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Notizie dal mondo

Università Mediterranea di Reggio Calabria
e CISAL insieme nell’Alta Formazione per
l’Europrogettazione
 Dimensione Font       Stampa   Email PDF

Il prossimo 19 ottobre scade il termine per la presentazione delle domande di iscrizione al primo corso di Alta

Formazione in Europrogettazione organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia dell'Università

Mediterranea di Reggio Calabria in collaborazione con la CISAL. 

Il Corso, coordinato dalla Prof. Michela Mantovani, partirà presso l’ateneo calabrese il prossimo 21 ottobre ed è

istituito in partnership con il CAT LAB (il laboratorio di economia e management delle risorse culturali, ambientali

e turistiche della stessa Università) e con l’associazione Quality life management e con il patrocinio del Consiglio

Regionale della Calabria, della Camera di Commercio di Reggio Calabria, della Fincalabra, della Fenalc

(Federazione Nazionale Liberi Circoli) e degli Ordini degli Avvocati e dei Commercialisti di Reggio Calabria.

Obiettivo dell’iniziativa, che inaugura l’operatività di un protocollo d’intesa di durata triennale tra il Sindacato e

l’Università Mediterranea, è quello di contribuire a rispondere alle esigenze formative emerse dal territorio

relativamente alla conoscenza della programmazione europea e delle modalità d’accesso ai finanziamenti stanziati

per il Mezzogiorno.

Per ulteriori informazioni,
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http://www.unirc.it/comunicazione/articoli/16530/bando-corso-di-alta-formazione-in-europrogettazione-scadenza-

presentazione-domande-19-ottobre-2016-ore-1200

 

Nella foto, la firma dell’accordo tra CISAL e Università Mediterranea. Al centro, il Segretario Generale della

CISAL, Francesco Cavallaro, tra la Prof. Michela Mantovani, direttore del CAT LAB dell’ateneo, e Francesco
Greco, amministratore di CISAL Servizi e Consulenze.
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Seta, siglato l'accordo sindacale sul premio di
risultato
14 ottobre 2016

SIGLATO L’ACCORDO SINDACALE SUL PREMIO DI
RISULTATO 2016: IN SETA COMPIUTO UN ALTRO PASSO
VERSO L’ARMONIZZAZIONE CONTRATTUALE - La nota
stampa
 
Dopo l’intesa raggiunta a giugno sul trattamento economico
dei nuovi assunti, Seta e le Organizzazioni Sindacali di
categoria realizzano un ulteriore avvicinamento alla definizione
del contratto unico aziendale.
 
MODENA, 13 OTTOBRE 2016 – Seta e le Organizzazioni
sindacali di categoria hanno raggiunto oggi un importante ed
innovativo accordo sulla definizione del premio di risultato per
l’anno 2016. L’accordo è stato siglato, questo pomeriggio
presso la sede di Modena, dalla direzione aziendale di Seta e
dai rappresentanti regionali e provinciali delle sigle sindacali
firmatarie del Contratto nazionale di categoria (Filt-Cgil-, Fit-
Cisl, UilTrasporti, Faisa-Cisal e Ugl Trasporti) nell’ambito del
tavolo di confronto finalizzato al raggiungimento
dell’armonizzazione contrattuale aziendale.
 
L’intesa raggiunta tra azienda e sindacati prevede
un’innovativa forma premiale: le risorse disponibili saranno
distribuite tra i 1.045 dipendenti dell’azienda (832 autisti, 136
tra impiegati ed addetti agli impianti fissi, 77 operatori delle
officine) prendendo come riferimento diversi parametri, legati
sia alla produttività (assenze dal lavoro, incidentalità ed altri
criteri specifici per ogni settore) sia alla qualità del lavoro (es.:

sanzioni disciplinari).

Tra i criteri che saranno oggetto di valutazione rientra anche la redditività aziendale: viene quindi sancito per la prima
volta un collegamento diretto tra le performance di Seta ed il salario accessorio dei dipendenti. Inoltre, il premio di
risultato sarà distribuito ai lavoratori seguendo criteri oggettivi di merito; non sono quindi previste soglie minime
garantite a tutti, ma ogni lavoratore vedrà riconosciuto l’effettivo impegno profuso.
 
“L’accordo siglato oggi rappresenta un risultato importante, sia per l’azienda sia per i lavoratori, e dimostra che è
possibile raggiungere risultati concreti e positivi per tutte le parti coinvolte nella trattativa qualora si agisca con senso
di responsabilità e di collaborazione” commenta con soddisfazione Roberto Badalotti, Direttore Generale di Seta.

“Desidero ringraziare il nostro Consiglio di Amministrazione ed il Presidente di Seta, dott. Vanni Bulgarelli, che con
lo stanziamento di importanti risorse (aggiuntive rispetto al passato) hanno creato le condizioni per raggiungere
questo obiettivo strategico. Ringrazio, altresì, le Organizzazioni Sindacali per la maturità, serietà e consapevolezza
dimostrate nel corso della trattativa.

Questo accordo giunge pochi mesi dopo quello siglato, nello scorso mese di giugno, sul trattamento economico dei
nuovi assunti: confido che questo proficuo e corretto percorso di confronto tra Seta e le Organizzazioni sindacali
possa portare – entro la fine del 2016 - al raggiungimento della definizione del contratto unico aziendale, la cui
discussione è ben avviata”.

Abbassa
la Bolletta
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Petruzzelli, pronti i licenziamenti per i primi
74 dipendenti

""

12 soprani, cinque violini, due violoncelli, due contrabbassi di fila, cinque macchinisti, due
elettricisti, un primo flauto e quattro bassi nel coro. Tutti in eccedenza, tutti da mandare a
casa. Sono 74 le persone che lavorano nel politeama e che saranno licenziate: procedendo
secondo la legge per anzianità, carichi di famiglia ed esigenze aziendali. Il sovrintendente
della Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari, Massimo Biscardi, ha reso noto di aver
contatto i sindacati per comunicare loro di voler avviare a breve le procedure di
licenziamento perché la Fondazione non è in grado di reggere economicamente le nuove
assunzioni che avevano proposto. I licenziamenti, rientrano nel piano di “salvataggio”
dell’Ente, sommerso da cause di lavoro rispetto alle quali il sovrintendente Massimo
Biscardi aveva dichiarato la soccombenza per i ricorsi che si sono moltiplicati fino a
raggiungere quota 181 vertenze. I sindacati hanno risposto che nessun accordo è possibile
sui licenziamenti. Cgil, Cisl, Uil e Fiasl Cisal rispondono compatte: "Abbiamo respinto l'idea
della procedura di mobilità - fa sapere il segretario di Cgil Bari, Gigia Bucci - L'obiettivo è
ragionare su altri strumenti come il contratto di solidarietà oppure orari di lavoro part time.
Le soluzioni nell'ambito della flessibilità si possono trovare"
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AGP NEWS: Referendum, a Caserta ‘Basta un Sì per Cambiare’ con Cociancich (Pd) e sindaco Marino
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Search …

(AGENPARL) – Roma, 13 ott 2016 – Dalla Toscana è giunto il buon esempio per
bypassare la soglia prevista dalla Buona Scuola, anche laddove il numero di vincitori è
ridotto e vi sono diversi posti messi a bando che rischiano di andare persi: i candidati
sono riusciti a conoscere la valutazione ottenuta nella prova orale, la valutazione dei
titoli presentati in fase di iscrizione al concorso e la posizione che occuperebbero nel
caso in cui la normativa cambiasse. Un’altra modifica da apportare, altrettanto urgente, è
quella dell’ennesimo rinvio riguardante l’immissione in ruolo di diverse migliaia di
docenti della scuola dell’infanzia sul “potenziamento” degli istituti. Stiamo parlando di
uno dei buchi della riforma approvata in via definitiva dal Parlamento nel luglio 2015,
che fa il paio con un’altra clamorosa “dimenticanza”: quella di almeno 20mila Ata.

