Sommario Rassegna Stampa
Pagina Testata
Rubrica

Data

Titolo

Pag.

Cisal: stampa

7

Il Centro

26/05/2015

"TRASPORTI, UN ERRORE SCIOPERARE"

2

5

La Gazzetta del Mezzogiorno - Ed.
Lecce

26/05/2015

ATTIVITA' PRODUTTIVE NELLA MORSA DELLA CRISI

3

2

La Nazione - Cronaca di Firenze

26/05/2015

ADESIONE ALTA RABBIA AUTISTI

5

3

La Nazione - Ed. Pisa

26/05/2015

VIAGGI IN BUS A RISCHIO PER LE BUCHE LA MAPPA DELLE STRADE
PIU' PERICOLOSE

6

24

La Sicilia

26/05/2015

IN BREVE- FAISA CISAL E UGL: "ADESIONE DEL 70%"

8

34

La Sicilia - Ed. Ragusa

26/05/2015

IN BREVE - FAISA CISAL E UGL: "ADESIONE DEL 70%"

9

14

L'Arena

26/05/2015

AUTISTI, TRE ORE DI STOP ATV: "ANDIAMO AVANTI"

10

Lanazione.it

26/05/2015

VIAGGI IN BUS A RISCHIO PER LE BUCHE: LA MAPPA DELLE STRADE
PIU' PERICOLOSE / VIDEO

11

Abruzzoquotidiano.it

25/05/2015

TUA: FIT, UILT E FAISA VANNO AVANTI NEL CAMBIAMENTO. MARIANI 13
(PD): INCOMPRENSIBILE SCIOPERO DI CGIL

Cagliaripad.it

25/05/2015

CTM, GLI AUTISTI NON MOLLANO: DOMANI 4 ORE DI SCIOPERO

15

Castedduonline.it

25/05/2015

CAGLIARI, DISAGI NEL TRASPORTO PUBBLICO: DOMANI SCIOPERO
CTM DI 4 ORE

16

Cityrumors.it

25/05/2015

TRASPORTI ABRUZZO, MARIANI (PD), SCIOPERO NON HA SENSO

18

Iltirreno.it

25/05/2015

BUS FERMI PER SCIOPERO DALLE 17.30

20

Informasicilia.it

25/05/2015

CATANIA: SCIOPERO AUTOBUS, POSSIBILI DISSERVIZI

22

Lasicilia.it

25/05/2015

CATANIA, 4 ORE DI SCIOPERO AMT LUNGARO: «E' INGIUSTIFICATO»

23

Mobilitypress.it

25/05/2015

CAGLIARI: DOMANI SCIOPERO AZIENDALE PERSONALE CTM.
POSSIBILI DISAGI TRA LE 11 E LE 15

24

Nove.Firenze.it

25/05/2015

SCIOPERO ATAF: VI SEMBRA PEGGIORATO IL SERVIZIO A FIRENZE?

25

Okaste.it

25/05/2015

SCIOPERI GIUGNO 2015: COINVOLTI TRENITALIA, SCUOLA, TAXI,
POSTE ITALIANE, AEREI, ASP

27

Pagineabruzzo.it

25/05/2015

RIFORMA TRASPORTI. CISL, UIL E CISAL: AVANTI TUTTA

29

Resapubblica.it

25/05/2015

SCIOPERO AUTISTI AMT, 80 PER CENTO DI BUS IN RIMESSA

30

Rete8.it

25/05/2015

FILT, UIL E FAISA: "SU TUA NON ABBIAMO CAMBIATO IDEA"

32

Sardanews.it

25/05/2015

CTM, NUOVO SCIOPERO. POSSIBILI DISAGI PER I PASSEGGERI

33

Sardegnaoggi.it

25/05/2015

CTM, NUOVO SCIOPERO. POSSIBILI DISAGI PER I PASSEGGERI

34

Strettoweb.com

25/05/2015

MESSINA, PROVINCIA REGIONALE: ROMANO INCONTRA I
DIPENDENTI E FA IL PUNTO SUL FUTURO DEL PERSONALE

35

Rubrica

Cisal: web

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

125183

Foglio

26-05-2015
7
1

Cisal: stampa

Pag. 2

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

125183

Foglio

26-05-2015
5
1/2

Cisal: stampa

Pag. 3

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

125183

Foglio

26-05-2015
5
2/2

Cisal: stampa

Pag. 4

Quotidiano

Data
Pagina

.

Cisal: stampa

Pag. 5

Codice abbonamento:

125183

Foglio

26-05-2015
2
1

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

125183

Foglio

26-05-2015
3
1/2

Cisal: stampa

Pag. 6

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

125183

Foglio

26-05-2015
3
2/2

Cisal: stampa

Pag. 7

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

125183

Foglio

26-05-2015
24
1

Cisal: stampa

Pag. 8

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

125183

Foglio

26-05-2015
34
1

Cisal: stampa

Pag. 9

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

125183

Foglio

26-05-2015
14
1

Cisal: stampa

Pag. 10

Data

26-05-2015

Pagina
Foglio

n

NEWS

SPORT

MOTORI

DONNA

FASHION

LIFESTYLE

SPETTACOLO

TECH

HD

1/2

SERVIZI

x

D

16°

Firenze / Arezzo / Empoli / Grosseto / La Spezia / Livorno / Lucca / Massa Carrara / Montecatini / Pisa / Pontedera / Pistoia / Prato / Sarzana / Siena / Viareggio / Umbria

SERIE B

LEGA PRO
MAR 26/05, ORE 18:30

MAR 26/05, ORE 21:00

PGA

SPE

PES

AVE

PISA

CINEMA

/

PROVINCIA

Viaggi in bus a rischio per le buche: la mappa
delle strade più pericolose
La Nazione sulla Lam Rossa insieme ai sindacalisti del Cct Nord
di Francesco Bondielli
l PISA, STRADE PIENE DI BUCHE E PER GLI AUTOBUS È UN PERCORSO A OSTACOLI

o POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Coppa Italia, tutte le
foto della festa
bianconera

Mamma perde più di
12kg in 1 mese usando
questa nuova pillola a
soli 39€... (sponsor)

~

Carpet rosso fuoco,
sfilano i protagonisti di
Love

1

0

Pisa, 26 maggio 2015 - «La Nazione» torna a bordo degli
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autobus pisani. E lo fa per parlare di un problema che non
Share

è ancora stato affrontato dalla prospettiva dei
conducenti: quello delle buche sulle strade della nostra
città. Accompagnati da alcuni autisti e sindacalisti del Ctt

Nord, Alessandro Di Mauro (delegato Fit-Cisl), Giuseppe Caporaso (coordinatore territoriale Fit-Cisl) e Fabrizio
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Roland Garros,
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fidanzata di Hugh Grant

Il nostro giro ha inizio alla fermata di piazza Manin, in direzione di via Pietrasantina, la prima strada
«incriminata». «Via Pietrasantina è il biglietto da visita della città per moltissimi turisti – afferma Caporaso –,
non è possibile che si presenti in queste condizioni, con le buche estese per diverse centinaia di metri. Sono
pericolose sia per gli autisti, che subiscono disagi alla guida, sia per gli utenti, soprattutto le persone più
anziane, che non riescono a mantenere l’equilibrio». Ce lo conferma una passeggera, che ci racconta di essere
caduta dentro l’autobus e alla discesa, rompendosi un dito e riportando diverse ferite: «La responsabilità so
che non è dell’autista, che andava piano. Ma è di fatto impossibile evitare le buche, che sono ovunque, e alla
mia età faccio fatica a rimanere in piedi stabilmente». Altri punti critici della città, a detta degli autisti, sono via
Mazzini, via Mariscoglio e via Bonanno Pisano. «I turni, che raggiungono le sei ore e quaranta – sottolinea Di
Mauro –, diventano ancora più pesanti se subiamo tutte le vibrazioni causate dal manto stradale dissestato. E
non dimentichiamo una cosa importantissima: le vetture nuove, per cui riconosciamo l’impegno dell’azienda,
dureranno sempre meno. Le sospensioni sono messe a dura prova. Vorrei aggiungere che in via Bonanno
Pisano, non molto tempo fa, un nostro collega, che stava raggiungendo il posto di lavoro, ha fatto un serio
incidente in motorino in seguito al quale gli è stata amputata una gamba. Le condizioni del manto stradale
non sono state, ovviamente, la causa principale dell’incidente, ma contribuiscono a rendere insicura una
strada molto trafficata, un’arteria fondamentale per la circolazione stradale a Pisa».

