Sommario Rassegna Stampa
Pagina Testata
Rubrica

Titolo

Pag.

30/11/2015

PRESENTAZIONE DEL LIBRO PRESIDENTE PEGASO A NAPOLI

5

Francesco Cavallaro
Lapresse.it

Rubrica

Data

Cisal: stampa

3

Il Sole 24 Ore

29/11/2015

PER I "TRANVIERI" ACCORDO DA 100 EURO (G.pog.)

7

17

Corriere della Sera

29/11/2015

POLETTI E L'ORARIO IN FABBRICA "IL MODELLO? LA DUCATI" LA
CGIL: SI CREDE UFO ROBOT (A.Ducci)

8

8

La Stampa

29/11/2015

TRASPORTI, DOPO 7 ANNI IL RINNOVO DEL CONTRATTO (R.e.)

9

23

Avvenire

29/11/2015

NEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IL CONTRATTO ARRIVA DOPO 7
ANNI (L.Mazza)

10

16

Il Tempo

29/11/2015

TRASPORTI RINNOVATO IL CONTRATTO (Vin.bis.)

11

14

La Nuova Sardegna - Ed.
Nuoro/Provincia/Bosa

30/11/2015

MALLOSU PRESIDENTE DELLA SEZIONE OGLIASTRA FEDERAGENTI

12

6

La Voce di Mantova

30/11/2015

I PENDOLARI DENTRO LA TORMENTA DEGLI SCIOPERI FERROVIARI

13

5

Alto Adige

29/11/2015

TRASPORTO PUBBLICO DOPO SETTE ANNI SIGLATA UN'INTESA

14

1

Corriere della Sera - Ed. Roma

29/11/2015

TPL, IL CONTRATTO C'E' GLI AUTOBUS ANCORA NO (M.Spadaccino)

15

4

Corriere delle Alpi

29/11/2015

TRASPORTO PUBBLICO DOPO SETTE ANNI SIGLATO L'ACCORDO

16

2

Gazzetta del Sud

29/11/2015

TRASPORTO LOCALE, CONTRATTO DOPO SETTE ANNI.

17

4

Il Centro

29/11/2015

TRASPORTO PUBBLICO DOPO SETTE ANNI SIGLATA UN'INTESA

18

6

Il Fatto Quotidiano

29/11/2015

TRASPORTO LOCALE, DOPO SETTE ANNI ARRIVA IL CONTRATTO

19

6

Il Mattino di Padova

29/11/2015

TRASPORTO PUBBLICO DOPO SETTE ANNI SIGLATO L'ACCORDO

20

44

Il Messaggero - Ed.
Marche/Regioni/Ascoli Piceno

29/11/2015

IL POSTINO NON PUO' PASSARE TUTTI I GIORNI

21

7

Il Piccolo

29/11/2015

TRASPORTO PUBBLICO DOPO SETTE ANNI SIGLATA UN'INTESA

22

7

Il Tirreno

29/11/2015

TRASPORTO PUBBLICO DOPO SETTE ANNI SIGLATA UN'INTESA

23

14

La Gazzetta del Mezzogiorno

29/11/2015

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE C'E' UN'IPOTESI DI ACCORDO

24

6

La Nuova di Venezia e Mestre

29/11/2015

TRASPORTO PUBBLICO SIGLATO L'ACCORDO

25

16

La Nuova Sardegna

29/11/2015

TRASPORTO PUBBLICO DOPO SETTE ANNI SIGLATA UN'INTESA

26

6

La Provincia Pavese

29/11/2015

TRASPORTO PUBBLICO DOPO SETTE ANNI SIGLATA UN'INTESA

27

11

La Sicilia

29/11/2015

TPL, FIRMATO DOPO 7 ANNI RINNOVO CONTRATTO

28

6

La Tribuna di Treviso

29/11/2015

TRASPORTO PUBBLICO DOPO SETTE ANNI SIGLATO L'ACCORDO,

29

7

Trentino

29/11/2015

TRASPORTO PUBBLICO SIGLATA UN'INTESA DOPO SETTE ANNI

30

.

Adnkronos

28/11/2015

TPL: ACCORDO NELLA NOTTE PER RINNOVO CONTRATTO, 100 EURO
AUMENTO

31

.

Askanews

28/11/2015

TPL, ASSTRA-ANAV: CON ACCORDO SU CONTRATTO TROVATO
EQUILIBRIO ORA FASE NUOVA COL GOVERNO CHE METTA AL

32

.

