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Cisal: dalla manovra nuovi disoccupati e oneri per
contribuenti
Da Vis | Askanews – 9 minuti fa

Tweet

Roma, 27 ott. (askanews) - "Nessuna scelta costruttiva sul versante pensioni, uno stanziamento
beffardo per il pubblico impiego, l'indifferenza per il Mezzogiorno e tagli ingiustificati e insostenibili,
dalle inquietanti ripercussioni sul welfare, a Caf e patronati". Così Francesco Cavallaro, segretario
generale della Cisal, commenta la legge di stabilità.
"E' difficile - prosegue - condividere l'ottimismo espresso dal presidente del consiglio e focalizzato
sugli aspetti relativi all'alleggerimento della pressione fiscale. Davvero ci si aspetta che il Paese possa
ripartire eliminando la Tasi e riducendo le tasse alle imprese e l'Imu agricola, mentre oltre tre milioni
di dipendenti pubblici continuano a essere penalizzati nelle proprie legittime aspettative, mentre i
pensionati e i cittadini del Mezzogiorno d'Italia vengono abbandonati a condizioni di vita a dir poco
precarie, mentre milioni di persone rischiano di vedersi privare dei servizi di assistenza e previdenza
finora ricevuti a titolo gratuito?. Il presidente Renzi - conclude Cavallaro - può continuare a
sorridere. Chi certo non ha il sorriso sulle labbra è la stragrande maggioranza dei cittadini italiani".
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Roma, 27 ott. (askanews) - "Nessuna scelta costruttiva sul versante pensioni, uno stanziamento
beffardo per il pubblico impiego, l'indifferenza per il Mezzogiorno e tagli ingiustificati e insostenibili,
dalle inquietanti ripercussioni sul welfare, a Caf e patronati". Così Francesco Cavallaro, segretario
generale della Cisal, commenta la legge di stabilità.
"E' difficile - prosegue - condividere l'ottimismo espresso dal presidente del consiglio e focalizzato
sugli aspetti relativi all'alleggerimento della pressione fiscale. Davvero ci si aspetta che il Paese possa
ripartire eliminando la Tasi e riducendo le tasse alle imprese e l'Imu agricola, mentre oltre tre milioni
di dipendenti pubblici continuano a essere penalizzati nelle proprie legittime aspettative, mentre i
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pensionati e i cittadini del Mezzogiorno d'Italia vengono abbandonati a condizioni di vita a dir poco

Piove! Le interviste irriverenti

precarie, mentre milioni di persone rischiano di vedersi privare dei servizi di assistenza e previdenza
finora ricevuti a titolo gratuito?. Il presidente Renzi - conclude Cavallaro - può continuare a
sorridere. Chi certo non ha il sorriso sulle labbra è la stragrande maggioranza dei cittadini italiani".
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Paese possa ripartire eliminando la Tasi e riducendo le tasse alle imprese e l’Imu agricola,
mentre oltre tre milioni di dipendenti pubblici continuano a essere penalizzati nelle proprie
legittime aspettative, mentre i pensionati e i cittadini del Mezzogiorno d’Italia vengono
abbandonati a condizioni di vita a dir poco precarie, mentre milioni di persone rischiano di
vedersi privare dei servizi di assistenza e previdenza finora ricevuti a titolo gratuito?. Il
presidente Renzi – conclude Cavallaro – può continuare a sorridere. Chi certo non ha il
sorriso sulle labbra è la stragrande maggioranza dei cittadini italiani”.
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Fumata nera dopo l’incontro tra i sindacati
regionali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl
Autoferrotranvieri, Faisa Cisal e la società Tper Spa,
nella convocazione mirata a trovare soluzione alle
problematiche da tempo sollevate in merito all’utilizzo
del personale ferroviario e alla qualità del servizio
offerto.
Secondo i rappresentanti dei sindacati la distanza tra
le parti è ancora tale da non permettere “un accordo
volto a determinare un miglior utilizzo del personale e
dare risposta alle esigenze di trasporto sollevate
dai pendolari. Pertanto, rimanendo disposti a discutere nel caso l’azienda fornisse elementi di
apertura, resta confermata la terza azione di lotta dichiarata per il 9 novembre della durata di 24
ore nel pieno rispetto della legge che regolamenta il diritto di sciopero nei servizi pubblici
essenziali”.
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Chiavari - Lo sciopero di ieri era un’avvisaglia. Un
segnale (adesione superiore all’ottanta per cento) che il
sindacato ha lanciato ad Atp, ma, soprattutto,
all’azionista di maggioranza, la Città metropolitana,
unico ente a non aver sciolto le riserve sul
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Il personale viaggiante e graduato (operativo dalle 6) si
fermerà dalle 9 alle 17 e dalle 20 a fine servizio;
il personale addetto alle biglietterie dalle 9 alle 16.30, il
restante personale non lavorerà nelle ultime quattro
ore del turno. Filt Cgil, Fit Cisl, Uil trasporti, Faisa Cisal,
Ugl trasporti hanno annunciato il nuovo sciopero ieri nel
corso dell’incontro con il consigliere metropolitano

