Sommario Rassegna Stampa
Pagina Testata
Rubrica

Data

Titolo

Pag.

Cisal: stampa

11

Il Centro - Ed. Chieti

23/07/2015

L'UNIVERSITA' SCIVOLA IN BASSO LETTERA AL RETTORE E AL DG

3

38

Il Messaggero - Cronaca di Roma

23/07/2015

MA IN PERIFERIA I BUS NON CIRCOLERANNO

4

14

La Gazzetta del Mezzogiorno - Ed.
Lecce

23/07/2015

SCARLINO, SI' "CONDIZIONATO" ALLA CASSA INTEGRAZIONE

5

26

Leggo - Ed. Roma

23/07/2015

TRASPORTI & MOBILITA'

6

20

Metro - Ed. Roma

23/07/2015

TRASPORTI & MOBILITA'

7

Aetnanet.org

23/07/2015

ASSUNZIONI IN RUOLO: ANIEF APRE LE PORTE AD ALTRI 1.000
DIPLOMATI MAGISTRALE. PAROLA DEL CONSIGLIO D

8

It.blastingnews.com

23/07/2015

SCIOPERO TRASPORTO PUBBLICO A ROMA LUNEDI' 27 LUGLIO: IL
GARANTE CHIEDE DI PRECETTARE

9

Primonumero.it

23/07/2015

"TRASFERIMENTI E PROMOZIONI ARBITRARIE": AUTISTI SATI IN
SCIOPERO

11

Aciclico.com

22/07/2015

SCIOPERO ATA E TPL RISCHIA PRECETTAZIONE: MOBILITA' ROMA
PUBBLICA AVVISO PER IL 27 LUGLIO

12

Agenparl.com

22/07/2015

SCUOLA, ANIEF: CONSIGLIO DI STATO APRE LE PORTE A MILLE
DOCENTI DIPLOMATI MAGISTRALE

14

Borsaitaliana.it

22/07/2015

TRASPORTI: CALENDARIO SCIOPERI PROCLAMATI

16

Capalbio.virgilio.it

22/07/2015

OPERAI SCARLINO, VERTICE IN PREFETTURA. L'AZIENDA SI
IMPEGNA A RESTARE NEL SALENTO

17

Corrieredelmezzogiorno.Corriere.it

22/07/2015

SCARLINO FERMA LA PRODUZIONE

18

Corrieredelmezzogiorno.Corriere.it

22/07/2015

SCARLINO, I DIPENDENTI

19

Edscuola.it

22/07/2015

ALTRI 1000 DIPLOMATI MAGISTRALE DOVRANNO ESSERE INSERITI
NELLE GAE

20

Fidest.it

22/07/2015

PENSIONATI: IL GOVERNO AGGIRA DUE VOLTE LA SENTENZA DELLA 22
CONSULTA SUL BLOCCO ILLEGITTIMO

Follonica.virgilio.it

22/07/2015

OPERAI SCARLINO, VERTICE IN PREFETTURA. L'AZIENDA SI
IMPEGNA A RESTARE NEL SALENTO

24

ForexInfo.it

22/07/2015

SCIOPERO ATAC E ROMA TPL LUNEDI' 26 LUGLIO 2015: ORARI E
INFORMAZIONI. DOPPIA PROTESTA DI 24 E 4 ORE

25

Ilpaesenuovo.it

22/07/2015

IL SALUMIFICIO SCARLINO RESTA IN SALENTO, POSITIVO INCONTRO 27
IN PREFETTURA. PER LAVORATORI CASSA INTE

Iltempo.it

22/07/2015

ROMA-VITERBO, 600 CORSE SALTATE IN 21 GIORNI

28

Imgpress.it

22/07/2015

DAL 2016 IN CATTEDRA I DOCENTI SENZA ABILITAZIONE: A
SCEGLIERLI E A VALUTARLI SARANNO I PRESIDI CHE

30

Imperiapost.it

22/07/2015

IMPERIA. TORNA LA TENSIONE IN CASA RT. SINDACATI ALL'ATTACCO 33
SU QUATTORDICESIME E MANUTENZIONE DEGLI

Informamolise.com

22/07/2015

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: SCIOPERO DEI DIPENDENTI SATI
PER 4 ORE VENERDI' 24 LUGLIO

34

It.blastingnews.com

22/07/2015

SCIOPERO MEZZI A MILANO E ROMA 24-27/07: ORARI E MODALITA'
ATM E ATAC

36

LeccePrima.it

22/07/2015

L'IMPEGNO DI SCARLINO: LA PRODUZIONE RESTA A TAURISANO.
SIT-IN DEI LAVORATORI

38

LecceSette.it

22/07/2015

SCARLINO, LAVORATORI PROTESTANO DAVANTI ALLA PREFETTURA.
NUOVI IMPEGNI ASSUNTI DALL AZIENDA

40

Notiziefree.it

22/07/2015

ROMA. SCIOPERO DEI TRASPORTI ATAC E TPL IL 27 LUGLIO.
GARANTE CHIEDE PRECETTAZIONE AUTISTI

42

Notiziefree.it

22/07/2015

SCIOPERO DEI TRASPORTI A ROMA LUNEDI' 27 LUGLIO. GARANTE
CHIEDE PRECETTAZIONE AUTISTI

44

OrizzonteScuola.it

22/07/2015

GRADUATORIE AD ESAURIMENTO: TRIBUNALE DICHIARA
ILLEGITTIMO DEPENNAMENTO DI UNA DOCENTE CHE NON AVEVA

46

OrizzonteScuola.it

22/07/2015

IL PIANO ASSUNZIONI FA ACQUA DA TUTTE LE PARTI: RISCHIO STOP 47
PER LE 48MILA SU ORGANICO POTENZIATO

Rubrica

Cisal: web

Sommario Rassegna Stampa
Pagina Testata
Rubrica

Data

Titolo

Pag.

OrizzonteScuola.it

22/07/2015

IMMISSIONI IN RUOLO: ANIEF APRE LE PORTE AD ALTRI 1.000
DIPLOMATI MAGISTRALE. PAROLA DEL CONSIGLIO D

49

OstiaTv.it

22/07/2015

SCIOPERO 24 ORE TPL, IL GARANTE: "SI VALUTI LA PRECETTAZIONE

51

Positanonews.it

22/07/2015

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (UFFICIO CERIMONIALE
DI STATO E PER LE ONOROFICENZE): DAL CAV.

52

Primo-magazine.blogspot.it

22/07/2015

AUTOSTRADE: SINDACATI, ACCORDO II LIVELLO

54

Quifinanza.it

22/07/2015

ISTRUZIONE, IL CONSIGLIO DI STATO APRE LE PORTE AI DOCENTI
CON DIPLOMA MAGISTRALE

55

Quotidianomolise.com

22/07/2015

VENERDI' 24 SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO EXTRAURBANO
IN MOLISE

56

Rassegna.it

22/07/2015

SCARLINO (LE): IMPEGNO DELL'AZIENDA PER IL RILANCIO DEL SITO 59
DI TAURISANO

Tecnicadellascuola.it

22/07/2015

ASSUNZIONI IN RUOLO: ECCO ALTRI 1.000 DIPLOMATI MAGISTRALE

60

Trasporti-Italia.com

22/07/2015

SCIOPERO ATAC E ROMA TPL: INCONTRI IN PREFETTURA PER IL
DIFFERIMENTO

63

TrNews.it

22/07/2015

OPERAI SCARLINO, VERTICE IN PREFETTURA. L'AZIENDA SI
IMPEGNA A RESTARE NEL SALENTO

65

Wired.it

22/07/2015

TUTTO SULLO SCIOPERO DEI TRASPORTI DI DOMANI

66

Centrometeoitaliano.it

21/07/2015

SCIOPERO MEZZI ATAC ROMA 27 LUGLIO 2015 ORARI E INFO BUS
TRENI TRAM METRO

67

GazzettaRegionale.it

21/07/2015

DOPPIO SCIOPERO IL PROSSIMO 27 LUGLIO: SINDACATI
CONFERMANO, IL GARANTE FRENA

68

Generazioneweb.net

21/07/2015

ATAC ROMA: E DACCI OGGI IL NOSTRO DISAGIO QUOTIDIANO

69

Globalpress.eu

21/07/2015

AUTOSTRADE: PANICCIA (FIT-CISL), FIRMATO ACCORDO. SUPPORTO 70
ECONOMICO FAMIGLIE

Globalpress.eu

21/07/2015

AUTOSTRADE: SINDACATI, CON ACCORDO II LIVELLO
MIGLIORAMENTI ECONOMICI

71

Globalpress.eu

21/07/2015

AUTOSTRADE: UILT, BENE ACCORDO AZIENDALE, ORA RINNOVO
CONTRATTUALE

72

It.blastingnews.com

21/07/2015

SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO E PRIVATO A ROMA IL 27
LUGLIO

73

Leggo.it

21/07/2015

METRO E ROMA-LIDO, ANCORA DISAGI. L'INCHIESTA: "GUASTI E
SABOTAGGI PILOTATI DAI MACCHINISTI"

74

Roma.Repubblica.it

21/07/2015

CAOS TRASPORTI, RIVOLTA NELLA METRO A PASSEGGERI
BLOCCANO UN TRENO A TERMINI

77

Roma.Repubblica.it

21/07/2015

RITARDI METRO B PER UN MALORE E ATTESE SU A LUNEDI' 27
DOPPIO SCIOPERO DEI MEZZI ATAC

78

Roma.Repubblica.it

21/07/2015

TERMINI, RIVOLTA NELLA METRO A: PASSEGGERI BLOCCANO UN
TRENO

80

Romanotizie.it

21/07/2015

ROMA, ARRIVA UN DOPPIO SCIOPERO DEI TRASPORTI. FERMI
FERMANO BUS METRO E TPL

82

Cisal: web

Quotidiano

Data
Pagina

.

Cisal: stampa

Pag. 3

Codice abbonamento:

125183

Foglio

23-07-2015
11
1

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

125183

Foglio

23-07-2015
38
1

Cisal: stampa

Pag. 4

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

125183

Foglio

23-07-2015
14
1

Cisal: stampa

Pag. 5

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

125183

Foglio

23-07-2015
26
1

Cisal: stampa

Pag. 6

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

125183

Foglio

23-07-2015
20
1

Cisal: stampa

Pag. 7

Data

23-07-2015

Pagina
Foglio

Home

Parlamento

Aggiornamento

ATA

Giurisprudenza
Immissioni

M.I.U.R.

Dirigenti

Nuovo Utente / Login Utente

Sezioni

Consorzio
Home
Login
Progetto
Organizzazione
Scuole Aetnanet
Pubblicità
Convenzione Consult
Service Management srl
Contattaci
Registrati
News
Aggiornamento
Associazioni
Attenti al lupo
Concorso Docenti
Costume e società
Eventi
Istituzioni
Istituzioni scolastiche
Manifest. non gov.
Opinioni
Progetti PON
Recensioni
Satira
Sondaggi
Sostegno
TFA
U.S.P.
U.S.R.
Vi racconto ...
Didattica
Umanistiche
Scientifiche
Lingue straniere
Giuridico-economiche
Nuove Tecnologie
Programmazioni
Formazione
Professionale
Formazione Superiore
Diversamente abili
Utility
Download
Registrati
Statistiche Web
Statistiche Sito
Privacy Policy
Cookie Policy

Modulistica

Disponibilità

Normativa

Esami

Opinioni

Graduatorie

Sindacati

Mobilità

Organici

Video

Comunicati

Precariato

270746266 pagine viste dal Gennaio 2002

Riforma

1

Rassegna Stampa
Sostegno

Redazione

Supplenze

Utilizzazioni

fino ad oggi 11168 Utenti registrati

Assunzioni: Assunzioni in ruolo: ANIEF apre le porte ad altri 1.000 diplomati
magistrale. Parola del Consiglio di Stato

Annunci Google

Tweet

Game over per il MIUR presso il Consiglio di Stato: altri
1000 diplomati magistrale dovranno essere
immediatamente inseriti nelle Graduatorie a Esaurimento
prima dello svolgimento delle operazioni di immissione in
ruolo in partenza nei prossimi giorni. Ancora una volta in
assenza di risposte del Parlamento e di assunzioni di
responsabilità di chi amministra la Scuola, i tribunali fanno
giustizia e riconoscono il pieno diritto dei docenti in possesso di diploma
magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 all'inserimento nella III
fascia delle Graduatorie a Esaurimento. Nuova e indiscussa vittoria
dell'ANIEF che attende, ora, l'esito delle altre udienze celebrate in
Consiglio di Stato, mentre i Tribunali del Lavoro di tutta Italia si pronunceranno a breve per altri 8 mila
ricorrenti; se il MIUR non alzerà bandiera bianca e non aprirà le porte delle GaE ai diplomati magistrale,
sarà caos per le immissioni in ruolo.
Il Consiglio di Stato decreta oggi la totale sconfitta del MIUR sull'annosa questione dell'inserimento in
Graduatoria a Esaurimento dei docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s.
2001/2002. Da sempre tale categoria di docenti è stata esclusa illegittimamente dal Ministero
dell'Istruzione dalla possibilità di inserirsi nelle Graduatorie a Esaurimento, anche se la normativa vigente
riconosceva pieno valore abilitante al titolo in loro possesso. La sentenza n. 3628/15 su ruolo CdS R.G. n.
2222/2015 di pieno accoglimento ottenuta oggi dagli Avvocati ANIEF Tiziana Sponga, Sergio Galleano e
Vincenzo De Michele non lascia spazio ad alcun dubbio e decreta l'assoluta ragione dei ricorrenti contro
l'ostinata e caparbia “chiusura” da parte del Ministero dell'Istruzione che aveva posto da più di 15 anni un
vero e proprio “veto” sulla validità del loro titolo abilitante ai fini dell'accesso alle Graduatorie utili per le
immissioni in ruolo.
La sentenza ottenuta dai legali ANIEF, della cui competenza e indiscussa conoscenza della materia
trattata il nostro sindacato ha sempre fatto vanto, risulta lampante nella sua chiarezza nel dichiarare che
non v'è dubbio “che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al
momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso
del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della
pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini
dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali”. Il Consiglio di Stato
impartisce una vera e propria lezione di umiltà al MIUR e riconosce, inoltre, “fondata la pretesa allo stesso
inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti
avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal
Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però, in maniera singolare, continuato a non
riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle
graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo
indeterminato”.
Con poche, lapidarie parole, dunque, la sentenza mette definitivamente la parola fine all'Odissea cui il
MIUR aveva condannato i 1000 ricorrenti che hanno affidato all'ANIEF le sorti del proprio futuro lavorativo
e dichiara in via definitiva che “l'appello è fondato e va accolto e gli appellanti vanno inseriti nella terza
fascia delle citate graduatorie permanenti, ora ad esaurimento, per le classi di concorso Scuola primaria
e/o Scuola dell’infanzia”. Nei prossimi giorni sono attese ulteriori sentenze di accoglimento e il nostro
sindacato richiederà, per le udienze rinviate in Consiglio di Stato al prossimo dicembre, un provvedimento
cautelare d'urgenza per ottenere una più rapida risoluzione della controversia.
“L'ANIEF ha dimostrato ancora una volta che il diritto ottiene sempre ragione in tribunale – spiega Marcello
Pacifico, presidente Anief, segretario organizzativo Confedir e confederale Cisal – il MIUR inizi ad aprire le
porte delle Graduatorie a Esaurimento ai diplomati magistrale e provveda per tempo all'inserimento nelle
Graduatorie a Esaurimento d'interesse di tutti i ricorrenti con ricorso pendente: attendiamo pronunce per
altri 1000 diplomati magistrale in Consiglio di Stato e per oltre 8000 docenti presso i Tribunali del lavoro di
tutta Italia; questo è solo l'inizio”.
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Sciopero trasporto pubblico a
Roma lunedì 27 luglio: il Garante
chiede di precettare
Chiesta la precettazione per lo sciopero del trasporto pubblico Atac e Tpl del 27 luglio. Orari e info sullo sciopero.
PUBBLICITÀ

Il Garante per gli scioperi ha chiesto al Prefetto di Roma di
precettare lo sciopero dei trasporti indetto dai lavoratori Atac
e Tpl per il prossimo lunedì 27 luglio. Secondo la nota diffusa
dell’Autorità di garanzia per gli scioperi, le astensioni proclamate
nel settore del trasporto pubblico di Roma da diverse sigle
Sciopero Atac e Tpl 27/07, chiesta precettazione
sindacali per il 27 luglio, giungono dopo un periodo, iniziato lo
scorso 1° luglio, ‘di ritardi e disservizi’, causando ulteriori
PUBBLICITÀ
limitazioni alla libertà di circolazione degli utenti del servizio pubblico romano.

