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Spacca: sostenere
leaziendesarà
fondamentale
nei prossimi 3anni

Imprenditorianervi tesi
Lebanche:siate innovativi
IlpresidenteAbiMussari:«Tutti sullastessabarca»

ANCONA - I precari della scuola hanno diritto agli stessi
scatti di anzianità dei colleghi a tempo indeterminato. Lo
ha stabilito una sentenza emessa nei giorni scorsi dalla
sezione Lavoro del Tribunale di Ancona che ha condanna-
to l’Ufficio Scolastico Regionale a pagare le differenze
retributive relative al mancato riconoscimento degli incre-
menti di anzianità (come previsto per il personale di ruolo)
a 11 lavoratori - tra docenti e personale Ata - che per più di
treanniavevanoprestato servizionelle scuoledellaprovin-

cia di Ancona con contratti a
tempo determinato. Oltre al
pagamentodellespeseproces-
suali.Gli11fannopartediun
gruppo di 78 lavoratori che si
era rivolto alla Uil Scuola per
ottenere la stabilizzazione.
Contrattoprecario dopo con-
tratto precario, a volte anche
delladuratadiuninteroanno
scolastico, avevano oltre tre

anni di anzianità di servizio. E speravano che primo o poi
sarebbe arrivata la stabilità lavorativa. Finché, esasperati,
non si sono rivolti al sindacato.

Assistiti da Matteo Catalani e Simona Cognini, i legali
dell’ufficio vertenze della Uil Scuola, hanno così deciso di
presentare ricorso per essere stabilizzati. Il giudice De
Sabbata, nella sentenza, ha stabilito che c’è stato un abuso
dei contratti a termine. Pur non convertendo i contratti a
tempo determinato in assunzioni a ruolo (la legge italiana
non prevede questo per il pubblico impiego) ha tuttavia
riconosciuto la violazione di una precisa norma europea
che vieta disparità di trattamento tra lavoratori. Difficile
calcolare quanto dovrà sborsare il Miur a questo punto.

Vanno calcolati gli incarichi ricoperti e la durata dei
contratti per stabilirlo con esattezza. Dal 2006 a oggi.
Quanto maturato in precedenza è prescritto. Per il segreta-
rio regionale Uil Scuola Marche, Claudia Mazzucchelli
“siamo di fronte ad una sentenza storica per Ancona.
Questo è infatti il primo pronunciamento del genere che
arriva dal nostro Tribunale. A questo primo gruppo di
precari speriamo seguano esiti positivi anche per gli altri. Il
nostro fine è sempre quello della stabilizzazione e già nei
mesi scorsi, a seguito dell’ondata di
ricorsi, avevamo avuto numerose
immissioni a ruolo. Questa senten-
za colma le disparità tra i precari e i
dipendenti di ruolo”. Molti di loro
sono rientrati a ruolo lo scorso ago-
sto quando il Miur, sull’onda di
migliaiadiricorsipresentati in tutta
Italia, aveva dato aperto all’immis-
sione a ruolo di 10.000 docenti e
6.500 Ata.

Nelle Marche sono stati stabiliz-
zati 1897 precari. Tra i ricorrenti ci
sono precari da oltre 10 anni. Altri,
soprattutto personale Ata, che vanno avanti anche da otto
anni con contratti annuali consecutivi, spezzati dal solo
periodo estivo, presso lo stesso istituto. Ancona, Jesi,
Fabriano,Senigallia: tutti igrandipoli scolasticiprovinciali
si nutrono di precariato. La maggior parte di loro lavora
nelle scuole superiori. Sempre De Sabbata dovrà giudicare
il caso di altri 15 ricorrenti. L’udienza è fissata per il 29
maggio. Gli altri casi arriveranno invece al Tribunale del
Lavoro di Ancona tra aprile e novembre.
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ANCONA - Di fronte ad uno scenario
economico «peggiorato rispetto all’in-
sediamento della giunta regionale nel
2010 e uno politico profondamente
mutato», l’azione del governo regiona-
le delle Marche deve «ulteriormente
aumentare il suo indirizzo riformista».
Le comunicazioni del presidente della
Regione Marche Gian Mario Spacca
sul ritiro delle deleghe all’ormai ex
assessore al turismo Srenella Moroder
stamane all’Assemblea legislativa han-
noapertodi fatto la fasedelrimpastodi
giunta di metà legislatura. Ma il gover-
natorehapostounobiettivoancorapiù
ambizioso: l’azione del governo regio-
nale deve accelerare il suo passo rifor-
mista, con il sostegno compatto della
maggioranza, ma anche con l’apporto
di tutto il consiglio regionale, a cui
Spaccaha lanciato un appello pervara-
re alcune riforme.

