. -
afferma Alessandro Rosina, docente di Demografia e Statistica sociale (Università Cattolica) e coordinatore scientifico di
Laboratorio Futuro dell'Istituto Toniolo – Non è questa la scuola che desiderano. La mancanza dell'interazione diretta, della
dimensione relazionale di classe, assieme ad un uso delle nuove tecnologie adattate alle modalità di lezione tradizionale, ha
impoverito tutte le dimensioni del processo formativo, riducendo motivazione e impegno soprattutto nelle componenti più fragili
a rischio di abbandono. La richiesta che arriva è quella di tornare in presenza ma traendo dall'emergenza anche la spinta per un
uso più positivo ed efficace gli strumenti digitali sperimentati. Sia studenti che insegnanti vorrebbero infatti un maggior uso in
futuro del digitale, non in funzione sostitutiva ma come arricchimento dell'attività didattica, in grado di stimolare di più, di
coinvolgere in modo attivo, di mettersi in sintonia con nuovi modelli di apprendimento».

Inoltre, gli intervistati dichiarano di aver compreso l'utilità e i vantaggi degli strumenti digitali (75%) e addirittura il 50% ha
promosso con un “sufficiente” e “buono” il livello di digitalizzazione degli insegnanti, quota che sale leggermente quando
valutano la capacità della scuola di fornire le infrastrutture digitali necessarie.

Il 77% in ogni caso vuole tornare in presenza continuando a utilizzare gli strumenti digitali, ma in modo più efficace per
l'apprendimento.
 
 
Ata, una «fotocopia» prova il punteggio per servizio anche se mancano i
contributi
            È illegittimo il licenziamento del collaboratore scolastico in ragione del mancato versamento dei contributi previdenziali da
parte di un istituto scolastico presso cui aveva dichiarato di aver svolto servizio con conseguente punteggio in graduatoria per
incarichi a tempo determinato.

            Anzi -ha chiarito il Giudice del lavoro di Treviso con sentenza dell'8 aprile scorso- il punteggio in questione è valido persino
quando l'attestazione di servizio sia fornita in semplice “fotocopia”.

  
Ordini di servizio fatti con WhatsApp, sono disposizioni illegittime  Di Lucio
Ficara
Una nostra lettrice ci chiede se è legittimo impartire un ordine di servizio tramite un Whatsapp inviato da uno dei collaboratori del
dirigente scolastico. Si tratta di una disposizione chiaramente illegittima e, se tale ordine non venisse eseguito, non potrebbe
essere sanzionato.
Ordine di servizio deve avere protocollo
L’ordine di servizio impartito da un dirigente scolastico ad un docente, come per esempio un cambio dell’orario scolastico, un
recupero di un’ora di permesso breve o una convocazione ufficiale in ufficio di presidenza, sono comunicazioni che devono essere
recapitate al docente con un numero di protocollo elettronico.
Non è legittimo impartire ordini di servizio ai docenti comunicando con loro per le vie brevi, cercandoli attraverso il contatto
WhatsApp personale o nel gruppo di servizio della scuola.
I messaggi del Ds o dei suoi collaboratori, inviati come ordini di servizio ai docenti, non hanno una validità di legittimità e non
sono sostitutive a quelle ufficiali di circolari regolarmente protocollate.
L’ordine di servizio deve essere scritto e firmato
Gli ordini di servizio, soprattutto se dubbi nella loro legittimità, vanno richiesti in formato scritto e firmati dal Dirigente scolastico.
A tal proposito si ricorda che l’art. 9, comma 2, del DPR 62 del 16 aprile 2013 dispone la tracciabilità dei processi decisionali
adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale,
che consenta in ogni momento la replicabilità .
Obbligo del docente a leggere circolari

