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(AGIELLE) - Milano - A proposito dello sciopero annunciato dalla Cub Trasporti, mercoledì 24, Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl,
Orsa Atm hanno firmato un documento in cui affermano: "Il servizio straordinario dell'Atm sta funzionando ed è riconosciuto per la sua qualità
ed efficienza dai tanti soggetti che lo stanno utilizzando durante questa fase dell'Expo. Questo è possibile anche e soprattutto per la
disponibilità dei lavoratori a lavorare con le modalità fissate dall’Accordo sindacale. Questo dovrebbe dimostrare a tutti con chiarezza che
quell’Accordo, oltre ad essere stato approvato e sottoscritto dal Coordinamento Rsu, da tutte le organizzazioni sindacali presenti alla trattativa e
approvato dalla stragrande maggioranza della Rsu, è stato nei fatti accettato dai lavoratori dell'Atm, come dimostrano i dati relativi alle
disponibilità individuali e volontarie allo straordinario e alla effettuazione di “mancati Sco”. Ciononostante la Cub, dopo le ultime precettazioni,
ha proclamato un nuovo sciopero in Atmper il 24 giugno su motivazioni che vanno dal Contratto nazionale (trattativa alla quale loro non
partecipano), all’Accordo Expo a motivazioni populistiche di ogni tipo. A fare le spese di questo “giochino” dei Cub è il diritto di sciopero, cosa di
cui loro non sembrano essere preoccupati. Una nuova precettazione significherebbe infatti che in Italia è possibile vietare di fatto il diritto di
sciopero per un periodo così lungo. Per questo ribadiamo la necessità che il prefetto non adotti nuovamente il provvedimento della
precettazione. Si sta ormai creando un meccanismo perverso per il quale una sigla minoritaria proclama uno sciopero, sapendo che sarà
precettata e che quindi il consenso vero attorno alle loro posizioni non si misurerà e potrà proclamarne uno nuovo, senza mai misurare la
validità delle sue proposte rispetto alle disponibilità economica dell’Azienda e del Comune. Senza mai spiegare ai lavoratori le conseguenze
salariali derivanti della cancellazione dell’accordo. In discussione c’è l’esistenza di questo accordo, che ad oggi è l’unico possibile. Se si
dovesse verificare una adesione reale allo sciopero tale da sconfessare l’approvazione dello stesso, il coordinamento convocherà i 132
delegati Rsu per assumere le decisioni conseguenti". - (agiellenews.it)
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(AGIELLE) - Milano - Sindacati uniti contro una nuova precettazione dello sciopero del trasporto pubblico locale. A dirlo sono in una nota Filt
Cgil Lombardia, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl, Orsa e Sama sullo sciopero indetto dalla Cub per mercoledì prossimo. "A fare le spese
di questo "giochino" dei Cub è il diritto di sciopero, cosa di cui loro non sembrano essere preoccupati. Una nuova precettazione
significherebbe infatti che in Italia è possibile vietare di fatto il diritto di sciopero per un periodo così lungo. Per questo ribadiamo la necessità
che il Prefetto non adotti nuovamente il provvedimento della precettazione". “Si sta ormai creando un meccanismo perverso per il quale una
sigla minoritaria proclama uno sciopero, sapendo che sarà precettata e che quindi il consenso vero attorno alle loro posizioni non si misurerà
e potrà proclamarne uno nuovo, senza mai misurare la validità delle sue proposte rispetto alle disponibilità economica dell'Azienda e del
Comune. Senza mai spiegare ai lavoratori le conseguenze salariali derivanti della cancellazione dell'accordo. In discussione – proseguono i
sindacati - c'è l'esistenza di questo accordo, che ad oggi è l'unico possibile. S
e si dovesse verificare una adesione reale allo sciopero tale da sconfessare l'approvazione dello stesso, il coordinamento convocherà i 132
delegati Rsu per assumere le decisioni conseguenti". - (agiellenews.it)
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E’ morto Salvatore Crispi paladino dei diritti dei
disabili
Tweet
PUBBLICATO IL 22 GIUGNO 2015 DA SICILIARUNNING

E’ morto stanotte a Palermo, Salvatore Crispi, presidente del Coordinamento “H
Asso-disabilita’”, uomo generoso, sempre pronto a battagliare in favore dei diritti dei
diversamente abili. In una nota diffusa dal suo ufficio stampa il sindaco Leoluca
Orlando, lo ricordà così: “Un leader dolce, forte e generoso dei diritti dei
diversamente abili. In occasione della sua morte, il pianto di quanti lo hanno
conosciuto e apprezzato, si unisce al ricordo di tante battaglie di civiltà nella nostra
realtà cittadina e regionale”. La Cisal Attività Sociali è vicina alla famiglia Crispi per la
scomparsa di Salvatore, memoria storica del coordinamento H – dice il segretario
Angelo Barranca – uomo che ha sempre lottato per le fasce più deboli e i »
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Un buco da oltre cinque milioni di euro: l´allarme lanciato
dai sindacati Slc-Cgil, Uilcom-Uil, Fials-Cisal, LibersindConf. e Snater Css

Lirico Cagliari: allarme sindacati su
consuntivo 2014

CAGLIARI - «A quanto è dato sapere, chiuderà con oltre 5 milioni di euro di
disavanzo prefigurando in tal modo la liquidazione del Teatro». E' l'allarme
lanciato dai sindacati (Slc-Cgil, Uilcom-Uil, Fials-Cisal, Libersind-Conf. e
Snater Css) sulla situazione del Lirico di Cagliari. I sindacati accusano di
«immobilismo» il presidente e il Consiglio di indirizzo della Fondazione
«rispetto alla palese e oggettiva inadeguatezza della Sovrintendente, che
per tale ragione avrebbe dovuto essere da tempo revocata».
I sindacati lanciano l'allarme anche al ministro al sottosegretario ai Beni
Culturali e al presidente della Regione per sapere tra l'altro «quali azioni
abbiano intrapreso il CdI e il passato CdA "per tentare di incassare crediti
iscritti da anni nei bilanci della Fondazione e che solo oggi sono reputati
inesigibili». E ancora se i crediti oggi ritenuti inesigibili «siano i medesimi
che nei bilanci '11 '12 e '13 e preventivo '14 trovavano piena allocazione e
approvazione».
I sindacati chiedono ancora, «al fine di evitare nuove azioni di protesta dei
lavoratori», che nella seduta del CdI di oggi, lunedì 22 giugno «sia tracciata
una chiara inversione di indirizzo della Fondazione revocando
immediatamente l'incarico di Sovrintendente alla dottoressa Angela Spocci
e verificando ogni eventuale possibilità politica e tecnica che consenta la
chiusura del bilancio a pareggio».
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Lirico, ok al Bilancio. Ma c’è il no del
Ministero

Lirico‚ ok al Bilancio. Ma c’è il no del Ministero

22 Giugno 2015 ore 20:32

Il no è arrivato dal consigliere Salvatore Cherchi. Perché? Lo spiega in una nota
lo stesso componente del Cdi: le preoccupazioni riguardano i conti e il rischio
che il ministero potrebbe rivolere indietro il premio già assegnato
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Via libera del Consiglio di indirizzo del Lirico di Cagliari al consuntivo 2014. Il documento contabile è stato
©2015 ilMeteo.it - il Meteo per il tuo sito web!

