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REFERENDUM 2016
- COMUNICATO

BARI - Si inaugurerà venerdì 18 Novembre alle ore 15.30 presso la sede
Forprogest in Via Ermanno Pirè 2/21 (prolungamento viale Europa - Zona
Aeroporto), la sede di Bari dell’Universitas Mercatorum, Università Telematica
delle Camere di Commercio italiane nata dall’accordo siglato tra Unioncamere con
l’Università telematica Pegaso.

07-10-2016
Referendum 2016 Messaggi politici
elettorali su NOCI24.it

L’occasione sarà utile per soffermarsi su come la formazione, in particolare quella
universitaria, possa consolidare il suo ruolo nel mondo delle imprese, e come a
sua volta ciò possa rivelarsi strategicamente funzionale alle necessità attuali di
crescita economica. Di qui il convegno dal titolo “Università, imprese e crescita
economica - Il ruolo della formazione quale fattore strategico per lo sviluppo”.

Pubblicità

Il messaggio di apertura sarà affidato al CEO & Founder di Forprogest, Domenico
Pontrandolfo, seguiranno i saluti istituzionali di Michele Emiliano, Presidente della
Regione Puglia.
Pubblicità

Al tavolo dei relatori:
Giovanni Cannata, Rettore Universitas Mercatorum
Danilo Iervolino, Presidente Universitas Mercatorum
Ra ffaele Bonanni, Professore straordinario Universitas Mercatorum
Alessandro Ambrosi, Presidente Unioncamere Puglia
Francesco Cavallaro, Segretario Generale CISAL
Gabriele Lippolis, Vicepresidente Giovani Imprenditori Con findustria Puglia
Andrea Iovino, Presidente BIMED - Biennale delle Arti e delle Scienze del
Mediterraneo
Nunzio Lella, Vicepresidente AIEF, Associazione Italiana Educatori Finanziari
Angelo Petrosillo, Co-Founder e Managing Director “Blackshape s.p.a”
Margherita Angela Mastromauro, Direzione Generale “Pasti cio Riscossa”
Francesco Caizzi, Presidente Regionale Federalberghi
Leonardo Desiante, Responsabile Finanza Agevolata per i Progetti di Ricerca e
Sviluppo “Macnil”
Elisabetta Paradiso, Responsabile Formazione “Natuzzi Spa”
Leonardo Lamanna, Responsabile Sviluppo “Natuzzi Spa”
Maurizio Galiano, CEO Istituto di Ricerca “Dyrecta Lab”
Domingo Iudice, CEO e Responsabile Marketing “Pescaria”

AGENDA

Pubblicità

Modererà il convegno il direttore di Telenorba, Vincenzo Magistà.

Codice abbonamento:

125183

Pubblicità

Francesco Cavallaro

Pag. 4

Settimanale

Data
Pagina

Codice abbonamento:

125183

Foglio

16-11-2016
10
1

Cisal: stampa

Pag. 5

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

125183

Foglio

16-11-2016
24
1

Cisal: stampa

Pag. 6

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

125183

Foglio

16-11-2016
2
1/2

Cisal: stampa

Pag. 7

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

125183

Foglio

16-11-2016
2
2/2

Cisal: stampa

Pag. 8

Quotidiano

Data
Pagina

.

Cisal: stampa

Pag. 9

Codice abbonamento:

125183

Foglio

16-11-2016
32
1

Bisettimanale

Data
Pagina

.

Cisal: stampa

Pag. 10

Codice abbonamento:

125183

Foglio

15-11-2016
3
1

Data

16-11-2016

Pagina

1/3

Codice abbonamento:

125183

Foglio

Cisal: web

Pag. 11

Data

16-11-2016

Pagina

2/3

Codice abbonamento:

125183

Foglio

Cisal: web

Pag. 12

Data

16-11-2016

Pagina

3/3

Codice abbonamento:

125183

Foglio

Cisal: web

Pag. 13

16-11-2016

Data
Pagina

1/2

Foglio

Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di
più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui. Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un’azione di scroll o chiudendo questo banner, invece, presti il
consenso all’uso di tutti i cookie OK

QUOTIDIANI LOCALI

LAVORO ANNUNCI ASTE NECROLOGIE GUIDA-TV

VERSIONE DIGITALE

+4°C

×

SEGUICI SU

Cerca nel sito

nubi sparse
COMUNI:

HOME

TRIESTE GORIZIA MONFALCONE MUGGIA GRADO DUINO-AURISINA CERVIGNANO

CRONACA

SPORT

TEMPO LIBERO

NORDEST ECONOMIA

TUTTI I COMUNI

ITALIA MONDO

FOTO

VIDEO

RISTORANTI

ANNUNCI LOCALI

PRIMA

SI PARLA DI REFERENDUM BALCANI BASKET TRIESTINA MIGRANTI ELEZIONI REGENI ELEZIONI USA PORTO VECCHIO CINEMA
Sei in: TRIESTE > CRONACA > UNA TREGUA ARMATA SUL CAOS UTI...

UOVA IN COCOTTE CON PORCINI
FRESCHI
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Una tregua armata sul caos Uti
Conciliazione davanti al prefetto

ASTE GIUDIZIARIE

Sembra affacciarsi una “tregua armata” tra i rappresentanti dei
lavoratori e le amministrazioni comunali su quello che è stato definito il
“caos Uti”. L’Uti è l’Unione territoriale intercomunale. Il...
di Silvio Maranzana
15 novembre 2016
Appartamenti Trieste Via di Cologna 73 59250
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Sembra affacciarsi una “tregua armata” tra i rappresentanti dei lavoratori e le
amministrazioni comunali su quello che è stato definito il “caos Uti”. L’Uti è
l’Unione territoriale intercomunale. Il processo di costituzione di quella giuliana, di
cui fanno parte i sei comuni dell’ex provincia e che avrà una popolazione di
236mila abitanti, è stato avviato il 21 settembre con presidente il sindaco di
Trieste Roberto Dipiazza e vicepresidente vicario il sindaco di Muggia Laura
Marzi. Alla Regione è stato chiesto uno svuotamento parziale delle funzioni per
passare dall’ipotetica gestione di ben 11 materie a 5 soltanto e tra queste i
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Servizi sociali, la Pianificazione territoriale sovracomunale, i Progetti europei. I
sindacati sono immediatamente scesi sul piede di guerra. «Centinaia di
dipendenti non sanno cosa accadrà di loro dal primo gennaio 2017», ha
dichiarato Rossana Giacaz, segretario di Cgil-Funzione pubblica.
Ieri mattina in Prefettura però è stato firmato un verbale di conciliazione al quale
hanno aderito Cgil-Fp, Cisl-Fp, Uil-Pl, Cisal (oltre al sindacato Alpis) che hanno
indetto una conferenza stampa per questa mattina alle 11.30 in via Genova 6.
«Saranno spiegate - informa la nota di convocazione - le ragioni di perplessità e
protesta che permangono nelle organizzazioni sindacali rispetto alla costituzione
dell’Uti giuliana». Le parti sono state convocate ieri in Prefettura dopo che i
sindacati avevano dichiarato lo stato di agitazione. L’incontro è stato presieduto
dal capo di Gabinetto della Prefettura Enrico Roccatagliata e la rappresentanza
sindacale si è trovata di fronte, tra gli altri, il segretario generale del Comune di
Trieste Santi Terranova e i sindaci di Sgonico, Monica Hrovatin e di Monrupino,
Marko Pisani. I sindacalisti, che comunque organizzeranno ulteriori iniziative,
hanno rimandato ogni commento alla conferenza stampa di questa mattina
preannunciando comunque comunicazioni di forte rilievo. «Il verbale di
conciliazione - spiega però Roccatagliata - prevede un percorso di
interlocuzione informativa, cioé uno scambio costante di informazioni sul
processo. A fronte di questo accordo, i sindacati hanno annunciato il ritiro dello
stato di agitazione».
Solo stamattina però una delle parti in causa, quella che rappresenta i lavoratori,
potrà confermare che effettivamente è andata così. «Se già prima la situazione
era parecchio nebulosa - ha dichiarato recentemente Giacaz - mi chiedo cosa
accadrà ora visto che è in vigore una legge non chiara in troppi aspetti». Nel
mirino, in particolare, alcuni settori andati in capo all'Uti. «Pensiamo ad esempio
ai Servizi sociali che dal primo gennaio saranno gestiti dall'Uti: ci sono oltre
cento persone, solamente nel Comune di Trieste, che si chiedono cosa accadrà
loro», spiega Giacaz. Importante anche il rovescio della medaglia: «Pensiamo a
tutti i cittadini che usufruiscono del sociale. I servizi verranno garantiti? E con che
qualità? Siamo dentro le nebbie, eppure è da mesi che chiediamo chiarezza».
Per l'esponente della Cgil si «naviga a vista», in un «delirio disorganizzativo che
rischia seriamente di andare a incidere sulla qualità di servizi vitali per la
popolazione».
Dura anche la posizione di Fabio Goruppi, segretario regionale di Ugl
Autonomie locali: «Ci siamo schierati da subito contro l’inutile riforma Panontin
che, con la creazione dell'Uti giuliana, complica ulteriormente la burocrazia senza
garantire servizi migliori».
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Sciopero oggi / Agitazioni del 16 novembre 2016:
prosegue protesta Meridiana. Info e orari
Pubblicazione: mercoledì 16 novembre 2016
Redazione

NEWS LAVORO
Riforma pensioni novità 2016 / Oggi 16
novembre, Maiorana (Spi): “Accordo è un buon
punto di ...
Contratti statali / Dipendenti pubblici e aumento
stipendi: Unsa e Fials, “governo disponibile ...

Un compleanno speciale. Di chi?
Alex Zanardi

Sciopero oggi / Agitazioni del 16 novembre 2016:
prosegue protesta Meridiana. Info e orari

Dove si può vedere la Art Car
di Sandro Chia in Italia?

RIFORMA PENSIONI NOVITA' 2016/ Oggi 15
novembre: Padoan firma il resoconto su Opzione
donna ...

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE LAVORO

Immagini di repertorio (LaPresse)

NOVEMBRE 2016: CONTINUA L'AGITAZIONE
DEI DIPENDENTI MERIDIANA. INFO, ORARI E
ULTIME NOTIZIE - Continua lo sciopero oggi nel
trasporto aereo dei dipendenti della compagnia
Meridiana Maintenance SpA. L'agitazione riguarda, da
parte dei dipendenti, l'astensione dagli straordinari ed è
stata proclamata dal sindacato Cobas del Lavoro
Privato. Lo sciopero è stato indetto lo scorso 6
novembre: i lavoratori attueranno la protesta per 4 ore,
dalle ore 12.00 alle ore 16.00, fino al prossimo 30
novembre. Prosegue anche lo sciopero oggi nel settore
Poste-Comunicazioni dei dipendenti di Poste Italiane
SpA. Anche in questo caso i lavoratori si stanno
astenendo dalle prestazioni straordinarie e aggiuntive. Si
tratta di uno sciopero che è stato proclamato a livello

nazionale: si tratta di un'agitazione che è iniziata lo scorso 24 ottobre e andrà avanti fino al prossimo 23
novembre. Lo sciopero dei lavoratori di Poste Italiane SpA è stato indetto dai sindacati Slp-Cisl, Slc-Cgil,
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trasporto aereo dei dipendenti della compagnia Meridiana Maintenance SpA. L'agitazione riguarda, da parte
dei dipendenti, l'astensione dagli straordinari ed è stata proclamata dal sindacato Cobas del Lavoro Privato.
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Lo sciopero è stato indetto lo scorso 6 novembre: i lavoratori attueranno la protesta per 4 ore, dalle ore
12.00 alle ore 16.00, fino al prossimo 30 novembre. Prosegue anche lo sciopero oggi nel settore PosteComunicazioni dei dipendenti di Poste Italiane SpA. Anche in questo caso i lavoratori si stanno astenendo
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dalle prestazioni straordinarie e aggiuntive. Si tratta di uno sciopero che è stato proclamato a livello
nazionale: si tratta di un'agitazione che è iniziata lo scorso 24 ottobre e andrà avanti fino al prossimo 23
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novembre. Lo sciopero dei lavoratori di Poste Italiane SpA è stato indetto dai sindacati Slp-Cisl, Slc-Cgil,
Failp-Cisal, Confsal-Com, Ugl-Com.
TUTTE LE NOTIZIE DAL MONDO
DELL'ARTIGIANATO
© Riproduzione Riservata.

Guarda anche

**Attenzione**
Questo gioco ti terrà
sveglio tutta la
notte!!! (plarium.com)

Con questo metodo si
dimagriscefino a 2,5
kg al giorno!
(giornaledimedicina.co…

SEGNALA

Una seconda vita
felice per Mauro:
guadagna 15.000 €
con il trading online

Probabili formazioni/
Inter-Crotone: diretta
tv, orario, le ultime
notizie live (Serie A
2016-2017) | pagina 2

Angelina ha appena
compiuto 40 anni e
perso 16kg e racconta
come ha fatto (famous-

STAMPA

Aiuto

(lanotiziaperfetta.com)

stars.info)

GAME OF SILENCE
/ Anticipazioni
puntata 16 novembre
2016: Jackson e Liz
stringono un patto
contro Carroll e Terry

IL NAPOLI SI
QUALIFICA SE/ Ecco
la classifica del girone
come cambia, gli
ottavi dipendono dal
Besiktas (Champions
League 2016-2017,
oggi 20 ottobre)

COMMENTA QUESTO ARTICOLO

Redazione

Chi Siamo

Pubblicità

Versione Mobile

P.IVA: 06859710961

powered by

Codice abbonamento:

125183

Privacy policy

Diretta/ Varese-Rosa
Radom: streaming
video RaiPlay,
risultato live (basket
Champions League
girone C, oggi 16
novembre 2016) |
pagina 2

Cisal: web

Pag. 19

16-11-2016

Data
Pagina
Foglio

MERCATINO BORSA MILANO METEO SCRIVI AL DIRETTORE DILLO A POSITANONEWS DONAZIONE

1/2

REGISTRATI ACCEDI

WEDNESDAY 16 NOVEMBER 2016 | AGGIORNATO ALLE 23:40

Seleziona lingua  ▼

Cerca articoli

ULTIMI COMMENTI ARTICOLI DI OGGI ESPERTO RISPONDE OROSCOPO VIABILITA' POSITANO WEBCAM SONDAGGI ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

HOME

CHI SIAMO

Positano

CONTATTI

Costiera Amalfitana

FLASH NEWS:

GUESTBOOK

LA TUA PUBBLICITA'

Penisola Sorrentina Salerno

Capri

MERCATINO

Campania

POSITANONEWS TV

Comunicati Stampa

16/11/2016 Napoli. Fondazione Maurizio Valenzi. ....

Comunicati Stampa

articolo letto 44 volte

Eventi

ANNUNCI

»»» SEGNALA LA NOTIZIA «««

Sport Altre Sezioni

cerco aiuto cuoco/a

Scrivi

15/11/2016

ASL Salerno-Regione Campania: Nob. Cav. Attilio De Lisa onora a
Sapri la visita del Dir. Gen. Dottor Antonio Giordano
Mi piace

Condividi Piace a 2 persone.
Iscriviti per vedere
cosa piace ai tuoi

Condividi

+1 Condividi su Google+

Cisal: web

Codice abbonamento:

125183

Sanità Italiana – Cittadinanzattiva – Provincia di Salerno --Ordine dei
Medici di Salerno – Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Lagonegro,Vallo della Lucania e Salerno – Prefettura di Salerno e
Napoli – CISL-CGIL-UIL-UGL-FIALS-CISAL-Nursind – Arma dei
Carabinieri – Polizia di Stato – Guardia di Finanza – Guardia
Forestale – Guardia Costiera. Si è tenuta questa mattina 15
novembre 2016 e alle ore 11.00,la gradita visita di Antonio Giordano,
Direttore Generale dell’ASL Salerno (già Direttore Sanitario all’ospedale di Oliveto Citra, al Monaldi di Napoli e
al “Ruggi d’Aragona” di Salerno, è stato nominato dal Presidente Vincenzo De Luca nello scorso luglio),presso
il P.O.- Ospedale Immacolata di Sapri e dove ha visto in primis la presenza del Nobile Cav. Attilio De Lisa
(designato nel Libro d’Oro 2016 delle famiglie Nobili e Notabili Italiane e appartenente sia all’Ordine Equestre
Pontificio di San Silvestro Papa della Santa Sede con a capo il Gran Maestro Papa Francesco Vescovo della
Diocesi di Roma e Pontefice della Chiesa Cattolica che a quello dei Cavalieri Templari “Ugone dei Pagani” oltre
ad essere Dirigente di ruolo dell’A.S.L. Salerno in qualità di Referente del Governo delle Agende e delle Liste
di Attesa presso la Direzione Sanitaria all’Ufficio Gestione delle Attività ambulatoriali,del Back-Office CUP-Ticket
e dell’ ALPI) proveniente dal Comune di Sanza della Diocesi di Teggiano-Policastro che ha onorato questo
grande evento insieme al Direttore Sanitario locale Dott.ssa Maria Ruocco e al Direttore Amministrativo Avv.
Marilinda Martino (Sindaco di Ispani). Inoltre accompagnato da Persone illustre come quella di Luigi Miranda
Direttore Struttura tecnica e gestione del patrimonio delle strutture centrali dell’A.S.L. Salerno e Politiche
Istituzionali come Carmelo Stanziola Sindaco di Centola e vice-presidente della Provincia di Salerno con il
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Presidente Dottor Giuseppe Canfora,Arch. Giuseppe Del Medico Sindaco di Sapri,Dottor Cono D'Elia Sindaco
di Morigerati e Consigliere del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni e del Dottor Giuseppe Di
Fluri Sindaco di San Mauro La Bruca e Direttore del Distretto Sanitario 72 Sala Consilina-Polla oltre a quella di
Cittadinanzattiva Sapri-Golfo di Policastro con il Sottoscritto in veste di Delegato Regionale Campano, Lorenzo
Latella Coordinatore di Sapri,Mario Fortunato vice Segretario Regionale e Delegato Nazionale,Vincenzo Lovisi
Coordinatore del Tribunale del Malato (TDM) e Delegato Nazionale e Salvatore Avagliano Coordinatore per la
Medicina Legale. Inoltre si è vista la grande disponibilità da parte del Direttore Generale per visionare le
carenze di cui ha visitato l’Emodialisi,il Pronto Soccorso,la Radiologia,la Rianimazione,la Sala Operatoria,l’U.O.
di Medicina Interna,la Chirurgia Generale,l’Ortopedia,la Pediatri,l’Ost.-Gin.ecc. Infine il Nob. Cav. Attilio De Lisa
ha rinnovato il loro incontro all’inaugurazione del Forum delle Pediatrie sesta edizione del 23-24-25 Novembre
2016 presso Provincia di Salerno,Via Roma – Sala Bottiglieri e Sala Marcello Torre. Convegno Scientifico.
Violenza Assistita e Diritto dell’Infanzia: La Rete dei Servizi per la Tutela della Donna e dei Bambini nella
Società Moderna. Responsabile Scientifico Grazia Gentile Direttore Responsabile Distretto Sanitario di Base n.
61 A.S.L. Salerno. Infatti il 23 novembre con l’onore dei Saluti Istituzionali da parte di: Giuseppe Canfora
(Presidente della Provincia),Enrico Coscioni (Consigliere per la Sanità Regione Campania),Antonio Giordano
(Direttore Generale A.S.L. Salerno),Maria Vittoria Montemurro (Direttore Sanitario A.S.L. Salerno),Antonella
Tropiano (Direttore Amministrativo A.S.L. Salerno),Giovanni Corsello (Presidente Società Italiana di
Pediatria),Bruno Ravera (Presidente Ordine dei Medici di Salerno),Gennaro Volpe (Presidente CARD –
A.D.DI.S. Regione Campania),Carmen Muccione (Presidente Collegio Ostetriche Provincia di Salerno) e Alba
De Felice (Presidente On. Ass. Matrimonialisti Italiani – Salerno). Coordinamento della progettazione /
organizzazione e accreditamento ECM: Struttura Formazione A.S.L. Salerno – Direttore : Maria Antonietta De
Luca insieme agli Operatori Sigg.re Anna Marchesin,Rosaria Caracciuolo,Ferdinando Gallo. Team di
Comunicazione: Ivana Cirillo,Colomba Guidone,Michelina Baldi,Concetta Grimaldi,Isabella Tortora,Pasqua
Benincasa,Annamaria Torre,Mariarosaria Guerriero,Alfonsina Baldi,Giulia Addazi Addazi. Segreteria
Organizzativa Discenti: Direzione Distretto Sanitario n. 61 a.s.l. Salerno Sig. ra Filomena Adinolfi e Sog. Re
Patrizia Iovino,Luisa Falanga,Simona Tortora. Segreteria Organizzativa Faculty: Sig.ra Lucia Pangaro.
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(AGENPARL) – Roma, 15 nov 2016 – L’ammissione di Stefania Giannini apre nuovi
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scenari in vista del prossimo anno scolastico. Del resto, ci sono stati casi eclatanti come
i dirigenti che hanno chiesto video a ﬁgura intera o che hanno improvvisato un vero e
proprio concorso, con tanto di interrogazione e valutazione. Tutte pratiche non previste
dalle indicazioni ministeriali che, comunque, lasciavano troppi margini di discrezionalità.
Marcello Paciﬁco (Anief-Cisal): le parole del Ministro arrivano a ridosso della decisione
del tribunale sui tanti ricorsi sulla questione presentati dal sindacato: se anche il
titolare dell’Istruzione è arrivato a dire che occorre modiﬁcare la procedura, signiﬁca
che le nostre rimostranze hanno almeno un fondo di verità. Siamo sempre più convinti
che occorra mettere una pietra sopra a questa modalità di assegnazione dei docenti alle
scuole e tornare alle graduatorie: quest’ultime non si formano a caso, ma sulla base del
computo di titoli, aggiornamenti, progetti, abilitazioni, specializzazioni e servizio svolto.
Anche al Miur lo hanno capito.
Il sindacato lo dice da un anno: con la chiamata diretta degli insegnanti, la scuola
pubblica perde la sua identità per fare spazio a discrezionalità e nepotismi. Oggi, dopo
una difesa ad oltranza che, nel corso dell’ultima mobilità nazionale, ha portato a sequele
di errori e di ricorsi ancora non conclusi, anche il Ministro dell’Istruzione, Stefania
Giannini ammette alla stampa nazionale che sulla scelta dei docenti da parte dei dirigenti
scolastici occorre “aggiustare il tiro dopo il primo anno di avvio”.
Secondo Anief è la dimostrazione concreta che le critiche e le impugnazioni in tribunale
contro il meccanismo iniquo, venutosi a determinare attraverso la Legge 107/2015,
erano del tutto lecite. “Ci sono stati casi eclatanti – ricorda oggi Orizzonte Scuola –
come i dirigenti che hanno chiesto video a ﬁgura intera, o che hanno improvvisato un
vero e proprio concorso, con tanto di interrogazione e valutazione. Tutte pratiche non
previste dalle indicazioni ministeriali che, comunque, lasciavano un ampio margine
discrezionale per quanto riguarda le richieste dei titoli ai docenti”.
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Il giovane sindacato autonomo ha da subito rilevato queste incongruenze, schierandosi
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a difesa delle decine di migliaia di docenti terminati negli ambiti territoriali e poi
sottoposti al giudizio di dirigenti scolastici spesso non in grado di comprenderne le
capacità e competenze, perché privi di conoscenze della disciplina. È per questo motivo
che uno degli oltre 70 emendamenti alla Legge di Stabilità, che la V commissione
Bilancia della Camera sta valutando in queste ore, riguarda proprio la cancellazione della
chiamata diretta. A cui si devono sottoporre anche docenti ultrasessantenni perdenti
posto. È un punto focale, tra l’altro, dei motivi che hanno portato al riuscito sciopero
Anief e alla manifestazione a Roma di appena ventiquattrore fa.
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“Ma le parole del Ministro Giannini – dice Marcello Paciﬁco, presidente nazionale Anief
e segretario confederale Cisal – arrivano anche a ridosso della decisione del tribunale
sui tanti ricorsi sulla questione presentati dal sindacato, proprio a tutela dei diritti di
migliaia di docenti danneggiati dalla nuova norma. Ad ogni modo, visto che non piace
commentare le sentenze prima che vengano emesse, se anche il titolare dell’Istruzione
è arrivato a dire che occorre modiﬁcare la procedura, signiﬁca che le nostre rimostranze
hanno almeno un fondo di verità”.
“Siamo sempre più convinti – continua il sindacalista Anief-Cisal – che occorra mettere
una pietra sopra a questa modalità di assegnazione dei docenti alle scuole e tornare alla
mobilità gestita dalle graduatorie: quest’ultime non si formano a caso, ma sulla base del
computo di titoli, aggiornamenti, progetti, abilitazioni, specializzazioni e servizio svolto.
Smontare questo sistema equo, cui tutti vogliono tornare, a partire dagli stessi
insegnanti, per imporne un altro a dir poco discutibile, antidemocratico e precursore di
errori, rappresenta uno degli errori strategici più gravi di chi governa oggi l’Italia. Ecco
perché tornare indietro non sarebbe un errore. E forse – conclude Paciﬁco – anche al
Miur lo hanno capito”.
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L’ammissione di Stefania Giannini apre nuovi scenari in vista del prossimo anno scolastico. Del
resto, ci sono stati casi eclatanti come i dirigenti che hanno chiesto video a figura intera o che
hanno improvvisato un vero e proprio concorso, con tanto di interrogazione e valutazione. Tutte
pratiche non previste dalle indicazioni ministeriali che, comunque, lasciavano troppi margini di
discrezionalità.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): le parole del Ministro arrivano a ridosso della decisione del
tribunale sui tanti ricorsi sulla questione presentati dal sindacato: se anche il titolare
dell’Istruzione è arrivato a dire che occorre modificare la procedura, significa che le nostre
rimostranze hanno almeno un fondo di verità. Siamo sempre più convinti che occorra mettere
una pietra sopra a questa modalità di assegnazione dei docenti alle scuole e tornare alle
graduatorie: quest’ultime non si formano a caso, ma sulla base del computo di titoli,
aggiornamenti, progetti, abilitazioni, specializzazioni e servizio svolto. Anche al Miur lo hanno
capito.

Il sindacato lo dice da un anno: con la chiamata diretta degli insegnanti, la scuola pubblica perde la sua
identità per fare spazio a discrezionalità e nepotismi. Oggi, dopo una difesa ad oltranza che, nel corso
dell’ultima mobilità nazionale, ha portato a sequele di errori e di ricorsi ancora non conclusi, anche il
Ministro dell’Istruzione, Stefania Giannini ammette alla stampa nazionale che sulla scelta dei docenti da
parte dei dirigenti scolastici occorre “aggiustare il tiro dopo il primo anno di avvio”.
Secondo Anief è la dimostrazione concreta che le critiche e le impugnazioni in tribunale contro il
meccanismo iniquo, venutosi a determinare attraverso la Legge 107/2015, erano del tutto lecite. “Ci sono
stati casi eclatanti – ricorda oggi Orizzonte Scuola - come i dirigenti che hanno chiesto video a figura
intera, o che hanno improvvisato un vero e proprio concorso, con tanto di interrogazione e valutazione. Tutte
pratiche non previste dalle indicazioni ministeriali che, comunque, lasciavano un ampio margine
discrezionale per quanto riguarda le richieste dei titoli ai docenti”.
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Il giovane sindacato autonomo ha da subito rilevato queste incongruenze, schierandosi a difesa delle decine
di migliaia di docenti terminati negli ambiti territoriali e poi sottoposti al giudizio di dirigenti scolastici
spesso non in grado di comprenderne le capacità e competenze, perché privi di conoscenze della
disciplina. È per questo motivo che uno degli oltre 70 emendamenti alla Legge di Stabilità, che la V
commissione Bilancia della Camera sta valutando in queste ore, riguarda proprio la cancellazione della
chiamata diretta. A cui si devono sottoporre anche docenti ultrasessantenni perdenti posto. È un punto
focale, tra l’altro, dei motivi che hanno portato al riuscito sciopero Anief e alla manifestazione a Roma di
appena ventiquattrore fa.
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“Ma le parole del Ministro Giannini – dice Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal – arrivano anche a ridosso della decisione del tribunale sui tanti ricorsi sulla questione
presentati dal sindacato, proprio a tutela dei diritti di migliaia di docenti danneggiati dalla nuova norma. Ad
ogni modo, visto che non piace commentare le sentenze prima che vengano emesse, se anche il titolare
dell’Istruzione è arrivato a dire che occorre modificare la procedura, significa che le nostre rimostranze
hanno almeno un fondo di verità”.
“Siamo sempre più convinti – continua il sindacalista Anief-Cisal – che occorra mettere una pietra sopra a
questa modalità di assegnazione dei docenti alle scuole e tornare alla mobilità gestita dalle graduatorie:
quest’ultime non si formano a caso, ma sulla base del computo di titoli, aggiornamenti, progetti,
abilitazioni, specializzazioni e servizio svolto. Smontare questo sistema equo, cui tutti vogliono tornare, a
partire dagli stessi insegnanti, per imporne un altro a dir poco discutibile, antidemocratico e precursore di
errori, rappresenta uno degli errori strategici più gravi di chi governa oggi l’Italia. Ecco perché tornare
indietro non sarebbe un errore. E forse – conclude Pacifico – anche al Miur lo hanno capito”.