 Marcello Pacifico (presidente Anief): “Sembra che chi opera nella scuola debba essere
condannato ad un’attesa infinita: vale per gli anni di precariato, i pagamenti dei
supplenti ‘brevi’, ma anche per la ricostruzione di carriera o per i casi clamorosi come i
Quota 92, ancora oggi non sanati seppure vittime di un errore clamoroso di chi ha
scritto la riforma pensionistica Monti-Fornero. Noi, però, non ci arrendiamo: Anief ha
già previsto che nel corso della prossima settimana chiederà adeguate proposte
emendative alla Legge di Bilancio: l’obiettivo è far correggere i tanti punti oscuri o
negativi della 107/15, alla luce della prassi e delle difficoltà oggettive riscontrate ad un
anno della sua applicazione”.

Comincia a muoversi qualcosa sul fronte dei candidati reputati idonei all’insegnamento,
al termine della loro partecipazione al concorso a cattedra, però esclusi a priori perché in
numero superiore alla soglia del 10 per cento rispetto ai posti messi a bando: le
graduatorie pubblicate in Toscana comprendono un numero di idonei oltre il 10%, quel
limite introdotto con la Legge 107/2015. Il problema è che ad oggi non vi sono delle
possibilità concrete perché gli idonei, oltre il “tetto” prefissato dalla Buona Scuola,
possano essere stabilizzati. E questa norma assurda si applica anche laddove il numero
di vincitori è ridotto e vi sono diversi posti messi a bando che rischiano di andare persi.

“I candidati – riporta oggi Orizzonte Scuola – sono riusciti a conoscere la valutazione
ottenuta nella prova orale, la valutazione dei titoli presentati in fase di iscrizione al
concorso e la posizione che occuperebbero nel caso in cui la normativa cambiasse. Non
sarà uno status, ma è un primo passo per uscire da quella condizione di invisibilità a cui
li ha costretti la legge, con la contraddizione che il superamento delle prove concorsuali
non danno alcuna precedenza nell’attribuzione delle supplenze. Come se il risultato non
fosse mai stato conseguito, al pari di coloro che non hanno superato la prova scritta”.

Ugo Giano
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Quanto accaduto in Toscana, con l’Ufficio Scolastico Regionale che ha fatto prevalere il
buon senso, è perfettamente in linea con le richieste dell’Anief, sollecitate anche nei
giorni scorsi, a seguito del nuovo piano di 80mila assunzioni, probabilmente già
ridimensionato, previsto dal Governo: “ora intervenga il legislatore a sanare la
questione e l’occasione per farlo è la prossima Legge di Stabilità, attraverso la quale si
possono sanare questa ed altre norme errate della Legge 107”, dice Marcello Pacifico,
presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal.

Una delle modifiche da apportare, altrettanto urgente, è quella dell’ennesimo rinvio
riguardante l’immissione in ruolo di diverse migliaia di docenti della scuola dell’infanzia
sul “potenziamento” degli istituti. Stiamo parlando di uno dei buchi della riforma
approvata in via definitiva dal Parlamento nel luglio 2015, che fa il paio con un’altra
clamorosa “dimenticanza”: quella di almeno 20mila Ata, anch’essi non previsti tra le
attività dell’autonomia scolastica, come se l’organizzazione amministrativa, il supporto
tecnico, la sorveglianza e la pulizia dei locali dei progetti d’identità degli istituti possano
essere elusi o svolti con le risorse ordinarie.

“Nelle proposte che il Miur ha presentato per la Legge di Stabilità, e che sono state
illustrate ai sindacati lunedì 10 ottobre, salta agli occhi la mancanza di un anello
importante per la quadratura del cerchio della legge 107/2015, ossia lo stanziamento
delle risorse per effettuare il potenziamento anche nella scuola dell’infanzia”, scrive
oggi ancora Orizzonte Scuola. L’assenza del provvedimento lascia pensare, soprattutto
perché fa seguito alle “rassicurazioni estive da parte di parlamentari del PD, non ultima
la Sen. Puglisi (Pd)”.

“Sembra che chi opera nella scuola debba essere condannato ad un’attesa infinita –
commenta ancora Marcello Pacifico -, questo vale per gli anni di precariato, i pagamenti
dei supplenti ‘brevi’, ma anche per la ricostruzione di carriera o per i casi clamorosi come
i Quota 92, ancora oggi non sanati seppure vittime di un errore clamoroso di chi ha
scritto la riforma pensionistica Monti-Fornero. Noi, però, non ci arrendiamo: Anief ha
già previsto che nel corso della prossima settimana chiederà, appena reso noto il testo
della Legge di stabilità 2017, adeguate proposte emendative: l’obiettivo è quello di far
correggere i tanti punti oscuri o negativi della Buona Scuola, alla luce della prassi e delle
difficoltà oggettive riscontrate ad un anno della sua applicazione. Se non verranno
accolte, è chiaro che le richieste, laddove possibile, verranno riformulate nei tribunali”.

Scuola, Anief: Ecco perché il Regno
Unito discrimina il Sud Italia,
dividendo gli alunni tra italiani,
napoletani e siciliani ignora la
matrice europea medievale

Scuola, Anief: Assunzioni,
retromarcia Miur. Si lavora su numeri
ridicoli che non coprono nemmeno il
turn over

Scuola, Anief: Sostegno ai disabili,
siamo alla follia. I docenti neo-
specializzati rimangono fuori dal
concorso e gli idonei dalle assunzioni,
mentre le scuole si rivolgono ai non
abilitati
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Legge di Stabilità, Anief indica le modifiche
salva-scuola: cancellare il tetto del 10% di
idonei al concorso a cattedra, finanziare le
assunzioni di maestri e Ata su
potenziamento

Dalla Toscana è giunto il buon esempio per bypassare la soglia prevista dalla Buona Scuola,
anche laddove il numero di vincitori è ridotto e vi sono diversi posti messi a bando che rischiano
di andare persi. I candidati sono riusciti a conoscere la valutazione ottenuta nella prova orale, la
valutazione dei   t i tol i  presentat i   in fase di   iscrizione al  concorso e  la posizione che
occuperebbero nel caso in cui la normativa cambiasse. Un’altra modifica da apportare,
altrettanto urgente, è quella dell’ennesimo rinvio riguardante l’immissione in ruolo di diverse
migliaia di docenti della scuola dell’infanzia sul “potenziamento” degli istituti. Stiamo parlando
di uno dei buchi della riforma approvata in via definitiva dal Parlamento nel luglio 2015, che fa il
paio con un’altra clamorosa “dimenticanza”: quella di almeno 20mila Ata.