I PIÙ VISTI

Per questo motivo, il Garante invita il Prefetto a valutare la sussistenza delle
condizioni per precettare i lavoratori dei trasporti di Atac e Tpl.

Muore bimbo di 4 anni
nell'ascensore della metropolitana

Trasporti pubblici a Roma: un mese di caos.

A mettere in ginocchio il già disastrato trasporto pubblico di Roma è lo sciopero
bianco messo in atto dai macchinisti dell’Atac che sono diventati estremamente
pignoli nel segnalare guasti ed anomalie sui mezzi pubblici, rifiutando di circolare in
mancanza del completo rispetto delle norme di sicurezza. Un comportamento messo
in atto, singolarmente, in concomitanza con l’entrata in vigore dell’obbligo di
rilevamento dell’orario di lavoro attraverso il badge elettronico e che ha portato
all'apertura di una cinquantina di procedimenti disciplinari da parte dell’Atac.

Sciopero mezzi pubblici Atac e Tpl del 27 luglio.
LE NEWS PIÙ DISCUSSE
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I trasporti pubblici della capitale sono letteralmente nel caos da circa un mese, a
causa del susseguirsi di scioperi proclamati, scioperi bianchi, incidenti e rotture di
mezzi che hanno esasperato gli utenti fino a giungere ad episodi di aggressioni nei
confronti di dipendenti dell’Atac da parte di utenti inferociti per le lunghe attese alle
fermate di autobus e metropolitana.
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prospetta una completa paralisi del trasporto pubblico della Capitale, dal momento
che l’agitazione vede coinvolti per 24 ore i servizi pubblici gestiti da Atac e Tpl.
Per quanto riguarda l’Atac, l’agitazione è stata indetta dai sindacati Ugl e Orsa e
prevede il rispetto di alcune fasce di garanzia, da inizio servizio alle 8.30 e dalle 17
alle 20. Per i servizi gestiti da Roma Tpl, lo sciopero è stato indetto dai sindacati
confederali, da Faisa Cisal e da Ugl e durerà 4 ore, dalle 8.30 alle 12.30.
Tutto questo, salvo precettazione da parte del Prefetto.
Aeroporto di Fiumicino: entro venerdì 17 luglio i risultati delle analisi
Aeroporto di Fiumicino: Alitalia preoccupata, urge una soluzione
Aeroporto di Fiumicino: il Terminal 3 rimarrà chiuso
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Campobasso. Venerdì 24 luglio gli autisti della Sati
saranno in sciopero. Dalle 17 e 30 alle 21 e 30 non
Cucina tipica
saranno garantite le corse del trasporto extra urbano
Manifestazioni
dell’azienda di via San Giovanni.
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I sindacati Faisa, Cisal e Uilt hanno indetto la protesta
nei confronti della società «perché a un anno dal neo
Trasporti
insediamento - scrivono - tutti i tentativi di trovare un
Come arrivare
accordo sono miseramente naufragati. Con l’attuale
Autobus urbani
società è, in pratica, risultato impossibile disciplinare
Autobus extraurbani
anche situazioni che nel resto d’Italia, almeno nelle
Orari traghetti
organizzazioni più attente alla gestione del personale, sono state risolte».
I problemi riguardano: trasferimenti arbitrari, promozioni, mancato riconoscimento della
festività del santo patrono e mancata consegna dei turni di lavoro. Poi ancora,
Turismo
negazione della rotazione su tutti i turni, verifica dei tempi di percorrenza e dei tempi di
Alberghi e pensioni
trasferimento per il calcolo esatto delle ore di lavoro, mancanza di accordi sulle materie
Agriturismo
previste contrattualmente, utilizzazione ingiusta delle scorte e di assegnazione dei
Bed & Breakfast
turni festivi. Insomma, le ragioni sono numerose e Sati, sempre a detta dei sindacalisti,
Itinerari
si sarebbe anche sottratta dal confronto in Prefettura.
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Bocelli: a Caracalla canta La
donna è mobile e la vedova
Pavarotti si commuove
Andrea Bocelli ha mostrato, ancora una volta di
essere

Backstreet Boys e ‘NSync
dovranno vedersela con gli
zombie in un film della Asylum

Mobilità Roma ha pubblicato l’avviso per lo sciopero del 27 luglio.
Doppio sciopero, lunedì prossimo, 27 luglio, dei mezzi di trasporto. La
protesta, di 24 ore con le consuete fasce di garanzia, è stata indetta da
Ugl e Orsa. Il 27 luglio dunque, tra le 8,30 e le 17 e poi dalle 20 a fine

Prendete i Backstreet Boys e gli ‘NSync –

I Muse a Roma e le polemiche
sul Campidoglio: si parla di
“evento all’insegna dell’illegalità”
E’ guerra tra i fan dei Muse, da un lato, e il

servizio saranno a rischio le corse di bus, filobus, tram, metropolitane e
ferrovie Roma-Lido, Termini-Giardinetti e Roma-Nord.
Possibili ripercussioni anche sul servizio delle navette bus MA1 e MA2,

Sabrina Ferilli e Margherita
Buy: quel Vizietto lesbo
quarant’anni dopo
Uscirà il 1° ottobre 2015 nelle sale il nuovo film

che dalle 21,30 sostituiscono la metro A, e possibili disagi sul servizio

Sempre per lunedì prossimo, i sindacati Confederali, l’Ugl e la Faisa Cisal

Addio Elio Fiorucci: una vita
nella moda, la moda in una vita
Aveva 80 anni, ma godeva ancora di
buona salute: Elio
125183

notturno.

hanno proclamato uno sciopero nel consorzio Roma Tpl, che gestisce le
circa cento linee bus periferiche della città.
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In questo caso l’agitazione sarà di 4 ore, dalle 8,30 alle 12,30, e

Festa della mamma 2015:
migliori frasi d’auguri su
Whatsapp

interesserà le linee C1, C19, 08, 011, 013, 013D, 017, 018, 022, 023, 024,
025, 027, 028, 030, 031, 032, 035, 036, 037, 039, 040, 041, 042, 042P,
044, 048, 049, 050, 051, 053, 054, 055, 056, 059, 066, 078, 086, 088,

La mamma è sempre la mamma. E
la festa della mamma è

135, 146, 213, 218, 226, 235, 314, 339, 340, 343, 344, 349, 404, 437, 441,

Festa della mamma 2015:
frasi di auguri belle e sincere

444, 445, 447, 502, 503, 505, 543, 546, 548, 552, 557, 657, 660, 663,

La festa della mamma è ormai alle

665, 701, 701L, 702, 703L, 710, 711, 720, 721, 763, 764, 767, 771, 775,

porte. Voi avete

777, 778, 787, 789, 808, 889, 892, 907, 908, 912, 914, 982, 985, 992,
Festa della mamma 2015:
alcune idee regalo per fare
bella figura

993, 998 e 999.

Osho la Guida Spirituale
Come meditare in pochi minuti Scarica il tuo audio-corso
Gratuito

Mancano pochissimi giorni per la
festa della mamma.

Ricetta lasagne ai funghi
porcini, primo piatto di
Pasqua

Un nuovo sciopero, l’ennesimo che frena la capitale quest’anno: ci sarà
il 27 luglio e coinvolgerà le sigle Atac e Tpl. Roma però si desertifica

Ancora una ricetta per la Pasqua.
Oggi vi proponiamo

Ricetta per Pasqua: come
preparare le pardulas sarde
(formaggelle)

sempre di più: a rischiare di più sono i turisti, insomma. Anzi, a
rischiare di più è lo sciopero stesso. Perché l’Autorità Garante per gli
Scioperi stavolta si è fatta sentire e ha invitato il prefetto a precettare il

Oggi nuova ricetta per Pasqua. Ci
spostiamo in

personale.
Quello di lunedì prossimo, infatti, sarebbe il quinto sciopero in un mese e
per l’Autorità a rischio è il diritto di libera dei circolazione dei
cittadini. Gli scioperi indetti a causa del nuovo obbligo per il personale

Roberto Baggio

di timbrare il cartellino a inizio e fine turno hanno infatti causato troppi
disagi nella capitale e ovviamente anche i romani sono stanchi.



Le astensioni del lavoro si aggiungerebbero a un periodo caratterizzato
da ritardi, riduzioni di corse e disservizi verificatisi a partire dal 1°
luglio” e un nuovo sciopero vesserebbe ulteriormente i cittadini, già
“fortemente provati dal cattivo funzionamento del servizio e delle

OVO







disfunzioni sopra richiamate”.
Per questo motivo il Garante ha chiesto al prefetto Gabrielli di valutare
la possibilità di adottare “un provvedimento straordinario” qual è la
precettazione, ovvero l’imposizione del termine di uno sciopero. Già
nella giornata di oggi dovrebbe essere presa una decisione definitiva
sulla questione.
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l’ostinata “chiusura” dell’amministrazione che da oltre 15 anni ha creato un muro sulla
validità del titolo abilitante di questa ampia categoria di docenti ai ﬁni dell’accesso delle
liste di attesa utili per le immissioni in ruolo. In realtà, gli insegnanti precari in possesso
del diploma magistrale, conseguito entro l’a.s. 2001/02, hanno pieno diritto di essere
immediatamente inseriti nella terza fascia delle Graduatorie ad esaurimento,
partecipando così a tutte le imminenti operazioni di immissione in ruolo previste dalla
riforma. Ora, si attende l’esito delle altre udienze analoghe, mentre i Tribunali del
Lavoro di tutta Italia si pronunceranno a breve per altri migliaia ricorrenti.

MAGAZINE

Marcello Paciﬁco (presidente Anief): ancora una volta, in assenza di risposte del
Parlamento e di assunzioni di responsabilità di chi amministra l’istruzione pubblica, i
tribunali fanno giustizia e riconoscono il pieno diritto dei docenti messi ai margini. E se
il Ministero non alzerà subito bandiera bianca, opponendosi all’inserimento nelle GaE di
questi docenti, come indicato dai giudici, sarà caos per le immissioni in ruolo.

Expo 2015, Serracchiani
inaugura mostra ‘Il gusto di una
città’ a Trieste

Il Consiglio di Stato decreta la totale sconﬁtta del Miur sull’annosa questione
dell’inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento dei docenti in possesso del diploma
magistrale, conseguito entro l’a.s. 2001/2002. Da sempre tale categoria, che in tutta
Italia riguarda oltre 50mila docenti, è stata esclusa illegittimamente dal Ministero
dell’Istruzione dalla possibilità di inserirsi nelle liste di attesa provinciali, utilizzate dagli
ufﬁci scolastici per le supplenze e le immissioni in ruolo, anche se la normativa vigente
riconosceva pieno valore abilitante al titolo in loro possesso. La sentenza del Cds, la n.
3628/15, dà pieno accoglimento alla tesi sostenuta dall’Anief, attraverso gli avvocati
Tiziana Sponga, Sergio Galleano e Vincenzo De Michele: non lascia spazio ad alcun
dubbio e decreta l’assoluta ragione dei ricorrenti contro l’ostinata “chiusura” da parte
dell’amministrazione che aveva posto da più di 15 anni un vero e proprio “veto” sulla
validità del loro titolo abilitante ai ﬁni dell’accesso alle graduatorie utili per supplenze
annuali e assunzioni.

sostenere il rilancio del centro

Mof Fondi, Forte: Regione pronta a

Mof Fondi, Simeone (Fi): audizione
operatori primo passo avanti
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Il risultato ottenuto dai legali Anief, della cui competenza e indiscussa conoscenza della
materia trattata il nostro sindacato ha sempre fatto vanto, risulta lampante nella sua
chiarezza nel dichiarare che non v’è dubbio “che i diplomati magistrali con il titolo
conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle
graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante.
Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della
pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti
ai ﬁni dell’inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto
tali”.
Il Consiglio di Stato impartisce, quindi, una vera e propria lezione di umiltà a chi
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amministra la scuola. Riconosce, infatti, “fondata la pretesa allo stesso inserimento nella
terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti
avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto
in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però, in maniera
singolare, continuato a non riconoscerlo per l’iscrizione in tali graduatorie e lo ha
riconosciuto soltanto ai ﬁni dell’iscrizione nelle graduatorie d’istituto valide per il
conferimento delle supplenze brevi e non per l’assunzione a tempo indeterminato”.
Con poche, lapidarie parole, dunque, la sentenza mette deﬁnitivamente la parola ﬁne
all’odissea cui il Miur aveva condannato i mille ricorrenti che hanno afﬁdato all’Anief le
sorti del proprio futuro lavorativo. Dichiarando, in via deﬁnitiva, che “l’appello è fondato
e va accolto e gli appellanti vanno inseriti nella terza fascia delle citate graduatorie
permanenti, ora ad esaurimento, per le classi di concorso Scuola primaria e/o Scuola
dell’infanzia”. Nei prossimi giorni sono attese ulteriori sentenze di accoglimento: il
nostro sindacato richiederà, per le udienze rinviate in Consiglio di Stato a dicembre
2015, un provvedimento cautelare urgente per ottenere una più rapida soluzione della
controversia.
“L’Anief ha dimostrato ancora una volta – spiega Marcello Paciﬁco, presidente Anief,
segretario organizzativo Confedir e confederale Cisal – che il diritto ottiene sempre
ragione in tribunale: ora il Ministero di Viale Trastevere inizi ad aprire le porte delle
Graduatorie a esaurimento ai diplomati magistrale e provveda per tempo a inserirvi tutti
i ricorrenti con ricorso pendente. È bene che si proceda nel verso giusto, anche perché
siamo solo all’inizio: attendiamo, infatti, pronunce per altri mille diplomati magistrale in
Consiglio di Stato e per oltre 8mila docenti presso i Tribunali del lavoro di tutta Italia. Se
il Miur non alzerà bandiera bianca, negando l’immediato inserimento nelle GaE dei
diplomati nella scuola magistrale, sarà caos per le 102mila immissioni in ruolo previste
dalla riforma”.