Il governatore si èassunto «inpieno
la responsabilità» dell’uscita di scena
della Moroder, in rotta con il suo parti-
to, l’Idv, chiestagli espressamente da
Di Pietro, che aveva appoggiato le
Marche «con determinazione» per la
terzacorsiadell’A14.Haelogiato l’ope-
rato «generoso e competente» del’ex
assessore, che comunque seguirà l’En-
duranceLifestyle,vetrinasportivo-eco-
nomica verso gli Eau. Ma il primo
punto dell’agenda di governo è proprio
un cambio di passo su alcuni temi
fondamentali: lapropostadi leggesulla

riduzione del numero dei consiglieri
regionali e degli assessori, le riforme di
Ersu, Erap e parchi, l’attuazione del
piano sociosanitario, su cui si registra-
no «resistenze». I prossimi giorni - ha
annunciato - «adotteremo un’azione
nonpiùsoltantodispendingreviewma
diverafinancial review,cioèdirevisio-
necomplessivadelle strategie finanzia-
rie per reperire nuove risorse, per la
salute dei cittadini marchigiani e per le
esigenze di riorganizzazione al nord e
al sud della nostra regione. La sfida che
ciattendeŠalta-haconcluso-.Dobbia-
mo essere ancora più bravi, mettendo
da parte i tatticismi, le rendite di posi-
zione, le logiche di potere e risponden-
do solo al rispetto del nostro mandato,
al servizio del bene comune, stando
dentro i problemi senza ritualità e
senza fughe demagogiche». Un discor-
so, il suo, accolto in toto dalle altre
forze di maggioranza, ma in modo
piuttostovariodalrestodell’opposizio-
ne. L’appello del presidente è stato
accolto da una parte del Pdl (Massi e
Bugaro, che lo ha esortato a «fare
subito» lariformastatutaria, eliminan-
dogliassessori esterni)edaFli.L’unica
certezza, al momento, è che l’assessore
regionale al bilancio Pietro Marcolini,
esterno come la Moroder, non si tocca.
Spaccanonhaintenzionedi«cambiare
il nucleo centrale del governo regiona-
le» fatti di settori e progetti strategici e
Marcolini«rappresentailnucleofinan-
ziario».

di GIANLUCA CIONNA

ANCONA–«Nonc’èalternati-
va a un rapporto virtuoso tra
banche e imprese. Non stiamo
su due sponde diverse, stiamo
sulla stessa barca». Le parole
pronunciateieriadAncona,nel-
la tappa marchigiana del Road
Show Italia dell’Associazione
bancaria italiana
(Abi),dalsuopre-
sidente Giusep-
pe Mussari, più
che come un au-
spicio suonano
comeunanecessi-
tà divenuta or-
maiimprorogabi-
le. Imprenditori
e banche locali lo
sanno bene, ma
la strada da per-
correre sembra
ancoralunga.An-
che perché ieri,
sul palco del Tea-
tro delle Mu-
se-Corelli di An-
cona, è venuta fuori tutta la
rabbia degli imprenditori, la lo-
ro frustrazione per le difficoltà
di accesso al credito. E la rispo-
sta delle banche, naturalmente,
non si è fatta attendere.

Primadelleduetavoleroton-
de tra banche e imprenditori ha
colto nel segno l’intervento del
presidente Spacca: «Siamo in
una fase di recessione. I prossi-
mi tre anni saranno molto diffi-
cili e, a complicare la situazio-
ne, c’è la scarsa disponibilità di
risorse di cui soffrono le impre-
se.Unaspettocheincidenegati-
vamente sulla loro
competitività a livello interna-
zionale. Il credito, in questo
scenario, rappresenta un fatto-
re prioritario per la tenuta delle
imprese». Tra gli imprenditori,
AndreaMerloni(Indesit)hafat-
to subito notare: «Occorre fare
un distinguo tra la situazione

delle grandi imprese del territo-
rio e quella delle Pmi. Le grandi
imprese hanno cercato fuori le
fonti di finanziamento e non
hanno mai avuto problemi di
credito. Le altre soffrono e per
resistere al mercato dovranno
rivoltarsi come un calzino. Ma
non possono fare tutto da sole,
hanno bisogno di un aiuto. Le
banche che operano sul territo-
rio devono aiutarle sui mercati
internazionali,agendodaveree
proprie merchant bank». Sulla
stessa linea d’onda il leader de-
gli industrialiMarchePaoloAn-
dreani, che fa un appello alle
banche: «Sostenete le imprese
del territorio che lavorano sul
mercato interno. Sono loro ad
avere più bisogno di aiuto. In
particolare le aziende dell’edili-
zia, che di colpo non sono state
piùfinanziate».Tragli interven-
ti più animati anche quello di
Pieralisi,chehachiestoalleban-
che una «redistribuzione del ri-
sparmio». Giampieri (Camera
dicommercio)haaggiunto:«Le
banchedevonovalutare i cosid-
detti valori intangibili delle im-
prese,almomentodivalutarela
concessione del finanziamen-
to». Mentre Guzzini ha insisti-
to: «Non diamo tutta la colpa