Marcello Pacifico (presidente Anief): “Sembra che chi opera nella scuola debba essere
condannato ad un’attesa infinita: vale per gli anni di precariato, i pagamenti dei supplenti ‘brevi’,
ma anche per la ricostruzione di carriera o per i casi clamorosi come i Quota 92, ancora oggi non
sanati seppure vittime di un errore clamoroso di chi ha scritto la riforma pensionistica Monti-
Fornero. Noi, però, non ci arrendiamo: Anief ha già previsto che nel corso della prossima
settimana chiederà adeguate proposte emendative alla Legge di Bilancio: l’obiettivo è far
correggere i tanti punti oscuri o negativi della 107/15, alla luce della prassi e delle difficoltà
oggettive riscontrate ad un anno della sua applicazione”.

Comincia a muoversi qualcosa sul fronte dei candidati reputati idonei all’insegnamento, al termine della loro
partecipazione al concorso a cattedra, però esclusi a priori perché in numero superiore alla soglia del 10
per cento rispetto ai posti messi a bando: le graduatorie pubblicate in Toscana comprendono un numero di
idonei oltre il 10%, quel limite introdotto con la Legge 107/2015. Il problema è che ad oggi non vi sono delle
possibilità concrete perché gli idonei, oltre il “tetto” prefissato dalla Buona Scuola, possano essere
stabilizzati. E questa norma assurda si applica anche laddove il numero di vincitori è ridotto e vi sono
diversi posti messi a bando che rischiano di andare persi.

“I candidati – riporta oggi Orizzonte Scuola – sono riusciti a conoscere la valutazione ottenuta nella prova
orale, la valutazione dei titoli presentati in fase di iscrizione al concorso e la posizione che occuperebbero
nel caso in cui la normativa cambiasse. Non sarà uno status, ma è un primo passo per uscire da quella
condizione di invisibilità a cui li ha costretti la legge, con la contraddizione che il superamento delle prove
concorsuali non danno alcuna precedenza nell’attribuzione delle supplenze. Come se il risultato non fosse
mai stato conseguito, al pari di coloro che non hanno superato la prova scritta”.

Quanto accaduto in Toscana, con l’Ufficio Scolastico Regionale che ha fatto prevalere il buon senso, è
perfettamente in linea con le richieste dell’Anief, sollecitate anche nei giorni scorsi, a seguito del nuovo
piano di 80mila assunzioni, probabilmente già ridimensionato, previsto dal Governo: “ora intervenga il
legislatore a sanare la questione e l’occasione per farlo è la prossima Legge di Stabilità, attraverso la quale
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si possono sanare questa ed altre norme errate della Legge 107”, dice Marcello Pacifico, presidente
nazionale Anief e segretario confederale Cisal.

Una delle modifiche da apportare, altrettanto urgente, è quella dell’ennesimo rinvio riguardante l’immissione
in ruolo di diverse migliaia di docenti della scuola dell’infanzia sul “potenziamento” degli istituti. Stiamo
parlando di uno dei buchi della riforma approvata in via definitiva dal Parlamento nel luglio 2015, che fa il
paio con un’altra clamorosa “dimenticanza”: quella di almeno 20mila Ata, anch’essi non previsti tra le
attività dell’autonomia scolastica, come se l’organizzazione amministrativa, il supporto tecnico, la
sorveglianza e la pulizia dei locali dei progetti d’identità degli istituti possano essere elusi o svolti con le
risorse ordinarie.

“Nelle proposte che il Miur ha presentato per la Legge di Stabilità, e che sono state illustrate ai sindacati
lunedì 10 ottobre, salta agli occhi la mancanza di un anello importante per la quadratura del cerchio della
legge 107/2015, ossia lo stanziamento delle risorse per effettuare il potenziamento anche nella scuola
dell’infanzia”, scrive oggi ancora Orizzonte Scuola. L’assenza del provvedimento lascia pensare, soprattutto
perché fa seguito alle “rassicurazioni estive da parte di parlamentari del PD, non ultima la Sen. Puglisi
(Pd)”.

“Sembra che chi opera nella scuola debba essere condannato ad un’attesa infinita – commenta ancora
Marcello Pacifico -, questo vale per gli anni di precariato, i pagamenti dei supplenti ‘brevi’, ma anche per la
ricostruzione di carriera o per i casi clamorosi come i Quota 92, ancora oggi non sanati seppure vittime di
un errore clamoroso di chi ha scritto la riforma pensionistica Monti-Fornero. Noi, però, non ci arrendiamo:
Anief ha già previsto che nel corso della prossima settimana chiederà, appena reso noto il testo della
Legge di stabilità 2017, adeguate proposte emendative: l’obiettivo è quello di far correggere i tanti punti
oscuri o negativi della Buona Scuola, alla luce della prassi e delle difficoltà oggettive riscontrate ad un anno
della sua applicazione. Se non verranno accolte, è chiaro che le richieste, laddove possibile, verranno
riformulate nei tribunali”.

Per approfondimenti:

Docenti, addio alla titolarità su scuola: il Miur getta le basi per la rete di istituti, con i prof- jolly sballottati da
una sede all’altra

Mobilità, firmato l’accordo su utilizzazioni e assegnazioni provvisorie: si faranno su scuola e non su ambito,
ma fuori tempo massimo

Chiamata diretta, l’accordo Miur-sindacati in crisi nera prima ancora di essere sottoscritto

Chiamata diretta, individuare più o meno titoli non risolve il problema: stanno riuscendo nell’impresa di
peggiorare la Buona Scuola

Chiamata diretta, il Miur svela le linee guida: decidono i presidi, depotenziati i Pof, tempi ristretti

Chiamata diretta, Anief porta il caso in Corte Costituzionale: partono i ricorsi dei docenti

Trasferimenti infanzia e primaria, il cervellone non regge: ritardi e reclami

La riforma è già alla frutta: organico potenziato utilizzato per i docenti soprannumerari di altre materie e
trasferimenti nel caos

Buona Scuola, il potenziamento è un enorme buco nell’acqua: alle scuole docenti sbagliati e ora i vicari
rischiano di perdere l’esonero dalle lezioni

Chiamata diretta, è solo l’inizio: anche i 32mila assunti del 2016 passeranno per ambiti territoriali e giudizio
dei presidi

Tra ricorsi, ritardi e bocciature la scuola al via senza un prof su sei (La Stampa del 29 agosto 2016)

Inizia l’anno, peggio di così non si poteva: la Buona Scuola ha aumentato incognite e disagi

L’anno scolastico è partito: Collegi dei docenti a ranghi ridotti e tanti prof con la valigia

La scuola al via con 100mila supplenti. La riforma non ha cambiato nulla (Corriere della Sera del 5
settembre 2016)

Sarà un altro anno di supplenze record, anche il Miur non si nasconde più. Eppure la soluzione è a portata
di mano

Supplenze per 80.000 docenti, 20% meno dello scorso anno anche grazie a utilizzo spesso scorretto del
potenziamento (Orizzonte Scuola del 16 settembre 2016)

Parte il valzer delle cattedre ad anno iniziato: chiamata diretta e assunzioni in dirittura d’arrivo, poi si
nominerà su 80mila cattedre vuote che il Miur continua a nascondere

La scuola imbavagliata dalle “braccia corte” del Mef: bocciata la richiesta del Ministero dell’Istruzione di
spostare 25mila cattedre in organico di diritto

