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PUOI APPROFONDIRE:

Buoni Fruttiferi 2015

Acconto IVA 2015

Pensioni novità partiti politici cambiamenti che saranno
depositati per riforma pensioni subito: novità venerdì oggi

Sciopero treni Trenord, Trenitalia, regionali, locali,
interregionali da oggi fino a domani venerdì dopo sciopero
Napoli.

Pensioni novità cambiamenti e scenari non per forza negativi
dopo rinvio tasse Ires, riforma: novità oggi giovedì

Sciopero treni informazioni ufficiali, orari, fasce e treni
garantiti e cancellati regionali, locali, Frecce oggi e domani
venerdì

Sciopero treni Trenord, Trenitalia, Frecce Rosse, Bianche,
Argento, locali, regionali, interregionali oggi e domani. Orari.

Sciopero treni oggi e domani venerdì regionali, locali,
regionali, interregionali, Frecce cancellati, garantiti. Quando e
come

Sciopero oggi treni giovedì e domani venerdì. Fasce ore, treni
garantiti interregionali, Frecce, locali, pendolari, Trenenord

Sciopero treni oggi al via iniziato giovedì sera e domani
venerdì informazioni aggiornate tempo reali treni cancellati

Pensioni novità i cambiamenti ufficiali dovranno essere
depositati domani venerdì seconda fase, riforma: novità
giovedì oggi

Rinnovo contratti statali, dipendenti pubblici e aumento 80
bonus in busta paga forze dell'ordine: cambiamenti in arrivo

Canone Rai, tasse e investimenti al Sud: cambiamenti in
manovra alla Camera. I primi attesi entro venerdì

Pensioni, riforma Canone Rai, indulto, amnistia, riforma
ristrutturazione casa: novità oggi giovedì

[ Tutte le News ]

Dalle 21 di domani, giovedì
26 novembre, alle 18 di
venerdì 27 nuovo sciopero
treni regionali e nazionali
Trenord, Trenitalia, Italo.
Fermo il trasporto pubblico
a Napoli. Tutte le
informazioni

Dalle 21 di domani, giovedì 26 novembre, alle 18 di

venerdì 27 treni regionali e nazionali Trenord, Trenitalia,

Italo si fermeranno per un nuovo sciopero stato indetto

da CUB Trasporti, USB lavoro Privato e il Coordinamento

Autorganizzato Trasporti per protestare contro ‘le

precettazioni degli ultimi scioperi da parte del Prefetto di Milano e del governo e

l’affondo annunciato di leggi che cancellano lo sciopero e ogni tipo di dissenso per

protestare contro i progetti di privatizzazione, svendita e smembramento del

comparto FS, per la sicurezza del lavoro, contro la riforma pensionistica Fornero e

contro il vergognoso Testo Unico sulla Rappresentanza’.

Tra giovedì sera e venerdì

prossimi, i dipendenti Trenitalia si

fermeranno ma la compagnia fa

sapere che saranno garantiti i

treni la cui partenza è prevista

entro le 21 e che possono

arrivare a destinazione un’ora

dopo, entro le 22. La circolazione

regionale ferroviaria Trenord

osserverà gli stessi orari di stop

di Trenitalia e per domani, giovedì

26 novembre, garantirà

comunque la circolazione dei treni

con partenza entro le 21 e arrivo

a destinazione entro le 22,

mentre per venerdì 27 novembre

sarà garantita solo la circolazione

dei treni nella fascia oraria tra le

6 e le 9. Anche i treni Italo si fermeranno e gli unici treni assicurati saranno quelli sulle

lunghe distanze.

Sui siti ufficiali di Trenitalia, Trenord e Italo è possibile tuttavia conoscere ogni

informazione e consultare l’eventuale stato del proprio treno e possibili cancellazioni.

Domani, giovedì 26 novembre, è stato proclamato anche un nuovo sciopero del

trasporto pubblico a Napoli dai sindacati Cat Esecutivo Nazionale, Cub Trasporti e USB

Lavoro Privato (per Trenitalia) e da O.S. FAISA-CISAL per EAV, e quindi cumana e

circumflegrea). EAV ha fatto sapere che il servizio potrà subire ritardi, rallentamenti o

soppressioni dalle 8 alle 14:30. Le ultime partenze garantite prima dell’inizio dello

sciopero saranno quelle di Montesanto-Torregaveta alle 8:01; di Montesanto-Licola

alle 8:03; di Torregaveta-Montesanto alle 8:20; e di Licola-Montesanto alle 8:43.

Sciopero treni Trenord, Trenitalia, regionali, locali, interregionali da oggi
fino a domani venerdì dopo sciopero Napoli.

ECONOMIA E FINANZA  |  TECNOLOGIE E RETI  |  LAVORO E FISCO  |  PRESTITI PERSONALI  |  E-BUSINESS  |  STILI DI VITA  |  STRATEGIE E MANAGEMENT  |  GREEN ECONOMY  |
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Altre news sull'argomento:

Sciopero Napoli, Milano mezzi pubblici e treni locali,
frecce, Trenord, regionali domani giovedì e venerdì
26-27 Novembre 2015

Sciopero Napoli domani giovedì e treni regionali,
locali, Frecce, Trenord, Trenitalia. Quando inizia e
finisce. Tratte garantite

Sciopero treni Trenitalia, Trenord, locali, regionali,
interregionali, Frecce e Napoli metropolitana,
autobus giovedì e venerdì

Sciopero treni domani Trenord e Trenitalia tratte
interessate, garantiti, quando inizia e finisce giovedì,
venerdì 26-27 Novembre

Sciopero treni Trenitalia, Trenord, Frecce Rosse,
locali, regionali, interregionali giovedì e venerdì.
Orari, fasce garantite

Al termine dello sciopero le prime partenze garantite saranno quelle di Fuorigrotta-

Torregaveta alle 13:27, di Fuorigrotta-Montesanto alle 13:30; di Torregaveta-

Montesanto, di Montesanto-Licola alle 13:43, e di Licola-Montesanto alle 14:23.

Commenta la notizia

Autore: Chiara Compagnucci
pubblicato il 26/11/2015 alle ore 22:47
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TUA, i sindacati continuano a tenere la voce
grossa con la Regione
ECONOMIA  26 novembre 2015 -  No comments

“Dopo una prolungata attività di trattativa seria, convinta, motivata, per certi versi anche
estenuante che ha prodotto un risultato brillante: la nascita dell’azienda unica e la firma del
contratto di secondo livello di TUA, tutto potevamo aspettarci fuorché di assistere ad una
lite tra minoranza e maggioranza”.

Quella di Rolandi della FILT CGIL, Di Naccio della FIT CISL, Murinni della UIL TRASPORTI, e
Lizzi della FAISA CISAL è l’amara constatazione di una situazione di stallo che sta vivendo la
nuova azienda di trasporto pubblico regionale e, soprattutto, le difficoltà dinanzi alle quali si
sono venuti a trovare i dipendenti, speranzosi d’essere riusciti a dare il proprio contributo
per il cambiamento nella mobilità abruzzese.

“Come tutti ormai ben sanno, le nostre organizzazioni si sono impegnate negli ultimi sei
anni perché si procedesse nella creazione di un’azienda unica per il TPL. Non era infatti
procrastinabile la situazione che vedeva insistere in Abruzzo tre società pubbliche, tutte
della Regione, che operavano anche in concorrenza tra loro con evidenti costi ed influenze
politiche spesso scellerate nelle scelte industriali. Un’intera legislatura nonostante due leggi
regionali non è stata sufficiente nemmeno per avviare il necessario processo di riordino.
Nemmeno la difficile situazione economica di Arpa, conseguenza di investimenti operati
senza copertura finanziaria e di servizi erogati senza contribuzione, ha mosso le coscienze di
chi aveva titolo e competenza per agire. Si è preferito far scorrere infruttuosamente le
pagine del calendario, tranquillizando gli animi e mentendo spudoratamente rispetto alle
reali situazioni finanziarie; promettendo persino un tesoretto risolutore da 20 milioni di
euro poi, ahi noi, risultato inesistente. Così, con il cambio di legislatura, si è dovuto
letteralmente “correre” ai ripari sia da un punto di vista di adozione dei provvedimenti che
in ordine al tempo impiegato/disponibile. TUA – ricordano i segretari regionali di FILT CGIL,
FIT CISL, UIL TRASPORTI e FAISA CISAL -, è nata per queste ragioni non in un contesto di
tranquillità, ove ogni azione di  programmazione potesse essere pensata, riflettuta,
discussa, ma in un vero e proprio contesto di emergenza. Lo stesso processo di “fusione per
incorporazione” si è rivelato l’unico strumento atto ad assicurare: il salvataggio delle tre
aziende regionali; la creazione dell’azienda unica; un risparmio significativo di risorse
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 Facebook  Twitter  Google+  Linkedin  Pinterest

21 novembre 2015
Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa
Cisal alla Regione su TUA: “Non ci
siamo”

“A meno di una settimana dal referendum con il
quale non senza difficoltà, i lavoratori si sono
convinti che per essere competitivi sul mercato

20 novembre 2015
98 nuovi bus: la Regione stanza 15
milioni di euro

15 milioni di euro per l’immissione in servizio di
98 autobus nuovi da inserire sui servizi di
trasporto pubblico locale regionale e comunale
della Regione…

economiche; un tempo celere nella definizione dell’operazione. Ci era stato assicurato che
con l’approdo all’azienda unica si sarebbe anche da subito riaperto un rapporto con gli
istituti di credito per dare stabilità economica alla nuova società e spalmare il “rientro dai
debiti” in un arco temporale tale da essere conseguentemente sopportabile. Invece, a
distanza di mesi dalla avvenuta fusione, ed a un anno dall’inizio del procedimento, la
situazione economico finanziaria è ancora immutata. Ritardi con cui il governo centrale
trasferisce le risorse alle Regioni sta adesso determinando il grave ritardo con cui Regione
Abruzzo eroga le contribuzioni quadrimestrali alle società di TPL. Certo le motivazioni per
fornire giustificazioni ci sono tutte ma ai dipendenti delle società pubblica e private che
hanno fatto il loro dovere poco aiutano le giustificazioni o i trasferimenti di responsabilità
quando si trovano ad avere difficoltà nelle proprie case per non aver riscosso il salario
mensile. Dopo la nostra richiesta di urgente convocazione alla Regione è giunta la notizia
che la Regione stessa provvederà ad anticipare le risorse necessarie per l’erogazione delle
retribuzioni ed è stato fissato un incontro per lunedì prossimo presso la sede di viale Bovio
a Pescara con il Consigliere Delegato Camillo D’Alessandro.

