Sommario Rassegna Stampa
Pagina Testata
Rubrica

Data

Titolo

Pag.
2

Cisal: stampa

1

Libero Quotidiano

24/07/2015

SCIOPERO CONTRO LE VACANZE (A.Barbieri)

17

Il Tempo

24/07/2015

STOP ALLO SCIOPERO. IL PREFETTO PRECETTA I MACCHINISTI (R.c.) 4

36

Il Messaggero - Cronaca di Roma

24/07/2015

ATAC, IL PREFETTO EVITA UN ALTRO LUNEDI' NERO: MACCHINISTI
PRECETTATI (S.Canettieri/L.De cicco)

5

3

La Repubblica - Cronaca di Roma

24/07/2015

"LESI I DIRITTI CHIAVE PRECETTATI GLI AUTISTI" (A.Cillis)

7

5

Le Cronache del Salernitano

24/07/2015

CAOS SALERNO MOBíLITA' LAVORATOTI 'IN SCIOPERO

8

21

Leggo - Ed. Roma

24/07/2015

E IL PREFETTO GABRIELLI PRECETTA GLI AUTISTI

9

30

Leggo - Ed. Roma

24/07/2015

TRASPORTI & MOBILITA'

10

16

L'Inchiesta

24/07/2015

GENTILE: PRONTA UNA NUOVA MACCHINA ORGANIZZATIVA PER IL
COMUNE DI CASSINO

11

15

Metro - Ed. Roma

24/07/2015

LINEA B: TRENO IN CORSA CON UNA PORTA APERTA

12

22

Metro - Ed. Roma

24/07/2015

TRASPORTI & MOBILITA'

13

13

Torino Cronacaqui

24/07/2015

TROPPI TAGLI, OSPEDALI SPORCHI" L'APPALTO ORA NEL MIRINO
DELL'ASL

15

26

Centonove

23/07/2015

AUTOSTRADE, TROPPO PERSONALE AI CASELLI AL8 FRANCHINA: ((E 16
SULL'AH TURNI MASSACRANTI"

Alessandrianews.it

24/07/2015

ANCORA DIFFICOLTA' NELL'EROGAZIONE DEGLI STIPENDI AL CIT

17

Campo-ligure.virgilio.it

24/07/2015

ACCORDO DEL CIRCOLO ORTI-SAVES DI ALESSANDRIA CON CUS
PIEMONTE ORIENTALE

18

Campo-ligure.virgilio.it

24/07/2015

AD ALBISSOLA MARINA "CACCIATORI DI RELITTI"