Scuola, il governo vuole assumere 80 mila precari (repubblica.it del 10 ottobre 2016)

Piano assunzioni di 80mila docenti con la Legge di Stabilità. Anief: finalmente, ma ora basta con gli errori

Categoria: Riforma Scuola
C Pubblicato: 13 Ottobre 2016
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Più di 6000 euro raccolti a Castelnovo Monti con la
serata “Un’amatriciana per Amatrice”

AVANTI »

Il Teatro Duse di Bologna ricorda Dario Fo

» Lavoro - Modena - Trasporti

Seta: siglato l’accordo sindacale sul premio di risultato 2016
13 Ott 2016 -

Seta e le Organizzazioni sindacali di categoria hanno
raggiunto oggi un importante ed innovativo accordo sulla
definizione del premio di risultato per l’anno 2016.
L’accordo è stato siglato, questo pomeriggio presso la
sede di Modena, dalla direzione aziendale di Seta e dai
rappresentanti regionali e provinciali delle sigle sindacali
firmatarie del Contratto nazionale di categoria (Filt-Cgil-, Fit-
Cisl, UilTrasporti, Faisa-Cisal e Ugl Trasporti) nell’ambito
del tavolo di confronto finalizzato al raggiungimento
dell’armonizzazione contrattuale aziendale.

L’intesa raggiunta tra azienda e sindacati prevede
un’innovativa forma premiale: le risorse disponibili saranno
distribuite tra i 1.045 dipendenti dell’azienda (832 autisti,
136 tra impiegati ed addetti agli impianti fissi, 77 operatori
delle officine) prendendo come riferimento diversi
parametri, legati sia alla produttività (assenze dal lavoro,
incidentalità ed altri criteri specifici per ogni settore) sia alla
qualità del lavoro (es.: sanzioni disciplinari). Tra i criteri che
saranno oggetto di valutazione rientra anche la redditività

aziendale: viene quindi sancito per la prima volta un collegamento diretto tra le performance di Seta ed il salario
accessorio dei dipendenti. Inoltre, il premio di risultato sarà distribuito ai lavoratori seguendo criteri oggettivi di
merito; non sono quindi previste soglie minime garantite a tutti, ma ogni lavoratore vedrà riconosciuto l’effettivo
impegno profuso.

“L’accordo siglato oggi rappresenta un risultato importante, sia per l’azienda sia per i lavoratori, e dimostra che è
possibile raggiungere risultati concreti e positivi per tutte le parti coinvolte nella trattativa qualora si agisca con
senso di responsabilità e di collaborazione” commenta con soddisfazione Roberto Badalotti, Direttore Generale
di Seta. “Desidero ringraziare il nostro Consiglio di Amministrazione ed il Presidente di Seta, dott. Vanni
Bulgarelli, che con lo stanziamento di importanti risorse (aggiuntive rispetto al passato) hanno creato le
condizioni per raggiungere questo obiettivo strategico. Ringrazio, altresì, le Organizzazioni Sindacali per la
maturità, serietà e consapevolezza dimostrate nel corso della trattativa. Questo accordo giunge pochi mesi dopo
quello siglato, nello scorso mese di giugno, sul trattamento economico dei nuovi assunti: confido che questo
proficuo e corretto percorso di confronto tra Seta e le Organizzazioni sindacali possa portare – entro la fine del
2016 – al raggiungimento della definizione del contratto unico aziendale, la cui discussione è ben avviata”.
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Seta: siglato l’accordo sindacale sul

premio di risultato 2016
13 ottobre 2016

Seta e le Organizzazioni sindacali di categoria hanno

raggiunto oggi un importante ed innovativo accordo sulla

definizione del premio di risultato per l’anno 2016.

L’accordo è stato siglato, questo pomeriggio presso la

sede di Modena, dalla direzione aziendale di Seta e dai

rappresentanti regionali e provinciali delle sigle sindacali

firmatarie del Contratto nazionale di categoria (Filt-Cgil-,

Fit-Cisl, UilTrasporti, Faisa-Cisal e Ugl Trasporti)

nell’ambito del tavolo di confronto finalizzato al

raggiungimento dell’armonizzazione contrattuale

aziendale.

L’intesa raggiunta tra azienda e sindacati prevede un’innovativa forma premiale: le risorse disponibili

saranno distribuite tra i 1.045 dipendenti dell’azienda (832 autisti, 136 tra impiegati ed addetti agli

impianti fissi, 77 operatori delle officine) prendendo come riferimento diversi parametri, legati sia alla

produttività (assenze dal lavoro, incidentalità ed altri criteri specifici per ogni settore) sia alla qualità del

lavoro (es.: sanzioni disciplinari). Tra i criteri che saranno oggetto di valutazione rientra anche la

redditività aziendale: viene quindi sancito per la prima volta un collegamento diretto tra le performance

di Seta ed il salario accessorio dei dipendenti. Inoltre, il premio di risultato sarà distribuito ai lavoratori

seguendo criteri oggettivi di merito; non sono quindi previste soglie minime garantite a tutti, ma ogni

lavoratore vedrà riconosciuto l’effettivo impegno profuso.

“L’accordo siglato oggi rappresenta un risultato importante, sia per l’azienda sia per i lavoratori, e

dimostra che è possibile raggiungere risultati concreti e positivi per tutte le parti coinvolte nella

trattativa qualora si agisca con senso di responsabilità e di collaborazione” commenta con

soddisfazione Roberto Badalotti, Direttore Generale di Seta. “Desidero ringraziare il nostro Consiglio di

Amministrazione ed il Presidente di Seta, dott. Vanni Bulgarelli, che con lo stanziamento di importanti

risorse (aggiuntive rispetto al passato) hanno creato le condizioni per raggiungere questo obiettivo

strategico. Ringrazio, altresì, le Organizzazioni Sindacali per la maturità, serietà e consapevolezza
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dimostrate nel corso della trattativa. Questo accordo giunge pochi mesi dopo quello siglato, nello

scorso mese di giugno, sul trattamento economico dei nuovi assunti: confido che questo proficuo e

corretto percorso di confronto tra Seta e le Organizzazioni sindacali possa portare – entro la fine del

2016 – al raggiungimento della definizione del contratto unico aziendale, la cui discussione è ben

avviata”.

 

Argomenti: Lavoro, Modena, Trasporti

Il colonnello Savo lascia Modena, il saluto

del Sindaco
 Franco Cosimo Panini Editore ricorda Dario

Fo
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Charlie Hebdo, noi non siamo come voi!
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»
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Tassisti contro Uber e la Raggi: 'Scarsi controlli e seri danni economici'

La lettera al sindaco di Roma e all’assessore Meleo. I sindacati sulle barricate: 'Pronti a uno
sciopero o allo stop del servizio'
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I tassisti romani sono su tutte le furie. Continua infatti la protesta contro Uber, la società che fornisce un servizio di trasporto automobilistico privato attraverso
un’applicazione software mobile, che ormai sta invandendo anche la Capitale. 

Una diffusione a macchia d’olio non digerita ovviamente dalla categoria dei tassisti, che svolgono il servizio di trasporto muniti di una licenza costosissima. 

