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«L’economia digitale
può creare occupazione?»

Brindisi al consolato Usa: «A
un'elezione democratica»
IL VIDEO PIU' VISTO

a
b
c
d

«L’economia digitale può creare occupazione?» è il titolo del convegno che si
terrà domani, giovedì 10 novembre, a Roma, con inizio alle ore 15, nella Sala
Gianfranco Imperatori dell’associazione Civita in piazza Venezia 11.
Scopo dell’evento, organizzato dall’associazione Italian Digital Revolution, in
collaborazione con l’associazione Civita e il patrocinio dell’Agenzia per l’Italia
Digitale, è fare il punto sulla diffusione delle tecnologie, sui benefici della
crescita digitale in termini di posti di lavoro e sui successi di aziende, persone e
istituzioni che utilizzando il web hanno creato business e occupazione.
Le tecnologie digitali si stanno diffondendo rapidamente nel mondo, ma gli effetti
dello sviluppo (più posti di lavoro e migliori servizi) non sono patrimonio di tutti.
Anzi. Lo rivela il rapporto “World Development 2016” della Banca Mondiale sui
“Digital dividends”, cioè i vantaggi connessi all’uso delle moderne tecnologie
(solo smartphone e tablet) e della rete. Il rapporto mostra che i “componenti
analogici” della rivoluzione digitale – le norme che favoriscono l’ingresso dei
prodotti e la concorrenza, le competenze che consentono ai lavoratori di
accedere alla nuova economia, nonché le istituzioni – non hanno tenuto il passo
rispetto alla diffusione di telefonini e tablet nel pianeta.
Il dibattito, moderato dalla giornalista Federica Meta del Corriere Comunicazioni,
sarà aperto dai saluti del vice presidente di Civita, Nicola Maccanico, e dal
presidente di Italian Digital Revolution, Mauro Nicastri. Previsti gli interventi di
Davide D’Amico, dirigente del ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca; Domenico Colaci, presidente dell’organismo interno di valutazione
dell’Agenzia per l’Italia Digitale; Carlo De Masi, segretario generale della FlaeiCisl; Francesco Cavallaro, segretario generale della Cisal; Mario Romano,
presidente giovani Confindustria e ceo di Romano arti grafiche; Alessandro
Voutcinitch, direttore dell’Agenzia per il lavoro Manpower; Mirco Michelini,
business manager Qibit Italia – Agenzia per il lavoro Gi Group; Paolo Prestinari,
amministratore delegato di Fattore Mamma-Media; Mirco Carloni, consigliere
della Regione Marche e dei parlamentari Francesco Boccia (PD), Mattia Fantinati
(M5S) e Antonio Palmieri (FI).
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dei lavoratori dell'azienda Ca.Nova Spa. Si tratta di
un'agitazione a livello aziendale proclamata per 4 ore,
dalle ore 15.00 alle ore 19.00: è questa infatti la fascia
oraria in cui i dipendenti potranno astenersi dal lavoro e
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Lo sciopero è stato indetto dal sindacato Rsu com la
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straordinarie e aggiuntive. Lo sciopero dei lavoratori è stato indetto a livello nazionale dai sindacati SlpCisl, Slc-Cgil, Failp-Cisal, Confsal-Com, Ugl-Com ed è previsto fino al prossimo 23 novembre.
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Genova. Cinque milioni di euro del Fondo Sociale Europeo per un bando in grado di favorire...
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Atp, ancora proteste: indetto nuovo sciopero
di 4 ore
I lavoratori incrociano le braccia per il mancato rispetto degli accordi: a seguito dell'ingresso
di Autoguidovie l'azienda ha parlato di esuberi
Redazione
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Ancora proteste per il trasporto pubblico della provincia

APPROFONDIMENTI

di Genova: tutte le sigle sindacali, Cgil, Cisl, Uil, FaisaCisal e Ugl, hanno proclamato uno sciopero di 4 ore
dei lavoratori Atp per il prossimo 13 dicembre,
denunciando il mancato rispetto degli accordi aziendali.
A seguito dell'ingresso di Autoguidovie, infatti, l'azienda
ha parlato di esuberi.