Per approfondimenti:

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, 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, 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
Precari, graduatorie ancora stravolte: il Tar ordina e il Miur esegue l’inserimento di centinaia di docenti
abilitati all’insegnamento
Stop ai docenti che hanno svolto oltre 36 mesi di supplenze. Miur faccia chiarezza, va applicato solo sulle
cattedre vacanti
Precariato, gli Uffici scolastici si rifiutano di inserire i docenti nelle GaE così come previsto dai giudici.
Anief: rischiano il commissariamento
Precariato, il governo pensa di vincerlo svuotando le GaE e alzando i muri. Anief: grave errore, a novembre
manifestazione a Roma dei docenti dimenticati
Lezioni a singhiozzo, in ogni istituto mancano ancora tra i 4 e gli 8 supplenti annuali. Nelle grandi città non
ci sono le convocazioni: 50mila docenti precari in cattedra tra novembre e Natale
Miur pubblica le priorità per il 2017, Anief: si parta da sostegno, stipendio e precari
125183

Legge di Stabilità deludente, lunedì 14 novembre sciopero nazionale Anief con manifestazione a
Montecitorio

Codice abbonamento:

Precariato, inutile trattativa Miur-Mef per spostare 25mila cattedre in organico di diritto: comunque vada, la
supplentite non si schioda
Lo sciopero Anief fa centro: chiuse diverse scuole e oltre mille lavoratori davanti al Parlamento
Giannini: la scuola gioca d’anticipo(Italia Oggi, 15 novembre 2016)
Categoria: MIUR
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Pubblichiamo alcuni articoli sulla manifestazione Anief tenutasi il 14 novembre a Montecitorio.
ANSA - Scuola: Anief, sciopero di oggi ha fatto centro. Parlamentari accolgano proposte modifica
a legge stabilità
ROMA - (ANSA) - ROMA, 14 NOV - "Hanno fatto centro lo sciopero e la manifestazione odierna". Lo
sostiene l'Anief che ha promosso la giornata di protesta. "Diverse scuole, in particolare dell'infanzia e della
primaria, sono rimaste chiuse e oltre mille lavoratori hanno riempito il piazzale antistante di Montecitorio
chiedendo ai parlamentari di mettere mano alla Legge di Stabilità attraverso il via libera agli emendamenti
presentati dall'Anief" aggiunge il sindacato. "Tanti docenti e Ata sono venuti oggi a Roma, da tutte le regioni
italiane per dire ai parlamentari che la riforma, la Buona Scuola - spiega il presidente dell'Anief, Marcello
pacifico - non ha sanato nulla anzi ha aggravato la loro situazione lavorativa: se si vuole davvero combattere
il precariato e valorizzare la professione, occorrono risorse. Basterebbe rispettare la normativa europea che
non lascia per strada i lavoratori precari che hanno svolto almeno tre anni di servizio. E anche la
Costituzione italiana che non prevede il pagamento di stipendi inferiori al costo della vita". Pacifico ha
lanciato quindi un appello ai parlamentari affinché recepiscano le richieste emendative alla legge di stabilità
formulate dall'Anief (oltre una settantina).
ASKA NEWS - Anief: sulla scuola presentati 70 emendamenti a Legge Stabilità
Domani sciopero e manifestazione davanti Montecitorio
Roma, 13 nov. - Su circa 5mila emendamenti presentati alla Legge di Stabilità, 70 sono dell'Anief sulla
scuola. E domani lo stesso sindacato autonomo chiama a manifestare "in migliaia davanti a Montecitorio
per sensibilizzare i parlamentari".
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L'esame della Commissione Bilancio della Camera prenderà il via proprio domani, nel giorno dello sciopero
e della manifestazione nazionale organizzati dall'Anief. Le richieste di modifica riguardano, spiega Anief, "le
storture della Legge 107/2015, la piaga del precariato scolastico, le graduatorie ad esaurimento e d'istituto,
gli idonei e vincitori non assunti del Concorso a cattedra 2016, le selezioni pubbliche nazionali, anche per
Dirigenti scolastici, Dsga, Coordinatori di segreteria, la carriera del personale docente e Ata, lo sblocco
dell'indennità di vacanza contrattuale, l'abolizione della trattenuta del Tfr, il blocco del primo gradone
stipendiale per i neo-assunti dal 2011, l'estensione dell'Ape "social" a tutti gli insegnanti".
Afferma Marcello Pacifico (Anief-Cisal): "Approvare i nostri emendamenti significa dare seguito alle richieste
di chi vive e gestisce la scuola ogni giorno, dopo essersi reso conto sulla propria pelle che le norme in
vigore necessitano di modifiche urgenti. Vuol dire, però, anche tornare a valorizzare il lavoro di chi svolge un
ruolo delicato e fondamentale per la crescita dei nostri giovani cittadini, in cambio di stipendi che sono in
fondo all'area Ocse.
L'occasione per riparare a questa iniquità è proprio la Legge di Stabilità, ma occorrono risorse e non più
'mance'. I parlamentari lo devono capire e domani lo grideremo a gran voce".
AFFARITALIANI.IT - Manifestazione contro la Buona Scuola in Piazza Montecitorio, le voci dei partecipanti
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IL GIORNALE DI VICENZA - Riforma, insegnanti in sciopero. serve un iano di assunzioni
IL TEMPO - Città nel caos per l'ennesino sciopero
ITALPRESS - SCIOPERO ANIEF, OLTRE MILLE LAVORATORI DAVANTI AL PARLAMENTO
LE-ULTIME-NOTIZIE.EU - SCUOLA, A MONTECITORIO MANIFESTANO LAVORATORI ANIEF-CISAL
Libero - SCUOLA : A MONTECITORIO MANIFESTANO LAVORATORI ANIEF-CISAL
MESSAGGEROVENETO.IT - Quarto sciopero in due mesi Stavolta lo proclama l’Anief
NS-GAME.COM - Sciopera nazionale dei lavoratori della scuola indetto dal sindacato ANIEF
Repubblica.it - Sciopero nazionale dei lavoratori della scuola indetto dal sindacato ANIEF
ROMANOTIZIE.IT - SCUOLA, A MONTECITORIO MANIFESTANO LAVORATORI ANIEF-CISAL
Pianeta Notizie - Sciopero Scuola Lunedì 14 Novembre 2016
Prima Pagina Italy - Scuola. Sciopero nazionale di docenti e Ata aderenti all'Anief

Categoria: La rassegna stampa
C Pubblicato: 15 Novembre 2016

Supporto online
Per informazioni rivolgiti
al nostro nuovissimo
supporto online.

Instagram

Google Plus

Facebook
ANIEF Associazione N
38.573 "Mi piace"

AMMINISTRAZIONE
Per avere chiarimenti ed informazioni
riguardo all'iscrizione ed al rinnovo
dell'iscrizione all'Anief.

Mi piace questa Pagina

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici
125183

PREADESIONE AI RICORSI

Codice abbonamento:

Per avere chiarimenti ed informazioni
riguardo alle modalità di adesione ai
ricorsi Anief.

© 2014 - ANIEF - Associazione Sindacale Professionale - P.I. 97232940821 - Credits - Privacy - Cookie - Riconsidera Cookie

Cisal: web

Pag. 30

Data

CALABRIA.WEBOGGI.IT

15-11-2016

Pagina
Foglio

1

calabria.
Catanzaro

HOME ATTUALITÀ CRONACA

Cosenza

Crotone

POLITICA SPORT CULTURA

Reggio Calabria

STORIE EVENTI

Vibo Valentia

LAVORO CONTATTI

AMC, SINDACATI: "FIBRILLAZIONI POLITICHE NON
COMPROMETTANO PROSEGUO DEI LAVORI"
Catanzaro, Martedì 15 Novembre 2016 - 15:27

di Redazione

Riceviamo e Pubblichiamo "Apprendiamo dalla stampa che
l’interruzione di poche ore del servizio
funicolare terrestre , ha creato non
poche fibrillazioni politiche. Le OO.SS di
categoria di cgil-cisl-uil-ugl-faisa
auspicano che tali fibrillazioni non
compromettano il proseguo dei lavori
che, dopo l’apertura della funicolare,
dopo l’avvio della risoluzione della
vertenza del personale part-time dovrà completarsi con l’approvazione del nuovo ed efficiente
modello organizzativo aziendale. Pertanto alla luce di quanto sopra e considerato l’ottimo
lavoro svolto e la ritrovata sinergia che ha portato alla risoluzione di ataviche problematiche
invitano l’Amministratore Unico a dare seguito al percorso intrapreso alle parti sociali".
FILT CGIL FIT-CISL UIL T. CISAL FAISA UGL

0 commenti
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LAVORO CONTATTI

LAVORO, CISAL: "LA REGIONE CALABRIA RICONOSCA
DIGNITÀ AGLI OTTO AUTISTI DELLA PROTEZIONE CIVILE"
Calabria, Martedì 15 Novembre 2016 - 23:20

di Antonella Catrambone

R i c e v i a m o

e

pubblichiamo:
Ciascun datore di lavoro
ha il dovere di tutelare i
propri dipendenti. E’ un
principio che affonda le
proprie radici nella
Carta Costituzionale che
non pone alcuna
distinzione tra lavoratore
pubblico e privato. Tale principio, però, non sempre trova applicazione in Regione Calabria,
dove non tutti i subordinati vivono le giuste condizioni che li facciano sentire parte integrante
di uno stesso organismo e di conseguenza adeguatamente tutelati. E’ il caso di otto autisti
appartenenti al Dipartimento della Protezione Civile sin dal 1984 che da un giorno all’altro si
son visti trasferiti in altri luoghi dell’ente regionale, senza ricevere alcuna informazione nè
motivazione su una decisione che li riguarda direttamente. La CISAL, infatti, non si spiega per
quale ragione, dopo così tanti anni, tali lavoratori siano stati ritenuti, improvvisamente, non più
necessari ed adatti a svolgere la mansione per la quale si trovano al servizio del suddetto
dipartimento. Si tratta di Miglio Vincenzo di anni 52, Servino Carmine e Spadafora Carmine di
anni 57, Grande Evelino e Catalano Giuseppe di anni 62, Cavarretta Salvatore e Folino
Carmine di anni 57 e Ardimento Francesco di anni 55 per i quali il Dirigente di Settore del
Dipartimento “Organizzazione, Risorse Umane-Controlli” avv. Sergio Tassone, già in data 3
agosto 2016, decretava il trasferimento ai Dipartimenti “Agricoltura e Risorse Agroalimentari” e
125183

“Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali” che ne chiedevano
l’assegnazione per esigenze di servizio. Di quali esigenze si tratti non è dato ancora saperlo.

Codice abbonamento:

E’ certo, però, che con tale decreto si dava seguito alla nota n. 163237 del 19 maggio 2016,
emanata dal Dirigente della U.O.A. “Protezione Civile” dott. Carlo Tansi, che richiedeva la
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ricollocazione dei dipendenti, ritenendoli non necessari all’espletamento di attività presso il
dipartimento a cui erano stati assegnati da 32 anni or sono. Nel mese di ottobre, accadeva un
fatto che urtava oltremodo la sensibilità del sindacato e la personalità dei lavoratori.
In attesa di attuazione del decreto di trasferimento, il Dirigente di Protezione Civile, in preda ad
ingiustificata urgenza, pensava di disporre gli stessi nella Sala Ristorazione. Ebbene si, non è
uno scherzo. Forse in Regione Calabria non esistono luoghi idonei ad accogliere i dipendenti?
Un atto non digerito dalla CISAL che ha da subito contestato verbalmente quanto stava
accadendo, ritenendo tale scelta inadeguata. Il luogo, infatti, a cui venivano destinati gli autisti
nasce per rispondere ad una funzione diversa rispetto a quella di un ufficio e pertanto
inadatto alle esigenze lavorative. Un luogo, soprattutto, inopportuno a garantire la dignità delle
persone in questione, così come specificato dallo stesso Dipartimento Organizzazione del
Personale nella mail di risposta alle rimostranze del sindacato. Se tale trasferimento era
proprio necessario ed inevitabile, afferma la CISAL, allora sarebbe stato giusto collocare i
dipendenti in uffici arredati del materiale necessario ed occorrente per lo svolgimento della
mansione che sarebbe stata loro affidata, ma così non è stato. Mai tali lavoratori avrebbero
potuto pensare, dopo anni di esperienza ed al servizio della Regione, di essere così maltrattati
ed umiliati persino tramite un post apparso su Facebook il 3 agosto u.s., né mai avrebbero
pensato che a pochi anni dal pensionamento avrebbero dovuto mutare le loro mansioni
avendo svolto dal 1998, così come da Delibera n. 4572, la specifica funzione di autisti. Ma non
è tutto, perché le sorprese non finiscono qui.
Il 10 novembre u.s. gli otto conducenti al servizio della Protezione Civile ricevevano una nota
di attuazione del decreto di trasferimento e venivano così allocati in numero di quattro in un
corridoio del Dipartimento “Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali” e gli
ulteriori quattro in un corridoio del Dipartimento “Agricoltura e Risorse Agroalimentari”; questi
ultimi, tra l’altro, si trovano di fianco alla porta del bagno riservata alle donne, così come
testimoniano le foto allegate. Orbene, come è possibile assumere questo tipo di decisione
senza un minimo di criterio logico? E’ chiaro, afferma la CISAL, che si stanno adottando dei
provvedimenti senza alcuna programmazione, ma soprattutto senza pensare di dover fare
attenzione a non calpestare la dignità del personale. La suddetta O.S., infatti, vuole porre
l’accento proprio sul riconoscimento della dignità e della personalità del lavoratore, perché il
lavoro investe la persona nella sua dimensione sociale e non può offenderla né mortificarla. Si
tratta di uomini che da troppo tempo, ormai, non sanno più che ruolo ricoprire, spaesati e
sconcertati da un “modus operandi” approssimativo ed illogico che indigna e distrugge non
solo la loro immagine, ma della stessa P.A. che si dimostra, ancora una volta, incapace ed
indifferente a risolvere questioni che intaccano i valori di libertà, dignità e riservatezza, così
come la rilevanza della condizione di benessere psico-fisico del lavoratore.
Detto ciò, la CISAL, pretende sapere quali motivi vi sono alla base dei provvedimenti assunti e
poiché l’art. 2103 del c.c. stabilisce che “il dipendente non può essere trasferito da una attività
produttiva ad un’altra senza comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” chiede al
Vicepresidente con delega al Personale, prof. Antonio Viscomi, al Dirigente Generale e di
Settore del Dipartimento “Organizzazione, Risorse Umane-Controlli” rispettivamente avv.
Bruno Zito ed avv. Sergio Tassone, quali siano le effettive esigenze di servizio per le quali tali
dipendenti siano stati trasferiti a dipartimenti diversi da quello di appartenenza e quali le
comprovate ragioni di cui all’art. 2103 c.c. visto e considerato che fino a questo momento non
è dato leggere su alcun documento le precise determinazioni che permettono e legittimano
l’adozione del provvedimento in esame. In secondo luogo la O.S. reclama con forza che sia
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restituita dignità, in tempi celeri, a tali dipendenti, soprattutto alla luce dell’incontro avvenuto
ieri con il Capo di Gabinetto, avv. Gaetano Pignanelli, che ha dimostrato di voler interessarsi
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personalmente della vicenda affinché si addivenga ad una soluzione definitiva. Il sindacato, a
tal fine, si augura di non dover assistere più ad un modo di fare così superficiale e
scoordinato che palesa disinteresse e non fa il bene dei lavoratori.
CISAL (Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori)
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L’Inps, nell’ambito del Piano di riassetto territoriale di alcune
Direzioni provinciali, e t r a q u e s t e q u e l l a d i Vibo Valentia, h a
disposto, con determina n. 122 del 15 settembre 2016, la chiusura
dell’Agenzia di Serra San Bruno trasformandola in Punto Inps. La
decorrenza è 1 gennaio 2017.
La notizia, trapelata già nei mesi scorsi, ha destato profonda delusione
soprattutto in chi sperava che il programma dell’Inps potesse conoscere
un cambio di rotta considerato che in fase di diffusione di questo tipo di
scelta non era mancata una prima vibrata forma di protesta da parte delle popolazioni dei 19 comuni che
insistono nell’hinterland serrese.
Oggi la conferma ufficiale che nessun fatto nuovo è intervenuto sulla determina firmata dal Presidente Tito Boeri
che mette sostanzialmente all’angolo le legittime aspirazioni sopratutto delle fasce più deboli di quel territorio.
Nino Di Bella, vice sindaco di Dinami e responsabile regionale del patronato Encal Cisal, ha dichiarato che
verrà dichiarata guerra alla irresponsabile decisione dell’Inps, non mancando di sottolineare che “è
inverosimile quanto sta per accadere. La politica ha confermato la sua più totale indifferenza ed apatia verso il
grave problema – ha spiegato Di Bella - per cui chi sperava che dopo l’annuncio in tanti si sarebbero fatti
carico della assurda decisione dell’Inps sui possibili effetti devastanti del provvedimento è rimasto letteralmente
deluso. Sono certo che i 19 Comuni dell’Hinterland serrese avvieranno una comune battaglia per impedire
l’attuazione della cervellotica scelta dell’Inps che suona come una severa condanna nei confronti di un territorio
che vive il disagio più tremendo se si pensa che soprattutto nel corso della stagione invernale sono tante le
difficoltà nei servizi di trasporto.”
Nino Di Bella ha aggiunto che il pretesto del risparmio dei costi non regge.
“Il Comune di Serra San Bruno, attraverso la sensibilità del commissario prefettizio Sergio Raimondi, aveva
già provveduto ad assicurare idonei locali alla sede dell’Agenzia di Serra San Bruno contribuendo così ad
ottenere un forte risparmio sulla spesa. Evidentemente l’Inps ha trovato nell’Agenzia terreno fertile da
zappettare per cui è riuscito nell’intento di annullarne la funzione. Così, a partire dal 1 gennaio prossimo,
soprattutto i nostri anziani si vedranno costretti a raggiungere Vibo Valentia per i servizi più importanti offerti
dall’Istituto di prevenzione. Ma non staremo con le mani nelle mani - ha concluso Nino Di Bella – ed è giusto
che in prima linea in questo tentativo ci siamo proprio noi, gli amministratori della cosa pubblica”.
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L’Inps, nell’ambito del Piano di riassetto territoriale di alcune
Direzioni provinciali, e t r a q u e s t e q u e l l a d i Vibo Valentia, h a
disposto, con determina n. 122 del 15 settembre 2016, la chiusura
dell’Agenzia di Serra San Bruno trasformandola in Punto Inps. La
decorrenza è 1 gennaio 2017.
La notizia, trapelata già nei mesi scorsi, ha destato profonda delusione
soprattutto in chi sperava che il programma dell’Inps potesse conoscere
un cambio di rotta considerato che in fase di diffusione di questo tipo di
scelta non era mancata una prima vibrata forma di protesta da parte delle popolazioni dei 19 comuni che
insistono nell’hinterland serrese.
Oggi la conferma ufficiale che nessun fatto nuovo è intervenuto sulla determina firmata dal Presidente Tito Boeri
che mette sostanzialmente all’angolo le legittime aspirazioni sopratutto delle fasce più deboli di quel territorio.
Nino Di Bella, vice sindaco di Dinami e responsabile regionale del patronato Encal Cisal, ha dichiarato che
verrà dichiarata guerra alla irresponsabile decisione dell’Inps, non mancando di sottolineare che “è
inverosimile quanto sta per accadere. La politica ha confermato la sua più totale indifferenza ed apatia verso il
grave problema – ha spiegato Di Bella - per cui chi sperava che dopo l’annuncio in tanti si sarebbero fatti
carico della assurda decisione dell’Inps sui possibili effetti devastanti del provvedimento è rimasto letteralmente
deluso. Sono certo che i 19 Comuni dell’Hinterland serrese avvieranno una comune battaglia per impedire
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l’attuazione della cervellotica scelta dell’Inps che suona come una severa condanna nei confronti di un territorio
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che vive il disagio più tremendo se si pensa che soprattutto nel corso della stagione invernale sono tante le
difficoltà nei servizi di trasporto.”
Nino Di Bella ha aggiunto che il pretesto del risparmio dei costi non regge. “Il Comune di Serra San Bruno,
attraverso la sensibilità del commissario prefettizio Sergio Raimondi, aveva già provveduto ad assicurare idonei
locali alla sede dell’Agenzia di Serra San Bruno contribuendo così ad ottenere un forte risparmio sulla spesa.
Evidentemente l’Inps ha trovato nell’Agenzia terreno fertile da zappettare per cui è riuscito nell’intento di annullarne la
funzione. Così, a partire dal 1 gennaio prossimo, soprattutto i nostri anziani si vedranno costretti a raggiungere Vibo
Valentia per i servizi più importanti offerti dall’Istituto di prevenzione. Ma non staremo con le mani nelle mani - ha

concluso Nino Di Bella – ed è giusto che in prima linea in questo tentativo ci siamo proprio noi, gli amministratori
della cosa pubblica”.
SERRA SAN BRUNO
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«La situazione è drammatica. Chiediamo alla magistratura di considerare gli
impatti sociali di un eventuale fallimento di Ferrovie del Sud Est: ci sono
1.200 dipendenti a rischio e numerosi fornitori non pagati. E gli utenti che

di Virginia Piccolillo

potrebbero perdere il diritto alla mobilità». Cgil, Cisl, Uil e Cisal per la prima
volta dallo scandalo delle Fse escono allo scoperto per difendere una società
«saccheggiata a danno die lavoratori e dei cittadini».

procura evidentemente per rassicurare la
magistratura su risorse e strategie messe in campo
per salvare la società statale. «Chiediamo — spiega
Filippo Iacobazzi, segretario generale della Fit Cisl —
che si lavori per la continuità aziendale. I dipendenti
Filippo Iacobazzi
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inefficenze gestionali».

I sindacati, compatti sul rilancio aziendale, non
nascondono l’eventualità di scendere in piazza e
mobilitare una forza che complessivamente conta
oltre il 90% del settore (su 2.500 dipendenti delle
società di trasporto, 2.200 risultano iscritti). «La
nostra preoccupazione — prosegue Maria Teresa De
Benedictis, segretario generale della Filt Cgil — è che
con fallimento o concordato preventivo si possano
chiudere i cordoni del finanziamento bancario».

Maria Teresa De Benedictis

I soccorsi coordinati dalla Guardia Costiera italiana: in
salvo 15 persone
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Per Gaetano Fanelli della Uilt Uil «le Fse
sono comunque un affare perché al netto della
gestione disastrosa dall’inizio dell’anno
l’attività ha creato ricchezza e a fine 2016 si

Gaetano Fanelli

Milano, maxi blitz nel «bosco della
droga» a Rogoredo

chiuderà con un guadagno di 20 milioni». I
sindacati hanno chiesto un incontro congiunto
ai parlamentari pugliesi affinché si possa
salvare azienda e dipendenti.
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LAVORO CONTATTI

LAVORO, CISAL: "LA REGIONE CALABRIA RICONOSCA
DIGNITÀ AGLI OTTO AUTISTI DELLA PROTEZIONE CIVILE"
Calabria, Martedì 15 Novembre 2016 - 23:20

di Antonella Catrambone

R i c e v i a m o

e

pubblichiamo:
Ciascun datore di lavoro
ha il dovere di tutelare i
propri dipendenti. E’ un
principio che affonda le
proprie radici nella
Carta Costituzionale che
non pone alcuna
distinzione tra lavoratore
pubblico e privato. Tale principio, però, non sempre trova applicazione in Regione Calabria,
dove non tutti i subordinati vivono le giuste condizioni che li facciano sentire parte integrante
di uno stesso organismo e di conseguenza adeguatamente tutelati. E’ il caso di otto autisti
appartenenti al Dipartimento della Protezione Civile sin dal 1984 che da un giorno all’altro si
son visti trasferiti in altri luoghi dell’ente regionale, senza ricevere alcuna informazione nè
motivazione su una decisione che li riguarda direttamente. La CISAL, infatti, non si spiega per
quale ragione, dopo così tanti anni, tali lavoratori siano stati ritenuti, improvvisamente, non più
necessari ed adatti a svolgere la mansione per la quale si trovano al servizio del suddetto
dipartimento. Si tratta di Miglio Vincenzo di anni 52, Servino Carmine e Spadafora Carmine di
anni 57, Grande Evelino e Catalano Giuseppe di anni 62, Cavarretta Salvatore e Folino
125183

Carmine di anni 57 e Ardimento Francesco di anni 55 per i quali il Dirigente di Settore del
Dipartimento “Organizzazione, Risorse Umane-Controlli” avv. Sergio Tassone, già in data 3
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agosto 2016, decretava il trasferimento ai Dipartimenti “Agricoltura e Risorse Agroalimentari” e
“Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali” che ne chiedevano
l’assegnazione per esigenze di servizio. Di quali esigenze si tratti non è dato ancora saperlo.
E’ certo, però, che con tale decreto si dava seguito alla nota n. 163237 del 19 maggio 2016,
emanata dal Dirigente della U.O.A. “Protezione Civile” dott. Carlo Tansi, che richiedeva la
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ricollocazione dei dipendenti, ritenendoli non necessari all’espletamento di attività presso il
dipartimento a cui erano stati assegnati da 32 anni or sono. Nel mese di ottobre, accadeva un
fatto che urtava oltremodo la sensibilità del sindacato e la personalità dei lavoratori.
In attesa di attuazione del decreto di trasferimento, il Dirigente di Protezione Civile, in preda ad
ingiustificata urgenza, pensava di disporre gli stessi nella Sala Ristorazione. Ebbene si, non è
uno scherzo. Forse in Regione Calabria non esistono luoghi idonei ad accogliere i dipendenti?
Un atto non digerito dalla CISAL che ha da subito contestato verbalmente quanto stava
accadendo, ritenendo tale scelta inadeguata. Il luogo, infatti, a cui venivano destinati gli autisti
nasce per rispondere ad una funzione diversa rispetto a quella di un ufficio e pertanto
inadatto alle esigenze lavorative. Un luogo, soprattutto, inopportuno a garantire la dignità delle
persone in questione, così come specificato dallo stesso Dipartimento Organizzazione del
Personale nella mail di risposta alle rimostranze del sindacato. Se tale trasferimento era
proprio necessario ed inevitabile, afferma la CISAL, allora sarebbe stato giusto collocare i
dipendenti in uffici arredati del materiale necessario ed occorrente per lo svolgimento della
mansione che sarebbe stata loro affidata, ma così non è stato. Mai tali lavoratori avrebbero
potuto pensare, dopo anni di esperienza ed al servizio della Regione, di essere così maltrattati
ed umiliati persino tramite un post apparso su Facebook il 3 agosto u.s., né mai avrebbero
pensato che a pochi anni dal pensionamento avrebbero dovuto mutare le loro mansioni
avendo svolto dal 1998, così come da Delibera n. 4572, la specifica funzione di autisti. Ma non
è tutto, perché le sorprese non finiscono qui.
Il 10 novembre u.s. gli otto conducenti al servizio della Protezione Civile ricevevano una nota
di attuazione del decreto di trasferimento e venivano così allocati in numero di quattro in un
corridoio del Dipartimento “Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali” e gli
ulteriori quattro in un corridoio del Dipartimento “Agricoltura e Risorse Agroalimentari”; questi
ultimi, tra l’altro, si trovano di fianco alla porta del bagno riservata alle donne, così come
testimoniano le foto allegate. Orbene, come è possibile assumere questo tipo di decisione
senza un minimo di criterio logico? E’ chiaro, afferma la CISAL, che si stanno adottando dei
provvedimenti senza alcuna programmazione, ma soprattutto senza pensare di dover fare
attenzione a non calpestare la dignità del personale. La suddetta O.S., infatti, vuole porre
l’accento proprio sul riconoscimento della dignità e della personalità del lavoratore, perché il
lavoro investe la persona nella sua dimensione sociale e non può offenderla né mortificarla. Si
tratta di uomini che da troppo tempo, ormai, non sanno più che ruolo ricoprire, spaesati e
sconcertati da un “modus operandi” approssimativo ed illogico che indigna e distrugge non
solo la loro immagine, ma della stessa P.A. che si dimostra, ancora una volta, incapace ed
indifferente a risolvere questioni che intaccano i valori di libertà, dignità e riservatezza, così
come la rilevanza della condizione di benessere psico-fisico del lavoratore.
Detto ciò, la CISAL, pretende sapere quali motivi vi sono alla base dei provvedimenti assunti e
poiché l’art. 2103 del c.c. stabilisce che “il dipendente non può essere trasferito da una attività
produttiva ad un’altra senza comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” chiede al
Vicepresidente con delega al Personale, prof. Antonio Viscomi, al Dirigente Generale e di
Settore del Dipartimento “Organizzazione, Risorse Umane-Controlli” rispettivamente avv.
Bruno Zito ed avv. Sergio Tassone, quali siano le effettive esigenze di servizio per le quali tali
dipendenti siano stati trasferiti a dipartimenti diversi da quello di appartenenza e quali le
comprovate ragioni di cui all’art. 2103 c.c. visto e considerato che fino a questo momento non
è dato leggere su alcun documento le precise determinazioni che permettono e legittimano
l’adozione del provvedimento in esame. In secondo luogo la O.S. reclama con forza che sia
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restituita dignità, in tempi celeri, a tali dipendenti, soprattutto alla luce dell’incontro avvenuto
ieri con il Capo di Gabinetto, avv. Gaetano Pignanelli, che ha dimostrato di voler interessarsi
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personalmente della vicenda affinché si addivenga ad una soluzione definitiva. Il sindacato, a
tal fine, si augura di non dover assistere più ad un modo di fare così superficiale e
scoordinato che palesa disinteresse e non fa il bene dei lavoratori.
CISAL (Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori)
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Riprendendo la piattaforma rivendicativa delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria
SLC – CGIL, SLP – CISL, FAIL CISAL, CONFSAL Comunicazioni e UGL Comunicazioni a sostegno
della quale c’è stato lo sciopero generale nazionale del 4 novembre scorso, e condividendo
l’esigenza di mantenere il controllo pubblico di POSTE ITALIANE, prospettiamo ai Comuni, alle
Province e alla Regione Molise di adottare deliberati da inviare al Governo contro ogni ipotesi
di privatizzazione, per mantenere il servizio pubblico e le attività su tutti e 13 mila sportelli
sparsi in Italia, per trasformare i 13 mila contratti part‐time in full‐time e per evitare la
svendita di 160 anni di storia e lo smembramento delle parti più redditizie di POSTE ITALIANE
dal resto delle attività.
Gli utili del terzo trimestre 2016 sono pari a 807 milioni di euro e pertanto non occorre
privatizzare l’azienda per recuperare pochi miliardi di euro del tutto inutili per coprire il
debito pubblico nazionale, nel mentre si potrebbe incorrere nelle nefasta evoluzione
dell’azienda simile alla Telecom che da 5° operatore mondiale della telefonia oggi si è
svuotata e indebolita. Chiediamo, per le specificità del Molise, di adottare dei deliberati da
trasmettere al Ministero dell’Economia, al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero del
Lavoro, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai vertici di Poste Italiane e ai sindacati di
categoria, viste le condizioni di svantaggio competitivo di gran parte del Molise al fine di
contrastare ogni ipotesi di privatizzazioni. Lo dichiarano Gigino D’Angelo, Sara Ferri e Angelo
Minotti per il Comitato Provvisorio Sinistra Italiana Molise

« Referendum – Venerdì 18 novembre, “Le ragioni
del Si. Le ragioni del No”: confronto pubblico tra
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Serra San Bruno (VV), Di Bella (Encal
Cisal): “Agenzia Inps diventa punto Inps,
effetti devastanti”
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L'Inps, nell'ambito del Piano di riassetto territoriale di alcune Direzioni
provinciali, e tra queste quella di Vibo Valentia, ha disposto, con determina n.
122 del 15 settembre 2016, la chiusura dell'Agenzia di Serra San Bruno
trasformandola in Punto Inps.
La decorrenza è 1 gennaio 2017.
La notizia, trapelata già nei mesi scorsi, ha destato profonda delusione
soprattutto in chi sperava che il programma dell'Inps potesse conoscere un
cambio di rotta considerato che in fase di diffusione di questo tipo di scelta non
era mancata una prima vibrata forma di protesta da parte delle popolazioni dei
19 comuni che insistono nell'hinterland serrese.
Oggi la conferma ufficiale che nessun fatto nuovo è intervenuto sulla determina
rmata dal Presidente Tito Boeri che mette sostanzialmente all'angolo le
legittime aspirazioni sopratutto delle fasce più deboli di quel territorio.