► Scopri i vantaggi e abbonati
► Regala un abbonamento

Il Secolo XIX
151.701 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina

Condividi

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

delegato al trasporto pubblico locale, Giovanni Vassallo.
Un confronto, ospitato nel salone consiliare di Chiavari,
al quale hanno partecipato i Comuni azionisti (Rapallo,
Sestri Levante, Santa Margherita Ligure, Lavagna e,
ovviamente, Chiavari), sindacati e lavoratori.
Obiettivo era avere risposte da Vassallo sulla posizione
della Città metropolitana in merito al finanziamento di
1,4 milioni di euro che consentirebbe ad Atp di
affrontare il 2016, dopo l’uscita dal concordato
preventivo, senza rischi.

«La crisi del trasporto pubblico locale si intreccia a quella della Città metropolitana che è in
difficoltà con l’approvazione del bilancio - spiega Vassallo - Sarà l’assemblea dei sindaci a
stabilire la destinazione delle risorse disponibili e a quantificarle. M’impegno ad aprire un
confronto con i sindaci e con la Regione per definire pure la partita della proroga della gara.
Nell'ottica di un’integrazione dei servizi è al vaglio l’acquisto di quote Atp da parte di
Amt». Alla fine dell’anno Atp uscirà dal concordato e, contestualmente, torneranno in azienda i
15 dipendenti dislocati nel centro di formazione Atene, società interna alla Città metropolitana,
operazione che costerà 600 mila euro l’anno. Le questioni da affrontare, dunque, sono
numerose, ma enti locali e sindacati non nascondono i timori.
«Ci preme che il servizi pubblico e sociale svolto da Atp sia mantenuto e che i lavoratori,
dopo aver subito il taglio del 30 per cento del salario, non siano ulteriormente penalizzati -
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Sciopero treni Tper il 9 novembre

I sindacati regionali Filt‐Cgil, Fit‐Cisl, Uiltrasporti, Ugl Autoferrotranvieri, Faisa
Cisal e Tper si sono incontrati in seguito a convocazione aziendale, allo scopo di
trovare soluzione alle problematiche da tempo sollevate in merito all'utilizzazione
del personale e alla qualità del servizio offerto.
I sindacati "hanno però dovuto registrare che esiste ancora una distanza tale tra le
parti che non permette di addivenire ad un accordo volto a determinare una
migliore utilizzazione del personale e dare risposta alle esigenze di trasporto
sollevate dai pendolari". Pertanto, "rimanendo disposti a discutere nel caso
l'azienda fornisse elementi di apertura", resta confermata la terza azione di lotta
dichiarata per il 9 novembre, della durata di 24 ore, "nel pieno rispetto della legge
che regolamenta il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali".
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Liguria, lavoratori Atp in sciopero martedì 10
novembre
I sindacati: mancano finanziamenti e un piano di investimento
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Genova, 27 ott. (askanews) - Sciopero dei lavoratori di Atp, l'azienda di trasporto pubblico della
provincia di Genova, martedì 10 novembre. L'astensione dal lavoro è stata indetta da Filt Cgil, Fit
Cisl, Uiltraspoti, Faisa Cisal, Ugl trasporti, "a sostegno della vertenza avviata da tempo", si legge in
una nota dei sindacati che denunciano "la mancanza di finanziamenti, di un piano di investimento e
di una strategia politica che garantisca il trasporto pubblico nell'area metropolitana genovese".
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Contenuto relativo al notiziario LAVORO IN DIRETTA