approvato con tre voti a favore e uno contro. E con l'ok dei revisori dei conti. Molti dubbi sollevati durante la
componente del Cdi rappresentante del Ministero (e non della Regione come scritto per errore nel titolo in
precedenza, ndr): le preoccupazioni riguardano i conti e il rischio
cheti ilpiace
ministero
Di' che
primapotrebbe
di tutti i rivolere indietro il
premio già assegnato.
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"Il risultato di esercizio negativo di 5.357,910 euro deriva per la parte nettamente preponderante (4.421,900
euro) da svalutazione di crediti e investimenti. Si tratta - sottolinea Chechi - di poste di bilancio tutte
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convergendo sulla valutazione di dubbia esigibilità di taluni crediti, con lo stesso criterio, uno o più bilanci di
esercizio dell'ultimo triennio avrebbero chiuso con vistose perdite anziché con i modesti utili che hanno

5%
5%

consentito alla Fondazione di ottenere un premio dal ministero.
Ora - è il timore del consigliere - potrebbe manifestarsi il rischio di restituzione del premio; questo rischio non

10%

è stato valutato nei documenti del consuntivo. Fatto ancora più importante, la Fondazione non ha esperito
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tempestivamente e con energia le doverose e adeguate azioni per tutelare i crediti vantati".
E ancora. "Altre poste del bilancio riconducibili a fatti del 2014 (allestimenti scenici, contabilizzazione di
nuove produzioni e diverse altre partite) o precedenti (anticipazione futuri miglioramenti) sono valutate in modo
diverso nei documenti consultati. Nel contesto dato, sarebbe stato opportuno fare ricorso a una società di
revisione, come previsto dallo Statuto e come proposto senza successo", ricorda Cherchi. "Nella situazione
patrimoniale - aggiunge - permangono questioni irrisolte, derivanti da precedenti esercizi, che potrebbero
determinare una riduzione ulteriore di oltre quattro milioni di euro del patrimonio netto disponibile, già negativo
per circa sei milioni di euro".
Dal Consiglio comunale, intanto, nuovo attacco ai vertici del Teatro. Il vicepresidente dell'assemblea civica
Paolo Casu chiede le dimissioni di Massimo Zedda dalla presidenza della Fondazione. E la revoca
dell'incarico di Angela Spocci, sovrintendente del Lirico. Allarme anche tra i sindacati: sei sigle - Slc-Cgil
Uilcom-Uil Fials-Cisal Libersind-Conf. Snater Css - rinnovano la richiesta di revoca per Spocci. E preoccupate
per i conti, lanciano un nuovo sos alle istituzioni con un appello, in particolare, al presidente della Regione
Francesco Pigliaru.
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Il no è arrivato dal consigliere Salvatore Cherchi. Perché? Lo spiega in una nota
lo stesso componente del Cdi: le preoccupazioni riguardano i conti e il rischio
che il ministero potrebbe rivolere indietro il premio già assegnato
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approvato con tre voti a favore e uno contro. E con l'ok dei revisori dei conti. Molti dubbi sollevati durante la
Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.

riunione. Il no è arrivato dal consigliere Salvatore Cherchi. Perché? Lo spiega in una nota lo stesso

componente del Cdi: le preoccupazioni riguardano i conti e il rischio che il ministero potrebbe rivolere indietro
il premio già assegnato.

Meteo Cagliari
Previsione

Probabilità di
Precipitazioni

T min T max Vento

Lunedì 22

20

29

WSW 13 km/h

5%

Martedì 23

20

31

S

5%

Mercoledì 24

21

31

WNW 6 km/h

10%

Giovedì 25

20

29

S

3 km/h

10%

Venerdì 26

19

29

W

5 km/h

Sabato 27

19

31

WNW 16 km/h

euro) da svalutazione di crediti e investimenti. Si tratta - sottolinea Chechi - di poste di bilancio tutte
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"Il risultato di esercizio negativo di 5.357,910 euro deriva per la parte nettamente preponderante (4.421,900

esercizio dell'ultimo triennio avrebbero chiuso con vistose perdite anziché con i modesti utili che hanno
consentito alla Fondazione di ottenere un premio dal ministero.

5%

Ora - è il timore del consigliere - potrebbe manifestarsi il rischio di restituzione del premio; questo rischio non
è stato valutato nei documenti del consuntivo. Fatto ancora più importante, la Fondazione non ha esperito

5%

tempestivamente e con energia le doverose e adeguate azioni per tutelare i crediti vantati".
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E ancora. "Altre poste del bilancio riconducibili a fatti del 2014 (allestimenti scenici, contabilizzazione di
nuove produzioni e diverse altre partite) o precedenti (anticipazione futuri miglioramenti) sono valutate in modo
diverso nei documenti consultati. Nel contesto dato, sarebbe stato opportuno fare ricorso a una società di
revisione, come previsto dallo Statuto e come proposto senza successo", ricorda Cherchi. "Nella situazione
patrimoniale - aggiunge - permangono questioni irrisolte, derivanti da precedenti esercizi, che potrebbero
determinare una riduzione ulteriore di oltre quattro milioni di euro del patrimonio netto disponibile, già negativo
per circa sei milioni di euro".
Dal Consiglio comunale, intanto, nuovo attacco ai vertici del Teatro. Il vicepresidente dell'assemblea civica
Paolo Casu chiede le dimissioni di Massimo Zedda dalla presidenza della Fondazione. E la revoca
dell'incarico di Angela Spocci, sovrintendente del Lirico. Allarme anche tra i sindacati: sei sigle - Slc-Cgil
Uilcom-Uil Fials-Cisal Libersind-Conf. Snater Css - rinnovano la richiesta di revoca per Spocci. E preoccupate
per i conti, lanciano un nuovo sos alle istituzioni con un appello, in particolare, al presidente della Regione
Francesco Pigliaru.
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A Palermo, dal 25 al 27 giugno, si terrà il Festival del Lavoro
PUBBLICITÀ

A PALERMO, DAL 25 AL 27 GIUGNO, SI TERRÀ IL FESTIVAL
DEL LAVORO
22 Giu 2015 |

|

|

Tags eventi, festival, imprenditoria femminile, lavoro, sicilia
Attesi 3.300 partecipanti da tutta Italia, in gran
parte consulenti del lavoro per questa VI
edizione del festival in cui, tra tavole rotonde,
confronti e question-time, saranno affrontati
temi riguardanti il lavoro a 360 gradi e verrà
allestito un Job Village per fornire info utili a chi
cerca lavoro
A Palermo si rinnova l’appuntamento

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

E-mail

ISCRIVITI

annuale sul mondo del lavoro, al quale parteciperanno i ministri del Lavoro, dell’Interno,
della Giustizia, dell’Istruzione, ma anche il direttore dell’Agenzia delle Entrate e il
Presidente di Equitalia.