Nino Di Bella, vice sindaco di Dinami e responsabile regionale del patronato
Encal Cisal, ha dichiarato che verrà dichiarata guerra alla irresponsabile
decisione dell'Inps, non mancando di sottolineare che "è inverosimile quanto
125183

sta per accadere.
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La politica ha confermato la sua più totale indifferenza ed apatia verso il grave
problema – ha spiegato - per cui chi sperava che dopo l'annuncio in tanti si
sarebbero fatti carico della assurda decisione dell'Inps sui possibili effetti
devastanti del provvedimento è rimasto letteralmente deluso.
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Sono certo che i 19 Comuni dell'Hinterland serrese avvieranno una comune
battaglia per impedire l'attuazione della cervellotica scelta dell'Inps che suona
come una severa condanna nei confronti di un territorio che vive il disagio più
tremendo se si pensa che soprattutto nel corso della stagione invernale sono
tante le difficoltà nei servizi di trasporto."
Nino Di Bella ha aggiunto che il pretesto del risparmio dei costi non regge.

Notizie Flash
"Il Comune di Serra San Bruno, attraverso la sensibilità del commissario
prefettizio Sergio Raimondi, aveva già provveduto ad assicurare idonei locali
alla sede dell'Agenzia di Serra San Bruno contribuendo così ad ottenere un forte
risparmio sulla spesa.
Evidentemente l'Inps ha trovato nell'Agenzia terreno fertile da zappettare per
cui è riuscito nell'intento di annullarne la funzione.
Così, a partire dal 1 gennaio prossimo, soprattutto i nostri anziani si vedranno
costretti a raggiungere Vibo Valentia per i servizi più importanti offerti
dall'Istituto di prevenzione.
Ma non staremo con le mani nelle mani - ha concluso Nino Di Bella – ed è
giusto che in prima linea in questo tentativo ci siamo proprio noi, gli
amministratori della cosa pubblica".
Mi piace

Condividi

0

Tweet

Creato Martedì, 15 Novembre 2016 17:04

Share

Mar, 15 Novembre
2 0 1 6
1 7 : 2 3
Referendum, due
iniziative del Pd per il
"Si" a Lamezia e
Catanzaro

Mar, 15 Novembre
2016 17:19 Fondi Pac
p e r
P o r t o
d i
C a t a n z a r o , P d :
"Grande attenzione
per la città"

Mar, 15 Novembre
2 0 1 6 1 7 : 1 8 Reggio,
Comune incontra
l’Autorità di Gestione
Por Calabria per la
programmazione
2014-2020

Mar, 15 Novembre
2 0 1 6 1 7 : 1 5 Nuovo
ospedale Reggio, il
Pd: "Agire politico
a t t e n t o
e
lungimirante"

Mar, 15 Novembre
2 0 1 6 1 7 : 0 9 Sanità,
Stasi (Rossano Pulita):
"Da Asp passo indietro
ma serve distretto
Rossano-Corigliano"

Mar, 15 Novembre
2016 17:05 La Seles
incontra genitori e
comunità della locride
per presentare le
attività

Mar, 15 Novembre
2 0 1 6 1 7 : 0 4 Serra San
Bruno (VV), Di Bella
(Encal Cisal): “Agenzia
Inps diventa punto
I n p s ,
e f f e t t i
devastanti”

Mar, 15 Novembre
2 0 1 6 1 7 : 0 0 Regione,
PSR: nuovi bandi per
Comuni e Consorzi di
bonifica

Prova Subito
Now TV a 0€

Mar, 15 Novembre
2 0 1 6 1 6 : 5 8 Regione,
convocato il tavolo
regionale di lavoro
s u l l a v e r t e n z a

Codice abbonamento:

125183

Italcementi/Heidelberg
Cement

Cisal: web

Pag. 44

Data

ILPONENTE.COM

15-11-2016

Pagina
Foglio

1

ECONOMIA
CULTURA
SCIENZA
SPORTIVO
ESTERI
SALUTE
ITALIA
ULTIME NOTIZIE:

AXL ROSE DEBUTTA IN GRANDE STILE CON GLI AC/DC!

Roma, martedì 15 novembre sciopero dei trasporti bus e
metro a rischio
di Benedetto Segalla | Novembre 15, 2016 | 15:09

Allo sciopero sopracitato si affiancherà una seconda agitazione, indetta dai sindacati CGIL, CISL, UIL, Faisa CISAL e della durata di 4 ore, che coinvolgerà tre linee gestite dalla
società Roma TPL.
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linee Roma-Lido, Roma-Civitacastellana-Viterbo e Termini-Centocelle si fermano a partire dalle 8.30 fino alle 17 e dalle 20 a fino a fine servizio. Così in una nota l'Agenzia per
la mobilità. "Viene loro negato il diritto di 'validazione' tramite referendum, come avvenuto in Cotral e al Comune di Roma, di un accordo che ha stravolto le loro vite lavorative e
sociali". Nell'incontro di venerdì scorso dall'assessore Meleo abbiamo chiesto di prendere posizione a nome dell'amministrazione comunale affinché anche ai lavoratori di Atac
fosse consentito di esprimere la loro opinione sull'accordo del 17 luglio 2015, purtroppo la risposta è stata negativa. È però possibile che buona parte degli autisti siano
regolarmente a lavoro, poiché appartenenti ad altre sigle sindacali non coinvolte. "Ma sembra che questi siano caduti nel vuoto". In Atac - incalzano i Sindacati - non registriamo
alcuna discontinuità sia di democrazia, sia di presa di distanza dal 'sistema' che l'ha portata sull'orlo del baratro.
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Martedì nero a Roma per lo sciopero dei trasporti pubblici, indetto dai sindacati Orsa Tpl, Faisa Confail, Sul Ct, Utl e Usb. Atac, quindi bus, tram, metropolitane, treni delle
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SCIOPERO MEZZI ATAC E TPL ROMA,
TRASPORTI OGGI 15 NOVEMBRE 2016:
RIAPRE LA METRO C (ULTIME NOTIZIE) Prosegue il caso a Roma per lo sciopero mezzi Atac e Tpl
che sta generando come previsto numerosi disagi sulla
viabilità cittadina ed extraurbana, con i sindacati che
hanno fatto “centro” trovando l’alta adesione dei
lavoratori, e allo stesso tempo il pessimo umore dei
cittadini romani. Mentre continuano ad essere chiuse
completamente le Metro A e B mentre la buona notizia è
che la linea C ha riaperto, con notevole ritardo, attorno
alle 12.30. Ancora ferme invece, dall’inizio dello
sciopero, la linea Termini-Centocelle e la Roma-Lido con
possibili cancellazioni in entrambe le tratte anche per al
Roma-Viterbo, con il servizio che dovrebbe tornare
regolare nella fascia regolare di garanzia, dalle 17 alle 20.

Intanto il traffico si fa pressante ancora sul Grande Raccordo Anulare, non solo nelle prime ore della
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mattina dove numerosi ingorghi hanno bloccato la viabilità da e per la Capitale: «Rallentamenti sul Gra in
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prossimità delle uscite Tiburtina, Flaminia, Salaria e Appia. Si viaggia invece solo su una carreggiata in via
Appia Nuova, tra via Quarto Miglio e via del Quadraro, a causa di un dissesto stradale. Chiusa, anche in
questo caso per un dissesto del manto stradale, la via Appia Pignatelli all’altezza del civico 269», riporta il
sito di Repubblica edizione romana.
SCIOPERO MEZZI ATAC E TPL ROMA, TRASPORTI OGGI 15 NOVEMBRE 2016: METRO

Qual è la differenza tra pelle e
cuoio?

CHIUSE E NEWS SULLE LINEE BUS (ULTIME NOTIZIE) - Sono già chiuse tutte le metro per lo
sciopero mezzi Atac a Roma oggi. La protesta indetta dai sindacati Orsa Tpl, Faisa Confail, Sul Ct, Utl e Usb
è iniziata puntuale con lo stop delle corse al termine della fascia di garanzia fino alle 8:30, come riporta la
Repubblica. Le metro A-B/B1 e C sono quindi ferme, così come le linee Termini-Centocelle e Roma-Lido.
Possibili cancellazioni di corse sono inoltre previste su entrambe le tratte - urbana ed extraurbana - della

Tartufi: annata 2016 positiva
nelle Marche, nonostante il
terremoto
Olio di ricino: proprietà e usi

Roma-Viterbo, così come per tram e mezzi di superficie. Lo sciopero mezzi Atac a Roma è stato proclamato
per tutto il giorno ma sarà garantita anche l'altra fascia di garanzia dalle 17 alle 20. Possibili ripercussioni si
potrebbero verificare anche sui bus notturni nella notte tra oggi e domani. Lo sciopero mezzi Atac a Roma è
stato indetto contro l'accordo di produttività raggiunto nel luglio 2015 tra Atac e Cgil, Cisl, Uil e, in

TUTTE LE NOTIZIE DAL MONDO
DELL'ARTIGIANATO

particolare, perché secondo i sindacati "minori" ai dipendenti Atac "è stato negato il diritto di 'validazione',
tramite referendum come avvenuto in Cotral e al comune di Roma, di un accordo che ha stravolto le loro
vite lavorative e sociali". FERME 13 LINEE BUS - Sta creando disagi ai pendolari oggi lo sciopero mezzi
Atac a Roma. I dipendenti si fermano per 24 ore per un'agitazione proclamata da varie sigle sindacali: Orsa
Tpl, Faisa Confail, Sul Ct, Utl e Usb. L'Atac, l'azienda del trasporto pubblico a Roma, monitora in tempo
reale la situazione dei trasporti e dà comunicazione ai passeggeri sul proprio profilo ufficiale su Twitter.
Secondo le informazioni pubblicate sul social network sono già chiuse tutte le linee della metropolitana. Ma
non solo. Lo sciopero mezzi Atac a Roma coinvolge infatti anche i lavoratori di Roma Tpl, società che
gestisce le linee periferiche, con lo stop delle tratte nei quadranti Sud e Ovest della Capitale: in questo caso
si tratta di una protesta di 4 ore, iniziata alle 8:30 e che finirà alle 12:30. Su Twitter l'Atac informa che a
metà mattina sono ferme 13 linee di autobus: C19-028-146-546-763-775-889-907-912-985-992-993-999.
Servizio ridotto invece per le linee 892-998 e possibili ritardi fino alle 12:30 sulle linee 030-036-778.
Clicca qui per gli aggiornamenti in diretta.
SCIOPERO MEZZI ATAC E TPL ROMA, TRASPORTI OGGI 15 NOVEMBRE 2016: I
SINDACATI COINVOLTI (ULTIME NOTIZIE) - Lo sciopero che oggi è previsto per 24 ore su tutte
le linee di Atac e per 4 ore questa mattina anche su Roma Tpl terrà molto probabilmente fermi molti servii e
trasporti in generale nella Capitale oggi saranno assai complessi. A rischio l’intero traffico cittadino con lo
sciopero delle sigle Orsa Tpl, Faisa Confail, Sul Ct, Utl e Usb: non sono le sigle dei sindacati principali e per
questo motivo non dovrebbe esserci una completa paralisi, ma come spesso accade a Roma e in altre grandi
città, durante uno sciopero cittadino così imponente, molti lavoratori partecipano comunque allo sciopero
e l’adesione si alza rispetto alle previsioni calcolate dagli aderenti ai sindacati. Per la giornata di oggi,
martedì 15 novembre 2016, lo sciopero però non coinvolge come già detto solo i sindacati di base ama
anche le sigle ufficiali e nazionali hanno deciso di scioperare per 4 ore come forma di “protesta” su Roma
Tpl, una sorta di solidarietà per i colleghi di Atac: «A loro viene negato il diritto di fare il Referendum su un
accordo che ha devastato le loro vite lavorative e sociali. Nell'incontro di venerdì scorso dall'assessore
Meleo abbiamo chiesto di prendere posizione a nome dell'amministrazione comunale affinché anche ai
lavoratori di Atac fosse consentito di esprimere la loro opinione sull'accordo del 17 luglio 2015, purtroppo
la risposta è stata negativa. Un atteggiamento inspiegabile». La nota dei sfiancati è firmata Cgil, Cisl, Uil e
Faisa Cisal, e la premura finale non lascia presupporre una giornata semplicissima per i cittadini pendolare:
«Ci scusiamo con tutta la cittadinanza per i disagi, ma non possiamo permettere che un diritto
universalmente riconosciuto possa continuare ad essere negato». Il diritto dello sciopero è sacrosanto ma
la situazione dei trasporti romani versa sempre più in condizioni preoccupanti: la giornata di oggi lo
dimostrerà ancora una volta?
SCIOPERO SCUOLA & MEZZI ATAC GENERALE, OGGI 14 NOVEMBRE 2016, DOMANI
TRASPORTI A ROMA: SI FERMA ANCHE IL SERT DI GENOVA (ULTIME NOTIZIE) Sciopero anche a Genova domani: i lavoratori del Sert di Asl3 protesteranno contro la carenza degli
organici, l'inadeguatezza delle sedi, la mancanza di sicurezza e il disinteresse di Asl e Regione Liguria. Lo
sciopero è stato annunciato dalla RSU Asl3 di Genova con FP Cgil, Fials Genova e Fpl Uil. Saranno garantiti
comunque i servizi di emergenza e urgente. La Comunità San Benedetto al Porto si è schierata al fianco dei
120 lavoratori dei Servizi per le tossicodipendenze di Genova: "Quello che preoccupa è soprattutto il
125183

comportamento tenuto dalle istituzioni regionali, un atteggiamento con una posizione di preoccupante
insensibilità rispetto alle delicatissime problematiche che la vertenza dei lavoratori del Sert ha in essere a
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ragione della dovuta attenzione alla fragilità delle persone che seguono in questa città", recita uno stralcio
del comunicato pubblicato su Facebook. Si susseguono, dunque, le proclamazioni di sciopero per domani.
SCIOPERO SCUOLA GENERALE, OGGI 14 NOVEMBRE 2016: ORARI, INFO E ULTIME
NOTIZIE. IN PIAZZA ANCHE I LAVORATORI DI EQUITALIA - Sciopero oggi anche per i
lavoratori di Equitalia, in protesta contro il decreto del Governo, legato alla manovra, che trasforma
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l'azienda dal 1 luglio 2017 in ente pubblico economico controllato al 100% dall'Agenzia delle entrate.
Secondo il sindacato, che ha aderito oggi allo sciopero indetto da Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Ugl e Uilca, la
manovra mette a rischio la tenuta contrattuale della categoria. In una nota Fabi ha spiegato che alla
manifestazione nazionale che si è tenuta in piazza a Roma, davanti all'altare della patria, hanno preso parte
circa 2000 lavoratori, cioè circa l'88%. "Le lavoratrici e i lavoratori della riscossione chiedono rispetto per
i loro diritti, le loro professionalità e le specificità contrattuali, anche previdenziali", scrivono in una nota i
rappresentanti dei lavoratori di Equitalia, secondo cui la chiusura "non risolve i problemi delle iniquità del
sistema fiscale del Paese".
SCIOPERO SCUOLA GENERALE, OGGI 14 NOVEMBRE 2016: ORARI, INFO E ULTIME
NOTIZIE. LE RICHIESTE DELL'ON. CHIMIENTI, IL VIDEO - Giornata di disagi per lo sciopero
in corso di svolgimento da parte dell'Anief: in piazza Montecitorio l'onorevole Silvia Chimienti ha spiegato
le ragioni della manifestazione, descrivendo le criticità che riguardano il sistema dell'istruzione e della
formazione. "Serve un nuovo piano straordinario di assunzioni per stabilizzare chi ha già lavorato oltre tre
anni su posti liberi, bisogna permettere ai neolaureati di accedere alla terza fascia delle graduatorie e ai
concorsi in cattedra, oltre che estendere gli scatti stipendiali ai precari e concedere il bonus di 500 euro per
l'aggiornamento", ha dichiarato l'on. Chimienti, secondo cui bisognerebbe permettere lo scorrimento delle
graduatorie di merito per il 50% delle assunzioni e andrebbe tolto il vincolo triennale sulla provincia di
immissione in ruolo e garantito il servizio pre-ruolo per la ricostruzione della carriera. Clicca qui per
vedere il video pubblicato in diretta dall'on. Chimienti su Facebook.
SCIOPERO SCUOLA GENERALE, OGGI 14 NOVEMBRE 2016: ORARI, INFO E ULTIME
NOTIZIE. LE SCUSE DEI LAVORATORI CHE ADERIRANNO ALLA MOBILITAZIONE DI
DOMANI - La giornata di domani si prospetta sin da ora abbastanza difficile nel campo dei trasporti a
Roma, dove è previsto per l'intero martedì lo sciopero dei mezzi pubblici che vedrà con le braccia
incrociate non solo i lavoratori della rete ATAC ma anche i dipendenti della società TPL. Questi ultimi,
come rivela il sito lifestar.it, sciopereranno per una durata di sole 4 ore, ovvero dalle 8:30 alle 12:30, con
possibili disagi anche alle linee 030, 036 e 778. Maggiori i disagi per i pendolari e i viaggiatori che
adopereranno le linee ATAC, sia metro che bus ma anche treni regionali. Per tale ragione, come riporta
RomaToday.it, sono giunte sin da ora le scuse da parte dei sindacati minori che hanno indetto l'agitazione
per la giornata di domani. Orsa Tpl, Faisa Confal, Usb, Sul c.t. e Utl si sono quindi scusati per i possibili
inconvenienti provocati dallo sciopero dei mezzi pubblici di domani e che potrebbero interessare i cittadini
romani e non solo, "ma non possiamo subire l’ennesimo abuso senza esser costretti ad utilizzarlo come
unico legittimo strumento conflittuale per il riconoscimento di un sacrosanto diritto", hanno aggiunto i
lavoratori che prenderanno parte alla mobilitazione.
SCIOPERO SCUOLA GENERALE, OGGI 14 NOVEMBRE 2016: ORARI, INFO E ULTIME
NOTIZIE. STOP DEI TRASPORTI PUBBLICI DOMANI A ROMA - Se oggi le agitazioni
riguarderanno soprattutto il settore della scuola, per domani è previsto a Roma lo sciopero dei mezzi
pubblici, in partenza alle ore 8:30 e fino alle 17:00 per poi riprendere alle 20:00 fino al termine del servizio.
Ad astenersi dal lavoro sarà il personale ATAC, come riferisce oggi IlPost.it. Lo sciopero dei trasporti di
domani nella Capitale è stato indetto da cinque sindacati minori e nel dettaglio Orsa Tpl, Faisa Confail, Sul
Ct, Utl e Usb. Le motivazioni sono da ricercare nell'accordo raggiunto nel luglio dello scorso anno tra
l'azienda e tre maggiori sindacati (Cgil, Cisl e Uil). Per l'intera giornata di domani non mancheranno i disagi
per coloro che utilizzeranno i mezzi pubblici per spostarsi o per recarsi al lavoro in quanto è previsto il
blocco dell'intera rete ATAC, quindi non solo metro, bus e tram ma anche treni regionali come Roma-Lido,
Roma-Civitacastellana-Viterbo e Termini-Centocelle, molto frequentati dai pendolari. Non è tutto: ad
incrociare le braccia nella giornata di martedì saranno anche i lavoratori TPL, ovvero i dipendenti della
società che si occupa del trasporto locale in periferia. In questo caso l'agitazione è stata proclamata da Cgil,
Cisl, Uil e Faisa Cisal.
SCIOPERO SCUOLA GENERALE, OGGI 14 NOVEMBRE 2016: ORARI, INFO E ULTIME
NOTIZIE. MANIFESTAZIONI A ROMA, MILANO E NAPOLI, LE MOTIVAZIONI - Quella di
oggi si prospetta una nuova giornata di sciopero nel campo della scuola e che coinvolgerà diverse città
d'Italia. Ad aver indetto il nuovo sciopero che andrà a coinvolgere insegnanti e personale Ata è stata
l'Associazione Sindacale Professionale (ANIEF) per protestare contro la legge di Stabilità. Lo riporta Il Post
online che evidenzia le motivazioni della nuova agitazione nazionale e che è mirata a ribadire quelle che
vengono definite dal sindacato "ingiustizie introdotte dalla riforma Renzi-Giannini". Il riferimento è alla
125183

legge sulla così detta Buona Scuola. Non solo scioperi ma anche manifestazioni, come quella che si svolgerà
nella Capitale e che ha preso il via alle ore 8:00 per terminare alle 13:00. Per l'occasione sono stati
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organizzati alcuni pullman in direzione Roma. La scuola, dunque, si mobilita oggi con uno sciopero che
sembra preannunciare anche possibili disagi alla circolazione nei punti critici in cui si concentreranno le
varie manifestazioni in programma.
SCIOPERO SCUOLA GENERALE, OGGI 14 NOVEMBRE 2016: ORARI, INFO E ULTIME
NOTIZIE. MANIFESTAZIONI A ROMA, MILANO E NAPOLI - Proseguono le proteste nel mondo
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della scuola: una nuova giornata di sciopero è prevista oggi, lunedì 14 novembre 2016. Previsto qualche
disagio o addirittura il rischio che lo svolgimento delle lezioni non sia regolare: il sindacato Anief ha indetto
uno sciopero, a cui aderirà sia il personale docente sia quello ATA, che durerà tutto il giorno. Nuova
giornata di manifestazioni: a Roma, ad esempio, ne è prevista una molto grande. È in programma un sit-in a
piazza Montecitorio a Roma dalle 8 alle 13 per protestare contro la Legge di stabilità in vigore nel 2017,
contro le promesse non mantenute dal premier Matteo Renzi e la mancata valorizzazione dell'istruzione
pubblica. A Milano, invece, è prevista una manifestazione a Largo Cairoli alle 9:30. Una lunga marcia di
studenti è stata organizzata, invece, a Napoli, dove i mezzi di trasporto subiranno qualche variazione dalle 9
alle 18. Da diverse città d'Italia partiranno per Roma pullman con gli aderenti alla manifestazione. Sono
molti i motivi dello sciopero, come il mancato bonus di 500 per il personale scolastico anche con contratto
a tempo determinato. Tra le richieste del sindacato Anief al governo ci sono la stabilizzazione dei docenti
delle graduatorie d'istituto, la riapertura delle Graduatorie ad Esaurimento (GaE), un nuovo piano
straordinario di assunzioni che stabilizzi coloro che hanno già lavorato oltre tre anni su posti liberi,
l'accesso dei neolaureati alla terza fascia delle graduatorie d’istituto e ai concorsi a cattedra, l'apertura per i
precari alla partecipazione al prossimo concorso per dirigenti scolastici (se in possesso del requisito dei 5
anni di servizio). Il sindacato, come si legge sul sito dell'Anief, protesta contro "una Legge di Bilancio di fine
anno che non rilancia l’istruzione pubblica e lascia immutate le ingiustizie introdotte dalla riforma RenziGiannini". Sono numerose le richieste che il sindacato fa al governo proprio attraverso lo sciopero scuola
oggi, dalla stabilizzazione dei docenti, a un nuovo piano assunzioni, all'estensione dei diritti ai precari.
Riguardo poi al concorso scuola 2016 l'Anief sostiene sia "necessario superare il tetto del 10% degli idonei e
consentire lo scorrimento delle graduatorie di merito per il 50% delle assunzioni. Ruoli, peraltro, da
garantire subito ai vincitori rimasti senza posto". Oltre allo sciopero scuola oggi è prevista anche una
manifestazione dei docenti in piazza Montecitorio a Roma. Clicca qui per visualizzare il comunicato
sul sito ufficiale Anief.
SCIOPERO SCUOLA GENERALE OGGI 14 NOVEMBRE 2016: ORARI, INFO E ULTIME
NOTIZIE. DOMANI 15 NOVEMBRE STOP MEZZI ATAC A ROMA - Mentre oggi si attende lo
sciopero della scuola che renderà difficile la circolazione anche dei trasporti per le vie del centro di Rona,
Napoli, Milano e altri principali città italiane, la giornata di domani è il vero giorno-incubo per un previsto
martedì-nero: su Roma Capitale è in arrivo infatti domani, 15 novembre 2016, uno sciopero di 24 ore di
Atac con i sindacati Faisa Confail, Usb, Orsa, Sul e Utl che incrociano le braccia per tutta la giornata di
domani, creando un intenso problema per la viabilità dei pendolari e semplici cittadini romani. «Chiediamo
nuovamente che ci permettano di fare un referendum tra i lavoratori dell'Atac sull'accordo di secondo
livello siglato il 17 luglio del 2015 tra azienda e Cgil-Cisl e Uil - spiega Giuseppe Ricciardelli, del sindacato
Orsa in una nota - Ci aspettiamo un'alta adesione». Per lo sciopero dei trasporti di domani, che coinvolgerà
metro, bus e tram nella Capitale, si aggiungerà anche un altro blocco: Roma Tpl, la società che gestisce i
trasporti nelle periferie extraurbane, ha proclamato uno sciopero di 4 ore - dalla ore 8.30 fino alle 12.30,
con i sindacati aderenti Cgil, Cisl, Uil e Faisa Cisal.
© Riproduzione Riservata.
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SCIOPERO MEZZI ATAC E TPL ROMA,
TRASPORTI OGGI 15 NOVEMBRE 2016:
RIAPRE LA TERMINI CENTOCELLE (ULTIME
NOTIZIE) - Sono state riattivate tre linee durante lo
sciopero “selvaggio” in atto a Roma per tutti i mezzi e i
trasporti della Capitale: Atac prosegue nell’alta
adesione, mentre alle 16 sono tornate regolare tutte le
linee di Roma Tpl. Il caso però resta alto in tutte le zone
della Capitale, visto che le metro fin da questa mattina
sono tutte chiuse, con eccezione della linea C che
prosegue nella sua apertura solitaria da mezzogiorno in
poi, con però ritardi nelle corse e numerose polemiche
per i continui problemi presenti sull’unica linea aperta di
metropolitana romana. Inoltre, stando alle indicazioni in
tempo reale del sito di Info-mobilità di Atac, alle 16 è
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stata riaperta parte della tratta di ferrovia TerminiCentocelle, in particolare è tornato funzionante il tratto
fra Ponte Casilino e Centocelle. Resta invece chiusa tutta la Roma-Lido e la Roma-Viterbo viene segnalata
con possibili cancellazioni di corse dovute sempre allo sciopero mezzi su Roma. Sempre rimanendo in tema
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di ferrovia, la linea extraurbana della Roma-Viterbo, come quella urbana, subisce il medesimo destino con
possibili cancellazioni dell’ultima ora.
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SCIOPERO MEZZI ATAC E TPL ROMA, TRASPORTI OGGI 15 NOVEMBRE 2016: USB, UN
SUCCESSO L’ADESIONE AL 70% (ULTIME NOTIZIE) - Fortissima adesione allo sciopero dei Mezzi
Atac e di Roma Tpl nella Capitale: secondo i dati diffusi sulla prima parte dello sciopero andato in atto