«Abbiamo letto con piacere la decisone dell’amministrazione comunale sulle risorse da destinare agli interventi
di manutenzione stradale – spiegano in coro –, e il nostro intento è propositivo: dato che i cittadini sono
invitati a segnalare le strade da rifare con urgenza, ecco che offriamo il punto di vista degli autisti tenendo
conto delle loro esigenze». «Siamo fiduciosi – conclude Di Mauro –, l’idea del Comune è buona e speriamo che
agiscano in fretta per migliorare la qualità del servizio e del lavoro. Girare per le strade di Pisa, oggi, è davvero
difficile. E non solo con l’autobus».

di Francesco Bondielli
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TUA: Fit, Uilt e Faisa vanno avanti nel
cambiamento. Mariani (PD): “Incomprensibile
sciopero di CGIL ed UGL”
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25 maggio 2015 - No comments

Prima festa in onore di santa
Rita, tra le “signore del Colle”,
a San Vito Chietino
20 maggio 2015 - 762 Views

     0 (0 votes)

“Tutela dei posti di lavoro, nel senso vero del termine; riduzione a 4 milioni del taglio di 10
milioni inizialmente previsto. Ciò grazie all’intervento del Governo che ha concesso una
rateizzazione del debito regionale; salvaguardia del reddito dei lavoratori attraverso tutti gli
strumenti possibili”.

Confederal, ribadite oggi da Di Naccio della FIT CISL, Murinni della UILT UIL e Lizzi della FAISA

Palco dell’ipocrisia alla sfilata
degli alpini, le critiche del M5S
de L’Aquila

CISAL alla vigilia della nascita dell’Azienda unica regionale del TPL, prevista per il prossimo

19 maggio 2015 - 298 Views

Sono le puntualizzazioni sui risultati ottenuti al tavolo con la Regione, unitamente ai

mese di giugno.
Ma il fronte sindacale è diviso: CGIL ed UGL, per il prossimo 29 maggio, hanno proclamato
uno sciopero, perché deluse dalle trattative su TUA. Il percorso, quindi, non è ultimato.
“Tutti abbiamo auspicato la creazione di TUA, tutti la volevamo unica e pubblica, tutti
abbiamo più volte ribadito la disponibilità al confronto pur di arrivare al risultato. Fit, Uilt e
Faisa non hanno cambiato idea -. La consapevolezza, oggettiva, della progressiva
diminuzione delle risorse pubbliche nel Fondo Unico dei Trasporti, unita all’altrettanto
oggettiva necessità di dover recuperare ulteriori 6,5 milioni derivanti dalle precedenti
criticità di Arpa, richiedevano e richiedono ancora la prosecuzione del tavolo di confronto
con la controparte, piaccia o non piaccia, pena il mettere a rischio lo stesso posto di lavoro.
E’ esattamente la differenza che c’è tra la responsabilità attraverso le idee e la
irresponsabilità manifestata attraverso le ideologie. Fit Cisl, Uilt Uil e Faisa Cisal hanno deciso

L’antica Fonte Grande a Loreto
Aprutino in totale rovina tra
abbandono e degrado
18 maggio 2015 - 154 Views

di giocare la partita più importante degli ultimi decenni nel TPL abruzzese, convinti che sia
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fondamentale governare i cambiamenti e non subirli”.
E a proposito della giornata di protesta indetta da CGIL ed UGL, il capogruppo del Pd in
Consiglio Regionale Sandro Mariani, ha definito lo sciopero “un non ha senso, anche alla

Codice abbonamento:

luce delle ultime determinazioni che riassegneranno parte dei fondi sui trasporti. Appare
sconcertante – commenta Mariani – l’atteggiamento di chi è ben consapevole che abbiamo
ereditato una situazione esplosiva sul fronte societario e che di fronte a noi abbiamo tagli
ingenti da parte del governo nazionale”. Il riferimento è alla previsione di ulteriori tagli di
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maniera più robusta. “Nonostante tutto – continua il capogruppo – abbiamo salvaguardato

Sanvitale al Museo
Archeologico Nazionale La
Civitella di Chieti

il lavoro e la prospettiva lavorativa dei 1600 dipendenti, eppure vogliono creare un caso che

19 maggio 2015 - 142 Views

trasferimenti da parte dello Stato, che avrebbero travolto le singole compagini societarie
preesistenti e di fronte alla quale, la società unica dovrebbe essere in grado di far fronte in

non c’é, per difendere l’indifendibile. In questo senso diventa un vero e proprio ricatto,
nonostante tutta la volontà di dialogare che finora abbiamo ampiamente manifestato. Se le
riforme fossero state fatte tempo fa – conclude Mariani – ora non ci troveremmo nella
condizione di emergenza ereditata. Tuttavia non saremo noi a far fallire il Trasporto
Pubblico Locale”.
Tags: Sandro Mariani, tpl, trasporti, TUA
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Continua il braccio di ferro tra i sindacati autonomi (Orsa, Css, Faisa/Cisal) e il Ctm, l'azienda di trasporto
pubblico urbano: previste per domani altre 4 ore di sciopero, dalle 11 alle 15. Il vettore consiglia all'utenza di
contattare il Call Center CTM al numero verde 800-078-870 attivo tutti i giorni dalle 8:30 alle 18.30.
Si tratta del terzo sciopero degli autisti dei bus dopo le altre due proteste del 14 aprile e del 4 maggio scorso
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Cisal: web

14 km/h

15%
50%
10%

Pag. 15

Codice abbonamento:
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durante le quali i conducenti hanno sfilato in corteo dal deposito di viale Ciusa al Municipio e fino alla sede
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Cagliari, disagi nel trasporto
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Le organizzazioni sindacali ORSA Autoferro/Tpl,Fts/Css e Faisa/Cisal hanno proclamato per
domani, martedì 26 maggio, uno sciopero aziendale di quattro ore di tutto il personale Ctm che si
asterrà dal lavoro dalle 11 alle 15. Per il resto della giornata gli autobus viaggeranno
regolarmente.
Ogni ulteriore informazione sui tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e le misure
per la riattivazione degli stessi sono disponibili presso il Call Center CTM numero verde : attivo

125183
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tutti i giorni dalle 8:30 alle 18.30. Le stesse informazioni sono disponibili nel sito internet:

Cisal: web

Pag. 16

Data

CASTEDDUONLINE.IT (WEB)

25-05-2015

Pagina
Foglio

2/2

www.ctmcagliari.it

TAGS: cagliari ctm sciopero

4WNet

È l'antidoto all'obesità.
1 dose stimola il
metabolismo. Perderai
peso per sempre!
medicreporter.com

Mi piace

Fibra Vodafone
Da 25€/mese per 12
mesi + Sky Online
incluso per 1 anno.
Scopri Subito!

Obesità addominale?
1 porzione brucia fino a
1,8 kg di grasso della
pancia! VEDI
medicreporter.com

Scegli Enel Energia
Per il tuo climatizzatore
Classe A++ fa tutto Enel
Energia
Scopri di più

Linear, l'assicurazione online del
Gruppo Unipol.
Scegli la polizza con il miglior
rapporto qualità-prezzo,
calcola subito un preventivo.