Il lavoro in DIREtta – le notizie dal territorio
Il mondo del lavoro e non solo. Ogni giorno in Italia il tema dello sviluppo economico, dei
rapporti tra imprenditori e lavoratori assume i contorni piu’ diversi.
Qui la ragione di ‘Lavoro in DIREtta’ lo speciale della Dire in collaborazione con i colleghi di
Rassegna (www.rassegna.it). Buona lettura.
PROCESSO AEMILIA, SINDACATI E. ROMAGNA PARTE CIVILE – S i s v o l g e
mercoledì 28 ottobre la prima udienza del processo Aemilia, che vedrà la costituzione di parte
civile di Cgil, Cisl e Uil dell’Emilia Romagna. “Si tratta – spiega una nota sindacale – del più
grande processo contro le mafie mai svolto nel Nord Italia, scaturito da un’importante inchiesta
che ha disvelato il forte radicamento assunto da un’organizzazione ‘ndranghetista, molto
ramificata nel territorio emiliano”. I sindacati sottolineano che “sono stati violati diritti
fondamentali delle lavoratrici e dei lavoratori che operavano nelle imprese coinvolte nei fatti
contestati, sono state stravolte le regole del mercato del lavoro, si è agito da parte di costoro
con la minaccia, la violenza e la ritorsione, colpendo diritti e determinando condizioni di lavoro
inaccettabili, imponendo il ‘metodo mafioso’ alle relazioni economiche e del lavoro”.
VERTENZA TPER: FUMATA NERA, CONFERMATO SCIOPERO DEL 9/10 – Le
organizzazioni sindacali regionali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Autoferrotranvieri, Faisa
Cisal e Tper S.p.a (trasporto passeggeri Emilia Romagna) si sono incontrate ieri in seguito alla
convocazione aziendale allo scopo di trovare soluzione alle problematiche da tempo sollevate in
merito all’utilizzazione del personale e alla qualità del servizio offerto. I sindacati “hanno però
dovuto registrare che esiste ancora una distanza tale tra le parti che non permette di addivenire
ad un accordo volto a determinare una migliore utilizzazione del personale e dare risposta alle
esigenze di trasporto sollevate dai pendolari” si legge on un comunicato unitario. “Pertanto –
continua la nota -, rimanendo disposti a discutere nel caso l’azienda fornisse elementi di
apertura, resta confermata la terza azione di lotta dichiarata per il 9 novembre 2015 della
durata di 24 ore nel pieno rispetto della legge che regolamenta il diritto di sciopero nei servizi
pubblici essenziali”.
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CPL CONCORDIA. CGIL, RIAMMISSIONE A WHITE LIST È SEGNALE
IMPORTANTE – “La riammissione alla White list è un segnale importante per il futuro dei
lavoratori e delle lavoratrici della della CPL Concordia”. Lo afferma in una nota Cgil Modena e
Cgil Emilia Romagna. “In questi mesi, nei quali migliaia di posti lavoratori erano a rischio a
causa di azioni poste in essere da un gruppo dirigente irresponsabile – si legge nella nota dei
sindacati – abbiamo lavorato, in accordo con le assemblee dei lavoratori, per individuare gli
strumenti utili a sostenere il reddito e l’occupazione in una fase complicata, per usare un
eufemismo, della vita della cooperativa. Abbiamo sostenuto e sosterremo il lavoro della
magistratura, finalizzato a ripulire un sistema fondato, secondo quanto scaturito dalle indagini,
sulla corruzione, sulla connivenza con la malavita organizzata”. “Con la Regione, le istituzioni
locali, il nuovo gruppo dirigente della CPL Concordia, il ministero del Lavoro, abbiamo
costruito le condizioni per traguardare un risultato non affatto scontato – continua la Cgil –
Ripartire dal lavoro, dal buon lavoro, dalla legalità, dalla concorrenza leale, ha significato uscire
dall’interdittiva e creare i presupposti solidi per dare un futuro ai lavoratori di CPL. Adesso –
insiste il sindacato – è inderogabile avviare immediatamente il confronto sul piano industriale,
perseguendo l’obiettivo di salvaguardare l’occupazione, rilanciando gli investimenti, operando
attraverso soluzioni e scelte condivise. L’esperienza di questi mesi dimostra che lavoro,
obiettivi condivisi e coesione rappresentano il terreno su cui costruire il futuro della CPL
Concordia”.
MODENA. SINDACATI, 1° NOVEMBRE NESSUN OBBLIGO A LAVORARE – “In
vista della festività religiosa di domenica 1° novembre, i sindacati del commercio Filcams/Cgil,