Tartufi: annata 2016 positiva
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questa mattina su tutti i trasporti di Roma, i lavoratori che hanno aderito all’agitazione dei sindacati sono
stati il 70% del totale, un numero altissimo per un giorno settimanale come questo e che sottolinea la forte
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necessità di cambiare registro in Atac, messa sotto accusa praticamente da tutti gli organi, dalla politica ai
sindacati fino agli stessi cittadini. Mentre restano ancora chiuse le Metro A e B, la C ha riaperto a
mezzogiorno anche se con ritardi su tutte le corse, esce il comunicato di Usb che prova a commentare
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questa prima parte sostanziosa di sciopero dei mezzi a Roma. «Il tentativo di trovare un’intesa da parte
dell’assessore ai Trasporti, Linda Meleo, è stato vanificato dal diniego dall’A.U. di ATAC, Manuel Fantasia.
L’accordo Era1-Era2 è stato firmato senza procedere ad un Referendum, contrariamente a quanto previsto
dal Testo Unico della Rappresentanza Sindacale, negando così il diritto dei lavoratori ad esprimere il loro
parere. Ma il millantato salvataggio di ATAC, servito a giustificare un risparmio sui costi del lavoro, non è
arrivato. A distanza di più di un anno il bilancio ATAC è in notevole dissesto, mentre i lavoratori vengono
continuamente privati delle più elementari salvaguardie», recita la nota di Michele Frullo, membro di Usb.
L’agenzia AgenParl ha poi riportato anche una seconda parte della nota di Usb che racchiude il senso di
questo sciopero: «La forte adesione allo sciopero di oggi è un palese grido di dissenso della categoria, che
non può e non deve essere restare inascoltato. Roma Capitale, ATAC e sindacati confederali hanno il
dovere morale, civile e costituzionale di restituire ai lavoratori il diritto democratico del voto sull’accordo
Era1-Era2».
SCIOPERO MEZZI ATAC E TPL ROMA, TRASPORTI OGGI 15 NOVEMBRE 2016: RIAPRE LA
METRO C (ULTIME NOTIZIE) - Prosegue il caso a Roma per lo sciopero mezzi Atac e Tpl che sta
generando come previsto numerosi disagi sulla viabilità cittadina ed extraurbana, con i sindacati che hanno
fatto “centro” trovando l’alta adesione dei lavoratori, e allo stesso tempo il pessimo umore dei cittadini
romani. Mentre continuano ad essere chiuse completamente le Metro A e B mentre la buona notizia è che la
linea C ha riaperto, con notevole ritardo, attorno alle 12.30. Ancora ferme invece, dall’inizio dello sciopero,
la linea Termini-Centocelle e la Roma-Lido con possibili cancellazioni in entrambe le tratte anche per al
Roma-Viterbo, con il servizio che dovrebbe tornare regolare nella fascia regolare di garanzia, dalle 17 alle
20. Intanto il traffico si fa pressante ancora sul Grande Raccordo Anulare, non solo nelle prime ore della
mattina dove numerosi ingorghi hanno bloccato la viabilità da e per la Capitale: «Rallentamenti sul Gra in
prossimità delle uscite Tiburtina, Flaminia, Salaria e Appia. Si viaggia invece solo su una carreggiata in via
Appia Nuova, tra via Quarto Miglio e via del Quadraro, a causa di un dissesto stradale. Chiusa, anche in
questo caso per un dissesto del manto stradale, la via Appia Pignatelli all’altezza del civico 269», riporta il
sito di Repubblica edizione romana.
SCIOPERO MEZZI ATAC E TPL ROMA, TRASPORTI OGGI 15 NOVEMBRE 2016: METRO
CHIUSE E NEWS SULLE LINEE BUS (ULTIME NOTIZIE) - Sono già chiuse tutte le metro per lo
sciopero mezzi Atac a Roma oggi. La protesta indetta dai sindacati Orsa Tpl, Faisa Confail, Sul Ct, Utl e Usb
è iniziata puntuale con lo stop delle corse al termine della fascia di garanzia fino alle 8:30, come riporta la
Repubblica. Le metro A-B/B1 e C sono quindi ferme, così come le linee Termini-Centocelle e Roma-Lido.
Possibili cancellazioni di corse sono inoltre previste su entrambe le tratte - urbana ed extraurbana - della
Roma-Viterbo, così come per tram e mezzi di superficie. Lo sciopero mezzi Atac a Roma è stato proclamato
per tutto il giorno ma sarà garantita anche l'altra fascia di garanzia dalle 17 alle 20. Possibili ripercussioni si
potrebbero verificare anche sui bus notturni nella notte tra oggi e domani. Lo sciopero mezzi Atac a Roma è
stato indetto contro l'accordo di produttività raggiunto nel luglio 2015 tra Atac e Cgil, Cisl, Uil e, in
particolare, perché secondo i sindacati "minori" ai dipendenti Atac "è stato negato il diritto di 'validazione',
tramite referendum come avvenuto in Cotral e al comune di Roma, di un accordo che ha stravolto le loro
vite lavorative e sociali". FERME 13 LINEE BUS - Sta creando disagi ai pendolari oggi lo sciopero mezzi
Atac a Roma. I dipendenti si fermano per 24 ore per un'agitazione proclamata da varie sigle sindacali: Orsa
Tpl, Faisa Confail, Sul Ct, Utl e Usb. L'Atac, l'azienda del trasporto pubblico a Roma, monitora in tempo
reale la situazione dei trasporti e dà comunicazione ai passeggeri sul proprio profilo ufficiale su Twitter.
Secondo le informazioni pubblicate sul social network sono già chiuse tutte le linee della metropolitana. Ma
non solo. Lo sciopero mezzi Atac a Roma coinvolge infatti anche i lavoratori di Roma Tpl, società che
125183

gestisce le linee periferiche, con lo stop delle tratte nei quadranti Sud e Ovest della Capitale: in questo caso
si tratta di una protesta di 4 ore, iniziata alle 8:30 e che finirà alle 12:30. Su Twitter l'Atac informa che a
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metà mattina sono ferme 13 linee di autobus: C19-028-146-546-763-775-889-907-912-985-992-993-999.
Servizio ridotto invece per le linee 892-998 e possibili ritardi fino alle 12:30 sulle linee 030-036-778.
Clicca qui per gli aggiornamenti in diretta.
SCIOPERO MEZZI ATAC E TPL ROMA, TRASPORTI OGGI 15 NOVEMBRE 2016: I
SINDACATI COINVOLTI (ULTIME NOTIZIE) - Lo sciopero che oggi è previsto per 24 ore su tutte
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le linee di Atac e per 4 ore questa mattina anche su Roma Tpl terrà molto probabilmente fermi molti servii e
trasporti in generale nella Capitale oggi saranno assai complessi. A rischio l’intero traffico cittadino con lo
sciopero delle sigle Orsa Tpl, Faisa Confail, Sul Ct, Utl e Usb: non sono le sigle dei sindacati principali e per
questo motivo non dovrebbe esserci una completa paralisi, ma come spesso accade a Roma e in altre grandi
città, durante uno sciopero cittadino così imponente, molti lavoratori partecipano comunque allo sciopero
e l’adesione si alza rispetto alle previsioni calcolate dagli aderenti ai sindacati. Per la giornata di oggi,
martedì 15 novembre 2016, lo sciopero però non coinvolge come già detto solo i sindacati di base ama
anche le sigle ufficiali e nazionali hanno deciso di scioperare per 4 ore come forma di “protesta” su Roma
Tpl, una sorta di solidarietà per i colleghi di Atac: «A loro viene negato il diritto di fare il Referendum su un
accordo che ha devastato le loro vite lavorative e sociali. Nell'incontro di venerdì scorso dall'assessore
Meleo abbiamo chiesto di prendere posizione a nome dell'amministrazione comunale affinché anche ai
lavoratori di Atac fosse consentito di esprimere la loro opinione sull'accordo del 17 luglio 2015, purtroppo
la risposta è stata negativa. Un atteggiamento inspiegabile». La nota dei sfiancati è firmata Cgil, Cisl, Uil e
Faisa Cisal, e la premura finale non lascia presupporre una giornata semplicissima per i cittadini pendolare:
«Ci scusiamo con tutta la cittadinanza per i disagi, ma non possiamo permettere che un diritto
universalmente riconosciuto possa continuare ad essere negato». Il diritto dello sciopero è sacrosanto ma
la situazione dei trasporti romani versa sempre più in condizioni preoccupanti: la giornata di oggi lo
dimostrerà ancora una volta?
SCIOPERO SCUOLA & MEZZI ATAC GENERALE, OGGI 14 NOVEMBRE 2016, DOMANI
TRASPORTI A ROMA: SI FERMA ANCHE IL SERT DI GENOVA (ULTIME NOTIZIE) Sciopero anche a Genova domani: i lavoratori del Sert di Asl3 protesteranno contro la carenza degli
organici, l'inadeguatezza delle sedi, la mancanza di sicurezza e il disinteresse di Asl e Regione Liguria. Lo
sciopero è stato annunciato dalla RSU Asl3 di Genova con FP Cgil, Fials Genova e Fpl Uil. Saranno garantiti
comunque i servizi di emergenza e urgente. La Comunità San Benedetto al Porto si è schierata al fianco dei
120 lavoratori dei Servizi per le tossicodipendenze di Genova: "Quello che preoccupa è soprattutto il
comportamento tenuto dalle istituzioni regionali, un atteggiamento con una posizione di preoccupante
insensibilità rispetto alle delicatissime problematiche che la vertenza dei lavoratori del Sert ha in essere a
ragione della dovuta attenzione alla fragilità delle persone che seguono in questa città", recita uno stralcio
del comunicato pubblicato su Facebook. Si susseguono, dunque, le proclamazioni di sciopero per domani.
SCIOPERO SCUOLA GENERALE, OGGI 14 NOVEMBRE 2016: ORARI, INFO E ULTIME
NOTIZIE. IN PIAZZA ANCHE I LAVORATORI DI EQUITALIA - Sciopero oggi anche per i
lavoratori di Equitalia, in protesta contro il decreto del Governo, legato alla manovra, che trasforma
l'azienda dal 1 luglio 2017 in ente pubblico economico controllato al 100% dall'Agenzia delle entrate.
Secondo il sindacato, che ha aderito oggi allo sciopero indetto da Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Ugl e Uilca, la
manovra mette a rischio la tenuta contrattuale della categoria. In una nota Fabi ha spiegato che alla
manifestazione nazionale che si è tenuta in piazza a Roma, davanti all'altare della patria, hanno preso parte
circa 2000 lavoratori, cioè circa l'88%. "Le lavoratrici e i lavoratori della riscossione chiedono rispetto per
i loro diritti, le loro professionalità e le specificità contrattuali, anche previdenziali", scrivono in una nota i
rappresentanti dei lavoratori di Equitalia, secondo cui la chiusura "non risolve i problemi delle iniquità del
sistema fiscale del Paese".
SCIOPERO SCUOLA GENERALE, OGGI 14 NOVEMBRE 2016: ORARI, INFO E ULTIME
NOTIZIE. LE RICHIESTE DELL'ON. CHIMIENTI, IL VIDEO - Giornata di disagi per lo sciopero
in corso di svolgimento da parte dell'Anief: in piazza Montecitorio l'onorevole Silvia Chimienti ha spiegato
le ragioni della manifestazione, descrivendo le criticità che riguardano il sistema dell'istruzione e della
formazione. "Serve un nuovo piano straordinario di assunzioni per stabilizzare chi ha già lavorato oltre tre
anni su posti liberi, bisogna permettere ai neolaureati di accedere alla terza fascia delle graduatorie e ai
concorsi in cattedra, oltre che estendere gli scatti stipendiali ai precari e concedere il bonus di 500 euro per
l'aggiornamento", ha dichiarato l'on. Chimienti, secondo cui bisognerebbe permettere lo scorrimento delle
graduatorie di merito per il 50% delle assunzioni e andrebbe tolto il vincolo triennale sulla provincia di
immissione in ruolo e garantito il servizio pre-ruolo per la ricostruzione della carriera. Clicca qui per
vedere il video pubblicato in diretta dall'on. Chimienti su Facebook.
SCIOPERO SCUOLA GENERALE, OGGI 14 NOVEMBRE 2016: ORARI, INFO E ULTIME
NOTIZIE. LE SCUSE DEI LAVORATORI CHE ADERIRANNO ALLA MOBILITAZIONE DI
DOMANI - La giornata di domani si prospetta sin da ora abbastanza difficile nel campo dei trasporti a
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Roma, dove è previsto per l'intero martedì lo sciopero dei mezzi pubblici che vedrà con le braccia
incrociate non solo i lavoratori della rete ATAC ma anche i dipendenti della società TPL. Questi ultimi,
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come rivela il sito lifestar.it, sciopereranno per una durata di sole 4 ore, ovvero dalle 8:30 alle 12:30, con
possibili disagi anche alle linee 030, 036 e 778. Maggiori i disagi per i pendolari e i viaggiatori che
adopereranno le linee ATAC, sia metro che bus ma anche treni regionali. Per tale ragione, come riporta
RomaToday.it, sono giunte sin da ora le scuse da parte dei sindacati minori che hanno indetto l'agitazione
per la giornata di domani. Orsa Tpl, Faisa Confal, Usb, Sul c.t. e Utl si sono quindi scusati per i possibili

Cisal: web

Pag. 52

Data

15-11-2016

Pagina
Foglio

4/5

inconvenienti provocati dallo sciopero dei mezzi pubblici di domani e che potrebbero interessare i cittadini
romani e non solo, "ma non possiamo subire l’ennesimo abuso senza esser costretti ad utilizzarlo come
unico legittimo strumento conflittuale per il riconoscimento di un sacrosanto diritto", hanno aggiunto i
lavoratori che prenderanno parte alla mobilitazione.
SCIOPERO SCUOLA GENERALE, OGGI 14 NOVEMBRE 2016: ORARI, INFO E ULTIME
NOTIZIE. STOP DEI TRASPORTI PUBBLICI DOMANI A ROMA - Se oggi le agitazioni
riguarderanno soprattutto il settore della scuola, per domani è previsto a Roma lo sciopero dei mezzi
pubblici, in partenza alle ore 8:30 e fino alle 17:00 per poi riprendere alle 20:00 fino al termine del servizio.
Ad astenersi dal lavoro sarà il personale ATAC, come riferisce oggi IlPost.it. Lo sciopero dei trasporti di
domani nella Capitale è stato indetto da cinque sindacati minori e nel dettaglio Orsa Tpl, Faisa Confail, Sul
Ct, Utl e Usb. Le motivazioni sono da ricercare nell'accordo raggiunto nel luglio dello scorso anno tra
l'azienda e tre maggiori sindacati (Cgil, Cisl e Uil). Per l'intera giornata di domani non mancheranno i disagi
per coloro che utilizzeranno i mezzi pubblici per spostarsi o per recarsi al lavoro in quanto è previsto il
blocco dell'intera rete ATAC, quindi non solo metro, bus e tram ma anche treni regionali come Roma-Lido,
Roma-Civitacastellana-Viterbo e Termini-Centocelle, molto frequentati dai pendolari. Non è tutto: ad
incrociare le braccia nella giornata di martedì saranno anche i lavoratori TPL, ovvero i dipendenti della
società che si occupa del trasporto locale in periferia. In questo caso l'agitazione è stata proclamata da Cgil,
Cisl, Uil e Faisa Cisal.
SCIOPERO SCUOLA GENERALE, OGGI 14 NOVEMBRE 2016: ORARI, INFO E ULTIME
NOTIZIE. MANIFESTAZIONI A ROMA, MILANO E NAPOLI, LE MOTIVAZIONI - Quella di
oggi si prospetta una nuova giornata di sciopero nel campo della scuola e che coinvolgerà diverse città
d'Italia. Ad aver indetto il nuovo sciopero che andrà a coinvolgere insegnanti e personale Ata è stata
l'Associazione Sindacale Professionale (ANIEF) per protestare contro la legge di Stabilità. Lo riporta Il Post
online che evidenzia le motivazioni della nuova agitazione nazionale e che è mirata a ribadire quelle che
vengono definite dal sindacato "ingiustizie introdotte dalla riforma Renzi-Giannini". Il riferimento è alla
legge sulla così detta Buona Scuola. Non solo scioperi ma anche manifestazioni, come quella che si svolgerà
nella Capitale e che ha preso il via alle ore 8:00 per terminare alle 13:00. Per l'occasione sono stati
organizzati alcuni pullman in direzione Roma. La scuola, dunque, si mobilita oggi con uno sciopero che
sembra preannunciare anche possibili disagi alla circolazione nei punti critici in cui si concentreranno le
varie manifestazioni in programma.
SCIOPERO SCUOLA GENERALE, OGGI 14 NOVEMBRE 2016: ORARI, INFO E ULTIME
NOTIZIE. MANIFESTAZIONI A ROMA, MILANO E NAPOLI - Proseguono le proteste nel mondo
della scuola: una nuova giornata di sciopero è prevista oggi, lunedì 14 novembre 2016. Previsto qualche
disagio o addirittura il rischio che lo svolgimento delle lezioni non sia regolare: il sindacato Anief ha indetto
uno sciopero, a cui aderirà sia il personale docente sia quello ATA, che durerà tutto il giorno. Nuova
giornata di manifestazioni: a Roma, ad esempio, ne è prevista una molto grande. È in programma un sit-in a
piazza Montecitorio a Roma dalle 8 alle 13 per protestare contro la Legge di stabilità in vigore nel 2017,
contro le promesse non mantenute dal premier Matteo Renzi e la mancata valorizzazione dell'istruzione
pubblica. A Milano, invece, è prevista una manifestazione a Largo Cairoli alle 9:30. Una lunga marcia di
studenti è stata organizzata, invece, a Napoli, dove i mezzi di trasporto subiranno qualche variazione dalle 9
alle 18. Da diverse città d'Italia partiranno per Roma pullman con gli aderenti alla manifestazione. Sono
molti i motivi dello sciopero, come il mancato bonus di 500 per il personale scolastico anche con contratto
a tempo determinato. Tra le richieste del sindacato Anief al governo ci sono la stabilizzazione dei docenti
delle graduatorie d'istituto, la riapertura delle Graduatorie ad Esaurimento (GaE), un nuovo piano
straordinario di assunzioni che stabilizzi coloro che hanno già lavorato oltre tre anni su posti liberi,
l'accesso dei neolaureati alla terza fascia delle graduatorie d’istituto e ai concorsi a cattedra, l'apertura per i
precari alla partecipazione al prossimo concorso per dirigenti scolastici (se in possesso del requisito dei 5
anni di servizio). Il sindacato, come si legge sul sito dell'Anief, protesta contro "una Legge di Bilancio di fine
anno che non rilancia l’istruzione pubblica e lascia immutate le ingiustizie introdotte dalla riforma RenziGiannini". Sono numerose le richieste che il sindacato fa al governo proprio attraverso lo sciopero scuola
oggi, dalla stabilizzazione dei docenti, a un nuovo piano assunzioni, all'estensione dei diritti ai precari.
Riguardo poi al concorso scuola 2016 l'Anief sostiene sia "necessario superare il tetto del 10% degli idonei e
consentire lo scorrimento delle graduatorie di merito per il 50% delle assunzioni. Ruoli, peraltro, da
garantire subito ai vincitori rimasti senza posto". Oltre allo sciopero scuola oggi è prevista anche una
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manifestazione dei docenti in piazza Montecitorio a Roma. Clicca qui per visualizzare il comunicato
sul sito ufficiale Anief.
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SCIOPERO SCUOLA GENERALE OGGI 14 NOVEMBRE 2016: ORARI, INFO E ULTIME
NOTIZIE. DOMANI 15 NOVEMBRE STOP MEZZI ATAC A ROMA - Mentre oggi si attende lo
sciopero della scuola che renderà difficile la circolazione anche dei trasporti per le vie del centro di Rona,
Napoli, Milano e altri principali città italiane, la giornata di domani è il vero giorno-incubo per un previsto
martedì-nero: su Roma Capitale è in arrivo infatti domani, 15 novembre 2016, uno sciopero di 24 ore di
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Atac con i sindacati Faisa Confail, Usb, Orsa, Sul e Utl che incrociano le braccia per tutta la giornata di
domani, creando un intenso problema per la viabilità dei pendolari e semplici cittadini romani. «Chiediamo
nuovamente che ci permettano di fare un referendum tra i lavoratori dell'Atac sull'accordo di secondo
livello siglato il 17 luglio del 2015 tra azienda e Cgil-Cisl e Uil - spiega Giuseppe Ricciardelli, del sindacato
Orsa in una nota - Ci aspettiamo un'alta adesione». Per lo sciopero dei trasporti di domani, che coinvolgerà
metro, bus e tram nella Capitale, si aggiungerà anche un altro blocco: Roma Tpl, la società che gestisce i
trasporti nelle periferie extraurbane, ha proclamato uno sciopero di 4 ore - dalla ore 8.30 fino alle 12.30,
con i sindacati aderenti Cgil, Cisl, Uil e Faisa Cisal.
© Riproduzione Riservata.
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SCIOPERO MEZZI ATAC E TPL ROMA,
TRASPORTI OGGI 15 NOVEMBRE 2016: USB,
UN SUCCESSO L’ADESIONE AL 70% (ULTIME
NOTIZIE) - Fortissima adesione allo sciopero dei Mezzi
Atac e di Roma Tpl nella Capitale: secondo i dati diffusi
sulla prima parte dello sciopero andato in atto questa
mattina su tutti i trasporti di Roma, i lavoratori che
hanno aderito all’agitazione dei sindacati sono stati il
70% del totale, un numero altissimo per un giorno
settimanale come questo e che sottolinea la forte
necessità di cambiare registro in Atac, messa sotto
accusa praticamente da tutti gli organi, dalla politica ai
sindacati fino agli stessi cittadini. Mentre restano ancora
chiuse le Metro A e B, la C ha riaperto a mezzogiorno
anche se con ritardi su tutte le corse, esce il comunicato

di Usb che prova a commentare questa prima parte sostanziosa di sciopero dei mezzi a Roma. «Il tentativo
di trovare un’intesa da parte dell’assessore ai Trasporti, Linda Meleo, è stato vanificato dal diniego dall’A.U.
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di ATAC, Manuel Fantasia. L’accordo Era1-Era2 è stato firmato senza procedere ad un Referendum,
contrariamente a quanto previsto dal Testo Unico della Rappresentanza Sindacale, negando così il diritto
dei lavoratori ad esprimere il loro parere. Ma il millantato salvataggio di ATAC, servito a giustificare un
risparmio sui costi del lavoro, non è arrivato. A distanza di più di un anno il bilancio ATAC è in notevole
dissesto, mentre i lavoratori vengono continuamente privati delle più elementari salvaguardie», recita la

Qual è la differenza tra pelle e
cuoio?

nota di Michele Frullo, membro di Usb. L’agenzia AgenParl ha poi riportato anche una seconda parte della
nota di Usb che racchiude il senso di questo sciopero: «La forte adesione allo sciopero di oggi è un palese
sindacati confederali hanno il dovere morale, civile e costituzionale di restituire ai lavoratori il diritto

Tartufi: annata 2016 positiva
nelle Marche, nonostante il
terremoto

democratico del voto sull’accordo Era1-Era2».

