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IMPERIA. RIVIERA TRASPORTI, ESPLODE IL CASO. L’UGL:
“REFERENDUM SUI CONTRATTI INTEGRATIVI
ILLEGITTIMO”/ECCO LE CONTESTAZIONI
“Lo sbandierato referendum, con le sue farsesche modalità di svolgimento, si è svolto nella totale
illegittimità e nessun valore giuridico può riconoscersi allo stesso né gli è riconosciuto dal sindacato UGL
che torna a comunicare che le cause intentate…”
di Redazione
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A una settimana di distanza dal referendum indetto da Cgil, Cisl e Uil, infuria la polemica in casa Riviera
Trasporti. Il referendum si è chiuso con 176 sì e 160 no, sancendo l’approvazione dell’accordo quadro che ha

Accetto i termini e le
condizioni sulla privacy

portato al ripristino dei contratti integrativi sospesi nei mesi scorsi per via delle difficoltà economiche della
società incaricata della gestione del trasporto pubblico nel comprensorio imperiese. L’Ugl, però, che insieme
a Faisa Cisal aveva espresso parere contrario all’accordo quadro, rivela irregolarità nell’organizzazione e
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nell’espletazione del referendum.
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“Il sindacato UGL - si legge in una nota – anche a nome dei lavoratori iscritti, viste le modalità con cui si è svolto il
‘referendum’ del 20 marzo, di cui si evidenzia la palese illegittimità, nullità ed inesistenza giuridica, segnala e
lamenta quanto segue:
- la votazione si è svolta in assenza di qualsiasi regolamento anticipatamente predisposto;
- i seggi elettorali sono stati gestiti dai soli rappresentanti di CGL – CISL e UIL senza possibilità alcuna di
partecipazione per gli altri rappresentanti dei lavoratori, tra i quali UGL;
- non è stato individuato, se non verbalmente, il responsabile (Presidente) di ogni seggio;
- le schede idonee alla votazione erano in evidente soprannumero ed a disposizione di chiunque nei locali ove si
votava;
- all’ora di pranzo l’urna con i voti già espressi è stata prelevata dai rappresentanti di CGL – CISL e UIL e
riportata nei locali adibiti al voto dopo quasi due ore;
- almeno 44 lavoratori sono stati raggiunti telefonicamente dai rappresentanti di CGL – CISL e UIL e, invitati a
votare, hanno esercitato la facoltà via cavo, ovvero la loro volontà è stata trascritta da terzi sulle schede.
E’ pertanto evidente che lo sbandierato referendum, con le sue farsesche modalità di svolgimento, si è svolto nella
totale illegittimità e nessun valore giuridico può riconoscersi allo stesso né gli è riconosciuto dal sindacato
UGL che torna a comunicare che le cause intentate davanti al Tribunale di Imperia dai propri iscritti
proseguiranno il loro corso“.

Tags cgil

cisl

Faisa cisal

Imperia

referendum

Riviera Trasporti

Sindacati

trasporto pubblico

ugl

uil

Condividi:

Condividi

2 Tweet

Redazione
La Redazione di Imperiapost

redazione@imperiapost.it

Ti potrebbero interessare anche:

IMPERIA. RIVIERA
TRASPORTI.
RIPRISTINO DEI
CONTRATTI
INTEGRATIVI,
VENERDÌ INDETTO
UN
REFERENDUM/I
DETTAGLI

IMPERIA. RIVIERA
TRASPORTI.
ACCORDO
QUADRO E
CONTRATTI
INTEGRATIVI, CGIL
E UGL AI FERRI
CORTI /ECCO
PERCHÈ

IMPERIA. RIVIERA
TRASPORTI.
CONTRATTI
INTEGRATIVI, I
SINDACATI SI
SPACCANO. L’UGL
NON FIRMA
L’ACCORDO
QUADRO:
“AVANTI CON LA
CAUSA”

IMPERIA. RSU
PUBBLICO
IMPIEGO. CGIL:
“SIAMO IL PRIMO
SINDACATO,
GRAZIE A TUTTI
COLORO CHE LO
HANNO
PERMESSO” /I
DETTAGLI

Archivi
marzo 2015 (716)

Cisal: web

Articoli recenti
PROCESSO PORTO. ECCO IL RICORSO

©2015 ilMeteo.it

Commenti recenti
IMPERIA LIMONE A PIEDI. L’ULTIMA

Codice abbonamento:

125183

IMPERIA. CAOS IN
CASA RT.
SCONTRO TRA
SINDACATI SU
VALIDITÀ
REFERENDUM
INDETTO DA CGIL,
CISL E UIL PER
L’OK
ALL’ACCORDO
QUADRO/ECCO
PERCHÉ

Imperia
Oggi

Pag. 7

26-03-2015

Data
Pagina

1

Foglio

Chi siamo La redazione

giovedì 26 marzo | 21:57

POLITICA ECONOMIA ESTERI CRONACA REGIONI SPORT CULTURA SPETTACOLO NUOVA EUROPA VIDEO EXPO 2015
SPECIALI

SPECIALE BASELWORLD OROLOGI E GIOIELLI

MINACCIA ISIS

ALTRE SEZIONI

POLVERIERA UCRAINA

Home / Regioni / Sicilia / Palermo, La Barbera: Amat indichi risorse per rilancio mezzi

pubblicato il 26/mar/2015 20:57

Palermo, La Barbera: Amat indichi risorse per
rilancio mezzi
Sindacalista Cobas: "Presentato piano avveneristico su officina"

Facebook

Twitter

Google+

Palermo, 26 mar. (askanews) - "L'Amat ha presentato un avveniristico progetto di rilancio
dell'officina, senza però indicare le risorse economiche disponibili per acquistare i pezzi di ricambio
destinati agli autobus da riparare". Ad affermarlo è stato Antonino La Barbera, segretario regionale
dei Cobas settore trasporti, al termine dell'ultimo incontro tra sindacati e management aziendale
sulle prospettive a breve termine di un reparto fondamentale come l'officina.

Gli articoli più letti

1
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2
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"Dopo tre mesi di discussione - ha concluso La Barbera - ci troviamo punto e a capo. Non capiamo
se ci sia qualcuno che voglia affossare l'Amat. Di certo c'è che, nonostante il sindaco Orlando tenti
di affrontare il tema dei servizi pubblici in un'ottica di area metropolitana, l'Amat non è nemmeno
nelle condizioni di garantire il trasporto urbano".

3

Criminalità

TAG CORRELATI

4

Sicurezza

"In un momento in cui - ha aggiunto La Barbera - i bus funzionanti sono ridotti al lumicino e l'Amat
non dispone di grosse somme per gli investimenti, la cosa più logica sarebbe quella di individuare
30-40 vetture meno malmesse e ripararle, acquistando in modo mirato i pezzi di ricambio
strettamente necessari. Una fornitura del magazzino con il cosiddetto sistema statistico oltre ad
essere dispendiosa, non è detto che risolva le principali criticità dei mezzi fermi in deposito. Come
Cobas, unitamente a Cisal ed Ugl, abbiamo invece proposto una spesa minima, che permetta però
di riparare quanti più bus possibili e dare un servizio degno di questo nome alla città". Tra i vertici
dell'Amat e i sindacati non si è trovata un'intesa. "Anzi - riferisce ancora il segretario regionale dei
Cobas settore trasporti - tra i rappresentati dei lavoratori c'è chi, come la Cgil, intende spostare la
trattativa su altri tavoli".

