
EDSCUOLA 24.1.2010 
BATTUTO OGNI RECORD, QUARTA CONDANNA IN UN ANNO  
 
CONDANNATO ANCHE IN APPELLO L’EX DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISIS FORESI DI 
PORTOFERRAIO: SI RIFIUTAVA DI FORNIRE L’INFORMATIVA SINDACALE DI BASE ALL’UNICOBAS.  
 
LA SENTENZA CASSA LA PARTE DEL CCNL DELLA SCUOLA CHE RISERVA L’INFORMATIVA 
SINDACALE AI SOLI SINDACATI PRESENTI ALLA TRATTATIVA NAZIONALE E SANCISCE 
L’ANTISINDACALITA’ DI CHI LO HA SOTTOSCRITTO (MIUR, CGIL, CISL, UIL, SNALS E GILDA).  
 
Il giudice del lavoro del tribunale di Livorno, con sentenza depositata il 22/12/09, ha confermato la sentenza del giudice 
Domenico Provenzano del 19/6/09 che ordinava al Ministero dell’Istruzione ed «al Dirigente Scolastico dell’Istituto 
Foresi di Portoferraio, quale organo della stessa amministrazione, la cessazione della condotta antisindacale contestata 
dal sindacato ricorrente e, per l’effetto, di fornire ad Unicobas Scuola, in persona del suo terminale associativo, 
l’informativa sugli atti di interesse sindacale …..».  
 
Infatti il D.S. aveva sempre negato al terminale associativo dell’Unicobas, prof. Carlo Anselmi, l’informativa sindacale 
di base (organici, formazione delle classi, accordi sindacali interni, nominativi del personale utilizzato nelle attività e 
nei progetti retribuiti col fondo d’istituto…) arrivando addirittura a negare copia del contratto d’istituto che veniva 
quindi secretato e tenuto nel cassetto invece che essere affisso all’albo sindacale.  
 
Queste due sentenze sono importanti perché prime in Italia su un argomento di tale rilevanza nazionale (il testo 
integrale delle sentenze è disponibile sul sito www.unicobaslivorno.it). Sanciscono il principio che anche i terminali 
associativi dell’Unicobas (equivalenti ai rappresentanti sindacali aziendali del settore privato) hanno diritto 
all’informativa sindacale alla pari di quelli dei sindacati firmatari del contratto nazionale. L’Unicobas viene 
riconosciuto rappresentativo (anche se non firmatario del CCNL), in forza dello Statuto dei Lavoratori (legge 300/70). 
Aggiungiamo che la discriminazione viola anche una nota dell’ARAN che precisa come ogni sigla che ha presentato 
liste per le elezioni RSU abbia diritto di costituire in qualsiasi scuola terminali associativi e di ricevere informative di 
istituto per loro tramite. Si pone termine alla presunta “discrezionalità” dei dirigenti.  
 
La sentenza del giudice Magi è ben motivata e ne riportiamo il passo più importante: “E’ accertato che il sindacato qui 
convenuto non abbia ricevuto adeguata informazione su quanto esposto. Risulta altresì pacifico che sia un sindacato 
altamente rappresentativo a livello nazionale e locale, essendo presente nella maggioranza delle scuole di Livorno. Dato 
atto che è una rappresentanza sindacale forte, anche se nuova, quindi non firmataria di contratto o componente di RSU, 
alla stessa spetta l’informativa prevista dallo Statuto dei Lavoratori, informativa per niente limitata alle RSU ed ai 
sindacati firmatari di contratto. Non può un CCNL di settore limitare i diritti che sono previsti nello statuto dei 
Lavoratori, e questa è l’interpretazione che il MIUR e l’istituto Foresi vorrebbero far passare: a fronte di un diritto di 
informazione generale per tutte le rappresentanze sindacali non può un contratto collettivo limitare il diritto alle sole 
rappresentanze da lui decise: questo costituirebbe comportamento antisindacale perché limiterebbe i diritti di un 
sindacato non firmatario o comunque non ricompreso nella volontà dei firmatari, impedirebbe il formarsi di nuove 
rappresentanze sindacali e autorizzerebbe il cristallizzarsi di situazioni sindacali date, senza possibilità di ricambio, 
contestazioni e pluralità. …”  
 
Da notare che questa è la quarta condanna per condotta antisindacale che nel giro di un anno viene inflitta al D.S.: 
infatti il giudice del lavoro Dr.ssa Magi con sentenza del 20/1/09 l’aveva sanzionato perché impediva all’Unicobas 
l’affissione all’albo sindacale, sentenza confermata in appello dal giudice Provenzano il 7/10/2009.  
 
Stefano d’Errico (Segretario Nazionale) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.unicobaslivorno.it/
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Cronaca
04/02/2010 20:50 
Scuola/ Unicobas: Stati Uniti il vero modello ispiratore riforma 

Secondo l’Unicobas la riforma della scuola superiore si baserebbe su un impianto minimalista che 
non solo è privo di riferimenti a questa o quella tradizione politico-culturale, ma che non ha alcuna 
radice in Europa: "solo negli Stati Uniti - dichiara in serata il segretario nazionale, Stefano d’Errico 
commentando i regolamenti approvati oggi dal Cdm - la storia non è considerata materia 
curricolare, ma di mero approfondimento universitario: gli statunitensi studiano solo dalla 
rivoluzione americana in poi". Per d’Errico il vero modello che ha ispirato la riforma non sarebbe, 
come indicato oggi da più fonti del governo e dallo stesso premier, l’elite della formazione europea, 
ma "l’esempio luminoso della “berluscuola” un paese dove gli studenti che s’approssimano alle 
università (tutte molto care, perché gestite da fondazioni, come imposto dallo scorso anno anche 
agli atenei italiani), nei selettivi test d’ingresso collocano mediamente (ad esempio) la Turchia ai 
confini col Canada". Il vero riferimento dei nostri legislatori sarebbe stato, sempre per il leader 
dell’Unicobas, "un sistema di istruzione, quello americano, meccanicista, mono professionalista e 
comportamentista, nonché di mero apprendistato, come diventa oggi quello italiano che 
ricomprende nell’istruzione obbligatoria un anno di lavoro presso terzi". Il recente emendamento 
Cazzola, approvato con il ddl sul lavoro, avrebbe anche posizionato il nostro modello formativo 
"all’ultimo posto in Europa, dove la durate media degli studi è di 11/12 anni: da noi invece - 
sottolinea d’Errico - si fanno le riforme per abbassare la formazione richiesta per legge (e torniamo 
ad 8 anni). E sull’esempio Usa vengono “riformati” i nostri istituti tecnici (praticamente privati 
persino della geografia) e professionali (sottoposti anche a regionalizzazione, per realizzare 
spezzoni della “scuola nazionale padana” cara a Bossi). Il segretario del sindacato di base ritiene, 
inoltre, che "l’abbassamento della qualità si determina soprattutto con il “riordino delle classi di 
concorso”: per utilizzare i docenti in esubero - continua - si potranno insegnare materie per le quali 
non s’è sostenuto neppure un esame universitario". L’Unicobas lancia quindi un appello a docenti, 
amministrativi e collaboratori della scuola italiana: "non collaboriamo con il ministro e cominciamo 
con il non impegnarci in tutte le attività facoltative e volontarie quali gite, progetti, sostituzione 
degli assenti. E rifiutiamo la pratica vergognosa della divisione delle classi (vero e proprio vulnus al 
diritto allo studio), invalsa perché hanno eliminato i soldi per i supplenti. Apriamo lo stato di 
agitazione permanente, per arrivare poi al blocco generale della scuola". 

