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Docenti scuola infanzia, Berretta: “Trovare una
soluzione per immissione in ruolo”
: 19/08/2016 ? REDAZIONE / POLITICA

Circa 1000 i docenti siciliani della Scuola dell’infanzia coinvolti. Il
parlamentare del Pd ha inviato, insieme alle deputate campane Sgambato e
Tartaglione, una lettera al ministro dell’Istruzione Giannini
“E’ necessario e urgente trovare una soluzione alla drammatica situazione che coinvolge circa 1500
docenti italiani della Scuola dell’infanzia, un migliaio dei quali siciliani, iscritti nella graduatoria di
merito del 2012″.
A sollevare la questione ancora una volta è il deputato catanese del Partito Democratico Giuseppe
Berretta, che assieme alle parlamentari campane Camilla Sgambato e Assunta Tartaglione si è fatto
promotore di una lettera inviata – tra gli altri – al ministro dell’Istruzione Stefania Giannini e al
sottosegretario Davide Faraone.
“Abbiamo lavorato affinché i docenti della Graduatoria di merito 2012 Infanzia venissero assunti – spiega
Berretta – Invece i posti disponibili per le assunzioni sono stati assorbiti dalla mobilità straordinaria,
lasciando solo 32 posti in Campania e 22 in Sicilia, le due Regioni con un maggior numero di
candidati: 872 i candidati siciliani, 522 quelli della Campania”.
“Con questi numeri e con il limite massimo che è stato stabilito del 15% dei posti da assegnare nella
procedura nazionale, rischieremmo che molti docenti rimangano senza lavoro”.
Nella lettera pertanto, i deputati nazionali del Partito Democratico chiedono “una soluzione
immediata per questi docenti di tutto il territorio nazionale ed in particolare di Campania, Sicilia e
Calabria”.
“Sollevata la questione, ormai chiara, della difficoltà di far rientrare nella percentuale accantonata del
15% tutti i candidati che abbiano fatto richiesta di assunzione – scrivono Sgambato, Tartaglione, Berretta
e la deputazione del Pd della Campania – auspichiamo venga prioritariamente cercata e trovata una
soluzione e che nel frattempo, se necessario, vengano procrastinati i tempi di attuazione del piano
nazionale”.
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Per la Prima o la Seconda Casa, con UniCredit Il Tasso è Fisso.

Sigonella, Tribunale conferma pignoramento del
supermercato. Continua la lotta di Cocuzza
: 23/08/2016 ? REDAZIONE / CATANIA, CRONACA

Prosegue la battaglia di Davide contro Golia. A sostegno dell’ex lavoratore
della base statunitense, licenziato ingiustamente nel 2000 si sono schierati
in tanti. Il deputato etneo del Partito Democratico Giuseppe Berretta aveva
già denunciato: “Base USA mette in discussione leggi italiane”

Continua la vicenda di Carmelo Cocuzza, il lavoratore accusato di essere un “furbetto del cartellino”
dalla base a stelle e strisce che l’ha licenziato in tronco nel 2000.
Da allora, un complesso iter giudiziario ne ha prima accertato l’innocenza e poi imposto il
reintegro con il pagamento degli stipendi arretrati e delle spese processuali. Ma la base USA ha fatto
orecchie da mercante fino a quando l’ufficiale giudiziario di Catania ha eseguito, in data 9 luglio scorso, il
pignoramento del supermercato ‘Commissary Store’ interno a Sigonella.
Il suo contenuto, escluso frutta e carne, stimato in 1,1 milioni di dollari, doveva essere venduto per
ripagare il vetrinista ingiustamente licenziato. Ma ancora una volta il dipartimento della Giustizia degli
Stati Uniti si è opposto alla decisione della giustizia italiana presentando ricorso al Tribunale civile di
Catania.
Oggi è arrivata l’ennesima vittoria del lavoratore con il rigetto della richiesta avanzata dalla base
statuniteste di annullare il pignoramento.
La sentenza, esecutiva dal 2014, prevede un risarcimento danni di 600mila dollari per Cocuzza e il
reintegro nel posto di lavoro.
Per l’ex dipendente licenziato arbitrariamente, la sua vita è stata fortemente condizionata da quel
licenziamento: “Ho 50 anni e da 16 anni combatto. Per fare questo, ho dovuto rinunciare a farmi una
famiglia.
Questa mattina, davanti a un altro giudice del Tribunale, si è svolta l’udienza per la sospensione del
pignoramento richiesta dal governo statuniteste. Il giudice si è riservato di decidere. Ieri è stato notificato
a Cocuzza un quarto procedimento richiesto dai legali USA contro il suo reinserimento. L’udienza è
fissata per il prossimo novembre.

Articoli Correlati
Licenziato a Sigonella, Berretta: "Base USA mette in discussione leggi italiane"

Sigonella, i sindacati vicini alla lotta del lavoratore licenziato ingiustamente

Ingiusto licenziamento, vince causa ma non viene riassunto: pignorato "store" Sigonella

Vertenza Cocuzza-Sigonella, Cgil: "Da governo USA accuse di procedure illegali"
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