Intanto nell’azienda TUA si vive in un clima di totale disorientamento con una dirigenza che
ha innescato una interminabile melina su tutte le partite aperte senza che nessuno
provveda a scuoterne gli animi ed a risolverne le invidie interpersonali tra gli stessi dirigenti
divenute ormai di pubblico dominio. Nemmeno le deliberazioni del Consiglio di
Amministrazione producono effetti visto che ad esempio il bando per la ricerca del nuovo
direttore generale non è stato ancora nemmeno pubblicato con le ovvie ripercussioni
sull’organizzazione aziendale che vede permanere ancora quella delle tre aziende originarie
con tutte le diseconomie del caso. Si nicchia persino sulla stessa applicazione delle soluzioni
di risparmio offerte dal nuovo contratto e sulla cancellazione delle corse non contribuite
con l’adozione di un necessario riordino dei programmi di esercizio. Insomma, ci troviamo a
segnalare una situazione paradossale che, se da un lato ha registrato un provvidenziale
impulso con il cambio del governo regionale, oggi si trova impantanata da una strategia
permeata di immobilismo che se non fosse strategia, sarebbe solo pura incapacità e la 
seconda ipotesi ci spaventa più della prima. Ecco, spiegato quindi il perché Organizzazioni
Sindacali che tanto si sono spese per la creazione dell’azienda unica, ed altrettanto per la
stipula di un accordo “responsabile”, si trovano oggi ad alzare la voce – concludono    
Rolandi, Di Naccio, Murinni e  Lizzi -. L’obiettivo è aiutare la Regione Abruzzo a dotarsi di
un’azienda efficiente che sia una risorsa e non un peso per la collettività, che trasporti gli
abruzzesi in totale sicurezza e tempestività, che offra alle imprese un servizio di
approvvigionamento dei materiali e di spedizione delle produzioni a basso costo ed in
totale affidabilità. Il nostro obiettivo è fornire alla politica ed alla Presidenza di TUA ulteriore
forza per rimuovere situazioni non più consentite ed avere il coraggio di proseguire nelle
scelte. Per questo, nessuno può sentirsi titolato a strumentalizzare, ed ognuno è tenuto a
contribuire”.

Tags: Faisa Cisal, Filt Cgil, Fit Cisl, mobilità, tpl, trasporti, Uil Trasporti

About Filippo Marfisi
Giornalista, fondatore di AbruzzoQuotidiano.
View all posts by Filippo Marfisi →

Related Posts

stampava ricette mediche
false: scoperto dai Nas
20 novembre 2015 -  181 Views

Dissesto idrogeologico: 10,8
milioni di euro per 21 centri
abruzzesi
21 novembre 2015 -  179 Views

2 / 2

    ABRUZZOQUOTIDIANO.IT(WEB2)
Data

Pagina

Foglio

26-11-2015

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 9



SEI IN : HOME / POLITICA

AbruzzoWeb.it ‐  ‐ email: redazione@abruzzoweb.it ‐ commerciale@abruzzoweb.it

EXPO 2015 ABRUZZOROCK ABRUZZOGREEN DALL'ITALIA DAL MONDO QUA LA ZAMPA FUMETTI BLOGS METEO ABRUZZO

HOME CRONACA POLITICA ECONOMIA CULTURA SPORT PERSONAGGI TERAMOPESCARAL'AQUILACHIETIREGIONE

1 / 3

Data

Pagina

Foglio

26-11-2015

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 10



SOCIETA' TRASPORTI: STIPENDI NON PAGATI,
SINDACATI VS D'ALESSANDRO

PESCARA ‐ Disorientamento,
immobilismo, ritardi nei pagamenti.
Questa a detta dei sindacati la
situazione nella “Società Unica
Abruzzese di Trasporto Tua.

In una nota al vetriolo i segretari
regionali Franco Rolandi, Filt Cgil,
Alessandro Di Naccio, Fit Cisl,
Giuseppe Murinni, Uiltrasporti e
Luciano Lizzi, Faisa Cisal, elencano
infatti i tanti problemi di rodaggio della
neonata società, non da ultimo i ritardi
del pagamento degli stipendi agli oltre
1400 dipendenti.

Non si fa attendere la replica del consigliere regionale D’Alessandro, coordinatore della
maggioranza di centrosinistra in Consiglio regionale, delegato ai Trasporti.

"I sindacati ‐ afferma ‐  ritengono di dover alzare la tensione dei lavoratori a mio giudizio
inutilmente, in modo dannoso e soprattutto strumentale, di cui non si comprendono fino in
fondo le ragioni della strategia”.

La Regione comunque provvederà ad anticipare le risorse necessarie per l'erogazione delle
retribuzioni ed è stato fissato un incontro per lunedì prossimo presso la sede di viale Bovio
a Pescara.

LA NOTA COMPLETA

Dopo una prolungata attività di trattativa seria, convinta, motivata, per certi versi anche
estenuante che ha prodotto un risultato brillante:la nascita dell'azienda unica e la firma del
contratto di secondo livello di Tua; tutto potevamo aspettarci fuorché di assistere ad una
lite tra minoranza e maggioranza.

Come tutti gli abruzzesi ormai ben sanno, le scriventi organizzazioni sindacali si sono
impegnate negli ultimi sei anni perché si procedesse nella creazione di un'azienda unica per
il Tpl. Non era infatti procrastinabile la situazione che vedeva insistere in Abruzzo tre
società pubbliche, tutte della regione, che operavano anche in concorrenza tra loro con
evidenti costi ed influenze politiche spesso scellerate nelle scelte industriali.

Un'intera legislatura nonostante due leggi regionali (n.1/2011 e n.1/2012) non è stata
sufficiente nemmeno per avviare il necessario processo di riordino. Nemmeno la difficile
situazione economica di Arpa, conseguenza di investimenti operati senza copertura
finanziaria e di servizi erogati senza contribuzione, ha mosso le coscienze di chi aveva
titolo e competenza per agire.

Si è preferito far scorrere infruttuosamente le pagine del calendario tranquillizzando gli
animi e mentendo spudoratamente rispetto alle reali situazioni finanziarie; promettendo
persino un tesoretto risolutore da 20 milioni di euro poi, ahi noi, risultato inesistente (cfr.
verbale in data 09.10.2013 presso la sede dell'Assessorato ai Trasporti in Pescara).

Così con il cambio di legislatura si è dovuto letteralmente “correre” ai ripari sia da un
punto di vista di adozione dei provvedimenti che in ordine al tempo impiegato/disponibile.

Tua è nata per queste ragioni non in un contesto di tranquillità, ove ogni azione di
programmazione potesse essere pensata, riflettuta, discussa, ma in un vero e proprio
contesto di emergenza. Lo stesso processo di “fusione per incorporazione” si è rivelato
l'unico strumento atto ad assicurare: il salvataggio delle tre aziende regionali, la creazione
dell'azienda unica, un risparmio significativo di risorse economiche, un tempo celere nella
definizione dell'operazione.

Ci era stato assicurato che con l'approdo all'azienda unica si sarebbe anche da subito
riaperto un rapporto con gli istituti di credito per dare stabilità economica alla nuova
società e spalmare il “rientro dai debiti” in un arco temporale tale da essere
conseguentemente sopportabile.

Invece, a distanza di mesi dalla avvenuta fusione, ed a un anno dall'inizio del
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procedimento, la situazione economico finanziaria è ancora immutata.

I ritardi con cui il governo centrale trasferisce le risorse alle regioni sta adesso
determinando il grave ritardo con cui Regione Abruzzo eroga le contribuzioni quadrimestrali
alle società di Tpl.

Certo le motivazioni per fornire giustificazioni ci sono tutte ma ai dipendenti delle società
pubblica e private che hanno fatto il loro dovere poco aiutano le giustificazioni o i
trasferimenti di responsabilità quando si trovano ad avere difficoltà nelle proprie case per
non aver riscosso il salario mensile.

Intanto nell'azienda Tua si vive in un clima di totale disorientamento con una dirigenza che
ha innescato una interminabile melina su tutte le partite aperte senza che nessuno
provveda a scuoterne gli animi ed a risolverne le invidie interpersonali tra gli stessi
dirigenti divenute ormai di pubblico dominio.

Nemmeno le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione producono effetti visto che ad
esempio il bando per la ricerca del nuovo direttore generale non è stato ancora nemmeno
pubblicato con le ovvie ripercussioni sull'organizzazione aziendale che vede permanere
ancora quella delle tre aziende originarie con tutte le diseconomie del caso. Si nicchia
persino sulla stessa applicazione delle soluzioni di risparmio offerte dal nuovo contratto e
sulla cancellazione delle corse non contribuite con l'adozione di un necessario riordino dei
programmi di esercizio.

Insomma ci troviamo a segnalare una situazione paradossale che, se da un lato ha
registrato un provvidenziale impulso con il cambio del governo regionale, oggi si trova
impantanata da una strategia permeata di immobilismo che se non fosse strategia,
sarebbe solo pura incapacità e la seconda ipotesi ci spaventa più della prima.

Ecco spiegato quindi il perché Organizzazioni Sindacali che tanto si sono spese per la
creazione dell'azienda unica, ed altrettanto per la stipula di un accordo “responsabile”, si
trovano oggi ad alzare la voce.

L'obiettivo è aiutare la Regione Abruzzo a dotarsi di un'azienda efficiente che sia una
risorsa e non un peso per la collettività, che trasporti gli abruzzesi in totale sicurezza e
tempestività, che offra alle imprese un servizio di approvvigionamento dei materiali e di
spedizione delle produzioni a basso costo ed in totale affidabilità.

