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al via con 1700
istituti senza preside

Contro il caro-libri Amazon
taglia i prezzi con
l’operazione...

Ore contate per il ritorno sui
banchi

Oltre 1800 ragazzi pronti a
partire per studiare all’estero

Faraone: “Nessuno stop all
riforma della Buona Scuola”

Anief, scuola al via con 1700 istituti senza preside
1 scuola ogni 5 sta per essere affidata dagli Uffici regionali alla gestione di dirigenti e Dsga
di altre istituti
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Nuovo anno con 1.700 istituti “acefali”, ovvero che partiranno senza preside,

Il Miur assegna duemila
nuovi posto per i prof

vicario e direttore. È quanto segnala il sindacato Anief. «Ecco come il Miur
tradisce la scuola autonoma - denuncia Anief - a pochi giorni dall’avvio delle
lezioni, una scuola ogni cinque sta per essere affidata dagli Uffici regionali alla
gestione di dirigenti e Dsga di altre istituti. E in tutte le sedi mancherà anche il
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impianterà con un anno di ritardo. Urge l’avvio di un concorso per presidi e
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«Lo stesso concorso che si attende da quasi vent’anni per il Dsga, la figura
professionale, che tra le altre cose gestisce i bilanci delle scuole e il personale
Ata, valorizzata solo dalle norme ma mai nei fatti: a oggi, infatti, questo ruolo osserva l’Anief - continua a essere coperto dall’abnegazione di migliaia di
assistenti amministrativi, che senza nemmeno la dovuta preparazione (e
nemmeno gli adeguati compensi) vengono caricati di responsabilità enormi e
compiti complessi».
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Viterbo – Trasporto locale
pubblico, il comune ha un
piano.
Alle osservazioni di Guido
Urbani, autista e Rsu Faisa
Cisal, risponde l’assessore
Alvaro Ricci.
“Il trasporto pubblico locale –
osserva Ricci – per il comune è
una priorità.

Alvaro Ricci

Proprio per questo, intendiamo
legare a Francigena tutto quello che è strategico, tpl, scuolabus e parcheggi,
togliendo quello che non lo è, come le farmacie. Concentrando le forze su
questo aspetto.
Tra l’altro, l’alienazione di una delle due comunali, dovrà servire
proprio a reperire fondi per migliorare il trasporto”.
Una riorganizzazione che deve fare i conti col momento non proprio florido.
“Comunque – anticipa Ricci – entro la metà di settembre sarà convocato un
incontro con sindacati e amministratore della società partecipata, proprio per
illustrare il progetto che intendiamo mettere in campo, oltre alle ipotesi di
modifica del grafo di rete.
Il rilancio del trasporto pubblico locale è un passaggio fondamentale
per l’amministrazione.
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ogni cinque sta per essere afﬁdata dagli Ufﬁci regionali alla gestione di dirigenti e Dsga
di altre istituti. E in tutte le sedi mancherà anche il vicario, la storica e preziosa ﬁgura
cancellata nell’ultima Legge di Stabilità per risparmiare un pugno di milioni di euro.
Marcello Paciﬁco (Anief-Cisal-Confedir): l’esito del nuovo anno scolastico si presenta a
dir poco problematico. Perché è vero che con le nuove norme sono previsti tre membri
dello staff a sostegno del dirigente scolastico, ma nessuno con la funzione di vicario.
Con l’aggravante che si impianterà con un anno di ritardo. Urge l’avvio di un concorso
per presidi e direttori dei servizi generali ed amministrativi.
Quello che doveva essere l’anno del rilancio della scuola pubblica, si sta sempre più
trasformando in un calvario per studenti, famiglie e personale. Alle tante problematiche
e ingiustizie attuate sul fronte delle assunzioni, che di fatto vedrà realizzate la metà
delle 103mila assunzioni, quelle del potenziamento, solo a settembre 2016, e nemmeno
una per il personale Ata, va aggiunto lo stato di abbandono dirigenziale in cui sono stati
lasciati oltre 1.700 istituti autonomi più altri 500 sottodimensionati: in pratica, una
scuola su cinque passerà l’anno scolastico senza il preside, il suo vicario e nemmeno il
direttore dei servizi generali ed amministrativi.
Per quanto riguarda i dirigenti scolastici, la riforma della scuola ha infatti lanciato un
“paracadute” solo per una parte dei tanti vincitori di concorso rimasti in stand by per via
delle irregolarità amministrative accertate nello svolgimento delle ultime prove
selettive: la Legge 107/2015, dal comma 87 in poi, ha dimenticato tutti i docenti
vincitori e idonei che, dopo aver partecipato al concorso emesso dal Miur nell’estate del
2011, hanno oggi ancora attivo, in primo o secondo grado, un ricorso in tribunale. Solo
alcune centinaia di docenti diventeranno presidi, dopo aver svolto dei corsi intensivi
avviati dall’amministrazione, mentre gli altri sono stati clamorosamente abbandonati al
loro destino. Oltre a tutelare la loro posizione, rivendicando al giudice anche per loro
l’assorbimento nei quadri dirigenziali, Anief torna quindi a chiedere pubblicamente
l’avvio celere di un nuovo concorso per dirigenti.