19

0 Commenti
 Consiglia

1


Casteddu Online

⤤ Condividi

Entra

Ordina dal migliore

NOTIZIE PIU LETTE
20/05/2015 di Marcello Polastri

Andrea Riccardo, morto in un
secondo nella rotatoria di
Margine Rosso

Inizia la discussione...

Tutti i particolari della tragedia di oggi a Quartu. Il ragazzo
morto è il fratello di un noto ristoratore. E c'è chi
continuava a suonare i clacson senza sapere che era
avvenuto un incidente mortale
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Rosso
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Margine Rosso: si tratta di un cagliaritano
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Federica, 25 anni, la modella
della porta accanto: "I miei
sogni"
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Federica Schievenin, 25 anni, si racconta. Fotomodella e
amante dello sport, gestisce un negozio in centro a
Cagliari. Racconta i suoi amori e le sue passioni
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Abruzzo. “Lo sciopero sui trasporti non ha senso, anche alla luce delle ultime
determinazioni che riassegneranno parte dei fondi sui trasporti.”
Lo afferma il capogruppo del Pd in Consiglio Regionale Sandro Mariani, intervenendo
sulla decisione assunta dalle sigle sindacali del settore, di indire uno sciopero di 4 ore per
venerdi’ 29 maggio. “Appare sconcertante – commenta Mariani – l’atteggiamento di chi e’

RUBRICHE

alla previsione di ulteriori tagli di trasferimenti da parte dello Stato, che avrebbero travolto
le singole compagini societarie preesistenti e di fronte alla quale, la societa’ unica

Antica Pasticceria Mariani
– Sant’Egidio alla Vibrata
Maggio 26, 2015

dovrebbe essere in grado di far fronte in maniera piu’ robusta. “Nonostante tutto –
continua il capogruppo – abbiamo salvaguardato il lavoro e la prospettiva lavorativa dei
1600 dipendenti, eppure vogliono creare un caso che non c’e’, per difendere
l’indifendibile.
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Ristorante La Cascina –
Tortoreto Alto
Maggio 26, 2015
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che di fronte a noi abbiamo tagli ingenti da parte del governo nazionale”. Il riferimento e’
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dialogare che finora abbiamo

Chieti, intervenire sul
sottopasso che collega
viale Unità d’Italia a via
Marino Turchi

ampiamente manifestato. Se le riforme

Maggio 25, 2015

In questo senso diventa un vero e proprio

Vedere il Video
Guarda il tuo Video su
Cell, PC e Tablet. Tutti i
tuoi Video Qui!
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ricatto, nonostante tutta la volonta’ di

fossero state fatte tempo fa – conclude
Mariani – ora non ci troveremmo nella
condizione di emergenza ereditata.

Muore John Nash, il genio
di A Beautiful Mind

Tuttavia non saremo noi a far fallire il

Maggio 24, 2015

Trasporto Pubblico Locale”.
La nuova Azienda unica regionale del
Traporto pubblico Locale, Tua, sta per
nascere. “Tutti l’abbiamo auspicata, tutti
la volevamo unica e pubblica, tutti abbiamo piu’ volte ribadito la disponibilita’ al confronto
pur di arrivare al risultato. Fit, Uilt e Faisa non hanno cambiato idea”. Lo dicono in una
nota congiunta Di Naccio, Murinni e Lizzi, per le rispettive segreterie regionali. “La
consapevolezza, oggettiva, della progressiva diminuzione delle risorse pubbliche nel
Fondo Unico dei Trasporti, unita all’altrettanto oggettiva necessita’ di dover recuperare
ulteriori 6,5 milioni derivanti dalle precedenti criticita’ di Arpa, richiedevano e richiedono
ancora – dicono i sindacalisti – la prosecuzione del tavolo di confronto con la controparte,
piaccia o non piaccia, pena il mettere a rischio lo stesso posto di lavoro. E’ esattamente la
differenza che c’e’ tra la responsabilita’ attraverso le idee e la irresponsabilita’ manifestata
attraverso le ideologie. Quale strada e’ la meno tortuosa e faticosa? Che bello poter
parlare sempre alla pancia lasciando che la testa vada al macero…Fit Cisl, Uilt Uil e Faisa

PROMOZIONI DI OGGI

Cisal – prosegue la nota – hanno deciso di giocare la partita piu’ importante degli ultimi



decenni nel TPL abruzzese, convinti che sia fondamentale governare i cambiamenti e non



subirli. Tutto cio’ ha gia’ prodotto, unitamente ai Confederali, risultati importanti: tutela dei
posti di lavoro, nel senso vero del termine; riduzione a 4 milioni del taglio di 10 milioni
inizialmente previsto. Cio’ grazie all’intervento del Governo che ha concesso una
rateizzazione del debito regionale; salvaguardia del reddito dei lavoratori attraverso tutti
gli strumenti possibili. Tutto risolto?: assolutamente no – commentano infine le segreterie
regionali – ma il banco non puo’ saltare prima che la scommessa venga giocata. Lo
dobbiamo ai lavoratori, tutti. Lo dobbiamo ai cittadini abruzzesi ed al futuro dei nostri figli,
tutti. Lo dobbiamo alla responsabilita’ che il Sindacato deve avere. Noi ne siamo convinti”.
Tags:
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Come fanno le
STAR a perdere
peso prima di un
film? Segreto
scoperto!

Antica Pasticceria Mariani
– Sant’Egidio alla Vibrata
Maggio 26, 2015
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Bus fermi per sciopero dalle 17.30
Autisti e dipendenti della Ctt sul piede di guerra: «Quest’azienda
abbandona i mezzi e taglia le corse»
CTT
25 maggio 2015

1
COMMENTI

IN EDICOLA
LIVORNO. Tornano a fermarsi gli autobus in città (ma anche a Pisa, Lucca e
Massa Carrara). Oggi (lunedì) dalle 17.30 alle 21.30 ci sarà infatti la seconda
puntata dello sciopero della Ctt.
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Una protesta per puntare il dito «contro l'abbandono o quasi della manutenzione
dei mezzi, ma anche con i problemi che stanno creando al personale e
soprattutto ai cittadini i sequestri dei veicoli e i tagli alle corse», spiegano i
sindacati. «E’ una protesta contro una situazione che penalizza il servizio e
l'utenza, su cui, a Livorno, si innestano i problemi legati ai sequestri, per i quali si
richiamano i vertici dell'azienda alle proprie responsabilità, visto che ultimamente
si è invece distinta per vilipendere lavoratori e sindacato». spiegano Alessio

Sfoglia IL TIRRENO su tutti i tuoi
schermi digitali.
3 Mesi a soli 19,99€
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Bernini (Filt Cgil), Uliano Bardini (Cils) e Marco Landi (Faisa Cisal).
La situazione in città sembra particolarmente grave, anche
rispetto al resto del territorio della
Ctt. «Negli ultimi giorni, su 39 mezzi
che dovevano uscire, ne sono partiti
il 30%, 12, in meno: sono saltate le
corse e ci sono stati pesanti ritardi:
e la gente, giustamente inviperita,
alla fine se la prende con gli
autisti», spiegano i sindacalisti.
CTT

25 maggio 2015
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Giusto, siccome ci sono poche corse perché i mezzi sono guasti già che ci siamo
togliamo anche le poche esistenti con un bello sciopero. Mi pare proprio sensato,
soprattutto un ottimo aiuto a studenti e pensionati che sono i principali fruitori del
servizio.

Appartamenti Livorno - 85000 €

Tribunale di Livorno
Tribunale di Grosseto
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CATANIA: SCIOPERO AUTOBUS, POSSIBILI DISSERVIZI
Autore: Redazione - 25 maggio 2015.

Oggi dalle 12.00 alle 16.00 sciopero indetto da
Faisa Cisal e dell’Ugl. E’ chiaro che chi aderirà
all’iniziativa non garantirà il servizio. Previsti
disservizi.