Fisascat/Cisl, Uiltucs/Uil invitano i lavoratori ad astenersi dalla prestazione lavorativa, vista la
non obbligatorietà del lavoro festivo” E’ quanto riportato in una nota congiunta dei sindacati.
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“Questo invito è rivolto ai lavoratori del commercio e agli addetti delle attività all’interno dei
centri commerciali, sia di Modena città che della provincia. Per Modena capoluogo in virtù del
Codice comportamentale 2015-2016 sulle aperture domenicali e festive, le principali catene
distributive rimarranno chiuse, le stese però potrebbero tenere aperto nei restanti comuni della
provincia modenese”. “Ad esempio, hanno già dichiarato l’apertura per il 1° novembre dei punti
vendita della provincia, negozi quali Pam Vignola, Panorama Sassuolo, Lidl, Eurospin, Obi (che
apre anche a Modena città), Comet, Coop Estense, Famila. La disponibilità al lavoro festivo è
una scelta libera e autonoma di lavoratrici e lavoratori, prevista dal Contratto collettivo
nazionale di lavoro e confermata da recenti sentenze della Cassazione, secondo la quale il datore
di lavoro non può imporre al dipendente di lavorare in una giornata festiva e definisce
illegittima l’eventuale sanzione disciplinare a punizione del rifiuto al lavoro festivo, se non vi sia
stato preventivamente un assenso di quest’ultimo”. Oltre a domenica 1° novembre, i sindacati
invitano i lavoratori all’astensione dal lavoro festivo anche per le festività dell’8 dicembre, 25 e
26 dicembre. In base alle norme contrattuali vigenti e a recenti sentenze della Cassazione i
lavoratori potranno perciò rifiutarsi di effettuare prestazioni lavorative in tutte le festività
senza incorrere in nessuna sanzione. In caso contrario, la Ficams/Cgil è pronta a sostenere le
vertenze a tutela dei lavoratori.
MARCHE. CGIL PESARO, POTENZIARE RETE EMERGENZA SANITARIA –
“Riteniamo che la Regione Marche contemporaneamente alla conversione dei piccoli ospedali
debba procedere a potenziare tutta la rete dell’emergenza/urgenza optando per una gestione
diretta dell’intero servizio”. Lo scrivono in una nota Roberto Rossini, segretario generale Fp
Cgil di Pesaro e Urbino, e Simona Ricci, segretaria generale Cgil Pesaro. “Anche alla luce dei
recenti fatti di cronaca, riteniamo che le aziende sanitarie debbano occuparsi direttamente, con
mezzi e personale proprio di questo delicato servizio – affermano i due dirigenti sindacali –
procedendo dunque a investire risorse per dotarsi di ambulanze moderne e tecnologicamente
avanzate, nonché di personale sufficiente, partendo dalla stabilizzazione del personale precario
sia per quanto attiene alle figure degli autisti soccorritori, sia per quanto riguarda il personale
sanitario specializzato e formato allo scopo”. “Allo stesso tempo – aggiungono Rossini e Ricci –
ci piacerebbe avere rassicurazioni in merito alla volontà di proseguire verso una reale
integrazione nei servizi tra l’azienda Marche nord e l’area vasta, troppo spesso annunciata e non
sempre praticata nei fatti. Vorremmo avere rassicurazioni in merito alle programmate
assunzioni di personale sanitario che avrebbe dovuto effettuare l’area vasta per poi essere
utilizzate in ambito ospedaliero anche al fine di poter concretamente abbattere le liste di attesa,
che prevalentemente si concentrano nei servizi di diagnostica”. Altro elemento che la Cgil
considera fondamentale per arrivare all’applicazione del nuovo modello sanitario regionale,
passa dalla “implementazione dei posti letto di medicina e lungo degenza (almeno 40) che la
stessa normativa regionale prevede che vengano realizzati nella nostra area vasta dei quali
vorremmo sapere se, quando, dove e in quanto tempo verranno realizzati”.
27 OTTOBRE 2015
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Atp, continua la protesta: martedì 10
novembre 24 ore di sciopero
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Genova. Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltraspoti, Faisa Cisal, Ugl trasporti, a
sostegno della vertenza avviata da tempo, proclamano una seconda
giornata di sciopero per i lavoratori di Atp, che si svolgerà martedì 10
novembre per ben 24 ore.