NOTIZIE PRINCIPALI

L’evento è organizzato dalla Fondazione Studi e dall’Ordine Nazionale dei Consulenti del
Lavoro, in collaborazione con il Comune di Palermo.
37 incontri per affrontare il tema del lavoro sotto ogni aspetto, ad esempio con tavole

Mamme tra impresa, famiglia e
bellezza

rotonde dai significativi titoli “L’ora del capitale umano”, “La riforma del lavoro live”, “La

IN FAVORE DELLE MAMME CHE
LAVORANO

fabbrica delle idee” e “Lavoro 2.0”, ai quali parteciperanno 182 relatori, fra cui i Ministri
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del Lavoro, Giuliano Poletti, dell’Istruzione, Stefania Giannini, della Giustizia, Andrea
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Donne e Scienza.
L’informazione che deve
cambiare

Orlando, dell’Interno, Angelino Alfano, il Viceministro alle Infrastrutture, Riccardo
Nencini; i Sottosegretari Davide Faraone all’Istruzione, Simona Vicari allo Sviluppo e Luigi

RICERCA

Bobba al Lavoro; le Eurodeputate Lara Comi e Michela Giuffrida; i Vicepresidenti della
Camera Simone Baldelli (Fi, autore di Stai sereno! mica tanto…) e Luigi Di Maio (M5s,
interverrà anche sul microcredito); il Vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri (Fi); i

Violenza sulle donne, timidi
cambiamenti

deputati Cesare Damiano (Pd, Presidente commissione Lavoro), Giorgia Meloni (leader

CAMPAGNA CONTRO VIOLENZA
DONNE

Fratelli d’Italia-An, commissione Lavoro), Erasmo Palazzotto (Sel, commissione d’inchiesta
sull’accoglienza dei migranti) e Khalid Chaouki (Pd, commissione Politiche Ue e
commissione d’inchiesta sull’accoglienza dei migranti); il senatore Giuseppe Marinello

VDA: arriva il voucher di
conciliazione

(Ap, presidente commissione Territorio); Filippo Taddei, responsabile economico del Pd;

LAVORO

per il Ministero del Lavoro, il Segretario generale, Paolo Pennesi, e i Direttori generali
Grazia Strano e Danilo Papa; per i sindacati, Gianluigi Petteni.
E ancora: (Cisl), Serena Sorrentino (Cgil), Guglielmo Loy (Uil), Francesco Paolo Capone (Ugl),
Fulvio De Gregorio (Cisal); i Presidenti dell’Ance, Paolo Buzzetti, del Consiglio Nazionale

Educazione alla legalità
economica

ingegneri, Armando Zambrano, della Fondazione nazionale commercialisti, Giorgio

SCUOLA-LAVORO

Sganga, della Cna professioni, Giorgio Berloffa; i Presidenti di Equitalia, Vincenzo Busa,
dell’Inps, Tito Boeri, del Censis, Giuseppe Roma; gli A.d. di Finmeccanica, Mauro Moretti,
di Invitalia, Domenico Arcuri, e di Mediocredito centrale, Luigi Calabria; i Direttori

Un Premio alle migliori Start-up

dell’Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, dell’Agenzia beni confiscati, Umberto

START-UP

Postiglione, dell’Inail, Giuseppe Lucibello; i Presidenti della Regione Veneto, Luca Zaia, e
della Regione Basilicata, Marcello Pittella; l’Assessore al Lavoro della Regione siciliana,
Bruno Caruso; i magistrati Nicola Gratteri, Bruno Giordano e Giuliana Sammartino.
Questi incontri si terranno presso il Teatro Massimo, il Teatro al Massimo e il cinema
Rouge et Noir. Vi si parlerà non solo di riforme e Jobs Act, ma anche di immigrazione,

TAG CLOUD

scuola e formazione, microcredito e beni confiscati per delineare un panorama completo
del mondo del lavoro, delle sue problematiche ma soprattutto delle sue opportunità.

RESPONSABILITÀ IMPRESA

E parlando di opportunità il “padiglione” probabilmente più atteso dai giovani

ACCESSO AL LAVORO

disoccupati italiani è quello del Job Village. Verrà allestito a Piazza Verdi per fornire a chi
è in cerca di occupazione assistenza, guide pratiche, servizi, informazioni e una “cassetta
degli attrezzi”.

ACCESSO AL
CREDITO SE NON ORA
QUANDO ECONOMIA

Gli organizzatori del Festival hanno mobilitato il sistema ricettivo, dei trasporti e
dell’assistenza turistica della città per offrire il miglior soggiorno possibile ai convegnisti
e ai loro familiari, nonché a tutti i visitatori “affinché questa festosa ‘invasione’ di tre
giorni trasferisca al Paese l’immagine positiva dell’accoglienza, dell’efficienza, della
capacità produttiva e della fantasia che da sempre animano i colori e lo spirito di
Palermo”.

ITALIANA BAMBINI
AUTOTRASPORTI CNR
OPPORTUNIT LAVORO PROGETTO IUS
SINDACI

MALTRATTAMENTI INARCASSA

OCCUPAZIONE FEMMINILE

Non mancheranno, dunque, gli appuntamenti con lo “street food”, con la musica e con la
comicità locale “per stemperare il rigore degli argomenti trattati”. E sarà prevista persino
una mini-maratona, la 2^ Festival-Run, di 3,6 Km.
Così, se da una parte si aprirà il confronto su temi come quello delle riforme,

RUBRICA IN EVIDENZA

I profughi eritrei nelle grandi stazioni

dell’immigrazione, della scuola, del microcredito e dei bani confiscati alla mafia, dall’altra
ci saranno dei momenti ludici particolarmente caratteristici.
Alleghiamo il programma del festival per iscriversi al quale occorre compilare il
formulario al seguente link.

Scarica il programma completo!
(D.M.)

di Mariangela Giusti, Docente di pedagogia
interculturale all’Università di Milano Bicocca

ARTICOLI CORRELATI
Seminario e-commerce per le imprenditrici di Latina
Imprese femminili: ancora poche
Salone Nazionale Imprenditoria Femminile e Giovanile 2014

125183

Open Day Donna 2014
Fare impresa? È “L’arte di reinventarsi”

Codice abbonamento:

Test: hai la stoffa dell’imprenditore?

Cisal: web

Pag. 22

22-06-2015

Data
Pagina

1

Foglio

milano
Home

Condividi:

Politica

Mondo

Cronache

Blog

Economia

Sport

Cultura

Tech

Milano

Salute

Speciali

Cucina

Cerca

Milano, rinviato lo sciopero Atm
La Cub ha deciso di rinviare la mobilitazione prevista per mercoledì 24 giugno
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commenta
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Nessun disagio sui mezzi pubblici milanesi mercoledì 24 giugno. L'annunciato
sciopero indetto dalla Confederazione Unitaria di Base Trasporti﴾Cub Trasporti﴿.
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login
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Il sindacato ha infatti deciso di rinviare la mobilitazione che avrebbe coinvolto i mezzi
Atm dalle 8,45 alle 15 e dalle 18 a fine turno. Il servizio sarà quindi regolare. "Siamo
passati dai proclami di lotta senza quartiere alla elemosina di un tavolo aziendale,
attaccano però Filt Cgil Lombardia, Fit Cisl,Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl, Orsa e Sama,
"La verità è che per la prima volta, supportata anche dal nostro comunicato e dalla
nostra lettera alprefetto, la Cub aveva la possibilità di fare effettivamente sciopero, per la
prima volta le organizzazioni sindacali firmatarie e il Coordinamento ATM la avevano
sfidata sul numero reale delle adesioni allo sciopero. Di fronte a tutto questo la Cub ha
scelto di sospendere lo sciopero essendo evidente il fatto che i lavoratori non avrebbero
aderito allo stesso. Viene meno il bluff che abbiamo sempre denunciato. La Cub non
vuole misurarsi mai con il consenso e non vuole prendersi mai la responsabilità delle
proprie azioni. Ora basta polemiche, basta populismi spicci. L’accordo c’è e sta
funzionando. Con le risorse date non esistono alternative credibili".
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La protesta era stata indetta dalla Cub
Milano, 22 giugno 2015 - Niente sciopero
mercoledì dei lavoratori Atm. La protesta indetta
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dalla Cub è stata rinviata.dopo l'incontro con il
prefetto Francesco Paolo Tronca nei giorni scorsi. Lo
ha reso noto lo stesso sindacato.

In mattinata si era consumata la rottura con gli
altri sindacati di categoria. "A fare le spese di
questo "giochino" dei CUB è il diritto di sciopero,

Trasporto pubblico regolare mercoledì 24

cosa di cui loro non sembrano essere preoccupati.
o

DIVENTA FAN DI MILANO

Una nuova precettazione significherebbe infatti che
in Italia è possibile vietare di fatto il diritto di
sciopero per un periodo così lungo. Per questo
ribadiamo la necessità che il Prefetto non adotti
nuovamente il provvedimento della precettazione".
Così in una nota Filt Cgil Lombardia, Fit Cisl,

Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl, Orsa e Sama

o STRUMENTI

z

INVIA

h

STAMPA

A

NEWSLETTER

e-mail

c



comments powered by Disqus

News

Grecia-Ue, accordo in
settimana. Atene, nel
piano tasse su aziende e
ricchi. E le Borse volano

L'attrice, 73 anni, era riversa a terra nella sua casa di
Ladispoli. Il 118, chiamato dalla collaboratrice
domestica, non ha potuto far altro che constatarne il

Cisal: web

Roma, perché?
di Francesco Ghidetti
Falce e pennello. Quando l’Urss era un
mito
di Giovanni Morandi
Trigonometria, greco e filosofia: chi se ne
importava? Volevo fare il giornalista
di Gabriele Moroni

Il Papa ai valdesi:
'Perdono per i nostri
atti inumani'.
"Benvenuto fratello
Francesco"

Codice abbonamento:

Cinema, è morta Laura Antonelli.
Trovata senza vita in casa dalla colf
/ VIDEO / RICORDI / SCHEDA

o BLOG NEWS

125183

Migranti, spari su un
gommone diretto in
Italia: "C'è una vittima.
E' stata una
motovedetta libica"

Pag. 24

Data

22-06-2015

Pagina
Foglio

chi siamo

1/2

| servizi | contattaci | pubblicità | collabora con noi | archivio

La nostra è una città che vive sotto una cappa massonica che controlla tutto e tutti, che impedisce lo sviluppo per poter dominare tutto. VOTATE IL SONDAGGI

ATTUALITÀ

(Altre news)

RENZI ORA MINACCIA DI ASSUMERE SOLO 1 DOCENTE DEI 7 A CUI 9
MESI FA ERA STATA PROMESSA LA STABILIZZAZIONE

Attualità
Politica

(22/06/2015)

Inchiesta

-

Sulle assunzioni dei

docenti, il Governo ormai dà i

Culture

numeri: evidentemente, dopo i

L'intervista
L'eroe

ricatti dei giorni passati, siamo ora

Sport

arrivati alle allucinazioni da calura

Caffetteria

estiva. Con la minaccia, in caso di

Tecnologia

naufragio del disegno di legge ‘La

Questa è la stampa

Buona Scuola’, di approvare un numero di stabilizzazioni fortemente

Stracult

inferiore a quello dei posti liberi e dei prossimi pensionamenti. Dopo

Foto Gallery

ACQUISTA

che il sindacato ha chiesto, senza ricevere risposta, i motivi che hanno

HOME PAGE

portato la maggioranza a cancellare di un terzo le 148.100 mila
CERCA
Iscriviti alla newsletter
per ricevere tutti gli
ultimi aggiornamenti
di ImgPress.it

assunzioni, annunciate il 3 settembre scorso in un documento
condiviso sulle linee guida della riforma (capitolo 1.5 pag. 15/136),
che prevedevano lo svuotamento delle GaE e l’assunzione degli idonei
nei concorsi, oggi sono stati resi pubblici dal premier Renzi dei numeri
incredibili e di cui non riusciamo a capacitarci: "se la riforma non passa
o non passa in tempo, le assunzioni saranno quelle del turn over, che
sono circa 20-22mila persone", ha detto il Presidente del Consiglio.
La stampa specializzata ha immediatamente osservato che si tratta di
meno della metà delle assunzioni di cui si è parlato sino a poche ore
fa, anche in caso di non approvazione del ddl: sono “numeri, quelli di
Matteo Renzi, che contraddicono il suo stesso partito, dato che la
responsabile scuola del PD, Francesca Puglisi, aveva garantito 50mila
assunzioni in caso di ritardo della riforma”, scrive Orizzonte Scuola.
Che poi entra nel dettaglio: “i posti liberi a seguito del turnover, come
dice Renzi, per il prossimo anno saranno 18.456, circa, cui bisognerà
aggiungere quelli del sostegno già previsti che ammontano a 8.895. La
somma totale è di 27.351. Secondo quanto previsto dalla relazione
tecnica, bisognerà aggiungere tutti i posti già vacanti e disponibili,
che sono 16.835; quindi gli spezzoni che ammontano a 7.623 posti. Il
totale dei posti immediatamente disponibili per le assunzioni,
indipendentemente dalla riforma sono dunque: 51.809. Perché,
dunque, Renzi parla soltanto di 20mila assunzioni se non passa la
riforma?”.
È quello che si chiedono in questo momento decine di migliaia di
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docenti abilitati, a cui da quasi un anno viene detto che sarebbero
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eccoci qui a commentare delle dichiarazioni e dei numeri di cui non
comprendiamo la natura: se dovesse avverarsi quanto detto oggi dal
premier, ci ritroveremmo a dover non solo abbandonare il tanto
strombazzato piano straordinario di assunzioni, ma addirittura ad
assistere alla stabilizzazione di meno della metà dei personale
docenti previsto dalla normativa vigente sul ricambio dei docenti
chiamati per legge a subentrare sui posti liberi certificati.
“Abbiamo già più volte sottolineato – dichiara Marcello Pacifico,
presidente Anief, segretario organizzativo Confedir e confederale Cisal
– che anche senza l’approvazione del disegno di legge, ora al Senato,
il Governo avrebbe tranquillamente potuto assumere le 150mila unità
di personale docente indicati e finanziate dalla Legge di Stabilità
2015. Invece, ora il paradosso è che siamo passati a minacciare le
immissioni in ruolo per appena un docente precario dei sette con i
quali si era preso un impegno preciso, la stabilizzazione, appena nove
mesi fa. Così facendo, però, Renzi si dovrà assumere anche tutte le
sue responsabilità. Che cozzano contro una precisa legge dello Stato,
la 190/2014, e una precisa sentenza della Corte di Giustizia europea
che stabilisce l’obbligo dei paesi membri di assumere tutto il
personale che ha svolto 36 mesi di servizio su posti vacanti. E non ci
vengano a dire che l’Italia assume i precari della scuola tramite
concorso, perché di selezioni pubbliche non ne abbiamo vista
nemmeno l’ombra tra il 1999 e il 2001”.
“Non esiste alcun problema tecnico o legislativo che si oppone a
questa soluzione. Anche l’assunzione di circa 49mila docenti
attraverso l’organico di fatto – continua Pacifico –, può essere
tranquillamente attuata attraverso una precisa norma approvata
dall’ex ministro Profumo, che ha autorizzato le scuole a fornirsi di un
loro ‘tesoretto’ di docenti a supporto della didattica e della
progettualità: sarebbe bastato che alle scuole, fosse stato detto di
indicare agli uffici scolastici periferici il fabbisogno di docenti”.
Una necessità, quella di avviare una verifica dei posti necessari ad
ogni istituto, su cui oggi si è soffermata anche la rivista ‘Tutto Scuola’,
che scrive: “Sarebbe opportuno, in attesa dell’approvazione legislativa,
che il Miur promuovesse rapidamente un’analisi approfondita per
individuare le cattedre scoperte. Tali cattedre dovrebbero essere
coperte con un’immissione in ruolo equa, giusta, in linea con la
ragionevolezza e il buon senso, tutelante per l’amministrazione e
qualificante per il governo, ben spiegata e comunicata senza artifici”.
Sono parole che corrispondono al vero, scritte da conosce la scuola e i
suoi problemi. Mentre è sempre più forte il dubbio che chi in Italia
realizza le leggi sulla scuola non abbia queste doti.
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Quella che sta per iniziare non sarà una settimana facile per i frequentatori dei mezzi pubblici. Da
Milano a Roma, passando per Cagliari, è in arrivo una serie di scioperi che lascia poche speranze a
viaggiatori e pendolari.
A incrociare le braccia mercoledì 24 giugno saranno i lavoratori del Gruppo Atm di Milano che,
sostenuti da Cub Trasporti, hanno preso le distanze dall’accordo siglato dalle altre sigle sindacali
per i sei mesi di Expo. I mezzi, nel capoluogo lombardo, resteranno fermi dalle 8.45 alle 15 e dalle
18 al termine del servizio.