CATANIA: SCIOPERO AUTOBUS, POSSIBILI
DISSERVIZI Catania. In riferimento allo sciopero delle sigle
provinciali Faisa Cisal e dell’Ugl, il servizio dei trasporti
dell’Azienda Metropolitana Trasporti oggi potrebbe
subire delle variazioni. Infatti, il personale che aderirà alla protesta non garantirà il servizio dalle 12.00 alle
16.00. I tecnici invece concluderanno il proprio servizio due ore prima rispetto al previsto. Non sapendo chi
aderirà allo sciopero sono previsti disservizi
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Catania, 4 ore di sciopero Amt
Il presidente Lungaro: «È ingiustificato»
di Giuseppe Bonaccorsi
Maggio 24, 2015

COMMENTI

CATANIA - «Mi dispiace per la società e gli utenti. Lo
sciopero di oggi lo ritengo ingiustificato perché stiamo
facendo sforzi inumani per andare avanti e offrire un servizio

LEGGI IL GIORNALE ONLINE

migliore per l’utenza e anche per i lavoratori dopo 15 anni di
totale abbandono». Così parla il presidente dell’Amt, Carlo
Lungaro, alla vigilia dello sciopero di 4 ore dei mezzi Amt,
indetto dalle sigle sindacali Ugl e Faisa-Cisal per oggi come
da noi pubblicato già tre giorni fa. L’astensione dal lavoro
con rientro di tutte le vetture guidate da aderenti alle due
sigle, si terrà dalle 12 alle 16. Sono previsti disservizi che
potrebbero riguardare inevitabilmente anche le ore
precedenti e successive a quelle previste per l’astensione. I
segretari delle due sigle sindacali che hanno proclamato lo sciopero, e cioè Romualdo Moschella per la Faisa
Cisal e Giuseppe Scannella per l’Ugl avevano già dichiarato alcuni giorni fa che i motivi dello sciopero sono ampi
e vanno dall’assenza di chiarimenti sulla fusione di Amt con Sostare alle scarse notizie sui programmi che
riguardano anche le nuove linee come il Librino Express per collegare il quartiere periferico col centro città.
Inoltre i sindacati lamentano il silenzio sui ritardi della Regione nella corresponsione dei contributi per i chilometri
e per il mancato avvio dell’operazione «anti portoghesi» per combattere la consistente evasione, con l’utilizzo sui
mezzi dei controllori.
L’ARTICOLO COMPLETO SU “LA SICILIA” IN EDICOLA
COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

ACQUISTA - LA SICILIA
Tags: amt

sciopero amt

autobus

carlo lungaro

Trovaci su Facebook

La Sicilia.it
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Partecipate Sostare e Amt insieme
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per gestire la mobilità
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La Sicilia.it piace a 6.454 persone.
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Cagliari: domani sciopero aziendale
personale CTM. Possibili disagi tra le 11 e le 15

CERCA
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Tweet
Cagliari, 25 MAG – Le Organizzazioni Sindacali ORSA Autoferro/TPL,FTS/CSS e Faisa/Cisal hanno
proclamato per il giorno 26/05/2015 uno sciopero aziendale di 4 ore di tutto il personale di CTM Spa.

MARCHE
LAZIO
ABRUZZO
MOLISE

Le modalità dello Sciopero, per quanto ci riguarda e secondo quanto comunicatoci dalle OO.SS ORSA
AutoferroTPL, FTS/CSS e Faisa/Cisal sono le seguenti:
PERSONALE VIAGGIANTE: 4 ore dalle ore 11.00 alle 15.00
Per il resto della giornata i mezzi CTM viaggeranno regolarmente
Ogni ulteriore informazione sui tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e le misure per la
riattivazione degli stessi sono disponibili presso il Call Center CTM numero verde 800-078-870: attivo tutti i
giorni dalle 8:30 alle 18.30. Le stesse informazioni sono disponibili nel sito internet: www.ctmcagliari.it
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Sciopero Ataf: vi sembra peggiorato il servizio a
Firenze?
lunedì 25 maggio 2015 ore 10:27 | Cronaca
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Sciopero aziendale di 24h e nel
futuro il "Padroncino Bus"
I dipendenti tornano all'attacco ed in totale
contrasto con l'Azienda definiscono il servizio
"pessimo" tra aggressioni e lamentele di ogni
tipo: mancherebbe il controllo dei biglietti
realmente timbrati, molte obliteratrici
sarebbero non funzionanti, il sistema della sola
salita anteriore non sarebbe stato capito dagli
utenti, troppi mezzi riporterebbero la scritta
"Deposito" in mancanza del cambio sul posto
per non parlare dei cantieri stradali che
avrebbero complicato la vita agli autisti che si
vedono chiamare da chi deve salire a bordo ma non trova più la fermata.

Fuori dalle fasce protette i disagi sono in corso dalle ore 09.15 alle ore 11.45 (RSU ATAF). Dalle ore 15.15 fino a
fine servizio (RSU ATAF), fascia in coincidenza della quale si registreranno le distinte azioni di sciopero di UILTRASPORTI e FAISA CISAL (dalle ore 16.00 alle ore 20.00) e di FILT-CGIL (dalle ore 17.00 alle ore 21.00).
Lo sciopero degli impiegati e degli operai riguarda invece l'intero turno di lavoro (RSU ATAF) e le ultime 4 ore
del turno di lavoro (UIL-TRASPORTI e FAISA CISAL, FILT-CGIL).
"Soddisfare i clienti di oggi e di domani, proponedosi come attore di riferimento nella mobilità metropolitana,
toscana e nazionale" questo è il primo degli Obiettivi Aziendali dichiarati da Ataf.
Vediamo se trovano concordi i nostri lettori. Seguono "Garantire la migliore integrazione tra ferro e gomma, ma
anche tra sosta e movimento e promuovere gli spostamenti intermodali. Riavvicinare l'azienda di trasporto
pubblico alla città, facendola tornare nel cuore dei progetti e nel cuore della gente. Trasportare un numero
sempre crescente di passeggeri. Migliorare sempre l'ascolto e informare in modo adeguato e tempestivo
su quanto si è fatto, si fa e si farà. Prestare particolare attenzione alle fasce più deboli. Salvaguardare
l'ambiente in tutte le fasi dei processi aziendali. Stimolare l'innovazione e la creatività ad ogni livello
aziendale. Assicurare bilanci sostenibili nel tempo per soddisfare le aspettative dei soci. Valorizzare le risorse
umane interne all'azienda nell'ambito di innovative strategie di relazioni industriali" a quest'ultimo punto ha
risposto una nota "La dignità dei lavoratori prima di tutto" inviata da Massimo Milli della Rsa Faisa Cisal Ataf
Firenze.
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Degrado a Firenze: le
promesse al vento, le
carcasse ai cittadini

Sciopero Ataf: vi sembra
peggiorato il servizio a
Firenze?

Scuola in sciopero:
pomeriggio in appalto,
ecco chi cambia

Cantine aperte in
Toscana, per assaggiare
vini unici, rari e fuori
commercio
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Ataf comunica che lunedì 25 maggio 2015 in ATAF Gestioni S.r.l. si registrano tre distinte azioni di sciopero
proclamate rispettivamente dalla RSU ATAF, dalle Segreterie Territoriali UIL-TRASPORTI e FAISA CISAL e dalla
Segreteria Territoriale FILT-CGIL.

Ultimi articoli

Codice abbonamento:

Alessandro Nannini, storico alfiere della lotta contro la privatizzazione ammette di non aver mai visto il
servizio raggiungere i livelli attuali. Chissà come la pensano gli utenti.
A detta degli autisti il primo sportello Reclami è proprio la loro postazione, il primo e l'ultimo al quale i clienti si
rivolgono e dove sfogano la frustrazione per le attese infinite o per le deviazioni incomprensibili. Chi decide, ad
esempio, quali sono le tratte più convenienti? Quali gli orari di maggior frequentazione?