Olio di ricino: proprietà e usi

grido di dissenso della categoria, che non può e non deve essere restare inascoltato. Roma Capitale, ATAC e

SCIOPERO MEZZI ATAC E TPL ROMA, TRASPORTI OGGI 15 NOVEMBRE 2016: RIAPRE LA
METRO C (ULTIME NOTIZIE) - Prosegue il caso a Roma per lo sciopero mezzi Atac e Tpl che sta
generando come previsto numerosi disagi sulla viabilità cittadina ed extraurbana, con i sindacati che hanno
fatto “centro” trovando l’alta adesione dei lavoratori, e allo stesso tempo il pessimo umore dei cittadini

TUTTE LE NOTIZIE DAL MONDO
DELL'ARTIGIANATO

romani. Mentre continuano ad essere chiuse completamente le Metro A e B mentre la buona notizia è che la
linea C ha riaperto, con notevole ritardo, attorno alle 12.30. Ancora ferme invece, dall’inizio dello sciopero,
la linea Termini-Centocelle e la Roma-Lido con possibili cancellazioni in entrambe le tratte anche per al
Roma-Viterbo, con il servizio che dovrebbe tornare regolare nella fascia regolare di garanzia, dalle 17 alle
20. Intanto il traffico si fa pressante ancora sul Grande Raccordo Anulare, non solo nelle prime ore della
mattina dove numerosi ingorghi hanno bloccato la viabilità da e per la Capitale: «Rallentamenti sul Gra in
prossimità delle uscite Tiburtina, Flaminia, Salaria e Appia. Si viaggia invece solo su una carreggiata in via
Appia Nuova, tra via Quarto Miglio e via del Quadraro, a causa di un dissesto stradale. Chiusa, anche in
questo caso per un dissesto del manto stradale, la via Appia Pignatelli all’altezza del civico 269», riporta il
sito di Repubblica edizione romana.
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SCIOPERO MEZZI ATAC E TPL ROMA, TRASPORTI OGGI 15 NOVEMBRE 2016: METRO
CHIUSE E NEWS SULLE LINEE BUS (ULTIME NOTIZIE) - Sono già chiuse tutte le metro per lo
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sciopero mezzi Atac a Roma oggi. La protesta indetta dai sindacati Orsa Tpl, Faisa Confail, Sul Ct, Utl e Usb
è iniziata puntuale con lo stop delle corse al termine della fascia di garanzia fino alle 8:30, come riporta la
Repubblica. Le metro A-B/B1 e C sono quindi ferme, così come le linee Termini-Centocelle e Roma-Lido.
Possibili cancellazioni di corse sono inoltre previste su entrambe le tratte - urbana ed extraurbana - della
Roma-Viterbo, così come per tram e mezzi di superficie. Lo sciopero mezzi Atac a Roma è stato proclamato
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per tutto il giorno ma sarà garantita anche l'altra fascia di garanzia dalle 17 alle 20. Possibili ripercussioni si
potrebbero verificare anche sui bus notturni nella notte tra oggi e domani. Lo sciopero mezzi Atac a Roma è
stato indetto contro l'accordo di produttività raggiunto nel luglio 2015 tra Atac e Cgil, Cisl, Uil e, in
particolare, perché secondo i sindacati "minori" ai dipendenti Atac "è stato negato il diritto di 'validazione',
tramite referendum come avvenuto in Cotral e al comune di Roma, di un accordo che ha stravolto le loro
vite lavorative e sociali". FERME 13 LINEE BUS - Sta creando disagi ai pendolari oggi lo sciopero mezzi
Atac a Roma. I dipendenti si fermano per 24 ore per un'agitazione proclamata da varie sigle sindacali: Orsa
Tpl, Faisa Confail, Sul Ct, Utl e Usb. L'Atac, l'azienda del trasporto pubblico a Roma, monitora in tempo
reale la situazione dei trasporti e dà comunicazione ai passeggeri sul proprio profilo ufficiale su Twitter.
Secondo le informazioni pubblicate sul social network sono già chiuse tutte le linee della metropolitana. Ma
non solo. Lo sciopero mezzi Atac a Roma coinvolge infatti anche i lavoratori di Roma Tpl, società che
gestisce le linee periferiche, con lo stop delle tratte nei quadranti Sud e Ovest della Capitale: in questo caso
si tratta di una protesta di 4 ore, iniziata alle 8:30 e che finirà alle 12:30. Su Twitter l'Atac informa che a
metà mattina sono ferme 13 linee di autobus: C19-028-146-546-763-775-889-907-912-985-992-993-999.
Servizio ridotto invece per le linee 892-998 e possibili ritardi fino alle 12:30 sulle linee 030-036-778.
Clicca qui per gli aggiornamenti in diretta.
SCIOPERO MEZZI ATAC E TPL ROMA, TRASPORTI OGGI 15 NOVEMBRE 2016: I
SINDACATI COINVOLTI (ULTIME NOTIZIE) - Lo sciopero che oggi è previsto per 24 ore su tutte
le linee di Atac e per 4 ore questa mattina anche su Roma Tpl terrà molto probabilmente fermi molti servii e
trasporti in generale nella Capitale oggi saranno assai complessi. A rischio l’intero traffico cittadino con lo
sciopero delle sigle Orsa Tpl, Faisa Confail, Sul Ct, Utl e Usb: non sono le sigle dei sindacati principali e per
questo motivo non dovrebbe esserci una completa paralisi, ma come spesso accade a Roma e in altre grandi
città, durante uno sciopero cittadino così imponente, molti lavoratori partecipano comunque allo sciopero
e l’adesione si alza rispetto alle previsioni calcolate dagli aderenti ai sindacati. Per la giornata di oggi,
martedì 15 novembre 2016, lo sciopero però non coinvolge come già detto solo i sindacati di base ama
anche le sigle ufficiali e nazionali hanno deciso di scioperare per 4 ore come forma di “protesta” su Roma
Tpl, una sorta di solidarietà per i colleghi di Atac: «A loro viene negato il diritto di fare il Referendum su un
accordo che ha devastato le loro vite lavorative e sociali. Nell'incontro di venerdì scorso dall'assessore
Meleo abbiamo chiesto di prendere posizione a nome dell'amministrazione comunale affinché anche ai
lavoratori di Atac fosse consentito di esprimere la loro opinione sull'accordo del 17 luglio 2015, purtroppo
la risposta è stata negativa. Un atteggiamento inspiegabile». La nota dei sfiancati è firmata Cgil, Cisl, Uil e
Faisa Cisal, e la premura finale non lascia presupporre una giornata semplicissima per i cittadini pendolare:
«Ci scusiamo con tutta la cittadinanza per i disagi, ma non possiamo permettere che un diritto
universalmente riconosciuto possa continuare ad essere negato». Il diritto dello sciopero è sacrosanto ma
la situazione dei trasporti romani versa sempre più in condizioni preoccupanti: la giornata di oggi lo
dimostrerà ancora una volta?
SCIOPERO SCUOLA & MEZZI ATAC GENERALE, OGGI 14 NOVEMBRE 2016, DOMANI
TRASPORTI A ROMA: SI FERMA ANCHE IL SERT DI GENOVA (ULTIME NOTIZIE) Sciopero anche a Genova domani: i lavoratori del Sert di Asl3 protesteranno contro la carenza degli
organici, l'inadeguatezza delle sedi, la mancanza di sicurezza e il disinteresse di Asl e Regione Liguria. Lo
sciopero è stato annunciato dalla RSU Asl3 di Genova con FP Cgil, Fials Genova e Fpl Uil. Saranno garantiti
comunque i servizi di emergenza e urgente. La Comunità San Benedetto al Porto si è schierata al fianco dei
120 lavoratori dei Servizi per le tossicodipendenze di Genova: "Quello che preoccupa è soprattutto il
comportamento tenuto dalle istituzioni regionali, un atteggiamento con una posizione di preoccupante
insensibilità rispetto alle delicatissime problematiche che la vertenza dei lavoratori del Sert ha in essere a
ragione della dovuta attenzione alla fragilità delle persone che seguono in questa città", recita uno stralcio
del comunicato pubblicato su Facebook. Si susseguono, dunque, le proclamazioni di sciopero per domani.
SCIOPERO SCUOLA GENERALE, OGGI 14 NOVEMBRE 2016: ORARI, INFO E ULTIME
NOTIZIE. IN PIAZZA ANCHE I LAVORATORI DI EQUITALIA - Sciopero oggi anche per i
lavoratori di Equitalia, in protesta contro il decreto del Governo, legato alla manovra, che trasforma
l'azienda dal 1 luglio 2017 in ente pubblico economico controllato al 100% dall'Agenzia delle entrate.
Secondo il sindacato, che ha aderito oggi allo sciopero indetto da Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Ugl e Uilca, la
manovra mette a rischio la tenuta contrattuale della categoria. In una nota Fabi ha spiegato che alla
manifestazione nazionale che si è tenuta in piazza a Roma, davanti all'altare della patria, hanno preso parte
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circa 2000 lavoratori, cioè circa l'88%. "Le lavoratrici e i lavoratori della riscossione chiedono rispetto per
i loro diritti, le loro professionalità e le specificità contrattuali, anche previdenziali", scrivono in una nota i
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rappresentanti dei lavoratori di Equitalia, secondo cui la chiusura "non risolve i problemi delle iniquità del
sistema fiscale del Paese".
SCIOPERO SCUOLA GENERALE, OGGI 14 NOVEMBRE 2016: ORARI, INFO E ULTIME
NOTIZIE. LE RICHIESTE DELL'ON. CHIMIENTI, IL VIDEO - Giornata di disagi per lo sciopero
in corso di svolgimento da parte dell'Anief: in piazza Montecitorio l'onorevole Silvia Chimienti ha spiegato
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le ragioni della manifestazione, descrivendo le criticità che riguardano il sistema dell'istruzione e della
formazione. "Serve un nuovo piano straordinario di assunzioni per stabilizzare chi ha già lavorato oltre tre
anni su posti liberi, bisogna permettere ai neolaureati di accedere alla terza fascia delle graduatorie e ai
concorsi in cattedra, oltre che estendere gli scatti stipendiali ai precari e concedere il bonus di 500 euro per
l'aggiornamento", ha dichiarato l'on. Chimienti, secondo cui bisognerebbe permettere lo scorrimento delle
graduatorie di merito per il 50% delle assunzioni e andrebbe tolto il vincolo triennale sulla provincia di
immissione in ruolo e garantito il servizio pre-ruolo per la ricostruzione della carriera. Clicca qui per
vedere il video pubblicato in diretta dall'on. Chimienti su Facebook.
SCIOPERO SCUOLA GENERALE, OGGI 14 NOVEMBRE 2016: ORARI, INFO E ULTIME
NOTIZIE. LE SCUSE DEI LAVORATORI CHE ADERIRANNO ALLA MOBILITAZIONE DI
DOMANI - La giornata di domani si prospetta sin da ora abbastanza difficile nel campo dei trasporti a
Roma, dove è previsto per l'intero martedì lo sciopero dei mezzi pubblici che vedrà con le braccia
incrociate non solo i lavoratori della rete ATAC ma anche i dipendenti della società TPL. Questi ultimi,
come rivela il sito lifestar.it, sciopereranno per una durata di sole 4 ore, ovvero dalle 8:30 alle 12:30, con
possibili disagi anche alle linee 030, 036 e 778. Maggiori i disagi per i pendolari e i viaggiatori che
adopereranno le linee ATAC, sia metro che bus ma anche treni regionali. Per tale ragione, come riporta
RomaToday.it, sono giunte sin da ora le scuse da parte dei sindacati minori che hanno indetto l'agitazione
per la giornata di domani. Orsa Tpl, Faisa Confal, Usb, Sul c.t. e Utl si sono quindi scusati per i possibili
inconvenienti provocati dallo sciopero dei mezzi pubblici di domani e che potrebbero interessare i cittadini
romani e non solo, "ma non possiamo subire l’ennesimo abuso senza esser costretti ad utilizzarlo come
unico legittimo strumento conflittuale per il riconoscimento di un sacrosanto diritto", hanno aggiunto i
lavoratori che prenderanno parte alla mobilitazione.
SCIOPERO SCUOLA GENERALE, OGGI 14 NOVEMBRE 2016: ORARI, INFO E ULTIME
NOTIZIE. STOP DEI TRASPORTI PUBBLICI DOMANI A ROMA - Se oggi le agitazioni
riguarderanno soprattutto il settore della scuola, per domani è previsto a Roma lo sciopero dei mezzi
pubblici, in partenza alle ore 8:30 e fino alle 17:00 per poi riprendere alle 20:00 fino al termine del servizio.
Ad astenersi dal lavoro sarà il personale ATAC, come riferisce oggi IlPost.it. Lo sciopero dei trasporti di
domani nella Capitale è stato indetto da cinque sindacati minori e nel dettaglio Orsa Tpl, Faisa Confail, Sul
Ct, Utl e Usb. Le motivazioni sono da ricercare nell'accordo raggiunto nel luglio dello scorso anno tra
l'azienda e tre maggiori sindacati (Cgil, Cisl e Uil). Per l'intera giornata di domani non mancheranno i disagi
per coloro che utilizzeranno i mezzi pubblici per spostarsi o per recarsi al lavoro in quanto è previsto il
blocco dell'intera rete ATAC, quindi non solo metro, bus e tram ma anche treni regionali come Roma-Lido,
Roma-Civitacastellana-Viterbo e Termini-Centocelle, molto frequentati dai pendolari. Non è tutto: ad
incrociare le braccia nella giornata di martedì saranno anche i lavoratori TPL, ovvero i dipendenti della
società che si occupa del trasporto locale in periferia. In questo caso l'agitazione è stata proclamata da Cgil,
Cisl, Uil e Faisa Cisal.
SCIOPERO SCUOLA GENERALE, OGGI 14 NOVEMBRE 2016: ORARI, INFO E ULTIME
NOTIZIE. MANIFESTAZIONI A ROMA, MILANO E NAPOLI, LE MOTIVAZIONI - Quella di
oggi si prospetta una nuova giornata di sciopero nel campo della scuola e che coinvolgerà diverse città
d'Italia. Ad aver indetto il nuovo sciopero che andrà a coinvolgere insegnanti e personale Ata è stata
l'Associazione Sindacale Professionale (ANIEF) per protestare contro la legge di Stabilità. Lo riporta Il Post
online che evidenzia le motivazioni della nuova agitazione nazionale e che è mirata a ribadire quelle che
vengono definite dal sindacato "ingiustizie introdotte dalla riforma Renzi-Giannini". Il riferimento è alla
legge sulla così detta Buona Scuola. Non solo scioperi ma anche manifestazioni, come quella che si svolgerà
nella Capitale e che ha preso il via alle ore 8:00 per terminare alle 13:00. Per l'occasione sono stati
organizzati alcuni pullman in direzione Roma. La scuola, dunque, si mobilita oggi con uno sciopero che
sembra preannunciare anche possibili disagi alla circolazione nei punti critici in cui si concentreranno le
varie manifestazioni in programma.
SCIOPERO SCUOLA GENERALE, OGGI 14 NOVEMBRE 2016: ORARI, INFO E ULTIME
NOTIZIE. MANIFESTAZIONI A ROMA, MILANO E NAPOLI - Proseguono le proteste nel mondo
della scuola: una nuova giornata di sciopero è prevista oggi, lunedì 14 novembre 2016. Previsto qualche
disagio o addirittura il rischio che lo svolgimento delle lezioni non sia regolare: il sindacato Anief ha indetto
uno sciopero, a cui aderirà sia il personale docente sia quello ATA, che durerà tutto il giorno. Nuova
giornata di manifestazioni: a Roma, ad esempio, ne è prevista una molto grande. È in programma un sit-in a
125183

piazza Montecitorio a Roma dalle 8 alle 13 per protestare contro la Legge di stabilità in vigore nel 2017,
contro le promesse non mantenute dal premier Matteo Renzi e la mancata valorizzazione dell'istruzione
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pubblica. A Milano, invece, è prevista una manifestazione a Largo Cairoli alle 9:30. Una lunga marcia di
studenti è stata organizzata, invece, a Napoli, dove i mezzi di trasporto subiranno qualche variazione dalle 9
alle 18. Da diverse città d'Italia partiranno per Roma pullman con gli aderenti alla manifestazione. Sono
molti i motivi dello sciopero, come il mancato bonus di 500 per il personale scolastico anche con contratto
a tempo determinato. Tra le richieste del sindacato Anief al governo ci sono la stabilizzazione dei docenti
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delle graduatorie d'istituto, la riapertura delle Graduatorie ad Esaurimento (GaE), un nuovo piano
straordinario di assunzioni che stabilizzi coloro che hanno già lavorato oltre tre anni su posti liberi,
l'accesso dei neolaureati alla terza fascia delle graduatorie d’istituto e ai concorsi a cattedra, l'apertura per i
precari alla partecipazione al prossimo concorso per dirigenti scolastici (se in possesso del requisito dei 5
anni di servizio). Il sindacato, come si legge sul sito dell'Anief, protesta contro "una Legge di Bilancio di fine
anno che non rilancia l’istruzione pubblica e lascia immutate le ingiustizie introdotte dalla riforma RenziGiannini". Sono numerose le richieste che il sindacato fa al governo proprio attraverso lo sciopero scuola
oggi, dalla stabilizzazione dei docenti, a un nuovo piano assunzioni, all'estensione dei diritti ai precari.
Riguardo poi al concorso scuola 2016 l'Anief sostiene sia "necessario superare il tetto del 10% degli idonei e
consentire lo scorrimento delle graduatorie di merito per il 50% delle assunzioni. Ruoli, peraltro, da
garantire subito ai vincitori rimasti senza posto". Oltre allo sciopero scuola oggi è prevista anche una
manifestazione dei docenti in piazza Montecitorio a Roma. Clicca qui per visualizzare il comunicato
sul sito ufficiale Anief.
SCIOPERO SCUOLA GENERALE OGGI 14 NOVEMBRE 2016: ORARI, INFO E ULTIME
NOTIZIE. DOMANI 15 NOVEMBRE STOP MEZZI ATAC A ROMA - Mentre oggi si attende lo
sciopero della scuola che renderà difficile la circolazione anche dei trasporti per le vie del centro di Rona,
Napoli, Milano e altri principali città italiane, la giornata di domani è il vero giorno-incubo per un previsto
martedì-nero: su Roma Capitale è in arrivo infatti domani, 15 novembre 2016, uno sciopero di 24 ore di
Atac con i sindacati Faisa Confail, Usb, Orsa, Sul e Utl che incrociano le braccia per tutta la giornata di
domani, creando un intenso problema per la viabilità dei pendolari e semplici cittadini romani. «Chiediamo
nuovamente che ci permettano di fare un referendum tra i lavoratori dell'Atac sull'accordo di secondo
livello siglato il 17 luglio del 2015 tra azienda e Cgil-Cisl e Uil - spiega Giuseppe Ricciardelli, del sindacato
Orsa in una nota - Ci aspettiamo un'alta adesione». Per lo sciopero dei trasporti di domani, che coinvolgerà
metro, bus e tram nella Capitale, si aggiungerà anche un altro blocco: Roma Tpl, la società che gestisce i
trasporti nelle periferie extraurbane, ha proclamato uno sciopero di 4 ore - dalla ore 8.30 fino alle 12.30,
con i sindacati aderenti Cgil, Cisl, Uil e Faisa Cisal.
© Riproduzione Riservata.
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NOTIZIE) - Sono già chiuse tutte le metro per lo
sciopero mezzi Atac a Roma oggi. La protesta indetta dai
sindacati Orsa Tpl, Faisa Confail, Sul Ct, Utl e Usb è
iniziata puntuale con lo stop delle corse al termine della
fascia di garanzia fino alle 8:30, come riporta la
Repubblica. Le metro A-B/B1 e C sono quindi ferme,
così come le linee Termini-Centocelle e Roma-Lido.
Possibili cancellazioni di corse sono inoltre previste su
entrambe le tratte - urbana ed extraurbana - della RomaViterbo, così come per tram e mezzi di superficie. Lo
sciopero mezzi Atac a Roma è stato proclamato per tutto
il giorno ma sarà garantita anche l'altra fascia di garanzia
dalle 17 alle 20. Possibili ripercussioni si potrebbero
verificare anche sui bus notturni nella notte tra oggi e
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domani. Lo sciopero mezzi Atac a Roma è stato indetto contro l'accordo di produttività raggiunto nel luglio
2015 tra Atac e Cgil, Cisl, Uil e, in particolare, perché secondo i sindacati "minori" ai dipendenti Atac "è
stato negato il diritto di 'validazione', tramite referendum come avvenuto in Cotral e al comune di Roma, di
un accordo che ha stravolto le loro vite lavorative e sociali". FERME 13 LINEE BUS - Sta creando disagi
ai pendolari oggi lo sciopero mezzi Atac a Roma. I dipendenti si fermano per 24 ore per un'agitazione
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proclamata da varie sigle sindacali: Orsa Tpl, Faisa Confail, Sul Ct, Utl e Usb. L'Atac, l'azienda del trasporto
pubblico a Roma, monitora in tempo reale la situazione dei trasporti e dà comunicazione ai passeggeri sul
tutte le linee della metropolitana. Ma non solo. Lo sciopero mezzi Atac a Roma coinvolge infatti anche i
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lavoratori di Roma Tpl, società che gestisce le linee periferiche, con lo stop delle tratte nei quadranti Sud e
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proprio profilo ufficiale su Twitter. Secondo le informazioni pubblicate sul social network sono già chiuse

Ovest della Capitale: in questo caso si tratta di una protesta di 4 ore, iniziata alle 8:30 e che finirà alle 12:30.
Su Twitter l'Atac informa che a metà mattina sono ferme 13 linee di autobus: C19-028-146-546-763-775889-907-912-985-992-993-999. Servizio ridotto invece per le linee 892-998 e possibili ritardi fino alle
12:30 sulle linee 030-036-778. Clicca qui per gli aggiornamenti in diretta.
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DELL'ARTIGIANATO

SCIOPERO MEZZI ATAC E TPL ROMA, TRASPORTI OGGI 15 NOVEMBRE 2016: I
SINDACATI COINVOLTI (ULTIME NOTIZIE) - Lo sciopero che oggi è previsto per 24 ore su tutte
le linee di Atac e per 4 ore questa mattina anche su Roma Tpl terrà molto probabilmente fermi molti servii e
trasporti in generale nella Capitale oggi saranno assai complessi. A rischio l’intero traffico cittadino con lo
sciopero delle sigle Orsa Tpl, Faisa Confail, Sul Ct, Utl e Usb: non sono le sigle dei sindacati principali e per
questo motivo non dovrebbe esserci una completa paralisi, ma come spesso accade a Roma e in altre grandi
città, durante uno sciopero cittadino così imponente, molti lavoratori partecipano comunque allo sciopero
e l’adesione si alza rispetto alle previsioni calcolate dagli aderenti ai sindacati. Per la giornata di oggi,
martedì 15 novembre 2016, lo sciopero però non coinvolge come già detto solo i sindacati di base ama
anche le sigle ufficiali e nazionali hanno deciso di scioperare per 4 ore come forma di “protesta” su Roma
Tpl, una sorta di solidarietà per i colleghi di Atac: «A loro viene negato il diritto di fare il Referendum su un
accordo che ha devastato le loro vite lavorative e sociali. Nell'incontro di venerdì scorso dall'assessore
Meleo abbiamo chiesto di prendere posizione a nome dell'amministrazione comunale affinché anche ai
lavoratori di Atac fosse consentito di esprimere la loro opinione sull'accordo del 17 luglio 2015, purtroppo
la risposta è stata negativa. Un atteggiamento inspiegabile». La nota dei sfiancati è firmata Cgil, Cisl, Uil e
Faisa Cisal, e la premura finale non lascia presupporre una giornata semplicissima per i cittadini pendolare:
«Ci scusiamo con tutta la cittadinanza per i disagi, ma non possiamo permettere che un diritto
universalmente riconosciuto possa continuare ad essere negato». Il diritto dello sciopero è sacrosanto ma
la situazione dei trasporti romani versa sempre più in condizioni preoccupanti: la giornata di oggi lo
dimostrerà ancora una volta?
SCIOPERO SCUOLA & MEZZI ATAC GENERALE, OGGI 14 NOVEMBRE 2016, DOMANI
TRASPORTI A ROMA: SI FERMA ANCHE IL SERT DI GENOVA (ULTIME NOTIZIE) Sciopero anche a Genova domani: i lavoratori del Sert di Asl3 protesteranno contro la carenza degli
organici, l'inadeguatezza delle sedi, la mancanza di sicurezza e il disinteresse di Asl e Regione Liguria. Lo
sciopero è stato annunciato dalla RSU Asl3 di Genova con FP Cgil, Fials Genova e Fpl Uil. Saranno garantiti
comunque i servizi di emergenza e urgente. La Comunità San Benedetto al Porto si è schierata al fianco dei
125183

120 lavoratori dei Servizi per le tossicodipendenze di Genova: "Quello che preoccupa è soprattutto il
comportamento tenuto dalle istituzioni regionali, un atteggiamento con una posizione di preoccupante
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insensibilità rispetto alle delicatissime problematiche che la vertenza dei lavoratori del Sert ha in essere a
ragione della dovuta attenzione alla fragilità delle persone che seguono in questa città", recita uno stralcio
del comunicato pubblicato su Facebook. Si susseguono, dunque, le proclamazioni di sciopero per domani.
SCIOPERO SCUOLA GENERALE, OGGI 14 NOVEMBRE 2016: ORARI, INFO E ULTIME
NOTIZIE. IN PIAZZA ANCHE I LAVORATORI DI EQUITALIA - Sciopero oggi anche per i
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lavoratori di Equitalia, in protesta contro il decreto del Governo, legato alla manovra, che trasforma
l'azienda dal 1 luglio 2017 in ente pubblico economico controllato al 100% dall'Agenzia delle entrate.
Secondo il sindacato, che ha aderito oggi allo sciopero indetto da Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Ugl e Uilca, la
manovra mette a rischio la tenuta contrattuale della categoria. In una nota Fabi ha spiegato che alla
manifestazione nazionale che si è tenuta in piazza a Roma, davanti all'altare della patria, hanno preso parte
circa 2000 lavoratori, cioè circa l'88%. "Le lavoratrici e i lavoratori della riscossione chiedono rispetto per
i loro diritti, le loro professionalità e le specificità contrattuali, anche previdenziali", scrivono in una nota i
rappresentanti dei lavoratori di Equitalia, secondo cui la chiusura "non risolve i problemi delle iniquità del
sistema fiscale del Paese".
SCIOPERO SCUOLA GENERALE, OGGI 14 NOVEMBRE 2016: ORARI, INFO E ULTIME
NOTIZIE. LE RICHIESTE DELL'ON. CHIMIENTI, IL VIDEO - Giornata di disagi per lo sciopero
in corso di svolgimento da parte dell'Anief: in piazza Montecitorio l'onorevole Silvia Chimienti ha spiegato
le ragioni della manifestazione, descrivendo le criticità che riguardano il sistema dell'istruzione e della
formazione. "Serve un nuovo piano straordinario di assunzioni per stabilizzare chi ha già lavorato oltre tre
anni su posti liberi, bisogna permettere ai neolaureati di accedere alla terza fascia delle graduatorie e ai
concorsi in cattedra, oltre che estendere gli scatti stipendiali ai precari e concedere il bonus di 500 euro per
l'aggiornamento", ha dichiarato l'on. Chimienti, secondo cui bisognerebbe permettere lo scorrimento delle
graduatorie di merito per il 50% delle assunzioni e andrebbe tolto il vincolo triennale sulla provincia di
immissione in ruolo e garantito il servizio pre-ruolo per la ricostruzione della carriera. Clicca qui per
vedere il video pubblicato in diretta dall'on. Chimienti su Facebook.
SCIOPERO SCUOLA GENERALE, OGGI 14 NOVEMBRE 2016: ORARI, INFO E ULTIME
NOTIZIE. LE SCUSE DEI LAVORATORI CHE ADERIRANNO ALLA MOBILITAZIONE DI
DOMANI - La giornata di domani si prospetta sin da ora abbastanza difficile nel campo dei trasporti a
Roma, dove è previsto per l'intero martedì lo sciopero dei mezzi pubblici che vedrà con le braccia
incrociate non solo i lavoratori della rete ATAC ma anche i dipendenti della società TPL. Questi ultimi,
come rivela il sito lifestar.it, sciopereranno per una durata di sole 4 ore, ovvero dalle 8:30 alle 12:30, con
possibili disagi anche alle linee 030, 036 e 778. Maggiori i disagi per i pendolari e i viaggiatori che
adopereranno le linee ATAC, sia metro che bus ma anche treni regionali. Per tale ragione, come riporta
RomaToday.it, sono giunte sin da ora le scuse da parte dei sindacati minori che hanno indetto l'agitazione
per la giornata di domani. Orsa Tpl, Faisa Confal, Usb, Sul c.t. e Utl si sono quindi scusati per i possibili
inconvenienti provocati dallo sciopero dei mezzi pubblici di domani e che potrebbero interessare i cittadini
romani e non solo, "ma non possiamo subire l’ennesimo abuso senza esser costretti ad utilizzarlo come
unico legittimo strumento conflittuale per il riconoscimento di un sacrosanto diritto", hanno aggiunto i
lavoratori che prenderanno parte alla mobilitazione.
SCIOPERO SCUOLA GENERALE, OGGI 14 NOVEMBRE 2016: ORARI, INFO E ULTIME
NOTIZIE. STOP DEI TRASPORTI PUBBLICI DOMANI A ROMA - Se oggi le agitazioni
riguarderanno soprattutto il settore della scuola, per domani è previsto a Roma lo sciopero dei mezzi
pubblici, in partenza alle ore 8:30 e fino alle 17:00 per poi riprendere alle 20:00 fino al termine del servizio.
Ad astenersi dal lavoro sarà il personale ATAC, come riferisce oggi IlPost.it. Lo sciopero dei trasporti di
domani nella Capitale è stato indetto da cinque sindacati minori e nel dettaglio Orsa Tpl, Faisa Confail, Sul
Ct, Utl e Usb. Le motivazioni sono da ricercare nell'accordo raggiunto nel luglio dello scorso anno tra
l'azienda e tre maggiori sindacati (Cgil, Cisl e Uil). Per l'intera giornata di domani non mancheranno i disagi
per coloro che utilizzeranno i mezzi pubblici per spostarsi o per recarsi al lavoro in quanto è previsto il
blocco dell'intera rete ATAC, quindi non solo metro, bus e tram ma anche treni regionali come Roma-Lido,
Roma-Civitacastellana-Viterbo e Termini-Centocelle, molto frequentati dai pendolari. Non è tutto: ad
incrociare le braccia nella giornata di martedì saranno anche i lavoratori TPL, ovvero i dipendenti della
società che si occupa del trasporto locale in periferia. In questo caso l'agitazione è stata proclamata da Cgil,
Cisl, Uil e Faisa Cisal.
SCIOPERO SCUOLA GENERALE, OGGI 14 NOVEMBRE 2016: ORARI, INFO E ULTIME
NOTIZIE. MANIFESTAZIONI A ROMA, MILANO E NAPOLI, LE MOTIVAZIONI - Quella di
oggi si prospetta una nuova giornata di sciopero nel campo della scuola e che coinvolgerà diverse città
d'Italia. Ad aver indetto il nuovo sciopero che andrà a coinvolgere insegnanti e personale Ata è stata
l'Associazione Sindacale Professionale (ANIEF) per protestare contro la legge di Stabilità. Lo riporta Il Post
online che evidenzia le motivazioni della nuova agitazione nazionale e che è mirata a ribadire quelle che
125183