Askanews

28/11/2015

TPL, FAISA-CISAL SIGLA RINNOVO CONTRATTO

33

23

Il Piccolo

28/11/2015

LA RIVOLUZIONE APPALTI PARTE DALLE MENSE

34

39

La Gazzetta del Mezzogiorno - Ed.
Brindisi

28/11/2015

VERSALIS, I SINDACATI CHIAMANO LE ISTITUZIONI A UN
CONFRONTO

35

20

Le Cronache del Salernitano

28/11/2015

ALLA BATTAGLIERA SINDACALISTA I LAVORATORI CHIESERO DI
FARSI DA PARTE PER FAR ARRIVARE UNA NUOVA AZI

36

42

Il Mattino - Napoli Nord

27/11/2015

CIRCUM, SCIOPERO E RITARDI CAOS PER CINQUE LINEE SU SEI

37

42

Il Mattino - Napoli Sud Costiera

27/11/2015

CIRCUM, SCIOPERO E RITARDI CAOS PER CINQUE LINEE SU SEI

38

7

Il Nuovo Levante

27/11/2015

SCIOPERO DEI BUS PREVISTO PER MARTEDI' 1 DICEMBRE

39

22

La Citta' (Salerno)

27/11/2015

CONSORZIO DI BONIFICA ENTRO DIECI GIORNI ARRIVANO GLI
STIPENDI

40

Sommario Rassegna Stampa
Pagina Testata
Rubrica

Data

Titolo

Pag.

Cisal: stampa

3

La Gazzetta del Mezzogiorno - Ed.
Lecce

27/11/2015

LAVORATORI EX BAT A ROMA BYPASSANDO I SINDACATI

41

21

Nuovo Quotidiano di Puglia - Ed.
Brindisi

27/11/2015

"DALLA TORCIA VERSALIS NESSUN INQUINAMENTO"

42

.

Adnkronos

24/11/2015

NOTIZIE FLASH: 3/A EDIZIONE - L'ECONOMIA (8)

43

.

Adnkronos

24/11/2015

TERRORISMO: SINDACATI TAXI, BENE FORMAZIONE AD HOC PER
PREVENIRE AZIONI VIOLENTE

44

.

Adnkronos

24/11/2015

TPL: IN VISTA STRETTA FINALE PER RINNOVO CONTRATTO, GIOVEDI' 45
INCONTRO

.

Adnkronos

20/11/2015

ENAV: IL 24 SCIOPERO NAZIONALE DEL PERSONALE

46

.

Adnkronos

20/11/2015

SCUOLA: ANIEF, DOPO DECISIONE UE SU PRECARI NOI PRONTI A
NUOVO RICORSO

47

Immediapress.it

30/11/2015

VIA LIBERA A RINNOVO CONTRATTO TPL, 100 EURO AUMENTO

48

Ennapress.it

29/11/2015

AUTOFERROTRANVIERI E INTERNAVIGATORI; SINDACATI SIGLANO
IPOTESI DI ACCORDO PER RINNOVO CONTRATTO

50

Ilsole24ore.com

29/11/2015

PER I «TRANVIERI» ACCORDO DA 100 EURO

53

Iltempo.it

29/11/2015

TRASPORTI RINNOVATO IL CONTRATTO

55

Ladiscussione.org

29/11/2015

TRASPORTI, SOTTOSCRITTO ACCORDO PER IL RINNOVO CONTRATTO 57
AUTOFERROTRANVIERI

Pensionioggi.it

29/11/2015

AUTOFERROTRANVIERI, DOPO 7 ANNI RINNOVATO IL CONTRATTO.
ECCO COSA CAMBIA

58

Adnkronos.com/IGN

28/11/2015

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, FIRMATO DOPO 7 ANNI IL NUOVO
CONTRATTO: +100 EURO

60

Agi.it

28/11/2015

TRASPORTI: DOPO 7 ANNI RINNOVATO IL CONTRATTO DEL TPL

62

Alessandria7.it

28/11/2015

TPL: ACCORDO NELLA NOTTE PER RINNOVO CONTRATTO, 100 EURO
AUMENTO

64

Arezzoweb.it

28/11/2015

TPL: ACCORDO NELLA NOTTE PER RINNOVO CONTRATTO, 100 EURO
AUMENTO

65

Bresciatoday.it

28/11/2015

TRENORD, ANCORA UNO SCIOPERO. PREVISTI DISAGI L'8 E 9
DICEMBRE

66

Cerpress.it

28/11/2015

TRASPORTI: DOPO 7 ANNI RINNOVATO IL CONTRATTO DEL TPL AGI
AGENZIA GIORNALISTICA ITALIA

67

Citylightnews.com

28/11/2015

TRENORD, INDETTO UN ALTRO SCIOPERO: L'8 E 9 DICEMBRE
"BLOCCO TOTALE"