 

 

 

 

 



Pareri a confronto: Di Menna(Uil)- Ghizzoni(Pd)- La Monica 
(Cgil)- Comunicati: Cisl- Gilda- Unicobas- Snals e 
dichiarazione Gelmini (AGI)

Pubblicato da orizzontedocenti su febbraio 5, 2010 

Roma, 4 feb. – “L’impianto di riforma delle superiori ha una sua logica” ma cio’ che serve alla 
scuola italiana “e’ un grande piano di investimenti”. A sostenerlo e’ il segretario generale della Uil 
scuola, Massimo Di Menna, che interpellato dall’Agi spiega: “La riforma delle superiori arriva con 
un ritardo di alemno 30 anni, un problema sempre rinviato. Adesso i punti centrali da tenere in 
considerazione sono la modernizzazione e la migliore qualita’ della scuola e queste cose non si 
risolvono con un bel disegnino. Il problema vero e’ avere buone strutture e buoni insegnanti. Noi, 
nell’incontro di ieri, avevamo presentato delle proposte concrete per non abbandonare gli insegnanti 
a loro stessi”. Ma il punto dolente, secondo Di Menna, riguarda la “riduzione delle ore che non ha 
alcuna motivazione – sostiene – tranne quella di ridurre i costi e l’organico. Invece, bisognerebbe 
investire sulla scuola perche’ gli organismi internazionali parlano di un’Italia che investe troppo 
poco nell’istruzione”. Infine, all’appello rivolto ai sindacati “in particolare a quelli modertai” cosi’ 
come ha detto il ministro Gelmini, il segretario generale della Uil scuola replica: “Sindacati 
moderati? E’ un linguaggio particolare che da’ il senso… i sindacati svolgono tutti la loro attivita’ 
sindacale”. Detto questo, aggiunge, “in una fase che sara’ complessa, serve assolutamente un 
coinvolgimento dei sindacati, un confronto continuativo con tutti i sindacati”. SCUOLA: 
GHIZZONI (PD), LA DESTRA TOGLIE FUTURO A RAGAZZI (ASCA) – Roma, 4 feb – ”La 
cosiddetta ‘epocale riforma Gelmini’ approvata oggi dal consiglio dei Ministri, garantisce agli 
adolescenti meno offerta formativa, meno materie, meno attivita’ di laboratorio e finanziamenti zero 
per l’innovazione didattica e la formazione dei docenti. In due parole, garantisce meno futuro”. Lo 
ha detto Manuela Ghizzoni, capogruppo Pd in commissione Cultura della Camera. ”All’oggi un 
ragazzo che si iscrive alle scuole superiori – ha proseguito Ghizzoni – sa soltanto che c’e’ la 
tripartizione tra licei, scuole tecniche e istituti professionali con meno ore di insegnamento e meno 
materie. Non sa quali materie saranno tagliate, quali sperimentazioni mantenute e ovviamente 
neanche il quadro orario. Di sicuro ci sono solo i tagli. Tutto e’ inviato a successivi provvedimenti. 
Famiglie e scuole aspettano atti concreti di sostegno e attenzione, del tutto assenti dalle parole del 
ministro Gelmini”. SCUOLA: COSI’ TORNIAMO AL SISTEMA ELITARIO DI GENTILE 
(ASCA) – Roma, 4 feb – ”Oggi il Consiglio dei Ministri con il riordino delle superiori ha tagliato 
con l’accetta il futuro dei ragazzi e delle ragazze italiane”. Cosi’ Francesca Puglisi, responsabile 
scuola della segreteria del Pd. ”Quello appena varato dal governo – spiega Puglisi – e’ un riordino 
per fare cassa, un restyling della scuola elitaria di Gentile che inchioda i ragazzi alle scelte 
realizzate a 13 anni, con i licei che prepareranno la classe dirigente, gli istituti tecnici i quadri e i 
professionali coloro che devono andare il prima possibile a lavorare. Peccato che nessuno sara’ 
all’altezza degli standard formativi richiesti dall’Europa”. Un riordino, conclude, ”che ha bypassato 
il parlamento, non condiviso con il mondo della scuola, che getta nel caos l’organizzazione del 
prossimo anno scolastico, impedendo alle famiglie e ai ragazzi di realizzare scelte ragionate e 
consapevoli che influenzeranno in modo determinante la loro vita”. SCUOLA: LAMONICA 
(CGIL), GOVERNO CONFERMA LINEA NEMICA CONTRO GIOVANI (ASCA) – Roma, 4 feb 
– ”E’ la conferma della linea del governo nemica dei giovani e del loro futuro”. E’ quanto afferma 
la segretaria confederale della Cgil, Vera Lamonica, in merito ai regolamenti della scuola superiore 
approvati oggi dal Consiglio dei Ministri. ”Nel mentre si chiacchiera di giovani – osserva la 
dirigente sindacale -, senza alcun progetto ed idea concreta e con il solo scopo di usare il tema per 
destrutturare ulteriormente i diritti e le tutele del lavoro gia’ cosi’ pesantemente colpiti, si 
approvano leggi e si producono atti che tagliano ai nostri ragazzi anche il futuro”. Lamonica 
sottolinea come ”in tutto il mondo s’investe sull’istruzione e la formazione, vera chiave per 
agganciare lo sviluppo nell’eta’ della conoscenza e della tecnologia. Al contrario il governo 