Ecco le modalità della protesta. Il personale viaggiante e graduato
incrocerà le braccia da inizio servizio alle 6; dalle 9 alle 17; dalle 20 a
fine servizio. Personale addetto alle biglietterie dalle 9 alle 16,30 e il
restante personale le ultime 4 ore del turno.

LEGGI ANCHE

 LA PROTESTA Sciopero Atp, lavoratori in Regione: “Servono certezza sulle risorse”
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Intanto, stamattina i
lavoratori hanno protestato
in Regione. “Siamo qui per
chiedere alla Regione di
farsi carico della vicenda
Atp – spiega Andrea
Ramazzotto, delegato Usb –
come lavoratori abbiamo
pagato di tasca nostra con
il concordato pre
fallimentare rinunciando al
30% del contratto
integrativo, ma nonostante lo stipendio decurtato, oggi siamo al punto
di prima e la città metropolitana non ha le risorse previste”. Il rischio,
dicono i lavoratori, è che “arrivi un privato con consequente taglio non
solo del costo del lavoro ma anche dei servizi”.
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partiamo per la fase di rilancio»
TUA

TRASPORTI
27 ottobre 2015

L’incontro tra Regione, azienda e sindacati prima della firma del contratto

PESCARA. Dopo mesi di trattative arriva in porto il contratto di secondo livello di
Tua, l’azienda unica di trasporti della regione Abruzzo. Un passaggio necessario
dopo l’operazione di fusione tra le tre società Arpa, Gtm e Sangritana: 1600
dipendenti con trattamenti economici diversi in base all’appartenenza societaria.
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«Oggi aggiungiamo un tassello importante per la storia della Società unica dei
trasporti abruzzesi. Con la firma del contratto di secondo livello con le
organizzazioni sindacali regionali scriviamo un nuovo capitolo che conferma a
pieno che gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti. Innanzitutto, ci premeva la
salvaguardia del livello occupazionale per 1600 persone e, infatti, nessuno
rischierà il posto di lavoro; non toccare o toccare al minimo la parte economica
era il secondo obiettivo e poi l'aumento della produttività. A questo punto, da
domani saremo al lavoro per un ulteriore sviluppo del piano industriale». Questo
il commento del consigliere delegato ai Trasporti Camillo D'Alessandro
intervenuto ieri all'incontro presso la sede della Regione Abruzzo, tra Società
Unica Abruzzese di Trasporto (Tua) e le organizzazioni sindacali Filt - Cgil, FitCisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl-Trasporti, alla presenza del Presidente del
CdA di Tua, Luciano D'Amico e i rappresentanti delle Segreterie Confederali
Cgil, Cisl, Uil, Cisal e Ugl.
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A margine dell'incontro si è proceduto alla firma del contratto. «Per quanto
riguarda la parte economica» ha aggiunto D'Alessandro «abbiamo stabilito un
principio di equità: chi percepisce di meno non dà nulla, chi guadagna di più
contribuisce di più e così, almeno il 50 per cento dei lavoratori, cioè 800 su 1600
non saranno toccati. Per gli altri, si tratterà di un sacrifico, da qualche euro fino a
qualche decina di euro al mese, mentre per i redditi più alti il taglio massimo
sarà di 100 euro mensili ma riguarderà solo poche unità».
«Un buon risultato» lo ha definito il Presidente del CdA di Tua, Luciano D'Amico
«che ha consentito di omogeneizzare
i trattamenti economici dei dipendenti delle tre aziende e di creare una struttura
da cui ripartire per la fase di rilancio e di sviluppo. Ci sono voluti diversi mesi per
arrivare a questo accordo credo però che sia un lavoro ben ripagato con il
risultato finale».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
TUA
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Trasporti: firmato l’accordo sindacati-TUA, D’Alessandro (Pd): “salvi i 1600 posti di lavoro”