Pag. 25

Data

25-05-2015

Pagina
Foglio
"Il servizio è un colabrodo e conseguentemente il nervosismo di tutti aumenta esponenzialmente" queste le
parole di FIT-CISL.
"Verificatori agguantati al collo da passeggeri senza titolo di viaggio" questo accade a Firenze. "E l’azienda che fa?
Invece di prendere le difese del suo verificatore, mansione definita importante proprio dall’azienda, ha deciso
di aprire un’inchiesta interna. No! come FIT-CISL non ci stiamo".
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Ti potrebbe interessare
Prezzi Montascale? Gratis
3 preventivi dalle migliori
firme entro 1 giorno!
(offertarapida.it)

Cgil e Cisl cosa dicono? "Ataf Gestioni Srl attualmente ha un capitale sociale di circa 5 milioni di euro, che non
basta a coprire il totale dei TFR versati dai suoi dipendenti; è uscita dalla Scarl Mobit, la quale parteciperà alla
gara regionale di affidamento del TPL su gomma, sancendo praticamente la propria fine societaria; naviga in un
mare di problemi quotidiani denunciati da tempo, nella preoccupante latitanza dirigenziale che un’azienda come
quella di Firenze non si merita e non può certo permettersi".

La Fine delle Rughe!
Alternativa non chirurgica
che attenua le Rughe in 3
minuti (beautywebnews.com)

Ogni tanto viene presentata una nuova flotta di mezzi, ma i dipendenti replicano di essere sotto organico.
Chi le guida le vetture allora?
Gli addetti sono preoccupati per il posto di lavoro, ma si dicono dispiaciuti del servizio in generale perché, come
già sostenuto negli anni davanti all'ipotesi del privato che si è sostituito alla gestione pubblica, nel futuro non
c'è più il trasporto per tutti come lo abbiamo conosciuto sino ad ora, con l'autobus che raggiungeva tutti,
a tutte le ore, anche dove non saliva quasi nessuno, ma sempre più la ricerca di un profitto aziendale.

Sara:Ho perso 38Kg in soli
2 mesi,leggi il mio BLOG e
vedi le FOTO.Scopri come..
(wiltu.com)

In molte zone del mondo esistono compagnie private di trasporto che noi definiremmo "Padroncini" e che
anziché trasportare merci, trasportano persone. Sale chi paga, per arrivare a destinazione.

 Articoli più letti

Antonio Lenoci

Ultima Settimana

Ultimo Mese

Colleziona 132 multe per ingressi abusivi
dalle porte telematiche
 755


Tag

ataf

firenze

alessandro nannini

portabandiera

federazione italiana lavoratori trasporti
trasporto pubblico

cgil

uil

cisal

rappresentanza sindacale unitaria

residenza sanitaria assistenziale

trattamento di fine rapporto

sciopero

cisl

il verificatore

toscana

capitale sociale

euro

Tiger, design low cost apre a Firenze il terzo
negozio
 1133



autobus

Incidente mortale a Firenze: auto e moto
coinvolte nello schianto
 559



Ti potrebbe interessare anche

Paura a Firenze: furto in appartamento con
inquilina in casa
 506



Trasporto pubblico:
Firenze aggredita e senza
risposte verso lo
sciopero

Firenze: domani
scioperano 13
dipendenti dell'Ostello
della Gioventù, da 7 mesi
senza stipendio

1° maggio: in Palazzo
Vecchio festeggiati i 62
toscani ‘Maestri del
Lavoro’

Esaote: nuovo sciopero e
incontro in Prefettura

Invasione di 'ragnetti rossi' sui muri delle
case: attenzione agli insetticidi
 18145


Ruralia torna a villa Demidoff a Vaglia
 1315




Rettori vs Bruzzese vale il titolo italiano
 394


Tramvia: i tempi slittano tra reperti vecchi e
nuovi
 372



Plug-in sociale di Facebook

Auto con 9 kg di eroina: pensionata e tre
uomini arrestati a Firenze
 343


Minaccia proprietari del Bar e i carabinieri,
arrestato a Firenze "Caruso Pascosky"
 308



Trovaci su Facebook

Cisal: web

Pag. 26

125183

Commenta usando...

Codice abbonamento:

Aggiungi un commento...

Data

OKASTE.IT

25-05-2015

Pagina
Foglio

1/2
lunedì 25th maggio 2015

INVIA UN CONTRIBUTO | DIVENTA BLOGGER | PUBBLICITA' | CONTATTI | REGISTRATI

| LOG IN

Oltre 150 notizie al giorno, milioni di visitatori ogni mese su tutto il network. Gruppo "OK" il Network d'informazione più lettò in Italia. Una rete di siti d'informazione monotematici, sempre aggiornati da
firme giornalistiche accreditate. Un progetto italiano in linea editoriale veloce, indipendente e aperta allo scambio, che trasforma i lettori in protagonisti attivi dell'informazione.
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Scioperi giugno 2015: coinvolti
Trenitalia, Scuola, Taxi, Poste Italiane,
Aerei, Asp

lunedì 25th, maggio 2015 / 10:53

Entra nell'Area dedicata a chi vuole pubblicare,
previa autorizzazione della redazione, un contributo
editoriale, comunicato, evento, manifestazione etc.
in un canale tematico del Network d'informazione
più importante d'Italia. Clicca qui per entrare!

Written by Redazione

PIU' LETTI DELLA SETTIMANA

Contributo Inps: arriva il Bonus da 1.200 € al
mese per chi Assiste un familiare

Eccoci qui come tutti i mesi per effettuare un prospetto sugli scioperi, c’è da dire

aerei, asp, cisal sinalv, poste che anche per giugno 2015 sono previsti blocchi che vanno ad interessare il

56,240 visite dicembre 12, 2014

Colf e Badanti: retribuzioni, tredicesima, vitto e
alloggio scadenze 2015
38,006 visite aprile 17, 2015

Stadio di Roma, il 4 settembre il via ai lavori

italiane, scioperi 2015,

settore aereo, i trasporti pubblici tra i quali i taxi, i treni di Trenitalia, i treni locali,

scioperi aerei, scioperi asp,

scuole, asili nidi, servizi sociali, cooperative sociali, Asp, servizi Comuni, istituti

scioperi giugno 2015, scioperi

di vigilanza, Poste Italiane. Come di consueto vi segnaleremo le città e le regioni

PIL fiction

poste, scioperi scuola,

d’Italia, nonché gli orari e le date, che il ministero delle infrastrutture e dei

29,583 visite aprile 13, 2015

scioperi taxi, scioperi

trasporti ha annunciato attraverso la tabella delle proteste a livello nazionale,

trenitalia, sciopero 2015,

regionale, comunale e aziendale.

sciopero giugno 2015, scuola,
taxi, trenitalia

Scioperi previsti per il mese di giugno 2015
Lunedì 1: i sindacati Cisal Sinalv hanno proclamato uno sciopero nazionale che

Cisal: web

32,235 visite settembre 2, 2014
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Post tags

Tabella degli scioperi del mese di giugno 2015, a livello nazionale,
regionale, comunale e aziendale.

Case 2015: ecco la lista dei Comuni in Italia che
regalano o vendono immobili a 1 euro
28,406 visite aprile 17, 2015

Salta l’operazione Siiq per Hi Real

Pag. 27

Codice abbonamento:

Category
News, OkAste

Data

OKASTE.IT

Foglio
Written by Redazione

25-05-2015

Pagina

riguarderà gli istituti di vigilanza e si protrarrà dal 1 giugno alle ore: 06:00 sino a
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28,310 visite dicembre 9, 2014

mercoledì 3 giugno alle 06:00.
Giovedì 4: la protesta indetta dai sindacati Usb sarà di 24 ore e andrà ad
interessare le scuole, le scuole materne, i servizi sociali, le cooperative sociali,
l’Asp e i servizi Comuni, della provincia di Bologna.