https://www.tecnicadellascuola.it/author/lucio144


Il docente, almeno che non si trovi in ferie, quando è in servizio ha l’obbligo di leggere le circolari ed eseguirne il contenuto.
Bisogna sottolineare che le circolari interne di un Dirigente scolastico, indirizzate ai docenti per impartire un’istruzione, un preciso
ordine di servizio, per ricordare una scadenza o un calendario dei lavori, o solo per comunicare un’informazione, rientrano a tutti
gli effetti nel potere di organizzazione dirigenziale, come previsto ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e perciò
come tali per esse esiste, quando il docente non è in ferie, l’obbligo di leggerle e prenderne visione .
Quindi se esiste una comunicazione ufficiale da fare ai docenti, ai coordinatori di classe, alle funzioni strumentali o alle RSU, il
canale da utilizzare è quello della circolare regolarmente protocollata e diffusa. Mentre non può avere presunzione di legittimità il
messaggio inviato per le vie brevi tramite WhatsApp.

CONTRATTO, MOBILITÀ, REGGENZE: I TEMI DELL'INCONTRO
MINISTRO E RESPONSABILI DELL'AREA V
 Sono 371 le scuole che, in base alla nuova Legge di Bilancio, hanno dimensioni per essere autonome.  Se a questo dato
si aggiungono i 543 pensionamenti in atto, si hanno 914 posti per dirigenti scolastici. Un numero che consentirebbe la
mobilità interregionale, le assunzioni dalla graduatoria del concorso e di azzerare le reggenze. Numeri analoghi vanno
considerati anche per i Direttori amministrativi delle scuole (Dsga) e, a cascata per le segreterie. 

Contratto, mobilità, reggenze: questi i temi al centro dell’incontro on line oggi pomeriggio tra i responsabili nazionali
dell’Area V di Uil, Flc Cgil, Cisl e Snals con il ministro Bianchi

Ancora una volta la Uil Scuola ha ribadito che le ‘scuole autonome’ significano una presidenza, una segreteria,
personale Ata, insegnanti stabili. Non solo – sottolinea Rosa Cirillo, Responsabile nazionale dei Dirigenti Scolastici Uil
Scuola  - la definizione di queste scuole consente tutte le operazioni che vengono effettuate su altri istituti, a partire
dalla mobilità, i trasferimenti del personale.

C’è una legge – osserva Pino Turi – se questa legge non produce effetti, è una legge nulla.
Non possiamo permettere che il Parlamento legiferi con effetti nulli. Bisogna che qualcuno prenda le sue responsabilità. 

Quella attuale è una situazione paradossale – osserva Rosa Cirillo - da un lato ci sono molti dirigenti scolastici da
anni in servizio fuori sede, che non riescono a rientrare nei propri luoghi di residenza a causa di vincoli anacronistici;
dall’altra non si può disattendere l’aspirazione di quanti, ancora in graduatoria, aspirano ad essere nominati.

Sicuramente sono da rivedere i vincoli, oggi, anacronistici della mobilità interregionale.
È opportuno che le attuali percentuali di blocco della mobilità, vengano rivisitate, secondo un principio di apertura che
consideri disponibili tutti i posti che a qualsiasi titolo siano vacanti.  
E senza definizione di percentuali e di nulla osta.

Ogni scuola ha diritto ad un dirigente. I concorsi vanno banditi prima che esploda il problema di scuole libere con
graduatorie esaurite.

Al primo settembre auspichiamo una scuola pronta a partire con tutto il personale al suo posto, senza vuoti, con organici
definiti e completi.

 

FONDI PON E PARITARIE / Turi: regole vanno rispettate. Scuole paritarie
chiedono equità o vogliono privilegi?

Equità o privilegi? Cosa vogliono le scuole paritarie?  – è la domanda che si pone il segretario generale della
Uil scuola, Pino Turi, in merito ai bandi Pon e all’accesso delle scuole private.

Queste scuole – aggiunge Turi - sono state aiutate come è giusto che sia. Rivendicare altro ci sembra
andare contro quanto previsto dalla Costituzione e fare una forzatura rispetto al buon senso. 

Vale la pena di ricordare che i progetti Pon sono finalizzati al superamento delle disuguaglianze. Non
perseguono finalità di altro tipo.

La fideiussione è garanzia sociale ed economica. Garantisce l’adempimento a seguito di un’obbligazione
che in questo caso è sociale; segue regole che valgono per tutti.