Il nostro obiettivo è fornire alla politica ed alla presidenza di Tua ulteriore forza per
rimuovere situazioni non più consentite ed avere il coraggio di proseguire nelle scelte. Per
questo, nessuno può sentirsi titolato a strumentalizzare, ed ognuno è tenuto a contribuire".

LA REPLICA DI D’ALESSANDRO: '' SINDACATI IRRESPONSABILI"

“Di male in peggio. A volte sono i commenti del tipo “al lupo al lupo” delle organizzazioni
sindacali regionali che, invece di condividere la necessità di spiegare le enormi difficoltà
ereditate, superate e non ancora risolte, ritengono di dover alzare la tensione dei
lavoratori a mio giudizio inutilmente, in modo dannoso e soprattutto strumentale, di cui
non si comprendono fino in fondo le ragioni della strategia”.

Lo afferma il Consigliere regionale D’Alessandro, coordinatore della maggioranza di
centrosinistra in Consiglio regionale, delegato ai Trasporti, in merito alla polemiche dei
sindacati sulla gestione di Tua.

“Come sempre non mi esalto con i giudizi positivi né mi faccio impressionare dai giudizi
negativi. Per essere chiari: in un anno e qualche mese abbiamo fatto la legge, la società
unica, la ristrutturazione finanziaria e il nuovo contratto. Abbiamo fatto tutto insieme alle
organizzazioni sindacali ma siamo andati avanti anche di fronte a scioperi e
contrapposizioni legittime. Ciò che prevaleva e prevale è garantire il diritto al futuro del
trasporto pubblico locale. L’immobilismo che ho visto io, non certo quello denunciato dai
sindacati, è fatto di una storia lunga e ricca di connivenze che hanno portato sull’orlo del
burrone il sistema societario pubblico del trasporto locale.

Abbiamo fatto in pochi mesi ciò che non si è fatto in 20 anni. Lunedì riprenderemo il
confronto con i sindacati sapendo – conclude D’Alessandro – che l’agenda la detta la
Regione nel confronto con le parti, non il contrario”.  

26 novembre 2015 ‐ 18:06 ‐ © RIPRODUZIONE RISERVATA
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"Nella mattinatarappresentanti delle forze dell'ordine hanno finalmente iniziato a sequestrare i
primi risciò nell'area archeologica del Colosseo, mentre offrivano un servizio di trasporto
abusivo e privo di qualsiasi tutela per gli utenti trasportati". E' quanto affermano in un
comunicato le strutture sindacali Uil Trasporti taxi, Ugl taxi, Federtaxi Cisal, Fit Cisl taxi, Ati taxi,
Usb settore taxi e Associazione Tutela Legale Taxi.
"Incredibilmente ora, dopo l'arrivo del commissario Tronca - aggiunge - si è riusciti a trovare uno
strumento normativo per fermare questo scempio, mentre prima, si sono accampate mille scuse
tra le quali la mancata approvazione del nuovo regolamento di polizia urbana, un vuoto
normativo del codice della strada ed altro, per non intervenire. Un fenomeno vergognoso quello
dei risciò, proliferato grazie alle oggettive coperture politiche ricevute dalla passata
amministrazione capitolina che ha sistematicamente ignorato le nostre denunce, consentendo a
soggetti violenti ed organizzati di poter spadroneggiare in una delle principali aree
archeologiche del mondo, esercitando abusivamente ed in regime di monopolio il trasporto di
persone dietro pagamento di un corrispettivo, dopo la chiusura dei Fori Imperiali al passaggio
dei taxi. Grazie all'intervento del Commissario Tronca - conclude la nota - si chiude oggi una
delle pagine più sfacciate e vergognose della storia dell'abusivismo nel trasporto pubblico non
di linea della capitale, costellato da centinaia di episodi di illegalità diffusa, sistematicamente
ignorati dalle istituzioni e dagli organi di controllo competenti, come dimostrato dai numerosi
sequestri di noleggi con conducente, effettuati solo su disposizione della magistratura,
nonostante le nostre ripetute e dettagliate denunce".

Sequestrati due risciò, l'applauso dei
tassiti
Giovedì, 26 novembre 2015 - 12:45:00
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Torce e futuro della chimica a
Brindisi: i sindacati chiedono
risposte a Versalis
L’annosa questione delle torce e il futuro del petrolchimico di Brindisi in
vista di un ventilato passaggio di proprietà di Versalis hanno catalizzato
un incontro fra i rappresentanti dei sindacati Filctem-Cgil, Femca-Cisl,
Uiltec-Uil, Ugl-Chimici e Cisal-Chimici e il direttore dello stabilimento,
l’ingegnere Russo, svoltosi stamani

BRINDISI – L’annosa questione delle torce e il futuro del
petrolchimico di Brindisi in vista di un ventilato passaggio di
proprietà di Versalis hanno catalizzato un incontro fra i
rappresentanti dei sindacati Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-
Uil, Ugl-Chimici e Cisal-Chimici e il direttore dello stabilimento,
l’ingegnere Russo, svoltosi stamani. 

I segretari territoriali dei sindacati che hanno espresso “la
massima preoccupazione  - si legge in un comunicato
congiunto - per la situazione attuale di Versalis, che vede
coincidere la questione della possibile cessione del pacchetto

di maggioranza della società e la riaccesa questione torce”. Nel comunicato viene manifestato
l’auspicio che sindacati, lavoratori e istituzioni riescano a fare fronte unico per evitare la fuga dei
gruppi industriali da Brindisi.

Uno dei fronti di più delicati è quello riguardante le continue sfiammate della torcia di Eni Versalis
(l’ultima due giorni fa, 24 novembre). A tal proposito, il direttore dello stabilimento “ha voluto
rassicurare le organizzazioni sindacali – si legge nella nota - sulla tenuta produttiva ed in sicurezza
dello stabilimento, dando atto a quanto rimarcato dai Segretari circa il fatto che tutti i tecnici
giornalmente mettono il massimo impegno per la conduzione degli impianti”. 

L’ultimo blocco del compressore, con conseguente accensione della torcia, è stato causato “dal
malfunzionamento di un componente elettronico dell’interruttore a 13kv che alimenta uno dei 4
compressori cracking”. 

“La ditta Siemens – si legge ancora nel comunicato - fornitrice del sistema, è stata invitata a
eseguire oltre a un analisi del guasto anche uno studio per migliorare l’affidabilità del sistema. Per
ciò che concerne la torcia ne ha ribadito la ottima funzionalità per come è stata concepita e
realizzata, oltre alla posizione e l’altezza della stessa, dimostrazione ne sono il frutto di studi
passati, che negli ultimi 10 anni non ha rilevato sforamenti ai parametri di legge (fonte relazioni
annuali Arpa) e soprattutto rischio pari a 0 di emissione di benzene e non per pura casualità”. 

Inoltre Versalis ha comunicato di aver avviato “con 2 società leader nel mondo, un progetto di
studio e rilevazione delle emissioni della torcia esistente che metterà in relazione oltre ai dati
tecnici anche le condizioni meteorologiche, i venti, perché secondo il direttore dello stabilimento,
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non esistono le condizioni per lo sforamento dei parametri di legge per NO2”.

Ma i sindacati ritengono “inaccettabile come un sistema tecnologicamente innovativo e
implementato solo da 5 anni, che onde garantire la protezione di sicurezza delle apparecchiature e
degli impianti di fatto ha determinato un aumento del numero di disservizi”.

Questo anche in considerazione del fatto che “tutto il polo industriale chimico dipende da Versalis
e le sue incertezze destano forti preoccupazioni, sia per i lavoratori diretti che per i lavoratori
dell’indotto ed anche per le società collegate al ciclo produttivo come Basell”. 

“Pertanto  - concludono i rappresentanti sindacali - abbiamo richiesto l’intervento
dell’amministratore delegato della Versalis il Dott. Ferrari, magari nell’incontro con i vertici
aziendali che si terrà nei prossimi giorni, per chiarire le intenzioni dell’azienda sia in termini
impiantistiche che societarie e che avvii dei dialoghi costruttivi con le istituzioni per un futuro più
tranquillo per i lavoratori e i cittadini di Brindisi”.

    BrindisiBrindisi    VersalisVersalis
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Data articolo: 26/11/2015 17:51:00

Svolto incontro tra Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, Ugl chimici-Ugl e Cisal chimici-
Cisal e la direzione aziendale di Versalis

Si è svolto in data 25 Novembre 2015 si è svolto l’incontro tra la Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, Ugl
chimici-Ugl e Cisal chimici- Cisal e la direzione aziendale di Versalis Brindisi.

Tale incontro è nato dalla richiesta dei Segretari Generali Territoriali, che hanno espresso la massima
preoccupazione per la situazione attuale di Versalis, che vede coincidere la questione della possibile
cessione del pacchetto di maggioranza della società e la riaccesa questione Torce. Questo è un periodo
molto delicato, dove Lavoratori, Organizzazioni Sindacali e Istituzioni devono fare un fronte unico per
trovare le garanzie sul futuro del polo chimico Brindisino. Non si può desertificare la zona industriale 
permettendo la cacciata dei grandi gruppi industriali, già in questi giorni assistiamo alla totale chiusura
di Edipower, e non si può pensare di vivere solo di turismo, chi ha provato come la regione Sardegna,
oggi ha dei grossissimi problemi occupazionali e sociali.

Purtroppo si è saliti nuovamente sugli albori della cronaca a causa dell’accensione della tanta
famigerata Torcia dove le Istituzioni per voce del Sindaco, dichiara di valutare la fermata degli impianti
quando appena 20 giorni fa era seduto al tavolo con Versalis e dichiarando l’importanza di tale
insediamento valutava le implementazioni di centraline di rilevamento (a spese Versalis) da far gestire
ad Arpa sul piano del monitoraggio ambientale e la possibilità di realizzazione di una ground flare
(torcia bassa) per 
limitarne l’impatto visivo e delle emissioni. 