Agricoltura, Mipaaf: venerdì
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Lo stesso concorso che si attende da quasi vent’anni per il Dsga, la ﬁgura professionale,
che tra le altre cose gestisce i bilanci delle scuole e il personale Ata, valorizzata solo
dalle norme ma mai nei fatti: ad oggi, infatti, questo ruolo continua ad essere coperto
dall’abnegazione di migliaia di assistenti amministrativi, che senza nemmeno la dovuta
preparazione (e nemmeno gli adeguati compensi) vengono caricati di responsabilità
enormi e compiti complessi. Per superare questa situazione di stallo, Anief ha avviato
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una speciﬁca azione giudiziaria per far avviare le procedure per l’indizione del concorso
per il profilo di Dsga, le cui adesioni on line sono aperte fino al prossimo 15 settembre.
Il giovane sindacato, inﬁne, torna a chiedere la soppressione della norma, prevista
dall’ultima ex Legge Finanziaria, di cancellazione degli esoneri e semiesoneri per i vicari
dei presidi. Se non vi saranno misure riparative, spariranno nel nulla dei docenti seri
professionisti che hanno coordinato il servizio scolastico, quasi sempre senza l’apporto
diretto del preside, pur essendo stata loro negata quell’indennità di reggenza spettante
al 50% nel sostituire il dirigente scolastico per più di 15 giorni o si riceve l’incarico di
reggere uno o più plessi (anche su questo fronte Anief ha deciso di rivolgersi ai giudici
per recuperare il maltolto). Una decisione che ha lasciato, tra l’latro, in pericolosissima
solitudine i dirigenti, i quali da settembre si ritroveranno a gestire, senza i collaboratori
diretti, una media di 5-6 sezioni distaccate a testa, collocate spesso anche a decine di
chilometri di distanza l’una dall’altra.
“Per i vicari dei presidi abbiamo assistito ad un decadimento professionale continuo:
prima il blocco dell’indennità di reggenza dal 2010, poi l’assegnazione di miseri
riconoscimenti con il fondo d’istituto, ora la cancellazione del ruolo e il ritorno in classe.
Con tutte le problematiche che proprio in queste ore stanno emergendo”, commenta
Marcello Paciﬁco, presidente Anief, segretario organizzativo Confedir e confederale
Cisal.
“Con questi presupposti, per la direzione delle scuole siamo davvero preoccupati.
Perché è vero che con le nuove norme sono previsti tre membri dello staff a sostegno
del dirigente scolastico, ma nessuno con la funzione di vicario. Con l’aggravante che i
docenti, da cui pescare i nuovi collaboratori, si impianteranno con un anno di ritardo. Il
potenziamento dell’organico dell’autonomia, infatti, da deliberare attraverso il Collegio e
il piano triennale dell’offerta formativa nel prossimo autunno, sarà realizzato
concretamente solo dal 2016: per quest’anno, le nomine arriveranno solo a livello
giuridico. Per questo i presidi saranno chiamati a gestire da soli, spesso con
l’amministrativo facente funzioni di Dsga, più di 42 mila plessi. Contraddicendo –
conclude Paciﬁco – tutte le dichiarazioni ministeriali di buoni intenti sull’avvio di una
vera scuola autonoma anche in Italia”.
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NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA
TRASPORTI: CALENDARIO SCIOPERI PROCLAMATI
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 ago - Questo il calendario degli scioperi proclamati nel settore
dei trasporti (e ancora suscettibili di revoca), fino a sabato 24 ottobre: 06/09 Aereo: Personale
aeroportuale soc. Ata 4 ore Italia degli scali di Milano Linate (10.00-14.00) e Malpensa (Osr Cub
Trasporti) Aereo: Personale aeroportuale soc. Ata 4 ore Italia soc. ora soc. Wfs Ground Italy
(10.00-14.00) degli Scali di Milano Linate e Malpensa (Osr Usb Lavoro privato) 10/09 Trasporto
Personale soc Trenitalia divisione 24 ore Merci Cargo ed altre imprese ferroviarie (21.00 del 10/9
Esercenti trasporto merci 21.00 dell'11/9) (Cat) 12/09 Ferrov.: Personale Gruppo Fsi e soc.
Trenord 24 ore (Cat) (21.00 del 12/9 21.00 del 13/9) 13/09 Ferrov.: Personale Soc. NTV 24 ore
(Cat) (00.00-23.59) 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 (13.00-17.00) (Anpac) Aereo: Personale soc. Enav controllore traffico 4 ore Aereo, esperto in
assistenza al volo (13.00-17.00) (inclusi Amo e Fiso) e meteorologo (Anpcat) 25/09 Ferrov.:
Personale di macchina e di bordo 24 ore Soc. Ntv - Nuovo trasporto viaggiatori (00.00-23.59)
(Fast-Confsal) 08/10 Aereo: Personale aziende che svolgono attivita' di 4 ore handlers in tutti gli
aeroporto italiani (13.00-17.00) (Filt-Cgil/Fit-Cisl/Uilt-Uil/Ugl Trasporto Aereo) 24/10 Aereo:
Personale Socc. Enav e Techno Sky 8 ore (Unica) (10.00-18.00)
(Fonte: ministero delle Infrastrutture e Trasporti)
(RADIOCOR) 24-08-15 17:15:39 (0321) NNNN