I notai mettono all’asta gli immobili Inail
23,944 visite luglio 4, 2014

Domenica 7: i dipendenti di macchina e di bordo dei treni di Trenitalia, saranno

Malpensa: Asta oggetti smarriti; ma come
funziona un’asta giudiziaria?

implicati nello sciopero per 8 ore, dalle 09:01 alle 16:59 e coinvolgerà la regione

19,735 visite maggio 23, 2014

Liguria.
Lunedì 8: ecco un altro blocco a livello nazionale da parte delle Poste Italiane, si
asterrà dal lavoro il personale addetto alle prestazioni aggiuntive e straordinarie,

Videocassette: non gettate le VHS, tra qualche
anno potrebbero valere una fortuna
16,586 visite aprile 17, 2015

lo sciopero inizierà l’8 giugno e si concluderà martedì 7 luglio 2015.
Lunedì 8: i sindacati Unicobas Scuola hanno annunciato la protesta riguardante
gli scrutini e le attività connesse, il blocco si prolungherà dall’8 a venerdì 19
giugno 2015 e si effettuerà nei 2 giorni iniziali decretati dagli stessi istituti

Franceschini e la novità del Colosseo. In che
mani siamo
15,848 visite novembre 3, 2014

scolastici, su tutto il territorio nazionale.
Martedì 9: i taxisti si asterranno dall’attività per 6 ore, dalle ore: 11:00 alle ore

ULTIMI ARTICOLI

17:00 nel comune di Roma.
Giovedì 11: gli addetti dei treni di Trenitalia della regione Piemonte si fermeranno
per 24 ore, dalle 21:00 alle 21:00 di venerdì 12 giugno 2015.
Giovedì 11: i Cobas prevedono uno sciopero di tutti i dipendenti degli istituti
scolastici, che si dilungherà dall’11 sino al 12 giugno 2015 e vedrà interessate le

Scioperi giugno 2015: coinvolti
Trenitalia, Scuola, Taxi, Poste
Italiane, Aerei, Asp
25 maggio, 2015

regioni del Veneto, delle Marche, dell’Umbria, della Sardegna, della Liguria, della
Campania e della Toscana.
Sabato 13: gli incaricati SOC. del trasporto pubblico locale AMT della città di
Genova, sospenderanno l’attività per 8 ore, dalle ore: 21:00 alle ore: 05:00 di
domenica 14 giugno 2015.

Tesori in cantina 05/2015: ecco gli
oggetti che potrebbero valere
migliaia di euro
25 maggio, 2015

Lunedì 15: il personale SOC. dell’aeroporto di Malpensa a Milano, protesterà per
24 ore.
Mercoledì 17: ancora proteste da parte dei sindacati Usb Pubblico Impiego, la
contestazione riguarderà gli scrutini non ammessi nelle classi terminali e
interesserà la regione dell’Alto Adige in provincia di Bolzano.

Pensioni 2015: che cosa prevede il
nuovo decreto legge varato dal
CDM?
25 maggio, 2015

Mercoledì 17: questa volta saranno i sindacati Cobas a proclamare il blocco per
tutti gli addetti delle scuole, che avrà inizio il 17 e terminerà giovedì 18 giugno
2015, la regione coinvolta sarà l’Alto Adige in provincia di Bolzano.
Va precisato che questo schema potrebbe cambiare, in quanto gli scioperi
potrebbero essere revocati.
SONIA MIRANDOLA

125183

Articoli correlati

Cisal: web

Ripartono
Osservatorio e

I migliori conti
deposito di giugno

E’ la scuola dei
figli a decidere

Codice abbonamento:

Mille Miglia,
Frecce Tricolori

Pag. 28

Data

25-05-2015

Pagina
Foglio

PAGINE ABRUZZO

PESCARA

CHIETI

PAGINE ABRUZZO » PESCARA

L'AQUILA

TERAMO

1

CULTURA SPETTACOLO

Meteo

COMMENTI

Tweet

Riforma trasporti. Cisl, Uil e Cisal: avanti tutta
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Teramo

PESCARA. 'IL BANCO NON PUÒ SALTARE PRIMA CHE LA PARTITA VENGA GIOCATA'

Dai, vota anche tu!!! Votato 0/5 (0 Voti)

25.05.15 16:27
By redvit

Pescara. Azienda unica trasporti. L'ultima nota di Csil, Uil e Cisal

Immagini Casuali
Partners

La nuova Azienda unica regionale del TPL sta per nascere.
Tutti l’abbiamo auspicata, tutti la volevamo unica e pubblica, tutti
abbiamo più volte ribadito la disponibilità al confronto pur di
arrivare al risultato. Fit, Uilt e Faisa non hanno cambiato idea.
La consapevolezza, oggettiva, della progressiva diminuzione
delle risorse pubbliche nel Fondo Unico dei Trasporti, unita
all’altrettanto oggettiva necessità di dover recuperare ulteriori
6,5 milioni derivanti dalle precedenti criticità di Arpa,
richiedevano e richiedono ancora la prosecuzione del tavolo di
confronto con la controparte, piaccia o non piaccia, pena il
mettere a rischio lo stesso posto di lavoro. E’ esattamente la
differenza che c’è tra la responsabilità attraverso le idee e la irresponsabilità manifestata attraverso le ideologie. Quale
strada è la meno tortuosa e faticosa ? Che bello poter parlare sempre alla pancia lasciando che la testa vada al macero
… Fit Cisl, Uilt Uil e Faisa Cisal hanno deciso di giocare la partita più importante degli ultimi decenni nel TPL abruzzese,
convinti che sia fondamentale governare i cambiamenti e non subirli. Tutto ciò ha già prodotto, unitamente ai Confederali,
risultati importanti: tutela dei posti di lavoro, nel senso vero del termine; riduzione a 4 milioni del taglio di 10 milioni
inizialmente previsto. Ciò grazie all’intervento del Governo che ha concesso una rateizzazione del debito regionale;
salvaguardia del reddito dei lavoratori attraverso tutti gli strumenti possibili. Tutto risolto ?: assolutamente NO ma il banco
non può saltare prima che la scommessa venga giocata. Lo dobbiamo ai lavoratori, tutti. Lo dobbiamo ai cittadini
abruzzesi ed al futuro dei nostri figli, tutti. Lo dobbiamo alla responsabilità che il Sindacato deve avere. Noi ne siamo
convinti.
25.05.15 16:27 - REDVIT - LETTO 38
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Catania » Sciopero autisti Amt, 80 per cento di bus in rimessa

SEGUICI SU:
Catania

Sciopero autisti Amt, 80 per cento di bus in
rimessa
25 maggio 2015 • Di Grazia Sicali

Azienda, Comune e sindacati si erano già incontrati
mercoledì scorso, ma nessun accordo tra le parti è
stato raggiunto con i risultati che oggi ha prodotto
l’astensione dal lavoro: utenti a terra e vetture
ferme

SCELTE PER TE:

Sciopero autisti
Amt, 80 per cento
di bus in rimessa

Cisal: web

NOTIZIE PIÙ CLICCATE
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Ha aderito l’ottanta per cento degli autisti allo sciopero dell’Amt di
Catania proclamato dalla Faisa Cisal e dall’Ugl. Un consuntivo
comunicato dai rispettivi segretari provinciali Romualdo Moschella e
Giuseppe Scannella.

Bambini
scomparsi, a
Catania sono 977.
Oggi flash mob
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Diversi i motivi alla base dell’astensione, dall’assenza di chiarimenti sulla
fusione di Amt con Sostare alle scarse notizie sui programmi che
riguardano anche le nuove linee come il Librino Express per collegare il
quartiere periferico col centro città.