Dal canto suo il Direttore dello stabilimento, l’Ing. Russo, ha voluto rassicurare le OO.SS. sulla tenuta
produttiva ed in sicurezza dello stabilimento, dando atto a quanto rimarcato dai Segretari circa il fatto
che tutti  i  tecnici giornalmente mettono il massimo impegno  per la conduzione degli  impianti.  Ha
tenuto  a  precisare  che  l’ultimo  blocco  si  è  avuto  a  causa  del  malfunzionamento  di  un 
componente elettronico  dell’interruttore a  13kv che  alimenta  uno  dei  4  compressori  cracking.  La 
ditta  Siemens, fornitrice del sistema, è stata invitata a eseguire oltre a un analisi del guasto anche uno
studio per migliorare l’affidabilità del sistema. Per ciò che concerne la torcia ne ha ribadito la ottima
funzionalità per come è stata concepita e realizzata, oltre alla posizione e l’altezza della stessa,
dimostrazione ne sono il frutto di studi passati, che negli ultimi 10 anni non ha rilevato sforamenti ai
parametri di legge (fonte relazioni annuali ARPA) e soprattutto rischio pari a 0 di emissione di benzene
e non per pura casualità . Inoltre è stato avviato, con 2 società leader nel mondo, un progetto di studio
e rilevazione delle emissioni della torcia esistente che metterà in relazione oltre ai dati tecnici anche le
condizioni meteorologiche, i venti, perché secondo il direttore dello stabilimento, non esistono le
condizioni per lo sforamento dei parametri di legge per NO2.  

Per le OO.SS. resta tuttora inaccettabile come un sistema tecnologicamente innovativo e implementato
solo da 5 anni, che onde garantire la protezione di sicurezza delle apparecchiature e degli impianti  di
fatto ha determinato un aumento del numero di 
disservizi.  

Tutto il polo industriale chimico dipende da Versalis e le sue incertezze destano forti preoccupazioni, sia
per  i  Lavoratori  diretti  che  per  i  Lavoratori  dell’indotto  ed  anche  per  le  società  collegate  al 
ciclo produttivo come Basell. Pertanto le OO.SS. hanno richiesto l’intervento dell’Amministratore
Delegato della Versalis il Dott. Ferrari, magari nell’incontro con i vertici aziendali che si terrà nei
prossimi giorni,  per chiarire le intenzioni dell’azienda sia in termini impiantistiche che societarie e che
avvii dei dialoghi costruttivi con le Istituzioni per un futuro più tranquillo per i Lavoratori e i Cittadini di
Brindisi.
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 Nov 26, 2015     Posted By Redazione     News  0

Sindacati: “Versalis chiarisca intenzioni
su impiantistica e futuro della società”
In data 25 Novembre 2015 si è svolto l’incontro tra la Filctem-
Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, Ugl chimici-Ugl
e Cisal chimici- Cisal e la direzione aziendale di Versalis
Brindisi.
Tale incontro è nato dalla richiesta dei Segretari Generali
Territoriali, che hanno espresso la massima preoccupazione per
la situazione attuale di Versalis, che vede coincidere la
questione della possibile cessione del pacchetto di maggioranza
della società e la riaccesa questione Torce.
 
Questo è un periodo molto delicato, dove Lavoratori,
Organizzazioni Sindacali e Istituzioni devono fare un fronte
unico per trovare le garanzie sul futuro del polo chimico
Brindisino.
Non si può desertificare la zona industriale permettendo la
cacciata dei grandi gruppi industriali, già in questi giorni
assistiamo alla totale chiusura di Edipower, e non si può
pensare di vivere solo di turismo, chi ha provato come la
regione Sardegna, oggi ha dei grossissimi problemi
occupazionali e sociali.
Purtroppo si è saliti nuovamente sugli albori della cronaca a
causa dell’accensione della tanta famigerata Torcia dove le
Istituzioni per voce del Sindaco, dichiara di valutare la fermata
degli impianti quando appena 20 giorni fa era seduto al tavolo
con Versalis e dichiarando l’importanza di tale insediamento
valutava le implementazioni di centraline di rilevamento (a
spese Versalis) da far gestire ad Arpa sul piano del monitoraggio
ambientale e la possibilità di realizzazione di una ground flare
(torcia bassa) per limitarne l’impatto visivo e delle emissioni.
 
Dal canto suo il Direttore dello stabilimento, l’Ing. Russo, ha
voluto rassicurare le OO.SS. sulla tenuta produttiva ed in
sicurezza dello stabilimento, dando atto a quanto rimarcato dai
Segretari circa il fatto che tutti i tecnici giornalmente mettono il
massimo impegno per la conduzione degli impianti. Ha tenuto a
precisare che l’ultimo blocco si è avuto a causa del
malfunzionamento di un componente elettronico
dell’interruttore a 13kv che alimenta uno dei 4 compressori
cracking.
La ditta Siemens, fornitrice del sistema, è stata invitata a
eseguire oltre a un analisi del guasto anche uno studio per
migliorare l’affidabilità del sistema.
Per ciò che concerne la torcia ne ha ribadito la ottima
funzionalità per come è stata concepita e realizzata, oltre alla
posizione e l’altezza della stessa, dimostrazione ne sono il
frutto di studi passati, che negli ultimi 10 anni non ha rilevato
sforamenti ai parametri di legge (fonte relazioni annuali ARPA)
e soprattutto rischio pari a 0 di emissione di benzene e non per
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e soprattutto rischio pari a 0 di emissione di benzene e non per
pura casualità.
Inoltre è stato avviato, con 2 società leader nel mondo, un
progetto di studio e rilevazione delle emissioni della torcia
esistente che metterà in relazione oltre ai dati tecnici anche le
condizioni meteorologiche, i venti, perché secondo il direttore
dello stabilimento, non esistono le condizioni per lo
sforamento dei parametri di legge per NO2.
 
Per le OO.SS. resta tuttora inaccettabile come un sistema
tecnologicamente innovativo e implementato solo da 5 anni,
che onde garantire la protezione di sicurezza delle
apparecchiature e degli impianti di fatto ha determinato un
aumento del numero di disservizi.
 
Tutto il polo industriale chimico dipende da Versalis e le sue
incertezze destano forti preoccupazioni, sia per i Lavoratori
diretti che per i Lavoratori dell’indotto ed anche per le società
collegate al ciclo produttivo come Basell.
Pertanto le OO.SS. hanno richiesto l’intervento
dell’Amministratore Delegato della Versalis il Dott. Ferrari,
magari nell’incontro con i vertici aziendali che si terrà nei
prossimi giorni, per chiarire le intenzioni dell’azienda sia in
termini impiantistiche che societarie e che avvii dei dialoghi
costruttivi con le Istituzioni per un futuro più tranquillo per i
Lavoratori e i Cittadini di Brindisi.
 
COMUNICATO STAMPA CONGIUTO  FILCEM-CGIL, FEMCA-
CISL, UILTEC-UIL, UGL Chimici, CISAL
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ALZANO I TONI
  

Posted By: Piergiorgio Stacchiotti on: novembre 26, 2015 In: Abruzzo  Print 

Email

+-

Azienda Unica Trasporti, i sindacati abruzzesi alzano
i toni

Pescara. ‘Dopo una prolungata attività di trattativa seria, convinta, motivata, per certi
versi anche estenuante che ha prodotto un risultato brillante:la nascita dell’azienda unica e la
firma del contratto di secondo livello di TUA; tutto potevamo aspettarci fuorché di assistere ad
una lite tra minoranza e maggioranza’. Inizia così una nota congiunta delle segreterie
regionali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Faisa Cisal.

LA STORIA – ‘Come tutti gli abruzzesi ormai ben sanno, le scriventi OO.SS si sono impegnate
negli ultimi sei anni perché si procedesse nella creazione di un’azienda unica per il TPL. Non
era infatti procrastinabile la situazione che vedeva insistere in Abruzzo tre società pubbliche,
tutte della regione, che operavano anche in concorrenza tra loro con evidenti costi ed
influenze politiche spesso scellerate nelle scelte industriali.
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Un’intera legislatura nonostante due leggi regionali (n.1/2011 e n.1/2012) non è stata
sufficiente nemmeno per avviare il necessario processo di riordino. Nemmeno la difficile
situazione economica di Arpa, conseguenza di investimenti operati senza copertura finanziaria
e di servizi erogati senza contribuzione, ha mosso le coscienze di chi aveva titolo e competenza
per agire.

Si è preferito far scorrere infruttuosamente le
pagine del calendario tranquillizando gli animi e
mentendo spudoratamente rispetto alle reali
situazioni finanziarie; promettendo persino un
tesoretto risolutore da 20 milioni di euro poi, ahi
noi, risultato inesistente (cfr. verbale in data
09.10.2013 presso la sede dell’Assessorato ai
Trasporti in Pescara).

Così con il cambio di legislatura si è dovuto
letteralmente “correre” ai ripari sia da un punto
di vista di adozione dei provvedimenti che in
ordine al tempo impiegato/disponibile’,

dichiarano al riguardo i sindacati.

‘TUA è nata per queste ragioni non in un contesto di tranquillità, ove ogni azione di
programmazione potesse essere pensata, riflettuta, discussa, ma in un vero e proprio contesto
di emergenza. Lo stesso processo di “fusione per incorporazione” si è rivelato l’unico
strumento atto ad assicurare:
 il salvataggio delle tre aziende regionali
 la creazione dell’azienda unica
 un risparmio significativo di risorse economiche
 un tempo celere nella definizione dell’operazione.

LA SITUAZIONE – Ci era stato assicurato che con l’approdo all’azienda unica si sarebbe anche
da subito riaperto un rapporto con gli istituti di credito per dare stabilità economica alla nuova
società e spalmare il “rientro dai debiti” in un arco temporale tale da essere
conseguentemente sopportabile.
Invece, a distanza di mesi dalla avvenuta fusione, ed a un anno dall’inizio del procedimento, la
situazione economico finanziaria è ancora immutata’, insistono nella nota.