TAG: Italia , Europa , Scioperi , Lavoro , Economia , Ita
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Roma, 24 ago. (askanews) - "Nuovo anno con 1.700 istituti acefali: partiranno senza preside, vicario
e direttore", la denuncia arriva dall'Anief, che attacca "Ecco come il Miur tradisce la scuola
autonoma".
"A pochi giorni dall'avvio delle lezioni, una scuola ogni cinque sta per essere affidata dagli Uffici
regionali alla gestione di dirigenti e Dsga di altre istituti. E in tutte le sedi mancherà anche il vicario, la
storica e preziosa figura cancellata nell'ultima Legge di Stabilità per risparmiare un pugno di milioni di
euro": ha spiegato Marcello Pacifico (Anief-Cisal-Confedir), sottolineando che "l'esito del nuovo anno
scolastico si presenta a dir poco problematico. Perché è vero che con le nuove norme sono previsti
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Roma, 24 ago. (askanews) - "Nuovo anno con 1.700 istituti acefali: partiranno senza preside, vicario
e direttore", la denuncia arriva dall'Anief, che attacca "Ecco come il Miur tradisce la scuola
autonoma".
"A pochi giorni dall'avvio delle lezioni, una scuola ogni cinque sta per essere affidata dagli Uffici
regionali alla gestione di dirigenti e Dsga di altre istituti. E in tutte le sedi mancherà anche il vicario, la
storica e preziosa figura cancellata nell'ultima Legge di Stabilità per risparmiare un pugno di milioni di
euro": ha spiegato Marcello Pacifico (Anief-Cisal-Confedir), sottolineando che "l'esito del nuovo anno
scolastico si presenta a dir poco problematico. Perché è vero che con le nuove norme sono previsti
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tre membri dello staff a sostegno del dirigente scolastico, ma nessuno con la funzione di vicario. Con