Agenparl

Lavoro

Scuola, Anief: Consiglio di Stato apre le porte a mille docenti diplomati magistrale
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NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA
TRASPORTI: CALENDARIO SCIOPERI PROCLAMATI
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 lug - Questo il calendario degli scioperi proclamati nel settore
dei trasporti (e ancora suscettibili di revoca), fino a martedi' 22 settembre: 24/07 Aereo: Personale
navigante (piloti e assistenti 24 ore di volo) gruppo Alitalia Sai (00.01-24.00) (Anpac) 26/07 Ferrov.:
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(Osr Cub Trasporti) Aereo: Personale aeroportuale soc. Ata 4 ore Italia soc. Wfs Ground Italy degli
(10.00-14.00) Scali di Milano Linate e Malpensa (Osr Cub Trasporti) 22/09 Aereo: Personale socc.
Enav, Alitalia Sai 4 ore Aeroporti di Roma (13.00-17.00) (Fata - Cisal) Aereo: Personale navigante
(piloti e assistenti 4 ore di volo) societa' Air Italy (13.01-17.00) (Anpac)
(Fonte: ministero delle Infrastrutture e Trasporti)
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Scarlino ferma la produzione
Protesta davanti alla prefettura



I dipendenti: «L’azienda tiene il lavoro in Polonia, 70 famiglie a rischio»



di Salvatore Avitabile

0


0



LECCE

Minori stranieri, no del
Tribunale«I Comuni
non pagano le spese»

LECCE - A partire dalle 9.30, i lavoratori dell’azienda Scarlino, insieme a Flai Cgi



Ugl e Cisal, hanno organizzato un presidio davanti alla Prefettura di Lecce, dove è
stato convocato un incontro. sulla vertenza del salumificio di Taurisano. In un
volantino, dunque, gli operai hanno spiegato che l’azienda starebbe fermando la



produzione a Taurisano mentre in Polonia gli addetti lavorerebbero 24 ore su 24.
Nel Salento a rischio 70 posti di lavoro. «L’azienda si deve assumere le proprie



responsabilità, le istituzioni devono intervenire. A rischio la perdita del lavoro e
della dignità», hanno spiegato i dipendenti. Nel corso dell’incontro in prefettura,
comunque, l’amministratore Attilio Scarlino avrebbe garantito il mantenimento



dello stabilimento di Taurisano e dei posti di lavoro. In modo particolare, spiegano
le organizzazioni sindacali Flai Cgil , Ugl e Cisal, «a conclusione del confronto,

0

Docente trovato morto
in casaForse stroncato
dal caldo killer

l’azienda si è impegnata a rilanciare il sito produttivo di Taurisano, a ricorrere alla
Cassa integrazione straordinaria solo come strumento transitorio per superare il
momento di crisi e a mantenere i livelli occupazionali e che pertanto il ricorso agli
ammortizzatori sociali dovrà essere limitato nel tempo».
 L’azienda e i protagonisti
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LECCE - A partire dalle 9.30, i lavoratori dell’azienda Scarlino, insieme a Flai Cgi
Ugl e Cisal, hanno organizzato un presidio davanti alla Prefettura di Lecce, dove è
stato convocato un incontro. sulla vertenza del salumificio di Taurisano. In un
volantino, dunque, gli operai hanno spiegato che l’azienda starebbe fermando la
produzione a Taurisano mentre in Polonia gli addetti lavorerebbero 24 ore su 24.
Nel Salento a rischio 70 posti di lavoro. «L’azienda si deve assumere le proprie
responsabilità, le istituzioni devono intervenire. A rischio la perdita del lavoro e
della dignità», hanno spiegato i dipendenti. Nel corso dell’incontro in prefettura,
comunque, l’amministratore Attilio Scarlino avrebbe garantito il mantenimento
dello stabilimento di Taurisano e dei posti di lavoro. In modo particolare, spiegano
le organizzazioni sindacali Flai Cgil , Ugl e Cisal, «a conclusione del confronto,
l’azienda si è impegnata a rilanciare il sito produttivo di Taurisano, a ricorrere alla
Cassa integrazione straordinaria solo come strumento transitorio per superare il
momento di crisi e a mantenere i livelli occupazionali e che pertanto il ricorso agli
ammortizzatori sociali dovrà essere limitato nel tempo».

LECCE

Scarlino ferma la
produzioneProtesta
davanti alla prefettura

LECCE

Fibra ottica nelle
abitazioneIl progetto
arriva pure a Lecce

CORRIERE CALCIO

Segui le nostre
dirette su Twitter

 L’azienda e i protagonisti

LECCE

Boscia: «Solo a
Gallipolidistrutti 300
mila alberi»

Cisal: web

Pag. 19

Codice abbonamento:

LECCE

125183

Ostuni, fuoco a ulivi e
pinetePaura ma nessun
ferito

22-07-2015

Data

EDSCUOLA.IT (WEB)

Pagina

1/2

Foglio

Edscuola Press – Il weblog di Educazione&Scuola

News

Norme

Rubriche

Temi

Rassegne

Cronologia

Archivi

luglio: 2015
L

« Ecco il bando nazionale per le assunzioni: da martedì 28 luglio domande solo online

M

Verso la legge di Stabilità 2016 »

Altri 1000 diplomati magistrale dovranno essere
inseriti nelle GaE

M

G

V

S

1

2

3

4

D
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

« giu

SPID Professione Danza
Scuola Multidisciplinare di Danza e Spettacolo

Assunzioni in ruolo: ANIEF apre le porte ad altri 1.000 diplomati magistrale. Parola del
Consiglio di Stato.

La sentenza ottenuta dai legali ANIEF, della cui competenza e indiscussa conoscenza della materia trattata il
nostro sindacato ha sempre fatto vanto, risulta lampante nella sua chiarezza nel dichiarare che non v’è dubbio
“che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, al momento della
trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il
fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di
Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell’inserimento nelle citate graduatorie
riservate ai docenti abilitati in quanto tali”. Il Consiglio di Stato impartisce una vera e propria lezione di umiltà al
MIUR e riconosce, inoltre, “fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime
graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo
abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha
però, in maniera singolare, continuato a non riconoscerlo per l’iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto
soltanto ai fini dell’iscrizione nelle graduatorie d’istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non
per l’assunzione a tempo indeterminato”.
Con poche, lapidarie parole, dunque, la sentenza mette definitivamente la parola fine all’Odissea cui il MIUR
aveva condannato i 1000 ricorrenti che hanno affidato all’ANIEF le sorti del proprio futuro lavorativo e dichiara
in via definitiva che “l’appello è fondato e va accolto e gli appellanti vanno inseriti nella terza fascia delle citate
graduatorie permanenti, ora ad esaurimento, per le classi di concorso Scuola primaria e/o Scuola dell’infanzia”.
Nei prossimi giorni sono attese ulteriori sentenze di accoglimento e il nostro sindacato richiederà, per le
udienze rinviate in Consiglio di Stato al prossimo dicembre, un provvedimento cautelare d’urgenza per ottenere
una più rapida risoluzione della controversia.
“L’ANIEF ha dimostrato ancora una volta che il diritto ottiene sempre ragione in tribunale – spiega Marcello
Pacifico, presidente Anief, segretario organizzativo Confedir e confederale Cisal – il MIUR inizi ad aprire le
porte delle Graduatorie a Esaurimento ai diplomati magistrale e provveda per tempo all’inserimento nelle
Graduatorie a Esaurimento d’interesse di tutti i ricorrenti con ricorso pendente: attendiamo pronunce per altri
1000 diplomati magistrale in Consiglio di Stato e per oltre 8000 docenti presso i Tribunali del lavoro di tutta
Italia; questo è solo l’inizio”.
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Il Consiglio di Stato decreta oggi la totale sconfitta del MIUR sull’annosa questione dell’inserimento in
Graduatoria a Esaurimento dei docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002.
Da sempre tale categoria di docenti è stata esclusa illegittimamente dal Ministero dell’Istruzione dalla
possibilità di inserirsi nelle Graduatorie a Esaurimento, anche se la normativa vigente riconosceva pieno valore
abilitante al titolo in loro possesso. La sentenza di pieno accoglimento (Cds n. 3628/15) ottenuta oggi dagli
Avvocati ANIEF Tiziana Sponga, Sergio Galleano e Vincenzo De Michele non lascia spazio ad alcun dubbio e
decreta l’assoluta ragione dei ricorrenti contro l’ostinata e caparbia “chiusura” da parte del Ministero
dell’Istruzione che aveva posto da più di 15 anni un vero e proprio “veto” sulla validità del loro titolo abilitante
ai fini dell’accesso alle Graduatorie utili per le immissioni in ruolo.
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Game over per il MIUR presso il Consiglio di Stato: altri 1000 diplomati magistrale dovranno
essere immediatamente inseriti nelle Graduatorie a Esaurimento prima dello svolgimento delle
operazioni di immissione in ruolo in partenza nei prossimi giorni. Ancora una volta in assenza
di risposte del Parlamento e di assunzioni di responsabilità di chi amministra la Scuola, i
tribunali fanno giustizia e riconoscono il pieno diritto dei docenti in possesso di diploma
magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 all’inserimento nella III fascia delle Graduatorie
a Esaurimento. Nuova e indiscussa vittoria dell’ANIEF che attende, ora, l’esito delle altre
udienze celebrate in Consiglio di Stato, mentre i Tribunali del Lavoro di tutta Italia si
pronunceranno a breve per altri 8 mila ricorrenti; se il MIUR non alzerà bandiera bianca e non
aprirà le porte delle GaE ai diplomati magistrale, sarà caos per le immissioni in ruolo.
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Il Governo aggira due volte la sentenza
della Consulta sul blocco illegittimo:
prima restituisce solo un misero forfait e
ora si scopre che i beneficiare dovranno
pure ridare indietro il 20% al fisco.
Cronaca d’un sistema ormai al collasso:
da uno studio del sindacato emerge che
lo Stato non solo darà indietro ai
pensionati una piccola parte di quanto
non corrisposto illegittimamente negli
anni 2012 e 2013, ma anche che poi
recupererà una bella fetta del rimborso attraverso una iper-tassazione. Marcello Pacifico
(Anief-Confedir-Cisal): il bonus doveva essere distribuito in proporzione a quanto
indebitamente trattenuto. Mentre è stata scelta la via dell’assegnazione di un importo una
tantum, senza possibilità di consolidare in misura piena gli arretrati non percepiti. E ora ci
mancava la beffa. Il sindacato non ha scelta: contro questa doppia penalizzazione dei
pensionati ricorrerà in tribunale.Il Governo aggira due volte la decisione della Corte
Costituzionale, che attraverso la sentenza n. 70/2015 del 30 aprile scorso ha stabilito
l’illegittimità del blocco delle perequazioni sulle pensioni disposto dal Governo Monti nel
2011: se per la Consulta è illegittima la decisione di non rivalutare gli assegni pensionistici
del 2012 e 2013 superiori ai 1.450 euro lordi mensili, ponendo centinaia di migliaia di
pensionati italiani nelle condizioni di vantare un credito nei confronti dello Stato Italiano,
l’attuale Esecutivo prima è corso ai ripari approvando il decreto legge 65/2015,
Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR.
(15G00081) (GU Serie Generale n.116 del 21-5-2015).
che porterà nelle tasche dei pensionati vessati solo una somma irrisoria rispetto al
maltolto; ora si scopre anche che quei soldi saranno iper-tassati al 20%. Violentando
quindi doppiamente quanto espresso dai giudici, che hanno ribadito che occorre
necessariamente e sempre associare le retribuzioni, anche se differite, al costo della
vita.Vediamo come avverranno i rimborsi. Le somme saranno corrisposte esclusivamente
ai pensionati danneggiati che percepiscono un assegno di quiescenza compreso tra le 3
e le 6 volte il trattamento minimo, quindi tra 1.500 e 3mila euro circa lordi al mese (che
corrispondono ad un range che va 1.200 e 2.400 euro circa, al netto delle tasse). Al
contrario, i pensionati che percepiscono un assegno Inps superiore ai 3mila euro lordi,
non vedranno incrementare il loro assegno mensile nemmeno di un centesimo.Ma la vera
beffa, dicevamo, è rappresentata dal regime fiscale che si abbatterà sui mancati aumenti
degli anni scorsi: infatti, verrà applicata una tassazione separata. Ciò vuol dire che su tali
somme sarà applicata l’aliquota media Irpef (la stessa che viene utilizzata per calcolare
l’imposta sugli emolumenti arretrati, redditi percepiti in anni passati con una maturazione
di imposta successiva separata), pagata dal pensionato nel biennio precedente; mentre
per gli aumenti di pensione che saranno liquidati a partire dal 2016, grazie al ricalcolo degli
assegni effettuato per tenere conto delle rivalutazioni del 2012 e 2013, il pensionato
pagherà la sua aliquota marginale iperf (si intende l’applicazione di una percentuale legale
su un’eccedenza di scaglione o di reddito in generale).In ordine agli anni 2012 e 2013,
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verrà disposto un reintegro del 100% per i trattamenti di importo complessivo fino a tre
volte il minimo; il reintegro scende al 40% per gli assegni pensionistici superiori a 3 volte il
minimo e fino a 4 volte; del 20% per quelli ricompresi tra 4 e 5 volte il minimo; del 10% per
quelli ricompresi 5 e 6 volte il minimo. Relativamente agli anni 2014 e il 2015, invece, la
rivalutazione sarà riconosciuta a partire dalle pensioni superiori a 3 volte il minimo e fino a
6 volte: sarà pari al 20% della percentuale assegnata per ogni fascia di reddito per gli anni
2012-2013. Mettendo da parte i tecnicismi, tutto ciò significa che il 20% di quanto restituito
dalle casse pubbliche rientrerà in quelle del fisco di uno Stato che nei confronti dei cittadini
ha scelto di adottare un sistema che gli permette di dare e togliere allo stesso tempo. E il
diritto al rimborso, in ogni caso, sarà riconosciuto anche agli eredi di chi, nel frattempo, è
deceduto, ma solo se presenteranno una richiesta all’istituto entro i termini di prescrizione
(di norma 5 anni). “In pratica – commenta Marcello Pacifico, presidente Anief, segretario
organizzativo Confedir e confederale Cisal – i rimborsi verranno effettuati a partire dal 1°
agosto 2015, ma le cifre in ogni caso non corrisponderanno agli oggettivi emolumenti che
il pensionato destinatario di tali disposizioni avrebbe dovuto percepire nel caso in cui non
fosse stato disposto il blocco nel 2011. Tutto ciò rappresenta quindi una magra
consolazione per i pensionati italiani e per l’intero sistema: perché il bonus doveva essere
distribuito in proporzione a quanto indebitamente trattenuto. Mentre è stata scelta la via
dell’assegnazione di un importo una tantum, senza possibilità di consolidare in misura
piena gli arretrati non percepiti. E ora arriva anche la beffa. Contro entrambe le
disposizioni, assegnazione di un rimborso irrisorio e iper-tassazione, daremo battagli in
tribunale”, conclude amaramente Pacifico.Il sindacato ricorda che danno economico
prodotto ai tanti pensionati coinvolti è considerevole: gli arretrati spettanti ai pensionati
arrivano a superare i 5mila euro. E la perdita annuale, a regime, i 2mila euro. Anche coloro
che percepiscono una fascia di reddito di 1.700 euro, ad esempio, si ritroveranno, anche
dopo l’una tantum percepita, a perdere 2.959. E oltre 1.000 come differenza annuale a
regime. Alla luce di tutto ciò, Anief con Cisal, Confedir e Radamante, hanno deciso di
rivolgersi al tribunale per ottenere le quote spettanti. Si parte da 3.000 euro di arretrati e
1.000 euro annui ulteriori a regime per assegni di 1.700 euro. Non va dimenticato che la
sentenza n. 70/2015 è subito esecutiva. Per informazioni sul ricorso leggere “Pensioni:
Anief, Cisal e Confedir avviano i ricorsi alla Corte dei conti per il recupero della
perequazione delle pensioni superiori a tre volte il minimo inps, a partire dal 2012” oppure
scrivere a pensioni@anief.net oppure contattare il sindacato, la confederazione di
appartenenza entro il prossimo 15 settembre. Per presentare direttamente ricorso,
invece, cliccare qui. Gli interessati possono anche scaricare il modello di diffida. Il
sindacato, infine, ricorrerà contro la tassazione delle somme corrisposte: non appena
saranno definite le modalità, farà pervenire come e quando impugnare l’ennesima
decisione illegittima.
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Doping: nuovi guai per
Riccò
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del momento
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spettacolo della tua
città fanno notizia

volante di una citroen stefano pacini
paesaggi marini riccardo zipoli
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veronica nardulli foto sui paesaggi insoliti
SPETTACOLO

Dilettando arriva a Santa Fiora: la popolare trasmissione per la
volta sull'Amiata
SANTA FIORA " Dilettando arriva sul monte Amiata a Santa Fiora. Per la
prima volta la popolare...
Il Giunco | 22-07-2015 19:58

cina contemporanea ai paesaggi
a marina di scarlino
mostra omaggio ai minatori
minatori delle colline metallifere

CRONACA

Notte bianca a Follonica: ecco come possono aderire i
commercianti e le attività
FOLLONICA " Sarà il 28 agosto la data scelta per la Notte bianca di Follonica.
Un...