Basta divisioni. Ognuno rientri nel proprio alveo normativo e sociale – esorta Turi.
Le regole e le norme costituzionali vanno rispettate tutte e non interpretate, magari per ragioni di consenso
politico

 

Concorsi pubblici: le nuove regole
Con il decreto legge n. 44/2021 sono state definite le nuove regole per sbloccare i concorsi già banditi, per quelli che saranno

banditi durante lo stato di emergenza e per quelli a regime. All'insegna della massima sicurezza, grazie al nuovo Protocollo
validato dal Cts, della digitalizzazione e della semplificazione.

In particolare, nelle slide sono riassunte le modalità di svolgimento dei concorsi già banditi, ma con nessuna prova svolta, dei
concorsi da bandire dopo il DL 44/2021 ancora in periodo di emergenza e dei concorsi da bandire in periodo post-emergenza. in
ultimo, anche i punti principali delle nuove linee guida sulla sicurezza elaborate dal CTS.

 

 

Nuovi Concorsi Pubblici: la guida completa della Funzione Pubblica
            Con il decreto legge n. 44/2021 sono state definite le nuove regole per sbloccare i concorsi già banditi, per quelli che
saranno banditi durante lo stato di emergenza e per quelli a regime.
            Dal 3 maggio 2021  i concorsi riprenderanno in presenza  nel rispetto delle linee guida del Comitato tecnico-

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/01/21G00056/sg


scientifico.
            In 12 slide (allegate)  i numeri, i percorsi e il ruolo del Formez.
 

 

Eni: 500 assunzioni entro l’anno:  Per candidarsi occorre andare sul sito della
compagnia (https://www.eni.com/it-IT/home.html) e cliccare in alto a destra alla
voce «Carriere», compilando gli appositi form richiesti in base alla posizione per la quale ci si
propone.
 

Aziende a caccia di tecnici (che non trovano).
Ogni anno le imprese cercano 20mila diplomati provenienti dagli istituti tecnici superiori, ma ne trovano solo 5mila. Un paradosso
nel paradosso, in un paese, come l'Italia, dove la disoccupazione giovanile è risalita al 33% e ci sono due milioni di ragazzi che
non studiano e non lavoro (Neet), purtroppo in aumento a causa della pandemia.

 

Maxi concorsi nella Sanità emiliana   
12 aziende sanitarie dell’Emilia hanno indetto concorsi per assumere collaboratori amministrativi laureati che presteranno
servizio nelle ASL e negli ospedali. Si tratta di due concorsi, di cui uno aperto anche alle lauree umanistiche.
Da queste selezioni scaturiranno 12 distinte graduatorie che serviranno per le assunzioni di impiegati
amministrativi per i prossimi due anni.  
Le domande vanno presentate entro il 27 maggio 2021.

 
 
Concorso Comune di Roma per 1.470 posti: bandi riaperti e prova digitale .
Concorso Comune di Roma: riaperti i bandi per i 1.470 posti in totale dopo l’intesa raggiunta tra la
sindaca Raggi e il ministro Brunetta. È possibile fare domanda per l’unica prova digitale a risposta
multipla che si terrà a giugno con le nuove regole per i concorsi pubblici. 
La domanda per il concorso al Comune di Roma dovrà essere inoltrata attraverso il servizio Step One 2019 fino alle ore 18:00:00
del 24/05/2021: https://www.ripam.cloud

 

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PESCARA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cento posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato. (GU n. 36 del 07-05-2021)

MINISTERO DELLA DIFESA

https://urlsand.esvalabs.com/?
u=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2021%2F05%2F04%2F21E04543%2Fs4e=79ddf9fch=04b03787f=np=y (GU
n. 35 del 04-05-2021)

COMUNE DI GENOVA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di settantacinque posti di funzionario servizi amministrativi, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato. (GU n. 33 del 27-04-2021)

CONSIGLIO DI STATO

Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di Consigliere di Stato.  (GU n. 34 del 30-04-2021)

ESTAR

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia maxillo facciale, area
chirurgica e delle specialita' chirurgiche, a tempo indeterminato, per l'Azienda ospedaliero-universitaria Careggi. (GU n. 33 del 27-04-2021)