Ad alzare la voce sono stati i sindacati Ugl taxi, Federtaxi Cisal FIt Cisl taxi, Uil Trasporti taxi e Ati taxi che in una lettera inviata al sindaco Virginia Raggi e
all’assessore alla Mobilità, Linda Meleo, hanno espresso le loro preoccupazioni sui “danni economici che derivano ai nostri associati” chiedendo maggiori controlli della
polizia locale. 

“I consistenti danni economici che derivano ai nostri associati (e più in generale all’intera categoria dei tassisti romani), dalla  diffusione di questo servizio che si configura
come un vero e proprio  servizio pubblico da piazza, perfettamente sovrapponibile a quello che gli operatori locali svolgono con un titolo legittimo e nel pieno  rispetto
delle norme in vigore - prosegue la missiva - ci spinge a chiedere un intervento più deciso ed efficace di repressione dello  stesso, al fine di stroncare in modo netto
questa aperta e continua  violazione delle regole del settore”. 

Secondo le verifiche dei sindacati, “le scarse misure di  contrasto al fenomeno adottate dall’amministrazione comunale e dai  suoi organi di controllo, hanno prodotto
risultati modesti, non  impedendo un ulteriore diffusione del servizio Uber Black. In mancanza di nuove e concrete azioni che possano debellare seriamente il  problema
- conclude la lettera - ci vedremo costretti a mettere in  campo tutte le legittime iniziative di lotta previste dal nostro  ordinamento, dalla mobilitazione generale fino al
fermo del servizio”.
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Seta, un altro passo verso l'armonizzazione
contrattuale
Dopo l'intesa raggiunta a giugno sul trattamento economico dei nuovi assunti, Seta e le
Organizzazioni Sindacali di categoria realizzano un ulteriore avvicinamento alla definizione
del contratto unico aziendale

Economia

Redazione
13 ottobre 2016 17:53

I più letti di oggi
Campagna pomodoro, da 85 a
77 euro alla tonnellata:
sovrapproduzione al Nord,
scattano le penali

1

Seta e le Organizzazioni sindacali di categoria hanno raggiunto oggi un

importante ed innovativo accordo sulla definizione del premio di risultato per

l’anno 2016. L’accordo è stato siglato, questo pomeriggio presso la sede di

Modena, dalla direzione aziendale di Seta e dai rappresentanti regionali e

provinciali delle sigle sindacali firmatarie del Contratto nazionale di categoria

(Filt-Cgil-, Fit-Cisl, UilTrasporti, Faisa-Cisal e Ugl Trasporti) nell’ambito del

tavolo di confronto finalizzato al raggiungimento dell’armonizzazione

contrattuale aziendale. L’intesa raggiunta tra azienda e sindacati prevede

un’innovativa forma premiale: le risorse disponibili saranno distribuite tra i

1.045 dipendenti dell’azienda (832 autisti, 136 tra impiegati ed addetti agli

impianti fissi, 77 operatori delle officine) prendendo come riferimento diversi

parametri, legati sia alla produttività (assenze dal lavoro, incidentalità ed altri

criteri specifici per ogni settore) sia alla qualità del lavoro (es.: sanzioni

disciplinari). Tra i criteri che saranno oggetto di valutazione rientra anche la

redditività aziendale: viene quindi sancito per la prima volta un collegamento

diretto tra le performance di Seta ed il salario accessorio dei dipendenti.

Inoltre, il premio di risultato sarà distribuito ai lavoratori seguendo criteri

oggettivi di merito; non sono quindi previste soglie minime garantite a tutti, ma

ogni lavoratore vedrà riconosciuto l’effettivo impegno profuso. “L’accordo

siglato oggi rappresenta un risultato importante, sia per l’azienda sia per i

lavoratori, e dimostra che è possibile raggiungere risultati concreti e positivi

per tutte le parti coinvolte nella trattativa qualora si agisca con senso di

responsabilità e di collaborazione” commenta con soddisfazione Roberto

Badalotti, Direttore Generale di Seta. “Desidero ringraziare il nostro Consiglio

di Amministrazione ed il Presidente di Seta, dott. Vanni Bulgarelli, che con lo

stanziamento di importanti risorse (aggiuntive rispetto al passato) hanno

creato le condizioni per raggiungere questo obiettivo strategico. Ringrazio,

altresì, le Organizzazioni Sindacali per la maturità, serietà e consapevolezza

dimostrate nel corso della trattativa. Questo accordo giunge pochi mesi dopo

quello siglato, nello scorso mese di giugno, sul trattamento economico dei

nuovi assunti: confido che questo proficuo e corretto percorso di confronto

ACCEDIEconomiaSezioni
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tra Seta e le Organizzazioni sindacali possa portare – entro la fine del 2016 - al

raggiungimento della definizione del contratto unico aziendale, la cui

discussione è ben avviata”.
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Il colonnello Savo lascia Modena, il saluto del
Sindaco

AVANTI »

Il Teatro Duse di Bologna ricorda Dario Fo

» Lavoro - Modena - Trasporti

Seta: siglato l’accordo sindacale sul premio di risultato 2016
13 Ott 2016 - letture // 

Seta e le Organizzazioni sindacali di categoria hanno
raggiunto oggi un importante ed innovativo accordo sulla
definizione del premio di risultato per l’anno 2016.
L’accordo è stato siglato, questo pomeriggio presso la
sede di Modena, dalla direzione aziendale di Seta e dai
rappresentanti regionali e provinciali delle sigle sindacali
firmatarie del Contratto nazionale di categoria (Filt-Cgil-, Fit-
Cisl, UilTrasporti, Faisa-Cisal e Ugl Trasporti) nell’ambito
del tavolo di confronto finalizzato al raggiungimento
dell’armonizzazione contrattuale aziendale.

L’intesa raggiunta tra azienda e sindacati prevede
un’innovativa forma premiale: le risorse disponibili saranno
distribuite tra i 1.045 dipendenti dell’azienda (832 autisti,
136 tra impiegati ed addetti agli impianti fissi, 77 operatori
delle officine) prendendo come riferimento diversi
parametri, legati sia alla produttività (assenze dal lavoro,
incidentalità ed altri criteri specifici per ogni settore) sia alla
qualità del lavoro (es.: sanzioni disciplinari). Tra i criteri che
saranno oggetto di valutazione rientra anche la redditività

aziendale: viene quindi sancito per la prima volta un collegamento diretto tra le performance di Seta ed il salario
accessorio dei dipendenti. Inoltre, il premio di risultato sarà distribuito ai lavoratori seguendo criteri oggettivi di
merito; non sono quindi previste soglie minime garantite a tutti, ma ogni lavoratore vedrà riconosciuto l’effettivo
impegno profuso.