The Cover that Judges you: la prima copertina che
giudica il lettore

Giovedì 25 giugno saranno, invece, i viaggiatori di Cagliari a “penare”, per via dello sciopero
proclamato dal personale del Ctm che lascerà i mezzi in deposito dalle 9.45 alle 17.15. Alla base
della protesta, indetta da Orsa Autoferro Tpl, Faisa Cisal e Ftc Css, il mancato pagamento delle
cosiddette competenze accessorie unificate.
E a chiudere la settimana di passione dei passeggeri italiani ci penserà l’Atac di Roma, giunta al
suo quarto sciopero in soli 2 mesi. Nella Capitale, tram, bus e metro resteranno fermi dalle 8.30
alle 17 e dalle 20 fino a fine servizio. Perché? Conducenti e amministrativi hanno scelto di aderire
allo sciopero proclamato da Orsa, Fast Confsal e Ugl per dire no al nuovo contratto che associa il
livello di produttività delle ore di servizio al salario percepito.
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Un buco da oltre cinque milioni di euro: l´allarme lanciato
dai sindacati Slc-Cgil, Uilcom-Uil, Fials-Cisal, LibersindConf. e Snater Css

Lirico Cagliari: allarme sindacati su
consuntivo 2014

CAGLIARI - «A quanto è dato sapere, chiuderà con oltre 5 milioni di euro di
disavanzo prefigurando in tal modo la liquidazione del Teatro». E' l'allarme
lanciato dai sindacati (Slc-Cgil, Uilcom-Uil, Fials-Cisal, Libersind-Conf. e
Snater Css) sulla situazione del Lirico di Cagliari. I sindacati accusano di
«immobilismo» il presidente e il Consiglio di indirizzo della Fondazione
«rispetto alla palese e oggettiva inadeguatezza della Sovrintendente, che
per tale ragione avrebbe dovuto essere da tempo revocata».
I sindacati lanciano l'allarme anche al ministro al sottosegretario ai Beni
Culturali e al presidente della Regione per sapere tra l'altro «quali azioni
abbiano intrapreso il CdI e il passato CdA "per tentare di incassare crediti
iscritti da anni nei bilanci della Fondazione e che solo oggi sono reputati
inesigibili». E ancora se i crediti oggi ritenuti inesigibili «siano i medesimi
che nei bilanci '11 '12 e '13 e preventivo '14 trovavano piena allocazione e
approvazione».
I sindacati chiedono ancora, «al fine di evitare nuove azioni di protesta dei
lavoratori», che nella seduta del CdI di oggi, lunedì 22 giugno «sia tracciata
una chiara inversione di indirizzo della Fondazione revocando
immediatamente l'incarico di Sovrintendente alla dottoressa Angela Spocci
e verificando ogni eventuale possibilità politica e tecnica che consenta la
chiusura del bilancio a pareggio».
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CAGLIARI - «A quanto è dato sapere, chiuderà con oltre 5 milioni di euro di
disavanzo prefigurando in tal modo la liquidazione del Teatro». E' l'allarme
lanciato dai sindacati (Slc-Cgil, Uilcom-Uil, Fials-Cisal, Libersind-Conf. e
Snater Css) sulla situazione del Lirico di Cagliari. I sindacati accusano di
«immobilismo» il presidente e il Consiglio di indirizzo della Fondazione
«rispetto alla palese e oggettiva inadeguatezza della Sovrintendente, che
per tale ragione avrebbe dovuto essere da tempo revocata».
I sindacati lanciano l'allarme anche al ministro al sottosegretario ai Beni
Culturali e al presidente della Regione per sapere tra l'altro «quali azioni
abbiano intrapreso il CdI e il passato CdA "per tentare di incassare crediti
iscritti da anni nei bilanci della Fondazione e che solo oggi sono reputati
inesigibili». E ancora se i crediti oggi ritenuti inesigibili «siano i medesimi
che nei bilanci '11 '12 e '13 e preventivo '14 trovavano piena allocazione e
approvazione».
I sindacati chiedono ancora, «al fine di evitare nuove azioni di protesta dei
lavoratori», che nella seduta del CdI di oggi, lunedì 22 giugno «sia tracciata
una chiara inversione di indirizzo della Fondazione revocando
immediatamente l'incarico di Sovrintendente alla dottoressa Angela Spocci
e verificando ogni eventuale possibilità politica e tecnica che consenta la
chiusura del bilancio a pareggio».
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Sulle assunzioni dei docenti, il Governo ormai dà i
numeri: evidentemente, dopo i ricatti dei giorni
passati, siamo ora arrivati alle allucinazioni da calura
estiva.
Con la minaccia, in caso di naufragio del disegno di
legge ‘La Buona Scuola’, di approvare un numero di
stabilizzazioni fortemente inferiore a quello dei
posti liberi e dei prossimi pensionamenti. Dopo che il sindacato ha chiesto, senza ricevere
risposta, i motivi che hanno portato la maggioranza a cancellare di un terzo le 148.100 mila
assunzioni, annunciate il 3 settembre scorso in un documento condiviso sulle linee guida
della riforma (capitolo 1.5 pag. 15/136), che prevedevano lo svuotamento delle GaE e
l’assunzione degli idonei nei concorsi, oggi sono stati resi pubblici dal premier Renzi dei
numeri incredibili e di cui non riusciamo a capacitarci: "se la riforma non passa o non passa
in tempo, le assunzioni saranno quelle del turn over, che sono circa 20-22mila persone", ha
detto il Presidente del Consiglio.
La stampa specializzata ha immediatamente osservato che si tratta di meno della metà delle
assunzioni di cui si è parlato sino a poche ore fa, anche in caso di non approvazione del ddl:
sono “numeri, quelli di Matteo Renzi, che contraddicono il suo stesso partito, dato che la
responsabile scuola del PD, Francesca Puglisi, aveva garantito 50mila assunzioni in caso di
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seguito del turnover, come dice Renzi, per il prossimo anno saranno 18.456, circa, cui
bisognerà aggiungere quelli del sostegno già previsti che ammontano a 8.895. La somma
totale è di 27.351. Secondo quanto previsto dalla relazione tecnica, bisognerà aggiungere
tutti i posti già vacanti e disponibili, che sono 16.835; quindi gli spezzoni che ammontano a
7.623 posti. Il totale dei posti immediatamente disponibili per le assunzioni,
indipendentemente dalla riforma sono dunque: 51.809. Perché, dunque, Renzi parla
soltanto di 20mila assunzioni se non passa la riforma?”.
È quello che si chiedono in questo momento decine di migliaia di docenti abilitati, a cui da
quasi un anno viene detto che sarebbero stati immessi nei ruoli dello Stato il prossimo 1°
settembre. Invece, eccoci qui a commentare delle dichiarazioni e dei numeri di cui non
comprendiamo la natura: se dovesse avverarsi quanto detto oggi dal premier, ci