‘DI MALE IN PEGGIO – I ritardi con cui il governo centrale trasferisce le risorse alle regioni sta
adesso determinando il grave ritardo con cui Regione Abruzzo eroga le contribuzioni
quadrimestrali alle società di TPL.
Certo le motivazioni per fornire giustificazioni ci sono tutte ma ai dipendenti delle società
pubblica e private che hanno fatto il loro dovere poco aiutano le giustificazioni o i
trasferimenti di responsabilità quando si trovano ad avere difficoltà nelle proprie case per non
aver riscosso il salario mensile. Dopo la nostra richiesta di urgente convocazione alla Regione
è giunta la notizia che la Regione stessa provvederà ad anticipare le risorse necessarie per
l’erogazione delle retribuzioni ed è stato fissato un incontro per lunedì prossimo presso la
sede di viale Bovio a Pescara con il Consigliere Delegato Camillo D’Alessandro.

L’IMMOBILISMO DIRIGENZIALE – Intanto nell’azienda TUA si vive in un clima di totale
disorientamento con una dirigenza che ha innescato una interminabile melina su tutte le
partite aperte senza che nessuno provveda a scuoterne gli animi ed a risolverne le invidie
interpersonali tra gli stessi dirigenti divenute ormai di pubblico dominio. Nemmeno le
deliberazioni del Consiglio di Amministrazione producono effetti visto che ad esempio il bando
per la ricerca del nuovo direttore generale non è stato ancora nemmeno pubblicato con le
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ovvie ripercussioni sull’organizzazione aziendale che vede permanere ancora quella delle tre
aziende originarie con tutte le diseconomie del caso. Si nicchia persino sulla stessa
applicazione delle soluzioni di risparmio offerte dal nuovo contratto e sulla cancellazione delle
corse non contribuite con l’adozione di un necessario riordino dei programmi di esercizio.

ECCO PERCHE’ ALZIAMO I TONI – Insomma ci troviamo a segnalare una situazione paradossale
che, se da un lato ha registrato un provvidenziale impulso con il cambio del governo regionale,
oggi si trova impantanata da una strategia permeata di immobilismo che se non fosse
strategia, sarebbe solo pura incapacità e la seconda ipotesi ci spaventa più della prima.
Ecco spiegato quindi il perché Organizzazioni Sindacali che tanto si sono spese per la
creazione dell’azienda unica, ed altrettanto per la stipula di un accordo “responsabile”, si
trovano oggi ad alzare la voce.
L’obiettivo è aiutare la Regione Abruzzo a dotarsi di un’azienda efficiente che sia una risorsa e
non un peso per la collettività, che trasporti gli abruzzesi in totale sicurezza e tempestività, che
offra alle imprese un servizio di approvvigionamento dei materiali e di spedizione delle
produzioni a basso costo ed in totale affidabilità.
Il nostro obiettivo è fornire alla politica ed alla Presidenza di TUA ulteriore forza per rimuovere
situazioni non più consentite ed avere il coraggio di proseguire nelle scelte. Per questo,
nessuno può sentirsi titolato a strumentalizzare, ed ognuno è tenuto a contribuire’, affermano
in conclusione.
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VARIE - Rassegna Stampa giovedì, 26 novembre 2015

Sezioni: Rassegna Stampa
Aree: VARIE
Parole chiave: Centurioni , roma, Francesco Paolo Tronca, Carlo Rienzi 
Testate: Radio Colonna

giovedì, 26 novembre 2015

Via i Centurioni dal Colosseo. Le ordinanze di Tronca

Il provvedimento del commissario straordinario di Roma Francesco Paolo Tronca firmato il 25 Novembre stabilisce il divieto di «qualsiasi attività che preveda la disponibilità ad essere
ritratto come soggetto in abbigliamento storico in fotografie o filmati dietro corrispettivo in denaro», ma non solo. Stop anche ai velocipedi senza titolo di guida e assicurazione, come
i risciò e a coloro che svolgono “in maniera ambulante l’attività su suolo pubblico di intermediazione e promozione di tour turistici e vendita di biglietti per l’accesso a musei e siti di
interesse storico, artistico o culturale, in quanto attività lesive anche dei principi di leale concorrenza commerciale”. Previste multe fino a €400.
Favorevole il parere dell'opinione pubblica, dei politici, dell'Associazioni dei consumatori e dell'Assoturismo:
"Il Codacons si schiera a favore della delibera emanata ieri dal Commissario Francesco Paolo Tronca relativa ai centurioni che operano in prossimità dei monumenti". Così in una nota
il Codacons. 
“Era necessario riportare ordine e legalità in un settore caratterizzato dalla totale mancanza di regole, che spesso ha creato disordini e problemi a turisti e utenti – spiega il
Presidente Carlo Rienzi – Riteniamo però che figuranti e centurioni non debbano essere necessariamente vietati e del tutto cancellati. Sarebbe opportuno creare spazi appositi,
gestiti direttamente dal Comune di Roma, dove i centurioni autorizzati dall’amministrazione possono posare per le foto con i turisti, quando sono gli stessi turisti a richiederlo di
propria iniziativa, dietro pagamento di un ticket riscosso direttamente dal Comune”.
"In tal modo - conclude la nota - si garantirebbe l’ordine pubblico e la sicurezza, e non si danneggerebbe la categoria dei figuranti".
"Al Commissario Tronca va tutta la nostra gratitudine per aver dato forma a battaglie che abbiamo combattuto per 2 anni. Abbiamo sostenuto in tutte le sedi che cacciare i camion
bar dal Colosseo per lasciarlo alla mercè di ogni sorta di abusivo si sarebbe rivelata una scelta folle. Allo stesso tempo abbiamo per primi denunciato insieme alla UIL Taxi, all’ANITRAV
e alle altre sigle sindacali la vergogna del fenomeno risciò che senza assicurazione e senza adempiere ad alcuna norma fiscale circolavano sereni per il centro storico. Per due anni ci
siamo sentiti rispondere da Dipartimento e Polizia Locale che c’era un vuoto normativo e che quindi era complicato sanzionarli. Invece il Commissario Tronca semplicemente con carta
e penna ha deciso di fermare questo scempio. Ora toccherà ai venditori di bottigliette d’acqua contenute nelle buste della spesa, ai ritrattisti fasulli che vendono quadri cinesi, agli
ometti con i frigoriferi portatili che spacciano birre. Siamo convintamente con Lei Commissario Tronca e lo saremo ogni volta che farà una scelta anche difficile ma volta a ridare
decoro a Roma". Lo dichiara in una nota l’esponente romano di Conservatori e Riformisti Ignazio Cozzoli.
"Assoturismo Roma Confesercenti esprime soddisfazione per le due ordinanze la n.23 e la n. 24 emanate ieri dal Campidoglio su decisione del Commissario Francesco Paolo Tronca
per ripristinare il decoro e la sicurezza attorno ai monumenti della capitale. Assoturismo, in particolar modo insieme alla federazione di categoria delle guide turistiche di Roma –
Federagit – era da tempo che chiedeva misure del genere per reprimere i fenomeni di abusivismo delle professioni turistiche e tutte le attività connesse che disturbavano i
professionisti durante il loro lavoro. Per troppo tempo si è perpetrato l’assalto alla carovana, in questo caso i turisti, creando un vero e proprio danno d’immagine. E’ giusto
ripristinare ordine e regole in quei luoghi dove erano perse da tempo". Così in una nota Assoturismo Roma Confesercenti.
"Siamo contenti che il commissario abbia messo tra le priorità anche il settore del turismo - commenta Daniele Brocchi Coordinatore Assoturismo Roma e Lazio - fino ad oggi la
situazione nei luoghi delle ordinanze era invivibile, speriamo che le cose cambino e ci siano veri controlli atti a reprimere queste forme di illegalità e di concorrenza sleale”.
"Occorre naturalmente distinguere dagli estorsori malvestiti da antichi romani con chi ha fatto della rievocazione sull’antica Roma una passione fondata su ricerche scientifiche e
filologiche condotte in collaborazione con le Università - aggiunge - I vantaggi che ne deriverebbero sono molteplici: dalla tutela del turista, con il rigore della informazioni veicolate,
alla valorizzazione dei siti archeologici, alla ricaduta in termini di incremento dei flussi turistici, specie in contesti territoriali come quello della città di Roma, che da sempre offre al
mondo un ineguagliato palcoscenico. Il sito di Repubblica.it oggi ha utilizzato la foto delle manifestazioni del Natale di Roma per commentare la direttiva di Tronca dimostrando
ignoranza totale sul fenomeno culturale della rievocazione. Un epic fail per cui una testata così importante dovrebbe chiedere scusa ai rievocatori che con serietà e passione
svolgono questa attività". Così in una nota, Federico Mollicone, responsabile nazionale Comunicazione FdI-An.
 
Nella mattinata odierna, rappresentanti delle forze dell'ordine hanno finalmente iniziato a sequestrare i primi risciò nell'area archeologica del Colosseo, mentre offrivano un servizio di
trasporto abusivo e privo di qualsiasi tutela per gli utenti trasportati". E' quanto affermano in un comunicato le strutture sindacali Uil Trasporti taxi, Ugl taxi, Federtaxi Cisal, Fit Cisl
taxi, Ati taxi, Usb settore taxi e Associazione Tutela Legale Taxi.  
 
"Incredibilmente ora, dopo l'arrivo del commissario Tronca - aggiunge - si è riusciti a trovare uno strumento normativo per fermare questo scempio, mentre prima, si sono accampate
mille scuse tra le quali la mancata approvazione del nuovo regolamento di polizia urbana, un vuoto normativo del codice della strada ed altro, per non intervenire. Un fenomeno
vergognoso quello dei risciò, proliferato grazie alle oggettive coperture politiche ricevute dalla passata amministrazione capitolina che ha sistematicamente ignorato le nostre
denunce, consentendo a soggetti violenti ed organizzati di poter spadroneggiare in una delle principali aree archeologiche del mondo, esercitando abusivamente ed in regime di
monopolio il trasporto di persone dietro pagamento di un corrispettivo, dopo la chiusura dei Fori Imperiali al passaggio dei taxi. Grazie all'intervento del Commissario Tronca -
conclude la nota - si chiude oggi una delle pagine più sfacciate e vergognose della storia dell'abusivismo nel trasporto pubblico non di linea della capitale, costellato da centinaia di
episodi di illegalità diffusa, sistematicamente ignorati dalle istituzioni e dagli organi di controllo competenti, come dimostrato dai numerosi sequestri di noleggi con conducente,
effettuati solo su disposizione della magistratura, nonostante le nostre ripetute e dettagliate denunce".  
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Giovedì nero per i trasporti pubblici locali e
nazionali
Posted On 26 nov 2015 By : Rosa Iaccarino Tag: campania, circumflegrea,

circumvesuviana, cumana, disagi, italia, Italo, penisola sorrentina, trasporti pubblici

         

Sarà  una  due  g iorni  d i  “passione”  per  g l i  utent i  dei
trasporti pubblici locali e nazionali: proclamati scioperi su ferro
da Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea

Oggi, giovedì 26 novembre 2015

sarà un giorno nero per il trasporto

pubblico in Campania e su scala

nazionale. E’ stato indetto uno

sciopero che coinvolgerà i mezzi

Trenitalia, i treni della Cumana e

della Circumflegrea e quelli di

Italo.