“L’accordo siglato oggi rappresenta un risultato importante, sia per l’azienda sia per i lavoratori, e dimostra che è
possibile raggiungere risultati concreti e positivi per tutte le parti coinvolte nella trattativa qualora si agisca con
senso di responsabilità e di collaborazione” commenta con soddisfazione Roberto Badalotti, Direttore Generale
di Seta. “Desidero ringraziare il nostro Consiglio di Amministrazione ed il Presidente di Seta, dott. Vanni
Bulgarelli, che con lo stanziamento di importanti risorse (aggiuntive rispetto al passato) hanno creato le
condizioni per raggiungere questo obiettivo strategico. Ringrazio, altresì, le Organizzazioni Sindacali per la
maturità, serietà e consapevolezza dimostrate nel corso della trattativa. Questo accordo giunge pochi mesi dopo
quello siglato, nello scorso mese di giugno, sul trattamento economico dei nuovi assunti: confido che questo
proficuo e corretto percorso di confronto tra Seta e le Organizzazioni sindacali possa portare – entro la fine del
2016 – al raggiungimento della definizione del contratto unico aziendale, la cui discussione è ben avviata”.
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CRONACA » SINDACALE
Giovedì 13 Ottobre 2016 - ore 22:23

SETA: SIGLATO L'ACCORDO SINDACALE SUL

PREMIO DI RISULTATO 2016

Seta e le Organizzazioni sindacali di categoria hanno raggiunto oggi un importante ed innovativo accordo sulla
definizione del premio di risultato per l’anno 2016. L’accordo è stato siglato, questo pomeriggio presso la sede di
Modena, dalla direzione aziendale di Seta e dai rappresentanti regionali e provinciali delle sigle sindacali
firmatarie del Contratto nazionale di categoria (Filt-Cgil-, Fit-Cisl, UilTrasporti, Faisa-Cisal e Ugl Trasporti)
nell’ambito del tavolo di confronto finalizzato al raggiungimento dell’armonizzazione contrattuale aziendale. 

L’intesa raggiunta tra azienda e sindacati prevede un’innovativa forma premiale: le risorse disponibili saranno
distribuite tra i 1.045 dipendenti dell’azienda (832 autisti, 136 tra impiegati ed addetti agli impianti fissi, 77
operatori delle officine) prendendo come riferimento diversi parametri, legati sia alla produttività (assenze dal
lavoro, incidentalità ed altri criteri specifici per ogni settore) sia alla qualità del lavoro (es.: sanzioni disciplinari).
Tra i criteri che saranno oggetto di valutazione rientra anche la redditività aziendale: viene quindi sancito per la
prima volta un collegamento diretto tra le performance di Seta ed il salario accessorio dei dipendenti. Inoltre, il
premio di risultato sarà distribuito ai lavoratori seguendo criteri oggettivi di merito; non sono quindi previste soglie
minime garantite a tutti, ma ogni lavoratore vedrà riconosciuto l’effettivo impegno profuso.

“L’accordo siglato oggi rappresenta un risultato importante, sia per l’azienda sia per i lavoratori, e dimostra che è
possibile raggiungere risultati concreti e positivi per tutte le parti coinvolte nella trattativa qualora si agisca con
senso di responsabilità e di collaborazione” commenta con soddisfazione Roberto Badalotti, Direttore Generale di
Seta. “Desidero ringraziare il nostro Consiglio di Amministrazione ed il Presidente di Seta, dott. Vanni Bulgarelli,
che con lo stanziamento di importanti risorse (aggiuntive rispetto al passato) hanno creato le condizioni per
raggiungere questo obiettivo strategico. Ringrazio, altresì, le Organizzazioni Sindacali per la maturità, serietà e
consapevolezza dimostrate nel corso della trattativa. Questo accordo giunge pochi mesi dopo quello siglato, nello
scorso mese di giugno, sul trattamento economico dei nuovi assunti: confido che questo proficuo e corretto
percorso di confronto tra Seta e le Organizzazioni sindacali possa portare – entro la fine del 2016 - al
raggiungimento della definizione del contratto unico aziendale, la cui discussione è ben avviata”.

Presidente di Seta, dottor Vanni Bulgarelli

RASSEGNA STAMPA
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Legge di Stabilità, Anief: cancellare il tetto del 10% di idonei al
concorso a cattedra,  nanziare le assunzioni di maestri e Ata su
potenziamento
di redazione

Comincia a muoversi qualcosa sul fronte dei
candidati reputati idonei all’insegnamento, al
termine della loro partecipazione al concorso a
cattedra, però esclusi a priori perché in numero
superiore alla soglia del 10 per cento rispetto ai
posti messi a bando: le graduatorie pubblicate in
Toscana comprendono un numero di idonei

oltre il 10%, quel limite introdotto con la Legge 107/2015.

Il problema è che ad oggi non vi sono delle possibilità concrete perché gli idonei,
oltre il “tetto” pre ssato dalla Buona Scuola, possano essere stabilizzati. E questa
norma assurda si applica anche laddove il numero di vincitori è ridotto e vi sono
diversi posti messi a bando che rischiano di andare persi.

Giovedì, 13 Ottobre 2016      
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13 ottobre 2016 - 16:37 - redazione

Argomenti: legge di stabilità

“I candidati – riporta oggi Orizzonte Scuola – sono riusciti a conoscere la valutazione
ottenuta nella prova orale, la valutazione dei titoli presentati in fase di iscrizione al
concorso e la posizione che occuperebbero nel caso in cui la normativa cambiasse.
Non sarà uno status, ma è un primo passo per uscire da quella condizione di
invisibilità a cui li ha costretti la legge, con la contraddizione che il superamento
delle prove concorsuali non danno alcuna precedenza nell’attribuzione delle
supplenze. Come se il risultato non fosse mai stato conseguito, al pari di coloro che
non hanno superato la prova scritta”.

Quanto accaduto in Toscana, con l’Uf cio Scolastico Regionale che ha fatto prevalere
il buon senso, è perfettamente in linea con le richieste dell’Anief, sollecitate anche
nei giorni scorsi, a seguito del nuovo piano di 80mila assunzioni, probabilmente già
ridimensionato, previsto dal Governo: “ora intervenga il legislatore a sanare la
questione e l’occasione per farlo è la prossima Legge di Stabilità, attraverso la quale si
possono sanare questa ed altre norme errate della Legge 107”, dice Marcello Paci co,
presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal.

Una delle modi che da apportare, altrettanto urgente, è quella dell’ennesimo rinvio
riguardante l’immissione in ruolo di diverse migliaia di docenti della scuola
dell’infanzia sul “potenziamento” degli istituti. Stiamo parlando di uno dei buchi
della riforma approvata in via de nitiva dal Parlamento nel luglio 2015, che fa il paio
con un’altra clamorosa “dimenticanza”: quella di almeno 20mila Ata, anch’essi non
previsti tra le attività dell’autonomia scolastica, come se l’organizzazione
amministrativa, il supporto tecnico, la sorveglianza e la pulizia dei locali dei progetti
d’identità degli istituti possano essere elusi o svolti con le risorse ordinarie.

“Nelle proposte che il Miur ha presentato per la Legge di Stabilità, e che sono state
illustrate ai sindacati lunedì 10 ottobre, salta agli occhi la mancanza di un anello
importante per la quadratura del cerchio della legge 107/2015, ossia lo stanziamento
delle risorse per effettuare il potenziamento anche nella scuola dell’infanzia”, scrive
oggi ancora Orizzonte Scuola. L’assenza del provvedimento lascia pensare,
soprattutto perché fa seguito alle “rassicurazioni estive da parte di parlamentari del
PD, non ultima la Sen. Puglisi (Pd)”.