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di centoventiquattro posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e
rianimazione, area della medicina diagnostica e dei servizi, a tempo indeterminato, per varie sedi. (GU n. 33 del 27-04-2021)

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di centotrentuno posti di dirigente medico, disciplina di medicina e
chirurgia d'accettazione e d'urgenza, area medica e delle specialita' mediche, a tempo indeterminato, per varie sedi. (GU n. 33 del 27-04-
2021)

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente biologo, disciplina di patologia clinica, a tempo
indeterminato, per l'attivita' di procreazione medicalmente assistita dell'Azienda ospedaliero-universitaria Careggi. (GU n. 33 del 27-04-
2021)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinquantatre' posti nella qualifica di ispettore informatico del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco. (GU n. 33 del 27-04-2021)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di complessivi tredici Tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico dell'Arma dei
Carabinieri. (GU n. 34 del 30-04-2021)

 

https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2021%2F05%2F07%2F21E04507%2Fs4&e=79ddf9fc&h=fa536e24&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2021%2F05%2F04%2F21E04543%2Fs4&e=79ddf9fc&h=04b03787&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2021%2F04%2F27%2F21E04465%2Fs4&e=79ddf9fc&h=99554dc7&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2021%2F04%2F30%2F21E04176%2Fs4&e=79ddf9fc&h=56dac0db&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2021%2F04%2F27%2F21E03978%2Fs4&e=79ddf9fc&h=0cf6fff1&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2021%2F04%2F27%2F21E03979%2Fs4&e=79ddf9fc&h=860169ab&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2021%2F04%2F27%2F21E03980%2Fs4&e=79ddf9fc&h=44824123&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2021%2F04%2F27%2F21E03982%2Fs4&e=79ddf9fc&h=a7c25b18&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2021%2F04%2F27%2F21E04340%2Fs4&e=79ddf9fc&h=0b18fa6f&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2021%2F04%2F30%2F21E04466%2Fs4&e=79ddf9fc&h=7683a978&f=n&p=y


COMUNE DI TARANTO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sessanta posti di agente di polizia locale, categoria C/1, a tempo pieno ed
indeterminato. (GU n. 26 del 02-04-2021)
 
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 4 DI TERAMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di novanta posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D, a
tempo indeterminato. (GU n. 30 del 16-04-2021)
 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quarantotto posti di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, a
tempo indeterminato, per le Aziende UUSSLL di Teramo, Lanciano-Vasto-Chieti, e Avezzano-Sulmona-L'Aquila. (GU n. 30 del 16-04-2021)
 

 

AUSL Piacenza: concorso per 18 collaboratori amministrativi  (bando pubblicato per estratto sulla G.U. n. 33 del 27-04-
2021).

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata entro le ore 12.00  del giorno 27 Maggio
2021 esclusivamente con modalità telematica su http://www.ausl.pc.it/bandi_gare_concorsi/selezioni.asp

  

 Concorso MIBACT 500 Custodi: Bandi di tutte le regioni e domanda  La scelta dei candidati avviene tramite procedura di
selezione per il reclutamento mediante avviamento degli iscritti alle liste dei Centri per l’Impiego di cui all’art. 16, legge n.
56/1987 di tutta Italia. Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione ai bandi regionali / provinciali per entrare
in graduatoria in base alle tempistiche previste da ogni amministrazione.
POSTI DISPONIBILI E BANDI DI REGIONI E PROVINCE
Di seguito vi diamo tutte le informazioni utili  sui posti disponibili in Italia suddivisi per regioni e province. Mettiamo a vostra
disposizione i bandi regionali o provinciali e i link dove reperire modelli di domanda o allegati, se disponibili. Indichiamo anche le
scadenze per la presentazione della domanda. Numerose selezioni sono già chiuse  ma per il Molise è ancora possibile
presentare domanda.
REGIONE MOLISE (aperto) 
Posti disponibili 10: Campobasso 8, Isernia 2.
Domanda: dal 18 maggio 2021 al 27maggio 2021.
Bando – modello domanda e approfondimenti

 

Trentino MAD ATA 2021:
Si apriranno il 20 maggio le domande MAD ATA per effettuare supplenze temporanee nelle scuole della Provincia autonoma
di Trento. Il12 maggio saranno pubblicate su www.vivoscuola.it tutta le indicazioni utili sul funzionamento del sistema e sulle
modalità di presentazione della domanda.

