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CHIETI. Tra vertice universitario e sindacati è di nuovo rottura. L’incontro di ieri al
rettorato è stato più che altro uno scontro. Anche semantico, se si vuole. I
sindacati erano arrivati per una “trattativa”, il rettore Carmine Di Ilio li ha ricevuti,
invece, solo per una “informativa”. E tra “trattativa” e “informativa” si è scavato un
abisso di incomprensioni e fraintendimenti che ha portato a una rottura di
rapporti su tutti i fronti. Con i sindacati pronti ad indire l’assemblea generale dei
lavoratori al fine di organizzare la protesta, che questa volta sarà totale: dallo
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sciopero al blocco dell’Università. Proprio in concomitanza della ripresa a pieno
regime delle lezioni. Lo scontro è partito da lontano. Da quando, ad agosto del
2014, viene abolita l’Ima, l’indennità mensile di ateneo che pesa per circa 300
euro sugli stipendi dei 366 dipendenti tecnici e amministrativi della “d’Annunzio”.
Il blocco dell’Ima è stato deciso dal direttore generale Filippo Del Vecchio a
seguito di rilievi sollevati dal Ministero di economia e finanza. Dopo un anno di
lavoro a stipendio ridotto, passato tra incontri sindacali, tensioni e promesse di
poter superare l’impasse, il 29 luglio scorso arriva la firma del fatidico accordo
sindacale che prevede il ritorno dei 300 euro di salario accessorio in busta
paga. L’accordo c’è, ma i soldi non arrivano. A bloccarli questa volta una serie di
rilievi del collegio dei revisori dei conti. Per superarli l’amministrazione
universitaria prepara una dettagliata relazione, intitolata “Certificazione fondi per
il trattamento accessorio”, che il rettore ci mostra per testimoniare che si sta
facendo di tutto per superare il nuovo stop. Il problema è che rettore e direttore
generale starebbero facendo tutto da soli, «senza coinvolgimento sindacale». E
dopo 13 mesi a stipendio ridotto, i sindacati sembrano non fidano più. Così,
arrivati alla terza lettera con richiesta di incontro, si sono “autoconvocati” dal
rettore, sventolando l’articolo 5, comma 3, del contratto nazionale di lavoro. «Che
prevede», spiega Marita Agnifili (Flc Cgil), «la ripresa della trattativa sindacale
nel caso di rilievi dei revisori dei conti su un accordo sindacale e assegna 15
giorni di tempo per la convocazione del tavolo di lavoro. Il testo è chiaro, non si
può fare altrimenti». E così ieri mattina si sono presentati chiedendo il rispetto
delle regole, così come previsto dal contratto nazionale di lavoro. Della
delegazione facevano parte la Agnifili, Goffredo De Carolis (Csa-Cisal),
Gianluca Di Sante (Cisl), Valentino Barattucci (Uil Rua), Alessio Peca
(Cisapuni) e Lorella De Lellis, Annamaria Imperio, Assunta Centritto e
Marco Costantini della rsu. A riceverli c’era solo il rettore Di Ilio e questo ha
fatto loro capire che il tavolo di trattativa non si sarebbe riunito. «Non c’è nulla di
cui trattare», ha detto loro Di Ilio in quello che è stato solo un incontro informativo
svoltosi nella sala del rettorato: mezzora di urla a porte chiuse, con il rettore da
solo a fronteggiare la protesta e due agenti della
Digos fuori a sorvegliare la situazione. Presenza che non è passata inosservata:
«Un’altra caduta di stile da parte del rettore», ha commentato De Carolis,
«chiamando la Digos ci ha trattato come delinquenti, quando noi stiamo soltanto
svolgendo il nostro incarico di rappresentanti sindacali».
23 settembre 2015
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Ruba un tablet da un'auto parcheggiata e chiede 50 euro per
restituirlo: arrestato
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Myrmex, protesta all'Esa
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CATANIA - Protesta dei lavoratori del
laboratorio Myrmex davanti la sede
dell'Esa: da mesi in attesa di risposte
definitive in merito al loro destino
lavorativo ed al destino del laboratorio
stesso - la cassa integrazione scadrà a
febbraio 2016 e non potrà più essere
rinnovata - chiedono un incontro con il
governatore Rosario Crocetta anche per
avere garanzie sulla presenza della
Regione il 29 settembre prossimo al
tavolo convocato al ministero delle
Attività produttive. Alla protesta
partecipano i segretari regionale e
provinciale della Filctem Cgil Peppe
D'aquila e Giovanni Romeo,Giacomo Rota e Margherita Patti per la Cgil Confederale, Alfio Avellino
per la Uil, Sebastiano Canarelli per la Cisal. (ANSA).
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“Il momento delicato imposto dal Governo centrale in base alla
legge 190/2014 che pone l’Ente Regione e tutti gli Enti locali in una
condizione di blocco assoluto in termini di programmazione per il
fabbisogno in base al dettato letterale e dal riferimento contenuto nella
premessa del comma 426, cioè della disposizione che detta questa
disciplina, alle “previsioni di cui ai commi da 421 a 425”, in sintesi: la
necessità di trovare un nuovo posto di lavoro ai dipendenti che le
province collocano in soprannumero e di conseguenza in mobilità, non
può che provocare nei lavoratori precari della Regione Calabria
(303 unità ex L.R. 28/2008) un certo nervosismo e notevole
11 NOTIZIE CORRELATE
2 ago 2015