Piove! Le interviste irriverenti

l'aggravante che si impianterà con un anno di ritardo. Urge l'avvio di un concorso per presidi e
direttori dei servizi generali ed amministrativi".
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Presidenza della Repubblica – Quirinale – Governo ItalianoPresidenza del Consiglio – Parlamento Italiano (Senato della
Repubblica e Camera dei Deputati) - Corte Costituzionale - CSM Provincia di Salerno – Ordine dei Medici di Salerno - Procura della
Repubblica di Lagonegro,Vallo della Lucania e Salerno – Prefettura di
Salerno – Questura di Salerno - Città del Vaticano - Santa Sede –
Segreteria dello Stato Vaticano - Prefettura della Casa Pontificia –
Nunziatura Apostolica in Italia – Conferenza Episcopale Italiana (CEI) Diocesi di Roma – Diocesi di Napoli – Diocesi di Salerno-CampagnaAcerno – Diocesi di Aversa,Capua,Caserta, Nola, Ischia, Vallo della
Lucania,Nocera Inferiore-Sarno,Amalfi-Cava dei
Tirreni,Benevento,Avellino, Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-NuscoBisaccia,ecc.) – Sindacato Nazionale (CISL,CGIL,UIL,UGL,FIALS,CISAL,ecc.) – Forze dell’Ordine (Arma dei
Carabinieri,Polizia di Stato,Guardia di Finanza,Guardia Costiera,Guardia Forestale,Esercito Italiano). Infatti da
vari giorni il Cav. Attilio De Lisa di Sanza della Diocesi di Teggiano-Policastro (appartenente sia all’Ordine
Equestre Pontificio di San Silvestro Papa facendo capo a Papa Francesco Vescovo della Diocesi di Roma e
Pontefice della Chiesa Cattolica che a quello0 dei Cavalieri Templari “Ugone dei Pagani”) quale dipendente di
ruolo dell’A.S.L. Salerno e Referente del Governo delle Agende del P.O. di Sapri presso la Direzione Sanitaria
all’Ufficio gestione delle Attività ambulatoriali (fruttifero ed unico nell’Azienda),ha fatto pervenire al Presidente
della Regione Campania Vincenzo De Luca insieme al Consiglio e Giunta Regionale (tramite raccomandata e
fax) la richiesta di garanzia nell’ambito sanitario al riguardo la Umanità Cristiana,Legalità e Trasparenza che
porta avanti in ogni ambito della vita quotidiana e resta in attesa di eventuale risposta (constatando e verificato
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di persona che è arrivato tutto a destinazione). La stessa cosa ha fatto pervenire al Commissario Straordinario
Avv. Antonio Postiglione nell’ambito dell’A.S.L. Salerno in attesa di un nuovo Direttore Generale (evidenziando
la massima stima per Antonio Squillante ex Direttore Generale insieme a chi lo ha preceduto e chi verrà in
futuro) e mettendo in evidenza di aver requisiti legali anche per manzioni superiori (tutto nel fascicolo
personale locale ed anche a livello di Sede Centrale di massima stima e simbiosi). Inoltre ricorda di aver stima
anche per gli ex Governatore della Regione Campania di cui Stefano Caldoro che ha avuto il piacere di
incontrare a Polla,l’attuale Vincenzo De Luca a Sanza in occasione dell’inaugurazione del CEA – Centro
Educazione Ambientale e con la presenza di Amilcare Troiano ex Presidente del Parco Nazionale del Cilento
Vallo di Diano e Alburni (allora Sindaco Avv. Antonio Peluso succedendo al Dottor Vittorio Esposito e
succeduto dall’attuale Francesco De Mieri),Antonio Bassolino a Salerno con l’I.D.V. di Antonio Di Pietro
(insieme a Luigi De Magistris attuale Sindaco di Napoli) e Antonio Fantini presidente della Regione Campania
dal 1983 al 1989 che attualmente non c’è più ed ha avuto il piacere di incontrare varie volte e conoscere sia a
Napoli che a Ceppaloni e Telese Terme di Benevento con l’UDEUR di Clemente Mastella allora Segretario
Regionale derivante dalla Democrazia Cristiana). Inoltre nel 2008 a Benevento anche Agnese Moro (la figlia
del grande Statista Aldo Moro) a trenta anni dalla sua morte ad un convegno dei Popolari UDEUR dove era
presente anche Sandra Lonardo e l’amico On. Giuseppe Manzo (ex consigliere regionale campano eletto con il
Partito “I Democratici” quindi l’asinello di Romano Prodi e poi passato all’UDEUR oltre ex Presidente dell’ARPAC
di Salerno – Agenzia Regionale Protezione Ambiente Campania). Infine dal Cav. De Lisa un saluto affettuoso al
Presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano di Napoli insieme all’attuale Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella di Palermo con l’onore di essere allievo di Aldo Moro e ricordando anche di
essere stato Segretario Politico cittadino a Sanza fino al 2011 con una sezione politica cittadina dedicata ad
Aldo Moro e questo lo rende orgoglioso ed onorato per una politica Trasparente e leale con i cittadini,quindi
dando un grosso contributo alla Politica Italiana (sempre al rispetto della Giustizia) con la sua grande Umanità
Cristiana e facendo un passo indietro per dare spazio agli altri al rispetto di quanto espostogli dal Partito
appartenente di allora . Adesso non ha ruolo politico ed esprime solo lealtà e vicinanza alla Parola del Signore
Gesù Cristo e della Madre Chiesa Cattolica e continuerà sempre su questo passo giusto e veritiero che ha
dentro al suo cuore.
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Scuola, al primo suono della campanella 1.700
istituti senza un dirigente
A pochi giorni dall'avvio delle lezioni, una scuola su cinque sta per essere affidata dagli
Uffici regionali alla gestione di dirigenti di altri istituti.
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(Teleborsa) - A pochi giorni dall'avvio delle lezioni, una
scuola su cinque sta per essere affidata dagli Uffici
regionali alla gestione di dirigenti di altri istituti. E
in tutte le sedi mancherà anche il vicario, la storica e
preziosa figura cancellata nell'ultima Legge di Stabilità
per risparmiare un pugno di milioni di euro.