19

Campo-ligure.virgilio.it

24/07/2015

ANCORA DIFFICOLTA' NELL'EROGAZIONE DEGLI STIPENDI AL CIT

20

Campo-ligure.virgilio.it

24/07/2015

I 'DURI E PURI' E I 'MOVIMENTISTI' I GRILLINI AI RAGGI X

21

Campo-ligure.virgilio.it

24/07/2015

IL 26 LUGLIO RADIO MARIA A MONTEU ROERO PRESSO LA
CAPPELLA MADONNA DELLA NEVE

22

Campo-ligure.virgilio.it

24/07/2015

METTI A POSTO L'AIUOLA? IL COMUNE SCONTA LA TARI

23

Fanpage.it

24/07/2015

ROMA, LUNEDI' 27 NIENTE SCIOPERO: IL PREFETTO PRECETTA GLI
AUTISTI DELLATAC

24

Giornalettismo.com

24/07/2015

SCIOPERO ATAC ROMA 27 LUGLIO 2015, AUTISTI PRECETTATI

26

IlCentro.Gelocal.It

24/07/2015

LUNIVERSITA' SCIVOLA IN BASSO LETTERA AL RETTORE E AL DG

28

Iltempo.it

24/07/2015

STOP ALLO SCIOPERO. IL PREFETTO PRECETTA I MACCHINISTI

29

Julienews.it

24/07/2015

SCIOPERO TRASPORTI ROMA, GABRIELLI DECIDE DI PRECETTARE

30

NoviOnline.net

24/07/2015

ANCORA DIFFICOLTA' NELL'EROGAZIONE DEGLI STIPENDI AL CIT

32

Radiopnr.it

24/07/2015

CIT NOVI: ANCORA PROBLEMI

34

RomaNordNews.it

24/07/2015

TRASPORTI REGOLARI LUNEDI' 27 LUGLIO, SCIOPERO ANNULLATO

35

Romatoday.it

24/07/2015

TRASPORTI, SCIOPERO 27 LUGLIO: PREFETTURA PRECETTA
LAVORATORI ATAC E ROMA TPL

36

VignaClaraBlog.it

24/07/2015

TRASPORTI REGOLARI LUNEDI' 27 LUGLIO, SCIOPERO ANNULLATO

37

Wired.it

24/07/2015

TUTTO SULLO SCIOPERO DEI TRASPORTI DI OGGI

38

Rubrica

Cisal: web

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

125183

Foglio

24-07-2015
1+4
1/2

Cisal: stampa

Pag. 2

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

125183

Foglio

24-07-2015
1+4
2/2

Cisal: stampa

Pag. 3

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

125183

Foglio

24-07-2015
17
1

Cisal: stampa

Pag. 4

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

125183

Foglio

24-07-2015
36+35
1/2

Cisal: stampa

Pag. 5

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

125183

Foglio

24-07-2015
36+35
2/2

Cisal: stampa

Pag. 6

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

125183

Foglio

24-07-2015
3
1

Cisal: stampa

Pag. 7

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

125183

Foglio

24-07-2015
5
1

Cisal: stampa

Pag. 8

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

125183

Foglio

24-07-2015
21
1

Cisal: stampa

Pag. 9

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

125183

Foglio

24-07-2015
30
1

Cisal: stampa

Pag. 10

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

125183

Foglio

24-07-2015
16
1

Cisal: stampa

Pag. 11

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

125183

Foglio

24-07-2015
15
1

Cisal: stampa

Pag. 12

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

125183

Foglio

24-07-2015
22
1/2

Cisal: stampa

Pag. 13

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

125183

Foglio

24-07-2015
22
2/2

Cisal: stampa

Pag. 14

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

125183

Foglio

24-07-2015
13
1

Cisal: stampa

Pag. 15

Settimanale

Data
Pagina

.

Cisal: stampa

Pag. 16

Codice abbonamento:

125183

Foglio

23-07-2015
26
1

24-07-2015

Data

ALESSANDRIANEWS.IT (WEB)

Pagina
Foglio

AREE

SPORT

LA PIAZZA

OFFERTE

MULTIMEDIA

NETWORK

SERVIZI

1
CERCA

Economia e Lavoro
Prima Pagina

Mi piace

Cronaca

0

Politica

Consiglia

Economia e Lavoro

Sport

Cultura e Spettacolo

Società

Life

Casa

Opinioni

Lettere

Buone Notizie

MULTIMEDIA

0

Novi Ligure

Ancora difficoltà nell'erogazione degli stipendi al Cit
"Insostenibile". Ecco con quale aggettivo Luca Tropiano, segretario provinciale
della Faisa Cisal, federazione sindacale che riunisce gli autoferrotranvieri,
definisce la situazione che stanno vivendo i lavoratori del Cit di Novi Ligure. La
dichiarazione è arrivata alla fine dell’incontro in prefettura avvenuto pochi giorni
fa

Fotocopie e Stampe
Trova la Copisteria più vicina su PagineGialle!