vengono definite dal sindacato "ingiustizie introdotte dalla riforma Renzi-Giannini". Il riferimento è alla
legge sulla così detta Buona Scuola. Non solo scioperi ma anche manifestazioni, come quella che si svolgerà
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nella Capitale e che ha preso il via alle ore 8:00 per terminare alle 13:00. Per l'occasione sono stati
organizzati alcuni pullman in direzione Roma. La scuola, dunque, si mobilita oggi con uno sciopero che
sembra preannunciare anche possibili disagi alla circolazione nei punti critici in cui si concentreranno le
varie manifestazioni in programma.
SCIOPERO SCUOLA GENERALE, OGGI 14 NOVEMBRE 2016: ORARI, INFO E ULTIME
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NOTIZIE. MANIFESTAZIONI A ROMA, MILANO E NAPOLI - Proseguono le proteste nel mondo
della scuola: una nuova giornata di sciopero è prevista oggi, lunedì 14 novembre 2016. Previsto qualche
disagio o addirittura il rischio che lo svolgimento delle lezioni non sia regolare: il sindacato Anief ha indetto
uno sciopero, a cui aderirà sia il personale docente sia quello ATA, che durerà tutto il giorno. Nuova
giornata di manifestazioni: a Roma, ad esempio, ne è prevista una molto grande. È in programma un sit-in a
piazza Montecitorio a Roma dalle 8 alle 13 per protestare contro la Legge di stabilità in vigore nel 2017,
contro le promesse non mantenute dal premier Matteo Renzi e la mancata valorizzazione dell'istruzione
pubblica. A Milano, invece, è prevista una manifestazione a Largo Cairoli alle 9:30. Una lunga marcia di
studenti è stata organizzata, invece, a Napoli, dove i mezzi di trasporto subiranno qualche variazione dalle 9
alle 18. Da diverse città d'Italia partiranno per Roma pullman con gli aderenti alla manifestazione. Sono
molti i motivi dello sciopero, come il mancato bonus di 500 per il personale scolastico anche con contratto
a tempo determinato. Tra le richieste del sindacato Anief al governo ci sono la stabilizzazione dei docenti
delle graduatorie d'istituto, la riapertura delle Graduatorie ad Esaurimento (GaE), un nuovo piano
straordinario di assunzioni che stabilizzi coloro che hanno già lavorato oltre tre anni su posti liberi,
l'accesso dei neolaureati alla terza fascia delle graduatorie d’istituto e ai concorsi a cattedra, l'apertura per i
precari alla partecipazione al prossimo concorso per dirigenti scolastici (se in possesso del requisito dei 5
anni di servizio). Il sindacato, come si legge sul sito dell'Anief, protesta contro "una Legge di Bilancio di fine
anno che non rilancia l’istruzione pubblica e lascia immutate le ingiustizie introdotte dalla riforma RenziGiannini". Sono numerose le richieste che il sindacato fa al governo proprio attraverso lo sciopero scuola
oggi, dalla stabilizzazione dei docenti, a un nuovo piano assunzioni, all'estensione dei diritti ai precari.
Riguardo poi al concorso scuola 2016 l'Anief sostiene sia "necessario superare il tetto del 10% degli idonei e
consentire lo scorrimento delle graduatorie di merito per il 50% delle assunzioni. Ruoli, peraltro, da
garantire subito ai vincitori rimasti senza posto". Oltre allo sciopero scuola oggi è prevista anche una
manifestazione dei docenti in piazza Montecitorio a Roma. Clicca qui per visualizzare il comunicato
sul sito ufficiale Anief.
SCIOPERO SCUOLA GENERALE OGGI 14 NOVEMBRE 2016: ORARI, INFO E ULTIME
NOTIZIE. DOMANI 15 NOVEMBRE STOP MEZZI ATAC A ROMA - Mentre oggi si attende lo
sciopero della scuola che renderà difficile la circolazione anche dei trasporti per le vie del centro di Rona,
Napoli, Milano e altri principali città italiane, la giornata di domani è il vero giorno-incubo per un previsto
martedì-nero: su Roma Capitale è in arrivo infatti domani, 15 novembre 2016, uno sciopero di 24 ore di
Atac con i sindacati Faisa Confail, Usb, Orsa, Sul e Utl che incrociano le braccia per tutta la giornata di
domani, creando un intenso problema per la viabilità dei pendolari e semplici cittadini romani. «Chiediamo
nuovamente che ci permettano di fare un referendum tra i lavoratori dell'Atac sull'accordo di secondo
livello siglato il 17 luglio del 2015 tra azienda e Cgil-Cisl e Uil - spiega Giuseppe Ricciardelli, del sindacato
Orsa in una nota - Ci aspettiamo un'alta adesione». Per lo sciopero dei trasporti di domani, che coinvolgerà
metro, bus e tram nella Capitale, si aggiungerà anche un altro blocco: Roma Tpl, la società che gestisce i
trasporti nelle periferie extraurbane, ha proclamato uno sciopero di 4 ore - dalla ore 8.30 fino alle 12.30,
con i sindacati aderenti Cgil, Cisl, Uil e Faisa Cisal.
© Riproduzione Riservata.
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SCIOPERO MEZZI ATAC E TPL ROMA,
TRASPORTI OGGI 15 NOVEMBRE 2016: METRO
RIAPERTE DURANTE FASCE DI GARANZIA
(ULTIME NOTIZIE) - Alle 17 è scattata la fascia di
garanzia per lo sciopero dei mezzi a Roma, e per questo
motivo le metro A e B/B1 sono state riaperte per la
prima volta da questa mattina in modo da permettere i
pendolari e cittadini di spostarsi in città per poter
raggiungere le rispettive case. Riattivata anche la
ferrovia Roma-Lido oltre alle linee Atac che dovrebbe
funzionare fino alle 20, termine ultime della fascia di
garanzia: «Alle ore 17 inizia fascia di garanzia; rete
garantita sino alle ore 20. Dopo le 20 riprenderà
l'agitazione dei trasporti indetto dalle sigle sindacali Orsa
Tpl, Faisa Confail, Sul Ct, Utl e Usb, che da stamani ha
paralizzato la capitale con il blocco delle metropolitane e
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il forte rallentamento dei bus», riporta la nota di info Mobilità dell’azienda trasporti di Rma. Qualche
dubbio sull’adesione allo sciopero, visto che i dati mostrati dal sindacato Usb riportato un 70%, mentre
l’Atac annuncia una bassa 10%: basta chiedere ai cittadini di Roma e potranno rispondere su quanto disagi
hanno passato nella giornata di oggi per potersi spostare nelle varie fasce orarie.
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SCIOPERO MEZZI ATAC E TPL ROMA, TRASPORTI OGGI 15 NOVEMBRE 2016: RIAPRE LA
TERMINI CENTOCELLE (ULTIME NOTIZIE) - Sono state riattivate tre linee durante lo sciopero

2/5
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“selvaggio” in atto a Roma per tutti i mezzi e i trasporti della Capitale: Atac prosegue nell’alta adesione,
mentre alle 16 sono tornate regolare tutte le linee di Roma Tpl. Il caso però resta alto in tutte le zone della
Capitale, visto che le metro fin da questa mattina sono tutte chiuse, con eccezione della linea C che prosegue

Tartufi: annata 2016 positiva
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terremoto

nella sua apertura solitaria da mezzogiorno in poi, con però ritardi nelle corse e numerose polemiche per i
continui problemi presenti sull’unica linea aperta di metropolitana romana. Inoltre, stando alle indicazioni

Olio di ricino: proprietà e usi

in tempo reale del sito di Info-mobilità di Atac, alle 16 è stata riaperta parte della tratta di ferrovia TerminiCentocelle, in particolare è tornato funzionante il tratto fra Ponte Casilino e Centocelle. Resta invece chiusa
tutta la Roma-Lido e la Roma-Viterbo viene segnalata con possibili cancellazioni di corse dovute sempre

TUTTE LE NOTIZIE DAL MONDO
DELL'ARTIGIANATO

allo sciopero mezzi su Roma. Sempre rimanendo in tema di ferrovia, la linea extraurbana della RomaViterbo, come quella urbana, subisce il medesimo destino con possibili cancellazioni dell’ultima ora.
SCIOPERO MEZZI ATAC E TPL ROMA, TRASPORTI OGGI 15 NOVEMBRE 2016: USB, UN
SUCCESSO L’ADESIONE AL 70% (ULTIME NOTIZIE) - Fortissima adesione allo sciopero dei Mezzi
Atac e di Roma Tpl nella Capitale: secondo i dati diffusi sulla prima parte dello sciopero andato in atto
questa mattina su tutti i trasporti di Roma, i lavoratori che hanno aderito all’agitazione dei sindacati sono
stati il 70% del totale, un numero altissimo per un giorno settimanale come questo e che sottolinea la forte
necessità di cambiare registro in Atac, messa sotto accusa praticamente da tutti gli organi, dalla politica ai
sindacati fino agli stessi cittadini. Mentre restano ancora chiuse le Metro A e B, la C ha riaperto a
mezzogiorno anche se con ritardi su tutte le corse, esce il comunicato di Usb che prova a commentare
questa prima parte sostanziosa di sciopero dei mezzi a Roma. «Il tentativo di trovare un’intesa da parte
dell’assessore ai Trasporti, Linda Meleo, è stato vanificato dal diniego dall’A.U. di ATAC, Manuel Fantasia.
L’accordo Era1-Era2 è stato firmato senza procedere ad un Referendum, contrariamente a quanto previsto
dal Testo Unico della Rappresentanza Sindacale, negando così il diritto dei lavoratori ad esprimere il loro
parere. Ma il millantato salvataggio di ATAC, servito a giustificare un risparmio sui costi del lavoro, non è
arrivato. A distanza di più di un anno il bilancio ATAC è in notevole dissesto, mentre i lavoratori vengono
continuamente privati delle più elementari salvaguardie», recita la nota di Michele Frullo, membro di Usb.
L’agenzia AgenParl ha poi riportato anche una seconda parte della nota di Usb che racchiude il senso di
questo sciopero: «La forte adesione allo sciopero di oggi è un palese grido di dissenso della categoria, che
non può e non deve essere restare inascoltato. Roma Capitale, ATAC e sindacati confederali hanno il
dovere morale, civile e costituzionale di restituire ai lavoratori il diritto democratico del voto sull’accordo
Era1-Era2».
SCIOPERO MEZZI ATAC E TPL ROMA, TRASPORTI OGGI 15 NOVEMBRE 2016: RIAPRE LA
METRO C (ULTIME NOTIZIE) - Prosegue il caso a Roma per lo sciopero mezzi Atac e Tpl che sta
generando come previsto numerosi disagi sulla viabilità cittadina ed extraurbana, con i sindacati che hanno
fatto “centro” trovando l’alta adesione dei lavoratori, e allo stesso tempo il pessimo umore dei cittadini
romani. Mentre continuano ad essere chiuse completamente le Metro A e B mentre la buona notizia è che la
linea C ha riaperto, con notevole ritardo, attorno alle 12.30. Ancora ferme invece, dall’inizio dello sciopero,
la linea Termini-Centocelle e la Roma-Lido con possibili cancellazioni in entrambe le tratte anche per al
Roma-Viterbo, con il servizio che dovrebbe tornare regolare nella fascia regolare di garanzia, dalle 17 alle
20. Intanto il traffico si fa pressante ancora sul Grande Raccordo Anulare, non solo nelle prime ore della
mattina dove numerosi ingorghi hanno bloccato la viabilità da e per la Capitale: «Rallentamenti sul Gra in
prossimità delle uscite Tiburtina, Flaminia, Salaria e Appia. Si viaggia invece solo su una carreggiata in via
Appia Nuova, tra via Quarto Miglio e via del Quadraro, a causa di un dissesto stradale. Chiusa, anche in
questo caso per un dissesto del manto stradale, la via Appia Pignatelli all’altezza del civico 269», riporta il
sito di Repubblica edizione romana.
SCIOPERO MEZZI ATAC E TPL ROMA, TRASPORTI OGGI 15 NOVEMBRE 2016: METRO
CHIUSE E NEWS SULLE LINEE BUS (ULTIME NOTIZIE) - Sono già chiuse tutte le metro per lo
sciopero mezzi Atac a Roma oggi. La protesta indetta dai sindacati Orsa Tpl, Faisa Confail, Sul Ct, Utl e Usb
è iniziata puntuale con lo stop delle corse al termine della fascia di garanzia fino alle 8:30, come riporta la
Repubblica. Le metro A-B/B1 e C sono quindi ferme, così come le linee Termini-Centocelle e Roma-Lido.
Possibili cancellazioni di corse sono inoltre previste su entrambe le tratte - urbana ed extraurbana - della
Roma-Viterbo, così come per tram e mezzi di superficie. Lo sciopero mezzi Atac a Roma è stato proclamato
per tutto il giorno ma sarà garantita anche l'altra fascia di garanzia dalle 17 alle 20. Possibili ripercussioni si
125183

potrebbero verificare anche sui bus notturni nella notte tra oggi e domani. Lo sciopero mezzi Atac a Roma è
stato indetto contro l'accordo di produttività raggiunto nel luglio 2015 tra Atac e Cgil, Cisl, Uil e, in
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particolare, perché secondo i sindacati "minori" ai dipendenti Atac "è stato negato il diritto di 'validazione',
tramite referendum come avvenuto in Cotral e al comune di Roma, di un accordo che ha stravolto le loro
vite lavorative e sociali". FERME 13 LINEE BUS - Sta creando disagi ai pendolari oggi lo sciopero mezzi
Atac a Roma. I dipendenti si fermano per 24 ore per un'agitazione proclamata da varie sigle sindacali: Orsa
Tpl, Faisa Confail, Sul Ct, Utl e Usb. L'Atac, l'azienda del trasporto pubblico a Roma, monitora in tempo
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reale la situazione dei trasporti e dà comunicazione ai passeggeri sul proprio profilo ufficiale su Twitter.
Secondo le informazioni pubblicate sul social network sono già chiuse tutte le linee della metropolitana. Ma
non solo. Lo sciopero mezzi Atac a Roma coinvolge infatti anche i lavoratori di Roma Tpl, società che
gestisce le linee periferiche, con lo stop delle tratte nei quadranti Sud e Ovest della Capitale: in questo caso
si tratta di una protesta di 4 ore, iniziata alle 8:30 e che finirà alle 12:30. Su Twitter l'Atac informa che a
metà mattina sono ferme 13 linee di autobus: C19-028-146-546-763-775-889-907-912-985-992-993-999.
Servizio ridotto invece per le linee 892-998 e possibili ritardi fino alle 12:30 sulle linee 030-036-778.
Clicca qui per gli aggiornamenti in diretta.
SCIOPERO MEZZI ATAC E TPL ROMA, TRASPORTI OGGI 15 NOVEMBRE 2016: I
SINDACATI COINVOLTI (ULTIME NOTIZIE) - Lo sciopero che oggi è previsto per 24 ore su tutte
le linee di Atac e per 4 ore questa mattina anche su Roma Tpl terrà molto probabilmente fermi molti servii e
trasporti in generale nella Capitale oggi saranno assai complessi. A rischio l’intero traffico cittadino con lo
sciopero delle sigle Orsa Tpl, Faisa Confail, Sul Ct, Utl e Usb: non sono le sigle dei sindacati principali e per
questo motivo non dovrebbe esserci una completa paralisi, ma come spesso accade a Roma e in altre grandi
città, durante uno sciopero cittadino così imponente, molti lavoratori partecipano comunque allo sciopero
e l’adesione si alza rispetto alle previsioni calcolate dagli aderenti ai sindacati. Per la giornata di oggi,
martedì 15 novembre 2016, lo sciopero però non coinvolge come già detto solo i sindacati di base ama
anche le sigle ufficiali e nazionali hanno deciso di scioperare per 4 ore come forma di “protesta” su Roma
Tpl, una sorta di solidarietà per i colleghi di Atac: «A loro viene negato il diritto di fare il Referendum su un
accordo che ha devastato le loro vite lavorative e sociali. Nell'incontro di venerdì scorso dall'assessore
Meleo abbiamo chiesto di prendere posizione a nome dell'amministrazione comunale affinché anche ai
lavoratori di Atac fosse consentito di esprimere la loro opinione sull'accordo del 17 luglio 2015, purtroppo
la risposta è stata negativa. Un atteggiamento inspiegabile». La nota dei sfiancati è firmata Cgil, Cisl, Uil e
Faisa Cisal, e la premura finale non lascia presupporre una giornata semplicissima per i cittadini pendolare:
«Ci scusiamo con tutta la cittadinanza per i disagi, ma non possiamo permettere che un diritto
universalmente riconosciuto possa continuare ad essere negato». Il diritto dello sciopero è sacrosanto ma
la situazione dei trasporti romani versa sempre più in condizioni preoccupanti: la giornata di oggi lo
dimostrerà ancora una volta?
SCIOPERO SCUOLA & MEZZI ATAC GENERALE, OGGI 14 NOVEMBRE 2016, DOMANI
TRASPORTI A ROMA: SI FERMA ANCHE IL SERT DI GENOVA (ULTIME NOTIZIE) Sciopero anche a Genova domani: i lavoratori del Sert di Asl3 protesteranno contro la carenza degli
organici, l'inadeguatezza delle sedi, la mancanza di sicurezza e il disinteresse di Asl e Regione Liguria. Lo
sciopero è stato annunciato dalla RSU Asl3 di Genova con FP Cgil, Fials Genova e Fpl Uil. Saranno garantiti
comunque i servizi di emergenza e urgente. La Comunità San Benedetto al Porto si è schierata al fianco dei
120 lavoratori dei Servizi per le tossicodipendenze di Genova: "Quello che preoccupa è soprattutto il
comportamento tenuto dalle istituzioni regionali, un atteggiamento con una posizione di preoccupante
insensibilità rispetto alle delicatissime problematiche che la vertenza dei lavoratori del Sert ha in essere a
ragione della dovuta attenzione alla fragilità delle persone che seguono in questa città", recita uno stralcio
del comunicato pubblicato su Facebook. Si susseguono, dunque, le proclamazioni di sciopero per domani.
SCIOPERO SCUOLA GENERALE, OGGI 14 NOVEMBRE 2016: ORARI, INFO E ULTIME
NOTIZIE. IN PIAZZA ANCHE I LAVORATORI DI EQUITALIA - Sciopero oggi anche per i
lavoratori di Equitalia, in protesta contro il decreto del Governo, legato alla manovra, che trasforma
l'azienda dal 1 luglio 2017 in ente pubblico economico controllato al 100% dall'Agenzia delle entrate.
Secondo il sindacato, che ha aderito oggi allo sciopero indetto da Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Ugl e Uilca, la
manovra mette a rischio la tenuta contrattuale della categoria. In una nota Fabi ha spiegato che alla
manifestazione nazionale che si è tenuta in piazza a Roma, davanti all'altare della patria, hanno preso parte
circa 2000 lavoratori, cioè circa l'88%. "Le lavoratrici e i lavoratori della riscossione chiedono rispetto per
i loro diritti, le loro professionalità e le specificità contrattuali, anche previdenziali", scrivono in una nota i
rappresentanti dei lavoratori di Equitalia, secondo cui la chiusura "non risolve i problemi delle iniquità del
sistema fiscale del Paese".
SCIOPERO SCUOLA GENERALE, OGGI 14 NOVEMBRE 2016: ORARI, INFO E ULTIME
NOTIZIE. LE RICHIESTE DELL'ON. CHIMIENTI, IL VIDEO - Giornata di disagi per lo sciopero
in corso di svolgimento da parte dell'Anief: in piazza Montecitorio l'onorevole Silvia Chimienti ha spiegato
le ragioni della manifestazione, descrivendo le criticità che riguardano il sistema dell'istruzione e della
125183

formazione. "Serve un nuovo piano straordinario di assunzioni per stabilizzare chi ha già lavorato oltre tre
anni su posti liberi, bisogna permettere ai neolaureati di accedere alla terza fascia delle graduatorie e ai
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concorsi in cattedra, oltre che estendere gli scatti stipendiali ai precari e concedere il bonus di 500 euro per
l'aggiornamento", ha dichiarato l'on. Chimienti, secondo cui bisognerebbe permettere lo scorrimento delle
graduatorie di merito per il 50% delle assunzioni e andrebbe tolto il vincolo triennale sulla provincia di
immissione in ruolo e garantito il servizio pre-ruolo per la ricostruzione della carriera. Clicca qui per
vedere il video pubblicato in diretta dall'on. Chimienti su Facebook.
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SCIOPERO SCUOLA GENERALE, OGGI 14 NOVEMBRE 2016: ORARI, INFO E ULTIME
NOTIZIE. LE SCUSE DEI LAVORATORI CHE ADERIRANNO ALLA MOBILITAZIONE DI
DOMANI - La giornata di domani si prospetta sin da ora abbastanza difficile nel campo dei trasporti a
Roma, dove è previsto per l'intero martedì lo sciopero dei mezzi pubblici che vedrà con le braccia
incrociate non solo i lavoratori della rete ATAC ma anche i dipendenti della società TPL. Questi ultimi,
come rivela il sito lifestar.it, sciopereranno per una durata di sole 4 ore, ovvero dalle 8:30 alle 12:30, con
possibili disagi anche alle linee 030, 036 e 778. Maggiori i disagi per i pendolari e i viaggiatori che
adopereranno le linee ATAC, sia metro che bus ma anche treni regionali. Per tale ragione, come riporta
RomaToday.it, sono giunte sin da ora le scuse da parte dei sindacati minori che hanno indetto l'agitazione
per la giornata di domani. Orsa Tpl, Faisa Confal, Usb, Sul c.t. e Utl si sono quindi scusati per i possibili
inconvenienti provocati dallo sciopero dei mezzi pubblici di domani e che potrebbero interessare i cittadini
romani e non solo, "ma non possiamo subire l’ennesimo abuso senza esser costretti ad utilizzarlo come
unico legittimo strumento conflittuale per il riconoscimento di un sacrosanto diritto", hanno aggiunto i
lavoratori che prenderanno parte alla mobilitazione.
SCIOPERO SCUOLA GENERALE, OGGI 14 NOVEMBRE 2016: ORARI, INFO E ULTIME
NOTIZIE. STOP DEI TRASPORTI PUBBLICI DOMANI A ROMA - Se oggi le agitazioni
riguarderanno soprattutto il settore della scuola, per domani è previsto a Roma lo sciopero dei mezzi
pubblici, in partenza alle ore 8:30 e fino alle 17:00 per poi riprendere alle 20:00 fino al termine del servizio.
Ad astenersi dal lavoro sarà il personale ATAC, come riferisce oggi IlPost.it. Lo sciopero dei trasporti di
domani nella Capitale è stato indetto da cinque sindacati minori e nel dettaglio Orsa Tpl, Faisa Confail, Sul
Ct, Utl e Usb. Le motivazioni sono da ricercare nell'accordo raggiunto nel luglio dello scorso anno tra
l'azienda e tre maggiori sindacati (Cgil, Cisl e Uil). Per l'intera giornata di domani non mancheranno i disagi
per coloro che utilizzeranno i mezzi pubblici per spostarsi o per recarsi al lavoro in quanto è previsto il
blocco dell'intera rete ATAC, quindi non solo metro, bus e tram ma anche treni regionali come Roma-Lido,
Roma-Civitacastellana-Viterbo e Termini-Centocelle, molto frequentati dai pendolari. Non è tutto: ad
incrociare le braccia nella giornata di martedì saranno anche i lavoratori TPL, ovvero i dipendenti della
società che si occupa del trasporto locale in periferia. In questo caso l'agitazione è stata proclamata da Cgil,
Cisl, Uil e Faisa Cisal.
SCIOPERO SCUOLA GENERALE, OGGI 14 NOVEMBRE 2016: ORARI, INFO E ULTIME
NOTIZIE. MANIFESTAZIONI A ROMA, MILANO E NAPOLI, LE MOTIVAZIONI - Quella di
oggi si prospetta una nuova giornata di sciopero nel campo della scuola e che coinvolgerà diverse città
d'Italia. Ad aver indetto il nuovo sciopero che andrà a coinvolgere insegnanti e personale Ata è stata
l'Associazione Sindacale Professionale (ANIEF) per protestare contro la legge di Stabilità. Lo riporta Il Post
online che evidenzia le motivazioni della nuova agitazione nazionale e che è mirata a ribadire quelle che
vengono definite dal sindacato "ingiustizie introdotte dalla riforma Renzi-Giannini". Il riferimento è alla
legge sulla così detta Buona Scuola. Non solo scioperi ma anche manifestazioni, come quella che si svolgerà
nella Capitale e che ha preso il via alle ore 8:00 per terminare alle 13:00. Per l'occasione sono stati
organizzati alcuni pullman in direzione Roma. La scuola, dunque, si mobilita oggi con uno sciopero che
sembra preannunciare anche possibili disagi alla circolazione nei punti critici in cui si concentreranno le
varie manifestazioni in programma.
SCIOPERO SCUOLA GENERALE, OGGI 14 NOVEMBRE 2016: ORARI, INFO E ULTIME
NOTIZIE. MANIFESTAZIONI A ROMA, MILANO E NAPOLI - Proseguono le proteste nel mondo
della scuola: una nuova giornata di sciopero è prevista oggi, lunedì 14 novembre 2016. Previsto qualche
disagio o addirittura il rischio che lo svolgimento delle lezioni non sia regolare: il sindacato Anief ha indetto
uno sciopero, a cui aderirà sia il personale docente sia quello ATA, che durerà tutto il giorno. Nuova
giornata di manifestazioni: a Roma, ad esempio, ne è prevista una molto grande. È in programma un sit-in a
piazza Montecitorio a Roma dalle 8 alle 13 per protestare contro la Legge di stabilità in vigore nel 2017,
contro le promesse non mantenute dal premier Matteo Renzi e la mancata valorizzazione dell'istruzione
pubblica. A Milano, invece, è prevista una manifestazione a Largo Cairoli alle 9:30. Una lunga marcia di
studenti è stata organizzata, invece, a Napoli, dove i mezzi di trasporto subiranno qualche variazione dalle 9
alle 18. Da diverse città d'Italia partiranno per Roma pullman con gli aderenti alla manifestazione. Sono
molti i motivi dello sciopero, come il mancato bonus di 500 per il personale scolastico anche con contratto
a tempo determinato. Tra le richieste del sindacato Anief al governo ci sono la stabilizzazione dei docenti
delle graduatorie d'istituto, la riapertura delle Graduatorie ad Esaurimento (GaE), un nuovo piano
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straordinario di assunzioni che stabilizzi coloro che hanno già lavorato oltre tre anni su posti liberi,
l'accesso dei neolaureati alla terza fascia delle graduatorie d’istituto e ai concorsi a cattedra, l'apertura per i
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precari alla partecipazione al prossimo concorso per dirigenti scolastici (se in possesso del requisito dei 5
anni di servizio). Il sindacato, come si legge sul sito dell'Anief, protesta contro "una Legge di Bilancio di fine
anno che non rilancia l’istruzione pubblica e lascia immutate le ingiustizie introdotte dalla riforma RenziGiannini". Sono numerose le richieste che il sindacato fa al governo proprio attraverso lo sciopero scuola
oggi, dalla stabilizzazione dei docenti, a un nuovo piano assunzioni, all'estensione dei diritti ai precari.