Lavoratori Lsu-Lpu,
Matroianni: “Bene
inserimento in maxi
emendamento”

preoccupazione dopo quasi 4 lustri in cui hanno rivestito diversi ruoli
all’interno della stessa Regione”. Lo scrive Gianluca Persico della

ALTRE NOTIZIE DAL TEMA

Cisal.

Cisal: Cavallaro rieletto
segretario generale

“Questi lavoratori – prosegue Persico - insieme agli 11 LSU/LPU che

16 maggio 2015

erano rimasti nel bacino in quanto non stabilizzati e, grazie al
29 lug 2015

Lsu-Lpu, Princi (UilTemp):
“Vinciamo la guerra della
stabilizzazione”

Programma speciale transitorio di cui al D.L. 101/2013 recepito dalla

Cisal, riforma della giustizia,
priorità assoluta

L.R. 1/2014 sono stati avviati con contratto a tempo “determinato”

13 luglio 2014

in quanto “Precariato Istituzionalizzato” riconosciuto e censito con
29 lug 2015

Lpu-Lsu: Mileti scrive al
presidente dell’Anci

tanto di Delibera di G.R. n.160 del 10/05/2013 , chiedono solo
rassicurazioni sul proprio futuro soprattutto per la situazione di

Giustizia, Cisal, “domani
saremo a piazza
Monetecitorio per protestare”
2 luglio 2014

“contingenza” legata all’esiguo monte ore contrattuale e alla conclamata
28 lug 2015

D’Ascola (Ap):
“Continueremo ad

difficoltà di percepire i salari per i noti limiti delle risorse disponibili e del
“patto di stabilità” .

La Cisal sostiene i lavoratori
del MiBact in aula come in
piazza
21 giugno 2014

Per tale ragione, a nostro avviso, sarebbe auspicabile un confronto
con le parti sociali al fine di far conoscere la reale e concreta volontà della G.R. rispetto alla chiusura con tanto
di stabilizzazione del Procedimento avviato con la L.R. 1/2014. Come CISAL ci auguriamo che la Regione
voglia onorare gli impegni con i propri precari proprio in virtù del grande impegno dimostrato sul fronte degli

Cisal, eliminare burocrazia
in eccesso per realizzare
“azienda” Italia in grado di
produrre ricchezza
8 giugno 2014