NOVI LIGURE - "Insostenibile". Ecco con quale
aggettivo Luca Tropiano, segretario provinciale
della Faisa Cisal, federazione sindacale che riunisce gli
autoferrotranvieri, definisce la situazione che stanno
v i v e nd o i l a v o ra t o r i d el C i t d i N o vi L i g u r e. L a
dichiarazione è arrivata alla fine dell’incontro in prefettura
che ha riunito allo stesso tavolo i vertici del consorzio di
trasporti novese, l’organizzazione sindacale e il
viceprefetto Gaetano Losa. Si trattava di un tavolo di
conciliazione, previsto dalla legge in seguito alla
dichiarazione dello stato di agitazione dei dipendenti del
Cit.
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Il presidente del consorzio, Federico Fontana, ha fatto
presente che i pagamenti delle mensilità ai lavoratori sono legati ai tempi di erogazione dei
contributi dovuti dai comuni soci. Contributi che non hanno una scadenza certa.
Al momento, gli stipendi sono arrivati (la quattordicesima mensilità sarà versata nel corso della
settimana) "il clima negativo persiste per i prossimi stipendi – fanno notare dalla Faisa Cisal – Quello di
luglio, con scadenza l’8 agosto, non può essere garantito nei termini di legge. Con l’approvazione del
bilancio di previsione, il Comune di Novi si potrà fare carico del pagamento dei 500 mila euro destinati
al Cit. Ma non risolverà del tutto i problemi, in quanto la somma sarà versata ratealmente, a causa del
patto di stabilità".
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Roma, lunedì 27 niente sciopero: il
Prefetto precetta gli autisti dell’Atac
Alla fine l'attesa precettazione paventata dall'autority
per gli scioperi è arrivata: lunedì 27 luglio niente
astensione dal lavoro per i lavoratori dell'Atac e di
Roma Tpl. A deciderlo il prefetto di Roma Franco
Gabrielli alla luce dei tanti disagi di queste settimane.
ROMA
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Alla fine l'attesa precettazione paventata
dall'autority per gli scioperi è arrivata:
lunedì 27 luglio niente astensione dal
lavoro per i lavoratori dell'Atac e di Roma
Tpl. A deciderlo il prefetto di Roma
Franco Gabrielli: troppi disagi in queste
settimane per i cittadini in particolar
modo per quanto riguarda metro e
ferrovie locali, come raccontato
copiosamente dalle cronache, per
rendere sostenibile anche uno sciopero.
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"Il Prefetto ha disposto la precettazione dei macchinisti dell'Atac e dei dipendenti
di Roma Tpl scarl, società che gestisce le linee degli autobus nelle periferie
della Capitale – si legge in una nota di Palazzo Valentini – La decisione è giunta
al termine di un ciclo di incontri con le sigle sindacali, iniziato ieri e proseguito
nella giornata di oggi, al fine di raggiungere una conciliazione tra le parti. A
fronte, infatti, della disponibilità delle sigle Orsa e Faisa Cisal a compiere una
responsabile rinuncia all'azione di sciopero, si sono registrate posizioni delle
altre organizzazioni che hanno ritenuto di non poter rinunciare all'astensione dal
lavoro proclamata".
"La precettazione si è, dunque, resa necessaria per evitare che le criticità
del trasporto urbano emerse nei giorni scorsi, rilevate anche dalla Commissione
di garanzia sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali,
subissero un ulteriore aggravamento – prosegue la Prefettura –
compromettendo l'esercizio della libertà di circolazione dei cittadini,
costituzionalmente garantita".
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Sciopero Atac Roma 27 luglio
2015, autisti precettati
24/07/2015 - di Redazione

Due organizzazioni sindacali ritirano l'agitazione, un ultima sigla si vede
costretta al servizio; il Prefetto: "Scelta necessaria"