Atp, per l'Anac la cessione
ad Autoguidovie non è
legittima
11 ottobre 2016

E proprio la privatizzazione della società aveva
provocato proteste e polemiche nei mesi scorsi tra cui
un pronunciamento dell'Anac (Autorità Nazionale
Anti Corruzione) che aveva dichiarato non legittima la
cessione delle quote di Atp srl ad Autoguidovie

Atp: diminuisce la durata
del biglietto, da 100 a 75
minuti

spa, società di Milano che già opera in Lombardia,

13 aprile 2016

avvenuta senza gara. A sollevare la questione era stato il
deputato di Possibile Luca Pastorino che aveva riscontrato una violazione di
procedure nella cessione di quote e si era quindi rivolto all'autorità.
CASE A GENOVA

Il personale viaggiante si fermerà quindi martedì 13 dicembre dalle ore
10.30 alle 14.30, gli addetti alle biglietterie dalle 10.30 alle 14.00 e tutto
il personale restante per due ore del proprio turno.
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Le scriventi Segreterie si sono riunite per confrontarsi sulle iniziative da intraprendere
in merito all’atteggiamento eccessivamente chiuso e rigido della società GEST, avuto
sia nei confronti del sindacato che verso i dipendenti.
Tra le priorità emerse ci sono: il ripristino delle corrette relazioni industriali, una
gestione più consona dei provvedimenti disciplinari, il proseguo del confronto sulla
tutela legale dei conducenti, la sicurezza a bordo, l’accordo sui periodi di ferie del
personale, l’introduzione di nuove forme di welfare aziendale.
Sondaggio

A proposito di ferie, è quantomeno discutibile il fatto che siano stati pubblicati periodi
di ferie natalizie decisi unilateralmente dall’azienda, senza che nessuno di questi
comprenda il 31 dicembre e il primo gennaio! Nessun conducente potrà quindi
programmarsi un cenone o un capodanno in famiglia!
Assolutamente inaccettabile. Un modo sicuro di demotivare il personale!

Alluvione, la Toscana è al sicuro?
Sì
No

Vota

Vedi i risultati Polldaddy.com

Per i suddetti motivi abbiamo richiesto all’azienda un incontro per discutere i temi
esposti attraverso un confronto costruttivo, che ridia slancio alle relazioni industriali e
nuove motivazioni al personale.
E’ intenzione di queste OO.SS. di convocare una conferenza stampa
successivamente all’incontro con l’azienda, al fine di informare i lavoratori e l’opinione
pubblica sugli sviluppi della situazione, che in futuro potrebbe riguardare una platea
molto più ampia di persone.
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Crisi trasporto pubblico locale, i
sindacati esprimono preoccupazione:
"Non rispettato l'accordo
dall'azienda"
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Trasporto pubblico locale, Forza Italia: due anni
di bugie e nessuna trasparenza. Ricorso
all'autorità giudiziaria
(h. 17:28)

Le Segreterie Provinciali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI,
FAISA-CISAL di Savona, congiuntamente alle RSU di TPL Linea Srl,
vogliono "mettere a conoscenza dell’attuale situazione in cui versa il
trasporto pubblico locale nella provincia di Savona e gli sviluppi che
potrebbero profilarsi con pesanti ricadute sui lavoratori e utenza,
purtroppo in analogia con quanto avviene in altre aziende in Liguria,
come ad esempio per l’azienda di trasporto pubblico della provincia di
Genova “ATP Esercizio Srl” con sede a Carasco (Genova)".