68

Corriere.it

28/11/2015

TPL, ACCORDO NELLA NOTTE PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO:
100 EURO DI AUMENTO

69

Ennapress.it

28/11/2015

CISL ELETTRICI VINCE ELEZIONI RSU IN SICILIA

71

ferpress.it

28/11/2015

SOTTOSCRITTO NELLA NOTTE LACCORDO PER IL RINNOVO DEL
CONTRATTO DI LAVORO DEGLI AUTOFERROTRANVIERI

72

Firenzepost.it

28/11/2015

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: IL CONTRATTO DI LAVORO
RINNOVATO DOPO 7 ANNI DI TRATTATIVE

73

Focus.it

28/11/2015

TPL: ACCORDO NELLA NOTTE PER RINNOVO CONTRATTO, 100 EURO
AUMENTO

74

Giornaledicantu.it

28/11/2015

TPL: ACCORDO NELLA NOTTE PER RINNOVO CONTRATTO, 100 EURO
AUMENTO

75

Ilcanavese.it

28/11/2015

TPL: ACCORDO NELLA NOTTE PER RINNOVO CONTRATTO, 100 EURO
AUMENTO

76

Ilcittadinomb.it

28/11/2015

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, ACCORDO SUL RINNOVO DEL
CONTRATTO: AUMENTO DI 100 EURO IN BUSTA PAGA

77

Ilmeteo.it

28/11/2015

TRASPORTI: DOPO 7 ANNI RINNOVATO IL CONTRATTO DEL TPL

79

Ilsole24ore.com

28/11/2015

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: IN PORTO L'ACCORDO PER IL
RINNOVO DEL CONTRATTO

80

Rubrica

Cisal: web

Sommario Rassegna Stampa
Pagina Testata
Rubrica

Data

Titolo

Pag.

Ilsussidiario.net

28/11/2015

TPL: ACCORDO NELLA NOTTE PER RINNOVO CONTRATTO, 100 EURO
AUMENTO

82

Iltempo.it

28/11/2015

TPL: ACCORDO NELLA NOTTE PER RINNOVO CONTRATTO, 100 EURO
AUMENTO

83

Immediapress.it

28/11/2015

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, FIRMATO DOPO 7 ANNI IL NUOVO
CONTRATTO: +100 EURO

84

It.finance.yahoo.com

28/11/2015

TPL, ASSTRA-ANAV: CON ACCORDO SU CONTRATTO TROVATO
EQUILIBRIO

86

It.finance.yahoo.com

28/11/2015

TPL, FAISA-CISAL SIGLA RINNOVO CONTRATTO

87

It.Frienddy.com

28/11/2015

TRASPORTI: DOPO 7 ANNI RINNOVATO IL CONTRATTO DEL TPL - AGI

88

It.Notizie.Yahoo.com

28/11/2015

TPL, ASSTRA-ANAV: CON ACCORDO SU CONTRATTO TROVATO
EQUILIBRIO

89

It.Notizie.Yahoo.com

28/11/2015

TPL, FAISA-CISAL SIGLA RINNOVO CONTRATTO

90

It.Yahoo.Com

28/11/2015

TPL, ASSTRA-ANAV: CON ACCORDO SU CONTRATTO TROVATO
EQUILIBRIO

91

It.Yahoo.Com

28/11/2015

TPL, FAISA-CISAL SIGLA RINNOVO CONTRATTO

92

Laprimapagina.it

28/11/2015

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, AUMENTO MEDIO DI 100 EURO IN
TRE TRANCHE, 600 EURO UNA TANTUM ENTRO APRIL

93

Lasettimanadisaronno.it

28/11/2015

TPL: ACCORDO NELLA NOTTE PER RINNOVO CONTRATTO, 100 EURO
AUMENTO

94

Lastampa.it

28/11/2015

FIRMATO DOPO 7 ANNI IL NUOVO CONTRATTO NAZIONALE DEL
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

95

Lastampa.it

28/11/2015

FIRMATO DOPO 7 ANNI IL NUOVO CONTRATTO NAZIONALE DEL
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, INTERESSA OLTRE 116