http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=ragazzi+roma&af=6516&ct=it&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Eaetnanet%2Eorg%2Fcatania%2Dscuola%2Dnotizie%2D19798%2Ehtml&re=&ts=1265370625656&hs=386147be2f9f03244ed839713a459e92
http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=riforma+gelmini&af=6516&ct=it&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Eaetnanet%2Eorg%2Fcatania%2Dscuola%2Dnotizie%2D19798%2Ehtml&re=&ts=1265370625656&hs=a24e72017bea4ca4f149ff732895a54f
http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=riforma+gelmini&af=6516&ct=it&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Eaetnanet%2Eorg%2Fcatania%2Dscuola%2Dnotizie%2D19798%2Ehtml&re=&ts=1265370625656&hs=a24e72017bea4ca4f149ff732895a54f
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italiano, non riformando nulla, ma solamente applicando i tagli di Tremonti, riduce i tempi e la 
qualita’ della scuola, abbassa di fatto l’eta’ dell’obbligo scolastico e quindi devasta ulteriormente 
l’offerta formativa pubblica”. Secondo la segretaria confederale Cgil ”e’ inaccettabile che si possa 
ritornare a concezioni della scuola che credevamo superate per sempre, e che si reintroducano rigide 
segmentazioni tra i diversi percorsi con l’effetto di segnare una netta separazione tra i ragazzi in 
base alle condizioni sociali di provenienza. Questa politica – conclude Lamonica -, che ha gia’ 
distrutto il presente dei giovani, si prepara a compromettere il futuro di coloro che sono ancora 
bambini”. SCUOLA: CISL, IL PESO DEI TAGLI NE PREGIUDICA L’EFFICACIA (ASCA) – 
Roma, 4 feb – I regolamenti per la scuola secondaria superiore approvati oggi dal Consiglio dei 
Ministri ”pur contenendo il dato positivo di un avvio limitato solo alle prime classi, determinano un 
forte abbattimento dei quadri orari, decurtando in particolare quelle discipline che dovrebbero 
rafforzare l’identita’ degli studi tecnici e professionali, su cui invece il Governo afferma di voler 
puntare per sostenere l’occupabilita”’. Lo dichiara in una nota, Giorgio Santini, Segretario 
confederale della Cisl. ”Inoltre – continua Santini – vengono ulteriormente marginalizzate le risorse 
professionali della scuola, gia’ mortificate dai gravi tagli agli organici degli scorsi anni. Non puo’ 
chiamarsi riforma quella che sceglie di restringere il suo progetto di futuro dentro i confini rigidi di 
una manovra finanziaria fatta solo di tagli e percio’ insostenibile, come dimostra il diffuso, 
quotidiano disagio delle scuole”. ”Il Paese – sottolinea Santini – rischia di perdere un’altra 
occasione per dare vita ad una riforma attesa e necessaria, che dia prospettive solide all’istruzione 
secondaria, in particolare alle filiere tecnco-scientifiche e professionali, necessarie prioritariamente 
per rafforzare le prospettive di occupabilita’ dei nostri giovani”. ”Una responsabilita’ che il 
Governo non puo’ permettersi di accettare con leggerezza – conclude Santini – si ascoltino quindi le 
ragioni della scuola e dei suoi lavoratori, per ritrovare un percorso di cambiamento condiviso, 
improntato alla necessaria gradualita’ soprattutto sul delicato tema della qualita’ dell’offerta di 
istruzione e delle risorse di organico necessarie”. RIFORMA SUPERIORI: PENALIZZATE LE 
SECONDE, TERZE E QUARTE CLASSI, RISCHIO CAOS PER STUDENTI E INSEGNANTI. 
“Una riforma che penalizza fortemente le seconde, terze e quarte classi su cui ricadranno i tagli 
previsti dal governo”: è quanto afferma il coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti, Rino 
Di Meglio, commentando l’esito dell’incontro avvenuto ieri, alla vigilia del Consiglio dei Ministri, 
tra i sindacati e i tecnici del ministero dell’Istruzione. “Il governo ha accolto in parte i pareri 
espressi dalle commissioni parlamentari e dal Consiglio di Stato, ma per poter avviare la riforma sin 
dal prossimo anno e applicarla soltanto alle prime classi, così come richiesto dagli organi consultivi, 
è stato deciso di operare i tagli su tutte le altre classi, escluse le quinte. Ciò significa – sottolinea Di 
Meglio – che saranno penalizzate le materie che contano un monte ore annuo pari o superiore a 99, 
ovvero quelle che caratterizzano i singoli indirizzi di studio. In questo quadro – dichiara il 
coordinatore nazionale – la nostra posizione non può che essere fortemente critica, perché è 
evidente che studenti e docenti delle classi vittime dei tagli non avranno più alcuna certezza rispetto 
ai percorsi didattici che hanno intrapreso. E resta un punto interrogativo anche il futuro degli 
insegnanti che, a causa della riduzione dell’orario, perderanno il posto di lavoro. In merito a ciò non 
è giunta alcuna risposta da parte del ministero che, ancora una volta, – conclude Di Meglio – si è 
dimostrato sordo alle nostre rivendicazioni, rifiutando di prendere in considerazione l’unica 
soluzione possibile: posticipare di un anno l’avvio della riforma”. COMUNICATO STAMPA 
NAZIONALE DEL 4.2.2010 “RIFORMA” DELLA SCUOLA SUPERIORE: SOLO TAGLI E 
MINIMALISMO CULTURALE! Se lo stato di civiltà di un Paese si vede dalla situazione 
scolastica e dal sostegno alla cultura, povera Italia! I tagli della “Berluscuola” Secondo quanto 
dichiara il ministro Tremonti, la manovra generale legata ai provvedimenti Gelmini produrrà 
complessivamente dal 2009/2010 al 2011/2012 la bellezza di 130.000 tagli: 45.000 posti ATA (una 
percentuale maggiore di quella relativa ai docenti) ed 85.000 cattedre. In realtà il “ministro unico” 
glissa sulla Scuola Superiore: da quest’anno, con 9.000 tagli già operati (nonostante la 
controriforma vada a regime dal 2010/2011), sono state illegittimamente costituite cattedre ben 
superiori alle 18 ore (persino di 23) e gli “spezzoni” seguono una diversa gestione. In tal modo 
s’aggiungono altri 20.000 tagli, e la riduzione di cattedre della Scuola Superiore raggiungerà quota 
50.000 (mentre il governo ne dichiara “solo” 30.000). Il totale complessivo sarà quindi di 150.000 