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

E' quanto denuncia il sindacato della scuola Anief,
secondo il quale saranno 1.700 gli istituti autonomi
(più altri 500 sottodimensionati) senza preside, vicario
e direttore dei servizi generali ed amministrativi; in
pratica un istituto di cinque.
Per quanto riguarda i dirigenti scolastici, la riforma della scuola ha infatti lanciato un
“paracadute” solo per una parte dei tanti vincitori di concorso rimasti in stand by per via delle irregolarità
amministrative accertate nello svolgimento delle ultime prove selettive: la riforma ha dimenticato tutti i
docenti vincitori e idonei che, dopo aver partecipato al concorso emesso dal Miur nell’estate del 2011, hanno
oggi ancora attivo, in primo o secondo grado, un ricorso in tribunale. Solo alcune centinaia di docenti
diventeranno presidi, dopo aver svolto dei corsi intensivi avviati dall'amministrazione, mentre gli altri sono
stati clamorosamente abbandonati al loro destino.
Quello che doveva essere l’anno del rilancio della scuola pubblica, secondo il sindacato, si sta sempre più
trasformando in un calvario per studenti, famiglie e personale, già colpiti dalle ingiustizie attuate sul
fronte delle assunzioni, che di fatto vedrà realizzate la metà delle 103 mila assunzioni promesse, quelle del
potenziamento a settembre 2016 e nemmeno una per il personale ATA.
“Per i vicari dei presidi abbiamo assistito ad un decadimento professionale continuo: prima il blocco
dell’indennità di reggenza dal 2010, poi l’assegnazione di miseri riconoscimenti con il fondo d’istituto, ora la
cancellazione del ruolo e il ritorno in classe. Con tutte le problematiche che proprio in queste ore stanno
emergendo”, commenta Marcello Pacifico, presidente Anief, segretario organizzativo Confedir e confederale
Cisal.
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Scuola, al primo suono della campanella 1.700 istituti senza un
dirigente
24/08/2015 20.08.48
(Teleborsa) - A pochi giorni dall'avvio delle lezioni, una scuola su cinque sta per essere affidata dagli Uffici regionali
alla gestione di dirigenti di altri istituti. E in tutte le sedi mancherà anche il vicario, la storica e preziosa figura cancellata
nell'ultima Legge di Stabilità per risparmiare un pugno di milioni di euro.