Sciopero Atac Roma 27 luglio 2015, gli autisti sono stati precettati dal
prefetto di Roma Franco Gabrielli: “La situazione è grave, la scelta si è resa
necessaria”, ha detto il rappresentante del governo nella Capitale, dopo giorni
di trattative e tensioni e sopratutto dopo settimane di un incessante sciopero
bianco che ha paralizzato la capitale andando a sommare ai disagi soliti, quelli,
ulteriori, dell’agitazione sindacale di autisti e macchinisti. Ieri nell’incontro in
Prefettura Franco Gabrielli ha ottenuto la revoca dell’agitazione da parte di
Orsa e Faisa Cisal, mentre l’Ugl ha ritenuto di non voler revocare lo sciopero.
SCIOPERO ATAC ROMA 27 LUGLIO 2015, AUTISTI PRECETTATI Così,
scrive il Messaggero nella Cronaca di Roma, il prefetto – dietro richiesta
del garante degli Scioperi – ha scelto la linea dura.
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«La precettazione è una scelta necessaria», spiega il prefetto
Franco Gabrielli che ieri ha deciso di imporre ai macchinisti
della metro e agli autisti dei bus dell’Atac e della Roma Tpl di
lavorare durante lo sciopero in programma lunedì prossimo.
Secondo il prefetto è l’unica strada per evitare «che le criticità
del trasporto già emerse nei giorni scorsi subiscano un
ulteriore aggravamento, compromettendo la libertà di
circolazione dei cittadini, costituzionalmente garantita».Palazzo
Valentini ha scelto la linea dura dopo una trattativa di 24 ore
con i tre sindacati che avevano convocato la serrata del 27
luglio. Alla fine due sigle, Orsa e Faisa Cisal, hanno gettato la
spugna, pressate anche dal gruppo del Pd in Campidoglio, e
Gabrielli le ha ringraziate «per la responsabile rinuncia». Chi
invece è rimasta sulle barricate è l’Ugl, che per fare un passo
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indietro ha preteso che Atac sospendesse l’entrata in vigore
del nuovo contratto di lavoro dei macchinisti in attesa di un
referendum tra i lavoratori (da tenersi non prima di settembre)
sull’accordo firmato dai sindacati confederali lo scorso 17
luglio.
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Dall’Atac hanno però fatto sapere che non c’era da aspettarsi nessun rinvio: la

Emanuela Loi: la
donna che scortò
fino all'ultimo
Paolo Borsellino

nuova normativa per l’efficienza della municipalizzata partirà come da
programma il prossimo 1 agosto, senza nessun rinvio. Dunque per gli autisti
che hanno scelto la via della mobilitazione, sarà necessario il provvedimento di
precetto.

«La serrata del 27 luglio avrebbe creato disagi insostenibili»,
spiega il garante Roberto Alesse, che quattro giorni fa aveva
definito «la misura colma», invocando «la linea dura» dopo 23
giorni di sciopero bianco dei macchinisti. «Noi come Autorità
suggeriamo raramente ai prefetti la precettazione – sottolinea
– perché si tratta di un potere molto forte, che si abbatte come
una scure sui sindacati. Per questo va usato con equilibrio. In
Atac è in atto un contrasto troppo forte tra azienda e le
organizzazioni dei lavoratori».
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LEGGI ANCHE: Sciopero Atac Roma, “i mezzi sono stati sabotati”
I problemi di Atac vanno oltre, purtroppo, l’agitazione dei macchinisti: il
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principale problema sta nel fatto che la municipalizzata del trasporto pubblico
romano è tecnicamente e sostanzialmente fallita, e la legge impone al
consiglio di Amministrazione di certificare la situazione e portare i libri in
tribunale. Anche per questo, spiega il Messaggero, la seduta del CdA è stata
rimandata.

La seduta in programma oggi avrebbe dovuto certificare i 130
milioni di passivo ma è stata rinviata a martedì prossimo.
L’azienda ha deciso di prendersi più tempo per valutare un
passaggio sul quale aleggia l’ombra del fallimento (un
automatismo per una società partecipata che presenta bilanci
in rosso per tre anni di fila). Uno scenario che Palazzo
Senatorio però conta di scongiurare con un decreto ad hoc del
governo. Per l’assessore Guido Improta la soluzione va
cercata «nella collaborazione istituzionale con il ministero
dell’Economia e la Presidenza del Consiglio».

Il Comune di Roma aspetta un intervento del governo centrale che possa
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aiutare Atac a superare la tempesta, anche se davvero non si capisce come si

Terrorismo

possa salvare un azienda ad un passo dal tracollo.