posti in meno entro il 2012. Vengono massacrati i precari, presi in giro da un ridicolo decreto ad 
hoc che certo non li salva (come invece pretenderebbe il “titolo” col quale è stato accortamente 
pubblicizzato). Ma anche una parte del personale di ruolo andrà in esubero: non potendosi certo 
assorbire il taglio col mero blocco del turn-over e verrà spedito d’autorità in altri settori del 
calderone del pubblico impiego. Siamo di fronte alla manovra più pesante nella storia dello stato 
unitario, ma la cosa viene praticamente ignorata: CISL, UIL, SNALS e Gilda acconsentono, i media 
tacciono, l’imbonitore nazional-popolare Vespa “doverosamente” ignora e stessa prassi hanno 
adottato anche “Ballarò” e “Report”. Così il ministro-commercialista può continuare a dare numeri 
al Lotto e parlare indisturbato di un 8% di tagli, facendosi lo sconto ed addomesticando la 
matematica, come sempre quando si parla di scuola: una categoria di un milione di persone! Il 
minimalismo culturale SNALS-CONFSAL: SI’ ALLA RIFORMA, NO AI TAGLI NEI TECNICI 
E NEI PROFESSIONALI Roma, 4 febbraio – Lo Snals-Confsal – apprese le modifiche al testo 
conosciuto di riforma degli ordinamenti del II ciclo scolastico e che rispondono a istanze del 
sindacato e del parlamento – ritiene però inaccettabile la mancata previsione di una “vera” fase 
transitoria. Questa fase, mentre garantisce agli allievi dei percorsi liceali la continuità educativa 
secondo gli attuali ordinamenti, non fa altrettanto nei confronti degli studenti degli istituti tecnici e 
professionali che, formalmente, proseguono i vecchi ordinamenti, ma su quantità orarie ridotte. In 
particolare, vi sarà una forte penalizzazione delle materie professionalizzanti, ridotte fino a 4 ore 
settimanali nei trienni degli istituti tecnici, con grave danno agli allievi, alla serietà e alla qualità 
degli studi e, di riflesso, all’intero Paese. “Lo Snals-Confsal afferma che questa riforma non può 
avviarsi rispondendo alla mera logica dei tagli ma deve garantire l’indispensabile gradualità di 
avvio, partendo, come previsto, solo dalle prime classi ma lasciando invariati gli ordinamenti attuali 
con i rispettivi quadri orari per le classi successive”. Lo ha dichiarato il segretario generale, Marco 
Paolo Nigi, che ha aggiunto: “Se non si introdurranno correttivi, lo Snals-Confsal sarà costretto ad 
assumere forti iniziative”. SCUOLA: GELMINI, LA SINISTRA E’ ALLERGICA ALLE 
RIFORME (ASCA) – Roma, 4 feb – ”Bersani e la sinistra non vogliono modernizzare la scuola, 
sono contrari a qualsiasi riforma per questo Paese. Come accade ormai regolarmente, anche per 
l’istruzione si oppongono a ogni cambiamento e difendono solo sprechi e privilegi contro l’interesse 
dei ragazzi”. Con questo commento il ministro dell’Istruzione, Mariastella Gelmini, ha risposto ai 
commenti dell’opposizione al via libera del Governo alla riforma delle superiori. ”La sinistra e’ 
allergica alle riforme e rappresenta solo la conservazione e la difesa a oltranza dell’indifendibile. La 
scuola ora cambia – ha aggiunto Gelmini – non sara’ piu’ considerata un ammortizzatore sociale. 
Per noi la scuola deve avere piu’ ore di lingua straniera, di matematica, di scienze, deve avere un 
legame piu’ stretto con il mondo del lavoro. Attendiamo invece da due anni dal Pd una qualsiasi 
proposta concreta che non e’ mai arrivata. Non potrebbe essere altrimenti, perche’ il Pd, stretto tra 
la difesa corporativa di caste e la tiepida volonta’ riformatrice, vive una crisi culturale e politica che 
gli impedisce di prendere qualsiasi iniziativa”. 
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Una scuola tutta nuova: la riforma delle superiori
Post di Fabrizio Giona data: febbraio - 6 - 2010
Share11

Approvata la riforma che prevede la riduzione di corsi e indirizzi. Berlusconi: «Un riordino 
necessario». Bersani: «Un taglio epocale»

di Fabrizio Giona

ROMA – A settembre 2010 una scuola tutta nuova. È questo il motto della riforma delle scuole 
superiori approvata lo scorso 4 febbraio dal Consiglio dei Ministri, che dal prossimo anno 
scolastico (2010-2011), ridisegnerà l’istruzione superiore in Italia. Il riordino riguarderà licei, 
istituti tecnici e professionali, e sarà attuato a partire dalle sole prime classi (e non come riportato 
inizialmente nel biennio iniziale) in tutte le scuole d’Italia, ad eccezione di Bolzano e provincia 
dove hanno preferito rinviare di un anno per avere il tempo di prepararsi ai cambiamenti. 

Con la riforma verranno cancellati i 396 indirizzi sperimentali, tuttora esistenti, per lasciare spazio 
solamente a 6 licei. Ci sarà il classico, lo scientifico, l’artistico, il linguistico, il liceo musicale-
coreutico e quello delle scienze umane. Gli istituti tecnici passeranno da 10 corsi con 39 indirizzi a 
2 corsi con 11 indirizzi. I professionali, invece, da 5 settori d’istruzione e 27 indirizzi scenderanno 
a 2 settori e 6 indirizzi. 

Molte altre sono le novità di questo nuovo impianto riformatore. Prima fra tutte, la riduzione 
del monte ore settimanale. Tutti i licei prevedranno 27 ore di lezione nel primo biennio e 30 nel 
secondo biennio e nel 5° anno, con particolari eccezioni: nel liceo classico, negli ultimi 3 anni, sono 
previste 31 ore per rafforzare la lingua straniera; nell’artistico fino a 35 ore e nel musicale e 
coreutico fino a 32, poiché in questi due percorsi sono previste materie pratiche ed esercitazioni. Gli 
istituti tecnici e professionali avranno, invece, un orario settimanale di 32 ore (saranno ore effettive 
al contrario delle attuali 36 virtuali della durata media di 50 minuti). 