LSU/LPU avviati con medesimo contratto con gli altri Enti Utilizzatori, con i quali, si è fatto tanto anche in
termini di finanziamento con fondi Regionali e si continua a lavorare mantenendo un interlocuzione
costante con il Governo Nazionale che non può che garantire, vogliamo sperare, anche per il 2016 la
somma necessaria per la prosecuzione dei contratti nella Legge di Stabilità onde evitare una vera e propria
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Ci auguriamo che, a l p i ù p r e s t o , l’Assessore Roccisano possa convocare le parti sociali per
tranquillizzare i lavoratori precari della Regione sulla possibilità di riprendere il programma di stabilizzazione
che necessita di una vera e propria “pianificazione strategica” che si interseca con il Piano del Fabbisogno e la
conseguente Rideterminazione della Pianta Organica che certifica, cessati i limiti imposti dalla normativa
nazionale, la “reale e concreta” volontà dell’Ente Utilizzatore di onorare il Rapporto costruito negli anni con i
lavoratori. Ricordiamo che è necessario prima concordare in largo anticipo con le parti Sociali una
proroga prima della scadenza del 31/12/2016, fondamentale per riprendere nel 2017, allorquando
cesseranno i vincoli imposti dalla L.190/2014 e potranno riprendere i percorsi di stabilizzazione avviati nel 2014.
Come Sindacato, saremo presenti per offrire insieme alle altre OO.SS. eventuali spunti e proposte concrete per
portare a “Stabilizzazione Definitiva” e ridare dignità a questi lavoratori e alle loro famiglie”.
CISAL
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237"

Precari, la Regione rispetti gli
impegni
di Gianluca Persico*
Mercoledì, 23 Settembre 2015 11:09
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Il momento delicato imposto dal governo centrale in
base alla L. 190/2014 che pone l'ente Regione e tutti
gli enti locali in una condizione di blocco assoluto in
termini di programmazione per il Fabbisogno in base
al dettato letterale e dal riferimento contenuto nella
premessa del comma 426, cioè della disposizione che
detta questa disciplina, alle «previsioni di cui ai commi
da 421 a 425», in sintesi: la necessità di trovare un
nuovo posto di lavoro ai dipendenti che le Province
collocano in soprannumero e di conseguenza in
mobilità, non può che provocare nei lavoratori precari
della Regione Calabria (303 unità ex L.R. 28/2008) un
certo nervosismo e notevole preoccupazione dopo
quasi 4 lustri in cui hanno rivestito diversi ruoli
all'interno della stessa Regione. Questi lavoratori,
insieme agli 11 Lsu/lpu che erano rimasti nel bacino in
quanto non stabilizzati e, grazie al Programma
speciale transitorio di cui al D.L. 101/2013 recepito
dalla L.R. 1/2014, sono stati avviati con contratto a
tempo "determinato" in quanto "Precariato
Istituzionalizzato" riconosciuto e censito con tanto di
delibera di giunta regionale n.160 del 10/05/2013,
chiedono solo rassicurazioni sul proprio futuro
soprattutto per la situazione di "contingenza" legata
all'esiguo monte ore contrattuale e alla conclamata
difficoltà di percepire i salari per i noti limiti delle
risorse disponibili e del "patto di stabilità". Per tale
ragione, a nostro avviso, sarebbe auspicabile un
confronto con le parti sociali al fine di far conoscere la
reale e concreta volontà della giunta regionale rispetto
alla chiusura con tanto di stabilizzazione del
Procedimento avviato con la L.R. 1/2014.
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Come Cisal ci auguriamo che la Regione voglia
onorare gli impegni con i propri precari proprio in virtù
del grande impegno dimostrato sul fronte degli Lsu/lpu
avviati con medesimo contratto con gli altri enti
utilizzatori, con i quali, si è fatto tanto anche in termini di
finanziamento con fondi regionali e si continua a
lavorare mantenendo un interlocuzione costante con il
governo nazionale che non può che garantire, vogliamo
sperare, anche per il 2016 la somma necessaria per la
prosecuzione dei contratti nella Legge di Stabilità onde
evitare una vera e propria "rivolta sociale". Ci
auguriamo che, al più presto, l'assessore Roccisano
possa convocare le parti sociali per tranquillizzare i
lavoratori precari della Regione sulla possibilità di
riprendere il programma di stabilizzazione che
necessita di una vera e propria "pianificazione
strategica" che si interseca con il Piano del
Fabbisogno e la conseguente Rideterminazione della
Pianta Organica che certifica, cessati i limiti imposti
dalla normativa nazionale, la "reale e concreta" volontà
dell'ente utilizzatore di onorare il rapporto costruito
negli anni con i lavoratori. Ricordiamo che è
necessario prima concordare in largo anticipo con le
parti sociali una proroga prima della scadenza del
31/12/2016, fondamentale per riprendere nel 2017,
allorquando cesseranno i vincoli imposti dalla
L.190/2014 e potranno riprendere i percorsi di
stabilizzazione avviati nel 2014. Come Sindacato,
saremo presenti per offrire insieme alle altre OO.SS.
eventuali spunti e proposte concrete per portare a
"Stabilizzazione Definitiva" e ridare dignità a questi
lavoratori e alle loro famiglie.