La domanda di messa a disposizione ATA è telematica e va presentata entro il 10 giugno 2021.

 

Human Company: 550 assunzioni nel turismo in Toscana.
L’azienda, specializzata nel settore ricettivo, è alla ricerca di personale da inserire
presso villaggi, camping, hotel, relais ed ostelli, presenti in diverse località del territorio toscano.

Candidature su https://lavoraconnoi.humancompany.com

  

Carissimi,

in merito alla diffusione di azioni legali proposte da altre OO.SS.,  vogliamo evidenziare le vertenze economiche attivabili
a tutela del personale della Scuola. 

            Tali vertenze sono state già oggetto di una valutazione positiva della Cassazione a seguito di ricorsi seguite dall’Ufficio
Legale Nazionale della UIL Scuola ormai da diversi anni e rappresentano una opportunità di tutela degli iscritti UIL Scuola
evitando che possano rincorrere "le sirene" di altre Organizzazioni sindacali. 

            Le vertenze economiche potranno essere seguite direttamente anche dal nostro Ufficio Legale Nazionale ovvero in stretta
collaborazione con gli uffici legali territoriali. 

            Per gli iscritti alla UIL non sono previsti costi di avvio della procedura.  Solo in caso di esito positivo del ricorso
l'iscritto corrisponderà allo Studio Legale un onorario corrispondente al risultato ottenuto nella misura del 10% oltre oneri fiscali
di legge, come da convenzione e da contratto che lgale e iscritto sottoscriveranno al momento dell’affidamento dell’incarico. 

            LE VERTENZE ECONOMICHE:  

1. RIALLINEAMENTO DELLA CARRIERA - (è attivabile in caso di ritardo e/o inerzia dell'amministrazione al raggiungimento
dell'anzianità prevista dalla normativa vigente);

2. VERTENZA PRECARI RICONOSCIMENTO R.P.D. E C.I.A. E DIFF. RETRIBUTIVE (la vertenza riguarda tutto il personale
docente e ATA con supplenze brevi ove nel cedolino di retribuzione non compaia la voce relativa alla R.P.D. E C.I.A ovvero in caso
di adeguamento della retribuzione sulla base degli aumenti previsti dal CCNL);

3. RECUPERO FASCIA 0-2 Personale immesso in ruolo dopo l’a.s. 2011/2012 (la vertenza riguarda tutto il personale docente
e ata che immesso in ruolo dopo il 2011 non vede riconosciuta la 1' fascia stipendiale. La Cassazione riconosce la norma di
salvaguardia prevista dal CCNL a tutto il personale con un servizio pre-ruolo antecedente l'a.s. 2011/2012);

4. RICOSTRUZIONE DI CARRIERA riconoscimento integrale (la vertenza riguarda l'annullamento del criterio applicato alla
ricostruzione di carriera relativo con particolare favore per il personale ATA con un'anzianità pre ruolo superiore a 6 anni di
effettivo servizio);

5. TEMPORIZZAZIONE – impugnativa del criterio della temporizzazione nel caso di passaggio di profilo o passaggio di ruolo

https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2021%2F04%2F02%2F21E03121%2Fs4&e=1f37747f&h=1598181d&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2021%2F04%2F16%2F21E03507%2Fs4&e=1f37747f&h=59f3fbde&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2021%2F04%2F16%2F21E03508%2Fs4&e=1f37747f&h=0711e8e5&f=n&p=y
https://www.ticonsiglio.com/wp-content/uploads/2021/01/molise-mibact-avviso-selezione-cpi.pdf
https://www.ticonsiglio.com/regione-molise-mibact-bando-custodi-addetti-vigilanza-accoglienza/


(la vertenza riguarda l'annullamento del criterio della temporizzazione applicato in sede di ricostruzione di carriera per il
personale che ha effettuato un passaggio di profilo o un passaggio di ruolo. E' il caso del Collaboratore Scolastico che transita nel
profilo di Assistente Amministrativo e/o Tecnico, o il caso del docente elementare che ottiene un passaggio di ruolo in altro grado
di istruzione);

6. TUTELA DEL PERSONALE NOMINATO SU POSTI COVID (la vertenza riguarda in particolar modo la mancata retribuzione del
personale nominato su posti Covid).