Lo sciopero  dei mezzi di trasporto

è stato proclamato dai sindacati

Cat Esecutivo Nazionale, Cub

Trasporti e USB Lavoro Privato

(per Trenitalia) e da O.S. FAISA –

CISAL per EAV (quindi cumana e

circumflegrea); per questo gli orari

dei treni garantiti e delle fasce in

cu i   sa rà  a t tua to   lo  sc iopero

sa r anno   d i v e r s i   a   s e conda

dell’azienda coinvolta.

Cumana e circumflegrea

EAV comunica che il servizio trasporti potrà subire ritardi, rallentamenti e/o sopressioni dalle ore 8.00 alle

ore 14.30. Le ultime partenze garantite prima dell’inizio dello sciopero saranno le seguenti:

Montesanto – Torregaveta: 8.01

Montesanto – Licola: 8.03

Torregaveta – Montesanto: 8.20

Licola – Montesanto: 8.43

Al termine dello sciopero le prime partenze garantite saranno:

Fuorigrotta – Torregaveta: 13.27

Fuorigrotta – Montesanto: 13.30
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L'ultimo sciopero di Atp

GENOVA 25 novembre 2015

COMMENTI  (0) 0

LinkedIn Pinterest Email

. . .
Come è questa

notizia?

Scioperi per i pendolari, tra corriere e treni
regionali
Edoardo Meoli

Genova - Giornate campali quelle in arrivo per i

pendolari del levante. Domani sera dalle 21 e poi

fino alle 18 di venerdì sciopera il personale

viaggiante di Trenitalia con possibili cancellazioni

proprio dei treni regionali, mentre martedì 1 dicembre

il mese dell’avvento si aprirà con uno sciopero di 8

ore dei dipendenti Atp, che ieri hanno confermato

l’astensione dal lavoro dopo l’ennesima fumata nera da

parte della politica rispetto ai problemi finanziari

dell’azienda di trasporti.

Il peggio rischia di arrivare con l’avvicinarsi della fine

dell’anno – dice Andrea Gamba, responsabile Cgil per i

trasporti – mancano all’appello un milione e 400 mila

euro, ma soprattutto non sono rosee le prospettive. Non

dimentichiamo che Atp arriva da due anni difficili, risolti

con un concordato fallimentare molto dure per i

lavoratori. Oggi è come se fossimo tornati indietro al

2013».

Il timore dei lavoratori è che avendo raschiato il fondo del barile rispetto ai soldi in cassa e

risparmiato su tutto quello che era possibile, l’azienda possa decidere ancora una volta di

quadrare i conti tagliando gli stipendi e i servizi ai cittadini: «Più che un timore è una

probabilità molto elevata – dice Gamba – anche perché la politica, che dovrebbe intervenire,

resta in disparte».

E quasi a confermare le parole dei sindacalisti, oggi ci sarà un incontro tra azienda e

rappresentanti dei lavoratori a Carasco, cui non parteciperanno ne la Città Metropolitana con il

sindaco Marco Doria ne la Regione Liguria con l’assessore Regionale Gianni Berrino. Ci sarà solo

Maurizio Beltrami, presidente di Atp, che spera in un “miracolo” prenatalizio: «Il problema è

immediato è legato al milione e 400 mila euro – dice il presidente Atp - la mia speranza è la

Città Metropolitana o la Regione riescano a trovare i soldi».

Anche Beltrami, insomma, conferma indirettamente che la soluzione che può salvare Atp, il

salario de dipendenti e il servizio per i passeggeri, è solamente politica. Tornando allo

sciopero di martedì 1 dicembre è stato proclamato da tutte le signe sindacali (Usb, Filt

Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl Trasporti): si effettuerà, come comunicato dalle
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segreterie delle organizzazioni sindacali, dalle 9 alle17.

Il servizio completo sarà pertanto garantito sino alle ore 9 e dalle ore 17 in poi. Sul fronte

ferroviario, dalle 21 di domani alle 18 di dopodomani incrocerà le braccia il

personale del gruppo FS Italiane. Il timore degli utenti, espresso dal Comiato Pendolari

Ligure è che «I sindacati faranno circolare tutte le Frecce (treni a mercato) mentre

bloccheranno i treni sussidiari (regionali e parte di Intercity). Certo l’esperienza recente

conferma che a subire cancellazioni e variazioni rischiano di essere proprio i treni usati dai

pendolari».

© Riproduzione riservata

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE:

Appartamenti, ville, attici e altro...   CERCA

IL GIORNALE DI OGGI INIZIATIVE IN EDICOLA

Residenza Anziani Genova
Eccellenza Per Anziani Genova. Massimo Comfort, Visitaci Ora!

0 commenti

Inoltra un nuovo commento

Login

Pubblica

A12, tampona e se ne va: ma
il “pirata” è stato ri...

Piano casa Liguria, Comuni e
Province bocciano il ...

OFFERTE SPECIALI

3 MESI DI ABBONAMENTO + 2 BIGLIETTI partita Samp Vs

Sassuolo del 06/12 Tribuna Hospitality

Box vendita genova
borgoratti

Borgorattiposalunga in
piccolo silos di recente
...

CASE

VOTA

Dati Ue Italia, record dei giovani
che restano in famiglia: colpa
della crisi o sono “bamboccioni”?

VOTA

Via della Maddalena si è
riqualificata? 

VOTA

L’Inps: reddito minimo garantito
per gli over 55 grazie a tagli sulle
pensioni d’oro. Sei favorevole? 

Dati Ue

SONDAGGI

(Partner)

(Partner)

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

26-11-2015

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 26



Centro storico • Borgo Trento • Golosine - S. Lucia • Borgo Milano • Borgo Venezia • S. Michele Extra • S. Massimo

Aumenta

Diminuisci

Stampa

Invia

Commenta

0

26.11.2015

Fondazione, si cerca una
mediazione

Si tenta ancora una mediazione, sul contratto integrativo e sul piano
di rilancio, anche se il fronte della Fondazione Arena resta
caldissimo. Ma dai vertici arrivano anche segnali di rimessa in
discussione di certi incarichi dirigenziali. La sede della Fondazione
lirica, in via Roma, resta in stato di occupazione da parte dei
lavoratori, che contestano le azioni messe in atto dalla dirigenza, in
particolare i tagli al contratto integrativo. Ma intanto il Consiglio di
indirizzo della Fondazione, presieduto dal sindaco Flavio Tosi, si è
riunito per esaminare le prossime mosse. E una sarà l’incontro di
domani fra Tosi e il sovrintendente Francesco Girondini e i sindacati
confederali Cgil, Cisl, Uil e la Cisal.
«Io e Girondini faremo ancora un tentativo per trovare un accordo
con i sindacati», dice Tosi, «che ci avevano chiesto di ritirare il
provvedimento. Ci confronteremo e vedremo se la loro volontà è
aprire una trattativa sull’integrativo aziendale». (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

Enrico Giardini

OGGI IN CITTÀ

Castelvecchio, non ci
sono regole per la
sorveglianza

Il colpo del secolo
questa sera a
«Diretta Verona»

Saccheggio della
pinacoteca, oggi
«processo» in
Consiglio

«Non faccio il
guardianonotturno.
E quella sera
qualcuno ha

Esibizione dei musicisti della Fondazione Arena davanti alla sede occupata Tutto Schermo

0

Mi piaceMi piace

CondividiCondividi

12:47

12:43

12:37

12:34

12:29

ULTIMA ORA

Economia Borsa: Europa amplia rialzo

Calcio Milan, Balotelli pronto a tornare

Italia Papa: mai Dio a giustificazione
violenza

Italia Vatileaks, Bambin Gesù chiederà
danni

Mondo Isis: Cameron, dobbiamo colpire
ora

 TUTTE LE NOTIZIE

1

2

3

4

Discariche abusive 
con salme e amianto 
Sequestri e denunce

Affiora un corpo 
nel Bussé, ripescato 
dopo quattro ore

«Insigne maleducato 
E lo pensa 
anche il ct Conte»

Nel laghetto in auto 
Ragazzo di 21 anni 

PIÙ VISTI

Seguici Sezioni CITTÀ Servizi Cerca Login

1

Data

Pagina

Foglio

26-11-2015

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 27



Sondaggio

Riforma del mercato del lavoro.
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Vertenza lavoratori ex Bat, iscritti
alla Failms Cisal confermano
fiducia al sindacato
Dopo il confronto diretto tra una delegazione di operai e un dirigente della
multinazionale, presso la sede di Roma, la sigla che fa capo a livello
provinciale a Fernando Vergine diffonde una nota dei propri aderenti a
sostegno dell'azione sindacale

LECCE – La mossa fatta da un gruppo di ex lavoratori della
British American Tobacco di recarsi direttamente presso la
sede romana della multinazionale ha sancito un atto di sfiducia
verso la compagine sindacale tradizionale impegnata da anni
nella vertenza.

Ma la Failms Cisal non ci sta e da una parte rivendica la propria
autonomia rispetto alle sigle confederali, partecipando del resto
a tavoli istituzionali separati da quelli di Cgil, Cisl e Uil, e
dall’altra non nasconde lo scetticismo – con chiaro riferimento
al Movimento Cinque Stelle, i cui rappresentanti hanno

incontrato ieri in Senato i lavoratori – per soggetti politici “che si ergono a salvatori della patria”.