2/2
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Sciopero voli 6 settembre 2015 in alcuni aeroporti: nomi e
orari
Il 6 settore 2015 è prevista una giornata di sciopero nel settore
aereo ma non in tutta Italia: ecco in quali aeroporti e gli orari
comunicati.

Cerca nel sito...

CERCA

Ricevi offerte di viaggio
Inserisci email, nome e cognome e riceverai tutte
le proposte di viaggio dell'ultima settimana.
Sciopero

E-mail

Si torna a parlare di scioperi nel settore
dei trasporti, in riferimento alle prossime
agitazioni sindacali previste nel corso del
mese di settembre.
Dopo la "pausa" concessa ad agosto dai
lavoratori di questo specifico comparto,

Nome

Cognome

ecco che il mese di settembre si annuncia
abbastanza "infuocato".
E' stato già confermato lo sciopero del

INVIA

settore aereo previsto nel corso della
giornata del prossimo 6 settembre 2015,
sebbene sia da specificare che non si
tratterà di uno sciopero nazionale ma

125183

relativo ad alcuni scali aeroportuali.
Si asterranno dalle consuete attività lavorative i dipendenti Usb di Aviapartner dell'aeroporto
di Venezia, dalle ore 10:00 alle ore 14:00.

Codice abbonamento:

Sempre relativamente allo scalo della città lagunare, incroceranno le braccia anche i
lavoratori Usb, personale aeroportuale società Wfs Ground Italy (in passato si parlava di Ata
Italia), nel corso degli stessi suddetti orari.
Stop anche per il personale aeroportuale della società Ata Italia degli scali di Milano Linate e
di Milano Malpensa di Cub Trasporti, sempre dalle ore 10:00 alle ore 14:00. Nelle stesse ore
e negli stessi scali si fermeranno anche i dipendenti di Ata Italia - Wfs Ground Italy.

Cisal: web

Pag. 15

Data

23-09-2015

Pagina
Foglio

2/2

Agitazioni anche in casa "Gruppo Meridianafly" su tutto il network italiano, ancora una volta
per 4 ore ma in questo caso dalle ore 14:00 alle ore 18:00.

Altre news

Sciopero

Si conclude questa corposa "mappa" degli
scioperi previsti nel settore aereo nella
giornata del 6 settembre 2015 con lo stop
delle attività dei lavoratori aderenti a
Legea-Cisal Trasporto aereo: il personale
di terra delle attività aeroportuali della
società Aeroporti di Puglia dello scalo di
Bari Palese si fermerà dalle ore 12:00 alle
ore 16:00.
Dunque, considerando le molte
declinazioni della protesta, si consiglia di
controllare lo stato del proprio volo per
conoscere l'orario di partenza, l'eventuale
ritardo o la cancellazione, seguendo gli
aggiornamenti sul sito ufficiale della compagnia di riferimento oppure direttamente sul sito
dell'aeroporto di proprio interesse.