97

Leonardo.it

28/11/2015

TRASPORTI: DOPO 7 ANNI RINNOVATO IL CONTRATTO DEL TPL

99

LiberoQuotidiano.it

28/11/2015

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, FIRMATO DOPO 7 ANNI IL NUOVO
CONTRATTO: +100 EURO

101

Milanotoday.it

28/11/2015

TRENORD, INDETTO UN ALTRO SCIOPERO: L'8 E 9 DICEMBRE
"BLOCCO TOTALE"

103

Nurse24.it

28/11/2015

#PUBBLICO6TU: PARTITO A ROMA LO SCIOPERO DEI DIPENDENTI
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

104

Olbianotizie.it

28/11/2015

TPL: ACCORDO NELLA NOTTE PER RINNOVO CONTRATTO, 100 EURO
AUMENTO

106

Repubblica.it

28/11/2015

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, FIRMATO DOPO 7 ANNI IL NUOVO
CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO

107

Sardegnaoggi.it

28/11/2015

08:18 - TPL: ACCORDO NELLA NOTTE PER RINNOVO CONTRATTO, 100 108
EURO AUMENTO

Sardiniapost.it

28/11/2015

TPL: ACCORDO NELLA NOTTE PER RINNOVO CONTRATTO, 100 EURO
AUMENTO

109

SassariNotizie.com

28/11/2015

08:18 | ECONOMIA | TPL: ACCORDO NELLA NOTTE PER RINNOVO
CONTRATTO, 100 EURO AUMENTO

110

Sky.it

28/11/2015

TRASPORTO PUBBLICO, FIRMATO IL NUOVO CONTRATTO DI
LAVORO DOPO 7 ANNI

111

StudioCataldi.it

28/11/2015

TPL: ACCORDO NELLA NOTTE PER RINNOVO CONTRATTO, 100 EURO
AUMENTO

113

Tg24.sky.it

28/11/2015

TRASPORTO PUBBLICO, FIRMATO IL NUOVO CONTRATTO DI
LAVORO DOPO 7 ANNI

114

Abruzzoindependent.it

27/11/2015

TRASPORTI: TUA, I SINDACATI SONO SUL PIEDE DI GUERRA

116

Businessonline.it

27/11/2015

SCIOPERO TRENI TRENORD, TRENITALIA, REGIONALI, LOCALI,
INTERREGIONALI DA OGGI FINO A DOMANI VENERDI'

118

Imgpress.it

27/11/2015

ISTRUZIONE - SUPERIORI, LA NUOVA ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 120
CANCELLERA' TANTE ORE DI DIDATTICA

Positanonews.it

27/11/2015

SANITA' ITALIANA,REGIONE CAMPANIA,A.S.L. SALERNO: CAV. DE
LISA,UN UMILE SERVITORE PER LA SALUTE DEL

Abruzzoquotidiano.it

26/11/2015

TUA, I SINDACATI CONTINUANO A TENERE LA VOCE GROSSA CON LA 125
REGIONE

Cisal: web

123

Sommario Rassegna Stampa
Pagina Testata
Rubrica

Data

Titolo

Pag.

Abruzzoweb.it

26/11/2015

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

127

Affaritaliani.it

26/11/2015

SEQUESTRATI DUE RISCIO', L'APPLAUSO DEI TASSITI

130

BrindisiReport.it

26/11/2015

TORCE E FUTURO DELLA CHIMICA A BRINDISI: I SINDACATI
CHIEDONO RISPOSTE A VERSALIS

131

Brindisisera.it

26/11/2015

SVOLTO INCONTRO TRA FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTEC-UIL,
UGL CHIMICI-UGL E CISAL CHIMICI- CISAL E L

133

Brundisium.net

26/11/2015

SINDACATI: "VERSALIS CHIARISCA INTENZIONI SU IMPIANTISTICA E
FUTURO DELLA SOCIETA'"

134

Cityrumors.it

26/11/2015

AZIENDA UNICA TRASPORTI, I SINDACATI ABRUZZESI ALZANO I TONI 137

Codacons.it

26/11/2015

VIA I CENTURIONI DAL COLOSSEO. LE ORDINANZE DI TRONCA

140

Corsoitalianews.it

26/11/2015

GIOVEDI' NERO PER I TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E NAZIONALI