Nomadi, Sciretti (Lega Nord):"Sgombero via
Germagnano, ci pensa la procura"
(h. 17:09)
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(h. 17:07)

Trasporti, Valetti-Bono(M5S):"Balocco riferisca in
Commissione trasporti i termini dell'accordo con
Trenitalia
(h. 17:05)

Leggi le ultime di: Politica

In data 13 ottobre 2016, per dare corso al precedente accordo
sullo stesso tema del 26 maggio 2015, è stato firmato un accordo
presso Unione Industriali di Savona che prevede l’esodo volontario dei
lavoratori aderenti al fondino regionale come istituito dalla Legge
regionale 33/2013 e dalle delibere ad essa collegate.
A seguito di queste eventuali uscite afferenti il personale
viaggiante, rimanendo scoperte alcune posizioni lavorative, le parti
hanno concordato nuove assunzioni per poter garantire
proficuamente il servizio, come previsto dal vigente contratto di
servizio, e un risparmio economico per l’Azienda, dovuto al
differenziale di costo del nuovo personale rispetto a quello
prepensionato.
Lo scorso 27 ottobre il Presidente comunicava alle
Organizzazioni sindacali di non essere in grado, per indicazione degli
Enti Proprietari, o di non voler, per scelta autonoma, rispettare
l’accordo del 13 ottobre scorso., indicando la volontà di mettere in
quiescenza solo il personale non addetto alla guida e di non
procedere alle assunzioni.
Il 2 novembre. le OO.SS. richiedevano un incontro urgente agli Enti proprietari
evidenziando la necessità di verificare l’immediata disponibilità di risorse economiche, tempi e
contenuti per la predisposizione dell’Accordo di Programma e del bando di gara, e lo stato
dell’arte sulla dismissione delle quote azionarie della Provincia.
L’Ente in parola rispondeva in data 8 novembre dichiarando di convocare le OO.SS. solo
dopo la presentazione da parte di TPL Linea, di un piano che preveda azioni che consentano
l’equilibrio tra servizio reso e corrispettivo e che tenda comunque a massimizzare l’efficacia del
servizio per la collettività.
Le OO.SS. in data 9 novembre hanno comunicato alla Provincia l’inadeguata risposta
ribadendo la necessità, anche per i tempi sempre più stringenti, di effettuare un confronto sui
temi proposti, che se negato ulteriormente avrebbe comportato la messa in atto delle
conseguenti iniziative sindacali.
A seguito di quanto sopra è infine Giunta la convocazione dell’incontro il prossimo 17
novembre.

125183

"Le OO.SS. esprimono forte preoccupazione sia per la volontà da parte dell’Azienda di non
rispettare l’accordo per l’esodo, a fronte della quale è già stato manifestato il completo dissenso
da parte delle OO.SS., sia per gli interventi che si preannunciano come sub-concessioni,
esternalizzazioni con possibili ricadute a carico sia delle condizioni economiche e normative dei
lavoratori, sia dell’utenza - affermano le Segreterie e rappresentanze sindacali unitarie TPL
Linea Filt-Cgil Fit-Cisl Uiltrasporti Faisa-Cisal Savona - E ritengono insufficiente e inadeguato il
modo con cui la Provincia di Savona e le Amministrazioni Comunali affrontano le problematiche
del trasporto pubblico locale nella nostra provincia, basandosi esclusivamente su logiche di meri
tagli che si ripercuotono sull’utenza e sui lavoratori senza il confronto con le parti sociali, che
vengono costrette a recepire informazioni sullo stato dell’arte solo ed esclusivamente dagli organi
di informazione.

Codice abbonamento:

"Proprio per questi motivi le OO.SS., unitariamente con le RSU, di fronte al tardivo invito di
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possibili per difendere il lavoro e far sì che il trasporto pubblico non venga ridimensionato. Gli
avvenimenti fin qui succedutisi, purtroppo, non lasciano presagire prospettive di normali relazioni
sindacali, vuoi per il mancato rispetto degli accordi appena stipulati - prassi che TPL Linea
sembra copiare ad esempio da ATP Esercizio con il subentro nella gestione da Autoguidovie
italiane e che sta dando luogo a vertenze sindacali - vuoi per la tardiva disponibilità al confronto
degli Enti Locali e tutto ciò lascia presupporre la necessità della mobilitazione dei lavoratori a
difesa del Trasporto Pubblico Locale savonese".
Leggi l’articolo completo:
www.savonanews.it/2016/11/09/leggi-notizia/argomenti/politica-2/articolo/crisi-trasporto-pubblico-locale-isindacati-esprimono-preoccupazione-non-rispettato-laccordo-dal.html

Ti potrebbero interessare anche:

Sanremo: approvata la
Villar Perosa: 70enne
mozione “Adotta un aiuola” e accoltellato perché non
l'applica...
teneva il cane...