#trasporti

Papa a Napoli, tra sacro e
profano: sangue San
Gennaro e Lotto

Turismo, sindaco
Roccaraso: rivedere Imu
per intero comparto neve

Contrabbando gasolio,
pm: una truffa
internazionale

Fassino: per Sindone non
c'è rischio di città
blindata

ARTICOLI CORRELATI

Cisal: web

125183

0

Codice abbonamento:

Mi piace

Pag. 8

26-03-2015

Data

ASKANEWS.IT

Pagina

1

Foglio

Chi siamo La redazione

giovedì 26 marzo | 21:58

POLITICA ECONOMIA ESTERI CRONACA REGIONI SPORT CULTURA SPETTACOLO NUOVA EUROPA VIDEO EXPO 2015
SPECIALI

SPECIALE BASELWORLD OROLOGI E GIOIELLI

MINACCIA ISIS

ALTRE SEZIONI

POLVERIERA UCRAINA

Home / Regioni / Sicilia / Palermo, La Barbera: Amat indichi risorse per rilancio mezzi

pubblicato il 26/mar/2015 20:57

Palermo, La Barbera: Amat indichi risorse per
rilancio mezzi
Sindacalista Cobas: "Presentato piano avveneristico su officina"

Palermo, 26 mar. (askanews) - "L'Amat ha presentato un avveniristico progetto di rilancio
dell'officina, senza però indicare le risorse economiche disponibili per acquistare i pezzi di ricambio
destinati agli autobus da riparare". Ad affermarlo è stato Antonino La Barbera, segretario regionale
dei Cobas settore trasporti, al termine dell'ultimo incontro tra sindacati e management aziendale
sulle prospettive a breve termine di un reparto fondamentale come l'officina.
"In un momento in cui - ha aggiunto La Barbera - i bus funzionanti sono ridotti al lumicino e l'Amat
non dispone di grosse somme per gli investimenti, la cosa più logica sarebbe quella di individuare
30-40 vetture meno malmesse e ripararle, acquistando in modo mirato i pezzi di ricambio
strettamente necessari. Una fornitura del magazzino con il cosiddetto sistema statistico oltre ad
essere dispendiosa, non è detto che risolva le principali criticità dei mezzi fermi in deposito. Come
Cobas, unitamente a Cisal ed Ugl, abbiamo invece proposto una spesa minima, che permetta però
di riparare quanti più bus possibili e dare un servizio degno di questo nome alla città". Tra i vertici
dell'Amat e i sindacati non si è trovata un'intesa. "Anzi - riferisce ancora il segretario regionale dei
Cobas settore trasporti - tra i rappresentati dei lavoratori c'è chi, come la Cgil, intende spostare la
trattativa su altri tavoli".
"Dopo tre mesi di discussione - ha concluso La Barbera - ci troviamo punto e a capo. Non capiamo
se ci sia qualcuno che voglia affossare l'Amat. Di certo c'è che, nonostante il sindaco Orlando tenti
di affrontare il tema dei servizi pubblici in un'ottica di area metropolitana, l'Amat non è nemmeno
nelle condizioni di garantire il trasporto urbano".
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I LAVORATORI SENZA STIPENDIO DA DUE MESI

Non c’è pace per il Teatro Bellini
Proclamato lo stato d’agitazione
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Per saperne di più
Nuova protesta al teatro Bellini I
precari occupano l’area orchestra

LAVORO 26 marzo 2015
di Redazione

Non c’è pace per il Teatro Bellini di Catania. Dopo la querelle sul
nuovo sovrintendente che dovrà essere ricercato in seguito alla scelta
di Rosanna Purchia di rimare alla guida del San Carlo di Napoli,
adesso incombe lo spettro di uno sciopero dei lavoratori che
hanno appena proclamato lo stato d’agitazione.
I dipendenti dell’ente lirico catanese hanno inoltrato una breve lettera
al presidente della Regione Rosario Crocetta e ai vertici del “Bellini”
in cui denunciano che a seguito del mancato versamento degli
stipendi dei mesi di gennaio e febbraio 2015, entrano in stato
di agitazione e preannunciano forme di protesta più dure.
La misura è stata resa nota da un comunicato congiunta di Slc Cgil,
Fistel Cisl, Uilcom Uil, Fials Cisal, Libersind Confsal e Ugl spettacolo
di Catania che hanno chiesto un incontro urgente al presidente della
Regione, all’assessore regionale al Turismo, al presidente e al
direttore amministrativo del teatro “Bellini”, per esporre “le dure
ricadute occupazionali e di programmazione che potrebbe
subire il Teatro Lirico Regionale “V. Bellini” di Catania, a
seguito delle paventate decurtazioni del contributo regionale
all’Ente”.
Scrivono i sindacati: “nel manifestare il disagio di tutti i lavoratori per
la mancata corresponsione degli emolumenti dei mesi di gennaio e
febbraio 2015, dichiariamo lo stato di agitazione che potrà presto
sfociare in azioni di lotta”.
Nei giorni scorsi a Catania si era tenuta una riunione di tutte le
sigle sindacali con il nuovo direttore amministrativo, a
proposito dei lavoratori precari del Teatro “Bellini” che lo
scorso 18 marzo hanno inscenato una protesta occupando gli
spazi dell’orchestra.
foto archivio
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Il Bellini e il rifiuto della Purchia
Il teatro Massimo metafora della
città
Giovedì 26 Marzo 2015 - 18:47
Articolo letto 207 volte

di Melania Tanteri

Gestioni passate, buchi di bilancio, dipendenti furbacchioni e tagli economici hanno
ridotto la massima istituzione culturale della città a "problematica". A galletto
spennato, a ricordo di quello che fu e non è più.
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CATANIA - Quello di Roma - anfi - ha due millenni e, da solo, attira milioni di turisti. Meno
male perché la Capitale non ha un teatro che la rappresenti - non si può certo dire che quello
dell'Opera ricordi immediatamente la città Caput mundi. Poi ci sono La Fenice, bruciata e rinata
proprio come l'animale mitologico, il Petruzzelli, il Politeama, il San Carlo, La Scala. Tutti fiori
all'occhiello delle rispettive città, Venezia, Bari, Palemo, Napoli, Milano. Tutte glorie e motivo di
vanto per le amministrazioni di ieri, oggi e anche di domani.
E Catania? Catania ha il teatro Massimo Vincenzo Bellini. Un gioiello architettonico, oltre che,
a detta di molti, la massima istituzione culturale della città; un vanto per tutti, anche per chi non
ha messo mai piede al suo interno. E non per il Barocco, non solo. E non per l'acustica, che ne fa
tra i migliori d'Europa. Ma per la sua stessa esistenza, per il prestigio che il Bellini, la sua storia, la
sua tradizione, la sua orchestra, le sue maestranze, hanno dato alla città etna.
Un prestigio che oggi il Teatro Massino sembra aver perso. Gestioni passate, buchi di bilancio,
dipendenti furbacchioni e tagli economici lo hanno ridotto a "problematica". A galletto spennato, a
ricordo di quello che fu e non è più. Il rifiuto di Rossanna Purchia, che ha preferito Napoli e il suo
San Carlo a Catania, al di là della magra figura che ha fatto fare all'amministrazione etnea,
potrebbe essere letto in questa chiave.
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come il San Carlo testimonia come la
città riesca a essere molto attrattiva".Il
fatto che l'invito, alla fine, sia stato
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declinato potrebbe raccontare di una
città che non è più così attrattiva, di un
teatro che non è più così presigioso,
soffocato dai problemi, primo dei quali