ARGOMENTI

ritroveremmo a dover non solo abbandonare il tanto strombazzato piano straordinario di
assunzioni, ma addirittura ad assistere alla stabilizzazione di meno della metà dei personale
docenti previsto dalla normativa vigente sul ricambio dei docenti chiamati per legge a
subentrare sui posti liberi certificati.
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“Abbiamo già più volte sottolineato – dichiara Marcello Pacifico, presidente Anief,
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disegno di legge, ora al Senato, il Governo avrebbe tranquillamente potuto assumere le
150mila unità di personale docente indicati e finanziate dalla Legge di Stabilità 2015. Invece,
ora il paradosso è che siamo passati a minacciare le immissioni in ruolo per appena un
docente precario dei sette con i quali si era preso un impegno preciso, la stabilizzazione,
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appena nove mesi fa. Così facendo, però, Renzi si dovrà assumere anche tutte le sue
responsabilità. Che cozzano contro una precisa legge dello Stato, la 190/2014, e una precisa
sentenza della Corte di Giustizia europea che stabilisce l’obbligo dei paesi membri di

OS TV

assumere tutto il personale che ha svolto 36 mesi di servizio su posti vacanti. E non ci
vengano a dire che l’Italia assume i precari della scuola tramite concorso, perché di selezioni
pubbliche non ne abbiamo vista nemmeno l’ombra tra il 1999 e il 2001”.
“Non esiste alcun problema tecnico o legislativo che si oppone a questa soluzione. Anche
l’assunzione di circa 49mila docenti attraverso l’organico di fatto – continua Pacifico –, può
essere tranquillamente attuata attraverso una precisa norma approvata dall’ex ministro
Profumo, che ha autorizzato le scuole a fornirsi di un loro ‘tesoretto’ di docenti a supporto

Per riprodurre il video è necessario Adobe Flash
Player o QuickTime. Scarica l'ultima versione di
Flash Player Scarica l'ultima versione di
QuickTime

della didattica e della progettualità: sarebbe bastato che alle scuole, fosse stato detto di
indicare agli uffici scolastici periferici il fabbisogno di docenti”.
Una necessità, quella di avviare una verifica dei posti necessari ad ogni istituto, su cui oggi

Gli altri video di OSTV

si è soffermata anche la rivista TuttoScuola, che scrive: “Sarebbe opportuno, in attesa
dell’approvazione legislativa, che il Miur promuovesse rapidamente un’analisi approfondita
per individuare le cattedre scoperte. Tali cattedre dovrebbero essere coperte con
un’immissione in ruolo equa, giusta, in linea con la ragionevolezza e il buon senso,
tutelante per l’amministrazione e qualificante per il governo, ben spiegata e comunicata
senza artifici”. Sono parole che corrispondono al vero, scritte da conosce la scuola e i suoi
problemi. Mentre è sempre più forte il dubbio che chi in Italia realizza le leggi sulla scuola
non abbia queste doti.
Renzi, se passa riforma 100mila assunzioni, altrimenti 20-22mila. Numeri in libertà
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CONSUNTIVO 2014
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CAGLIARI - «A quanto è dato sapere, chiuderà con oltre 5 milioni di euro di
disavanzo prefigurando in tal modo la liquidazione del Teatro». E' l'allarme
lanciato dai sindacati (Slc-Cgil, Uilcom-Uil, Fials-Cisal, Libersind-Conf. e
Snater Css) sulla situazione del Lirico di Cagliari. I sindacati accusano di
«immobilismo» il presidente e il Consiglio di indirizzo della Fondazione
«rispetto alla palese e oggettiva inadeguatezza della Sovrintendente, che
per tale ragione avrebbe dovuto essere da tempo revocata».
I sindacati lanciano l'allarme anche al ministro al sottosegretario ai Beni
Culturali e al presidente della Regione per sapere tra l'altro «quali azioni
abbiano intrapreso il CdI e il passato CdA "per tentare di incassare crediti
iscritti da anni nei bilanci della Fondazione e che solo oggi sono reputati
inesigibili». E ancora se i crediti oggi ritenuti inesigibili «siano i medesimi
che nei bilanci '11 '12 e '13 e preventivo '14 trovavano piena allocazione e
approvazione».
I sindacati chiedono ancora, «al fine di evitare nuove azioni di protesta dei
lavoratori», che nella seduta del CdI di oggi, lunedì 22 giugno «sia tracciata
una chiara inversione di indirizzo della Fondazione revocando
immediatamente l'incarico di Sovrintendente alla dottoressa Angela Spocci
e verificando ogni eventuale possibilità politica e tecnica che consenta la
chiusura del bilancio a pareggio».
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La Regione: "Sulla Saronno- SeregnoAlbairate 64 gravi episodi di violenza"

Suggeriti dalla redazione

SEREGNO - Alessandro Sorte, assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, dopo
l'episodio del ferroviere ferito con il machete, tira fuori i dati: 64 gravi episodio di violenza sulla
Saronno-Seregno-Albairate dall'inizio del 2015. E chiede il reimpiego di 1.300 militari arrivati a
Milano per Expo.
Un osservatorio permanente
per monitorare le condizioni
di sicurezza, reale e
percepita, sui treni e nelle
stazioni lombarde. E' questo
il primo passo del percorso
avviato dall'assessore
regionale alle Infrastrutture
e Mobilità Alessandro
Sorte, con le organizzazioni
sindacali Filt Cgil, Fit-Cisl,
Uiltrasporti, Ugl trasporti,
Faisa Cisal, Fast Consal.
"Dobbiamo dare risposte concrete e veloci - ha spiegato Sorte - per questo, con le sigle
sindacali, abbiamo individuato i primi punti su cui lavorare. Abbiamo istituito un osservatorio
allargato sulla sicurezza e immaginato un percorso di lavoro esteso anche a Enti locali e
mondo dell'associazionismo, ad esempio, per la gestione delle stazioni".