141

Ilsecoloxix.it

26/11/2015

SCIOPERI PER I PENDOLARI, TRA CORRIERE E TRENI REGIONALI

142

Larena.it

26/11/2015

FONDAZIONE, SI CERCA UNA MEDIAZIONE

144

LeccePrima.it

26/11/2015

VERTENZA LAVORATORI EX BAT, ISCRITTI ALLA FAILMS CISAL
CONFERMANO FIDUCIA AL SINDACATO

145

Lostrillo.it

26/11/2015

III EDIZIONE DI "NATALE AL CHIOSTRO" - NOTIZIA DEL 26
NOVEMBRE 2015

146

Municipioroma.it

26/11/2015

CENTURIONI E RISCIO', MULTE E SEQUESTRI DOPO LORDINANZA DI
TRONCA

147

Omniroma.it

26/11/2015

GIUBILEO, SINDACATI TAXI: DOPO ORDINANZA TRONCA
SEQUESTRATI RISCIO' A COLOSSEO

149

OrizzonteScuola.it

26/11/2015

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CANCELLERA' ORE DI DIDATTICA
NELLE SCUOLE SUPERIORI

150

Veronasera.it

26/11/2015

FONDAZIONE ARENA, PROTESTA DEI LAVORATORI, DEBITO E
RILANCIO: SI TENTA LA MEDIAZIONE

152

Cisal: web

Data

LAPRESSE.IT (WEB)

30-11-2015

Pagina
Foglio

1/2

Chi siamo
Foto

Cronaca

Politica

Mondo

Sport

Spettacolo e Cultura

Gossip

Salute

Economia

Video

Accesso archivi

Meteo

Finanza

Home > Video > Cronaca > Presentazione del libro presidente Pegaso a Napoli

VIDEO

Error loading player:
No playable sources found

ARTICOLI CORRELATI
Napoli, Iervolino: 'Now' è pistolettata a chi dice 'non si
può fare'
Napoli, festa di Natale dell'Università Pegaso: molti
ospiti illustri
Capri, 50 relatori al convegno sul Mezzogiorno di
Università Pegaso

Presentazione del libro presidente Pegaso a Napoli

Capri, al via con Squitieri e Iervolino convegno su
Mezzogiorno di Aprom e Pegaso

Italy - Japan from €585
Fly ANA, Japan's 5-Star Airline No booking fee ! Book
online now

16 luglio 2015

Si è tenuta al Bagno Elena di Napoli la presentazione di 'Now!', il libro di Danilo Iervolino, presidente
dell'Università telematica Pegaso. Tra i presenti ci sono, tra gli altri, l'ex segretario generale della Cisl Raffaele
Bonanni; il direttore di Panorama Giorgio Mulè; Luciano Chiappetta; Francesco Cavallaro, segretario generale
Cisal; Rosario Bianco, patron della casa editrice Rogiosi.
Consiglia

0

TWEET

0

125183

Start Download
Codice abbonamento:

1. Click to Begin 2. Download App 3.
Get Free Maps & Directions

Francesco Cavallaro

Pag. 5

30-11-2015

Data

LAPRESSE.IT (WEB)

Pagina
Foglio

2/2

VIDEO CORRELATI
17 lug 2015

16 lug 2015

Bonanni: La politica attuale odia il
sindacato

Bonanni: Italia indietro sul telelavoro

Cronaca
Politica
Mondo
Sport
Foto
Video
Chi siamo

Africa | Asia | Europa | Nord America | Oceania | Sud America
Calcio Serie A | Calcio Serie B | Coppe | Calcio estero | Motori | Tennis | Basket | Sport invernali | Altri sport
Politica | Cronaca | Mondo | Sport | Spettacolo | Gossip | Juventus
Giornale | Politica | Cronaca | Mondo | Sport | Spettacolo | Gossip | Curiosità
Contatti | LaPresse | Agenzia fotografica | Agenzia video | Agenzia testuale | Fotografia industriale | Codice etico

Spettacolo e Cultura
Gossip
Salute
Economia
Finanza

Calcolatori Auto | Calcolatori Case | Calcolatori Rata mutuo | Calcolatori Obbligazioni | Calcolatori Cambi | Calcolatori Fondi

Meteo
iPad

Mappa Privacy Copyright Disclaimer

Codice abbonamento:

125183

P.I. 06723500010 - © Copyright LaPresse - Tutti i diritti riservati

Francesco Cavallaro

Pag. 6

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

125183

Foglio

29-11-2015
3
1

Cisal: stampa

Pag. 7

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

125183

Foglio

29-11-2015
17
1

Cisal: stampa

Pag. 8

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

125183

Foglio

29-11-2015
8
1

Cisal: stampa

Pag. 9

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

125183

Foglio

29-11-2015
23
1

Cisal: stampa

Pag. 10

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

125183

Foglio

29-11-2015
16
1

Cisal: stampa

Pag. 11

Quotidiano

Data
Pagina

.