Gli appuntamenti
In città e dintorni

Il Giunco | 22-07-2015 19:58
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Moria in Laguna, Casamenti "Sono mesi che i tecnici chiedono
interventi al Comune"
ORBETELLO "Dopo il caos laguna con la moria dei pesci, decine di famiglie di
pescatori...

La provinciale Castel del Piano chiusa al traffico per
Piccantissima: ecco gli orari e fino a quando
La Strada provinciale Castel Del Piano, resterà chiusa al traffico nei giorni 2427-28-30-31...
Perugia Today | 22-07-2015 19:44
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Sciopero Atac e Roma Tpl lunedì 26 luglio 2015: orari e informazioni. Doppia protesta di 24 e 4 (...)
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Sciopero Atac e Roma Tpl
lunedì 26 luglio 2015: orari e
informazioni. Doppia protesta
di 24 e 4 ore
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Migliori Broker Forex e CFD
di Francesco Oliva | 22 Luglio 2015 - 07:30

in Italia

In arrivo un'altra giornata di passione a Roma con lo
sciopero del prossimo lunedì 26 luglio 2015: doppia
protesta Atac-Roma Tpl di 24 e 4 ore. Ecco gli orari e
tutte le informazioni.
Tweet
0 commenti

Piano Assunzioni Scuola 20152016: scaglioni, scadenze,
termini, domande, decorrenza e
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E’ un periodo davvero
difficile per i
pendolari a Roma.
L’ennesimo sciopero
in Atac e Roma Tpl è
infatti previsto per il
p r o s s i m o lunedì
26 luglio 2015. I l
servizio bus, metrò e
ferrovie non sarà
garantito nelle fasce
orarie 8.30-17.00 e
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dalle 20.00 a fine
servizio. I servizi
saranno mantenuti
regolari, invece, su
bus di Cotral e sulle
linee delle Ferrovie
dello Stato.

Carriere polizia e forze armate,
Corpo Forestale e Polizia
Provinciale: le ultime novità della
riforma della Pubblica
Amministrazione
Abolizione del Corpo Forestale
dello Stato e riordino della Polizia:
le ultime novità della riforma della
Pubblica Amministrazione

Orari sciopero Atac
Roma lunedì
2 6
l u g l i o
2015:protesta di 24 ore
La protesta indetta dai sindacati Ugl e Orsa prevede 24 ore di
sciopero, con le consuete fasce di garanzie. La prima fascia dello
sciopero è prevista dalle 8.30 alle 17.00; la seconda va dalle 20.00
a fine servizio. A rischio vi sono le corse di bus, filobus, tram,
metropolitane e ferrovie Roma-Lido, Termini-Giardinetti e RomaNord. A rischio anche il servizio bus navette MA1 e MA2, che dalle
21.30 sostituiscono il servizio Metro A (che da aprile, causa lavori,
ha ridotto l’orario serale).
Orari sciopero Roma Tpl lunedì 26 luglio 2015: 4 ore di blocco
Lo sciopero del prossimo lunedì 26 luglio 2015 riguarderà anche il
consorzio Roma Tpl. Indetto dai sindacati confederali, da Ugl e da
Faisa Cisal, esso si protrarrà per 4 ore. L’orario del blocco è
quello della fascia oraria 8.30-12.30.
Ecco le linee coinvolte: C1, C19, 08, 011, 013, 013D, 017, 018,
022, 023, 024, 025, 027, 028, 030, 031, 032, 035, 036, 037, 039,
040, 041, 042, 042P, 044 048, 049, 050, 051, 053, 054, 055, 056,
059, 066, 078, 086, 088, 135, 146, 213, 218, 226, 235, 314, 339,
340, 343, 344, 349, 404, 437, 441, 444, 445, 447, 502, 503, 505,
543, 546, 548, 552, 557, 657, 660, 663, 665, 701, 701L, 702,
703L, 710, 711, 720, 721, 763, 764, 767, 771, 775, 777, 778,
787, 789, 808, 889, 892, 907, 908, 912, 914, 982, 985, 992, 993,
998 e 999.
Sciopero Atac e Roma Tpl di lunedì 26 luglio 2015: possibile
precettazione
Nel frattempo, in ordine al possibile sciopero la Commissione di
Garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero ha inviato una
richiesta di precettazione al Prefetto. In effetti, lo sciopero di
lunedì 26 luglio si inserisce in una fase di forti disservizi nel
trasporto pubblico locale della capitale, sfociate nello sciopero
bianco di queste settimane. In particolare, le linee A e B del metrò
hanno continuato a registrare notevoli ritardi anche in questa
prima parte di settimana. A questo proposito gli ispettori aziendali
iniziano a far trapelare la notizia di possibili sabotaggi da parte
degli stessi dipendenti Atac. Ciò verrebbe anche evidenziato dai
tassi di crescita dei treni «scartati» che sono aumentati, a partire
dal 1° luglio, del 200%.
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Il salumificio Scarlino resta in Salento,
positivo incontro in prefettura. Per lavoratori
cassa integrazione solo per superare fase di
crisi
 luglio 22, 2015

 Attualità

 Ines De Marco
TAURISANO (Lecce) – Avevano chiesto di incontrare il
prefetto di Lecce Claudio Palomba qualche giorno fa.
Lo hanno fatto oggi l’azienda Scarlino e le organizzazioni
sindacali Flai Cgil, Ugl e Cisal.

EVIDENZA
luglio 22, 2015
Estate di eventi nel
capoluogo barocco
con “Lecc’è”,
presentato il
programma. Perrone: “Nostra città
un riferimento culturale per tutta
la Puglia”
luglio 22, 2015
Classifica de “Il
Sole24Ore” su atenei
italiani, Unisalento in
coda. Rettore Zara:
“Dato non ben argomentato”

Positivo l’esito della riunione, che ha tenuto col fiato
sospeso molti lavoratori, alcuni dei quali in presidio questa
mattina in via XXV Luglio. La società si è, infatti,
impegnata a rilanciare il sito produttivo di Taurisano,
a ricorrere alla cassa integrazione straordinaria solo come
strumento transitorio per superare il momento di crisi e a
mantenere i livelli occupazionali. Pertanto il ricorso agli ammortizzatori sociali dovrà essere limitato nel tempo.

luglio 22, 2015
Nas nelle sale
operatorie del “Vito
Fazzi”: rilevate “lievi
carenze strutturali”.
Asl Lecce avvia lavori di
manutenzione

Il 10 luglio scorso i dipendenti avevano protestato davanti ai cancelli del salumificio di Taurisano , preoccupati
luglio 22, 2015
L’oroscopo per oggi
mercoledì 22 luglio
2015

del loro futuro. I 98 lavoratori avevano appreso la volontà di porre tutti in cassa integrazione straordinaria e di
voler trasferire di parte della produzione dei prodotti in Polonia. Nelle scorse ore è stato fortunatamente
raggiunto l’accordo sindacale.

SPORT
Print

PDF
luglio 22, 2015
Taekwondo, la carica
dei mille per
l’Internazionale
Grecìa Salentina

VI SEGNALIAMO

Nuova collezione:
costumi da bagno 2015.
Zalando ti porta l'estate!

I saldi sono già iniziati su
Zalando, sconti incredibili
fino al 50%

Capelli ricci così come li
hai sempre desiderati.

luglio 22, 2015
Motori, torna nel
Salento il “Rally dei 5
Comuni” con la sesta
edizione
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Roma-Viterbo, 600 corse saltate in 21 giorni
La denuncia dei pendolari. E l'Autority chiede al prefetto di precettare i lavori per lo sciopero di lunedì
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Record di treni soppressi sulla tratta Roma-Civita
Castellana-Viterbo. Seicento corse tagliate in 21
giorni. Una media di circa 30 corse al giorno
eliminate su una tratta che di problemi ne ha già
parecchi. Il picco è stato raggiunto venerdì 2 luglio
con una media di 62 corse sparite, tra urbane e
extraurbane. «Dal primo di luglio si è scatenato il
putiferio, in concomitanza con il nuovo contratto di
servizio Atac - spiega Fabrizio Bonanni, del
Comitato Pendolari Ferrovia Roma Nord - Una
Altri articoli che parlano di...
soppressione quotidiana e sistematica. Siamo
abbandonati. Abbiamo fatto un esposto alla
Categorie (1)
Procura della Repubblica, alla Santa Sede, visto
Roma Capitale
che siamo alle porte del Giubileo. Noi paghiamo
biglietti e abbonamenti per morire in quei treni:
caldi, senza aria condizionata, senza servizi, senza nessuna vigilanza e in una situazione critica di
sicurezza. Ci sono grosse difficoltà per i disabili e per le donne con bambini. Lo sfacelo totale della
Roma Nord». 102 chilometri di ferrovia per un bacino di utenza di circa 200mila pendolari. Fino a
giugno c’erano all’incirca 200 corse urbane, con l’orario estivo si sono abbassate a 150, ma nella realtà
dei fatti sono poco più di 100. Di conseguenza si è anche raddoppiata l’attesa. Se, in un regime di
normalità, per la tratta extraurbana (a binario unico da Viterbo a Montebello) l’attesa era di 30 minuti,
ora si arriva anche a un’ora. Mentre per la tratta urbana (da Montebello a Roma a doppio binario),
l’attesa era stimata intorno ai 10-12 minuti, adesso si sfiora tranquillamente la mezz’ora d’attesa.
Quello che resta immutato sono i costi degli abbonamenti: 250 euro per la tratta urbana, 350 per quella
extraurbana, soppressioni incluse. Atac sembra non dare nessuna informazione e spiegazione su
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queste soppressioni. «Ufficiosamente il problema sembra legato alle lotte sindacali interne in merito
all’orario dai macchinisti e alla presenza del badge - continua Bonanni - ma non si capisce bene il reale
motivo. Il fatto è che le soppressioni continuano. Stanno creando delle grosse difficoltà adesso che
siamo in estate, figuriamoci quando ricominceranno a pieno regime le scuole e tutte le attività
lavorative». In questo clima si inserisce lo sciopero dei trasporti di 24 ore indetto per il 27 luglio da Ugl e
Orsa in Atac, e quello di 4 ore proclamato da Ugl e Faisa Cisal nel consorzio Roma Tpl. L’Autorità di
garanzia per gli scioperi ha chiesto al prefetto di Roma, Franco Gabrielli, di bloccare lo sciopero. In una
nota il garante sottolinea che le astensioni programmate per la giornata del 27 luglio
«determinerebbero la reale possibilità di un ulteriore pregiudizio grave ed imminente alla "tutela della
libertà di circolazione" degli utenti del Trasporto Pubblico Locale del Comune di Roma Capitale, già
fortemente provati dal cattivo funzionamento del servizio». Ora il prefetto dovrà firmare un’ordinanza di
precettazione che vieta lo sciopero, come succede di solito dopo le indicazioni dell’Autorità.
Camilla Doninelli
TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE
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Secondo quanto appreso il ragazzo avrebbe
colpito l'uomo al cuore, uccidendolo sul colpo
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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 SONDAGGIO ...
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DAL 2016 IN CATTEDRA I DOCENTI SENZA ABILITAZIONE: A SCEGLIERLI
E A VALUTARLI SARANNO I PRESIDI CHE NE SANNO MENO DI LORO

Attualità
Politica

(22/07/2015)
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per ricevere tutti gli
ultimi aggiornamenti
di ImgPress.it

quali, già dal prossimo anno scolastico verranno messi in
cattedra non più solo sulla base dell’effettiva esperienza profusa
dietro la cattedra, avvalorata da esperienze magari pluriennali e
abilitazione all’insegnamento, ma, all’occorrenza, secondo il
volere del dirigente scolastico. Il capo d’istituto, infatti, a partire
dal 2016, quando entreranno in scena gli organici potenziati,
potrà andare a “pescare” i candidati a lui più congeniali anche se
privi di abilitazione, quindi solo in possesso del titolo studio.
“La riforma è un cambiamento culturale – ha detto il ministro -,
perché noi proponiamo alla scuola italiana di diventare
autonoma, e questo significa uscire dalle griglie della didattica
contabile, in cui si conta un'ora in più o un'ora in meno, della
didattica solo frontale, degli insegnanti incardinati nelle
materie”. Inoltre, Giannini sostiene che “il cambiamento
spaventa sempre tutti, soprattutto chi non vuole valutare ed
essere valutato", ma è tempo di superare la "didattica
contabile".
Per comprendere cosa intenda Giannini, quando dice di voler
svincolare gli insegnanti delle materie, bisogna andare a
consultare la riforma: il comma 79, in particolare, nella parte
che dà facoltà al dirigente scolastico di “utilizzare i docenti in
125183

classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati,
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disciplina e percorsi formativi e competenze professionali
coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano
disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi
di concorso”.
Praticamente, con questa novità, si va oltre la chiamata diretta:
non solo con questa riforma si dà la possibilità ai presidi di
attingere o giudicare (tra i neo-assunti e coloro che entrano nel
girone “infernale” della mobilità) da albi territoriali non graduati;
ora scopriamo che, quando non ci sono più candidati, potranno
mettere in cattedra pure dei laureati che non hanno mai
insegnato e svolto un corso abilitante. Largo ai giovani, dunque?
Neanche per sogno.
“Perché i giovani laureati – osserva Marcello Pacifico, presidente
Anief, segretario organizzativo Confedir e confederale Cisal –
sono gli stessi a cui viene preclusa la possibilità di entrare dalla
porta principale del reclutamento: il concorso a cattedra, quello
che verrà bandito entro il prossimo 1° dicembre, sempre come
previsto dalla riforma, secondo il quale i non abilitati dovranno
diventare trentenni o quarantenni prima di poter solo aspirare
ad un posto di insegnante nella scuola. Verrebbe da chiedersi
qual è il filo conduttore, se c’è, che ha portato a certe scelte così
incoerenti. Perché, per dirla tutta, svincolando le abilitazioni
dalle classi di concorso si produrrà un bel danno non solo ai
candidati docenti, ma anche alla didattica: gli alunni saranno loro
le prime vittime di questo pasticcio. E, nello stesso momento, si
metteranno molti docenti in condizioni di disagio, perché saranno
obbligati ad insegnare materie che conoscono non certo a
fondo”.
“Il paradosso – continua Pacifico – è che dopo l’anno di prova, i
neo assunti, per esempio, dovranno essere anche giudicati. E
sapete da chi? Da una commissione tutt’altro che all’altezza,
introdotta con il comma 129 della riforma. Perché sarà composta
da un dirigente, tre docenti interni, di cui due scelti dal collegio
dei docenti e uno dal consiglio di istituto, un componente
esterno, uno o due genitori e, alle superiori, anche da studenti
quattordicenni: peccato che tutti, ad iniziare dal dirigente, non
certo per colpa loro, ma sicuramente di chi li metterà a svolgere
questo compito, conoscano la disciplina ancora meno di quanto
la conosce lo stesso docente da valutare (a meno che siano
125183

casualmente laureati in quella materia). Così, nella grande
maggioranza dei casi, produrranno una valutazione grossolana,
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che nemmeno lontanamente si avvicina all’oggettività. Il rischio,
più che concreto, è che si valuterà il docente di turno sulla base
di fattori generici; senza entrare nel merito di quanto sia riuscito
effettivamente a superare l’improbo compito di insegnare una
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disciplina che – conclude il sindacalista - non doveva e poteva
insegnare”.
STAMPA