MOTOeSHOP
Aixam la minicar n 1 in Italia Promozione 2015

trovare i fondi per pagare i lavoratori.
E' notizia di questi minuti, infatti, lo stato di agitazione proclamato dai dipendenti che, con una
breve lettera al presidente regionale Crocetta e ai vertici del "Bellini", denunciano il mancato
versamento degli stipendi dei mesi di gennaio e febbraio 2015, preannunciando forme di protesta
più dure.
In particolare, Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, Fials Cisal, Libersind Confsal e Ugl spettacolo di
Catania chiedono un incontro urgente al presidente della Regione, all'assessore regionale al
Turismo, al presidente e al direttore amministrativo del teatro "Bellini", per esporre "le dure
ricadute occupazionali e di programmazione che potrebbe subire il Teatro Lirico Regionale “V.
Bellini” di Catania, a seguito delle paventate decurtazioni del contributo regionale all’Ente. Nel
manifestare il disagio di tutti i lavoratori per la mancata corresponsione degli emolumenti dei mesi

VIDEO CRONACA

di gennaio e febbraio 2015, - si legge nella nota ufficiale- dichiariamo lo stato di agitazione che
potrà presto sfociare in azioni di lotta".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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16:41 Palizzi Marina: scoperto panificio
abusivo, sanzioni e denunce

Nipotine minorenni
violentate durante le
vacanze, arrestato lo zio

Maltempo: allerta per
piogge e temporali al
sud

Arresto Lamanna, il
latitante era armato e
in compagnia del figlio
e del suocero

Vibo. Polizia Municipale, Cisal: pronto il saldo 2013,
in arrivo il 50% del 2014
26 MARZO 2015, 15:42

VIBO VALENTIA

Petilia Policastro.
Minacce dopo racconto
pentito, arrestato

cerca...

ATTUALITÀ

La mediazione del Prefetto Giovanni Bruno su uno dei problemi più
attuali, e che nella fattispecie riguardava la concessione della
indennità arretrate sul servizio di turnazione dei lavoratori della
Polizia Municipale di Vibo Valentia, ha fatto centro.
Il sindaco Nicola D’Agostino, accompagnato dalla dirigente di settore
Adriana Teti, accogliendo l’invito del Prefetto il quale a sua volta era
stato sollecitato dalla Cisal, ha, infatti, disposto l’erogazione del
saldo delle spettanze per il 2013 e annunciato che il 50% delle
competenze per il 2014 verranno accreditate sugli stipendi del prossimo mese di aprile.
E’ quanto affermato dal sindaco Nicola D’Agostino nel corso dell’incontro tra le parti ( Comune e Cisal) svoltosi
mercoledì sera in Prefettura.

ALTRE NOTIZIE DAL TEMA

L’intervento del Prefetto, che era assistito da Sergio Raimondo, vice Capo di Gabinetto, è valso a superare le

Vibo, le dimissioni dell’assessore comunale
Sciano’ sotto l’albero di Natale

difficoltà che si erano frapposte alla richiesta della Cisal che interpretando e facendosi carico delle giuste

15 novembre 2012

rivendicazioni dei lavoratori della Polizia Municipale aveva accelerato la richiesta indirizzata verso una
immediata soluzione della vertenza.

Concerto Venditti a Vibo,
Cisal: uno schiaffo alla
miseria, alla Calabria
8 settembre 2012

“Il motivo della protesta - ha esordito Filippo Curtosi, segretario provinciale della Cisal - è dettato dal
fatto che i lavoratori della Polizia Municipale da anni non percepiscono l’indennità di turnazione,

Cisal avvia viaggio nelle Rsu
vibonesi

contrattualmente prevista, mentre altri percepiscono l’indennità di posizione organizzativa.

23 marzo 2015

Una discriminazione palese ed inaccettabile se è vero che fino ad oggi né il sindaco, né i dirigenti, né il

Vibo, il leader Cisal
Cavallaro incontra gli eletti
Rsu della provincia

segretario generale avevano provveduto alla stesura di atti concreti per il pagamento delle indennità dovute.

20 marzo 2015

Eppure per tanto tempo il personale si è assunto la responsabilità di affrontare con impegno e dedizione le
carenze organizzative scaturite dai disservizi, per responsabilità che non possono essere attribuite al

Rsu: Cisal Vibo convoca
segretria provinciale ed eletti

personale, riguardanti il controllo del territorio, la viabilità e la microcriminalità e provocate spesso da

12 marzo 2015

mancanza di personale per pensionamenti o inadattabilità ai servizi esterni , quasi sempre per motivi di salute.
La decisione di questa sera dell’Amministrazione comunale – ha aggiunto Filippo Curtosi al termine
dell’incontro - che ripara, con molto senso di responsabilità, alle gravi e assurde inadempienze degli ultimi
anni, spiega quanto sia sempre più necessaria l’autorevolezza del Prefetto e la spinta della Cisal che
finalmente può comunicare ai lavoratori interessati una ennesima testimonianza sulla proficuità della fiducia nel
sindacato.”

CISAL

POLISTENA

Consiglia

0 Commenti
 Consiglia
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Bimba di 4 mesi abbandonata in casa al
buio e al freddo
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Palermo, La Barbera: Amat indichi risorse per rilancio mezzi

Ultime News

SICILIA

Investire nei Metalli
Con MTL-Index, Investite nei Metalli Rari in piena Sicurezza.