            Per maggiori informazioni e ulteriori indicazioni, potete contattare le sedi UIL Scuola Molise. 

 

La Federazione UIL Scuola RUA Molise ha aggiornato la sua politica sulla privacy  a seguito dell'entrata in vigore
del nuovo Regolamento Europeo Protezione Dati (GDPR). L’invio delle informative sindacali di INFORMATUICONUIL viene
effettuato gratuitamente come aggiornamento per chi lo ha richiesto, nei modi e secondo le norme stabilite dalla legge. Nel caso
in cui si non si desiderano ricevere le nostre informazioni, invitiamo a comunicarlo alla mail molise@uilscuola.it specificando
nell'oggetto "Annulla  iscrizione a UIL Scuola Molise: Notizie”  Grazie.

Cari iscritti, indicate con chiarezza indirizzo di posta elettronica attivo e regolarmente consultato .

I nostri numeri telefonici: 338 8987 029 – 328 8698 791 - 0865 195 6044: è opportuno lasciare sempre un
messaggio. Lasciando nome, cognome e numero telefonico fisso, gli iscritti saranno richiamati. 

Potete sempre contattarci su skype all'indirizzo ferdinandoamancini. 

IMPORTANTE, LEGGERE ATTENTAMENTE. GRAZIE 

Per iscriversi GRATUITAMENTE al gruppo, e ricevere quindi il notiziario, basta cliccare (e mandare) una mail
a: notizie_uilscuola_molise_it+subscribe@googlegroups.com 

Oppure: Copiare e incollare l'indirizzo e-mail del gruppo. Su oggetto iscrizione gruppo uil scuola. Si potrà sempre annullare
l'iscrizione al gruppo, inviando una mail a molise@uilscuola.it 

Per maggiori opzioni e informazioni, si può visitare il gruppo della UIL Scuola Molise
all’indirizzo: http://groups.google.it/group/notizie_uilscuola_molise_it?hl=it      

_______________________________________________________________________ 

Ferdinando A. Mancini – Esecutivo UIL Scuola Molise - Tesoriere

Posta  86170 Isernia, Strada Com. San Lazzaro 63     Tel  0865 195 6044  (con segr tel)
Web  www.uilscuola.it   Email  fmancini@uilscuola.it Cell  328 8698 791 Fax  02 301 320 47
                         Info e assistenza telefonica Dalle 21.30 alle 22.30
Facebook  UIL.Scuola.Molise             Skype  ferdinandoamancini
Email & Segr tel.  Lasciare nome e tel. fisso per essere richiamati
                      Ricevimento in sede

Campobasso  Via Crispi, 1/D-E  Giovedì  16.00 − 18.00
Termoli          Via Sandro Pertini 1  Martedì  15.00 − 16.00
Isernia           Viale dei Pentri,
173/A  Mercoledì  16.00 − 18.00
Visita e iscriviti al nostro gruppo: http://groups.google.it/group/notizie_uilscuola_molise_it?hl=it
_______________________________________________________________________ 

-- 
Hai ricevuto questo messaggio perché sei iscritto al gruppo "Notizie UIL Scuola RUA Molise" di Google Gruppi.
Per annullare l'iscrizione a questo gruppo e non ricevere più le sue email, invia un'email a
notizie_uilscuola_molise_it+unsubscribe@googlegroups.com.
Per visualizzare questa discussione sul Web, visita
https://groups.google.com/d/msgid/notizie_uilscuola_molise_it/etPan.60a2e26f.5e85c0aa.2015%40uilscuola.it.
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