alle banche. Cerchiamo noi im-
prenditori di fare formazione
ad alto livello e di fare sistema
per attirare nelle Marche strut-
ture e know-how internaziona-
li».

Massimo Bianconi, dg di
Banca Marche e presidente Abi
Marche replica alle imprese:
«Se ci sono situazioni di
insostenibilitànon possiamo fi-
nanziare. Agli imprenditori di-
co: è finito il tempo di finanzia-
re capannoni o catene di mon-
taggio, portateci progetti seri e
innovativi». Michele Ambrosi-
ni,presidentediBancaMarche:
«Anchenoidobbiamosemplifi-
care la burocrazia, concedere
rating sulla base della bontà dei
progetti, innovare il modo di
farebanca».Dopogli interventi
di Cacciatori (Confcommer-
cio), Centelli (Unicredit), Ci-
priani (dg Carisap), Di Colli
(BccMarche),Goffi (Bpa),Luzi
( Coldiretti), Mecatti (Mps),
Stronati (Confcooperative),
Cornelli (Federcasse) e Fiordi
(Credito Valtellinese), le attese
conclusioni di Mussari.

«La liquidità della Bce ci
darà una mano – ha detto il
presidente Abi - Le imprese
hanno necessità di più liquidità
per sostenere la loro esistenza,
la moratoria che abbiamo ap-
provato qualche tempo fa che
sospende le rate dei mutui per
unanno,dovrebbeaiutarle.Do-
vremmo cercare di spingerle a
investire. E poi, dobbiamo cer-
care di risolvere il problema dei
crediti della pubblica ammini-
strazione».Destapreoccupazio-
ne il rapporto tra sofferenze
bancarie e impieghi nelle Mar-
che, salito dal 6,2% al 8,2%,
contro una media nazionale del
5,4%. Mussari ha spiegato che
gli impieghi sono cresciuti
(+2,3%) ma le sofferenze sono
aumentate in misura maggiore
(+3,5%).
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Il governatore
Gian Mario

Spacca

L’ex assessore
Serenella
Moroder

Pietro Marcolini
per ora resta

nell’Esecutivo

Ancheiprecarimaturanol’anzianità
Il giudice:vannopagati gli incrementi

Una protesta di precari

Andrea Merloni, Ambrosini e Pieralisi

SpaccaalCentrosinistra
«Piùriformeepiùcoesione»

IN BREVE

IL CASO

CREDITO

Avevanoricorso
inundici.L’Ufficio
Scolastico condannato
aversare ladifferenza

Il presidente dell’Associazione
Bancaria Giuseppe Mussari

SENATO

Torni il fondo
per le calamità
Ripristinalasituazionepre-
esistente l’emendamento
presentato dai senatori
marchigianiinmodobipar-
tisan per l’alimentazione
automatica del fondo della
Protezione civile destinato
alle calamità naturali. Lo
spiegano i primi firmatari
Filippo Saltamartini (Pdl)
e Marina Magistrelli, che
hanno proposto l’emenda-
mentoinsiemeaFrancesco
Casoli (Pdl), Silvana Ama-
ti (Pd), Salvatore Piscitelli
e Luciana Sbarbati del
Gruppomisto.Latassasul-
le disgrazie era stata intro-
dotta dal decreto Millepro-
proghe, con l’indicazione
chefosseroleRegionicolpi-
te da calamità (come le
Marche con l’alluvione del
marzo 2011 e l’emergenza
nevedi febbraio) a«delibe-
rare aumenti fino al massi-
moconsentitodei tributidi
competenza in caso di sta-
to di emergenza».

OK IN AULA

Nuova legge
sullo sport
Ilconsiglio regionalehaap-
provato all’unanimità la
nuova legge regionale sullo
sport, che prevede fra l’al-
tro l’istituzione del passa-
porto ematico. Gli atleti
saranno sottoposti a scree-
ning preventivi obbligatori
per i giovanipraticanti nel-
la fascia di età tra i 14 e i 18
anni.

IL MONITO

L’incontrodiAncona.Bianconi:«Finita l’epocadeicapannoni»
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