Palermo, La Barbera: Amat indichi risorse
per rilancio mezzi

One Direction: le scuse di Zayn ai
fan e l’annuncio della band su
Facebook

Da Redazione - 26 marzo 2015

Redazione - 26 marzo 2015
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Palermo, 26 mar. – “L’Amat ha presentato
un avveniristico progetto di rilancio
dell’officina, senza però indicare le risorse
economiche disponibili per acquistare i pezzi

Lazio: Zingaretti consegna nuovo
treno Vivalto per pendolari

di ricambio destinati agli autobus da
riparare”. Ad affermarlo è stato Antonino La

Redazione - 26 marzo 2015

Barbera, segretario regionale dei Cobas
settore trasporti, al termine dell’ultimo
incontro tra sindacati e management
aziendale sulle prospettive a breve termine di
un reparto fondamentale come l’officina.
“In un momento in cui – ha aggiunto La Barbera – i bus funzionanti sono ridotti al lumicino
e l’Amat non dispone di grosse somme per gli investimenti, la cosa più logica sarebbe
quella di individuare 30-40 vetture meno malmesse e ripararle, acquistando in modo
mirato i pezzi di ricambio strettamente necessari. Una fornitura del magazzino con il

Assoturismo: Basta tasse sui
turisti -2

cosiddetto sistema statistico oltre ad essere dispendiosa, non è detto che risolva le
principali criticità dei mezzi fermi in deposito. Come Cobas, unitamente a Cisal ed Ugl,

Redazione - 26 marzo 2015

abbiamo invece proposto una spesa minima, che permetta però di riparare quanti più bus
possibili e dare un servizio degno di questo nome alla città”. Tra i vertici dell’Amat e i
sindacati non si è trovata un’intesa. “Anzi – riferisce ancora il segretario regionale dei
Cobas settore trasporti – tra i rappresentati dei lavoratori c’è chi, come la Cgil, intende
125183

spostare la trattativa su altri tavoli”.

Codice abbonamento:

“Dopo tre mesi di discussione – ha concluso La Barbera – ci troviamo punto e a capo. Non
capiamo se ci sia qualcuno che voglia affossare l’Amat. Di certo c’è che, nonostante il
sindaco Orlando tenti di affrontare il tema dei servizi pubblici in un’ottica di area
metropolitana, l’Amat non è nemmeno nelle condizioni di garantire il trasporto urbano”.
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Le foto presenti su ContattoNews.it sono state in larga parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori
avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione, all'indirizzo mail: info@contattonews.it, che
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provvederà prontamente alla rimozione delle immagini utilizzate.
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EcodiTorino.org - giovedì 26 marzo 15 - 18:35

Home » Torino trasporti » Torino scioperi » Sciopero trasporti a Torino, lunedì (metro, bus, treni)
Sciopero trasporti a Torino, lunedì (metro, bus, treni)

Sciopero trasporti a Torino, lunedì (metro, bus, treni)
Sciopero dei mezzi pubblici (pullman e
trasporto su binario) a Torino. Fasce
orarie garantite.
26 / 03 /2015 - Anche a Torino il
sindacato USB ha deciso di aderire allo
sciopero trasporti pubblici, proclamato
a livello nazionale e indetto per lunedì 30
marzo 2015. La protesta durerà quattro
ore.
Sciopero trasporti urbani e suburbani
(autobus e tram Torino)
Sciopero: dalle 18.00 alle 22.00
Trasporti garantiti: fino alle 18 del tardo
pomeriggio, poi dalle 22 a fine servizio.
Sciopero metropolitana Torino
Sciopero: dalle 18.00 alle 22.00

INFO UTILI
Tari, Tasi, Imu (info, scadenze)
Farmacie aperte (online)
Meteo, previsioni (settimanali)
TRASPORTI
Blocco mezzi pesanti (calendario)
Traffico in diretta (Torino)
Mappa trasporti, orari (Torino)
Distributori metano (Torino e provincia)
LAVORO
Lavoro: offerte (Torino e non solo)
CURIOSITA'
Wikipedia piemontese
La Costituzione (primi articoli)
Teleriscaldamento (come funziona)
Nucleare Piemonte (situazione)
Film girati a Torino (mappa)
Webcam (diretta dalla città)
Storia della Sindone

Metropolitana garantita: fino alle 18.00 (la sera rimarrà chiusa, dato che il lunedì
il servizio è attivo fino alle 22, cioè l'orario che coincide con il termine dello
sciopero).
Sciopero linee extraurbane
Sciopero: dalle 18.00 alle 22.00
Trasporti extraurbani garantiti: fino alle 18.00, poi dalle 22.00 a fine servizio.

Sponsor:

Sciopero ferrovie SFM
Treno sfm1 Pont-Rivarolo-Chieri (ferrovia Canavesana)
Treno sfmA Torino-Aeroporto-Ceres
Sciopero SFM: dalle 18.00 alle 22.00
Treni SFM garantiti: fino alle 18, e poi dalle 22.00.
Assicurato il completamento delle corse in partenza entro il termine delle fasce di
servizio garantito. Conseguenze della protesta anche presso i Centri Servizi
Clienti e altri servizi del Gruppo Torinese Trasporti.
Controlla la presenza di eventuali scioperi nel servizio trasporti garantito dalla
Sadem, leggi l'articolo: Sadem, sciopero trasporti.

Codice abbonamento:
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Informazioni
sito www .gtt.to.it
Numero Verde GTT - 800-019152
Potrebbe interessarti: Trasporti Torino. Mappa e orari

Anonimo - Sono un ex autista. Gli scioperi a singhiozzo non servono. Noi si che
sapevamo far sciopero ci si fermava per diversi giorni e si otteneva tutto, dovete
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creare disagio.
Anonimo - Perché non pensate a quelli e quelle che finiscono di lavorare alle 20,
devono farsi 1.30 di autobus per andare a casa? Oltre ai disagi degli autisti che
guidano da cani e ai ritardi, pure lo sciopero. Andate dai vostri capi, create a loro
il disagio, non a quelli/e che di disagio ne hanno già per prorpio conto!
Anonimo - Qui chi non ha un mezzo proprio rischia di perdere il lavoro a causa
delle frequenti impossibilità di andarci. Quoto: prendetevela con i vostri capi,
rompetegli le scatole la notte sotto casa, tagliategli le gomme delle ferrari, ma
non rompete le scatole a noi poveri disgraziati
Piero M. - Il problema è sempre lo stesso. L'ex autista, lui si che era capace di
creare disagio con lo sciopero ad oltranza. e cosi otteneva tutto. Bravo!
Naturalmente a spese degli altri lavoratori che non poteva cosi lavorare (o
tornare a casa). Complimenti a chi pensa sempre e solo ai cavoli suoi. Una bella
forma di egoismo sindacale. Solidarietà?? e perchè mai?!
Anonimo - Sono un autista, mi spiace recare danni a persone che non riescono a
raggiungere il posto di lavoro, ma per quello che stiamo vivendo personalmente
fare uno sciopero completo di 24 ore, senza dare possibilità di servire anche la
fascia protetta. Si parla sempre di unione fra lavoratori e solidarietà, ma solo
quando qualcuno rimane a piedi. Sciopero giustissimo, anzi bloccherei tutti i
traporti urbani per 48 ore.
Felix - Sono un pendolare, i disagi ci sono sempre e le cose peggiorano di anno in
anno. Scioperate come si deve, come fanno in Francia. Sciopero ad oltranza,
tutti. E poi lasciateci in pace per il resto dell'anno. Fate una settimana di blocco
totale. Alle aziende non frega niente se fate un giorno di sciopero, ci risparmia il
carburante. Tanto i soldi degli abbonamenti li hanno presi.
Anonimus - Basta con sti scioperi, non ha senso tanto ai vostri capi non gliene
frega niente basta scassare ai poveri lavoratori che non possono andare al
lavoro.
Archivio scioperi Torino
Qui sotto alcune notizie sugli ultimi scioperi.
09 dicembre 2014 - Alla fine è giunta la segnalazione di sciopero trasporti pubblici
a Torino, in adesione alla manifestazione nazionale di CGIL e UIL. La GTT segnala
la proclamazione da parte dei sindacati FILT-CGIL e UIL TRASPORTI per venerdì
12 dicembre 2014.
La GTT segnala anche lo sciopero di alcune linee private:

Ultim'ora: revocato il differimento dello sciopero nazionale dei treni indetto per
venerdì. Rimane valida anche la protesta proclamata per sabato e domenica.
10 novembre 2014. Previsto uno sciopero per venerdì 14 novembre, dalle 18 alle
22. La comunicazione arriva direttamente dal Gruppo Torinese Trasporti, sui
social network.
24 ottobre 2014. Il previsto sciopero doveva svolgersi il 24 ottobre. "Doveva"
perché la Commissione di Garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei
servizi pubblici essenziali ha respinto la richiesta di sciopero dei Sindacati Usb
Lavoro Privato a causa del "Mancato rispetto del divieto di concomitanza con
manifestazioni di rilevante importanza". L'evento in questione, segnalato da GTT
alla Commissione è il Salone del Gusto.
30 maggio 2014. A due mesi dall'ultima protesta, il Gruppo Torinese Trasporti
informa i cittadini che, venerdì 30 maggio 2014, è in programma uno sciopero di
24 ore, deciso questa volta dai sindacati USB Lavoro Privato - Settore Trasporti.
19 marzo 2014. Sciopero FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL, UGL
FNA.
125183

5 febbraio 2014. Sciopero trasporti.
24 gennaio 2014. Sciopero di 24 ore, sindacato USB Lavoro Privato.

Codice abbonamento:

13 gennaio 2014. Due scioperi rinviati dai sindacati.
16 dicembre 2013. Sciopero dei mezzi pubblici. Per l'occasione ZTL Centrale
sospesa. In Comune la discussione sulla cessione di GTT.
Giovedì 5 dicembre 2013. Sciopero di 24 ore (sindacati FILT CGIL, FIT CISL, UIL
TRASPORTI, FAISA CISAL e UGL aderente FAST CONFSAL).

Cisal: web
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Venerdì 15 novembre. Sciopero non coinvolge il personale del Gruppo Torinese
Trasporti (GTT).
Sabato 9 novembre 2013. Sciopero rinviato.
Sabato 9 novembre 2013. Sciopero di 24 ore (sindacati FAISA CISAL e FAST
CONFSAL).

Ultimi aggiornamenti
Sadem: sciopero trasporti lunedì 30 marzo
Sciopero trasporti a Torino, lunedì (metro, bus, treni)
Elenco autovelox Torino, postazioni controllo velocità
Sciopero dei taxi oggi a Torino. Deviazione trasporti per manifestazione
Torino, metropolitana bloccata per un graffito
Scrivi il tuo commento sulla pagina
'Sciopero trasporti a Torino, lunedì (metro, bus, treni) '

Il tuo nome (facoltativo)

Invia
125183

Contatti

Codice abbonamento:

Per contattare la redazione del sito Ecoditorino scrivere all'indirizzo email
ecoditorino@yahoo.it
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Palermo: Cobas, da Amat progetti avveniristici senza risorse
Cobas, unitamente a Cisal ed Ugl, ha proposto all'Azienda "una spesa minima che permetta però di
riparare quanti più bus possibili e dare un servizio degno di questo nome alla città". Nessun intesa però
è stata raggiunta. "Anzi - sottolinea La Barbera - tra i rappresentati dei lavoratori c'è chi, come la Cgil,
intende spostare la trattativa su altri tavoli". "Dopo tre mesi di discussione - conclude La Barbera - ci
troviamo punto e a capo. Non capiamo se ci sia qualcuno che voglia affossare l'Amat. Di certo c'è che,
nonostante il sindaco Orlando tenti di affrontare il tema dei servizi pubblici in un'ottica di area
metropolitana, l'Amat non è nemmeno nelle condizioni di garantire il trasporto urbano".

Video Previsioni Meteo

Fonte: adnkronos

Ultime Notizie

Dai nostri reporter
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Ultimo aggiornamento: ore 20:10

Domani

Non ci sono segnalazioni recenti.

Alfano. Altri 4 In Arrivo
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Tutti i video

1 1 : 1 0 Terna, Utili su Nel 2014 Cedola di 20 Centesimi
1 0 : 3 5 Napoli, Sequestrate Armi da Guerra a Un Clan
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Palermo, 26 mar. (askanews) - "L'Amat ha presentato un avveniristico progetto di rilancio
dell'officina, senza però indicare le risorse economiche disponibili per acquistare i pezzi di ricambio
destinati agli autobus da riparare". Ad affermarlo è stato Antonino La Barbera, segretario regionale
dei Cobas settore trasporti, al termine dell'ultimo incontro tra sindacati e management aziendale sulle
prospettive a breve termine di un reparto fondamentale come l'officina.
"In un momento in cui - ha aggiunto La Barbera - i bus funzionanti sono ridotti al lumicino e l'Amat
non dispone di grosse somme per gli investimenti, la cosa più logica sarebbe quella di individuare 3040 vetture meno malmesse e ripararle, acquistando in modo mirato i pezzi di ricambio strettamente
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necessari. Una fornitura del magazzino con il cosiddetto sistema statistico oltre ad essere

SAVIANO: "Ma come, a Roma
c'è la mafia?"

dispendiosa, non è detto che risolva le principali criticità dei mezzi fermi in deposito. Come Cobas,
unitamente a Cisal ed Ugl, abbiamo invece proposto una spesa minima, che permetta però di riparare
quanti più bus possibili e dare un servizio degno di questo nome alla città". Tra i vertici dell'Amat e i
sindacati non si è trovata un'intesa. "Anzi - riferisce ancora il segretario regionale dei Cobas settore

SAVIANO - Emigrazione:
"Ecco la prova di quanto sia
difficile essere felici in Italia"

trasporti - tra i rappresentati dei lavoratori c'è chi, come la Cgil, intende spostare la trattativa su altri
tavoli".

ci sia qualcuno che voglia affossare l'Amat. Di certo c'è che, nonostante il sindaco Orlando tenti di
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affrontare il tema dei servizi pubblici in un'ottica di area metropolitana, l'Amat non è nemmeno nelle

- LandRover Pubblicità

condizioni di garantire il trasporto urbano".
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"Dopo tre mesi di discussione - ha concluso La Barbera - ci troviamo punto e a capo. Non capiamo se

I VIDEO DI OGGI

Pag. 21

Data

LASICILIAWEB.IT (WEB)

26-03-2015

Pagina
Foglio

1

Scrivi alla redazione

Cerca

giovedì, 26 marzo 2015

SICILIA ITALIA ESTERI POLITICA SPORT SPETTACOLO SALUTE SCUOLA ECONOMIA AMBIENTE CROCIERE
LaSicilia.it AntennaSicilia.it
Sei in onda

Pubblicato: 26/03/2015

Telecolor.it

Newspapergame.it

RadioTelecolor.it

InsiemeChannel.it

lasiciliaweb ›› Sicilia ›› Lavoratori del Bellini in agitazione...