TAG: Sciopero Atac Roma 27 luglio 2015

Ieri riunione del prefetto Franco Gabrielli con le
sigle che hanno proclamato l'agitazione per

Cisal: web

somaro»

Pag. 27

125183

Matteo Salvini
e la figuraccia
sulla Corte di
Strasburgo.
«Studia

Sciopero Atac Roma 27
luglio 2015, Gabrielli
"minaccia" i sindacati

Codice abbonamento:

ARTICOLI CORRELATI

internazionale: arresti e
perquisizioni in Lombardia

24-07-2015

Data

ILCENTRO.GELOCAL.IT

Pagina
Foglio

QUOTIDIANI LOCALI

COMUNI:

HOME

LAVORO ANNUNCI ASTE NECROLOGIE GUIDA-TV

VERSIONE DIGITALE

EDIZIONE

+23°C

CHIETI

quasi sereno

CHIETI FRANCAVILLA GUARDIAGRELE LANCIANO ORTONA VASTO

CRONACA

SPORT

TEMPO LIBERO

ABRUZZO

ITALIA MONDO

1

Cerca nel sito

CAMBIA EDIZIONE

TUTTI I COMUNI

FOTO

VIDEO

SEGUICI SU

RISTORANTI

ANNUNCI LOCALI

PRIMA

SI PARLA DI INCENDI VIOLENZE INCIDENTI STRADALI DROGA
Sei in: CHIETI > CRONACA > L’UNIVERSITÀ SCIVOLA IN BASSO LETTERA...

IN EDICOLA

LA POLEMICA PRIMA DEL CDA

Sfoglia IL CENTRO su tutti i tuoi
schermi digitali.
3 Mesi a soli 19,99€

L’Università scivola in basso
Lettera al rettore e al dg

ATTIVA

PRIMA PAGINA

CHIETI. Non si arrende il Csa-Cisal, sindacato sempre in prima linea
contro il vertice universitario, rappresentato dal rettore Carmine Di Ilio
e dal direttore generale Filippo Del Vecchio. Il...
23 luglio 2015

Cisal: web

Codice abbonamento:

125183

CHIETI. Non si arrende il Csa-Cisal, sindacato sempre in prima linea contro il
vertice universitario, rappresentato dal rettore Carmine Di Ilio e dal direttore
generale Filippo Del Vecchio. Il segretario territoriale e membro del senato
accademico, Goffredo De Carolis, ha scritto al rettore e ai membri di senato
accademico e consiglio d’amministrazione facendo una serie di richieste, a
seguito dello slittamento in basso della posizione dell’ateneo dannunziano nella
speciale classifica stilata dal “Sole 24 Ore” con tutte le università.«Chiediamo
che sia resa pubblica una analisi dettagliata della situazione dell'ateneo e che
sia discusso un piano urgente di salvezza dell'ateneo», è la prima richiesta di De
Carolis. E poi: «Chiediamo che sia organizzata un'assemblea con gli studenti.
L'ateneo deve agire e reagire con un progetto complessivo e attento a tutti i
parametri». Il sindacalista e senatore accademico nella sua lettera ripercorre gli
ultimi anni dell’università “d’Annunzio”: «La fase che si è aperta con l'elezione del
rettore Di Ilio», scrive, «è stata vissuta dalla grande maggioranza della comunità
universitaria come una stagione di ulteriore rafforzamento dell'ateneo in un clima
di collaborazione e di progettualità condivisa. Ma ben presto, purtroppo, la
gestione ed il predominio del nuovo direttore generale hanno cambiato il clima e
reso problematici tutti i rapporti. Siamo stati travolti da presunte "irregolarità
della passata gestione" e siamo stati spinti ad una conflittualità totale». Il
sindacalista ripercorre anche la vicenda dell’Ima, (indennità mensile di ateneo)
soppressa circa un anno fa e non ancora ripristinata, e i diversi scontri e vertenze
aperti con il personale contrattualizzato. A suo modo di vedere «il crollo dei
soffitti e l'inagibilità dei locali di viale Pindaro costituiscono un esempio eclatante
di incapacità gestionale». E poi c’è il nuovo fronte aperto dalle classifiche del
“Sole 24 Ore”. Le tabelle pubblicate sul quotidiano economico «aggiungono un
problema enorme a quelli interni di cui eravamo a conoscenza», sostiene De
Carolis, «siamo un ateneo in declino. Rispetto al 2011 siamo in discesa
"libera"». Di qui la richiesta di avere chiarimenti: «Devono "rispondere" alla
comunità universitaria, alla società teatino-pescarese
e a tutta la popolazione abruzzese», conclude il senatore accademico, «siamo
il maggior ateneo abruzzese. La governance ha il dovere e la responsabilità di
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Il prefetto frena lo sciopero. Franco Gabrielli ha disposto la precettazione dei macchinisti dell’Atac e dei
dipendenti di Roma Tpl scarl, società che gestisce le linee degli autobus nelle periferie...