La riforma introduce, inoltre, un incremento orario dell’asse matematico-scientifico per 
irrobustire la componente scientifica nella preparazione liceale degli studenti. Vi sarà un 
potenziamento delle lingue straniere con la presenza obbligatoria dell’insegnamento di una lingua 
straniera nei cinque anni con un monte ore di almeno 99 ore annuali e l’insegnamento nel ultimo 
anno di una disciplina non linguistica in lingua straniera. Il latino sarà presente come 
insegnamento obbligatorio nel liceo classico, scientifico, linguistico e delle scienze umane e negli 
altri licei come materia opzionale; non mancherà poi la presenza delle discipline giuridiche ed 
economiche nel liceo delle scienze umane. 

Infine, la riforma prevede un rapporto più forte tra scuola, mondo del lavoro e università con la 
possibilità, a partire dal secondo biennio, di svolgere parte del percorso attraverso l’alternanza 
scuola-lavoro e stages o in collegamento con il mondo dell’alta formazione (università, istituti 
tecnici superiori, conservatori, accademie). 

Insomma, a quanta pare sembra sia in atto una piccola rivoluzione, che trascina con se numerose 
polemiche e dissensi. A difenderla la sua promotrice, il ministro Mariastella Gelmini, che la 
definisce una «riforma epocale» che «segna un passo fondamentale verso la modernizzazione del 
sistema scolastico italiano». L`impianto complessivo dei licei, infatti, risale alla legge Gentile del 
1923. A supportare la Gelmini, il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi: «È molto importante 
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l’attenzione data alla formazione dei nostri giovani – ha detto al termine del Cdm -, ancora oggi 
hanno dalla scuola di Stato qualcosa non in linea con i Paesi europei più avanzati». 

Il segretario del Pd Pierluigi Bersani sostiene invece che più che di una riforma si tratta di «un 
taglio epocale alla scuola pubblica italiana che ci allontana dall’Europa e nega pari opportunità di 
vita, di educazione e di lavoro ai ragazzi e alle ragazze del nostro Paese». Pronta la risposta del 
ministro Gelmini: «Bersani e la sinistra non vogliono modernizzare la scuola, sono contrari a 
qualsiasi riforma per questo Paese». Ma al riordino è contrario anche il leader dell’Udc 
Pierferdinando Casini che avverte: «non si possono fare le nozze coi fichi secchi. Una riforma seria 
ha bisogno di risorse». 

Decisamente contrari i sindacati, che Berlusconi aveva invitato alla collaborazione. Per Domenico 
Pantaleo, segretario generale della Flc- Cigl: «Il Governo conferma la linea nemica contro i 
giovani e il loro futuro». Per Massimo Di Menna della Uil si tratta di una riforma «in ritardo di 30 
anni». 
Secondo Francesco Scrima, della Cisl, «insistere nel taglio delle ore significa mettere in grande 
difficoltà l’avvio della riforma». Per Unicobas, la «riforma della scuola superiore vede solo tagli e 
minimalismo culturale». 

Ma di tutto questo calderone di botte e risposte, rimangono loro: professori e studenti 
disorientati, in attesa dell’approvazione dei regolamenti che, forse, porteranno maggiore chiarezza 
nella riforma. Intanto genitori, potete iscrivere i vostri figli alle prime classi delle nuove superiori 
dal 26 febbraio al 26 marzo. 
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ORIZZONTE DOCENTI 

Scatti di anzianità ai precari, il Tribunale di Livorno dice sì
Pubblicato da orizzontedocenti su gennaio 25, 2010 

Il Ccnl non può prescindere dalla Costituzione. Esulta l’Unicobas, che ha promosso il ricorso: 
spezzata la disparità di trattamento rispetto a chi è di ruolo. Ma i “gradoni” in busta paga si 
applicheranno solo ai vincitori del ricorso. Così anche altri sindacati cominciano a muoversi nella 
stessa direzione. 

Il Tribunale del lavoro di Livorno torna a far sperare i precari sul diritto ad accedere ai cosiddetti 
scatti di anzianità da riconoscere in busta attraverso i cosiddetti “gradoni”, al pari dei colleghi 
assunti a tempo indeterminato: con sentenza n° 1222 del 26 novembre 2009, deposita in cancelleria 
il 13 gennaio 2010, il giudice del Tribunale toscano ha accolto il ricorso, promosso dall’Unicobas, 
di alcuni precari sostenendo che il contratto di lavoro non può svincolarsi da fonti normative 
generali, in primis, come in questo caso, la Costituzione. 
“Appare anomala la situazione – si legge nella sentenza – che si verifica atteso che i precari si 
devono reiterare una serie di contratti a tempo determinato al posto di un contratto a tempo 
indeterminato. La mancata previsione degli scatti di anzianità non impedisce di riconoscerli in base 
ai principi generali dell’ordinamento di uguaglianza e adeguata retribuzione, sanciti dalla nostro 
Costituzione, art. 3 e 36. Per questi motivi il ricorso va accolto e gli scatti riconosciuti”. 
Sul giudizio ha sicuramente pesato il riferimento, ben esplicitato dall’avvocato che ha presentato il 
ricorso, alla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 2007 e ad alcune direttive Cee in palese 
contraddizione con il trattamento dei precari italiani (la cui anzianità viene totalmente ignorata fino 
al raggiungimento del ruolo e comunque calcolata per intero solo per i primi quattro anni). 
Tanto che il giudice ha scritto nella sentenza che verso i ricorrenti viene adotta una “indubbia 
situazione di differenza di trattamento (…) non giustificato da disuguaglianza nella prestazione 
fornita dai lavoratori, dalle modalità e dalla durate delle stesse, che sono identiche pur se regolate 
da contratti diversi”. 
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Contro l’operato del ministero dell’Istruzione, condannato anche al pagamento di 3.500 euro di 
spese processuali, si è scagliato Stefano d’Errico, segretario dell’Unicobas: il quale sottolineando 
che “il non riconoscere gli scatti di anzianità ai precari crea una disparità di trattamento ed una 
sottoretribuzione rispetto ai colleghi assunti a tempo indeterminato” coglie l’occasione per invitare 
precari e neo-immessi in ruolo a segure la stessa strada: “poiché il diritto agli scatti viene 
riconosciuto solo ai ricorrenti, a causa della normativa di stampo privatistico introdotta dal 
governo Amato nel 1993” invitiamo “tutti i lavoratori, anche attualmente di ruolo, che negli ultimi 
5 anni hanno avuto dei contratti a tempo determinato, a rivolgersi presso le proprie sedi per 
verificare la loro posizione e la possibilità di fare ricorso”. 
Di recente anche la Flc-Cgil ha chiesto ai lavoratori precari della scuola di ricorrere contro l’attuale 
normativa che impone loro lo stipendio al trattamento minimo: un primo ricorso è stato già 
presentato, ma “migliaia di ricorsi – annuncia il sindacato di Pantaleo – stanno per approdare ai 
tavoli dei giudici del lavoro per ottenere parità di trattamento economico dei lavoratori a tempo 
determinato con quelli a tempo indeterminato”. I lavoratori della conoscenza se la prendono anche 
con il Mef, “che ha stabilito l’adeguamento retributivo agli insegnanti incaricati di religione a 
quanto previsto dal Ccnl ma nel contempo si ignorano le numerose vertenze aperte in tema di 
riconoscimento del servizio prestato per gli insegnanti e degli Ata precari”. Creando i presupposti, 
continua il sindacato, per l’iniqua creazione di “lavoratori di serie A e lavoratori di serie B”. 
L’iniziativa della Flc-Cgil non è sfuggita al segretario dell’Unicobas, che si è lasciato andare ad una 
piccola polemica confermando una litigiosità tra i vari sindacati della scuola ormai quasi all’ordine 
del giorno: “mentre la Cgil declama di cominciare a raccogliere le deleghe per l’avvocato – dice 
d’Errico – noi abbiamo già la prima sentenza: non male per l’Unicobas, nel confronto con il più 
grande sindacato italiano”. 
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ORIZZONTE SCUOLA 
Il Tribunale di Livorno riconosce ai precari gli scatti di anzianità sul ricorso promosso 
dall'Unicobas  