Notizie

Economia

D'Amico: "un buon risultato che ha consentito di omogeneizzare i trattamenti
economici dei dipendenti delle tre aziende"

Trasporti: firmato l’accordo sindacati-TUA,
D’Alessandro (Pd): “salvi i 1600 posti di lavoro”
Data:27 ottobre 2015

E’ stato firmato ieri pomeriggio il
contratto di secondo livello tra le
organizzazioni sindacali regionali Filt –
Cgil, Fit – Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e
Ugl-Trasporti e la Trasporto unico
abruzzese, la nuova società voluta come
sintesi delle partecipate Arpa, Gtm e Sangritana. L’accordo controfirmato dalle parti
sembra avere risvolti positivi soprattutto sui livelli occupazionali, almeno secondo
quanto esplicitato dal consigliere regionale con delega ai Trasporti Camillo
D’Alessandro che ne chiarisce i punti nodali “Innanzitutto, ci premeva la salvaguardia
del livello occupazionale per 1600 persone e, infatti, nessuno rischierà il posto di
lavoro; non toccare o toccare al minimo la parte economica era il secondo obiettivo e
poi l’aumento della produttività. A questo punto, da domani saremo al lavoro per un
ulteriore sviluppo del piano industriale”.
Per quanto riguarda la parte economica – ha aggiunto D’Alessandro – abbiamo
stabilito un principio di equità: chi percepisce di meno non dà nulla, chi guadagna di
più contribuisce di più e così, almeno il 50 per cento dei lavoratori, cioè 800 su 1600
non saranno toccati. Per gli altri, si tratterà di un sacrifico, da qualche euro fino a
qualche decina di euro al mese, mentre per i redditi più alti il taglio massimo sarà di
100 euro mensili ma riguarderà solo poche unità”.
“Un buon risultato – lo ha definito il Presidente del CdA di TUA, Luciano D’Amico –
che ha consentito di omogeneizzare i trattamenti economici dei dipendenti delle tre
aziende e di creare una struttura da cui ripartire per la fase di rilancio e di sviluppo.
Ci sono voluti diversi mesi per arrivare a questo accordo credo però che sia un
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TUA
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lavoro ben ripagato con il risultato finale”
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Sciopero dei treni il 9 novembre
q Commenti
Fumata nera sulla vertenza del personale mobile di Tper
Bologna, 27 ott. - Fumata nera sulla vertenza
del personale mobile di Tper nel settore ferroviario.
Per il 9 novembre e' confermata infatti una
giornata di sciopero.
o NOTIZIE PIÙ LETTE

Le sigle regionali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti,
Ugl Autoferrotranvieri, Faisa Cisal si sono incontrate
con Tper spa dopo la convocazione da parte di
quest'ultima per cercare di trovare soluzione ai

Treni

Tangenziale bici già
chiusa: 'Ci sono tratti
che non vanno'

1
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2

'Contro Salvini tortellini
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3

Il clochard che gioca a
scacchi: 'Sfido i passanti
in mezzo alla strada'

4

Monsignor Zuppi: 'il
prete di tutti' atteso
come successore di
Caffarra

5

Corto circuito al quadro
elettrico, brucia la super
villa di Madrigali

6

problemi da tempo sul tavolo, dall'impiego del
o

DIVENTA FAN DI BOLOGNA

personale alla qualita' del servizio offerto. I
sindacati dicono pero' di aver dovuto registrare
"una distanza" tra le parti tale da non
consentire un accordo.