Lavoratori del Bellini in agitazione
Caos a Catania. I dipendenti il mancato versamento degli stipendi dei mesi di
gennaio e febbraio 2015: "Protesta potrebbe sfociare in azioni di lotta"

Ultimi aggiornamenti:
Lavoratori del Bellini in agitazione
Caos a Catania. I dipendenti il mancato
versamento degli stipendi dei mesi di gennaio
e febbraio 2015: "Protesta potrebbe sfociare
in azioni di lotta"

Due morti e otto feriti a Licata
Tragico bilancio di un incidente stradale tra
un pulmino e una jeep lungo la statale 115
all'altezza di contrada Torre di Garre

Le botte da orbi di Vittoria-Paternò
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spogliatoi, match sospeso per troppi rossi

Due bare Muostruose
Palermo. Macabra protesta di due attivisti
contro il sistema di comunicazione satellitare
statunitense. I grillini attaccano Crocetta

CATANIA - Con una lettera indirizzata al presidente della Regione Rosario Crocetta e ai vertici
del Bellini i lavoratori dell'ente lirico di Catania hanno annunciato lo stato di agitazione a causa
del mancato versamento degli stipendi dei mesi di gennaio e febbraio 2015, preannunciando
forme di protesta più dure.
In particolare, Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, Fials Cisal, Libersind Confsal e Ugl spettacolo di
Catania chiedono un incontro urgente al presidente della Regione, all'assessore regionale al
Turismo, al presidente e al direttore amministrativo del teatro "Bellini", per esporre "le dure
ricadute occupazionali e di programmazione" che potrebbe subire il Teatro Lirico Regionale V.
Bellini di Catania a seguito delle paventate decurtazioni del contributo regionale all'Ente".
"Nel manifestare il disagio di tutti i lavoratori per la mancata corresponsione degli emolumenti
dei mesi di gennaio e febbraio 2015 - si legge nella nota ufficiale - dichiariamo lo stato di
agitazione, che potrà presto sfociare in azioni di lotta".
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Palermo: Cobas, da Amat
progetti avveniristici senza
risorse
26 marzo 2015

Palermo, 26 mar. (Adnkronos) - "L'Amat ha presentato un avveniristico
Commenti
N. commenti 0

progetto di rilancio dell'officina senza però indicare le risorse
economiche disponibili per acquistare i pezzi di ricambio destinati agli
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autobus da riparare". A denunciarlo è Antonino La Barbera, segretario
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regionale dei Cobas Settore Trasporti, al termine dell'ultimo incontro
Allegro arrabiatoStupito Triste

0

0
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0

tra sindacati e management aziendale. "In un momento in cui i bus
funzionanti sono ridotti al lumicino e l'Amat non dispone di grosse

VOTA SUBITO!

somme per gli investimenti - prosegue La Barbera - la cosa più logica
sarebbe quella di individuare 30-40 vetture meno malmesse e

A voi è piaciuta la
fiction Sky su
Tangentopoli?

ripararle, acquistando in modo mirato i pezzi di ricambio strettamente
necessari".

VOTA SUBITO!

Cobas, unitamente a Cisal ed Ugl, ha proposto all'Azienda "una spesa
minima che permetta però di riparare quanti più bus possibili e dare
un servizio degno di questo nome alla città". Nessun intesa però è

L'ANGOLO DEL DIRETTORE

stata raggiunta. "Anzi - sottolinea La Barbera - tra i rappresentati dei

L'EDITORIALE

lavoratori c'è chi, come la Cgil, intende spostare la trattativa su altri
tavoli". "Dopo tre mesi di discussione - conclude La Barbera - ci

Diamo la
cittadinanza ai
tagliagole

troviamo punto e a capo. Non capiamo se ci sia qualcuno che voglia
affossare l'Amat. Di certo c'è che, nonostante il sindaco Orlando tenti di
affrontare il tema dei servizi pubblici in un'ottica di area
metropolitana, l'Amat non è nemmeno nelle condizioni di garantire il
trasporto urbano".
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Palermo: Cobas, da Amat progetti
avveniristici senza risorse
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Palermo, 26 mar. "L'Amat ha presentato un avveniristico progetto
di rilancio dell'officina senza però indicare le risorse economiche
disponibili per acquistare i pezzi di ricambio destinati agli autobus
da riparare". A denunciarlo è Antonino La Barbera, segretario
regionale dei Cobas Settore Trasporti, al termine dell'ultimo
incontro tra sindacati e management aziendale. "In un momento in
cui i bus funzionanti sono ridotti al lumicino e l'Amat non dispone
Tags di grosse somme per gli investimenti prosegue La Barbera la cosa
Palermo
più logica sarebbe quella di individuare 3040 vetture meno
Cobas
Amat malmesse e ripararle, acquistando in modo mirato i pezzi di
progetti ricambio strettamente necessari". Cobas, unitamente a Cisal ed
avveniristici
Ugl, ha proposto all'Azienda "una spesa minima che permetta però
senza
risorse di riparare quanti più bus possibili e dare un servizio degno di
Palermo
questo nome alla città". Nessun intesa però è stata raggiunta.
"Anzi sottolinea La Barbera tra i rappresentati dei lavoratori c'è
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chi, come la Cgil, intende spostare la trattativa su altri tavoli".
23/03/2015 - 15:06 Cronaca Scicli
Nuovo episodio di esorcismo a Scicli
"Dopo tre mesi di discussione conclude La Barbera ci troviamo
punto e a capo. Non capiamo se ci sia qualcuno che voglia affossare 24/03/2015 - 16:28 Cronaca Ragusa
Incidente, muore Francesco Frasca, di Giarratana
l'Amat. Di certo c'è che, nonostante il sindaco Orlando tenti di
affrontare il tema dei servizi pubblici in un'ottica di area
metropolitana, l'Amat non è nemmeno nelle condizioni di garantire
il trasporto urbano".
Mi piace

0

0

Ti potrebbero interessare anche:
Palermo: Amat, a rischio stipendi e tredicesime, lavoratori in
stato di agitazione

Cosa Aspetti?Per te 2,50%. Mancano Pochi Giorni per avere
il 2,50% sui tuoi risparmi (4WNet)

Altre Notizie

Furti in autobus:tre arresti a Palermo

ARCHIVIO

26/03/2015 - 11:17 Appuntamenti Palermo

Attilio Bolzoni dà lezioni di giornalismo
26/03/2015 - 09:53 Appuntamenti Scicli

Congedo matrimoniale per coppia gay a Palermo

La Passione, in dialetto siciliano
25/03/2015 - 14:00 Cronaca Ragusa

Sicilia: dipendenti Ast senza stipendio, proclamato stato di
agitazione

Ragusana scomparsa, ritrovata dalla Polizia a
Firenze
25/03/2015 - 13:11 Cronaca Scicli

Disabile nudo davanti al Pronto soccorso e
pubblicato su WhatsApp

Cerca di vendere scooter rubato su internet, denunciato

Cosa Aspetti?Per te 2,50%

Ford Ecosport

Mancano Pochi Giorni per avere il
2,50% sui tuoi risparmi
Widiba.it/Conto-Corrente

Il SUV compatto con SYNC with
AppLink e Spotify. € 14.950
ford.it

Commenta la news
Aggiungi un commento...