Il prefetto frena lo sciopero. Franco Gabrielli ha
disposto la precettazione dei macchinisti dell’Atac
e dei dipendenti di Roma Tpl scarl, società che
gestisce le linee degli autobus nelle periferie della
Capitale, in relazione allo sciopero dei lavoratori
del trasporto pubblico locale, indetto per lunedì
prossimo.
Ne dà notizia l’Atac in una nota in cui si sottolinea:
«La decisione è giunta al termine di un ciclo di
Altri articoli che parlano di...
incontri con le sigle sindacali, iniziato ieri e
Categorie (1)
proseguito nella giornata di oggi, al fine di
raggiungere una conciliazione tra le parti. A fronte,
Roma - Cronaca
infatti, della disponibilità delle sigle Orsa e Faisa
Cisal a compiere una responsabile rinuncia
all’azione di sciopero, si sono registrate posizioni delle altre organizzazioni che hanno ritenuto di non
poter rinunciare all’astensione dal lavoro proclamata».
Secondo Atac: «La precettazione si è, dunque, resa necessaria per evitare che le criticità del trasporto
urbano emerse nei giorni scorsi - rilevate anche dalla Commissione di garanzia sull’esercizio del diritto
di sciopero nei servizi pubblici essenziali - subissero un ulteriore aggravamento, compromettendo
l’esercizio della libertà di circolazione dei cittadini, costituzionalmente garantita. Il provvedimento di
precettazione, la cui inosservanza sarà sanzionata a norma di legge, è in corso di notificazione alle
organizzazioni sindacali e, per il tramite delle aziende, ai lavoratori».
Immediate le reazioni politiche. Fabrizio Panecaldo, Athos De Luca, Daniele Parrucci, esprimono
«grande apprezzamento per il senso di responsabilità verso azienda e cittadini dimostrato dai
macchinisti metro, con la sospensione dello sciopero annunciato per lunedì.
«Questo comportamento ci fa ben sperare in una composizione del confronto tra lavoratori e azienda,
in cui entrambe devono cooperare per raggiungere un risultato positivo che assicuri tranquillità nel
lavoro ed efficienza del servizio all’utenza. Nel momento in cui Roma Capitale sta impegnandosi per
ricapitalizzare Atac e dare continuità alla gestione pubblica, la sospensione dello sciopero aiuta un
processo di dialogo costruttivo nell’interesse di tutti».
R.C.
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sarà sanzionata a norma di legge, è in corso di notificazione alle organizzazioni sindacali e, per il tramite
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delle aziende, ai lavoratori”.
Non sono mancate le reazioni al provvedimento, tra cui quella di Valentina Iori, segretario Ugl
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autoferrotramvieri Roma e Lazio, che ha commentato la decisione del prefetto dichiarando: “Rammarico per
la precettazione. Ci spiace che alla nostra responsabilità invece che rispondere con la responsabilità
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"Insostenibile". Ecco con quale aggettivo Luca Tropiano, segretario provinciale
della Faisa Cisal, federazione sindacale che riunisce gli autoferrotranvieri,
definisce la situazione che stanno vivendo i lavoratori del Cit di Novi Ligure. La
dichiarazione è arrivata alla fine dell’incontro in prefettura avvenuto pochi giorni
fa
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NOVI LIGURE - "Insostenibile". Ecco con quale
aggettivo Luca Tropiano, segretario provinciale
della Faisa Cisal, federazione sindacale che riunisce gli
autoferrotranvieri, definisce la situazione che stanno
v i v e nd o i l a v o ra t o r i d el C i t d i N o vi L i g u r e. L a
dichiarazione è arrivata alla fine dell’incontro in prefettura
che ha riunito allo stesso tavolo i vertici del consorzio di
trasporti novese, l’organizzazione sindacale e il
viceprefetto Gaetano Losa. Si trattava di un tavolo di
conciliazione, previsto dalla legge in seguito alla
dichiarazione dello stato di agitazione dei dipendenti del
Cit.
OPINIONI