Materie prime

Per quanto riguarda i dirigenti scolastici, la riforma della scuola ha infatti lanciato un “paracadute” solo per una
parte dei tanti vincitori di concorso rimasti in stand by per via delle irregolarità amministrative accertate nello
svolgimento delle ultime prove selettive: la riforma ha dimenticato tutti i docenti vincitori e idonei che, dopo aver
partecipato al concorso emesso dal Miur nell’estate del 2011, hanno oggi ancora attivo, in primo o secondo grado, un
ricorso in tribunale. Solo alcune centinaia di docenti diventeranno presidi, dopo aver svolto dei corsi intensivi avviati
dall'amministrazione, mentre gli altri sono stati clamorosamente abbandonati al loro destino.
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E' quanto denuncia il sindacato della scuola Anief, secondo il quale saranno 1.700 gli istituti autonomi (più altri 500
sottodimensionati) senza preside, vicario e direttore dei servizi generali ed amministrativi; in pratica un istituto di
cinque.

Portafoglio
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Quello che doveva essere l’anno del rilancio della scuola pubblica, secondo il sindacato, si sta sempre più
trasformando in un calvario per studenti, famiglie e personale, già colpiti dalle ingiustizie attuate sul fronte delle
assunzioni, che di fatto vedrà realizzate la metà delle 103 mila assunzioni promesse, quelle del potenziamento a
settembre 2016 e nemmeno una per il personale ATA.

1 EUR = 1,16 USD

“Per i vicari dei presidi abbiamo assistito ad un decadimento professionale continuo: prima il blocco dell’indennità di
reggenza dal 2010, poi l’assegnazione di miseri riconoscimenti con il fondo d’istituto, ora la cancellazione del ruolo e il
ritorno in classe. Con tutte le problematiche che proprio in queste ore stanno emergendo”, commenta Marcello Pacifico,
presidente Anief, segretario organizzativo Confedir e confederale Cisal.
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Scuola, al primo suono della campanella
1.700 istituti senza un dirigente
commenta
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(Teleborsa) - A pochi giorni dall'avvio delle lezioni, una
scuola su cinque sta per essere affidata dagli Uffici
regionali alla gestione di dirigenti di altri istituti. E
in tutte le sedi mancherà anche il vicario, la storica e
preziosa figura cancellata nell'ultima Legge di Stabilità
per risparmiare un pugno di milioni di euro.
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E' quanto denuncia il sindacato della scuola Anief,
secondo il quale saranno 1.700 gli istituti autonomi
(più altri 500 sottodimensionati) senza preside, vicario
e direttore dei servizi generali ed amministrativi; in
pratica un istituto di cinque.