Il Tribunale di Livorno riconosce ai precari gli scatti di 
anzianità sul ricorso promosso dall'Unicobas 
Lun, 25/01/2010 - 06:24  

Unicobas - Con sentenza n° 1222 del 26/11/2009 deposita in cancelleria il 13/1/2010 il Tribunale di 
Livorno (giudice J. Magi) ha riconosciuto il diritto ai precari ad avere i cosiddetti scatti di gradone 
come i colleghi assunti a tempo indeterminato. Il ricorso, promosso dall’Unicobas e presentato 
dall’Avv. Claudio Altini, si basava sulla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 2007 e sulle 
recenti sentenze di Tivoli e di Roma. 

Il Ministero è stato condannato anche al pagamento di 3.500 euro di spese processuali. La sentenza 
è pubblicata sul sito www.unicobaslivorno.it. 

Il Giudice ha riconosciuto la subalternità del CCNL alle fonti normative generali, in primis, come in 
questo caso, la Costituzione. Infatti il non riconoscere gli scatti di anzianità ai precari crea una 
disparità di trattamento ed una sottoretribuzione rispetto ai colleghi assunti a tempo indeterminato e 
quindi viola gli articoli 3 e 36 della Costituzione: “ trattamento diverso non giustificato da 
diseguaglianza nella prestazione fornita dai lavoratori, dalle modalità o dalla durata delle stesse, che 
sono identiche …. La mancata previsione degli scatti di anzianità (nel CCNL) non impedisce di 
riconoscerli in base ai principi generali dell’ordinamento di uguaglianza e adeguata retribuzione, 
sanciti nella nostra Costituzione, art. 3 e 36. Per questo il ricorso va accolto e gli scatti 
riconosciuti.” 

Essendo il ricorso impostato su principi generali può essere presentato non solo in ambito scolastico 
ma anche in tutti i settori lavorativi dove ai precari non vengono riconosciuti gli scatti di anzianità 
(praticamente la totalità). 

Poiché il diritto agli scatti viene riconosciuto solo ai ricorrenti, a causa della normativa di stampo 
privatistico introdotta dal governo Amato nel 1993, l’Unicobas invita tutti i lavoratori, anche 
attualmente di “ruolo”, che negli ultimi 5 anni hanno avuto dei contratti a tempo determinato, a 
rivolgersi presso le proprie sedi per verificare la loro posizione e la possibilità di fare ricorso. 

Da Febbraio i ricorsi potranno essere fatti anche rivolgendosi direttamente ai Rappresentanti RSU 
ed ai terminali associativi dell’Unicobas. 

Una puntata leggermente polemica: sul sito della FLC-CGIL troviamo ora che apriranno un 
campagna di ricorsi analoghi. Mentre la CGIL declama di cominciare a raccogliere le deleghe per 
l’avvocato, noi abbiamo già la prima sentenza: non male per l’Unicobas, nel confronto con il più 
grande sindacato italiano!Si coglie l’occasione per ricordare che sul contenzioso per ottenere 
l’indennità di vacanza contrattuale (IVC) per il biennio 2007-2007, sono già uscite 17 sentenze 
positive del tribunale di Livorno per un totale di circa 1.700 ricorrenti. Inoltre si è pronunciata 
positivamente anche la Cassazione (vedi sito www.unicobaslivorno.it ). Altre sentenze usciranno a 
breve.                                                                               Stefano d’Errico (Segretario Nazionale) 
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 25/01/2010 - 9.17.04
- IL TRIBUNALE DI LIVORNO RICONOSCE AI PRECARI GLI 
SCATTI DI ANZIANITÀ SUL RICORSO PROMOSSO 
DALL`UNICOBAS

Con sentenza n° 1222 del 26/11/2009 deposita in cancelleria il 13/1/2010 il Tribunale di Livorno 
(giudice J. Magi) ha riconosciuto il diritto ai precari ad avere i cosiddetti scatti di gradone come i 
colleghi assunti a tempo indeterminato. Il ricorso, promosso dall’Unicobas e presentato dall’Avv. 
Claudio Altini, si basava sulla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 2007 e sulle recenti 
sentenze di Tivoli e di Roma. 
 
Il Ministero è stato condannato anche al pagamento di 3.500 euro di spese processuali. La 
sentenza è pubblicata sul sito www.unicobaslivorno.it. 
 
Il Giudice ha riconosciuto la subalternità del CCNL alle fonti normative generali, in primis, come 
in questo caso, la Costituzione. Infatti il non riconoscere gli scatti di anzianità ai precari crea una 
disparità di trattamento ed una sottoretribuzione rispetto ai colleghi assunti a tempo indeterminato 
e quindi viola gli articoli 3 e 36 della Costituzione: “ trattamento diverso non giustificato da 
diseguaglianza nella prestazione fornita dai lavoratori, dalle modalità o dalla durata delle stesse, 
che sono identiche …. La mancata previsione degli scatti di anzianità (nel CCNL) non impedisce 
di riconoscerli in base ai principi generali dell’ordinamento di uguaglianza e adeguata 
retribuzione, sanciti nella nostra Costituzione, art. 3 e 36. Per questo il ricorso va accolto e gli 
scatti riconosciuti.” 
 