Come spiare i
messaggi su
WhatsApp? Ecco il
trucco per iPh...
Palermo, stop agli

Inoltre i sindacati lamentano il silenzio sui ritardi della Regione nella
corresponsione dei contributi per i chilometri e per il mancato avvio
dell’operazione contro chi non paga il biglietto per combattere la
consistente evasione, con l’utilizzo sui mezzi dei controllori.

ambulanti: il
Comune detta
regole. Ecco...
Chi vince, chi sale e
chi scende: tutte le
regole di serie...
WhatsApp, come
scopro se un
contatto mi blocca?
WhatsApp, tutta la
verità sulla spunte
[IPhone/Android]

Auchan, sciopero
nazionale. Anche a
Catania braccia incrociate

Azienda, Comune e sindacati si erano già incontrati mercoledì scorso, ma
nessun accordo tra le parti è stato raggiunto con i risultati che oggi ha
prodotto l’astensione dal lavoro degli autisti: utenti a terra e vetture ferme.
Sono 300 i mezzi del parco vetture dell’ Azienda Metropolitana Trasporti
di Catania, ma secondo i sindacati solo 120 al giorno sono in strada.

Oggi sciopero generale dei
dipendenti regionali,
mille in corteo
Gli scarti utili per
produrre energia. A
Catania un distretto

“In realtà -spiega Romualdo Moschella a Resapubblica solo 80 mezzi
sono efficienti. Nello officine, il cuore aziendale, scarseggiano i ricambi e
quindi a catena i servizi non sono efficienti. Abbiamo chiesto lumi anche
sulla fusione con Sostare per sapere tempi e modalità, ma l’azienda non
risponde. Sono circa 220 persone che dovrebbero entrare in organico”.
Preoccupa i sindacati anche la mancata nomina del direttore generale e di
un dirigente delle officine.

bioeconomico
Muos, nuova tegola per
gli americani.
Confermato il sequestro

125183

Senza le figure preposte al controllo le difficoltà di organizzazione
dell’azienda si moltiplicano. Si dice dispiaciuto per l’astensione dal lavoro il
presidente dell’Amt Carlo Lungaro che ritiene lo sciopero ingiustificato “
perché stiamo facendo sforzi inumani per andare avanti e offrire un servizio
migliore per l’utenza e anche per i lavoratori dopo 15 anni di totale
abbandono”.



Cisal: web
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Sono 750 i dipendenti dell’Amt, 440 gli autisti in servizio. Quest’anno da 40
a 60 andranno in pensione, lo scorso anno per lo stesso motivo in 60 hanno
lasciato l’azienda.
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Filt, Uil e Faisa: "Su Tua non abbiamo cambiato idea"
Ultimo aggiornamento Lunedì, 25 Maggio 2015 17:25 | Pubblicato da Marina Moretti |

| Visite: 7

Nota congiunta delle segreterie regionali Fit, Uilt e Faisa
per affermare di non avere cambiato idea in merito alla
nascita di TUA. "Tutti - scrivono i sindacati - abbiamo
auspicato la nascita di Tua, l'azienda unica regionale del
Traporto pubblico Locale, tutti la volevamo unica e
pubblica, tutti abbiamo più volte ribadito la disponibilità al
confronto pur di arrivare al risultato. La consapevolezza, oggettiva della progressiva diminuzione delle risorse
pubbliche nel Fondo Unico dei Trasporti, unita all'altrettanto oggettiva necessità di dover recuperare ulteriori 6,5
milioni derivanti dalle precedenti criticità di Arpa, richiedevano e richiedono ancora la prosecuzione del tavolo di
confronto con la controparte, piaccia o non piaccia, pena il mettere a rischio lo stesso posto di lavoro. E'
esattamente la differenza che c'è tra la responsabilità attraverso le idee e la irresponsabilità manifestata attraverso
le ideologie. Quale strada è la meno tortuosa e faticosa? Che bello poter parlare sempre alla pancia lasciando che
la testa vada al macero...Fit Cisl, Uilt Uil e Faisa Cisal - prosegue la nota - hanno deciso di giocare la partita più
importante degli ultimi decenni nel TPL abruzzese, convinti che sia fondamentale governare i cambiamenti e non
subirli. Tutto ciò ha già prodotto, unitamente ai Confederali, risultati importanti: tutela dei posti di lavoro, nel senso
vero del termine; riduzione a 4 milioni del taglio di 10 milioni inizialmente previsto. Ciò grazie all'intervento del
Governo che ha concesso una rateizzazione del debito regionale; salvaguardia del reddito dei lavoratori attraverso
tutti gli strumenti possibili. Tutto risolto?Assolutamente no - concludono le segreterie regionali - ma il banco non
può saltare prima che la scommessa venga giocata. Lo dobbiamo ai lavoratori, tutti. Lo dobbiamo ai cittadini
abruzzesi ed al futuro dei nostri figli, tutti. Lo dobbiamo alla responsabilità che il Sindacato deve avere. Noi ne
siamo convinti".
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Ctm, nuovo sciopero. Possibili disagi per i passeggeri
NOTIZIE

Sardegna Oggi

CAGLIARI - Le organizzazioni sindacali ORSA Autoferro/Tpl,Fts/Css e Faisa/Cisal hanno proclamato per doman,i martedì 26 maggio, uno
sciopero aziendale di quattro ore di tutto il personale Ctm che si asterrà dal lavoro dalle 11 alle 15. Per il resto della giornata gli autobus
viaggeranno regolarmente.

Ogni ulteriore informazione sui tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e le misure per la riattivazione degli stessi sono
disponibili presso il Call Center CTM numero verde 800-078-870: attivo tutti i giorni dalle 8:30 alle 18.30. Le stesse informazioni sono disponibili nel
sito internet: www.ctmcagliari.it

Vedi su Sardegna Oggi

Condividi questo post

Mi piace

2,2mila

Trovaci su Facebook

Sardanews
Mi piace

Sardanews piace a 2.269 persone.
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Ctm, nuovo sciopero. Possibili disagi per i
passeggeri

Weekend in Sardegna: Cavalcata
sarda a Sassari, Festha Manna a
Porto Torres, primavera a Triei
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Sardegna Oggi piace a 27.723 persone.

Sciopero dei lavoratori del Ctm a Cagliari domani dalla tarda mattina al
pomeriggio. Possibili disagi per i passeggeri.
Plug-in sociale di Facebook

CAGLIARI - Le organizzazioni sindacali ORSA
Autoferro/Tpl,Fts/Css e Faisa/Cisal hanno
proclamato per doman,i martedì 26 maggio, uno
sciopero aziendale di quattro ore di tutto il
personale Ctm che si asterrà dal lavoro dalle 11
alle 15. Per il resto della giornata gli autobus
viaggeranno regolarmente.