“Sembra che chi opera nella scuola debba essere condannato ad un’attesa in nita –
commenta ancora Marcello Paci co -, questo vale per gli anni di precariato, i
pagamenti dei supplenti ‘brevi’, ma anche per la ricostruzione di carriera o per i casi
clamorosi come i Quota 92, ancora oggi non sanati seppure vittime di un errore
clamoroso di chi ha scritto la riforma pensionistica Monti-Fornero. Noi, però, non ci
arrendiamo: Anief ha già previsto che nel corso della prossima settimana chiederà,
appena reso noto il testo della Legge di stabilità 2017, adeguate proposte emendative:
l’obiettivo è quello di far correggere i tanti punti oscuri o negativi della Buona Scuola,
alla luce della prassi e delle dif coltà oggettive riscontrate ad un anno della sua
applicazione. Se non verranno accolte, è chiaro che le richieste, laddove possibile,
verranno riformulate nei tribunali”.

Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!
Ricevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamentiRicevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti
del network di orizzontescuola.it.del network di orizzontescuola.it.
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Lavoro

Legge di Stabilità, Anief indica
le modifiche salva-scuola

 

13 Ottobre 2016 - (Teleborsa) – Comincia a muoversi qualcosa sul fronte

dei candidati reputati idonei all’insegnamento, al termine della loro

partecipazione al concorso a cattedra, però esclusi a priori perché in numero

superiore alla soglia del 10 per cento rispetto ai posti messi a bando: le

graduatorie pubblicate in Toscana comprendono un numero di idonei oltre

il 10%, quel limite introdotto con la Legge 107/2015. Il problema è che ad

oggi non vi sono delle possibilità concrete perché gli idonei, oltre il “tetto”

prefissato dalla Buona Scuola, possano essere stabilizzati. E questa norma

assurda si applica anche laddove il numero di vincitori è ridotto e vi sono

diversi posti messi a bando che rischiano di andare persi.

“I candidati – riporta oggi Orizzonte Scuola – sono riusciti a conoscere la

valutazione ottenuta nella prova orale, la valutazione dei titoli presentati in

fase di iscrizione al concorso e la posizione che occuperebbero nel caso in

cui la normativa cambiasse. Non sarà uno status, ma è un primo passo per

uscire da quella condizione di invisibilità a cui li ha costretti la legge, con la

contraddizione che il superamento delle prove concorsuali non danno

alcuna precedenza nell’attribuzione delle supplenze. Come se il risultato

non fosse mai stato conseguito, al pari di coloro che non hanno superato la

prova scritta”.
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Quanto accaduto in Toscana, con

l’Ufficio Scolastico Regionale che

ha fatto prevalere il buon senso, è

perfettamente in linea con le

richieste dell’Anief, sollecitate

anche nei giorni scorsi, a seguito

del nuovo piano di 80mila

assunzioni, probabilmente già

ridimensionato, previsto dal

Governo: “ora intervenga il legislatore a sanare la questione e l’occasione

per farlo è la prossima Legge di Stabilità, attraverso la quale si possono

sanare questa ed altre norme errate della Legge 107”, dice Marcello

Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal.
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Il Teatro Duse di Bologna ricorda Dario Fo
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Seta: siglato l’accordo sindacale sul premio di risultato 2016
13 Ott 2016 - 

Seta e le Organizzazioni sindacali di categoria hanno
raggiunto oggi un importante ed innovativo accordo sulla
definizione del premio di risultato per l’anno 2016.
L’accordo è stato siglato, questo pomeriggio presso la
sede di Modena, dalla direzione aziendale di Seta e dai
rappresentanti regionali e provinciali delle sigle sindacali
firmatarie del Contratto nazionale di categoria (Filt-Cgil-, Fit-
Cisl, UilTrasporti, Faisa-Cisal e Ugl Trasporti) nell’ambito
del tavolo di confronto finalizzato al raggiungimento
dell’armonizzazione contrattuale aziendale.

L’intesa raggiunta tra azienda e sindacati prevede
un’innovativa forma premiale: le risorse disponibili saranno
distribuite tra i 1.045 dipendenti dell’azienda (832 autisti,
136 tra impiegati ed addetti agli impianti fissi, 77 operatori
delle officine) prendendo come riferimento diversi
parametri, legati sia alla produttività (assenze dal lavoro,
incidentalità ed altri criteri specifici per ogni settore) sia alla
qualità del lavoro (es.: sanzioni disciplinari). Tra i criteri che
saranno oggetto di valutazione rientra anche la redditività

aziendale: viene quindi sancito per la prima volta un collegamento diretto tra le performance di Seta ed il salario
accessorio dei dipendenti. Inoltre, il premio di risultato sarà distribuito ai lavoratori seguendo criteri oggettivi di
merito; non sono quindi previste soglie minime garantite a tutti, ma ogni lavoratore vedrà riconosciuto l’effettivo
impegno profuso.

“L’accordo siglato oggi rappresenta un risultato importante, sia per l’azienda sia per i lavoratori, e dimostra che è
possibile raggiungere risultati concreti e positivi per tutte le parti coinvolte nella trattativa qualora si agisca con
senso di responsabilità e di collaborazione” commenta con soddisfazione Roberto Badalotti, Direttore Generale
di Seta. “Desidero ringraziare il nostro Consiglio di Amministrazione ed il Presidente di Seta, dott. Vanni
Bulgarelli, che con lo stanziamento di importanti risorse (aggiuntive rispetto al passato) hanno creato le
condizioni per raggiungere questo obiettivo strategico. Ringrazio, altresì, le Organizzazioni Sindacali per la
maturità, serietà e consapevolezza dimostrate nel corso della trattativa. Questo accordo giunge pochi mesi dopo
quello siglato, nello scorso mese di giugno, sul trattamento economico dei nuovi assunti: confido che questo
proficuo e corretto percorso di confronto tra Seta e le Organizzazioni sindacali possa portare – entro la fine del
2016 – al raggiungimento della definizione del contratto unico aziendale, la cui discussione è ben avviata”.

 

             

   Seta    Sindacato    PremioScegli Tu!

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito ne acconsenti l'utilizzo. OkOk
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NOTIZIE

Tutte  |  Repubblica.it  |  Agi  |  Teleborsa  |  Bloomberg

Legge di Stabilità, Anief indica le modifiche salva-scuola
13/10/2016 18.00.21

(Teleborsa) - Comincia a muoversi qualcosa sul fronte dei candidati reputati idonei all'insegnamento, al termine della
loro partecipazione al concorso a cattedra, però esclusi a priori perché in numero superiore alla soglia del 10 per cento
rispetto ai posti messi a bando: le graduatorie pubblicate in Toscana comprendono un numero di idonei oltre il 10%,
quel limite introdotto con la Legge 107/2015. Il problema è che ad oggi non vi sono delle possibilità concrete perché gli
idonei, oltre il “tetto” prefissato dalla Buona Scuola, possano essere stabilizzati. E questa norma assurda si applica
anche laddove il numero di vincitori è ridotto e vi sono diversi posti messi a bando che rischiano di andare persi.

“I candidati – riporta oggi Orizzonte Scuola – sono riusciti a conoscere la valutazione ottenuta nella prova orale, la
valutazione dei titoli presentati in fase di iscrizione al concorso e la posizione che occuperebbero nel caso in cui la
normativa cambiasse. Non sarà uno status, ma è un primo passo per uscire da quella condizione di invisibilità a cui li
ha costretti la legge, con la contraddizione che il superamento delle prove concorsuali non danno alcuna precedenza
nell'attribuzione delle supplenze. Come se il risultato non fosse mai stato conseguito, al pari di coloro che non hanno
superato la prova scritta”.