SEGNALA
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Le OO.SS. FAISA- CISAL e UILT hanno dichiarato lo sciopero nel settore T.P.L. per protesta nei
confronti della società SATI spa. Purtroppo, ad oltre un anno dal neo insediamento della nuova
SATI spa, dobbiamo prendere atto che tutti i tentativi di trovare un possibile valido accordo con la
società sono miseramente naufragati. Anche il più ottimista non può non rendersi conto del
continuo rinviare delle problematiche sollevate. Con l’attuale società è, in pratica, risultato
impossibile disciplinare anche situazioni che nel resto d’Italia, almeno nelle organizzazioni più
attente alla gestione del personale, sono state risolte.
Solo a titolo di esempio si possono citare:
• I trasferimenti arbitrari, disattendendo logiche aspettative personali (con tentativi puerili di
giustificazione),

EDITORIALI

• I numerosi ed altrettanto arbitrari metodi di promozione (eppure si gestiscono soldi pubblici);
• La mancata consegna dei turni di lavoro, previsto dalla legge (qui si è addirittura fatto un passo
indietro);
• la negazione della rotazione su tutti i turni, per la banale motivazione di distribuzione del nlavoro in
maniera egualitaria (previsto dal CCNL);
• la verifica dei tempi di percorrenza e dei tempi di trasferimento, per il calcolo esatto delle ore di
lavoro;
• mancanza di accordi sulle materie previste contrattualmente;
• utilizzazione ingiusta delle scorte e di assegnazione dei turni festivi.
Eppure quelli sopra indicati sono solo alcuni dei problemi mai risolti. Purtroppo quello che dobbiamo
anche registrare è l’inadeguatezza della società anche in merito alle modalità di confronto; facciamo
esplicito riferimento alla convocazione in prefettura, per il tentativo di conciliazione, saltata per
mancata presentazione della società, la quale era stata preavvertita anche dalle OO.SS. stesse.
Alla richiesta di rifare il tentativo di conciliazione ci siamo, naturalmente, opposti, anche perché se
avesse voluto evitare lo sciopero bastava prendere atto della nostra dichiarazione di disponibilità
(fatta anche alla prefettura) e la dichiarazione di sciopero, in presenza di eventi significativi e
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immobiliare nel Molise,
grazie al solito noto
lug 15, 2015
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Grecia se lo prende
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• Il mancato riconoscimento della festività del santo patrono (previsto dalla legge);
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Altra situazione, con risposta sempre inadeguata, la segnalazione delle fermate di servizio, fuori
regola, e della disciplina delle coincidenze, sulle quali è stata anche omessa la risposta (si
pretendono le fermate, solo perché “storicamente previste”, nessun accenno alle responsabilità
dell’autista e nessuna regola dettata per disciplinare le coincidenze, anzi hanno confuso il luogo
fisico delle coincidenze con le discipline necessarie per fissare il comportamento che deve tenere
l’autista, per il rispetto delle stesse). A seguito di tutto ciò, e ad oltre un anno dall’insediamento, la
dichiarazione di sciopero è la logica conseguenza di una situazione deteriorata e di cui non si vede
miglioramento.
Giorno 24 luglio 2015, nelle modalità che seguono:
1 Personale degli uffici e degli impianti fissi: ultime quattro ore della prestazione lavorativa;
2 Addetti ai turni rotativi ed esercizio del trasporto extra-urbano – dalle ore 17.30 alle ore 21.30 del
giorno 24/07/15:

I siti del gruppo Terminus

• Lo sciopero è al di fuori delle fasce di garanzia previste. I tempi di preparazione e di riconsegna
dei mezzi non comprometteranno la completa funzionalità del servizio nelle fasce garantite e la
pronta riattivazione del servizio al termine dello sciopero.
Le segreterie Faisa-Cisal e UILT
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Sciopero mezzi a Milano e Roma 2427/07: orari e modalità Atm e Atac
Nei prossimi giorni avremo nuovi scioperi dei trasporti, si fermeranno i lavoratori di Atm e Atac a Milano e Roma.
PUBBLICITÀ

I PIÙ VISTI
Buona scuola: sospesa la
preclusione alla mobilità
interprovinciale e il vincolo
triennale

Pensioni anticipate info al 21/07:
Quota 97, 41 vs contributivo,
nuovo commento di Poletti

Sciopero ATM a Milano il 24 luglio 2015
Nella giornata di venerdì 24/07 avremo l'ennesimo sciopero dei mezzi pubblici a
Milano. Dopo quelli a cui abbiamo assistito nelle settimane precedenti, ecco una
nuova protesta sindacale, stavolta indetta da S.I. COBAS. I lavoratori di ATM
incroceranno le braccia per 4 ore, causando qualche disagio a chi si sposta
solitamente con autobus, tram o metropolitana nel capoluogo lombardo e
nell'hinterland milanese. La fascia oraria in cui si fermeranno i trasporti gestiti
dall'azienda meneghina, sarà quella che andrà dalle ore 18.00 alle ore 22.00. Un
momento cruciale della giornata in cui molti escono dagli uffici e tornano a casa.
Disagi anche per chi è in visita alla città, ma soprattutto per i visitatori dell'Expo 2015
che per raggiungere il sito espositivo utilizzeranno la metropolitana fino a Rho-Fiera.
Staremo a vedere se all'ultimo momento si deciderà di rinviare la protesta sindacale,
come già accaduto in passato. Ulteriori informazioni potete trovarle collegandovi al
sito web di ATM.

Sciopero ATAC e Roma TPL a Roma il 27 luglio 2015
LE NEWS PIÙ DISCUSSE

Cisal: web

Roma sarà interessata da un doppio sciopero dei trasporti nella giornata di lunedì
27/07. Nella capitale si fermeranno i mezzi gestiti da ATAC, nonché le linee di bus
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Sciopero trasporti a Milano e Roma

Il mese di luglio si fa sempre più infuocato. Non bastavano le
giornate roventi dovute all'anticiclone Caronte, anche gli scioperi
si fanno sempre più insistenti, in un periodo in cui molti italiani
sono in partenza per le vacanze estive. Nelle settimane scorse
abbiamo assistito a diverse agitazioni sindacali che hanno
coinvolto principalmente i trasporti. Per intere giornate si sono
verificati disagi nelle gradi città per via delle proteste delle
organizzazioni di categoria ed altre ci attenderanno da qui al termine del mese.
Milano e Roma su tutte, dovranno fare i conti con uno sciopero che metterà a
rischio autobus, tram, metropolitane e treni nei giorni a venire. Nel corso di
questo articolo andremo a scoprire le date e gli orari dello stop, che non farà certo
piacere ai cittadini, ma neppure ai turisti presenti in città.
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periferici serviti da Roma TPL. La prossima settimana si aprirà nel peggiore dei modi
per i cittadini romani, che dovranno far fronte a 24 ore di stop di bus, filobus, tram,
metropolitana e treni (Roma-Lido, Termini-Giardinetti e Roma-Nord). Ad indire questa
agitazione sono stati UGL e ORSA. Come al solito, per fortuna, saranno garantite le
fasce al mattino e alla sera. Lo sciopero, infatti, si svolgerà dalle ore 8.30 alle ore
17.00 e poi dalle ore 20.00 sino al termine della giornata lavorativa. I disagi
saranno possibili anche sulle navette MA1 e MA2 che sostituiscono la linea A della
metropolitana, nonché sulle corse notturne. La protesta che andrà a coinvolgere il
consorzio Roma TPL, invece, è stata proclamata da UGL e FAISA-CISAL. A rischio
per 4 ore (8.30-12.30) saranno circa un centinaio di linee di autobus dalla 08 alla
999, più C1 e C19. Maggiori dettagli sono consultabili sul portale di ATAC.
Calendario scioperi dal 14 al 31 luglio: proteste dei settore trasporti, poste, Rai
Sciopero dei trasporti luglio e agosto, vacanze rovinate per chi deve viaggiare
Scioperi trasporti luglio e agosto 2015: tutti gli stop nazionali e locali, date e città
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produzione resta a Taurisano. Sit-in
dei lavoratori
Sit-in dei lavoratori e incontro tra sindacati Flai Cgil, Ugl, amministratore
dell'azienda e viceprefetto Aprea. Raggiunta l'intesa per il mantenimento
della produzione in Italia, con verifica prevista ad ottobre, e per
l'attivazione degli ammortizzatori straordinari

SEZIONI
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Sondaggio

Riforma del mercato del lavoro.
E' una trattativa lunga quella tra governo, partiti e
parti sociali e datoriali per chiudere il cerchio sulla
riforma del mercato del lavoro.

Marina Schirinzi ∙ 22 Luglio 2015

LECCE – Il salumificio Scarlino continuerà a produrre in Italia,
precisamente nello stabilimento di Taurisano, mantenendo
una parte di lavoro anche nella lontana Polonia. E’ questo
l’impegno fondamentale che, questa mattina, alla presenza del
vice prefetto Guido Aprea e delle sigle sindacali del settore
a l i m e n t a r e , Attilio Scarlino, a m m i n i s t r a t o r e u n i c o
dell’omonima società, si è assunto.

È necessario attivare Javascript per poter
visualizzare correttamente questo sondaggio.

I sindacati, dopo un braccio di ferro con il gruppo Scarlino,
durato un mese, oggi hanno scelto la strada del dialogo per
Uno striscione esposto al sit-in.
sventare il disastro: ovvero la completa chiusura del sito
salentino e la totale e definitiva delocalizzazione all’estero.
L’incontro tra le parti, cui hanno partecipato anche i dirigenti di Confindustria, si è tenuto in tarda
mattinata presso la prefettura locale. Ma già qualche ora prima i dipendenti si sono radunati in via
XXV luglio per animare un sit-in di protesta contro la decisione del gruppo di attivare la cassa
integrazione straordinaria. Per molti di loro, infatti, gli ammortizzatori sociali in regime ordinario
scadranno nel mese di agosto. Allo stesso modo si concluderà anche il contratto di solidarietà
attivato per tutti e 89 i dipendenti.
L’attivazione della cassa straordinaria appare, però, un passaggio obbligatorio: durante il vertice
odierno, i segretari di Flai Cgil, Ugl e Cisal hanno accettato il ricorso a tale strumento, da parte
dell’azienda, purché limitato nel tempo e destinato a rilanciare la produzione nel sito di Taurisano.
Diversamente si tratterebbe solo di un passo avanti verso il licenziamento collettivo che tutti
intendono evitare.

125183

“Mi ritengo piuttosto soddisfatto del passo avanti che abbiamo fatto oggi – ha commentato Vito
Perrone di Ugl -: il nostro obiettivo era quello di garantire tutti i livelli occupazionali ed evitare che
Scarlino chiudesse i battenti a Taurisano. L’intesa prevede anche una verifica sugli impegni
assunti, che si terrà nel mese di ottobre. Gli amministratori del gruppo si sono formalmente
impegnati a restare sul territorio e tutti gli aspetti tecnici ed economici, relativi all’attivazione degli
ammortizzatori sociali, saranno valutati nel corso della prossima riunione che si terrà venerdì
presso la Provincia di Lecce”.
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La collega di Flai Cgil, Monica Accogli, spiega come, nel corso della riunione, le parti abbiano
sollecitato il funzionario della prefettura ad un’operazione di sensibilizzazione nei confronti della
magistratura che ha sequestrato un importante macchinario, in seguito al grave incidente in cui un
operaio ha perso la vita. Dal quel momento per l’azienda di Taurisano sarebbero cominciati i guai:
la sua sostituzione con due altri macchinari ha permesso, infatti, di integrare solo parzialmente il
lavoro della linea bloccata.
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Ora il gruppo, stando a quanto emerso dall’incontro, sarebbe intenzionato a giocarsi il tutto per
tutto, pur di rilanciare la produzione in Italia, puntando anche sulla lavorazione di nuovi prodotti.
Crisi e delocalizzazione permettendo.
lavoro
G +1

Questa funzionalità richiede un browser con la tecnologia JavaScript attivata.
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Questa mattina sit-in di protesta davanti alla Prefettura: sotto accusa l’azienda che vorrebbe
proseguire la produzione in Polonia, mettendo a rischio il futuro di 70 lavoratori. Ma la
società assicura: "Rilanceremo il sito produttivo di Taurisano".
Un nuovo presidio di protesta davanti alla sede della Prefettura per officiare il “lutto del lavoro e della
dignità”: i lavoratori del salumificio Scarlino scendono in strada, assieme alle sigle sindacali, per
manifestare il proprio disagio rispetto alle decisioni del gruppo di Taurisano.
Alla base dell’agitazione, da diversi giorni c’è la scadenza degli ammortizzatori sociali (i lavoratori sono
sia in Cassa integrazione ordinaria sia in contratto di solidarietà), passando per alcune promesse
disattese, ovvero il rientro di venti unità a lavoro (ne sono rientrate solo dieci però messe in cassa
integrazione il 6 luglio), e il pagamento parziale degli ammortizzatori sociali. Ma sotto accusa è la
decisione dell’azienda di proseguire la produzione in Polonia.
“L’azienda ferma totalmente la produzione a Taurisano – sostengono i lavoratori – mentre in Polonia
lavora 24 ore su 24. Sono 70 le persone a rischio e le famiglie disperate per il proprio futuro”.
Sindacati e lavoratori chiedono all’azienda di assumersi le proprie responsabilità e alle istituzioni locali di
intervenire per scongiurare la perdita del lavoro.

I dipendenti Scarlino, infine, insieme alle organizzazioni sindacali Flai Cgil , Ugl e Cisal, e i responsabili
dell’azienda, sono stati ricevuti dal Prefetto Claudio Palomba. A conclusione del confronto, l'azienda si
è impegnata a rilanciare il sito produttivo di Taurisano, a ricorrere alla Cassa integrazione straordinaria
solo come strumento transitorio per superare il momento di crisi e a mantenere i livelli occupazionali e
che pertanto il ricorso agli ammortizzatori sociali dovrà essere limitato nel tempo.
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Roma. Sciopero dei trasporti Atac e
Tpl il 27 luglio. Garante chiede
precettazione autisti
 Scritto da: Notizie Free

 22 luglio 2015

 Economia

 No Comment

Roma, 22 luglio 2015 – L’autorità garante per gli scioperi ha chiesto al Prefetto di
Roma di valutare la precettazione degli autisti per lo sciopero di bus e metro
previsto a Roma il prossimo 27 luglio.
Secondo il Garante “le predette

Autolinee FlixBus Italia

astensioni sopraggiungerebbero a

flixbus.it

seguito di un periodo caratterizzato da
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possibilità di un ulteriore pregiudizio

Segui
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grave ed imminente alla “tutela della
libertà di circolazione” degli utenti del Trasporto Pubblico Locale del Comune di
Roma Capitale, già fortemente provati dal cattivo funzionamento del servizio e dalle
disfunzioni sopra richiamate”.
Lo sciopero dei trasporti a Roma il 27 luglio 2015: Proclamato da Ugl e Orsa lo
sciopero si prevede di 24 ore tra le 8,30 e le 17 e poi dalle 20 a fine servizio.
A fermarsi saranno bus, filobus, tram, metropolitane e ferrovie Roma-Lido, TerminiGiardinetti e Roma-Nord ma non si escludono ripercussioni anche sul servizio delle
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navette bus MA1 e MA2, che dalle 21,30 sostituiscono la metro A, e possibili disagi
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gestito dalla Cotral né quelli delle ferrovie Trenitalia il cui servizio dovrebbe essere
erogato regolarmente.
La nota dell’agenzia della mobilità – Doppio sciopero, lunedì prossimo, 27
luglio, proclamato da Ugl e Orsa tra i lavoratori dell’Atac. La protesta, di 24 ore
con le consuete fasce di garanzia, metterà a rischio, tra le 8,30 e le 17 e poi dalle
20 a fine servizio, le corse di bus, filobus, tram, metropolitane e ferrovie Roma-
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per lunedì prossimo, i sindacati Confederali, l’Ugl e la Faisa Cisal hanno
proclamato unosciopero di 4 ore all’interno del consorzio Roma Tpl, che gestisce

sabatelli brunella su Riforma pensioni Inps
2015. Simulazioni Uil e flessibilità di
Damiano-Baretta e Tito Boeri. I vostri
commenti
Enrico su Riforma pensioni Inps 2015.