Cisal: web

Pag. 67

Data

15-11-2016

Pagina
Foglio

5/5

Riguardo poi al concorso scuola 2016 l'Anief sostiene sia "necessario superare il tetto del 10% degli idonei e
consentire lo scorrimento delle graduatorie di merito per il 50% delle assunzioni. Ruoli, peraltro, da
garantire subito ai vincitori rimasti senza posto". Oltre allo sciopero scuola oggi è prevista anche una
manifestazione dei docenti in piazza Montecitorio a Roma. Clicca qui per visualizzare il comunicato
sul sito ufficiale Anief.
SCIOPERO SCUOLA GENERALE OGGI 14 NOVEMBRE 2016: ORARI, INFO E ULTIME
NOTIZIE. DOMANI 15 NOVEMBRE STOP MEZZI ATAC A ROMA - Mentre oggi si attende lo
sciopero della scuola che renderà difficile la circolazione anche dei trasporti per le vie del centro di Rona,
Napoli, Milano e altri principali città italiane, la giornata di domani è il vero giorno-incubo per un previsto
martedì-nero: su Roma Capitale è in arrivo infatti domani, 15 novembre 2016, uno sciopero di 24 ore di
Atac con i sindacati Faisa Confail, Usb, Orsa, Sul e Utl che incrociano le braccia per tutta la giornata di
domani, creando un intenso problema per la viabilità dei pendolari e semplici cittadini romani. «Chiediamo
nuovamente che ci permettano di fare un referendum tra i lavoratori dell'Atac sull'accordo di secondo
livello siglato il 17 luglio del 2015 tra azienda e Cgil-Cisl e Uil - spiega Giuseppe Ricciardelli, del sindacato
Orsa in una nota - Ci aspettiamo un'alta adesione». Per lo sciopero dei trasporti di domani, che coinvolgerà
metro, bus e tram nella Capitale, si aggiungerà anche un altro blocco: Roma Tpl, la società che gestisce i
trasporti nelle periferie extraurbane, ha proclamato uno sciopero di 4 ore - dalla ore 8.30 fino alle 12.30,
con i sindacati aderenti Cgil, Cisl, Uil e Faisa Cisal.
© Riproduzione Riservata.
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pubblico a Roma, monitora in tempo reale la situazione
dei trasporti e dà comunicazione ai passeggeri sul
proprio profilo ufficiale su Twitter. Secondo le
informazioni pubblicate sul social network sono già
chiuse tutte le linee della metropolitana. Ma non solo. Lo
sciopero mezzi Atac a Roma coinvolge infatti anche i
lavoratori di Roma Tpl, società che gestisce le linee
periferiche, con lo stop delle tratte nei quadranti Sud e
Ovest della Capitale: in questo caso si tratta di una
protesta di 4 ore, iniziata alle 8:30 e che finirà alle 12:30.
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Su Twitter l'Atac informa che a metà mattina sono ferme 13 linee di autobus: C19-028-146-546-763-775889-907-912-985-992-993-999. Servizio ridotto invece per le linee 892-998 e possibili ritardi fino alle
12:30 sulle linee 030-036-778. Clicca qui per gli aggiornamenti in diretta.
SCIOPERO MEZZI ATAC E TPL, TRASPORTI OGGI 15 NOVEMBRE 2016: METRO CHIUSE
(ULTIME NOTIZIE) - Sono già chiuse tutte le metro per lo sciopero mezzi Atac a Roma oggi. La protesta
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cuoio?

indetta dai sindacati Orsa Tpl, Faisa Confail, Sul Ct, Utl e Usb è iniziata puntuale con lo stop delle corse al
termine della fascia di garanzia fino alle 8:30, come riporta la Repubblica. Le metro A-B/B1 e C sono quindi
previste su entrambe le tratte - urbana ed extraurbana - della Roma-Viterbo, così come per tram e mezzi di

Tartufi: annata 2016 positiva
nelle Marche, nonostante il
terremoto

superficie. Lo sciopero mezzi Atac a Roma è stato proclamato per tutto il giorno ma sarà garantita anche
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ferme, così come le linee Termini-Centocelle e Roma-Lido. Possibili cancellazioni di corse sono inoltre

l'altra fascia di garanzia dalle 17 alle 20. Possibili ripercussioni si potrebbero verificare anche sui bus
notturni nella notte tra oggi e domani. Lo sciopero mezzi Atac a Roma è stato indetto contro l'accordo di
produttività raggiunto nel luglio 2015 tra Atac e Cgil, Cisl, Uil e, in particolare, perché secondo i sindacati
"minori" ai dipendenti Atac "è stato negato il diritto di 'validazione', tramite referendum come avvenuto in
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Cotral e al comune di Roma, di un accordo che ha stravolto le loro vite lavorative e sociali".
SCIOPERO MEZZI ATAC E TPL, TRASPORTI OGGI 15 NOVEMBRE 2016: I SINDACATI
COINVOLTI (ULTIME NOTIZIE) - Lo sciopero che oggi è previsto per 24 ore su tutte le linee di Atac e
per 4 ore questa mattina anche su Roma Tpl terrà molto probabilmente fermi molti servii e trasporti in
generale nella Capitale oggi saranno assai complessi. A rischio l’intero traffico cittadino con lo sciopero
delle sigle Orsa Tpl, Faisa Confail, Sul Ct, Utl e Usb: non sono le sigle dei sindacati principali e per questo
motivo non dovrebbe esserci una completa paralisi, ma come spesso accade a Roma e in altre grandi città,
durante uno sciopero cittadino così imponente, molti lavoratori partecipano comunque allo sciopero e
l’adesione si alza rispetto alle previsioni calcolate dagli aderenti ai sindacati. Per la giornata di oggi, martedì
15 novembre 2016, lo sciopero però non coinvolge come già detto solo i sindacati di base ama anche le sigle
ufficiali e nazionali hanno deciso di scioperare per 4 ore come forma di “protesta” su Roma Tpl, una sorta di
solidarietà per i colleghi di Atac: «A loro viene negato il diritto di fare il Referendum su un accordo che ha
devastato le loro vite lavorative e sociali. Nell'incontro di venerdì scorso dall'assessore Meleo abbiamo
chiesto di prendere posizione a nome dell'amministrazione comunale affinché anche ai lavoratori di Atac
fosse consentito di esprimere la loro opinione sull'accordo del 17 luglio 2015, purtroppo la risposta è stata
negativa. Un atteggiamento inspiegabile». La nota dei sfiancati è firmata Cgil, Cisl, Uil e Faisa Cisal, e la
premura finale non lascia presupporre una giornata semplicissima per i cittadini pendolare: «Ci scusiamo
con tutta la cittadinanza per i disagi, ma non possiamo permettere che un diritto universalmente
riconosciuto possa continuare ad essere negato». Il diritto dello sciopero è sacrosanto ma la situazione dei
trasporti romani versa sempre più in condizioni preoccupanti: la giornata di oggi lo dimostrerà ancora una
volta?
SCIOPERO SCUOLA & MEZZI ATAC GENERALE, OGGI 14 NOVEMBRE 2016, DOMANI
TRASPORTI A ROMA: SI FERMA ANCHE IL SERT DI GENOVA (ULTIME NOTIZIE) Sciopero anche a Genova domani: i lavoratori del Sert di Asl3 protesteranno contro la carenza degli
organici, l'inadeguatezza delle sedi, la mancanza di sicurezza e il disinteresse di Asl e Regione Liguria. Lo
sciopero è stato annunciato dalla RSU Asl3 di Genova con FP Cgil, Fials Genova e Fpl Uil. Saranno garantiti
comunque i servizi di emergenza e urgente. La Comunità San Benedetto al Porto si è schierata al fianco dei
120 lavoratori dei Servizi per le tossicodipendenze di Genova: "Quello che preoccupa è soprattutto il
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comportamento tenuto dalle istituzioni regionali, un atteggiamento con una posizione di preoccupante
insensibilità rispetto alle delicatissime problematiche che la vertenza dei lavoratori del Sert ha in essere a
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ragione della dovuta attenzione alla fragilità delle persone che seguono in questa città", recita uno stralcio
del comunicato pubblicato su Facebook. Si susseguono, dunque, le proclamazioni di sciopero per domani.
SCIOPERO SCUOLA GENERALE, OGGI 14 NOVEMBRE 2016: ORARI, INFO E ULTIME
NOTIZIE. IN PIAZZA ANCHE I LAVORATORI DI EQUITALIA - Sciopero oggi anche per i
lavoratori di Equitalia, in protesta contro il decreto del Governo, legato alla manovra, che trasforma
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l'azienda dal 1 luglio 2017 in ente pubblico economico controllato al 100% dall'Agenzia delle entrate.
Secondo il sindacato, che ha aderito oggi allo sciopero indetto da Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Ugl e Uilca, la
manovra mette a rischio la tenuta contrattuale della categoria. In una nota Fabi ha spiegato che alla
manifestazione nazionale che si è tenuta in piazza a Roma, davanti all'altare della patria, hanno preso parte
circa 2000 lavoratori, cioè circa l'88%. "Le lavoratrici e i lavoratori della riscossione chiedono rispetto per
i loro diritti, le loro professionalità e le specificità contrattuali, anche previdenziali", scrivono in una nota i
rappresentanti dei lavoratori di Equitalia, secondo cui la chiusura "non risolve i problemi delle iniquità del
sistema fiscale del Paese".
SCIOPERO SCUOLA GENERALE, OGGI 14 NOVEMBRE 2016: ORARI, INFO E ULTIME
NOTIZIE. LE RICHIESTE DELL'ON. CHIMIENTI, IL VIDEO - Giornata di disagi per lo sciopero
in corso di svolgimento da parte dell'Anief: in piazza Montecitorio l'onorevole Silvia Chimienti ha spiegato
le ragioni della manifestazione, descrivendo le criticità che riguardano il sistema dell'istruzione e della
formazione. "Serve un nuovo piano straordinario di assunzioni per stabilizzare chi ha già lavorato oltre tre
anni su posti liberi, bisogna permettere ai neolaureati di accedere alla terza fascia delle graduatorie e ai
concorsi in cattedra, oltre che estendere gli scatti stipendiali ai precari e concedere il bonus di 500 euro per
l'aggiornamento", ha dichiarato l'on. Chimienti, secondo cui bisognerebbe permettere lo scorrimento delle
graduatorie di merito per il 50% delle assunzioni e andrebbe tolto il vincolo triennale sulla provincia di
immissione in ruolo e garantito il servizio pre-ruolo per la ricostruzione della carriera. Clicca qui per
vedere il video pubblicato in diretta dall'on. Chimienti su Facebook.
SCIOPERO SCUOLA GENERALE, OGGI 14 NOVEMBRE 2016: ORARI, INFO E ULTIME
NOTIZIE. LE SCUSE DEI LAVORATORI CHE ADERIRANNO ALLA MOBILITAZIONE DI
DOMANI - La giornata di domani si prospetta sin da ora abbastanza difficile nel campo dei trasporti a
Roma, dove è previsto per l'intero martedì lo sciopero dei mezzi pubblici che vedrà con le braccia
incrociate non solo i lavoratori della rete ATAC ma anche i dipendenti della società TPL. Questi ultimi,
come rivela il sito lifestar.it, sciopereranno per una durata di sole 4 ore, ovvero dalle 8:30 alle 12:30, con
possibili disagi anche alle linee 030, 036 e 778. Maggiori i disagi per i pendolari e i viaggiatori che
adopereranno le linee ATAC, sia metro che bus ma anche treni regionali. Per tale ragione, come riporta
RomaToday.it, sono giunte sin da ora le scuse da parte dei sindacati minori che hanno indetto l'agitazione
per la giornata di domani. Orsa Tpl, Faisa Confal, Usb, Sul c.t. e Utl si sono quindi scusati per i possibili
inconvenienti provocati dallo sciopero dei mezzi pubblici di domani e che potrebbero interessare i cittadini
romani e non solo, "ma non possiamo subire l’ennesimo abuso senza esser costretti ad utilizzarlo come
unico legittimo strumento conflittuale per il riconoscimento di un sacrosanto diritto", hanno aggiunto i
lavoratori che prenderanno parte alla mobilitazione.
SCIOPERO SCUOLA GENERALE, OGGI 14 NOVEMBRE 2016: ORARI, INFO E ULTIME
NOTIZIE. STOP DEI TRASPORTI PUBBLICI DOMANI A ROMA - Se oggi le agitazioni
riguarderanno soprattutto il settore della scuola, per domani è previsto a Roma lo sciopero dei mezzi
pubblici, in partenza alle ore 8:30 e fino alle 17:00 per poi riprendere alle 20:00 fino al termine del servizio.
Ad astenersi dal lavoro sarà il personale ATAC, come riferisce oggi IlPost.it. Lo sciopero dei trasporti di
domani nella Capitale è stato indetto da cinque sindacati minori e nel dettaglio Orsa Tpl, Faisa Confail, Sul
Ct, Utl e Usb. Le motivazioni sono da ricercare nell'accordo raggiunto nel luglio dello scorso anno tra
l'azienda e tre maggiori sindacati (Cgil, Cisl e Uil). Per l'intera giornata di domani non mancheranno i disagi
per coloro che utilizzeranno i mezzi pubblici per spostarsi o per recarsi al lavoro in quanto è previsto il
blocco dell'intera rete ATAC, quindi non solo metro, bus e tram ma anche treni regionali come Roma-Lido,
Roma-Civitacastellana-Viterbo e Termini-Centocelle, molto frequentati dai pendolari. Non è tutto: ad
incrociare le braccia nella giornata di martedì saranno anche i lavoratori TPL, ovvero i dipendenti della
società che si occupa del trasporto locale in periferia. In questo caso l'agitazione è stata proclamata da Cgil,
Cisl, Uil e Faisa Cisal.
SCIOPERO SCUOLA GENERALE, OGGI 14 NOVEMBRE 2016: ORARI, INFO E ULTIME
NOTIZIE. MANIFESTAZIONI A ROMA, MILANO E NAPOLI, LE MOTIVAZIONI - Quella di
oggi si prospetta una nuova giornata di sciopero nel campo della scuola e che coinvolgerà diverse città
d'Italia. Ad aver indetto il nuovo sciopero che andrà a coinvolgere insegnanti e personale Ata è stata
l'Associazione Sindacale Professionale (ANIEF) per protestare contro la legge di Stabilità. Lo riporta Il Post
online che evidenzia le motivazioni della nuova agitazione nazionale e che è mirata a ribadire quelle che
vengono definite dal sindacato "ingiustizie introdotte dalla riforma Renzi-Giannini". Il riferimento è alla
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legge sulla così detta Buona Scuola. Non solo scioperi ma anche manifestazioni, come quella che si svolgerà
nella Capitale e che ha preso il via alle ore 8:00 per terminare alle 13:00. Per l'occasione sono stati
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organizzati alcuni pullman in direzione Roma. La scuola, dunque, si mobilita oggi con uno sciopero che
sembra preannunciare anche possibili disagi alla circolazione nei punti critici in cui si concentreranno le
varie manifestazioni in programma.
SCIOPERO SCUOLA GENERALE, OGGI 14 NOVEMBRE 2016: ORARI, INFO E ULTIME
NOTIZIE. MANIFESTAZIONI A ROMA, MILANO E NAPOLI - Proseguono le proteste nel mondo
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della scuola: una nuova giornata di sciopero è prevista oggi, lunedì 14 novembre 2016. Previsto qualche
disagio o addirittura il rischio che lo svolgimento delle lezioni non sia regolare: il sindacato Anief ha indetto
uno sciopero, a cui aderirà sia il personale docente sia quello ATA, che durerà tutto il giorno. Nuova
giornata di manifestazioni: a Roma, ad esempio, ne è prevista una molto grande. È in programma un sit-in a
piazza Montecitorio a Roma dalle 8 alle 13 per protestare contro la Legge di stabilità in vigore nel 2017,
contro le promesse non mantenute dal premier Matteo Renzi e la mancata valorizzazione dell'istruzione
pubblica. A Milano, invece, è prevista una manifestazione a Largo Cairoli alle 9:30. Una lunga marcia di
studenti è stata organizzata, invece, a Napoli, dove i mezzi di trasporto subiranno qualche variazione dalle 9
alle 18. Da diverse città d'Italia partiranno per Roma pullman con gli aderenti alla manifestazione. Sono
molti i motivi dello sciopero, come il mancato bonus di 500 per il personale scolastico anche con contratto
a tempo determinato. Tra le richieste del sindacato Anief al governo ci sono la stabilizzazione dei docenti
delle graduatorie d'istituto, la riapertura delle Graduatorie ad Esaurimento (GaE), un nuovo piano
straordinario di assunzioni che stabilizzi coloro che hanno già lavorato oltre tre anni su posti liberi,
l'accesso dei neolaureati alla terza fascia delle graduatorie d’istituto e ai concorsi a cattedra, l'apertura per i
precari alla partecipazione al prossimo concorso per dirigenti scolastici (se in possesso del requisito dei 5
anni di servizio). Il sindacato, come si legge sul sito dell'Anief, protesta contro "una Legge di Bilancio di fine
anno che non rilancia l’istruzione pubblica e lascia immutate le ingiustizie introdotte dalla riforma RenziGiannini". Sono numerose le richieste che il sindacato fa al governo proprio attraverso lo sciopero scuola
oggi, dalla stabilizzazione dei docenti, a un nuovo piano assunzioni, all'estensione dei diritti ai precari.
Riguardo poi al concorso scuola 2016 l'Anief sostiene sia "necessario superare il tetto del 10% degli idonei e
consentire lo scorrimento delle graduatorie di merito per il 50% delle assunzioni. Ruoli, peraltro, da
garantire subito ai vincitori rimasti senza posto". Oltre allo sciopero scuola oggi è prevista anche una
manifestazione dei docenti in piazza Montecitorio a Roma. Clicca qui per visualizzare il comunicato
sul sito ufficiale Anief.
SCIOPERO SCUOLA GENERALE OGGI 14 NOVEMBRE 2016: ORARI, INFO E ULTIME
NOTIZIE. DOMANI 15 NOVEMBRE STOP MEZZI ATAC A ROMA - Mentre oggi si attende lo
sciopero della scuola che renderà difficile la circolazione anche dei trasporti per le vie del centro di Rona,
Napoli, Milano e altri principali città italiane, la giornata di domani è il vero giorno-incubo per un previsto
martedì-nero: su Roma Capitale è in arrivo infatti domani, 15 novembre 2016, uno sciopero di 24 ore di
Atac con i sindacati Faisa Confail, Usb, Orsa, Sul e Utl che incrociano le braccia per tutta la giornata di
domani, creando un intenso problema per la viabilità dei pendolari e semplici cittadini romani. «Chiediamo
nuovamente che ci permettano di fare un referendum tra i lavoratori dell'Atac sull'accordo di secondo
livello siglato il 17 luglio del 2015 tra azienda e Cgil-Cisl e Uil - spiega Giuseppe Ricciardelli, del sindacato
Orsa in una nota - Ci aspettiamo un'alta adesione». Per lo sciopero dei trasporti di domani, che coinvolgerà
metro, bus e tram nella Capitale, si aggiungerà anche un altro blocco: Roma Tpl, la società che gestisce i
trasporti nelle periferie extraurbane, ha proclamato uno sciopero di 4 ore - dalla ore 8.30 fino alle 12.30,
con i sindacati aderenti Cgil, Cisl, Uil e Faisa Cisal.
© Riproduzione Riservata.
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romani. Chiuse le linee A, B e C della metropolitana, fermi i treni Roma-Lido e
Termini-Centocelle, possibili cancellazioni di corse della Roma-Viterbo. Il tutto mentre
mentre bus e tram circolano a singhiozzo tra riduzioni di corse e sospensioni di linee.
#info #atac - #SCIOPERO: METRO A ULTIME CORSE ALLE 8.30 POI CHIUSURA
#roma
— infoatac (@InfoAtac) 15 novembre 2016
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Cgil, Filt Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal, che riguarderà la società Autoservizi Tpl Srl (ex
società Fonti) che fa parte del consorzio Roma Tpl. Sono quindi a rischio il servizio delle
linee di bus 030, 036 (che servono la zona di Cesano) e 778 che collega il Torrino all’Eur.
I motivi della protesta I sindacati incrociano le braccia contro l’accordo di secondo
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livello raggiunto il 17 luglio del 2015 tra Atac, Cgil, Cisl e Uil. «Un accordo - si legge in
Cambiereste la
Costituzione per
uno 0,06%? 


una nota sul sito di Orsa Trasporti - che ha stravolto le vite lavorative e sociali» dei
dipendenti. I sindacati chiedono di validare questa intesa con un referendum come
avvenuto a Cotral ma questo è stato negato.

di Carlantonio
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L’ennesimo sciopero dei trasporti ha ovviamente scatenato una nuova polemica sul
diritto dei lavaratori a protestare e quello dei romani a muoversi. «Gli scioperi a Roma
nel trasporto pubblico locale ripropongono l’esigenza della riforma della regolazione a
tutela anche del diritto alla mobilità dei cittadini - scrive Maurizio Sacconi, presidente
della commissione Lavoro del Senato, nel blog dell’Associazione amici di Marco Biagi La dichiarazione anticipata di adesione dei lavoratori e la comunicazione anticipata della
eventuale revoca - sottolinea ancora l’ex ministro - consentirebbero agli utenti una

La Figc deve fare
giustizia 


di Luigi Salomone

Per Hillary meglio
perdere 


di Luigi Bisignani

adeguata informazione preventiva. Il provvedimento è da tempo all’attenzione del
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Senato ma il suo iter è rallentato dalle incertezze nel governo. Siamo ormai alla
conclusione della discussione generale per cui dovremo presto procedere all’adozione di
un testo base. Ogni ritardo - termina Sacconi - sarebbe a questo punto colpevole anche
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il Ministro dell’Istruzione, Stefania Giannini ammette alla stampa
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nazionale che sulla scelta dei docenti da parte dei dirigenti
scolastici occorre “aggiustare il tiro dopo il primo anno di avvio”.
Secondo Anief è la dimostrazione concreta che le critiche e le
impugnazioni in tribunale contro il meccanismo iniquo, venutosi
a determinare attraverso la Legge 107/2015, erano del tutto
lecite. “Ci sono stati casi eclatanti – ricorda oggi Orizzonte
Scuola - come i dirigenti che hanno chiesto video a figura intera,
o che hanno improvvisato un vero e proprio concorso, con tanto
di interrogazione e valutazione. Tutte pratiche non previste dalle
indicazioni ministeriali che, comunque, lasciavano un ampio
margine discrezionale per quanto riguarda le richieste dei titoli ai
docenti”.
Il giovane sindacato autonomo ha da subito rilevato queste
incongruenze, schierandosi a difesa delle decine di migliaia di
docenti terminati negli ambiti territoriali e poi sottoposti al
giudizio di dirigenti scolastici spesso non in grado di
comprenderne le capacità e competenze, perché privi di
conoscenze della disciplina. È per questo motivo che uno degli
oltre 70 emendamenti alla Legge di Stabilità, che la V
commissione Bilancia della Camera sta valutando in queste ore,
riguarda proprio la cancellazione della chiamata diretta. A cui si
125183

devono sottoporre anche docenti ultrasessantenni perdenti
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al riuscito sciopero Anief e alla manifestazione a Roma di appena
ventiquattrore fa.
“Ma le parole del Ministro Giannini – dice Marcello Pacifico,
presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal –
arrivano anche a ridosso della decisione del tribunale sui tanti
ricorsi sulla questione presentati dal sindacato, proprio a tutela
dei diritti di migliaia di docenti danneggiati dalla nuova norma.
Ad ogni modo, visto che non piace commentare le sentenze
prima che vengano emesse, se anche il titolare dell’Istruzione è
arrivato a dire che occorre modificare la procedura, significa che
le nostre rimostranze hanno almeno un fondo di verità”.
“Siamo sempre più convinti – continua il sindacalista Anief-Cisal
– che occorra mettere una pietra sopra a questa modalità di
assegnazione dei docenti alle scuole e tornare alla mobilità
gestita dalle graduatorie: quest’ultime non si formano a caso,
ma sulla base del computo di titoli, aggiornamenti, progetti,
abilitazioni, specializzazioni e servizio svolto. Smontare questo
sistema equo, cui tutti vogliono tornare, a partire dagli stessi
insegnanti, per imporne un altro a dir poco discutibile,
antidemocratico e precursore di errori, rappresenta uno degli
errori strategici più gravi di chi governa oggi l’Italia. Ecco perché
tornare indietro non sarebbe un errore. E forse – conclude
Pacifico – anche al Miur lo hanno capito”.
STAMPA

SEGNALA

IMGPress tutti i diritti riservati. Reg. Trib. ME n.1392 del 18/06/92 P.IVA 02596400834
-
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Roma nel caos per i trasporti. Siamo alle solite,

» Usa Skype, chiama gratis!

alle 8.30, come sempre, è iniziato un altro giorno
“nero” per i romani. Il motivo è semplice: chiuse le
linee A, B e C della metropolitana, fermi i treni
Roma-Lido e Termini-Centocelle, possibili
cancellazioni di corse della Roma-Viterbo. Il tutto
mentre mentre bus e tram circolano a singhiozzo
tra riduzioni di corse e sospensioni di linee.

Oltre allo sciopero indetto dai lavoratori di Atac
aderenti a Orsa-Tpl, Faisa-Confail, Sul-Ct, Utl, Usb-Lavoro privato (i trasporti saranno garantiti comunque tra le
17 e le 20, ndr) c’è anche l’agitazione di 4 ore, 8.30-12.30 indetta da Filt Cgil, Filt Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal,
che riguarderà la società Autoservizi Tpl Srl (ex società Fonti) che fa parte del consorzio Roma Tpl. Sono quindi
a rischio il servizio delle linee di bus 030, 036 (che servono la zona di Cesano) e 778 che collega il Torrino
all’Eur.

I sindacati incrociano le braccia contro l’accordo di secondo livello raggiunto il 17 luglio del 2015 tra Atac, Cgil,
Cisl e Uil. “Un accordo – si legge in una nota sul sito di Orsa Trasporti – che ha stravolto le vite lavorative e
sociali” dei dipendenti. I sindacati chiedono di validare questa intesa con un referendum come avvenuto a
Cotral ma questo è stato negato.

Lo sciopero ha ovviamente scatenato una nuova polemica sul diritto dei lavoratori a protestare e quello dei
romani a muoversi. “Gli scioperi a Roma nel trasporto pubblico locale ripropongono l’esigenza della riforma
della regolazione a tutela anche del diritto alla mobilità dei cittadini – scrive Maurizio Sacconi, presidente della
commissione Lavoro del Senato, nel blog dell’Associazione amici di Marco Biagi – La dichiarazione anticipata
di adesione dei lavoratori e la comunicazione anticipata della eventuale revoca – sottolinea ancora l’ex ministro
– consentirebbero agli utenti una adeguata informazione preventiva. Il provvedimento è da tempo all’attenzione
del Senato ma il suo iter è rallentato dalle incertezze nel governo. Siamo ormai alla conclusione della
discussione generale per cui dovremo presto procedere all’adozione di un testo base. Ogni ritardo – termina
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15 Novembre 2016 - (Teleborsa) – “Con la chiamata diretta degli insegnanti,
la scuola pubblica perde la sua identità per fare spazio a discrezionalità e
nepotismi”. E’ quanto denuncia il sindacato della scuola Anief che lo dice da

I bambini intelligenti si
arrampicano sugli alberi e si
sporcano nel fango
Zenzero candito: basta
caramelle, ecco lo spuntino
intelligente
Cenare con Renzi? Costa
fino a 30 mila euro a testa

un anno.
Dopo una difesa ad oltranza che, nel corso dell’ultima mobilità nazionale, ha
portato a sequele di errori e di ricorsi ancora non conclusi, anche il Ministro
dell’Istruzione, Stefania Giannini ha ammesso alla stampa nazionale che
sulla scelta dei docenti da parte dei dirigenti scolastici occorre aggiustare il
tiro”.

Trump rinuncia allo
stipendio da presidente:
prenderà solo un dollaro
Le donne intelligenti sono
quelle che bevono di più

“L’ammissione del
Ministro Giannini -spiega il

Articoli recenti

sindacato della scuola- apre nuovi

casi eclatanti come i dirigenti che
hanno chiesto video a figura intera
o che hanno improvvisato un vero e
proprio concorso, con tanto di
interrogazione e valutazione. Tutte pratiche non previste dalle indicazioni
ministeriali che, comunque, lasciavano troppi margini di discrezionalità”.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale
CISAL dichiara “le parole del Ministro arrivano a ridosso della decisione del

Italia, pone la riserva sul bilancio dell’UE
– [video]
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il titolare dell’Istruzione è arrivato a dire che occorre modificare la
procedura, significa che le nostre rimostranze hanno almeno un fondo di
verità. Siamo sempre più convinti che occorra mettere una pietra sopra a
questa modalità di assegnazione dei docenti alle scuole e tornare alle
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(Teleborsa) - "Con la chiamata diretta degli insegnanti, la scuola pubblica perde la sua identità per fare spazio a
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"L'ammissione del Ministro Giannini -spiega il sindacato della scuola- apre nuovi scenari in vista del prossimo anno
scolastico. Del resto, ci sono stati casi eclatanti come i dirigenti che hanno chiesto video a figura intera o che hanno
improvvisato un vero e proprio concorso, con tanto di interrogazione e valutazione. Tutte pratiche non previste dalle
indicazioni ministeriali che, comunque, lasciavano troppi margini di discrezionalità".
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Dopo una difesa ad oltranza che, nel corso dell'ultima mobilità nazionale, ha portato a sequele di errori e di ricorsi
ancora non conclusi, anche il Ministro dell'Istruzione, Stefania Giannini ha ammesso alla stampa nazionale che sulla
scelta dei docenti da parte dei dirigenti scolastici occorre aggiustare il tiro".
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Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale CISAL dichiara "le parole del Ministro arrivano a
ridosso della decisione del Tribunale sui tanti ricorsi sulla questione presentati dal sindacato: se anche il titolare
dell’Istruzione è arrivato a dire che occorre modificare la procedura, significa che le nostre rimostranze hanno almeno
un fondo di verità. Siamo sempre più convinti che occorra mettere una pietra sopra a questa modalità di assegnazione
dei docenti alle scuole e tornare alle graduatorie: quest'ultime non si formano a caso, ma sulla base del computo di
titoli, aggiornamenti, progetti, abilitazioni, specializzazioni e servizio svolto. Anche al MIUR lo hanno capito"
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Leicester, una città in festa fino all'alba. Ranieri:
"Sono vecchio, titolo indimenticabile"

Le quattrocento lauree sono
salve, ora l'Università di Pescara
rischia la class action

Renzi: "Tagli all'Irpef per aiutare le famiglie e
stop al bollo auto"

Il caso era esploso la scorsa primavera: "I diplomi del Social College di
Fermo sono falsi", scrisse il direttore generale. Ma i ricorrenti hanno
scoperto un decreto-sanatoria dell'ex ministro Galloni. E in ateneo
proseguono denunce e ricorsi

Vitalizi ai parlamentari, Boeri: "Con il
contributivo si ridurrebbero del 40%"

Regno Unito, Sadiq Khan conquista Londra. Ma
il Labour sprofonda in Scozia

"Fermare Renzi", bufera sul consigliere Csm
Morosini. Colloqui tra Legnini e Mattarella

Leicester, Ranieri: "Sapevo che un giorno avrei
vinto uno scudetto"

Meno trentenni e più culle vuote. "Così l'Italia
perde una mamma su cinque"
15 novembre 2016

L’atto è stato rintracciato dal ricorrente più pericoloso per i vertici dell’ateneo,
Goffredo De Carolis, sindacalista della Cisal, batterista a tempo perso e
membro del Senato accademico dell’università. Era tra coloro che si erano
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Quattrocentoundici lauree sono
salve. Quelle da assistente
sociale, rilasciate dall’Università
di Pescara e Chieti dopo il
diploma ottenuto al “Social
College” di Fermo tra il 2002 e il
2007. Sembravano destinate al
macero, ma i ricorrenti hanno
scoperto in extremis un decreto
del 19 novembre 1987, firmato dal
ministro (democristiano)
dell’Istruzione Giovanni Galloni,
che definiva la scuola cornice, la
“San Francesca Cabrini”, “idonea
per il completamento dei corsi da parte degli allievi già iscritti”. Tre righe in un
articolato più ampio, ritrovate la scorsa estate insieme a un pronunciamento del
ministero dell'Istruzione datato 1992, e i 411 laureati sono tornati in regola.