Dicendosi comunque "disposti a discutere nel caso
l'azienda fornisse elementi di apertura", resta confermata "la terza azione di lotta dichiarata", per il 9
novembre, della durata di 24 ore, "nel pieno rispetto della legge che regolamenta il diritto di sciopero
nei servizi".
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Liguria, lavoratori Atp in sciopero martedì 10
novembre
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Genova, 27 ott. (askanews) - Sciopero dei lavoratori di Atp, l'azienda di trasporto pubblico della
provincia di Genova, martedì 10 novembre. L'astensione dal lavoro è stata indetta da Filt Cgil, Fit
Cisl, Uiltraspoti, Faisa Cisal, Ugl trasporti, "a sostegno della vertenza avviata da tempo", si legge in
una nota dei sindacati che denunciano "la mancanza di finanziamenti, di un piano di investimento e di
una strategia politica che garantisca il trasporto pubblico nell'area metropolitana genovese".
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Fori, sindacati Taxi sul piede di guerra: "Giunta Marino
folle"
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"L'ennesima scellerata decisione di un sindaco che ha perso
totalmente la fiducia dell'opinione pubblica e degli elettori,
rischia di danneggiare ulteriormente la già complicata mobilità
cittadina, con pesanti ripercussioni sulla vita quotidiana dei
romani".
E' quanto affermano, in un comunicato, le strutture sindacali Ugl
taxi, Federtaxi Cisal, Fit Cisl taxi, Uil Trasporti taxi, Ati taxi, Usb
settore taxi e Associazione Tutela Legale Taxi, in relazione alla
volontà manifestata dal sindaco Marino di approvare in Giunta la
totale chiusura dei Fori Imperiali. “Già con la parziale chiusura
dei Fori Imperiali infatti, sono stati consistenti i danni prodotti alla
martoriata viabilità dei mezzi pubblici cittadini, senza considerare l'orrido sviluppo di molteplici forme di
abusivismo, tra le quali spicca il vergognoso fenomeno degli intoccabili conducenti di risciò, proliferati in
un area precipitata nel degrado più assoluto - prosegue la nota - Oggi, mentre si consuma l'epilogo
della tragicomica storia della giunta Marino - conclude la nota - a causa di un nuovo arrogante gesto, i
romani rischiano di subire l'ennesimo danno prodotto da un Sindaco incompetente, considerato ormai
da tutti come un corpo estraneo alla città".
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Atp: martedì 10 novembre 24 ore di sciopero

Atp: martedì 10 novembre 24 ore di sciopero
27 ott 2015

Dall’ufficio stampa Uil Liguria riceviamo e pubblichiamo
Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltraspoti, Faisa Cisal, Ugl trasporti, a sostegno della vertenza avviata da tempo,
proclamano una seconda giornata di sciopero per i lavoratori di Atp Esercizio srl che si svolgerà
martedì 10 novembre 2015 con le seguenti modalità:
Personale viaggiante e graduato: da inizio servizio alle ore 6,00; dalle 9,00 alle 17,00; dalle 20,00 a
fine servizio
Personale addetto Biglietterie: dalle 9,00 alle 16,30
Restante personale: ultime 4 ore del turno
Personale esentato: come da accordi aziendali vigenti
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I lavoratori si fermeranno per 24 ore

Atp Genova, fumata nera: nuovo
sciopero il 10 novembre, ecco le
modalità
martedì, 27 ottobre 2015