Il presidente del consorzio, Federico Fontana, ha fatto
presente che i pagamenti delle mensilità ai lavoratori sono legati ai tempi di erogazione dei
contributi dovuti dai comuni soci. Contributi che non hanno una scadenza certa.
Al momento, gli stipendi sono arrivati (la quattordicesima mensilità sarà versata nel corso della
settimana) "il clima negativo persiste per i prossimi stipendi – fanno notare dalla Faisa Cisal – Quello di
luglio, con scadenza l’8 agosto, non può essere garantito nei termini di legge. Con l’approvazione del
bilancio di previsione, il Comune di Novi si potrà fare carico del pagamento dei 500 mila euro destinati
al Cit. Ma non risolverà del tutto i problemi, in quanto la somma sarà versata ratealmente, a causa del
patto di stabilità".
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Novi Ligure | Questa sera, venerdì 24 luglio alle 21.00, in concomitanza con l’apertura
serale dei negozi del centro storico, presso la galleria PagettoArte di via Girardengo 8587 si terrà l’inaugurazione della mostra fotografica dal titolo “Linee: prospettive e
suggestioni”, con la presentazione di immagini che si riferiscono al territorio del novese.
Commenti
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Cit Novi: ancora problemi
Ancora diﬃcoltà al Cit Novi per l'erogazione degli stipendi agli autoferrotramvieri. La problematica, che
perdura da diversi mesi, è stata al centro di un incontro organizzato in seguito alla dichiarazione dello stato di
agitazione dei dipendenti del Cit novese. Il Presidente del consorzio, Federico Fontana, ha spiegato che i
pagamenti delle mensilità ai lavoratori sono legati ai tempi di erogazione dei contributi dovuti dai comuni
soci. Contributi che non hanno una scadenza certa. Al momento, gli stipendi sono arrivati (e anzi, in
settimana sarà versata la quattordicesima), ma quello di luglio, che dovrebbe essere versato entro l'8 agosto,
non potrà essere garantito nei termini di legge. Secondo Luca Tropiano, segretario provinciale della FaisaCisal, il sindacato di settore, la situazione dei lavoratori del Cit è semplicemente "insostenibile".
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Trasporti regolari lunedì 27 luglio, sciopero annullato
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Non ci sarà lo sciopero di lunedì 27 luglio. I sindacati confederali, Orsa e Faisa Cisal hanno
revocato sia quello di 24 ore in Atac che quello di 4 ore in Consorzio Tpl. L’Ugl invece aveva
deciso di andare avanti e quindi è arrivato l’intervento del Prefetto di Roma, Franco Gabrielli,

Sport

che ha precettato i lavoratori.
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“La precettazione – si legge in una nota della Prefettura – si è resa necessaria per evitare che
le criticità del trasporto urbano emerse nei giorni scorsi – rilevate anche dalla Commissione di
garanzia sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali – subissero un
ulteriore aggravamento, compromettendo l’esercizio della libertà di circolazione dei cittadini,
costituzionalmente garantita. Il provvedimento di precettazione, la cui inosservanza sarà
sanzionata a norma di legge, è in corso di notificazione alle organizzazioni sindacali e, per il
tramite delle aziende, ai lavoratori”.
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Trasporti, sciopero 27 luglio:
Prefettura precetta lavoratori Atac
e Roma Tpl
Da palazzo Valentini lo stop forzato al doppio sciopero di lunedì. Troppi i
disagi già subiti dai viaggiatori nelle ultime settimane
Redazione · 24 Luglio 2015