Informazioni utili
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FIUMICINO, SINDACATI: “INDIGNATI PER
CHIUSURA BOX TAXI”
Posted by Redazione Iltabloid

Date: martedì, 1 aprile, 2014
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“Mentre gli amministratori

Fiumicino –
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Operazione della
polizia contro
l’abusivismo del
trasporto

Roma – NCC e
Taxi stranieri: la
Squadra Vetture
all’attacco di
servizi pubblici
improvvisati

Casal Palocco
– Ruba caldaie in
un cantiere edile:
fermato ad un
posto di blocco

Tuscolano –
Sopresi a
scassinare un
parcomentro: 3
arresti

Termini –
Viabilità, Stefàno:”
Ok nuova viabilità
ma servono più
preferenziali”

cittadini blaterano a vanvera
parlando di contrasto ai
fenomeni di abusivismo nel
settore del trasporti pubblico
non di linea taxi e noleggio
c o n

c o n d u c e n t e ,

l’amministrazione capitolina
vuole procede alla
soppressione del punto
informativo taxi istituito
presso lo scalo aeroportuale
Leonardo da Vinci”.
E’ quanto affermano, in un comunicato, le strutture sindacali maggiormente
rappresentative del settore Ugl taxi, Federtaxi Cisal, Fit Cisl taxi, Uil trasporti taxi, Ati

Facebook

e Mit. “Dopo la rimozione di dieci bagni chimici messi a disposizione dei circa ottomila
tassisti romani, con un nuovo brillante gesto di civiltà – continua la nota – Marino ed
Improta cancellano l’unico presidio di legalità a disposizione di un’utenza

Redazione Il Tabloid
5744 "Mi piace"

prevalentemente straniera, presente nella principale porta di accesso al paese Italia
ed aperto dopo venti anni di richieste e contrasti”.
“Il degrado totale nel quale versa l’aeroporto di Fiumicino con continue scorribande
di abusivi tradizionali e di noleggiatori che agisco scorrettamente in spregio a
qualsiasi regola indicherebbe, invece, la necessità di un intervento globale anche di
ordine pubblico, più volte annunciato e mai realizzato che – casualmente – inizia con

Mi piace questa Pagina

Condividi

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

lo smantellamento del punto informativo taxi”. “Infine” – conclude la nota – “vorremmo
125183

ricordare al sindaco Marino ed all’assessore Improta che il vigente regolamento
comunale taxi e noleggio, per contrastare i fenomeni di abusivismo, prevede
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smantellare l’unico box realizzato, non appare una misura intelligente”.
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Roma Tpl: incontro Esposito-Sindacati su vertenza

Pubblicità
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Scritto il 23 settembre 2015 da Informaromanord in Attualità, In evidenza
Cerca nel sito
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“L’Assessore alla Mobilità e ai Trasporti di Roma Capitale, Stefano Esposito, ha incontrato nel primo pomeriggio i
rappresentanti sindacali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl, Sul e Fast, ribadendo loro le difficoltà
emerse nei giorni scorsi circa l’impossibilità di erogare gli stipendi ai lavoratori di Roma Tpl Scarl e Consorziate
a causa delle carenze nella certificazione, da parte dell’Azienda, dei versamenti attestanti la regolarità del
DURC. L’Assessore, oltre a comunicare che la proprietà di Roma Tpl ha oggi garantito al Dipartimento Mobilità e
Trasporti di aver provveduto a sanare quanto dovuto ad Equitalia, ha dichiarato di aver attivato, tramite la
Prefettura, un canale preferenziale al fine di abbreviare i tempi tecnici necessari all’Inps per certificare la
regolarità dei pagamenti. L’auspicio, dunque, è che la vicenda possa essere finalmente risolta. Contestualmente,
l’Assessore ha ribadito l’intenzione di convocare a breve un tavolo triangolare con Roma Tpl e le OO.SS. al fine di
giungere ad una soluzione strutturale di un problema che riguarda le retribuzioni e la sopravvivenza economica
di quasi 2.000 lavoratori”.