©2015 ilMeteo.it

Cagliari
Sereno
Temperatura: 20°C
Umidità: 72%
Vento: moderato - SSE 24 km/h
Situazione alle ore 17:50

Ogni ulteriore informazione sui tempi di
erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e
le misure per la riattivazione degli stessi sono
disponibili presso il Call Center CTM numero
verde 800-078-870: attivo tutti i giorni dalle 8:30
alle 18.30. Le stesse informazioni sono
disponibili nel sito internet: www.ctmcagliari.it
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Click e Gusta
Da oggi a Cagliari la pizza si ordina così:

Ultimo aggiornamento: 25-05-2015 17:49
1

Cagliari Carbonia Iglesias Sanluri Villacidro
Nuoro Lanusei Tortolì Olbia Tempio
Pausania Oristano Sassari
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Reggio, le Frecce
Tricolori sfrecciano sul
Lungomare

X
Reggio, le Frecce
Tricolori sul Porto

Le Frecce Tricolori a
Reggio Calabria:
incrocio mozzafiato
sullo Stretto
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Messina, Provincia Regionale: Romano incontra i
dipendenti e fa il punto sul futuro del personale

25 maggio 2015 21:17 |
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Nella mattinata di
o g g i , i n u n
affollatissimo Salone
degli Specchi, a
Palazzo dei Leoni, si
è svolto l’atteso
incontro che il
Commissario Straordinario, Filippo Romano, ha
voluto tenere con i dipendenti della Provincia
regionale di Messina per informarli sullo stato della
riforma regionale che dovrà ridisegnare i nuovi enti
locali di area vasta, i Liberi Consorzi dei Comuni,
che dovranno succedere alla cessate province regionali siciliane.
Nel corso del suo intervento, seguito con particolare attenzione dai presenti, il Commissario
straordinario ha snocciolato una serie di dati per dare dimostrazione che la Provincia di Messina,
contrariamente a quanto si potrebbe pensare, opera in condizioni di piena efficienza ed
economicità ed, ha aggiunto, si fregia di avere onorato – in questo periodo di gestione straordinaria
– tutti gli impegni con correttezza e puntualità.
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Il vertice si è tenuto stamane per chiarire i nodi legati alla riforma nazionale e ai
Liberi Consorzi
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Purtroppo le criticità di gestione, non dissimili dalle altre Amministrazioni Provinciali italiane,
derivano soprattutto dai tagli sui trasferimenti fin qui operati dallo Stato. Trasferimenti che per
l’esercizio corrente potrebbero essere totalmente azzerati.
L’Ente, secondo Romano, non versa in alcuna delle situazioni per le quali l’Ordinamento degli enti
locali prevede la messa in stato di dissesto. Pertanto, secondo lo stesso, la ventilata dichiarazione
di default, fino a questo momento, non è assolutamente prevista in agenda. Qualora si dovesse
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rendere necessaria non dipenderebbe da evidenze contabili o da accidenti nella gestione, ma dal
caos che un iter legislativo caratterizzato da frettolosità, improvvisazione e disorganicità nel
processo di revisione dell’ordinamento degli enti locali ha fin qui determinato. Lasciando un vuoto
funzionale che non trova, ad oggi, nessun apprezzabile rimedio a tutela dei diritti della comunità
provinciale. Se non l’incertezza per la dubbia sostenibilità dei servizi essenziali e del mantenimento
dei posti di lavoro.
Servizi pubblici violati, a partire da quelli essenziali come il trasporto degli studenti disabili delle
scuole medie superiori; gli interventi per la sicurezza degli istituti scolastici; le manutenzioni
ordinarie e straordinarie della rete viaria, e quant’altro assicurato, per statuto, dalle Province
italiane.
Tanti i suggerimenti a dispetto dell’assoluta inerzia della politica. Tra questi spicca la proposta di
un subentro delle Regioni che dovrebbero assumerne le funzioni ed il personale. Se accolto,
sebbene provvedimento urgente di autotutela per la garanzia dell’effettività nell’assolvimento delle
funzioni pubbliche, costituirebbe, comunque, un arretramento nel processo di riforma della
pubblica amministrazione; posto che la “Bassanini” aveva favorito in chiave di un più evoluto
processo di riforma ed ammodernamento dell’apparato pubblico, il decentramento di talune
funzioni, in adesione al principio di prossimità, dalle regioni alle province.
Una dichiarazione di dissesto troverebbe oggi, pertanto, il proprio singolare presupposto nella
insufficienza e contraddittorietà del sistema normativo.
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Reggio, le Frecce Tricolori sfrecciano sul
Lungomare
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Incredibile a Reggio: Suv
contromano sul Ponte di
Sant'Anna [FOTO]

Reggina-Messina, attesi oltre
1.000 tifosi ospiti: transiteranno sul
Lungomare, tutti i dettagli sulla
trasferta
Reggina, la carica di Tedesco:
"partita che si prepara da sola,
scriviamo la storia"

Reggio: 4 autobus bloccati sul
Viale Boccioni [FOTO]

Il Commissario ha, quindi, cercato di rasserenare gli animi dei lavoratori, informandoli che non vi
sarebbe nessun imminente pericolo nella erogazione degli stipendi. L’Ente avrebbe, infatti, liquidità
sufficiente per la corresponsione delle retribuzioni. Nei prossimi anni, infatti, il costo complessivo
per le retribuzioni dei dipendenti si attesterà sui 38 milioni di euro. Quanto all’allarme lanciato la
scorsa settimana dal personale dell’Ente è scattata la mobilitazione e per ciò stesso è stato
dichiarato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative lo stato di agitazione.
A conclusione dell’incontro, i rappresentanti sindacali confederali di CGIL, CISL, UIL e dei sindacati
autonomi CISAL e DICCAP, hanno annunciato un Sit in di protesta davanti alla Prefettura per il
prossimo giovedì 28 maggio. Fino a qui la cronaca.

Abbiamo, infatti, notato come il Commissario straordinario nominato dal Presidente della regione
siciliana, Rosario Crocetta, tra i funzionari pubblici designati alla guida delle Province siciliane in
liquidazione, l’unico non proveniente dalla carriera dirigenziale regionale, esattamente il
Commissario Romano, è un rampante dirigente statale cresciuto nell’amministrazione prefettizia
con un curriculum da specialista nell’assolvimento di funzioni commissariali in quanto già
sperimentato in diversi enti locali.
Lo stesso commissario, che, in questi anni, ha rappresentato gli organi istituzionali,
interpretandone ruoli ed assolvendone le funzioni al pari degli stessi organi istituzionali in carica, ha
adottato un nuovo ordinamento degli uffici e dei servizi, rinominato un nuovo collegio dei revisori dei
conti e un rinnovato nucleo di valutazione. Molto inconsueto, si direbbe, per un organo straordinario
che ha il compito di portare in liquidazione un ente cessato per forza di legge.
Tuttavia, sig. Commissario, non ci troverà tra i suoi detrattori. Né tra coloro che le attribuiranno la
colpa della futura dichiarazione di dissesto, né tra chi all’indomani della conquista di un nuovo più
onorevole ufficio elettivo di componente di un’Aula parlamentare, le rinfaccerà di avere voluto
fortemente continuare ad esercitare queste funzioni straordinarie alla ex Provincia regionale di
Messina.
In conclusione, nel ringraziarla per avere voluto assumere questo ruolo di supplenza della politica,
vorremmo chiudere questa pagina di cronaca esprimendole anche il nostro compiacimento per
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Si potrebbe osare di una comparazione storica: all’indomani della morte di Giulio Cesare al trono
gli succede Cesare Augusto. Come dire “Il cesarismo, dopo il cesarismo”.

Reggio, incendio a Pentimele:
densa nube di fumo tra le case
[FOTO]
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Ma volendo passare in rassegna gli interventi che in questi due anni hanno caratterizzato la
gestione commissariale è da dire che molte delle iniziative intraprese non paiono conformi con
quanto descritto dalla letteratura giuridica a proposito delle gestioni eccezionali delle pubbliche
istituzioni, qual è quella espletata, per l’appunto, da un organo straordinario. Per di più allorché il
commissario piuttosto che vigilare il percorso di un Ente in liquidazione, adotti atti ed espleti
funzioni al pari degli organi istituzionali legittimati dal potere derivante dalla designazione del corpo
elettorale.
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quella sua buona propensione ad intrattenere relazioni sociali ed istituzionali con stile sobrio e
giovanilistico. Contrariamente a quei personaggi investiti di autorità istituzionale che diversamente
appaiono grigi, austeri ed impettiti. E’ questa la ragione per la quale ci permettiamo di suggerirle di
rinfrancare il suo spirito e sollevarla dalle arrabbiature di cui Ella parlava stamani, consigliandole di
ascoltare un vecchio brano di Antonello Venditti: Compagno di scuola.
Plug-in sociale di Facebook
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dietro l’angolo: due
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parte la
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dispone il “divieto
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