circa cento linee di bus della città. In questo caso, l’agitazione sarà dalle 8,30 alle
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12,30 e potrà avere ripercussioni sulle linee C1, C19, 08, 011, 013, 013D, 017,
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dalla Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero, con
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una nota inviata al Prefetto. Le proteste di lunedì “sopraggiungerebbero – spiega
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la Commissione di Garanzia nella nota diffusa – a seguito di un periodo
caratterizzato da ritardi, riduzioni di corse e disservizi verificatisi a partire dalla
giornata del 1° luglio.”
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Roma. Sciopero dei trasporti bus e
metro Atac e Tpl il 27 luglio. Garante
chiede precettazione autisti
 Scritto da: Notizie Free

 22 luglio 2015

 Economia

 No Comment

Roma, 22 luglio 2015 – L’autorità garante per gli scioperi ha chiesto al Prefetto di
Roma di valutare la precettazione degli autisti per lo sciopero di bus e metro
previsto a Roma il prossimo 27 luglio.
Secondo il Garante “le predette
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astensioni sopraggiungerebbero a
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luglio 2015″.
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La conseguenza sarebbe “la reale
possibilità di un ulteriore pregiudizio
grave ed imminente alla “tutela della
libertà di circolazione” degli utenti del Trasporto Pubblico Locale del Comune di
Roma Capitale, già fortemente provati dal cattivo funzionamento del servizio e dalle
disfunzioni sopra richiamate”.
Lo sciopero dei trasporti a Roma il 27 luglio 2015: Proclamato da Ugl e Orsa lo
sciopero si prevede di 24 ore tra le 8,30 e le 17 e poi dalle 20 a fine servizio.
A fermarsi saranno bus, filobus, tram, metropolitane e ferrovie Roma-Lido, TerminiGiardinetti e Roma-Nord ma non si escludono ripercussioni anche sul servizio delle
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navette bus MA1 e MA2, che dalle 21,30 sostituiscono la metro A, e possibili disagi

uno sciopero di 4 ore, dalle 8,30 alle 12,30, che interesserà i lavoratori del
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luglio, proclamato da Ugl e Orsa tra i lavoratori dell’Atac. La protesta, di 24 ore
con le consuete fasce di garanzia, metterà a rischio, tra le 8,30 e le 17 e poi dalle
20 a fine servizio, le corse di bus, filobus, tram, metropolitane e ferrovie RomaLido, Termini-Giardinetti e Roma-Nord. Possibili ripercussioni anche sul servizio
delle navette bus MA1 e MA2, che dalle 21,30 sostituiscono la metro A, e
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Loredana Ferrantino - Un importante successo ottenuto dalla CISAL scuola di Taranto
con l'impegno della segretaria provinciale di Taranto Loredana Ferrantino e dell’avvocato
Simone Spinelli, legale della stessa organizzazione sindacale.
Con sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto Dott. Saverio Sodo datata
09.07.2015, l'iscritta al sindacato CISAL, Sig.ra Daniela Antonante, difesa dal legale S.
Spinelli, ha ottenuto il reinserimento all'interno delle Graduatorie ad Esaurimento del
personale docente della provincia di Taranto, dalle quali era stata illegittimamente
cancellata nel 2011.
Il depennamento era avvenuto a seguito della dimenticanza, da parte della ricorrente, di
aggiornamento della graduatoria permanente in cui era inclusa, nel 2009. Pur avendo
richiesto il reinserimento nel 2011, questo le era stato negato dal CSA di Taranto. La
docente di scuola primaria tesserata CISAL Scuola, ha potuto così ottenere oltre al
reinserimento in GAE, anche il totale recupero del punteggio che aveva raggiunto nel 2011,
rivalutato allo stato attuale.
La sentenza del Giudice S. Sodo, ampiamente motivata, è di particolare importanza poiché
ribalta l'orientamento negativo che si era formato all' interno del Tribunale di Taranto in
materia di esclusione dalle graduatorie e rappresenta altresì una nuova speranza per decine
di docenti e ATA che a causa di un banale ritardo nella presentazione della domanda di
aggiornamento, hanno subito il danno di dover ricominciare daccapo tutto l’iter
dell’inserimento in graduatoria, a partire dalla seconda fascia d’istituto.
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Il piano assunzioni fa acqua da tutte le parti: rischio stop per le
48mila su organico potenziato
di redazione

Mi piace

Condividi

827

Tweet

0

ANIEF - Fa acqua da tutte la parti il piano straordinario di assunzioni, approvato dal
Parlamento con la riforma della scuola. I problemi riguardano, in particolare, le oltre 48mila
immissioni in ruolo che dovranno arrivare, non prima dell’autunno, quando entreranno in
scena gli organici potenziati indicati dalle scuole.
Quelle che dovrebbero portare tra i 5 e i 6 docenti in più ad istituto, Dopo la prima e
seconda tranche di immissioni in ruolo, rispettivamente di 36.627 e 10.815 nuovi docenti da
collocare sui posti vacanti attraverso procedure che porteranno alla stipula dei contratti a
tempo indeterminato con procedure perlopiù tradizionali, si passerà all’assegnazione dei
55.258 posti del cosiddetto potenziamento, quelli che serviranno a rafforzare e ad ampliare
l’offerta formativa di ogni istituto: si tratta di 48.821 cattedre curricolari e 6.446 di
sostegno.
Questa parte di immissioni in ruolo si basa su regole e presupposti davvero fragili. Prima di
tutto perché saranno assunzioni praticamente “al buio”, con la destinazione del docente alla
scuola di servizio, previa richiesta on line – con preferenza graduata di tutte le 100 province
attraverso il sistema telematico ministeriale Istanze on line da formulare tra il 28 luglio e le
ore 14.00 del 14 agosto prossimi - che avverrà sulla base di un sistema informatico
automatizzato. Senza alcuna interazione e motivazione, il docente potrà essere sbattuto
anche a centinaia e centinaia di chilometri dalla residenza o dalla provincia dove era
collocato in graduatoria. Quasi che stessa partecipando ad una lotteria, piuttosto che
all’assegnazione di una sede di servizio dello Stato italiano.
Come se non bastasse questa procedura, che ovviamente non è sorretta da alcun impianto
normativo e quindi presta il fianco a prevedibili ricorsi, scorrendo i commi della Legge
175/15 e le indicazioni fornite in queste ore dal Miur sulle procedure di assunzion3, con il
125183

DM 767, abbiamo conferma di un altro pasticcio: quello relativo al fatto che prima di veder
completate le fasi B e C del piano nazionale di immissioni in ruolo, le 55.258 assunzioni
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finali, in particolare le 48.821 cattedre curricolari, gli Uffici Scolastici Regionali dovranno
necessariamente attendere di ricevere le delibere dei Collegi dei docenti di tutte le 8.519
istituzioni scolastiche statali che gestiscono 41.383 sedi sparse per il territorio nazionale.
“Solo una volta recepito il fabbisogno da ogni scuola pubblica – spiega Marcello Pacifico,
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presidente Anief, segretario organizzativo Confedir e confederale Cisal –, quindi
presumibilmente non prima dell’autunno, gli uffici regionali del Miur potranno iniziare a

ARGOMENTI

verificarne la fattibilità. E ad incrociarne i dati pervenuti. E a quel punto, però, ne vedremo
delle belle. Perché il piano non prevede cosa accadrebbe nel caso in cui i collegi dei docenti
dovessero indicare all’amministrazione il bisogno di assumere solo determinate classi di
concorso. Secondo il sindacato non vi sono dubbi: buona parte delle 48mila assunzioni
sarebbero a rischio e le graduatoria, di merito e ad esaurimento, che il Governo si vantava di
voler svuotare proprio con la riforma, rimarrebbero ancora belle piane di aspiranti”.
Facciamo un esempio pratico: immaginiamo che le scuole chiedano in larga prevalenza
docenti una disciplina tradizionalmente ostica agli studenti, come la matematica, o di
potenziarne una per troppo tempo lasciata ai margini, come la musica. In tal caso gli Uffici

anief ATA Concorsi concorso docenti Didattica
Dirigenti scolastici

esami di stato II grado Formazione docenti

graduatorie ad esaurimento graduatorie di istituto
immissioni in ruolo lettere

in

redazione Mobilità Pensioni Precariato
Rassegna stampa Riforme scatti di
anzianità

Sostegno - Handicap

stipendio supplenze tagli

scolastici regionali non potranno far altro che acquisire questa necessità a sistema e

TFA - Tirocinio Formativo Attivo Valutazione

immettere in ruolo solo su quelle materie. Con il risultato che ben presto le disponibilità di

Varie

altri argomenti

precari e vincitori di concorso sarà esaurita. E le immissioni in ruolo si fermerebbero molto
prima, dopo qualche migliaia di assunzioni, del contingente previsto dalla Legge 107/2015.
“Sarà quindi importante – continua Pacifico – che i collegi dei docenti ragionino con

OS TV

accortezza nel chiedere i docenti a supporto: sulla base, certamente, delle effettive
esigenze formative e progettuali delle loro scuole, ma anche considerando questi aspetti.
Perchè per colpa di un legislatore “cocciuto”, potrebbe presto saltare una bella fetta di
quelle immissioni in ruolo programmate e finanziate da tempo attraverso la Legge di
Stabilità. A tal proposito, nelle prossime settimane Anief organizzerà una serie di seminari
nelle scuole sulle competenze dei docenti e sui nuovi Piano dell’offerta formativa: tutti
aspetti e documenti che – conclude il sindacalista Anief-Confedir-Cisal - con il nuovo anno
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QuickTime

scolastico dovranno essere necessariamente rivisti sulla base di quanto indicato nella
riforma della scuola”.
Gli altri video di OSTV
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ANIEF - Il Consiglio di Stato decreta oggi la totale
sconfitta del MIUR sull'annosa questione
dell'inserimento in Graduatoria a Esaurimento dei
docenti in possesso di diploma magistrale
conseguito entro l'a.s. 2001/2002.
Da sempre tale categoria di docenti è stata esclusa
illegittimamente dal Ministero dell'Istruzione dalla
possibilità di inserirsi nelle Graduatorie a Esaurimento, anche se la normativa vigente
riconosceva pieno valore abilitante al titolo in loro possesso.
La sentenza di pieno accoglimento ottenuta oggi dagli Avvocati ANIEF Tiziana Sponga,
Sergio Galleano e Vincenzo De Michele non lascia spazio ad alcun dubbio e decreta
l'assoluta ragione dei ricorrenti contro l'ostinata e caparbia “chiusura” da parte del
Ministero dell'Istruzione che aveva posto da più di 15 anni un vero e proprio “veto” sulla
validità del loro titolo abilitante ai fini dell'accesso alle Graduatorie utili per le immissioni in
ruolo.
La sentenza ottenuta dai legali ANIEF, della cui competenza e indiscussa conoscenza della
materia trattata il nostro sindacato ha sempre fatto vanto, risulta lampante nella sua
chiarezza nel dichiarare che non v'è dubbio “che i diplomati magistrali con il titolo
conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle
graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il
fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia
del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini
125183

dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali”.
Il Consiglio di Stato impartisce una vera e propria lezione di umiltà al MIUR e riconosce,
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inoltre, “fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime
graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti
qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale,
anche dopo il riconoscimento, ha però, in maniera singolare, continuato a non riconoscerlo
per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle
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graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per
l'assunzione a tempo indeterminato”.
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Con poche, lapidarie parole, dunque, la sentenza mette definitivamente la parola fine
all'Odissea cui il MIUR aveva condannato i 1000 ricorrenti che hanno affidato all'ANIEF le

anief ATA Concorsi concorso docenti Didattica

sorti del proprio futuro lavorativo e dichiara in via definitiva che “l'appello è fondato e va
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accolto e gli appellanti vanno inseriti nella terza fascia delle citate graduatorie permanenti,
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ora ad esaurimento, per le classi di concorso Scuola primaria e/o Scuola dell’infanzia”.

immissioni in ruolo lettere
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Nei prossimi giorni sono attese ulteriori sentenze di accoglimento e il nostro sindacato

redazione Mobilità Pensioni Precariato

richiederà, per le udienze rinviate in Consiglio di Stato al prossimo dicembre, un

Rassegna stampa Riforme scatti di

provvedimento cautelare d'urgenza per ottenere una più rapida risoluzione della

anzianità

controversia.
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“L'ANIEF ha dimostrato ancora una volta che il diritto ottiene sempre ragione in tribunale –

magistrale e provveda per tempo all'inserimento nelle Graduatorie a Esaurimento

stipendio supplenze tagli

Varie

altri argomenti

spiega Marcello Pacifico, presidente Anief, segretario organizzativo Confedir e confederale
Cisal – il MIUR inizi ad aprire le porte delle Graduatorie a Esaurimento ai diplomati

Sostegno - Handicap

OS TV

d'interesse di tutti i ricorrenti con ricorso pendente: attendiamo pronunce per altri 1000
diplomati magistrale in Consiglio di Stato e per oltre 8000 docenti presso i Tribunali del
lavoro di tutta Italia; questo è solo l'inizio”.
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Sciopero 24 ore tpl, il Garante: "Si valuti la
precettazione”
Inserito in: Trasporti

Si è verificato un errore.
Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva JavaScript
se è disabilitato nel browser.

Lunedì 27 luglio proclamato un’astensione dal lavoro alla quale hanno aderito le principali sigle sindacali. Il
Codacons: “Licenziamento in tronco dei lavoratori che aderiranno alla protesta. Questo sciopero viola
l’articolo 16 della Costituzione

I VOSTRI COMMENTI
Ostia, 2 persone investite sul l...
Ormai gli investimento sono all'ordine del
giorno, ed anche oggi ne stavo vedend...

Roma – Lunedì 27 luglio si annuncia una
‘giornata di passione’ per i cittadini romani a
causa dello sciopero del trasporto pubblico
indetto alle principali sigle sindacali. Hanno
proclamato l'astensione dal lavoro l’ Ugl
Autoferrotranvieri, Osr-Ugl, Fit-Cisl, Osp FaisaCisal, Uilt-Uil, Osr Filt-Cgil, Orsa, Orsa Tpl.
Inoltre incroceranno le braccia le aziende sia
pubbliche che private della Regione Lazio dalle
8:30 alle 12:30, mentre il personale Atac si
asterrà per 24 ore. Sciopereranno anche Cotri, Tpl Scarl per tutta la mattina.

Caos Roma-Lido, i macchinisti: “...
spero vivamente che tu e i tuoi colleghi
macchinisti veniate licenziati al più p...

Caos Roma-Lido, i macchinisti: “...
in galera dovresti andare. La procura sta
indagando. Speriamo che vieni licenzia...

Ostia, moto travolge un pedone s...
Il martirio continua nella più totale
indifferenza.....

Inferno Roma-Lido e metro A e B:...
guardate siamo ostaggi nelle mani di questi
banditi altro che conducenti e così ...