Previsioni meteo

Lo comunicano, in una nota congiunta, l’Ufficio Stampa dell’Assessorato alla Mobilità e Trasporti di Roma
Capitale e le sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl, Sul e Fast.

sindacati

tpl

vertenza
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FTSE MIB

21.226,46

+0,93%

Marcello Pacifico, la Buona Scuola non fa una buona scuola

FTSE 100

6.045,53

+1,85%

23/09/2015 15.26.15

DAX 30

9.635,02

+0,67%

CAC 40

4.451,21

+0,51%

SWISS MARKET

8.489,60

+0,17%

16.298,87

-0,19%

4.746,43

-0,22%

21.302,91

-2,26%

"La Buona scuola si sta trasformando in una cattiva scuola" è quanto viene dichiarato da Marcello Pacifico,
presidente Anief e segratario Cisal, durante un’intervista svoltasi proprio presso la sede di Roma della
Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori.

DOW JONES
NASDAQ

"Con l’ultima circolare ministeriale, si impone alle scuole una scelta rispetto a quello che prevedeva la legge, la piena
libertà di organizzare la propria scuola autonoma, il tempo scuola dei ragazzi, di organizzare la flessibilità oraria e
l’arricchimento dell’offerta formativa".

HANG SENG

Spiega Pacifico che a legge, molto specifica, aveva previsto tante cose che si potevano fare "ed ora il Ministero"commenta il presidente del sindacato – "poiché ha riscontrato una discordanza tra l’offerta e la domanda, cioè tra
coloro che da un lato hanno presentato una domanda con le abilitazioni che possiedono e dall’altro quello che
potrebbero richiedere gli istituti, intende obbligare la scuole a scegliere, non più gli insegnanti che vogliono, non più le
materie che vogliono ma delle aree disciplinari".

CALCOLATORE VALUTE
1

Euro

Insiste il presidente Pacifico che queste 5 o 6 aree disciplinari comportano, per quei lavoratori che hanno fatto
domanda, la possibilità di essere impiegati in ambiti differenti dal proprio; è il caso dell’insegnante di musica che può
essere impiegato come insegnante di educazione fisica, quello di diritto che invece si ritrova ad insegnare storia, a fare
orientamento o qualsiasi altra cosa.

Dollaro USA

1 EUR = 1,12 USD

"Ecco che viene stravolta l’abilitazione e la professionalità, si mortifica, così facendo il merito, non si garantisce ai
ragazzi un servizio adeguato ed in linea con gli anni di preparazione e formazione del personale e di fatto si squalifica
questa buona scuola trasformandola in brutta”.
Questo quanto afferma il presidente il quale prosegue sostenendo che già in precedenza con Anief avevano
denunciato l’ipotesi di questo scenario che fin dall’inizio avevano temuto in quanto colpirà nel profondo non solo scuole
e lavoratori della stessa ma necessariamente gli studenti e le loro famiglie.
Conclude l’intervista Pacifico, sostenendo che non è così che si rispetta la scuola autonoma ed è per questo che il
Ministero dovrebbe fare un passo indietro e lasciare libere le scuole di creare la propria autonomia.
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Roma Tpl, Esposito: "Gli stipendi
verranno erogati entro venerdì"
La notizia è stata comunicata dall'assessore capitolino ai Trasporti: "La
Società Roma Tpl Scarl ci ha comunicato di aver reperito risorse
sufficienti a garantire il pagamento". Più lunghi invece i tempi per le subaffidatarie
Redazione ∙ 23 Settembre 2015

Gli stipendi di agosto dei lavoratori di Roma Tpl e
consorziate verranno erogati entro venerdì. Parola di
assessore alla Mobilità Stefano Esposito. "La Società Roma
Tpl Scarl ci ha appena comunicato di essere riuscita a reperire
risorse sufficienti a garantire il pagamento delle competenze
stipendiali dei propri dipendenti" ha comunicato in una nota.
"Pertanto, fatti salvi i consueti tempi bancari, che variano da
istituto a istituto, nella giornata di domani verranno operati i
bonifici ed entro la giornata di venerdì i lavoratori potranno
visualizzare il relativo accredito".
Storie Correlate