Essendo il ricorso impostato su principi generali può essere presentato non solo in ambito 
scolastico ma anche in tutti i settori lavorativi dove ai precari non vengono riconosciuti gli scatti 
di anzianità (praticamente la totalità). 
 
Poiché il diritto agli scatti viene riconosciuto solo ai ricorrenti, a causa della normativa di stampo 
privatistico introdotta dal governo Amato nel 1993, l’Unicobas invita tutti i lavoratori, anche 
attualmente di “ruolo”, che negli ultimi 5 anni hanno avuto dei contratti a tempo determinato, a 
rivolgersi presso le proprie sedi per verificare la loro posizione e la possibilità di fare ricorso. 
 
Da Febbraio i ricorsi potranno essere fatti anche rivolgendosi direttamente ai Rappresentanti RSU 
ed ai terminali associativi dell’Unicobas. 
 
Una puntata leggermente polemica: sul sito della FLC-CGIL troviamo ora che apriranno un 
campagna di ricorsi analoghi. Mentre la CGIL declama di cominciare a raccogliere le deleghe per 
l’avvocato, noi abbiamo già la prima sentenza: non male per l’Unicobas, nel confronto con il più 
grande sindacato italiano! 
 
Si coglie l’occasione per ricordare che sul contenzioso per ottenere l’indennità di vacanza 
contrattuale (IVC) per il biennio 2007-2007, sono già uscite 17 sentenze positive del tribunale di 
Livorno per un totale di circa 1.700 ricorrenti. Inoltre si è pronunciata positivamente anche la 
Cassazione (vedi sito www.unicobaslivorno.it ). Altre sentenze usciranno a breve. 

 

 

 

http://www.unicobaslivorno.it/
http://www.unicobaslivorno.it/


RETE SCUOLE 

ROMA , 25/01/2010  
Diritti e obblighi nell'individuazione dei criteri per la formazione delle classi 

 
di Unicobas 

 

La nota in allegato va fatta pervenire al Consiglio di Istituto, controllando se quella inviata per posta 
elettronica direttamente dal sindacato è stata recapitata al Presidente. Si tratta di una sollecitazione 
al rispetto delle norme sulla sicurezza a riguardo della formazione della proposta di organico per il 
prossimo anno scolastico, onde evitare comportamenti contro le norme per operazioni a mero 
pareggio contabile (affollamento classi, accorpamento e fusione di classi, etc.). 
Unicobas Scuola 
Sede Nazionale: V. Tuscolana, 9 – 00182 Roma 
Tel., segr., fax: 0670302626 
 
MITTENTE: PUMA Precari Unicobas Movimento Autogestito 

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO
e p.c.

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL'ISTITUTO
 
OGGETTO: Diritti e obblighi nell'individuazione dei criteri per la formazione delle classi 
  
In applicazione dell'articolo 64, comma 4 del D.L. 25/06/2008 n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 06/08/2008 n. 133, recante “norme per la riorganizzazione della rete 
scolastica e il razionale utilizzo delle risorse umane della scuola” in molti istituti scolastici si è 
proceduto ad incrementare il numero degli alunni per classe. 
Con la presente nota si vuole richiamare l'attenzione sulle responsabilità civili e penali che 
potrebbero discendere sulla Dirigenza Scolastica qualora detta normativa fosse applicata a scapito 
della disciplina costituzionalmente garantita sulla sicurezza e sulla prevenzione nei plessi scolastici.
Quest'ultima normativa, basandosi su principi costituzionalmente garantiti, prevale rispetto alle 
leggi emanate esclusivamente nell'ottica di distrarre risorse dal settore scolastico, a detrimento non 
solo della qualità dell'offerta formativa, ma anche dell'incolumità dei soggetti che fruiscono delle 
strutture scolastiche. 
Il Dirigente Scolastico e il Consiglio d'Istituto, quindi, hanno il compito e il dovere di 
verificare caso per caso, aula per aula, se sia possibile l'applicazione legittima delle normative 
inerente all'innalzamento del numero degli alunni per classe. In caso di inadempienza, essi 
stessi potrebbero essere responsabili della gravissima violazione delle norme sulla sicurezza e sulla 
prevenzione. 
Di seguito, nel tentativo di agevolare l'operato di chi si trova a dover rendere esecutive le 
disposizioni dettate per la riorganizzazione della rete scolastica e del razionale utilizzo delle 
risorse umane della scuola, vengono richiamate le disposizioni legislative in materia di agibilità e 
di sicurezza dei locali scolastici: 

• Decreto Interministeriale 18/12/1975, emanato dai Ministeri dei Lavori Pubblici e della 
Pubblica Istruzione, che stabilisce i parametri spaziali minimi a disposizione di ogni 
persona presente nei locali scolastici (1,80 metri quadri netti per la scuola dell'infanzia, 
primaria e secondaria di I grado; 1,96 metri quadri netti per le scuole secondarie di II grado) 

• Decreto 26/08/1992 del Ministero dell'Interno recante “norme di prevenzione incendi per 
l'edilizia scolastica” . Il presente decreto al punto 5.0 (Affollamento) stabilisce il limite 



massimo di persone presenti in un'aula nel numero di 26.  
• Decreto legislativo n. 81 del 09/04/2008: testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro 

(attuazione dell'articolo 1 della legge 03/08/2007 n. 123 in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro). 

 
Ricordiamo inoltre che i rischi insiti nel sovraffollamento delle aule sono ulteriormente aggravati 
dalla prassi, diffusa in diversi istituti, di ripartire in altre aule gli alunni in caso di assenza del 
docente. Tale soluzione oltre a contravvenire palesemente alle normative di sicurezza sopra esposte, 
costituisce violazione del diritto degli alunni allo studio. 
A questo punto, dopo aver ricordato gli obblighi e le responsabilità gravanti sugli Amministratori, 
appare opportuno evidenziare che la qualità dell'offerta formativa potrebbe risultare  
inevitabilmente compromessa  dall'applicazione dell'articolo 64 e delle circolari ad esso correlate. Si 
reputano particolarmente allarmanti le problematiche indicate  di seguito:  

• dispersione scolastica (soprattutto nelle classi iniziali i margini di intervento da parte degli 
insegnanti nei confronti di studenti con  difficoltà di approccio a determinate discipline 
risultano sottoposti a fortissime limitazioni)  

• interventi individualizzati (fortemente limitata risulta anche la possibilità da parte del 
corpo docente di elaborare percorsi formativi finalizzati all'ottimizzazione del profitto 
scolastico e allo sviluppo delle potenzialità individuali)  

• difficoltà nell'organizzazione delle uscite didattiche  
• discontinuità didattica  
• disgregazione del gruppo classe nel caso di accorpamento di classi intermedie. 