Fisco, Soru si dimette dopo la condanna a tre
anni per evasione fiscale
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diplomati negli Anni ’80 all'istituto religioso di Fermo ed era accusato, come
uomo della segreteria dell’ateneo, di non aver vigilato (e per questo era stato
sottoposto a procedimento disciplinare con richiesta di licenziamento). Il suo
avvocato, Leonello Brocchi, ha trovato l’atto del ministro Galloni e ha fatto
rientrare il problema. Il direttore generale Filippo Del Vecchio ha dovuto, quindi,
fermare ogni iniziativa e comunicare agli interessati che per un mese il
“procedimento per annullamento” sarà sospeso. Il ministero dell'Istruzione è
rimasto silenzioso rispetto alla vicenda, sia quando si rischiava di mandare 411
lauree (e antecedenti diplomi) al macero sia quando i documenti salvatutto sono
stati ritrovati. Ora l’avvocato Brocchi, dopo aver scritto al Miur, annuncia una
class action contro l’ateneo e una citazione per danni patrimoniali ed erariali.
Le guerre dentro un’università, Pescara-Chieti, da 26mila iscritti non si sono
fermate. Alla data dell’esplosione del caso, lo scorso maggio, solo il direttore
generale Filippo Del Vecchio aveva accumulato sessanta denunce: estorsione,
abuso d'ufficio, violazione della privacy. Trentotto erano diventate procedimenti
giudiziari, le prime otto erano state archiviate. A seguire, il garante della privacy
ha bacchettato lo stesso dg per aver pubblicato online un documento sull’utilizzo
dei fondi universitari tra il 2011 e il 2013 (gli atti del garante sono confluiti in un
processo aperto con 41 parti civili e 53 parti offese), quindi rettore, direttore
generale e responsabile dell’ufficio legale dell’ateneo sono stati indagati per
truffa e abuso per aver mandato lettere al personale con firma apocrifa. Ancora, il
vincitore di un concorso di Medicina, Chirurgia generale, successivamente
annullato per errori della commissione giudicante, ha firmato un esposto alla
Procura della Repubblica per ottenere il posto. La guerra continua.
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Sciopero trasporti
a Roma: chiuse le
metro A e B,
riparte la C.
Rallentamenti per
bus e tram
L'astensione è iniziata alle 8.30, ferma fino alle 12.30 anche la metro C. Nessun servizio su TerminiCentocelle e Roma-Lido e 13 linee del consorzio Roma Tpl, che gestisce il trasporto in periferia. La prossima
fascia di garanzia è prevista dalle 17 alle 20
di VALENTINA LUPIA, FLAMINIA SAVELLI e LAURA VENUTI

ULTIM'ORA LAZIO
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È cominciato puntuale lo sciopero dei lavoratori del trasporto pubblico capitolino
indetto dalle sigle sindacali Orsa Tpl, Faisa Confail, Sul Ct, Utl e Usb, con le
ultime corse delle metro A-B/B1 e C che sono partite alle 8.30. "Poi capolinea",
ha avvisato l'Atac tramite il suo profilo informativo Twitter. Soltanto la metro C,
informa Atac, ha ripreso servizio intorno alle 12.30. Ferme invece a partire
dall'inizio dell'agitazione la Termini-Centocelle e la Roma-Lido. Possibili
cancellazioni di corse su entrambe le tratte - urbana ed extraurbana - della
Roma-Viterbo, come anche per tram e mezzi di superficie. Il servizio dovrebbe
riprendere nella fascia di garanzia, assicurata dalle 17 alle 20. Possibili stop si
potrebbero comunque verificare anche sui bus notturni, nella notte tra martedì e
mercoledì.

2/4

Roma, 11:09
PORTUENSE, SI CALANO DA GRATA E POI
BUCANDO PAVIMENTO: FURTO IN
FARMACIA
Roma, 10:36
FIANO ROMANO, MOLESTA BIMBO IN
CORTILE CONDOMINIALE: FERMATO
MIGRANTE
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#SCIOPERO #ATAC #METROFERRO
Metro A/B/B1/C: chiuse
Roma-Lido: chiusa
Termini-Centocelle: chiusa
Roma-Viterbo: attiva con possibili riduzioni
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#info #atac - #sciopero trasporti/aggiornamento ore 10.10 CHIUSE metro A-B/B1/C e ferrovie Roma-Lido TerminiCentocelle #Roma #romalido

NECROLOGIE

10:10 AM - 15 Nov 2016
6
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"Ecco la situazione - comunica in una nota l'Agenzia per la mobilità di Roma Metro A: chiusa; Metro B: chiusa; Metro C: chiusa; Roma-Lido: chiusa; TerminiCentocelle: chiusa; Roma-Civitacastellana-Viterbo: attiva con possibili riduzioni
di corse; Bus e tram: possibili cancellazioni di corse o sospensioni di linee".
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#info #atac - ore 12.35 riprende il servizio della Metro C - #roma
12:36 PM - 15 Nov 2016
4

1
PROMOZIONE

Spedizione free su 30 mila libri
Agitazione Tpl. Sempre oggi agitazione di 4 ore, dalle 8:30 alle 12:30,
proclamata dai sindacati Cgil, Cisl, Uil e Faisa Cisal, sulle linee gestite dalla
società Roma Tpl, la società che gestisce il trasporto locale nelle zone
periferiche della città. Da questa mattina, forti disagi, si registrano su alcuni
collegamenti. Non sono in servizio le linee: 028 - 146 - 546 -763 - 775 - 889 -907
- 912 - 985 - 992 - 993 -999 - C19.
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Rete #RomaTpl - a causa di un'agitazione NON ATTIVE linee
C19-028-146546-763-775-889-907-912-985 -992-993-999
#Roma
10:14 AM - 15 Nov 2016
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Rete #RomaTpl - #sciopero aggiornamento: sino alle 12.30 non
garantite linee 030-036-778 #Roma
10:12 AM - 15 Nov 2016
1
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"Dal deposito di Maglianella questa mattina le linee bus non sono uscite per il
consueto servizio nella zona di Roma sud. E' iniziata così, con lo stop di 15
collegamenti, la protesta degli autisti per richiamare l'attenzione sul mancato
pagamento degli stipendi. Sono al momento ferme le linee 028, 146, 546, 763,
775, 889, 907, 912 , 985, 992, 993, 999 e C19 e in parte anche 892 e 998",
spiega l'Agenzia per la Mobilità sul suo profilo Facebook.
Traffico. A causa dello sciopero dei mezzi pubblici e di varie deviazioni,
chiusure e incidenti il traffico in diverse zone della Capitale è andato in tilt.
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Rallentamenti sul Gra in prossimità delle uscite Tiburtina, Flaminia, Salaria e
Appia. Si viaggia invece solo su una carreggiata in via Appia Nuova, tra via
Quarto Miglio e via del Quadraro, a causa di un dissesto stradale. Chiusa, anche
in questo caso per un dissesto del manto stradale, la via Appia Pignatelli
all’altezza del civico 269. Traffico rallentato pure su via Flaminia, tra viadotto del
Giubileo e via di Grottarossa direzione centro. Code sulla via del Mare, direzione
Roma: da Acilia fino a San Paolo si viaggia con tempi di percorrenza fino a 40
minuti. Viabilità in tilt nel quartiere Parioli: alle 9.40 un incidente su Viale Liegi ha
bloccato il transito fino a via Antonio Stoppani. Sempre a causa di un incidente,
sul Lungotevere Sangallo si segnala la presenza di olio sulla strada. Sul posto i
vigili urbani stanno procedendo la deviazione del traffico. Chiusa infine, per un
tamponamento a catena, la via Cassia in entrambe le direzioni all’altezza di via
dell’Isola Farnese. È ancora chiusa al transito la rampa della Tangenziale Est,
direzione Prenestina che ha subito dei danneggiamenti in seguito al terremoto
dello scorso 31 ottobre. È in corso un controllo tecnico.
Lo sciopero è stato indetto contro l'accordo raggiunto nel luglio 2015 tra Atac e
Cgil, Cisl, Uil e, in particolare, perchè secondo i sindacati "minori" ai dipendenti
atac "è stato negato il diritto di 'validazione', tramite referendum come avvenuto
in Cotral e al Comune di Roma, di un accordo che ha stravolto le loro vite
lavorative e sociali. Un diniego" da parte del'assessora alla città in movimento
linda meleo, si legge in un comunicato, "per noi incomprensibile, da parte di un
rappresentante di un movimento che, della trasparenza e del coinvolgimento
responsabile dei cittadini a scelte partecipate, ha fatto il suo agire politico. Ci
scusiamo con tutta la cittadinanza per i disagi che dovrà subire per il nostro
sciopero, ma non possiamo subire l'ennesimo abuso, senza esser costretti ad
utilizzarlo come unico legittimo strumento conflittuale per il riconoscimento di un
sacrosanto diritto dei lavoratori".
Lo sciopero è stato confermato anche dopo l'incontro di lunedì sera nella sede
dell'assessorato alla Mobilità con i rappresentanti delle cinque sigle sindacali
che hanno indetto l'astensione - Orsa Tpl, Faisa Confal, Usb, Sul-Ct e Utl. La
riunione si è conclusa con un nulla di fatto e tutti sono rimasti sulle loro posizioni.
A partire dai sindacati che chiedono di effettuare una consultazione tra i
dipendenti Atac sull'accordo di produttività siglato nel luglio del 2015. Nei giorni
scorsi, l'assessore alla Mobilità Linda Meleo aveva sottolineato che nel corso di
questi mesi ci sono stati diversi incontri con i sindacati, con segnali di apertura
che sembrano caduti nel vuoto.

scioperi atac roma tpl
© Riproduzione riservata
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a Roma: riaperte
le metro ﬁno alle
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al 70%"

Traffico in tilt anche a causa della chiusura delle Ztl
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Roma, 15:26
ISOLA SACRA, AL VIA OPERAZIONE DI
BONIFICA CANALE OSTRUITO DA RIFIUTI

Sono state riattivate alle 17 le metro A-B/B1 e la ferrovia Roma-Lido. Lo rende
CRANIO RANDAGIO, DA AUTOPSIA NON
noto scrive l'Atac su Twitter. "Alle ore 17 inizia fascia di garanzia;RILEVATE
rete garantita
ANOMALIE CARDIACHE
sino alle ore 20", si legge in un altro tweet. Dopo le 20 riprenderà l'agitazione dei
trasporti indetto dalle sigle sindacali Orsa Tpl, Faisa Confail, Sul Ct, Utl e Usb,
SCIOPEROeTPL,
che da stamani ha paralizzato la capitale con il blocco delle metropolitane
il LA ZTL RESTA CHIUSA:
PROTESTANO AUTOMOBILISTI
forte rallentamento dei bus.

Roma, 14:38
BIOPARCO, È NATO UN TAPIRO: SI CHIAMA
STAFFELLO IN ONORE STRISCIA NOTIZIA

•••••
Lo sciopero di 24 ore era cominciato puntuale alle 8:30 le ultime corse delle
metro A-B/B1 e C. "Poi capolinea", aveva avvisato l'Atac tramite il suo profilo
informativo Twitter. Soltanto la metro C, informa Atac, aveva ripreso servizio
intorno alle 12.30. Ferme invece a partire dall'inizio dell'agitazione la TerminiCentocelle, che ha riaperto solo intorno alle 14, e la Roma-Lido. Possibili
cancellazioni di corse su entrambe le tratte - urbana ed extraurbana - della
Roma-Viterbo, come anche per tram e mezzi di superficie. Il servizio è ripreso
nella fascia di garanzia, assicurata dalle 17 alle 20.
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ASTE GIUDIZIARIE

L'adesione allo sciopero. Secondo l'Usb l'adesione allo sciopero ha toccato
punte del 70%. Un dato smentito da Atac che in mattinata ha rilevato una
partecipazione del 10,6%.
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Traffico in tilt: Ztl chiusa. A causa dello sciopero dei mezzi pubblici e di varie
deviazioni, chiusure e incidenti il traffico in diverse zone della Capitale è andato
in tilt. Rallentamenti sul Gra in prossimità delle uscite Tiburtina, Flaminia, Salaria
e Appia. Si viaggia invece solo su una carreggiata in via Appia Nuova, tra via
Quarto Miglio e via del Quadraro, a causa di un dissesto stradale. Chiusa, anche
in questo caso per un dissesto del manto stradale, la via Appia Pignatelli
all’altezza del civico 269. Traffico rallentato pure su via Flaminia, tra viadotto del
Giubileo e via di Grottarossa direzione centro. Code sulla via del Mare, direzione
Roma: da Acilia fino a San Paolo si viaggia con tempi di percorrenza fino a 40
minuti. Viabilità in tilt nel quartiere Parioli: alle 9.40 un incidente su Viale Liegi ha
bloccato il transito fino a via Antonio Stoppani. Sempre a causa di un incidente,
sul Lungotevere Sangallo si segnala la presenza di olio sulla strada. Sul posto i
vigili urbani stanno procedendo la deviazione del traffico. Chiusa infine, per un
tamponamento a catena, la via Cassia in entrambe le direzioni all’altezza di via
dell’Isola Farnese. È ancora chiusa al transito la rampa della Tangenziale Est,

Roma
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TUTTI
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direzione Prenestina che ha subito dei danneggiamenti in seguito al terremoto
dello scorso 31 ottobre. Varchi Ztl attivi: una decisione che ha spiazzato molti
automobilisti, abituati in passato all'apertura della Ztl in occasione di scioperi di
questa portata, che oggi una volta arrivati ai varchi sono stati costretti a lunghi
giri per arrivare a destinazione senza incappare in sanzioni. Molti si sono sfogati
sui social network, anche in commenti sulla pagina Facebook del sindaco
Virginia Raggi.

Inserisci parole chiave (facoltativo)

Cerca

NECROLOGIE

Agitazione Tpl. Sempre oggi agitazione di 4 ore, dalle 8:30 alle 12:30,
proclamata dai sindacati Cgil, Cisl, Uil e Faisa Cisal, sulle linee gestite dalla
società Roma Tpl, la società che gestisce il trasporto locale nelle zone
periferiche della città. Da questa mattina, forti disagi, si registrano su alcuni
collegamenti. Non sono in servizio le linee: 028 - 146 - 546 -763 - 775 - 889 -907
- 912 - 985 - 992 - 993 -999 - C19."Dal deposito di Maglianella questa mattina le
linee bus non sono uscite per il consueto servizio nella zona di Roma sud. E'
iniziata così, con lo stop di 15 collegamenti, la protesta degli autisti per
richiamare l'attenzione sul mancato pagamento degli stipendi. Sono al momento
ferme le linee 028, 146, 546, 763, 775, 889, 907, 912 , 985, 992, 993, 999 e
C19 e in parte anche 892 e 998", spiega l'Agenzia per la Mobilità sul suo profilo
Facebook.
Lo sciopero è stato indetto contro l'accordo raggiunto nel luglio 2015 tra Atac e
Cgil, Cisl, Uil e, in particolare, perchè secondo i sindacati "minori" ai dipendenti
atac "è stato negato il diritto di 'validazione', tramite referendum come avvenuto
in Cotral e al Comune di Roma, di un accordo che ha stravolto le loro vite
lavorative e sociali. Un diniego" da parte del'assessora alla città in movimento
linda meleo, si legge in un comunicato, "per noi incomprensibile, da parte di un
rappresentante di un movimento che, della trasparenza e del coinvolgimento
responsabile dei cittadini a scelte partecipate, ha fatto il suo agire politico. Ci
scusiamo con tutta la cittadinanza per i disagi che dovrà subire per il nostro
sciopero, ma non possiamo subire l'ennesimo abuso, senza esser costretti ad
utilizzarlo come unico legittimo strumento conflittuale per il riconoscimento di un
sacrosanto diritto dei lavoratori".

Ricerca necrologi pubblicati »

PROMOZIONE

Spedizione free su 30 mila libri
MiLú il cuore di luce
Anima Rogers

NARRATIVA

Pubblicare un libro

Corso di scrittura

Lo sciopero è stato confermato anche dopo l'incontro di lunedì sera nella sede
dell'assessorato alla Mobilità con i rappresentanti delle cinque sigle sindacali
che hanno indetto l'astensione - Orsa Tpl, Faisa Confal, Usb, Sul-Ct e Utl. La
riunione si è conclusa con un nulla di fatto e tutti sono rimasti sulle loro posizioni.
A partire dai sindacati che chiedono di effettuare una consultazione tra i
dipendenti Atac sull'accordo di produttività siglato nel luglio del 2015. Nei giorni
scorsi, l'assessore alla Mobilità Linda Meleo aveva sottolineato che nel corso di
questi mesi ci sono stati diversi incontri con i sindacati, con segnali di apertura
che sembrano caduti nel vuoto.

scioperi atac roma tpl
© Riproduzione riservata
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Roma, sciopero trasporto pubblico di 24 ore
Oggi rischio caos traffico. L’agitazione interessa bus, tram,
metropolitane e ferrovie locali. Garantita la fascia di
garanzia

ROMA - Oggi a Roma ennesima giornata a rischio caos
traffico per uno sciopero del trasporto pubblico di 24 ore,
indetto dai sindacati Orsa Tpl, Faisa Confail, Sul Ct, Utl e
Usb.
L'agitazione interesserà bus, tram, metropolitane, ferrovie
Termini-Giardinetti, Roma-Lido e Roma-CivitacastellanaViterbo. Il servizio sarà comunque regolare nelle due fasce di
garanzia: fino alle 8:30 e dalle 17 alle 20.
Sempre oggi un'agitazione di 4 ore, dalle 8:30 alle 12:30,
proclamata dai sindacati Cgil, Cisl, Uil e Faisa Cisal, interesserà anche le linee 030, 036 e 778 gestite dalla società
Roma Tpl (la società che gestisce il trasporto locale nelle zone periferiche della città).

Ultim'ora

Lo sciopero e' stato indetto contro l'accordo raggiunto nel luglio 2015 tra Atac e Cgil, Cisl, Uil e, in particolare, perche'
secondo i sindacati "minori" ai dipendenti Atac "e' stato negato il diritto di 'validazione', tramite referendum come
avvenuto in Cotral e al Comune di Roma, di un accordo che ha stravolto le loro vite lavorative e sociali. Un diniego" da
parte del'assessora alla Citta' in movimento Linda Meleo, si legge in un comunicato, "per noi incomprensibile, da
parte di un rappresentante di un movimento che, della trasparenza e del coinvolgimento responsabile dei cittadini a
scelte partecipate, ha fatto il suo agire politico. Ci scusiamo con tutta la cittadinanza per i disagi che dovrà subire per
il nostro sciopero, ma non possiamo subire l'ennesimo abuso, senza esser costretti ad utilizzarlo come unico
legittimo strumento conflittuale per il riconoscimento di un sacrosanto diritto dei lavoratori".
Ecco dunque la situazione: Metro A: chiusa; Metro B: chiusa; Metro C: chiusa; Roma-Lido: chiusa; Termini-Centocelle:
chiusa; Roma-Civitacastellana-Viterbo: attiva con possibili riduzioni di corse; Bus e tram: possibili cancellazioni di
corse o sospensioni di linee.
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Più di 3.000 immagini di grandi dimensioni creeranno
un allestimento elettrizzante che riempirà schermi
giganti
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Roma, sciopero bus e metro: traffico a rischio caos
15 Novembre, 2016, 23:04 | Autore: Patroclo Badolati

POPOLARE
Ludovica Valli rifatta, seno nuovo dopo Temptation
Island con Fabio Ferrara?
Borse europee contrastate. Milano sulla
parità ma con MPS ancora a picco

Tetris - il film, il produttore Larry Kasanoff: 'sarà una
trilogia'
Salute. Caro sanità, 11 milioni di italiani rinunciano a
curarsi
Sex Factor, il primo talent a caccia delle star dell'hard

TENDENCIES
Pil in crescita a +0,8% annuo

Traffico e viabilità sono a rischio caos. "Altro che risanamento!". Da Orsa Tpl, Faisa Confal, Usb,

Mazzoncini: Centostazioni al 100% Fs

Sul c.t. e Utl le scuse per i disagi che con lo sciopero del 15 novembre si ripercuoteranno sulla
cittadinanza "ma non possiamo subire l'ennesimo abuso - si giustificano i lavoratori in
mobilitazione - senza esser costretti ad utilizzarlo come unico legittimo strumento conflittuale per il

Stadio della Roma, impatto economico
due volte e mezzo Expo

riconoscimento di un sacrosanto diritto". Si preannuncia infatti un martedi' nero: arriva un nuovo
sciopero

del trasporto pubblico.

MotoGp, test di Valencia: la situazione a
metà giornata

L'agitazione interesserà bus, tram e metropolitane e alcuni collegamenti ferroviari. Lo sciopero è stato
organizzato per protestare contro l'accordo raggiunto nel luglio 2015 tra Atac e i tre sindacati

Arrivano le videochiamate con WhatsApp

maggiori, Cgil, Cisl e Uil. Alle 8,30 è scattato l'annunciato sciopero indetto dai lavoratori che
operano sulla rete Atac.
Imu e Tasi, dal 2017 fusi nella nuova
Imi?

L'agitazione di martedì 15 si andrà a unire anche a quella indetta da Filt Cgil, Filt Cisl, Uiltrasporti
e Faisa Cisal, per le linee 030 e 036 della zona di Cesano e della linea 778 della zona Torrino. Inutile
dire che il traffico nella capitale, in centro come in periferia, avrà forte probabilità di rallentamenti e

Usa, Rudy Giuliani in pole per poltrona
segretario di Stato

anche lunghi ingorghi.
Raccomandato:
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Docenti: dopo il flop della chiamata diretta,
Governo torni alle graduatorie
Lo chiede il sindacato della scuola Anief rilevando che anche il Ministro
dell'Istruzione, Stefania Giannini ha ammesso che occorre aggiustare il tiro
commenta

altre news

Economia, Politica, Scuola, Welfare ∙ 15 novembre 2016 - 18.20
0

(Teleborsa) - "Con la chiamata diretta degli insegnanti, la
scuola pubblica perde la sua identità per fare spazio a
discrezionalità e nepotismi". E' quanto denuncia il
sindacato della scuola Anief che lo dice da un anno.
Dopo una difesa ad oltranza che, nel corso dell'ultima
mobilità nazionale, ha portato a sequele di errori e di
ricorsi ancora non conclusi, anche il Ministro
dell'Istruzione, Stefania Giannini ha ammesso alla
stampa nazionale che sulla scelta dei docenti da parte
dei dirigenti scolastici occorre aggiustare il tiro".

Governo (37)

Altre notizie
Scuola, l'abilitazione all'insegnamento dei
docenti non è più una priorità del 2017
Scuola, Giannini: "i trasferimenti dei docenti
non sono un male assoluto"
Scuola, lo sciopero Anief fa centro
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Giannini non tornano: 20 mila posti andranno
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Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale CISAL dichiara "le parole del Ministro
arrivano a ridosso della decisione del Tribunale sui tanti ricorsi sulla questione presentati dal sindacato: se
anche il titolare dell’Istruzione è arrivato a dire che occorre modificare la procedura, significa che le nostre
rimostranze hanno almeno un fondo di verità. Siamo sempre più convinti che occorra mettere una pietra sopra a
questa modalità di assegnazione dei docenti alle scuole e tornare alle graduatorie: quest'ultime non si formano a
caso, ma sulla base del computo di titoli, aggiornamenti, progetti, abilitazioni, specializzazioni e servizio svolto.
Anche al MIUR lo hanno capito"

Argomenti trattati

Codice abbonamento:

"L'ammissione del Ministro Giannini -spiega il sindacato della scuola- apre nuovi scenari in vista del prossimo
anno scolastico. Del resto, ci sono stati casi eclatanti come i dirigenti che hanno chiesto video a figura intera o
che hanno improvvisato un vero e proprio concorso, con tanto di interrogazione e valutazione. Tutte pratiche non
previste dalle indicazioni ministeriali che, comunque, lasciavano troppi margini di discrezionalità".
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Lavoro, Cisal, contratto collettivo
contrasta licenziamenti e abuso
voucher
VINCENZO FILICE, SEGRETARIO REGIONALE DEL SINDACATO: “SONO INFAMANTI LE ACCUSE
PROVENIENTI DA CHI TENTA DI SCREDITARE LA RAPPRESENTANZA SINDACALE DI MILIONI DI
LAVORATORI”

MANUELA MIGNINI SU Caradà fino di lusso/
Comparazione di Leopardi e Casanova

0

Lavoro, Cisal, contratto collettivo
contrasta licenziamenti e abuso voucher.
“Sono infamanti le accuse provenienti da
chi tenta di screditare la rappresentanza
sindacale di milioni di lavoratori solo per
paura della perdita dei propri privilegi e

CALCAGNI MARIO SU Retrosi, piccola

delle posizioni di dominio sugli altri”. A

frazione di Amatrice, case resistono al

dirlo è Vincenzo Filice, segretario regionale

terremoto
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autonomi lavoratori Umbria che
YANEISY SU Da Perugia a Barcellona: il
parrucchiere Tony Ross rappresenterà l’Italia

sottolinea: “Insindacabile, secondo la
normativa vigente e la costante giurisprudenza, è la facoltà del datore di lavoro di
scegliere in qualsiasi momento il ccnl da applicare, fermo l’obbligo, in caso di

YANEISY SU Da Perugia a Barcellona: il
parrucchiere Tony Ross rappresenterà l’Italia

passaggio da altro contratto collettivo nazionale del lavoro, di salvaguardare la
retribuzione dei lavoratori.
E la stessa contrattazione Cisal prevede esplicitamente che in questi casi debba

REDAZIONE SU Via Marconi a Perugia

essere tutelato lo stipendio”. “La Cisal e le principali organizzazioni datoriali che

sempre più pericolosa nell’incuria

con essa hanno stipulato i contratti nazionali di lavoro – ricorda Filice – sono
classificate come maggiormente rappresentative nel settore privato dal decreto

ANTONELLA SU Tragico incidente sul lavoro,
operaio perde la vita ad Avigliano Umbro

legislativo del presidente del consiglio dei Ministri dell’8 agosto del 2013, con ciò
superando ogni dubbio sulla validità della contrattazione”.

MIRIAM SU Via Marconi a Perugia sempre più
pericolosa nell’incuria

“La filosofia della contrattazione della Cisal è diversa da quella di altre

FABRIZIO SU Perugia, guida senza patente
auto non assicurata, oltre 4000 euro di multa

organizzazioni sindacali – spiega Vincenzo Filice -, perché a causa della crisi
economica, ha cercato di spostare il focus sul secondo livello ed il welfare aziendale,
dato che sono mutate le condizioni generali del Paese. Ad esempio si è sostituita la
quattordicesima mensilità con un’indennità legata alla produttività e/o alla
presenza e si sono favorite le assunzioni di nuovi lavoratori che hanno superato

POLITICA

l’età dell’apprendistato attraverso un percorso meno oneroso per le aziende,
Sanità, Carla Casciari (Pd):
focus su destino Unità spinale
unipolare di Perugia
 15 novembre 2016

 0

Referendum costituzionale,
Galgano: ecco perché voto no
 15 novembre 2016

perseguendo l’obiettivo di qualificarli professionalmente.

 0

Risultati di questa operazione sono stati sia una drastica riduzione delle assenze dal
lavoro che una maggiore produttività, nonché la salvaguardia dei posti di lavoro”. E
sulla lotta al lavoro nero e al sommerso, infine, Vincenzo Filice conclude: “La
contrattazione Cisal incide in modo significativo e va precisato che non può

Sisma Umbria del 1997,
ascoltati i sindaci delle aree
colpite
 14 novembre 2016

 0

parlarsi di dumping contrattuale se vengono rispettate le leggi che lo Stato pone a
tutela dei lavoratori e viene garantita una retribuzione sufficiente, e
comunque superiore, alle retribuzioni previste dal ccnl della vigilanza servizi
fiduciari sottoscritto da altre confederazioni”.

Democrazia e Costituzione, le
ragioni del No, incontro a
Perugia
 14 novembre 2016

 0

Le ragioni del No, l’incontro
nazionale della rete “Così No”
VIDEO
 13 novembre 2016
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