Sul: "La situazione stipendi Roma
TPL"
Roma Tpl, slitta il pagamento
degli stipendi di agosto: "Mancano
i documenti"
Roma Tpl, sugli stipendi in ritardo
Esposito va al tavolo con i
sindacati

Iter diverso per i "dipendenti delle aziende sub affidatarie"
ha informato Esposito. Questi "verranno predisposti i
pagamenti non appena concluso, probabilmente domani a
fronte della consegna della necessaria documentazione, l’iter
di approvazione della determina di pagamento da parte del
Dipartimento Mobilità e Trasporti”.
Annuncio promozionale

roma tpl
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Stefano Esposito
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Proprio ieri si era tenuto in Campidoglio un incontro tra il
senatore democratico e i rappresentanti sindacali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa
Cisal, Ugl, Sul e Fast. La difficoltà nell'erogazione degli stipendi, ha ricordato Esposito, era
relativa alla "carenza nella certificazione, da parte dell’Azienda, dei versamenti attestanti la
regolarità del DURC", ovvero il Documento unico di regolarità contributiva. Nel corso dell'incontro,
l'assessore ha ricordato che "la proprietà di Roma Tpl ha garantito al Dipartimento di aver
provveduto a sanare quanto dovuto ad Equitalia" e ha dichiarato "di aver attivato, tramite la
Prefettura, un canale preferenziale al fine di abbreviare i tempi tecnici necessari all’Inps per
certificare la regolarità dei pagamenti. L’auspicio, dunque, è che la vicenda possa essere
finalmente risolta". Infine la promessa di un incontro con le parti: "Convocherò a breve un tavolo
triangolare con Roma Tpl e le OO.SS. al fine di giungere ad una soluzione strutturale di un
problema che riguarda le retribuzioni e la sopravvivenza economica di quasi 2.000 lavoratori”.
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Sciopero Atac e Roma Tpl, 2
ottobre metro e bus a rischio
Ad indire un nuovo sciopero di 24 ore nell'azienda capitolina è l'Usb.
Diverse invece le sigle sindacali che hanno proclamato la protesta per il
trasporto pubblico locale privato
Redazione ∙ 23 Settembre 2015

Venerdì 2 ottobre nuovo sciopero dei mezzi in Atac e
Roma Tpl. Dopo la precettazione del Prefetto e la revoca
dell'agitazione del 15 settembre scorso, l'Usb ha proclamato
una nuova giornata protesta. Lo sciopero riguarderà sia i
lavoratori di Atac che quelli di Roma Tpl.
Per 24 ore, dalle 8,30 alle 17 e poi ancora dalle 20 a fine
servizio saranno a rischio le linee di bus (compresi quelli
periferici), tram, filobus, metropolitane e ferrovie Roma-Lido,
Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo. Si legge
sul sito di Muoversi a Roma.
Limitatamente per il servizio tpl privato, sono diverse le sigle che hanno indetto uno
sciopero per il 2 ottobre. Di seguito tutte le informazioni:
Usb - Roma Tpl e consorziate - dalle 8.30 alle 17.00 e dalle 20.00 a fine servizio
Sul - Roma Tpl e consorziate - dalle 8.30 alle 17.00 e dalle 20.00 a fine servizio
Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti - Roma Tpl scarl, Cotri - dalle 8.30 alle 17.00 e dalle 20.00 a fine
servizi
Annuncio promozionale