Commenta

Codice abbonamento:

125183

Plug-in sociale di Facebook

Per poter commentare i post devi essere registrato al sito di Ragusanews.com
Se sei già nostro utente esegui il Login nel form sottostante oppure registrati ora se non sei

Cisal: web

Pag. 26

Data

RESAPUBBLICA.IT (WEB2)

Foglio

Contattaci

Chi siamo

Redazione

Home

26-03-2015

Pagina

1


Privacy

Politica

Cronaca

World 

Sport 

Sci & Tech 

Diritto & Diritti 

Altre 









Cronaca

Teatro Bellini: niente stipendi
26 marzo 2015

Teatro “Bellini”, niente stipendio di gennaio e febbraio e
tagli in vista. Scatta lo stato di agitazione
>Scelte per te

Teatro Bellini: Rosanna
Purchia subentra a Rita
Cinquegrana

Con una breve lettera al presidente regionale Crocetta e ai vertici del “Bellini“, i
lavoratori dell’ente lirico catanese annunciano lo stato di agitazione a seguito del
mancato versamento degli stipendi dei mesi di gennaio e febbraio 2015,
preannunciando forme di protesta più dure. In particolare, Slc Cgil, Fistel Cisl,
Uilcom Uil, Fials Cisal, Libersind Confsal e Ugl spettacolo di Catania

Dia, visita del direttore Ferla

chiedono un incontro urgente al presidente della Regione, all’assessore regionale al

al Centro operativo di Catania

Turismo, al presidente e al direttore amministrativo del teatro “Bellini”, per esporre
“le dure ricadute occupazionali e di programmazione che potrebbe subire il Teatro
Lirico Regionale “V. Bellini” di Catania, a seguito delle paventate decurtazioni del

Nel manifestare il disagio di tutti i lavoratori per la mancata corresponsione degli
emolumenti dei mesi di gennaio e febbraio 2015, – si legge nella nota ufficialedichiariamo lo stato di agitazione che potrà presto sfociare in azioni di lotta”.
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Tangenti in grandi opere da 25 miliardi, da Tav a Expo: 51 indagati (anche politici) e 4 arresti. Bufera sul ministro Lupi
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 EMILIA-ROMAGNA  GARA TRASPORTO FERROVIARIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA, SINDACATI PREOCCUPATI
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Gara trasporto ferroviario regionale
Emilia Romagna, sindacati preoccupati
B Y MCOLONNA

• MARZO 26, 2015

(Sesto Potere) – Bologna – 26 marzo 2015 – Nell’espletamento delle procedure
MCOLONNA
125183

di gara da parte della stazione appaltante Fer (Ferrovie Emilia-Romagna),
mentre l’offerta tecnica presentata dall’ATI Trenitalia- Tper (Trasporto
l’offerta economica risultava essere di diversi milioni di euro superiore alla
base di gara e pertanto la stazione appaltante non ha proceduto
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all’affidamento di detto servizio.
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La Regione Emilia Romagna e la
stazione appaltante Fer hanno



PRINT

quindi deciso di percorrere una
soluzione che nell’ambito di
quanto contemplato nel bando

TAGS

di gara permettesse
l’affidamento del servizio
ferroviario regionale in tempi
TRENO REGIONALE E-R

rapidi, attraverso una procedura
negoziale con le due ATI/Società
pre-qualificate, ovvero: l’ATI

Trenitalia e Tper (unica ad aver presentato offerta tecnica ed economica
vincolante) da un lato e con il Gruppo Arriva-DB dall’altro (quest’ultimo non
aveva avanzato offerte per la gestione del servizio ma si era pre-qualificato
per concorrere alla gara dello stesso).
Le sigle sindacali (Fit Cisl, Filt Cgil , Ugl Trasporti, Uil Trasporti e Faisa Cisal)
preoccupate che il mancato affidamento e la procedura negoziale potessero
comportare modifiche a quanto previsto dal bando in ordine all’affidamento
del servizio in un unico lotto regionale, al previsto e ingente investimento in
nuovo materiale rotabile decisivo per rilanciare il trasporto su ferro,

FAISA CISAL
FER FERROVIE EMILIAROMAGNA
FILT CGIL

FIT CISL

RAFFAELE DONINI
REGIONE EMILIAROMAGNA
TPER TRASPORTO
PASSEGGERI EMILIAROMAGNA
TRENITALIA
UGL TRASPORTI
UIL TRASPORTI

aumentare la qualità e la sicurezza del servizio, al mantenimento della
clausola sociale anzitempo sottoscritta, hanno chiesto un incontro con
l’Assessore Raffaele Donini.
Nell’incontro svoltosi venerdì scorso, l’Assessore Raffaele Donini ha riaffermato la volontà
dell’Assessorato e della Giunta Regionale ad affidare in tempi brevi il servizio di trasporto ferroviario
regionale attraverso una procedura negoziale, ovvero confermando gli obiettivi (circa 75 nuovi convogli)
e i limiti qualitativi e quantitativi (153mln di Euro) previsti dal bando di gara, ovvero l’Assessore ha
ribadito la validità del lotto unico regionale a garanzia di un servizio migliore a fronte di una indubbia
economia di scala e l’intangibilità della clausola sociale a suo tempo sottoscritta nel gennaio 2014 con le
organizzazioni sindacali che rappresenta elemento indisponibile a negoziazioni.
Fit Cisl, Filt Cgil , Ugl Trasporti, Uil Trasporti e Faisa Cisal e l’ Assessore regionali hanno poi convenuto
di incontrarsi e confrontarsi per monitorare l’iter dell’affidamento del servizio ferroviario regionale
ovvero di riconvocarsi a breve con il coinvolgimento delle imprese ferroviarie operanti in Emilia
Romagna per ottenere i giusti riscontri sul fronte della sicurezza ferroviaria.
L’Assessore ha infine confermato anche per il 2015 le risorse per il trasporto pubblico locale stanziate
negli anni precedenti e ha proposto il rinnovo del patto per la mobilità.
Condividi:
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NON C'È INTESA TRA L'AZIENDA E I SINDACATI