Sanremo: nonni vigile,
segnaletica, scuole e Festival
nelle ...

Liberati del pancione senza
effetto yo‐yo. Scopri quanto
è facile!
Perdita di peso?

Guadagna 6850€ al mese col
suo PC: il trucco di Rosa e
Fabio(rischio di mercato)
L'Italia è sorpresa

Se attivi online Easy entro il
13/11, risparmi 30€ sui primi
3 mesi di fornitura...
Attiva Easy di Eni

Sponsorizzato da

Articoli sullo stesso argomento:

Regione Liguria: Tpl, ok
De Ferrari (M5S) “ A tutela
all'istituzione dei due tavoli di dei cittadini, dei lavoratori e
confronto consul...
del trasporto p...

Cgil, Cisl e Uil sottoscrivono
con Seab accordo sugli
appalti

Bacia un uomo all’addio al
Questa Torcia Tattica in
nubilato, video diventa virale: Vendita Libera sta creando
il finale è trag...
non poche Polemiche!

Brexit: ex camionista cambia
vita e guadagna 7000
euro/mese. Ecco come.

125183

Raccomandato da

Prima Pagina | Redazione | Invia un Comunicato Stampa | Pubblicità | Link Utili | Scrivi al Direttore

Cisal: web

Codice abbonamento:

Copyright © 2013 - 2016 IlNazionale.it. Tutti i diritti sono riservati. Partita Iva: 03401570043 Credits | Privacy

Pag. 22

Data

09-11-2016

Pagina
Foglio

1/2

Utilizziamo
per assicurarti
la migliore
nelnostro
sito. Questo
sito utilizza
i cookie, anche di terzeSeguici
parti, per
CONTINUA
 Menù  i cookie
Associazioni

Servizi
 esperienza
Liguria24.it
Cerca
Mercoledi
, 9 Novembre
2016
su inviarti
  messaggi
 
Accedi

promozionali personalizzati. Per saperne di più clicca qui. Se prosegui nella navigazione di questo sito acconsenti all'utilizzo dei cookie.



NUOVA PROTESTA

CONDIVIDI SU FACEBOOK



0



Tpl, blocco delle assunzioni e scatta la
mobilitazione dei lavoratori: “Situazione
insostenibile
Faccia a faccia con i sindacati il prossimo 17 novembre: il "rimpallo di
responsabilità" tra azienda ed enti proprietari
di Federico De Rossi - 09 novembre 2016 17:18
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Savona. Blocco del piano assunzioni a Tpl Linea dopo l’accordo per l’esodo
di una parte dei lavoratori a seguito degli introiti del fondino regionale e
rimpallo di responsabilità tra gli enti proprietari e l’azienda in merito alle
risorse da mettere in campo per adeguare il personale, sulla base di una
intesa che era stata raggiunta anche in sede di Unione Industriale lo
scorso 13 ottobre.



Tamponamento sulla A10, due feriti
in ospedale

Codice abbonamento:

125183

La difficile situazione del trasporto pubblico locale savonese e le possibili
pesanti ricadute sui lavoratori e l’utenza restano al centro di una vertenza
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che vedrà un primo faccia a faccia per il prossimo 17 novembre, con un
incontro richiesto dalle organizzazioni sindacali di categoria, che hanno
espresso massima preoccupazione: “Esprimiamo forte preoccupazione sia
per la volontà da parte dell’azienda di non rispettare l’accordo per l’esodo,
sia per gli interventi che si preannunciano come sub-concessioni,
esternalizzazioni con possibili ricadute a carico sia delle condizioni
economiche e normative dei lavoratori, sia dell’utenza” affermano Filt-Cgil,
Fit-Cisl , Uiltrasporti e Faisa-Cisal Savona.
“I sindacati ritengono
insufficiente e inadeguato il
modo con cui la Provincia di
Savona e le Amministrazioni
Comunali affrontano le
problematiche del trasporto
pubblico locale nella nostra
provincia, basandosi
esclusivamente su logiche di
meri tagli che si ripercuotono
sull’utenza e sui lavoratori
senza il confronto con le parti
sociali, che vengono costrette a
recepire informazioni sullo stato dell’arte solo ed esclusivamente dagli
organi di informazione”.
“Vogliamo verificare l’immediata disponibilità di risorse economiche,
tempi e contenuti per la predisposizione dell’Accordo di Programma e del
bando di gara, e lo stato dell’arte sulla dismissione delle quote azionarie
della Provincia”.
“Proprio per questi motivi le organizzazioni sindacali, unitariamente con
le Rsu, di fronte al tardivo invito di incontro da parte degli enti proprietari
e della cecità dell’azienda, useranno tutti gli strumenti possibili per
difendere il lavoro e far sì che il trasporto pubblico non venga
ridimensionato”.
“Gli avvenimenti fin qui succedutisi, purtroppo, non lasciano presagire
prospettive di normali relazioni sindacali, vuoi per il mancato rispetto
degli accordi appena stipulati – prassi che Tpl Linea sembra copiare ad
esempio da ATP Esercizio con il subentro nella gestione da Autoguidovie
italiane e che sta dando luogo a vertenze sindacali – vuoi per la tardiva
disponibilità al confronto degli Enti Locali e tutto ciò lascia presupporre la
necessità della mobilitazione dei lavoratori a difesa del trasporto pubblico
locale savonese” concludono i sindacati.
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su
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Tramvia, autisti in protesta per San
Silvestro
Tweet

Le organizzazioni sindacali hanno
evidenziato che tutti i conducenti
saranno a lavoro sia il 31 dicembre che
il 1 gennaio
FIRENZE — Filt Cgil, Cisl Reti, Uil trasporti e
Faisa Cisal si sono riunite per decidere le azioni da
intraprendere nei confronti di Gest per quello che
definiscono "un atteggiamento eccessivamente chiuso e
rigido" della società che gestisce la tramvia.
Tra le priorità evidenziate dai sindacati: "Ripristino delle
corrette relazioni industriali, gestione più consona dei
provvedimenti disciplinari, maggiore tutela legale dei
conducenti, sicurezza a bordo, accordi sui periodi di ferie, introduzione di nuove norme di welfare aziendale".
E proprio per quanto riguarda le ferie le associazioni sindacali hanno definito "discutibili" le scelte dell'azienda
nel periodo natalizio. Il piano di lavoro prevede infatti che nessun conducente sia libero il 31 dicembre e il 1
gennaio.
I sindacati hanno chiesto un incontro con Gest per discutere deu suddetti problemi.
 Autisti Ataf bloccano il Consiglio comunale
 La tramvia nello scatto vincitore
 Tassisti e conducenti di bus lanciano l'ultimatum
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Savona. Forte preoccupazione da parte dei sindacati di categoria in merito alla
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situazione della Tpl linea, ovvero il trasporto pubblico locale. I sindacati
annunciano varie iniziative qualora non otterranno risposte alle istanze che
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hanno posto da tempo all’azienda:
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congiuntamente alle Rsu di Tpl Linea Srl, vogliono mettere a conoscenza
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dell’attuale situazione in cui versa il trasporto pubblico locale nella provincia di
Savona e gli sviluppi che potrebbero profilarsi con pesanti ricadute sui lavoratori e
utenza, purtroppo in analogia con quanto avviene in altre aziende in Liguria, come