“I lavoratori che aderiranno allo sciopero del trasporto pubblico a Roma, previsto per il

Costituzione s e c o n d o c u i “Ogni cittadino può circolare e soggiornare
liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale”. Per tale motivo, se non
sarà annullata la protesta, chiederemo agli organi competenti il licenziamento dei lavoratori
che aderiranno allo sciopero”.
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protesta, infatti, è stata indetta nonostante il servizio, specie sulle linee della metro, prosegua
da numerosi giorni tra disservizi enormi, rallentamenti e corse a singhiozzo che
stanno causando disagi illeciti ai cittadini”. “Ma il prossimo sciopero appare anche
incostituzionale – spiega Rienzi – perché, arrivando dopo una serie prolungata di
agitazioni sindacali, limita la libertà di circolazione dei cittadini violando l’art. 16 della

Harbour city, un salotto musicale a due passi
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prossimo 27 luglio, andranno licenziati in tronco”, chiede il Codacons, dopo l’invito alla
precettazione rivolto dall’Autorità di Garanzia per gli scioperi al Prefetto. “Il nuovo
sciopero indetto per il 27 luglio rappresenta la chiara volontà di danneggiare gli utenti del
trasporto pubblico, e configura oltre al danno la beffa – spiega il Presidente Carlo Rienzi – La
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Autostrade: Sindacati, accordo II livello

“Un accordo molto concreto e positivo, che arriva in un contesto
economico ancora difficile e che conferma il valore della contrattazione
e il ruolo del sindacato”. Così Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e
Ugl Trasporti sull’accordo di secondo livello sottoscritto con Autostrade
per l’Italia
sottolineando che “dà importanti risposte dal punto di vista economico,
normativo e delle tutele a tutti i lavoratori ed ai familiari del Gruppo e
pone le basi per affrontare l’imminente fase di rinnovo contrattuale”.
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Nell’area welfare - sottolineano inoltre Filt, Fit, Uilt, Sla e Ugl - con
l’accordo vengono introdotti i permessi solidali tra colleghi con la
possibilità della cessione volontaria in forma anonima tra i dipendenti.
Sono previsti miglioramenti nella maternità con un aumento del 20%
della retribuzione di quella facoltativa, l’allungamento fino 24 mesi del
periodo di comporto per gravi malattie e la possibilità della fruizione dei
congedi parentali.
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Economia (1754)
Shipping (1166)
Logistica e Trasporti (944)
Infrastrutture (718)

In merito alle questioni del lavoro - spiegano infine le organizzazioni
sindacali dei trasporti - viene garantita nei caselli autostradali, a fronte
dell’espansione nel settore dei processi di automazione, la presenza di
una risorsa dedicata nell’arco delle 24 ore attraverso turni di 8 ore e si
stabilisce che in caso di mobilità tra aziende del Gruppo la non
applicazione del contratto del nuovo contratto a tutele crescenti”.
a 05:30
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▼ 2015 (1897)

“Sul lato economico - spiegano unitariamente le organizzazioni sindacali
dei trasporti - è stato definito che il premio per l’anno 2015 al livello
medio ammonta a 2.260 euro ed inoltre viene introdotta la possibilità di
poter richiedere un’anticipazione o di trasferire alla previdenza
complementare la quota di TFR maturata fino ad un massimo di 9 mila
euro.
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Istruzione, il Consiglio di Stato apre le porte ai
docenti con diploma magistrale
I docenti con il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 possono
essere inseriti nelle liste di attesa utili per le immissioni in ruolo.

MyFinanza

Pubblicato il 22/07/15 in Finanza | Fonte: Teleborsa
Consiglia

1

0

(Teleborsa) - I docenti con il diploma magistrale
conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002
possono essere inseriti nelle liste di attesa utili per
le immissioni in ruolo.

Personalizza la pagina con il tuo portfolio titoli
e crea le tue watchlist
Entra in MyFinanza

Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, accogliendo così la
tesi sostenuta dal sindacato ANIEF.
Anche questa categoria, che in tutta Italia riguarda oltre
50 mila docenti, avrà pieno diritto di essere
immediatamente inseriti nella terza fascia delle
Graduatorie ad esaurimento, partecipando così a tutte le
imminenti operazioni di immissione in ruolo previste dalla
riforma.
Battaglia vinta, dunque, per i mille ricorrenti che si erano affidati al giovane sindacato.
"Ancora una volta i tribunali fanno giustizia e riconoscono il pieno diritto dei docenti messi ai margini. E se il
Ministero non alzerà subito bandiera bianca, opponendosi all’inserimento nelle Graduatoria ad Esaurimento
di questi docenti, come indicato dai giudici, sarà caos per le immissioni in ruolo" ha commentato Marcello
Pacifico, presidente Anief, segretario organizzativo Confedir e confederale Cisal.
Ora si attende l'esito delle altre udienze analoghe, mentre i Tribunali del Lavoro di tutta Italia si
pronunceranno a breve per altri migliaia ricorrenti.
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Le OO.SS. FAISA- CISAL e UILT hanno dichiarato lo sciopero nel settore del Trasporto
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Pubblico Locale per il 24 luglio dalle 17.30 alle 21.30 per protesta nei confronti della
società SATI spa.
Purtroppo, ad oltre un anno dal neo insediamento della nuova SATI spa, dobbiamo
prendere atto che tutti i tentativi di trovare un possibile valido accordo con la società sono
miseramente naufragati.
Anche il più ottimista non può non rendersi conto del continuo rinviare delle
problematiche sollevate. Con l’attuale società è, in pratica, risultato impossibile
disciplinare anche situazioni che nel resto d’Italia, almeno nelle organizzazioni più attente
alla gestione del personale, sono state risolte.
Solo a titolo di esempio si possono citare:
•I trasferimenti arbitrari, disattendendo logiche aspettative personali (con tentativi puerili
di giustificazione),
•I numerosi ed altrettanto arbitrari metodi di promozione (eppure si gestiscono
soldi pubblici);
•Il mancato riconoscimento della festività del santo patrono (previsto dalla legge);
•La mancata consegna dei turni di lavoro, previsto dalla legge (qui si è addirittura fatto
un passo indietro);
•la negazione della rotazione su tutti i turni, per la banale motivazione di distribuzione
del lavoro in maniera egualitaria (previsto dal CCNL);
•la verifica dei tempi di percorrenza e dei tempi di trasferimento, per il calcolo esatto
delle ore di lavoro;
•mancanza di accordi sulle materie previste contrattualmente;
•utilizzazione ingiusta delle scorte e di assegnazione dei turni festivi.
Eppure quelli sopra indicati sono solo alcuni dei problemi mai risolti.
Purtroppo quello che dobbiamo anche registrare è l’inadeguatezza della società anche in
merito alle modalità di confronto; facciamo esplicito riferimento alla convocazione in
prefettura, per il tentativo di conciliazione, saltata per mancata presentazione della società,
la quale era stata preavvertita anche dalle OO.SS. stesse.
Alla richiesta di rifare il tentativo di conciliazione ci siamo, naturalmente, opposti, anche
perché se avesse voluto evitare lo sciopero bastava prendere atto della nostra
dichiarazione di disponibilità (fatta anche alla prefettura) e la dichiarazione di sciopero, in
presenza di eventi significativi e modificativi, poteva anche essere revocata.
Altra situazione, con risposta sempre inadeguata, la segnalazione delle fermate di servizio,
fuori regola, e della disciplina delle coincidenze, sulle quali è stata anche omessa la
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risposta (si pretendono le fermate, solo perché “storicamente previste”, nessun accenno
alle responsabilità dell’autista e nessuna regola dettata per disciplinare le coincidenze, anzi
hanno confuso il luogo fisico delle coincidenze con le discipline necessarie per fissare il
comportamento che deve tenere l’autista, per il rispetto delle stesse).
A seguito di tutto ciò, e ad oltre un anno dall’insediamento, la dichiarazione di sciopero è
la logica conseguenza di una situazione deteriorata e di cui non si vede miglioramento.
LE MODALITA’ DELLO SCIOPERO
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Si è svolto nella mattinata di oggi, 22 luglio, l'incontro nella
Prefettura di Lecce con l'azienda Scarlino e le organizzazioni
sindacali Flai Cgil, Ugl e Cisal. A conclusione del confronto, l'azienda
si è impegnata a rilanciare il sito produttivo di Taurisano, a
ricorrere alla cassa integrazione straordinaria solo come strumento
transitorio per superare il momento di crisi e a mantenere i livelli
occupazionali e che pertanto il ricorso agli ammortizzatori sociali
dovrà essere limitato nel tempo. Ne dà notizia la Cgil di Lecce.
Durante la mattinata i lavoratori dell'azienda Scarlino, insieme a
Flai Cgil, Ugl e Cisal, hanno tenuto un presidio davanti alla
Prefettura di Lecce.
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L'Anief fa sapere che il Consiglio di Stato ha decretato la sconfitta del
MIUR in merito all'inserimento in Graduatoria a Esaurimento dei
docenti in possesso di diploma magistrale.
L''Anief, in prima linea per sostenere e supportare questa categoria di
docenti, esclusa illegittimamente dal Ministero dell'Istruzione dalla
possibilità di inserirsi nelle Graduatorie a Esaurimento, nonostante il
riconoscimento della normativa vigente, comunica infatti la decisione
del Consiglio di Stato che continua ad inguaiare il Miur.
La sentenza di pieno accoglimento (Cds n. 3628/15) ottenuta oggi dagli
Avvocati Anief, stabiliscela ragione dei docenti ricorrenti contro il
Ministero dell'Istruzione, che aveva posto da più di 15 anni un vero e
proprio “veto” sulla validità del titolo abilitante ai fini dell'accesso alle
Graduatorie utili per le immissioni in ruolo.
La sentenza ottenuta dai legali ANIEF, risulta essere chiara nel
dichiarare che “i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro
l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle
graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del
titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta
soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non
può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini
dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in
quanto tali”.
Sono attese nei prossimi giorni altre sentenze di accoglimento e si
stima che i Tribunali del Lavoro di tutta Italia si pronunceranno presto
per altri 8mila ricorsi. .
“L'ANIEF ha dimostrato ancora una volta che il diritto ottiene sempre
ragione in tribunale – spiega Marcello Pacifico, presidente Anief,
segretario organizzativo Confedir e confederale Cisal – il MIUR inizi ad
aprire le porte delle Graduatorie a Esaurimento ai diplomati magistrale
e provveda per tempo all'inserimento nelle Graduatorie a Esaurimento
d'interesse di tutti i ricorrenti con ricorso pendente: attendiamo
pronunce per altri 1000 diplomati magistrale in Consiglio di Stato e per
oltre 8000 docenti presso i Tribunali del lavoro di tutta Italia; questo è
solo l'inizio”.
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Incontro tra azienda e organizzazioni sindacali Flai Cgil , Ugl e Cisal. A
conclusione del confronto, la società si è impegnata a rilanciare il sito
produttivo di Taurisano,
22 luglio 2015
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Sciopero mezzi Atac Roma 27 Luglio
2015 orari e info bus treni tram
metro
Tweet

21 luglio 2015 - 08:14

Sciopero trasporti Atac Roma 27 Luglio 2015, orari stop mezzi e info protesta.
Sciopero mezzi Atac Roma 27
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Luglio 2015 orari e info bus treni
tram metro – Sciopero mezzi Atac a

Seguici su:

Roma Lunedì prossimo, 27 Luglio 2015.
Lo comunica l’agenzia per la
mobilità: Doppio sciopero, lunedì

prossimo, 27 luglio, in Atac. La
Sciopero mezzi Atac Roma 27 Luglio 2015 orari
e info bus treni tram metro

protesta, di 24 ore con le consuete fasce
di garanzia, è stata indetta da Ugl e

Orsa. Il 27 luglio dunque, tra le 8,30 e le 17 e poi dalle 20 a
a rischio le corse di bus,

ne servizio saranno

lobus, tram, metropolitane e ferrovie Roma-Lido,

Termini-Giardinetti e Roma-Nord. Possibili ripercussioni anche sul servizio delle
navette bus MA1 e MA2, che dalle 21,30 sostituiscono la metro A, e possibili
disagi sul servizio notturno. Sempre per lunedì prossimo, i sindacati Confederali,
l’Ugl e la Faisa Cisal hanno proclamato uno sciopero nel consorzio Roma Tpl, che
gestisce circa cento linee di bus della città. In questo caso l’agitazione sarà di 4
ore, dalle 8,30 alle 12,30, e interesserà le linee C1, C19, 08, 011, 013, 013D, 017,
018, 022, 023, 024, 025, 027, 028, 030, 031, 032, 035, 036, 037, 039, 040,
041, 042, 042P, 044, 048, 049, 050, 051, 053, 054, 055, 056, 059, 066, 078,
086, 088, 135, 146, 213, 218, 226, 235, 314, 339, 340, 343, 344, 349, 404, 437,
441, 444, 445, 447, 502, 503, 505, 543, 546, 548, 552, 557, 657, 660, 663,
125183

665, 701, 701L, 702, 703L, 710, 711, 720, 721, 763, 764, 767, 771, 775, 777,
778, 787, 789, 808, 889, 892, 907, 908, 912, 914, 982, 985, 992, 993, 998 e
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999. Gli scioperi non interesseranno il servizio di bus extraurbani gestito dalla
Cotral né quello delle ferrovie Trenitalia. […]
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ROMA (AGG) - Filt-Cgil, Fit-Cisl, UilTrasporti, Ugl Trasporti e Sla-Cisal hanno firmato nella notte di ieri un
accordo di secondo livello con Autostrade per l’Italia che prevede una serie di importanti novità. “La Segreteria
nazionale esprime soddisfazione per un accordo molto concreto - dichiara Pasquale Paniccia, Segretario
nazionale della Fit-Cisl - che arriva in un contesto economico ancora difficile e che conferma il valore della
contrattazione e il ruolo del sindacato e dà importanti risposte dal punto di vista economico, normativo e delle
tutele a tutti i lavoratori del gruppo Autostrade. In particolare sottolineo l’aspetto pragmatico ed economico del
supporto dato alle famiglie, attraverso il sostegno alla genitorialità e allo studio per i figli dei dipendenti”. “Sono
state fissate garanzie per gli esattori - spiega Marino Masucci, Coordinatore nazionale della Fit-Cisl - in ogni
casello della rete del gruppo sarà sempre presente una risorsa dedicata nell’arco delle ventiquattrore divise in
tre turni, mentre altre società stanno andando verso l’automazione piena. È stata stabilita la non applicazione
del Jobs Act nella mobilità infragruppo, cioè nel passaggio da un’azienda all’altra del gruppo. Inoltre è stata
internalizzata l’attività di reception della direzione generale con l’assunzione di otto risorse dedicate, quando
normalmente questo servizio viene esternalizzato”. “Per quanto riguarda il welfare - continua - le parti hanno
condiviso un importante progetto di supporto allo studio per i figli dei dipendenti: dieci borse di studio da 12mila
euro l’una. È stato definito anche l’accordo sui permessi solidali: si possono donare i propri permessi ai colleghi
in difficoltà. Abbiamo anche introdotto un miglioramento del trattamento retributivo per la maternità facoltativa,
che sale al 50%, mentre il contratto collettivo nazionale prevede il 30%. È stato anche allungato il periodo di
comporto in caso di malattia grave: si può essere assenti dall’azienda per 24 mesi invece che i 18 previsti dal
ccnl. Infine è stato fissato il premio di produttività 2014 a 2.260 euro al livello di inquadramento di riferimento ed
è stata introdotta la possibilità di un’anticipazione del Tfr fino a 9mila euro senza causale con raccomandazione
di destinazione alla previdenza complementare, ma lasciando libero il lavoratore di scegliere. Per quanto
riguarda le relazioni industriali, si è condiviso di costituire il comitato aziendale europeo”.
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Sciopero del trasporto pubblico e
privato a Roma il 27 luglio
Trasporti pubblici e privati fermi a Roma lunedì 27 luglio 2015 per 24 ore. Stop di Atac,Tpl Scarl e consorziate.
PUBBLICITÀ

LE NEWS PIÙ DISCUSSE

Il traffico andrà in tilt anche per via del grande caldo che è previsto in quei giorni
nella capitale e in tutto il Lazio, chi si deve muovere per lavoro si arrangerà come può
e vi saranno ingorghi di auto dappertutto. Con questo tempo e l'umidità è anche
pericoloso per la salute respirare l'aria di una città intasata dal traffico di automobili.
Per avere la situazione aggiornata su tutti gli scioperi del trasporto pubblico basta
collegarsi sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dove sono indicate
tutte le agitazioni in programma.