Amat, c’è un progetto di rilancio
“avveniristico” ma senza soldi
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di Redazione
“L’Amat ha presentato un avveniristico progetto di rilancio
dell’officina, senza però indicare le risorse economiche
disponibili per acquistare i pezzi di ricambio destinati agli
autobus da riparare”. Ad affermarlo è Antonino La Barbera,
segretario regionale dei Cobas settore trasporti, al termine dell’ultimo
incontro tra sindacati e management aziendale sulle prospettive a
breve termine di un reparto fondamentale come l’officina.
“In un momento in cui – prosegue La Barbera – i bus funzionanti
sono ridotti al lumicino e l’Amat non dispone di grosse somme
per gli investimenti, la cosa più logica sarebbe quella di
i n d i v i d u a r e 3 0 - 4 0 v e t t u r e m e n o m a l m e s s e e r i p a r a r l e,
acquistando in modo mirato i pezzi di ricambio strettamente
necessari. Una fornitura del magazzino con il cosiddetto sistema
statistico oltre ad essere dispendiosa, non è detto che risolva le
principali criticità dei mezzi fermi in deposito. Come Cobas,
unitamente a Cisal ed Ugl, abbiamo invece proposto una spesa
minima, che permetta però di riparare quanti più bus possibili e dare
un servizio degno di questo nome alla città”.
Tra i vertici dell’Amat e i sindacati non si è trovata un’intesa.
“Anzi – riferisce ancora il segretario regionale dei Cobas settore
trasporti – tra i rappresentati dei lavoratori c’è chi, come la Cgil,
intende spostare la trattativa su altri tavoli”.
“Dopo tre mesi di discussione – conclude La Barbera – ci troviamo
punto e a capo. Non capiamo se ci sia qualcuno che voglia affossare
l’Amat. Di certo c’è che, nonostante il sindaco Orlando tenti di
affrontare il tema dei servizi pubblici in un’ottica di area
metropolitana, l’Amat non è nemmeno nelle condizioni di garantire il
trasporto urbano”.
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I LAVORATORI SENZA STIPENDIO DA DUE MESI

Non c’è pace per il Teatro Bellini
Proclamato lo stato d’agitazione
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Per saperne di più
Nuova protesta al teatro Bellini I
precari occupano l’area orchestra

LAVORO 26 marzo 2015
di Redazione

Non c’è pace per il Teatro Bellini di Catania. Dopo la querelle sul
nuovo sovrintendente che dovrà essere ricercato in seguito alla scelta
di Rosanna Purchia di rimare alla guida del San Carlo di Napoli,
adesso incombe lo spettro di uno sciopero dei lavoratori che
hanno appena proclamato lo stato d’agitazione.
I dipendenti dell’ente lirico catanese hanno inoltrato una breve lettera
al presidente della Regione Rosario Crocetta e ai vertici del “Bellini”
in cui denunciano che a seguito del mancato versamento degli
stipendi dei mesi di gennaio e febbraio 2015, entrano in stato
di agitazione e preannunciano forme di protesta più dure.
La misura è stata resa nota da un comunicato congiunta di Slc Cgil,
Fistel Cisl, Uilcom Uil, Fials Cisal, Libersind Confsal e Ugl spettacolo
di Catania che hanno chiesto un incontro urgente al presidente della
Regione, all’assessore regionale al Turismo, al presidente e al
direttore amministrativo del teatro “Bellini”, per esporre “le dure
ricadute occupazionali e di programmazione che potrebbe
subire il Teatro Lirico Regionale “V. Bellini” di Catania, a
seguito delle paventate decurtazioni del contributo regionale
all’Ente”.
Scrivono i sindacati: “nel manifestare il disagio di tutti i lavoratori per
la mancata corresponsione degli emolumenti dei mesi di gennaio e
febbraio 2015, dichiariamo lo stato di agitazione che potrà presto
sfociare in azioni di lotta”.
Nei giorni scorsi a Catania si era tenuta una riunione di tutte le
sigle sindacali con il nuovo direttore amministrativo, a
proposito dei lavoratori precari del Teatro “Bellini” che lo
scorso 18 marzo hanno inscenato una protesta occupando gli
spazi dell’orchestra.
foto archivio

0

1

Tweet

Mi piace

Tag

Precari Teatro Vincenzo Bellini “Si
inquadrino in pianta stabile”
Purchia resta al Teatro San Carlo
Il Bellini cerca un sovrintendente

Ultimi Articoli
15:25 - Boom di visitatori per
Botero Mostra aperta sino alle
21

Scegli TIM YOUNG&MUSIC

15:12 - Crisi, disoccupati in
aumento: "Subito piani
industriali per le città"

Ascolta la musica che vuoi senza
consumare GB.
Scopri di più

15:05 - Il questore di Catania al
Cara: "Visita è affermazione di
legalità"

Ford Ecosport
Il SUV compatto con SYNC with AppLink
e Spotify. € 14.950
ford.it

14:55 - Drammatico racconto di
una romena Finisce sul
marciapiede, ma denuncia

Scegli Prestito Compass

14:47 - Ex Province, "in Aula un
testo confusionario e
incoerente"

Promozione Prestito Personale Compass
per nuovi i clienti
www.compass.it

14:08 - Nuovo appello dei tifosi
alla città 'Domenica allo stadio
per il Catania'
13:41 - Droga e contanti
nell'armadio Arrestato
insospettabile a Gravina
13:38 - Agrigento, Silvio Alessi:
"Attaccati perché facciamo
paura"
13:37 - "Leggere il reale",
masterclass del giornalista
Attilio Bolzoni
13:25 - Maxi operazione dei vigili
urbani Chiusi sei negozi gestiti
da cinesi

1

2

3

4

ricerca immobili

lingue:

it

es

en

ro

fr

descrivi l'immobile che desideri
cerca con replat

Stiamo discutendo di

5

lavoratori teatro bellini, nuova protesta al bellini, precari teatro bellini, protesta

Luciana su Tangenti Gesap, in corso il CdA

teatro bellini, stato d'agitazione al bellini, teatro bellini catania

Di scena Carmelo Scelta

Gli annunci:

Carmelo Scelta tiene per le pal.. troppi potenti, se
non parla troveranno il modo tra qualche tempo per
ringraziarlo.

Ford Ecosport

Ascolta la musica che vuoi senza
consumare GB.
Scopri di più

Il SUV compatto con SYNC with
AppLink e Spotify. € 14.950
ford.it

Chi ha letto questo articolo ha letto anche:
Nuova protesta al teatro Bellini I precari occupano l’area orchestra

denuncia sulle strade di Palermo
4 commenti

Si dovrebbero indicare tutte le strade di Palermo!
Non si salva una strada!!!
paola su Motociclista realizza un videodenuncia sulle strade di Palermo
4 commenti

e davvero uno schifo la conigliera fa davvero schifo

Precari Teatro Vincenzo Bellini “Si inquadrino in pianta stabile”

Cisal: web

Pag. 31

Codice abbonamento:

Raimondo su Motociclista realizza un videoScegli TIM YOUNG&MUSIC

125183

1 commento