Trasporto pubblico locale: sin... -- 09/11/2016
Il Meeting Arcobaleno di Celle... -- 09/11/2016
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ad esempio per l’azienda di trasporto pubblico della provincia di Genova “Atp
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Esercizio Srl” con sede a Carasco (Genova).
In data 13 ottobre, per dare corso al precedente accordo sullo stesso tema del 26
maggio 2015, è stato firmato un accordo presso Unione Industriali di Savona che
prevede l’esodo volontario dei lavoratori aderenti al fondino regionale come
istituito dalla Legge regionale 33/2013 e dalle delibere ad essa collegate.
A seguito di queste eventuali uscite afferenti il personale viaggiante, rimanendo
scoperte alcune posizioni lavorative, le parti hanno concordato nuove assunzioni
per poter garantire proficuamente il servizio, come previsto dal vigente contratto
di servizio, e un risparmio economico per l’Azienda, dovuto al differenziale di costo
del nuovo personale rispetto a quello prepensionato.
Lo scorso 27 ottobre il Presidente comunicava alle Organizzazioni sindacali di non
essere in grado, per indicazione degli enti proprietari, o di non voler, per scelta
autonoma, rispettare l’accordo del 13 ottobre scorso., indicando la volontà di
mettere in quiescenza solo il personale non addetto alla guida e di non procedere
alle assunzioni.
Il 2 novembre i sindacati richiedevano un incontro urgente agli Enti proprietari
evidenziando la necessità di verificare l’immediata disponibilità di risorse
economiche, tempi e contenuti per la predisposizione dell’Accordo di Programma
e del bando di gara, e lo stato dell’arte sulla dismissione delle quote azionarie della
Provincia.
L’ente in parola rispondeva in data 8 novembre dichiarando di convocare le parti
solo dopo la presentazione da parte di TPL Linea, di un piano che preveda azioni
che consentano l’equilibrio tra servizio reso e corrispettivo e che tenda comunque
a massimizzare l’efficacia del servizio per la collettività.
Le confederazioni in data 9 novembre hanno comunicato alla Provincia
l’inadeguata risposta ribadendo la necessità, anche per i tempi sempre più
stringenti, di effettuare un confronto sui temi proposti, che se negato
ulteriormente avrebbe comportato la messa in atto delle conseguenti iniziative
sindacali.
A seguito di quanto sopra è infine giunta la convocazione dell’incontro il prossimo
17 novembre.
I sindacati esprimono forte preoccupazione sia per la volontà da parte
dell’azienda di non rispettare l’accordo per l’esodo, a fronte della quale è già stato
manifestato il completo dissenso da parte delle OO.SS., sia per gli interventi che si
preannunciano come sub-concessioni, esternalizzazioni con possibili ricadute a
carico sia delle condizioni economiche e normative dei lavoratori, sia dell’utenza.
Le rappresentanze ritengono insufficiente e inadeguato il modo con cui la
125183

Provincia di Savona e le Amministrazioni Comunali affrontano le problematiche
del trasporto pubblico locale nella nostra provincia, basandosi esclusivamente su
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logiche di meri tagli che si ripercuotono sull’utenza e sui lavoratori senza il
confronto con le parti sociali, che vengono costrette a recepire informazioni sullo
stato dell’arte solo ed esclusivamente dagli organi di informazione.
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Proprio per questi motivi, unitariamente con le RSU, di fronte al tardivo invito di
incontro da parte degli enti proprietari e della cecità dell’azienda, useranno tutti
gli strumenti possibili per difendere il lavoro e far sì che il trasporto pubblico non
venga ridimensionato.
Gli avvenimenti fin qui succedutisi, purtroppo, non lasciano presagire prospettive
di normali relazioni sindacali, vuoi per il mancato rispetto degli accordi appena
stipulati – prassi che TPL Linea sembra copiare ad esempio da ATP Esercizio con il
subentro nella gestione da Autoguidovie italiane e che sta dando luogo a
vertenze sindacali – vuoi per la tardiva disponibilità al confronto degli enti locali e
tutto ciò lascia presupporre la necessità della mobilitazione dei lavoratori a difesa
del trasporto pubblico locale savonese.
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