Cisal: web

Pag. 73

Codice abbonamento:

Pensione anticipata, Lega: Renzi e
Poletti si mettano d'accordo su
stop a riforma Fornero

Il traffico sarà paralizzato come ogni volta che a Roma c'è lo sciopero dei mezzi
pubblici, quindi conviene organizzarsi per tempo nel caso in cui ci si debba spostare
da un posto all'altro della città per lavoro o per altri motivi. Era già da alcuni giorni che
i sindacati avevano annunciato delle agitazioni, precisamente dei primi del mese di
luglio, quando il 16 Ugl Autoferrotranvieri ha proclamato uno sciopero del trasporto
pubblico locale delle aziende pubbliche e private di tutta la regione Lazio. Il sindacato
Orsa-Tpl il 7 luglio ha annunciato lo sciopero di Atac Spa dalle 8:30 alle 17:00 e dalle
20:00 fino al termine dei servizi. Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti il 16 luglio hanno
proclamato uno stop delle aziende Tpl Scarl e Cotri dalle ore 8:30 alle ore 12:30,
sciopero confermato il 17 luglio. A meno che non ci siano revoche dell'ultimo minuto,
lo sciopero del trasporto pubblico a Roma per tutta la giornata di lunedì 27 luglio 2015
ci sarà.

Scuola, immissioni in ruolo 2015:
ecco le procedure, anche per le
riserve 68/99 e 104/92

125183

Lunedì 27 luglio 2015 si prospetta una giornata di grande caos
nella città di Roma perché ci sarà lo sciopero totale dei mezzi
pubblici, alcune aziende si fermeranno solo la mattina e altre
dalle 8:30 alle 17:00 e dalle 20:00 al termine dei servizi. Hanno
proclamato l'astensione dal lavoro praticamente tutti i sindacati,
Sciopero del trasporto pubblico Roma il 27 luglio
cioè Ugl Autoferrotranvieri, Osr-Ugl, Fit-Cisl, Osp Faisa-Cisal,
Uilt-Uil, Osr Filt-Cgil, Orsa, Orsa Tpl. Incroceranno le braccia le
PUBBLICITÀ
aziende dei trasporti sia pubbliche che private della regione Lazio dalle 8:30 alle
12:30, mentre il personale Atac farà sciopero per 24 ore. Sciopero di Cotri, Atac, Tpl
I PIÙ VISTI
Scarl per tutta la mattina e per alcuni mezzi anche per il resto della giornata.
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CONDIVIDI LA NOTIZIA

di Lorena Loiacono, Giulia Parini

Un'altra settimana di passione, per romani e turisti alle prese con un
servizio di trasporto pubblico ormai al collasso. E ora arriva anche lo
sciopero, un doppio blocco di 24 ore. E per i passeggeri non c'è
scampo. Anche ieri infatti i ritardi hanno tenuto banco per l'intera
giornata, nonostante l'accordo sottoscritto la scorsa settimana tra il
Campidoglio e i sindacati confederali: la firma c'è ma il treno,
comunque, non passa.

2/3
Dramma nella gara di
Superbike: morti due piloti
spagnoli a Laguna Seca
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Ancora una volta ad avere la peggio sono stati i passeggeri del treno
Roma-Lido, ormai giunti all'esasperazione con treni ogni 30 minuti se
va bene e con bus navette che comunque non garantiscono un servizio
frequente. A seguire ci sono i dannati della linea A della metropolitana,
un vero girone dell'inferno che ieri per l'intera giornata ha proceduto a
singhiozzo.
Disagi, anche se minori, sono stati registrati ancora sulla linea B e
sulla ferrovia Roma-Viterbo dove sono state soppresse numerose
corse. Nuova settimana, quindi, e nuovo delirio. Per i romani che
devono andare a lavorare e per i turisti che, di Roma, ricorderanno
anche l'attesa e la ressa per salire sulle metropolitane. Corse che
saltano e passeggeri inferociti, nelle stazioni la calca è infatti
incontenibile e gli avvisi dei ritardi non sono sempre puntuali. Oltre
all'afa di questi giorni che, lungo le banchine, diventa insopportabile e
provoca malori.
Ma non è tutto. Il trasporto pubblico ora si fermerà di nuovo, per
l'intera giornata, per un doppio sciopero indetto per lunedì: una prima
protesta, di 24 ore, è stata indetta da Ugl e Orsa tra le 8,30 e le 17 e poi
dalle 20 a fine servizio Saranno a rischio quindi le corse di bus,
filobus, tram, metropolitane e ferrovie Roma-Lido, Termini-Giardinetti e
Roma-Virterbo. In concomitanza, incroceranno le braccia per 4 ore,
dalle 8,30 alle 12,30, anche i lavoratori del consorzio Roma Tpl per
una protesta indetta da buona parte delle sigle sindacali, Cgil, Cisl, Uil,
Ugl e Faisa Cisal. Le adesioni potrebbero essere quindi altissime per
un centinaio circa di linee di bus periferici.
PARTE L'INCHIESTA (di Giulia Parini) Troppi guasti sulle metro e gli
ispettori vogliono vederci chiaro: il sospetto è che dietro il boom di
malfunzionamenti, che stanno mettendo in ginocchio il servizio di
trasporto pubblico dal 1 luglio scorso, ci sia un sabotaggio per
aumentare i ritardi dei treni e i disagi per i passeggeri.
Lo sciopero bianco indetto dai macchinisti Atac che, rispettando alla
lettera il contratto rispediscono le vetture in deposito al primo guasto
riscontrato, ha fatto innalzare la percentuale di vetture inviate a
rimessaggio del 200% rispetto al mese di giugno: un'impennata dovuta
certamente alla protesta ma comunque decisamente troppo elevata.
Tanto che i difetti segnalati da alcuni macchinisti, sulle vetture
riconsegnate alla rimessa, sarebbero poi risultati inesistenti. Su questo
punto vertono ora le verifiche degli ispettori interni di Atac che, da 3
settimane, deve fare i conti con un servizio ormai a singhiozzo.

ISMAELE, SGOZZATO A 17
ANNI: "DELITTO FEROCE".
TROVATI DUE ZAINI, DUE
ALBANESI SOTTO TORCHIO
COMMENTA |

IL VIDEO PIÙ VISTO
ANNARITA, LA
NEOLAUREATA CHE SFIDA
LA MERKEL: "LE TOLGO
500 MILIONI DI EURO".
ECCO COME -FOTO
COMMENTA |

"NON CAPISCO PERCHÉ
NON MI ABBIA MORSO". IL
RACCONTO DEL SURFISTA
AGGREDITO DALLO
SQUALO
COMMENTA |

Ma il Comune di Ravenna com'eÌ€
messo? La segnaletica sa cos'è?
Vergogna sindaco! Lo sfogo di Red
Ronnie su YouTube

"IO STO BENE, LA RAGAZZA
CON LA MAGLIA BIANCA È
MORTA": L'ULTIMO SELFIE
PRIMA DEL DRAMMA FOTO
1 COMMENTO |

Codice abbonamento:

125183

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NEWS

Cisal: web

Pag. 75

Data

21-07-2015

Pagina
Foglio

3/3

DIVENTA FAN DI LEGGO

Leggo - Il sito uff…
Mi piace questa Pagina

626mila "Mi piace"

GAY, LA CORTE DI
STRASBURGO CONDANNA
L'ITALIA: "RICONOSCA LE
UNIONI TRA COPPIE
OMOSESSUALI"
COMMENTA |
+ TUTTI I VIDEO

La refurtiva della gioielleria Nocchia
in via dei Gracchi a Roma...

Caos sulla Roma-Lido, passeggeri
in rivolta contro il macchinista

Range Rover, ora se serve si guida con
lo smartphone: per il fuoristrada più duro

CALDO E AFA, ATTENZIONE
ALL'USO DEI FARMACI:
ECCO QUALI UTILIZZARE E
QUALI È MEGLIO EVITARE
COMMENTA |

Il Twitterone
Tweets from a list by Leggo
Tutti i cinguettii dei vip
Maurizio Gasparri
@gasparripdl

Roma, rivolta anti-immigrati: scontri a Roma, caccia aperta al killer del
Casale San Nicola
gioielliere di Prati

4m

Il Prefetto Morcone smentisce Alfano e
dice:deludente accordo UE su immigrazione.
Sarà cacciato come Prefetto Treviso? Il governo
ha mentito
Expand
Fabio S. P. Iacono
@FabioSPIacono

1 COMMENTI PRESENTI
pazzesco....
non vogliono il badge per continuare a fare come gli pare e
piace....non volete lavorare?ok....via, largo ai giovani e a chi ha voglia
di lavorare!
Commento inviato il 2015-07-21 alle 10:16:30 da deicide

PER POTER INVIARE UN COMMENTO DEVI ESSERE REGISTRATO
Se sei già registrato inserisci username e password oppure registrati
ora.
Username:
Password:

Se non ricordi lo Username o la Password clicca qui

42m

@Storace È evidente che per tutti la misura è
colma. @Musumeci_Staff @FratellidItaIia
@primalitaliaTW @LucaRomagnoliFT
@Cons_Riform_CoR
Retweeted by Francesco Storace
Expand
Il Giornale d'Italia
@Giornaleditalia

1h

JUVE, MISSIONE DI
PARATICI IN GERMANIA:
NON SOLO GÖTZE, PUNTATI
ALTRI DUE TALENTI
TORINO - Pogba non andrà
via.
COMMENTA |
ROMA-CHELSEA, C'È
L'ACCORDO PER SALAH.
PER DZEKO SI TRATTA
ANCORA COL CITY
ROMA - Piegare il
Manchester City. In...

COMMENTA |

Cisal: web

Pag. 76

Codice abbonamento:

INTER, JEFFERSON FARFAN
LA CHIAVE PER CHIUDERE
L'AFFARE PERISIC: TUTTI
GLI ULTIMI SVILUPPI
MILANO - Da Shaqiri a
Perisic: Farfan...

125183

COMMENTA |

21-07-2015

Data
Pagina

1/2

Foglio

Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di
più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui. Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un’azione di scroll o chiudendo questo banner, invece, presti il
consenso all’uso di tutti i cookie OK
NETWORK

Municipi:

LAVORO ANNUNCI ASTE

21 luglio 2015 - Aggiornato alle 21.23

I

II

III

IV

V

Cronaca

Home

ALTRI

AREA METROPOLITANA

Sport

Foto

Cerca nel sito

REGIONE

Ristoranti

Annunci Locali

Termini, rivolta nella metro A:
passeggeri bloccano un treno
I viaggiatori si sono scagliati contro la cabina del macchinista e le
guardie giurate dopo l'ennesimo convoglio strapieno e in ritardo.
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Roma

Passeggeri in rivolta nella
stazione della metro A a Roma
Termini. All'arrivo del convoglio,
già in ritardo sulla tabella di
marcia e molto affollato, diversi
passeggeri si sono scagliati
contro la cabina del macchinista.
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"Ci sarebbe da prendere i
bastoni!", ha urlato un passeggero
esasperato. "Non si respira in
questi treni, si viaggia come
bestie, se vogliono scioperare
scioperassero, ma ai cittadini
deve essere garantito il servizio", la voce di un altro viaggiatore.
In tanti si sono scagliati anche contro le guardie giurate, "colpevoli", secondo i
passeggeri, di difendere i responsabili dei ritardi. i viaggiatori hanno di fatti
bloccato il treno per una decina di minuti, tra rabbia e insulti. Poi è tornata la
calma e i treni hanno ripreso la loro corsa.
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Atac ha informato dell'accaduto facendo sapere che c'è stato un rallentamento
di qualche minuto a Termini, dopo il quale il treno è ripartito regolarmente.
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Non c'è pace comunque per i trasporti a Roma: da settimane scene di resse,
calca, urla, spintoni, proteste, occupazioni di binari si susseguono senza tregua.
Dopo lo "sciopero bianco" dei macchinisti, contro cui Atac ha preso
provvedimenti aprendo un procedimento per dieci di loro, i disservizi sono
proseguiti nonostante la firma dell'accordo tra l'azienda e i sindacati. Ma i
lavoratori denunciano ancora treni malandati, manutenzione scarsa e mancanza
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di personale per garantire un servizio efficiente.
E per lunedì prossimo, il 27 luglio, è stato proclamato un doppio sciopero in
Atac. Ma l'autorità di garanzia per gli scioperi ha chiesto al prefetto di Roma,
Franco Gabrielli, di precettare i lavoratori. Secondo l'Autorita' "le predette
astensioni sopraggiungerebbero a seguito di un periodo caratterizzato da ritardi,
riduzioni di corse e disservizi verificatisi a partire dalla giornata del 1 luglio
2015". L'ennesimo sciopero quindi determinerebbe "la reale possibilità di un
ulteriore pregiudizio grave e imminente alla tutela della libertà di circolazione
degli utenti del trasporto pubblico locale del Comune di Roma Capitale, gia'
fortemente provati dal cattivo funzionamento del servizio e dalle disfunzioni sopra
richiamate". Il garante ha quindi invitato il prefetto a valutare la sussistenza delle
condizioni per l'adozione di un provvedimento. Il Codacons, intanto, chiede che i
lavoratori che aderiranno allo sciopero siano licenziati in tronco.
Per ora comunque la protesta, di 24 ore con le consuete fasce di garanzia, è
stata indetta da Ugl e Orsa. Tra le 8,30 e le 17 e poi dalle 20 a fine servizio, se lo
sciopero non dovesse essere revocato o i lavoratori precettati, saranno a rischio
le corse di bus, filobus, tram, metropolitane e ferrovie Roma-Lido, TerminiGiardinetti e Roma-Nord. Possibili ripercussioni anche sul servizio delle navette
bus MA1 e MA2, che dalle 21,30 sostituiscono la metro A, e possibili disagi sul
servizio notturno - si legge sulla pagina web dell'Agenzia per la mobilità Sempre per lunedì prossimo, i sindacati Confederali, l'Ugl e la Faisa Cisal hanno
proclamato uno sciopero nel consorzio Roma Tpl che gestisce circa cento linee
di bus della città. In questo caso l'agitazione sarà di 4 ore, dalle 8,30 alle 12,30.
Gli scioperi non interesseranno il servizio di bus extraurbani gestito dalla Cotral
né quello delle ferrovie Trenitalia.

termini atac passeggeri protesta
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ROMA, ARRIVA UN DOPPIO SCIOPERO DEI
TRASPORTI. FERMI FERMANO BUS METRO E TPL
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I disagi sui trasporti non sono finiti a Roma. È previsto un doppio
sciopero, lunedì 27 luglio. La protesta, di 24 ore con le
consuete fasce di garanzia, è stata indetta da Ugl e Orsa. Il 27
luglio dunque, tra le 8,30 e le 17 e poi dalle 20 a fine servizio
saranno a rischio le corse di bus, filobus, tram, metropolitane e
ferrovie Roma-Lido, Termini-Giardinetti e Roma-Nord.
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Possibili ripercussioni anche sul servizio delle navette bus MA1 e
MA2, che dalle 21,30 sostituiscono la metro A, e possibili disagi
sul servizio notturno.
Sempre per lunedì prossimo, i sindacati Confederali, l’Ugl e la
Faisa Cisal hanno proclamato uno sciopero nel consorzio Roma
Tpl, che gestisce le circa cento linee bus periferiche della città.
In questo caso l’agitazione sarà di 4 ore, dalle 8,30 alle 12,30, e
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interesserà le linee C1, C19, 08, 011, 013, 013D, 017, 018, 022, 023, 024, 025, 027, 028, 030, 031,
032, 035, 036, 037, 039, 040, 041, 042, 042P, 044, 048, 049, 050, 051, 053, 054, 055, 056, 059,
066, 078, 086, 088, 135, 146, 213, 218, 226, 235, 314, 339, 340, 343, 344, 349, 404, 437, 441, 444,
445, 447, 502, 503, 505, 543, 546, 548, 552, 557, 657, 660, 663, 665, 701, 701L, 702, 703L, 710,
711, 720, 721, 763, 764, 767, 771, 775, 777, 778, 787, 789, 808, 889, 892, 907, 908, 912, 914, 982,
985, 992, 993, 998 e 999.
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