"Il Prefetto di Roma ha disposto la precettazione dei
macchinisti dell'Atac e dei dipendenti di Roma Tpl scarl,
società che gestisce le linee degli autobus nelle periferie della
Capitale". A comunicarlo nella tarda serata di ieri una nota di
palazzo Valentini. Lo stop forzato, alla fine, è arrivato. Troppi i
disagi continui sulla rete del trasporto pubblico nell'ultimo mese
per sopportare anche un doppio sciopero. Era stato indetto
dalle sigle Orsa (che sempre ieri aveva già revocato) e Ugl per
lunedì 27 luglio. E già dal primo annuncio il Garante invitava
Gabrielli a intervenire.
Storie Correlate

Sciopero trasporti, il Garante
precetta la protesta di lunedì 27
luglio
3

Sciopero di 24 ore il 27 luglio,
lunedì metro e bus a rischio
5

"La decisione - spiega la Prefettura - è giunta al termine di
un ciclo di incontri con le sigle sindacali, iniziato ieri e
proseguito nella giornata di oggi, al fine di raggiungere una
conciliazione tra le parti. A fronte, infatti, della disponibilità delle
sigle Orsa e Faisa Cisal a compiere una responsabile rinuncia
all'azione di sciopero, si sono registrate posizioni delle altre
organizzazioni che hanno ritenuto di non poter rinunciare
all'astensione dal lavoro proclamata".

"La precettazione si è, dunque, resa necessaria per evitare che le criticità del trasporto urbano
emerse nei giorni scorsi, rilevate anche dalla Commissione di garanzia sull'esercizio del diritto di
sciopero nei servizi pubblici essenziali, subissero un ulteriore aggravamento - prosegue la
Prefettura - compromettendo l'esercizio della libertà di circolazione dei cittadini, costituzionalmente
garantita".
"Il provvedimento di precettazione, la cui inosservanza sarà sanzionata a norma di legge, è in
corso di notificazione alle organizzazioni sindacali e, per il tramite delle aziende, ai lavoratori",
conclude.
Annuncio promozionale
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"Rammarico per la precettazione. Ci spiace che alla nostra responsabilità invece che
rispondere con la responsabilita' dell'azienda, si sia risposto con la forza" ha dichiarato Valentina
Iori, segretario Ugl autoferrotranvieri Roma e Lazio commentando la decisione di Gabrielli.
sciopero
G +1
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Non ci sarà lo sciopero di lunedì 27 luglio. I sindacati
confederali, Orsa e Faisa Cisal hanno revocato sia quello di 24
ore in Atac che quello di 4 ore in Consorzio Tpl. L’Ugl invece
aveva deciso di andare avanti e quindi è arrivato l’intervento del
Prefetto di Roma, Franco Gabrielli, che ha precettato i
lavoratori.
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“La precettazione - si legge in una nota della Prefettura - si è resa necessaria per
evitare che le criticità del trasporto urbano emerse nei giorni scorsi - rilevate anche
dalla Commissione di garanzia sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici
essenziali - subissero un ulteriore aggravamento, compromettendo l’esercizio della
libertà di circolazione dei cittadini, costituzionalmente garantita. Il provvedimento di
precettazione, la cui inosservanza sarà sanzionata a norma di legge, è in corso di
notificazione alle organizzazioni sindacali e, per il tramite delle aziende, ai lavoratori”.
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Incrociano le braccia i dipendenti di Atm Milano, Sia
Brescia e Sati Molise. Ma anche Alitalia e il personale di
macchina e di bordo Trenitalia della regione Toscana
Filippo Piva
Pubblicato luglio 24, 2015

Disagi in vista per la giornata di oggi, venerdì 24 luglio: la
settimana si concluderà con una serie di scioperi che coinvolgerà
diverse società che operano nel settore dei trasporti. Dalle 19:30
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