Commenta la notizia

GENOVA - Ancora aperta la vertenza
Atp: il personale dell'azienda di
trasporto pubblico attiva sull'ex
provincia di Genova si fermerà di
nuovo, per 24 ore, il 10 novembre.
Stamattina sciopero di quattro ore e
incontri a Chiavari e Genova,
rispettivamente coi delegati della Città
Metropolitana e in Consiglio Regionale.
Nessuna risposta, i sindacati uniti proclamano una nuova agitazione: corriere ancora ferme
il 10 novembre.
Il personale viaggiante si asterrà tutto il giorno, fatte salve le fasce protette 6.00-9.00 e
17.00-20.00. Biglietterie chiuse dalle 9.00 alle 16.30. Il restante personale si fermerà nelle

Cronaca

ultime quattro ore del turno.

Ascensore di Quezzi:
sospensione del servizio
mercoledì 28 ottobre

A proclamare l'astensione sono Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltraspoti, Faisa Cisal e Ugl trasporti.

Scontro tra motocicli a
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LEGGI - Oggi quattro ore di sciopero degli autobus Atp, a Chiavari confronto con sindaci e Città
Metropolitana
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Atp: un’intera giornata di sciopero il prossimo
10 novembre
Redazione / Lavoro, Levante, Prima Pagina, Trasporti / 0 Comments

Dopo le quattro ore di sciopero di oggi, i sindacati
restano sul piede di guerra: il prossimo 10 novembre i
bus resteranno in rimessa per l’intera giornata, il
servizio sarà regolare solo nelle fasce orarie di garanzia.
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Search

Appena terminato lo sciopero di quattro ore di oggi, i
lavori di Atp restano sul piede di guerra. Ed i sindacati
subito indicono un nuovo sciopero, questa volta per
l’intera giornata. La data scelta è quella del prossimo 10
Resta delicata la situazione
novembre, lo sciopero è indetto da Filt Cgil, Fit Cisl,
di Atp
Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Trasporti. Le corse
saranno regolari sono nelle fasce orarie di garanzia, vale
a dire dalle 6 alle 9 e dalle 17 alle 20. Questa mattina una cinquantina di lavoratori Atp
hanno protestato a Genova davanti alla sede del consiglio regionale. Nel primo
pomeriggio c’è stato invece un incontro in Comune, a Chiavari, tra sindacati, sindaci e
Città Metropolitana.
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Lavoratori Atp ancora sul piede di
guerra, proclamato sciopero di 24
ore per il 10 novembre
Fumata nera dopo l'incontro con i delegati della Città Metropolitana: i
sindacati hanno annunciato un nuovo stop del servizio di trasporto
pubblico, questa volta per l'intera durata del turno
Redazione · 28 Ottobre 2015

Lo sciopero di ieri e gli incontri in Consiglio Regionale e con i
rappresentanti della Città Metropolitana, a Chiavari, sembrano
non essere serviti: i lavoratori Atp rimangono sul piede di
guerra, tanto da programmare per martedì 10 novembre un
nuovo sciopero del trasporto pubblico, questa volta di 24 ore.

Storie Correlate

Il personale viaggiante si asterrà dal lavoro dalle 9 alle 17 e
dalle 20 sino a fine servizio, garantendo la copertura delle
fasce protette dalle 6 alle 9 e dalle 17 alle 30. Le biglietterie
resteranno chiuse dalle 9.00 alle 16.30. Il restante personale si
fermerà nelle ultime quattro ore del turno.

Atp: due scioperi in agenda

Annuncio promozionale

1

L’annuncio di Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Faisa Cisal e Ugl
Trasporti è arrivato al termine di una giornata in cui i dipendenti dell’azienda hanno incrociato le
bracca per 4 ore per chiedere alla Città Metropolitana, di cui fanno parte i Comuni di Rapallo,
Santa Margherita, Chiavari, Lavagna e Sestri Levante chiarimenti sul finanziamento di 1,4
milioni di euro che se inserito nel contratto di servizio per il 2016 consentirebbe di traghettare Atp
sino alla fine dell’anno senza ulteriori tagli ai salari dei lavoratori.
scioperi
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