Faisa-Cisal - Roma Tpl Scarl - dalle 8.30 alle 17.00 e dalle 20.00 a fine servizio
sciopero trasporti
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Marcello Pacifico, la Buona Scuola non fa
una buona scuola
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Altre notizie
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promesso
Scuola, le assunzioni d'ufficio dei precari non
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mila educatrici
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"La Buona scuola si sta trasformando in una cattiva scuola" è quanto viene dichiarato da Marcello
Pacifico, presidente Anief e segratario Cisal, durante un’intervista svoltasi proprio presso la sede di Roma
della Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori.
"Con l’ultima circolare ministeriale, si impone alle scuole una scelta rispetto a quello che prevedeva la legge,
la piena libertà di organizzare la propria scuola autonoma, il tempo scuola dei ragazzi, di organizzare la
flessibilità oraria e l’arricchimento dell’offerta formativa".
Spiega Pacifico che a legge, molto specifica, aveva previsto tante cose che si potevano fare "ed ora il
Ministero"- commenta il presidente del sindacato – "poiché ha riscontrato una discordanza tra l’offerta e la
domanda, cioè tra coloro che da un lato hanno presentato una domanda con le abilitazioni che possiedono e
dall’altro quello che potrebbero richiedere gli istituti, intende obbligare la scuole a scegliere, non più gli
insegnanti che vogliono, non più le materie che vogliono ma delle aree disciplinari".
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Insiste il presidente Pacifico che queste 5 o 6 aree disciplinari comportano, per quei lavoratori che hanno
fatto domanda, la possibilità di essere impiegati in ambiti differenti dal proprio; è il caso dell’insegnante di
musica che può essere impiegato come insegnante di educazione fisica, quello di diritto che invece si ritrova ad
insegnare storia, a fare orientamento o qualsiasi altra cosa.
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garantisce ai ragazzi un servizio adeguato ed in linea con gli anni di preparazione e formazione del personale e
di fatto si squalifica questa buona scuola trasformandola in brutta”.
Questo quanto afferma il presidente il quale prosegue sostenendo che già in precedenza con Anief avevano
denunciato l’ipotesi di questo scenario che fin dall’inizio avevano temuto in quanto colpirà nel profondo non solo
scuole e lavoratori della stessa ma necessariamente gli studenti e le loro famiglie.
Conclude l’intervista Pacifico, sostenendo che non è così che si rispetta la scuola autonoma ed è per questo
che il Ministero dovrebbe fare un passo indietro e lasciare libere le scuole di creare la propria
autonomia.
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AIAV, arriva il marchio di qualità per le agenzie di

AIAV, arriva il marchio di qualità per le agenzie
di viaggio
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L’AIAV (Associazione Italiana Agenti di Viaggio) ha ottenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico
il riconoscimento del Marchio di Qualità per le Agenzie di Viaggio Italiane. Il marchio QI – La
qualità delle agenzie di viaggio identifica e promuove le agenzie italiane che garantiscono elevati
standard qualitativi nell’assistenza al cliente, nella consulenza e vendita di servizi e pacchetti

AIAV, arriva il marchio di qualità per le
agenzie di viaggio

I protagonisti

turistici e che aderiscono a un preciso e rigoroso codice di condotta a tutela del consumatore.

rispondere a ogni necessità: ecco perché il cliente deve ritrovare la fiducia nell’agenzia di viaggio.
“Vi sono due segnali netti e distinti che devono far riflettere tutti gli agenti – sostiene Fulvio
Avataneo, Presidente dell’AIAV – da un lato il volume d’affari generato dalle agenzie che si va
costantemente riducendo, come pure il numero di clienti, dall’altro la crescente tendenza di ‘far da
sé’ da parte del consumatore, fenomeno che colpisce oltre il 62% delle agenzie di viaggio del
nostro Paese”. L’agenzia di viaggio non dev’essere il ripiego forzato di fronte a una defaillance del
web, ma il punto centrale del sistema della vacanza organizzata. L’A.I.A.V. da sempre considera
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fondamentale la centralità del viaggiatore e l’adesione al Codice di Autoregolamentazione delle
Imprese Turistiche. AIAV aderisce a Federagenti, l’associazione che rappresenta gli agenti di
commercio e i mediatori turistici italiani. Entrambe sono parte del sistema sindacale CISAL, il quarto

Calendario

sindacato italiano dopo CGIL, CISL e UIL.
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