I dieci dipendenti di Iacobucci iscritti alla Failms Cisal – poi ve ne sono altri 41 considerando Ip
Korus e Hds – ribadiscono piena fiducia nell’azione sindacale affidata al segretario Fernando
Vergine che non ha firmato gli accordi del dicembre del 2010 (sulle modalità della riconversione e
sui livelli occupazionali) né quelli del settembre del 2013 (che hanno esonerato Bat da qualsivoglia
responsabilità) che hanno sancito “l’inizio della fine”.

    lavorolavoro    sindacatisindacati

G +1

  CommentiCommenti
Questa funzionalità richiede un browser con la tecnologia JavaScript attivata. 

E' una trattativa lunga quella tra governo, partiti e

parti sociali e datoriali per chiudere il cerchio sulla

riforma del mercato del lavoro.

È necessario attivare Javascript per poter

visualizzare correttamente questo sondaggio.
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L'Assemblea Generale dei soci AIAV (Associazione

Italiana Agenti di Viaggio), che conta circa 2000

agenzie di viaggio e che ha come obiettivo primario

quello di tutelare,  garantire e assicurare gli

standard qualitativi a tutti i viaggiatori attraverso le

agenzie associate, ha votato ed eletto all’unanimità

il Presidente uscente Fulvio Avataneo. Enorme

soddisfazione per il Presidente Fulvio Avataneo,

dopo un mandato costellato da diversi successi alla

direzione dell’AIAV, che ha così commentato la sua

riconferma: "Sono onorato di essere stato rieletto

per il quadriennio 2016-2020. Questo voto attesta

il merito di aver svolto un ottimo lavoro con grande impegno in un periodo

particolarmente difficile e di aver guadagnato la fiducia di tutte le agenzie di viaggio

associate".In realtà la riconferma di Fulvio Avataneo alla presidenza dell’AIAV non

sorprende chi lo conosce da tempo e chi sa quanto si sia battuto in prima persona e

in nome dell’associazione per interessanti  progetti e soprattutto per importanti ed

innumerevoli battaglie, dalla lotta all’abusivismo al riconoscimento del Marchio di

Qualità (QI) per le agenzie di viaggio, da poco inserito nell’elenco ministeriale, fino

alla creazione di Qualitalytravel, il primo portale italiano, dall’accesso totalmente

gratuito, dedicato alle agenzie attive sull’incoming.  Tutti questi successi sono il

frutto di un costante, continuo e faticoso lavoro in cui ha sempre creduto Fulvio

Avataneo, ma in cui – soprattutto – hanno creduto i tanti collaboratori e i tantissimi

Soci dell’AIAV. Nella stessa sede è stato eletto anche il nuovo Consiglio Nazionale

che guiderà l’associazione per i prossimi quattro anni: Stefania De Stasio

(Coordinatore Nazionale), Maurizio Tenconi (Commissione Nazionale per i rapporti

con i T.O.), Mariaelena Libardo (Delegata Provincia di Genova) e Lello Martorelli

(Resp. Commissione Abusivismo), questi ultimi al loro primo mandato.

L’A.I.A.V. nasce nel novembre 2001 sotto il “marchio” “AUTOTUTELA”.  La forte

risposta da parte delle Agenzie di Viaggio – oltre mille iscrizioni nei primi 10 mesi di

attività – fa si che AUTOTUTELA si trasformi in Associazione di Categoria il 29

Luglio 2004.Oggi, l’A.I.A.V. che conta circa 2000 agenzie, è l’unica aderente alla

UFTAA – Universal Federation of Travel Agents Association – in rappresentanza di

tutti gli agenti italiani, è dotata di un proprio codice di condotta denominato

“Codice di Autoregolamentazione delle Imprese Turistiche” e fornisce formazione

professionale online agli agenti di viaggio di ogni livello, avvalendosi del lavoro di

un proprio Comitato Tecnico-Scientifico di altissimo profilo e di tecnologia

elaborata ad hoc per consentire la migliore fruizione delle lezioni.A.I.A.V.

considera fondamentali 2 condizioni: la centralità del viaggiatore e l’adesione al

Codice di Autoregolamentazione delle Imprese Turistiche.A.I.A.V.  prosegue nella

sua attività rispettando il rigore morale che ne ha contraddistinto la nascita e

l’evoluzione, perseguendo quale unico scopo quello del miglioramento della

condizione professionale dell’Agente di Viaggio.L’A.I.A.V. aderisce a Federagenti,

l’associazione maggiormente rappresentativa, in Italia, degli agenti di commercio e

dei mediatori anche turistici. Entrambe sono parte del sistema sindacale CISAL, il

quarto sindacato italiano dopo CGIL, CISL e UIL.

Informazioni

Bandi e gare

Legislazione

Tutti Gli Uomini Del Turismo

Le Borse Del Turismo
Internazionali

I Convention Bureau

Assessorati al Turismo
regionali d'Italia

Enti Bilaterali del Turismo in
Italia (EBT)

FIAVET

Viaggi

Italia

Europa
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26 novembre 2015 Cronaca 30

Centurioni e risciò, multe e sequestri dopo
l’ordinanza di Tronca

Stretta su centurioni e risciò dopo l’ordinanza firmata dal commissario straordinario di Roma
Capitale, Francesco Paolo Tronca. Stamattina vigili urbani e forze dell’ordine – impiegati anche
gruppi di finanzieri – hanno presidiato le aree maggiormente affollate dai turisti nel centro
storico. Alcuni risciò sono stati sequestrati nei pressi del Colosseo, in piazza Venezia e in
piazza di Spagna; multe anche ad alcuni centurioni. “Gli abusivi sono altri – affermano i
centurioni – vengano a colpire gli ambulanti abusivi”.  I  centurioni si  sono ri trovati
stamattina davanti alla fontana di Trevi dove, in abiti civili, hanno protestato tra urla e
saluti romani contro il neocommissario Tronca colpevole di averli lasciati, dall’oggi al
domani, senza un lavoro.

Rabbia anche dai guidatori dei risciò, alcuni dei quali sono stati sottoposti al sequestro dei
mezzi oltre alla multa, così come per i centurioni, di 400 euro. “Incredibilmente ora, dopo
l’arrivo del commissario Tronca – affermano in una nota Uil Trasporti taxi, Ugl taxi, Federtaxi
Cisal, Fit Cisl taxi, Ati taxi, Usb settore taxi e Associazione Tutela Legale Taxi  – si è riusciti
a trovare uno strumento normativo per fermare questo scempio, mentre prima, si  sono
accampate mille scuse tra le quali la mancata approvazione del nuovo regolamento di
polizia urbana, un vuoto normativo del codice della strada ed altro, per non intervenire. Un
fenomeno vergognoso quello dei risciò, proliferato grazie alle oggettive coperture politiche
ricevute dalla passata amministrazione capitolina che ha sistematicamente ignorato le nostre
denunce, consentendo a soggetti violenti ed organizzati di poter spadroneggiare in una delle
principali aree archeologiche del mondo, esercitando abusivamente ed in regime di monopolio il
trasporto di persone dietro pagamento di un corrispettivo, dopo la chiusura dei Fori Imperiali al
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passaggio dei taxi. Grazie all’intervento del commissario Tronca – conclude la nota – si chiude
oggi una delle pagine più sfacciate e vergognose della storia dell’abusivismo nel trasporto
pubblico non di linea della Capitale”.
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con il massimo impegno, seguendo l’evoluzione delle notizie anche quando – per gli altri –
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GIUBILEO, SINDACATI TAXI: DOPO
ORDINANZA TRONCA SEQUESTRATI RISCIÒ A
COLOSSEO

"Nella mattinata odierna, rappresentanti delle forze dell'ordine hanno finalmente
iniziato a sequestrare i primi risciò nell'area archeologica del Colosseo, mentre
offrivano un servizio di trasporto abusivo e privo di qualsiasi tutela per gli utenti
trasportati". E' quanto affermano in un comunicato le strutture sindacali Uil
Trasporti taxi, Ugl taxi, Federtaxi Cisal, Fit Cisl taxi, Ati taxi, Usb settore taxi e
Associazione Tutela Legale Taxi. 
"Incredibilmente ora, dopo l'arrivo del commissario Tronca ‐ aggiunge ‐ si è riusciti a
trovare uno strumento normativo per fermare questo scempio, mentre prima, si
sono accampate mille scuse tra le quali la mancata approvazione del nuovo
regolamento di polizia urbana, un vuoto normativo del codice della strada ed altro,
per non intervenire. Un fenomeno vergognoso quello dei risciò, proliferato grazie
alle oggettive coperture politiche ricevute dalla passata amministrazione capitolina
che ha sistematicamente ignorato le nostre denunce, consentendo a soggetti violenti
ed organizzati di poter spadroneggiare in una delle principali aree archeologiche del
mondo, esercitando abusivamente ed in regime di monopolio il trasporto di persone
dietro pagamento di un corrispettivo, dopo la chiusura dei Fori Imperiali al
passaggio dei taxi. Grazie all'intervento del Commissario Tronca ‐ conclude la nota ‐
s i  chiude oggi una delle pagine più sfacciate e vergognose della storia
dell'abusivismo nel trasporto pubblico non di linea della capitale, costellato da
centinaia di episodi di illegalità diffusa, sistematicamente ignorati dalle istituzioni e
dagli organi di controllo competenti, come dimostrato dai numerosi sequestri di
noleggi con conducente, effettuati solo su disposizione della magistratura,
nonostante le nostre ripetute e dettagliate denunce". (26 novembre 2015)
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Alternanza scuola lavoro cancellerà ore di didattica nelle scuole
superiori
di redazione

Anief - Nella scuola superiore, il Governo ha
intenzione di rivedere il piano di ore
d’insegnamento settimanale per dare più spazio
alle attività di formazione presso le aziende.

Il piano, che ha già incassato il sì dalla Conferenza
Stato-Regioni, è stato presentato alle parti sociali,
nel corso del tavolo di lavoro avviato nella sede del
Partito Democratico avviato in questi giorni:

illustrando la delega fornita al Governo per l’attuazione della Legge 107/2105 sulla
“Revisione dei percorsi di istruzione professionale e attuazione dell'alternanza scuola
lavoro”, il piano è stato illustrato dalla relatrice Cristina Grieco (Pd), membro della
Conferenza Stato-Regioni.