Quanto accaduto in Toscana, con l’Ufficio Scolastico Regionale che ha fatto prevalere il buon senso, è perfettamente in
linea con le richieste dell'Anief, sollecitate anche nei giorni scorsi, a seguito del nuovo piano di 80mila assunzioni,
probabilmente già ridimensionato, previsto dal Governo: “ora intervenga il legislatore a sanare la questione e
l’occasione per farlo è la prossima Legge di Stabilità, attraverso la quale si possono sanare questa ed altre norme
errate della Legge 107”, dice Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal.
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Più di 6000 euro raccolti a Castelnovo Monti con la
serata “Un’amatriciana per Amatrice”
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Il Teatro Duse di Bologna ricorda Dario Fo

» Lavoro - Modena - Trasporti

Seta: siglato l’accordo sindacale sul premio di risultato 2016
13 Ott 2016 -

Seta e le Organizzazioni sindacali di categoria hanno
raggiunto oggi un importante ed innovativo accordo sulla
definizione del premio di risultato per l’anno 2016.
L’accordo è stato siglato, questo pomeriggio presso la
sede di Modena, dalla direzione aziendale di Seta e dai
rappresentanti regionali e provinciali delle sigle sindacali
firmatarie del Contratto nazionale di categoria (Filt-Cgil-, Fit-
Cisl, UilTrasporti, Faisa-Cisal e Ugl Trasporti) nell’ambito
del tavolo di confronto finalizzato al raggiungimento
dell’armonizzazione contrattuale aziendale.

L’intesa raggiunta tra azienda e sindacati prevede
un’innovativa forma premiale: le risorse disponibili saranno
distribuite tra i 1.045 dipendenti dell’azienda (832 autisti,
136 tra impiegati ed addetti agli impianti fissi, 77 operatori
delle officine) prendendo come riferimento diversi
parametri, legati sia alla produttività (assenze dal lavoro,
incidentalità ed altri criteri specifici per ogni settore) sia alla
qualità del lavoro (es.: sanzioni disciplinari). Tra i criteri che
saranno oggetto di valutazione rientra anche la redditività

aziendale: viene quindi sancito per la prima volta un collegamento diretto tra le performance di Seta ed il salario
accessorio dei dipendenti. Inoltre, il premio di risultato sarà distribuito ai lavoratori seguendo criteri oggettivi di
merito; non sono quindi previste soglie minime garantite a tutti, ma ogni lavoratore vedrà riconosciuto l’effettivo
impegno profuso.

“L’accordo siglato oggi rappresenta un risultato importante, sia per l’azienda sia per i lavoratori, e dimostra che è
possibile raggiungere risultati concreti e positivi per tutte le parti coinvolte nella trattativa qualora si agisca con
senso di responsabilità e di collaborazione” commenta con soddisfazione Roberto Badalotti, Direttore Generale
di Seta. “Desidero ringraziare il nostro Consiglio di Amministrazione ed il Presidente di Seta, dott. Vanni
Bulgarelli, che con lo stanziamento di importanti risorse (aggiuntive rispetto al passato) hanno creato le
condizioni per raggiungere questo obiettivo strategico. Ringrazio, altresì, le Organizzazioni Sindacali per la
maturità, serietà e consapevolezza dimostrate nel corso della trattativa. Questo accordo giunge pochi mesi dopo
quello siglato, nello scorso mese di giugno, sul trattamento economico dei nuovi assunti: confido che questo
proficuo e corretto percorso di confronto tra Seta e le Organizzazioni sindacali possa portare – entro la fine del
2016 – al raggiungimento della definizione del contratto unico aziendale, la cui discussione è ben avviata”.
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Legge di Stabilità, Anief indica le modifiche
salva-scuola
Dalla Toscana è giunto il buon esempio per bypassare la soglia prevista dalla
Buona Scuola, anche laddove il numero di vincitori è ridotto e vi sono diversi
posti messi a bando che rischiano di andare persi

(Teleborsa) - Comincia a muoversi qualcosa sul fronte dei

candidati reputati idonei all'insegnamento, al termine

della loro partecipazione al concorso a cattedra, però

esclusi a priori perché in numero superiore alla soglia del

10 per cento rispetto ai posti messi a bando: le

graduatorie pubblicate in Toscana comprendono un

numero di idonei oltre il 10%, quel limite introdotto con la

Legge 107/2015. Il problema è che ad oggi non vi sono

delle possibilità concrete perché gli idonei, oltre il “tetto”

prefissato dalla Buona Scuola, possano essere

stabilizzati. E questa norma assurda si applica anche

laddove il numero di vincitori è ridotto e vi sono diversi

posti messi a bando che rischiano di andare persi.

“I candidati – riporta oggi Orizzonte Scuola – sono riusciti a conoscere la valutazione ottenuta nella prova orale,

la valutazione dei titoli presentati in fase di iscrizione al concorso e la posizione che occuperebbero nel caso in

cui la normativa cambiasse. Non sarà uno status, ma è un primo passo per uscire da quella condizione di

invisibilità a cui li ha costretti la legge, con la contraddizione che il superamento delle prove concorsuali non

danno alcuna precedenza nell'attribuzione delle supplenze. Come se il risultato non fosse mai stato conseguito,

al pari di coloro che non hanno superato la prova scritta”.

Quanto accaduto in Toscana, con l’Ufficio Scolastico Regionale che ha fatto prevalere il buon senso, è

perfettamente in linea con le richieste dell'Anief, sollecitate anche nei giorni scorsi, a seguito del nuovo piano di

80mila assunzioni, probabilmente già ridimensionato, previsto dal Governo: “ora intervenga il legislatore a sanare

la questione e l’occasione per farlo è la prossima Legge di Stabilità, attraverso la quale si possono sanare

questa ed altre norme errate della Legge 107”, dice Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario

confederale Cisal.
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Home » Lazio » Trasporti » Tassisti romani contro Uber scrivono al sindaco Raggi

Tassisti romani contro Uber scrivono al
sindaco Raggi

I tassisti di Roma contestano aspramente
la concorrenza, a loro dire feroce ed
illegittima, del servizio di trasporto
automobilistico privato offerto da
Uber. Gli aderenti ad Ugl taxi, Federtaxi
Cisal, FIt Cisl taxi, Uil Trasporti taxi e Ati
taxi, hanno scritto una lettera congiunta
sia al sindaco di Roma Virginia Raggi che
all'assessore alla mobilità Linda Meleo.

Nella missiva si legge: “sulla scorta delle
segnalazioni giunte da molti dei nostri

associati, ed in base a quanto riscontrabile su numerosi social media e media tradizionali,
abbiamo purtroppo verificato che sempre più si va diffondendo il cosiddetto servizio di
trasporto Uber Black. I consistenti danni economici che derivano ai nostri associati (e più
in generale all'intera categoria dei tassisti romani), dalla diffusione di questo servizio che
si configura come un vero e proprio servizio pubblico da piazza, perfettamente
sovrapponibile a quello che gli operatori locali svolgono con un titolo legittimo e nel pieno
rispetto delle norme in vigore, ci spinge a chiedere un intervento più deciso ed efficace di
repressione dello stesso, al fine di stroncare in modo netto questa aperta e continua
violazione delle regole del settore”. Anche i tassisti di Lisbona nei giorni scorsi avevano
protestato contro Uber, bloccando le vie d’accesso all’aeroporto internazionale della
città.
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