Per chiarimenti e segnalazioni: unicobas.rm@tiscali.it
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Gazzetta del Sud 
"Vallecrati, bocciata la mobilità Salta l'assemblea del Consorzio"   
 Cronaca Locale  

Data: 
12/01/2010 

  

Vallecrati, bocciata la mobilità Salta l'assemblea del Consorzio  
 
Solo 11 sindaci presenti alla riunione indetta dopo le dimissioni di Perugini  
 

 
Franco Rosito 
Vallecrati: altre due riunioni con esito negativo. L'incontro tra il liquidatore Aldo Rizzuti e i 
sindacati si è chiuso con un verbale di mancato accordo. L'assemblea dei sindaci per l'elezione del 
nuovo presidente in sostituzione del dimissionario Perugini è saltata per mancanza di numero 
legale. 
Teatro delle due riunioni la sede del Consorzio, in contrada Cutura. In mattina, attorno a un tavolo, 
oltre a Rizzuti, si sono seduti i responsabili di categoria Ianni della Cgil, Campolongo della Cisl, 
Verrino dell'Uil, Morrone dell'Ugl, D'Ambrosio dell'Isa, Benigno dell'Unicobas e De Luca della 
Rdb e quelli aziendali Luise (Cgil), Brogno (Cisl), De Rose (Uil), Fortino (Ugl), D'Apolito (Isa), 
Aceto (Unicobas) e Gozzi (Rdb). Aldo Rizzuti ha esposto i motivi che hanno porto all'avvio della 
procedura di mobilità. «I soci della Vallecrati hanno posto in liquidazione la società, pertanto 
l'unico ammortizzatore sociale applicabile è questo, previsto dalla legge 223/91. Nè è possibile 
applicare gli ammortizzatori sociali in deroga in presenza di quelli ordinari. Tantomeno Cig e Cigs 
in quanto non sussistono le condizioni per la ripresa dell'attività del settore rifiuti. I rappresentanti 
delle organizzazioni sindacali sono rimasti fermi sulla loro posizione contestando il provvedimento 
del liquidatore. Per i sindacati Rizzuti «ha avviato la procedura senza consultarli» aggiungendo che 
«la soluzione della vicenda deve necessariamente seguire altri percorsi rispetto alla mobilità». Al 
liquidatore è stato chiesto infine di convocare un incontro istituzionale con il prefetto, l'assessorato 
regionale al Lavoro e la direzione provinciale del lavoro da tenersi in tempi brevi. Dopo di che 
Rizzuti andrà avanti con il suo lavoro interpellando la commissione tripartita. Per i sindacati 
sarebbe stato meglio aspettare l'esito degli incontri dell'apposita commissione mista con gli 
amministratori dei comuni dove dovrebbero essere impiegati gli operai. Operazione non facile, 
considerato che sono pochi i sindaci che intendono accollarsi qualche tuta gialla in più rispetto a 
quelle già assegnate (domani è previsto un incontro con Rende che potrebbe passare da 24 a 28 
operai). Prima dell'incontro liquidatore-sindacati a Coda di Volpe c'erano stati momenti di tensione. 
I circa 170 operai del cantiere di Rende che avevano finito le ferie sabato 9 hanno trovato chiusi i 
cancelli. In realtà le ferie erano state prolungate fino alla conclusione della procedura di mobilità. 
Gli operai sono entrati ugualmente ed è cominciata una trattativa tra i sindacalisti della Cgil e il 
liquidatore che alla fine ha rassicurato i lavoratori: le ferie saranno pagate a chi le ha finite o le sta 
maturando. 
Nel pomeriggio, all'assemblea dei sindaci aderenti al Consorzio, solo undici amministratori di 
altrettanti comuni (Cosenza, Rende, San Benedetto Ullano, San fili, Mendicino, Castiglione 
Cosentino, Cerisano, Cellara, Pedace, Rose e San Pietro in Guarano) hanno timbrato il cartellino 
della presenza. È mancato il numero legale. Evidentemente, la maggior parte sta pensando o si è già 
mossa per risolvere il problema rifiuti autonomamente. L'assemblea dei sindaci sarà riconvocata 
presumibilmente per la prossima settimana. Il liquidatore Rizzuti, però, ha invitato tutti i sindaci a 
definire la situazione creditoria nei confronti della Vallecrati per metterlo nelle condizioni di 
presentare in Tribunale insieme all'avv. Vincenzo Maradei un concordato credibile (udienza fissata 
per il 21 gennaio). L'alternativa è il fallimento, ha ribadito Rizzuti, tutti ci perderebbero. Il 
liquidatore, dopo avere ufficializzato il contratto a progetto per Massimo Maiolo come direttore 
tecnico dell'impianto di Coda di Volpe (ruolo che già svolgeva alle dipendenze della Chemiconsult 



con cui Rizzuti ha sospeso ogni rapporto), preannunciando, in caso di salvataggio del settore 
depurazione un concorso ad hoc se nelle liste di mobilità non saranno presenti soggetti con tale 
qualifica, ha infine reso noto il testo di un documento rivolto a tutti i sindaci. Rizzuti ha dato la 
propria disponibilità alle ditte a favorire il passaggio degli operai Vallecrati tramite l'istituto 
dell'assunzione con passaggio diretto e immediato o il distacco temporaneo fino alla conclusione 
della procedura di mobilità. Tutto ciò favorirebbe il reinserimento nel circuito dei pagamenti visto 
che in tutte le riunioni degli ultimi giorni di tutto si è parlato tranne che delle spettanze arretrate 
delle tute gialle provenienti dal rapporto con Vallecrati (le mensilità di ottobre, novembre e 
dicembre oltre al rimanente 15% di settembre e alla tredicesima). Ecologia Oggi che lavora nel 
capoluogo invece deve pagare a 126 operai 5 giorni di novembre e il corrispettivo di un mese di 
tredicesima oltre a dicembre che maturerà giorno 15. Quattro-cinquemila euro a testa. 
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