125183

"L'incontro con le organizzazioni sindacali è stato utile per mettere a fuoco le ipotesi di lavoro
su quella che è diventata ormai una vera emergenza sicurezza sui mezzi pubblici e nelle
stazioni ferroviarie della Lombardia. Abbiamo dunque deciso, d'intesa con le organizzazioni
sindacali (Filt Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl trasporti, Faisa Cisal, Fast Consal), di istituire un
Osservatorio permanente sulla sicurezza". Lo ha detto l'assessore regionale alle Infrastrutture
e Mobilità Alessandro Sorte.

"Il gravissimo episodio del machete - ha continuato Sorte - è avvenuto perché dei lavoratori
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"Il tema della sicurezza - ha continuato l'assessore - in realtà investe il sistema nazionale del
trasporto in molte città italiane. Dunque un'emergenza nazionale, della quale il Governo
sembra ignorare l'esistenza, e una emergenza in Lombardia".
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stavano facendo il loro dovere. Sono stato dal prefetto di Milano, abbiamo individuato un
percorso, intrecciato segnalazioni e informazioni per arrivare ad una mappatura dei punti più
critici e delle situazioni più urgenti. A un episodio estremamente violento bisogna rispondere
con un segnale forte. Per questo ho chiesto, da subito, una maggiore presenza delle Forze
dell'ordine sui treni e nelle stazioni e il reimpiego dei 1.300 militari a Milano per Expo. Se passa
il concetto che nessuno controlla e lì lo Stato non esiste, abbiamo perso tutti. Dobbiamo
tutelare lavoratori e pendolari".
Gli episodi raccolti da Trenord sono davvero tanti. Dall'inizio dell'anno sono state 46 le
aggressioni e alcune centinaia gli episodi piccoli e meno piccoli frutto della presenza di
delinquenti comuni, bande di immigrati, sbandati. A rischio, dunque, oltre al personale, anche i
passeggeri, in particolare nelle ore serali e notturne. Le linee e le stazioni più esposte, sono la
Saronno-Seregno-Milano-Albairate con 64 gravi episodi; la Lecco-Bergamo-Brescia con 38
episodi; la Alessandria-Mortara-Milano con 28 episodi; la Verona-Brescia-Treviglio-Milano con
25 episodi; la Mantova-Cremona-Lodi-Milano con 22 episodi.
"A livello nazionale, sempre a causa delle numerose aggressioni al personale - ha concluso
Sorte -Trenitalia e sindacati hanno firmato un protocollo secondo il quale 15 linee ferroviarie
potrebbero essere soppresse dal 26 giugno. Il prefetto di Milano ha avviato un confronto,
istituendo un Tavolo tecnico. La Regione ha chiesto il presidio delle stazioni nelle ore serali e
dei treni, con particolare attenzione a quelle a rischio. E l'Osservatorio che abbiamo istituito è
uno strumento di lavoro importante".
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Scuola, il Governo minaccia di assumere solo 1
docente su 7
E' ormai guerra aperta tra i sindacati e il Governo sulla stabilizzazione dei precari. A far
esplodere l'ultimo colpo è stato Matteo Renzi. Oggi il Premier ha detto che se la riforma
della scuola non...
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(Teleborsa) - E' ormai guerra aperta tra i sindacati e il
Governo sulla stabilizzazione dei precari.
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A far esplodere l'ultimo colpo è stato Matteo Renzi. Oggi
il Premier ha detto che se la riforma della scuola non
verrà approvata o verrà approvata in ritardo (domani il
disegno di legge riprende l'iter in Commissione Istruzione
del Senato), le assunzioni saranno quelle del turn
over, che sono circa 20-22 mila persone.
A conti fatti, sarebbe assunto solo 1 docente dei 7 ai
quali nove mesi fa era stata promessa la stabilizzazione.
"Anche senza l’approvazione del disegno di legge, ora al
Senato, il Governo avrebbe tranquillamente potuto assumere le 150 mila unità di personale docente indicati e
finanziate dalla Legge di Stabilità 2015", rileva Marcello Pacifico, presidente Anief, segretario organizzativo
Confedir e confederale Cisal.
Secondo il sindacalista, anche l’assunzione di circa 49 mila insegnanti attraverso l’organico di fatto
può essere attuata attraverso una precisa norma approvata dall’ex ministro Profumo, che ha autorizzato le
scuole a fornirsi di un loro "tesoretto"di docenti a supporto della didattica e della progettualità.
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Sciopero Atm, i sindacati: la Cub gioca
A proposito dello sciopero annunciato dalla Cub Trasporti, mercoledì 24,
Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl, Orsa Atm hanno firmato un
documento in cui affermano: "Il servizio straordinario dell'Atm sta
funzionando ed è riconosciuto per la sua qualità ed efficienza dai tanti
soggetti che lo stanno utilizzando durante questa fase dell'Expo. Questo
è possibile anche e soprattutto per la disponibilità dei lavoratori a
lavorare con le modalità fissate dall’Accordo sindacale. Questo dovrebbe
dimostrare a tutti con chiarezza che quell’Accordo, oltre ad essere stato
approvato e sottoscritto dal Coordinamento Rsu, da tutte le
organizzazioni sindacali presenti alla trattativa e approvato dalla
stragrande maggioranza della Rsu, è stato nei fatti accettato dai
lavoratori dell'Atm, come dimostrano i dati relativi alle disponibilità
individuali e volontarie allo straordinari o e alla effettuazione di “mancati
Sco”. Ciononostante la Cub, dopo le ultime precettazioni, ha proclamato
un nuovo sciopero in Atmper il 24 giugno su motivazioni che vanno dal
Contratto nazionale (trattativa alla quale loro non partecipano),

ADV

Radio Lombardia
Mi piace

Radio Lombardia piace a 7.452 persone.