Sulla nuova alternanza scuola-lavoro, prevista dal comma 33 in poi della legge di riforma
approvata lo scorso luglio, l’idea di fondo è imporre la dualità dell'alternanza scuola lavoro
attraverso il sistema dell’apprendistato, in modo che i giovani studenti, anche al di sotto dei
16 anni possano anch'essi essere avviati al mondo del lavoro tramite la costituzione di
imprese simulate. Alla luce della frammentazione dei percorsi professionali, dovuta alla
multidisciplinarità dei settori, il rappresentante Pd ha quindi spiegato che è necessario
revisionare il monte ore della didattica e incrementare le ore laboratoriali, anche attraverso
il potenziamento dell'alternanza scuola lavoro già previsto per legge, secondo il principio di
sussidiarietà, e confermato dalla riforma della Buona Scuola approvata a luglio.

La proposta non ha raccolto i consensi attesi. Anief, in particolare, è contraria al principio di
sussidiarietà tra gli obblighi formativi, perché porterebbe inevitabilmente ad una nuova
stagione di tagli ai monte ore della didattica in aula, con conseguente perdita di posti
cattedra a favore della formazione in azienda. L'alternanza scuola lavoro è, invece, uno
strumento potente di avviamento professionale. Che merita momenti di riflessione più
intensi e più meditati.

Il giovane sindacato ha spiegato al partito di maggioranza che questi obiettivi sono
decisamente spostati rispetto alle reali esigenze formative dei nostri giovani: lo statuto dei
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lavoratori, il D.M. 300 del 1977, nonostante alcune modifiche recentemente apportate,
prevede ancora, all'articolo 10, che il lavoratore è un soggetto avente titolo a completare un
percorso di studi. Allo stesso modo lo statuto degli studenti e delle studentesse del 1998
accorda il diritto degli studenti alla partecipazione alle attività extracurricolari organizzate
dalla scuola.

“Premesso che le ore settimanali di insegnamento non devono essere ulteriormente
decurtate, ma tornare al monte presente prima della riforma Gelmini, l'alternanza scuola
lavoro prevista dai commi 7, 33 e a seguire della la Legge 107/2015, individua una nuova
figura a cavallo tra le due e non sufficientemente normata”, spiega Marcello Pacifico,
presidente Anief e segretario confederale Cisal. “Basti pensare quanto tale mancanza sia
rilevante sul piano della sicurezza, perché quando lo studente opera all'interno dell'istituto
scolastico è soggetto attivo/passivo del servizio di prevenzione e protezione della stessa
scuola; viceversa, in azienda è soggetto al medesimo servizio della struttura ospitante”.

“Si tratta di una passaggio normativo fondamentale. Non dimentichiamoci – continua
Pacifico - che il flusso previsto di lavoratori-studenti, a regime, quando la riforma sarà
attuata nel triennio finale di tutte le scuole superiori, riguarderà un numero superiore al
milione di studenti dai 16 anni in su. Appare pertanto ineludibile regolamentare, con un
apposito statuto, questa nuova figura di studente lavoratore, mai stata così numerosa sul
mercato del lavoro. Occorre poi integrare, con opportune modifiche legislative, sia il Testo
Unico sulla sicurezza, il D.L. 81 del 2008, sia i piani sulla sicurezza delle scuole organizzatrici
e delle aziende ospitanti gli allievi. Per tutte queste ragioni, gli studenti fanno bene a
protestare in piazza e a rivendicare il rispetto dei loro diritti: il sindacato condivide le loro
preoccupazioni”.

Anief, pertanto, chiede l’approvazione delle linee guida, dello statuto dello studente-
lavoratore: perché occorre emettere con celerità i decreti che individuano gli enti
convenzionati, tra cui enti pubblici, con le scuole prima dell’approvazione del nuovo Piano
dell’offerta formativa. E senza le linee-guida, le scuole, ma soprattutto gli studenti,
vivranno questa esperienza con notevole disagio.

“Le scuole superiori stanno vivendo una contraddizione, perché pur senza il decreto
specifico contenente le regole organizzative degli stage e gli enti accrediti presso la Camera
di Commercio sono state comunque chiamate, sin dallo scorso mese di settembre, compresi
i licei, a pianificare le attività in azienda. E come se non bastasse, altro controsenso, come si
fa a - chiede Pacifico - programmare il tutto se il nuovo Piano dell’offerta formativa sarà
pronto solo a gennaio?”.

Un’altra criticità da superare, sempre sul fronte degli stage, deriva dalla imposta di bollo
fatta gravare dal Governo sulle aziende ospitanti per l'iscrizione all'albo unico presso la
Camera di Commercio. “Le probabilità di una deriva mercantilistica delle disponibilità da
parte delle aziende – spiega Gianmauro Nonnis, che ha seduto al tavolo allestito dal Pd -
sono davvero alte, essendo lo studente lavoratore un ‘peso’ per l'azienda, la quale per
ospitarlo deve pure pagare una tassa. Va da sé che la disponibilità ad accogliere nuovi gruppi
si potrebbe esaurire in fretta creando un eccesso di domanda da parte delle scuole che
hanno l'obbligo di indire l'alternanza Scuola-lavoro e, di contro, una contrazione dell'offerta
da parte delle aziende che non hanno il medesimo obbligo e per assolvere il quale devono
pure pagare un bollo”.

“Lo scenario che si delinea è rischioso: le scuole, tramite le convenzioni con le aziende,
potrebbero essere portate ad alzare la ‘posta’ pur di offrire questo servizio agli studenti”,
conclude il sindacalista Anief.
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Storie Correlate

Fondazione Arena, continua
l'occupazione dei lavoratori:
deludente l'incontro con Tosi

Occupazione dei lavoratori di
Fondazione Arena: si discuterà un
problema al giorno

Fondazione Arena, protesta dei
lavoratori, debito e rilancio: si tenta
la mediazione
Il sindaco Flavio Tosi e il sovrintendente Girondini il 27 novembre
dovrebbero incontrare di nuovo i sindacati dei lavoratori che hanno
occupato la sede di Fondazione Arena in via Roma

Nella giornata di venerdì 27 novembre, il sindaco di Verona,
nonchè presidente di Fondazione Arena, e il sovrintendente
Francesco Girondini dovrebbero incontrare nuovamente i
rappresentati sindacali (Cgil, Cisl, Uil e Cisal) dei lavoratori

dell'ex ente lirico, che dal 13 novembre stanno

occupando la sala Fagiuoli della sede di via Roma, per

protestare contro la disdetta del contratto integrativo a

partire da gennaio 2016. Il primo incontro tra le parti non aveva
sortito gli effetti sperati.

Su L'Arena, le dichiarazioni in merito del sindaco Flavio Tosi:
"Io e Girondini faremo ancora un tentativo per trovare un

accordo con i sindacati che ci avevano chiesto di ritirare il

provvedimento. Ci confronteremo e vedremo se la loro

volontà è aprire una trattativa sull'integrativo aziendale". Il

primo cittadino cita anche un comunicato dei sindacati nazionali
in cui si chiede di organizzare un incontro con il ministro ai Beni

Culturali, Dario Franceschini: "Questa nota parte dalla situazione dell'Arena ma poi analizza la
situazione complessiva delle fondazioni lirico-sinfoniche, drammatica. E i sindacati dovrebbero
capire che a Verona siamo messi meno peggio di altri e la situazione difficile va raddrizzata con
buon senso, non con le occupazioni né difendendo l'indifendibile".

Sulle colonne del quotidiano, Tosi ribadisce nuovamente la sua contrarietà al ricorso alla legge
Bray, proposta da più parti: "Ai sindacati lo abbiamo detto. Noi cerchiamo una via di

risanamento che non crei conseguenze drammatiche, mentre con la legge Bray si deve

dichiarare lo stato di crisi e il ministero deve poi aprire una finestra temporale. Ma così il taglio

del personale è del 50 per cento. È un bagno di sangue. Noi invece stiamo razionalizzando tutte le
voci di costo, stiamo rimodellando il marketing, e poi il piano industriale individua decisioni
strategiche. E una è ricontrattare l'integrativo aziendale. Parte della Bray l'abbiamo già chiesta, per
rincontrare i mutui con la Cassa depositi e prestiti. Avremo presto un incontro a Roma al ministero
per chiudere questa partita che ci porterebbe a risparmiare oltre mezzo milione all'anno sul costo
del debito. Noi però vorremmo evitare la Bray intera, ma se sindacati lo capiscono, sarà loro
responsabilità".

Intanto, dalla RSU e i lavoratori del Teatro dell'Opera di Roma Capitale, arriva un comunicato

di solidarietà nei confronti dei colleghi veronesi:
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Annuncio promozionale

La RSU del Teatro dell'Opera di Roma Capitale, appresa la
notizia che la Direzione della Fondazione Arena di Verona ha
deciso di tagliare la retribuzione relativa al contratto integrativo
dei propri lavoratori, esprime le propria vicinanza e solidarietà
nei loro confronti stigmatimando la decisione improvvisa e unilaterale della
Fondazione Veronese. La retribuzione integrativa non è un privilegio, ma
quanto dovuto ai lavoratori in base ad accordi che modificano le condizioni
contrattuali definite dal CCNL, rendendo più elastico, produttivo ed efficiente il
funzionamento del teatro stesso. Venir meno a tale retribuzione è una
gravissima inadempienza e l'ennesimo atto che si inserisce in una
politica tesa a tutto fuorché alla valorizzazione del patrimonio
lirico nazionale. L'eccellenza lirica italiana, marchio distintivo dell'identità
culturale italiana, è rappresentata dalle maestranze che sono, e sempre
saranno, il vero centro produttivo di questo mestiere "artigianale" e
altamente specializzato, insostituibili per il buon funzionamento della
"fabbrica" lirica. La Rappresentanza Sindacale Unitaria e i
dipendenti tutti del Teatro dell'Opera di Roma Capitale sarà al
fianco dei colleghi veronesi per qualsiasi forma di lotta si deciderà
di intraprendere.
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