Scuola, a rischio l'autonomia decisionale dei
singoli istituti

Per quanto riguarda i dirigenti scolastici, la riforma
della scuola ha infatti lanciato un “paracadute” solo
per una parte dei tanti vincitori di concorso rimasti in
stand by per via delle irregolarità amministrative accertate
nello svolgimento delle ultime prove selettive: la riforma
ha dimenticato tutti i docenti vincitori e idonei che, dopo
aver partecipato al concorso emesso dal Miur nell’estate
del 2011, hanno oggi ancora attivo, in primo o secondo
grado, un ricorso in tribunale. Solo alcune centinaia di
docenti diventeranno presidi, dopo aver svolto dei corsi
intensivi avviati dall'amministrazione, mentre gli altri sono
stati clamorosamente abbandonati al loro destino.
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“Per i vicari dei presidi abbiamo assistito ad un decadimento professionale continuo: prima il blocco
dell’indennità di reggenza dal 2010, poi l’assegnazione di miseri riconoscimenti con il fondo d’istituto, ora la
cancellazione del ruolo e il ritorno in classe. Con tutte le problematiche che proprio in queste ore stanno
emergendo”, commenta Marcello Pacifico, presidente Anief, segretario organizzativo Confedir e confederale
Cisal.
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Quello che doveva essere l’anno del rilancio della scuola pubblica, secondo il sindacato, si sta sempre più
trasformando in un calvario per studenti, famiglie e personale, già colpiti dalle ingiustizie attuate sul
fronte delle assunzioni, che di fatto vedrà realizzate la metà delle 103 mila assunzioni promesse, quelle del
potenziamento a settembre 2016 e nemmeno una per il personale ATA.
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Giovedì 27 agosto, sciopero di 4 ore, dalle 8,30 alle 12,30, nel
consorzio Roma Tpl, che gestisce le linee bus periferiche della
capitale. Indetto dai sindacati Usb e Faisa Cisal, l’applicazione
del contratto di solidarietà, gli orari dei turni di lavoro, la
gestione del personale, il mancato rispetto di alcuni accordi
retributivi sono tra le motivazioni della protesta.
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Sciopero dei bus periferici giovedì 27 agosto
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Lo comunica l’Agenzia per la Mobilità spiegando che lo sciopero potrà comportare
cancellazioni di corse o il temporaneo stop del servizio sulle seguenti linee di bus:
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.
Al termine dell’agitazione, i mezzi eventualmente coinvolti ripartiranno dai depositi, da
dove raggiungeranno linee e capolinea di assegnazione per riprendere il servizio
viaggiatori.
Nessuno sciopero e servizio quindi regolare, sulle reti di Atac, Cotral e Ferrovie dello
Stato.
Cronaca di Roma, Attualità
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stampa questo articolo.
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hanno pulito assolutamente …
leggi tutto »

Grazie alle vostre segnalazioni anche io
oggi sono sfuggita …
leggi tutto »

Tutta la vicenda fin
dal primo giorno...

Inchiesta sulla
prostituzione

Marco Perina | 23-08-2015
su: Corso Francia, stanotte chiusura …

Luana | 22-08-2015
su: La truffa online del …

Casale San Nicola

Roma Nord a luci rosse

I commenti recenti

si può essere informati di cosa si è
occupata …
leggi tutto »

AVVISO: la pubblicazione del commento è subordinata al rispetto delle regole di
questo sito. Ai sensi del DLgs 196/03 il vostro indirizzo mail non sarà reso pubblico
né utilizzato per fini diversi dalla spedizione della nostra newsletter.
Se hai letto le regole Invia un commento

CC | 21-08-2015
su: La truffa online del …
Salve a tutti! Anchi'io ho ricevuto un email
dal …
leggi tutto »
francesca | 21-08-2015
su: La truffa online del …
Grazieeeeeeeeee grazie a questo articolo
ho potuto capire in …
leggi tutto »
camillo | 21-08-2015
su: Cercasi organizzatori per evento …
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Il Punto Verde
Qualità torna al
Comune

Codice abbonamento:

Olgiata

Gli "occupanti" di piazza Navona ......
stanno sempre lì …

Pag. 17