all’Accordo Expo a motivazioni populistiche di ogni tipo. A fare le spese di
questo “giochino” dei Cub è il diritto di sciopero, cosa di cui loro non
sembrano essere preoccupati. Una nuova precettazione significherebbe
infatti che in Italia è possibile vietare di fatto il diritto di sciopero per un
periodo così lungo. Per questo ribadiamo la necessità che il prefetto non
adotti nuovamente il provvedimento della precettazione. Si sta ormai
creando un meccanismo perverso per il quale una sigla minoritaria
proclama uno sciopero, sapendo che sarà precettata e che quindi il
consenso vero attorno alle loro posizioni non si misurerà e potrà
proclamarne uno nuovo, senza mai misurare la validità delle sue
proposte rispetto alle disponibilità economica dell’Azienda e del

Plug-in sociale di Facebook

Comune. Senza mai spiegare ai lavoratori le conseguenze salariali
derivanti della cancellazione dell’accordo. In discussione c’è l’esistenza
di questo accordo, che ad oggi è l’unico possibile. Se si dovesse
verificare una adesione reale allo sciopero tale da sconfessare
l’approvazione dello stesso, il coordinamento convocherà i 132 delegati
Rsu per assumere le decisioni conseguenti". - (agiellenews.it)
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(Teleborsa) - E' ormai guerra aperta tra i sindacati e il Governo sulla stabilizzazione dei precari.
A far esplodere l'ultimo colpo è stato Matteo Renzi. Oggi il Premier ha detto che se la riforma della scuola non verrà
approvata o verrà approvata in ritardo (domani il disegno di legge riprende l'iter in Commissione Istruzione del Senato),
le assunzioni saranno quelle del turn over, che sono circa 20-22 mila persone.
A conti fatti, sarebbe assunto solo 1 docente dei 7 ai quali nove mesi fa era stata promessa la stabilizzazione.
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"Anche senza l’approvazione del disegno di legge, ora al Senato, il Governo avrebbe tranquillamente potuto assumere
le 150 mila unità di personale docente indicati e finanziate dalla Legge di Stabilità 2015", rileva Marcello Pacifico,
presidente Anief, segretario organizzativo Confedir e confederale Cisal.
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Secondo il sindacalista, anche l’assunzione di circa 49 mila insegnanti attraverso l’organico di fatto può essere
attuata attraverso una precisa norma approvata dall’ex ministro Profumo, che ha autorizzato le scuole a fornirsi di un
loro "tesoretto"di docenti a supporto della didattica e della progettualità.
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allarme sindacati su consuntivo 2014
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Un buco da oltre cinque milioni di euro: l´allarme lanciato dai sindacati Slc-Cgil, Uilcom-Uil, Fials-Cisal, Libersind-Conf. e Snater Css

CAGLIARI - «A quanto è dato sapere, chiuderà con oltre 5 milioni di euro di disavanzo prefigurando in tal modo la liquidazione del Teatro». E'
l'allarme lanciato dai sindacati (Slc-Cgil, Uilcom-Uil, Fials-Cisal, Libersind-Conf. e Snater Css) sulla situazione del Lirico di Cagliari. I sindacati
accusano di «immobilismo» il presidente e il Consiglio di indirizzo della Fondazione «rispetto alla palese e oggettiva inadeguatezza della
Sovrintendente, che per tale ragione avrebbe dovuto essere da tempo revocata».
I sindacati lanciano l'allarme anche al ministro al sottosegretario ai Beni Culturali e al presidente della Regione per sapere tra l'altro «quali azioni
abbiano intrapreso il CdI e il passato CdA "per tentare di incassare crediti iscritti da anni nei bilanci della Fondazione e che solo oggi sono
reputati inesigibili». E ancora se i crediti oggi ritenuti inesigibili «siano i medesimi che nei bilanci '11 '12 e '13 e preventivo '14 trovavano piena
allocazione e approvazione».
I sindacati chiedono ancora, «al fine di evitare nuove azioni di protesta dei lavoratori», che nella seduta del CdI di oggi, lunedì 22 giugno «sia
tracciata una chiara inversione di indirizzo della Fondazione revocando immediatamente l'incarico di Sovrintendente alla dottoressa Angela
Spocci e verificando ogni eventuale possibilità politica e tecnica che consenta la chiusura del bilancio a pareggio».
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CAGLIARI - «A quanto è dato sapere, chiuderà con oltre 5 milioni di euro di
disavanzo prefigurando in tal modo la liquidazione del Teatro». E' l'allarme
lanciato dai sindacati (Slc-Cgil, Uilcom-Uil, Fials-Cisal, Libersind-Conf. e
Snater Css) sulla situazione del Lirico di Cagliari. I sindacati accusano di
«immobilismo» il presidente e il Consiglio di indirizzo della Fondazione
«rispetto alla palese e oggettiva inadeguatezza della Sovrintendente, che
per tale ragione avrebbe dovuto essere da tempo revocata».
I sindacati lanciano l'allarme anche al ministro al sottosegretario ai Beni
Culturali e al presidente della Regione per sapere tra l'altro «quali azioni
abbiano intrapreso il CdI e il passato CdA "per tentare di incassare crediti
iscritti da anni nei bilanci della Fondazione e che solo oggi sono reputati
inesigibili». E ancora se i crediti oggi ritenuti inesigibili «siano i medesimi
che nei bilanci '11 '12 e '13 e preventivo '14 trovavano piena allocazione e
approvazione».
I sindacati chiedono ancora, «al fine di evitare nuove azioni di protesta dei
lavoratori», che nella seduta del CdI di oggi, lunedì 22 giugno «sia tracciata
una chiara inversione di indirizzo della Fondazione revocando
immediatamente l'incarico di Sovrintendente alla dottoressa Angela Spocci
e verificando ogni eventuale possibilità politica e tecnica che consenta la
chiusura del bilancio a pareggio».
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Scuola, il Governo minaccia di assumere
solo 1 docente su 7
commenta

altre news
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5

(Teleborsa) - E' ormai guerra aperta tra i sindacati e il
Governo sulla stabilizzazione dei precari.
A far esplodere l'ultimo colpo è stato Matteo Renzi. Oggi
il Premier ha detto che se la riforma della scuola non
verrà approvata o verrà approvata in ritardo (domani il
disegno di legge riprende l'iter in Commissione Istruzione
del Senato), le assunzioni saranno quelle del turn
over, che sono circa 20-22 mila persone.
A conti fatti, sarebbe assunto solo 1 docente dei 7 ai
quali nove mesi fa era stata promessa la stabilizzazione.
"Anche senza l’approvazione del disegno di legge, ora al
Senato, il Governo avrebbe tranquillamente potuto
assumere le 150 mila unità di personale docente indicati
e finanziate dalla Legge di Stabilità 2015", rileva
Marcello Pacifico, presidente Anief, segretario
organizzativo Confedir e confederale Cisal.
Secondo il sindacalista, anche l’assunzione di circa 49
mila insegnanti attraverso l’organico di fatto può
essere attuata attraverso una precisa norma approvata
dall’ex ministro Profumo, che ha autorizzato le scuole a
fornirsi di un loro "tesoretto"di docenti a supporto della
didattica e della progettualità.
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A proposito dello sciopero annunciato dalla Cub Trasporti,
mercoledì 24, Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal,
Ugl, Orsa Atm hanno firmato un documento in cui
affermano: 'Il servizio...
Leggi tutta la notizia
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Dopo tre mesi di indagini è stato individuato e arrestato il presunto pirata della
strada...
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