Cisal: stampa

Pag. 12

Codice abbonamento:

125183

Foglio

30-11-2015
14
1

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

125183

Foglio

30-11-2015
6
1

Cisal: stampa

Pag. 13

Quotidiano

Data
Pagina

.

Cisal: stampa

Pag. 14

Codice abbonamento:

125183

Foglio

29-11-2015
5
1

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

125183

Foglio

29-11-2015
1+5
1

Cisal: stampa

Pag. 15

Quotidiano

Data
Pagina

.

Cisal: stampa

Pag. 16

Codice abbonamento:

125183

Foglio

29-11-2015
4
1

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

125183

Foglio

29-11-2015
2
1

Cisal: stampa

Pag. 17

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

125183

Foglio

29-11-2015
4
1

Cisal: stampa

Pag. 18

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

125183

Foglio

29-11-2015
6
1

Cisal: stampa

Pag. 19

Quotidiano

Data
Pagina

.

Cisal: stampa

Pag. 20

Codice abbonamento:

125183

Foglio

29-11-2015
6
1

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

125183

Foglio

29-11-2015
44
1

Cisal: stampa

Pag. 21

Quotidiano

Data
Pagina

.

Cisal: stampa

Pag. 22

Codice abbonamento:

125183

Foglio

29-11-2015
7
1

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

125183

Foglio

29-11-2015
7
1

Cisal: stampa

Pag. 23

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

125183

Foglio

29-11-2015
14
1

Cisal: stampa

Pag. 24

Quotidiano

Data
Pagina

.

Cisal: stampa

Pag. 25

Codice abbonamento:

125183

Foglio

29-11-2015
6
1

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

125183

Foglio

29-11-2015
16
1

Cisal: stampa

Pag. 26

Quotidiano

Data
Pagina

.

Cisal: stampa

Pag. 27

Codice abbonamento:

125183

Foglio

29-11-2015
6
1

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

125183

Foglio

29-11-2015
11
1

Cisal: stampa

Pag. 28

Quotidiano

Data
Pagina

.

Cisal: stampa

Pag. 29

Codice abbonamento:

125183

Foglio

29-11-2015
6
1

Quotidiano

Data
Pagina

.

Cisal: stampa

Pag. 30

Codice abbonamento:

125183

Foglio

29-11-2015
7
1

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

125183

Foglio

28-11-2015
.
1

Cisal: stampa

Pag. 31

ASKANEWS

Data
Pagina

Codice abbonamento:

125183

Foglio

28-11-2015
.
1

Cisal: stampa

Pag. 32

ASKANEWS

Data
Pagina

Codice abbonamento:

125183

Foglio

28-11-2015
.
1

Cisal: stampa

Pag. 33

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

125183

Foglio

28-11-2015
23
1

Cisal: stampa

Pag. 34

Quotidiano

Data
Pagina

.

Cisal: stampa

Pag. 35

Codice abbonamento:

125183

Foglio

28-11-2015
39
1

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

125183

Foglio

28-11-2015
20
1

Cisal: stampa

Pag. 36

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

125183

Foglio

27-11-2015
42
1

Cisal: stampa

Pag. 37

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

125183

Foglio

27-11-2015
42
1

Cisal: stampa

Pag. 38

Settimanale

Data
Pagina

Codice abbonamento:

125183

Foglio

27-11-2015
7
1

Cisal: stampa

Pag. 39

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

125183

Foglio

27-11-2015
22
1

Cisal: stampa

Pag. 40

Quotidiano

Data
Pagina

.

Cisal: stampa

Pag. 41

Codice abbonamento:

125183

Foglio

27-11-2015
3
1

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

125183

Foglio

27-11-2015
21
1

Cisal: stampa

Pag. 42

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

125183

Foglio

24-11-2015
.
1

Cisal: stampa

Pag. 43

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

125183

Foglio

24-11-2015
.
1

Cisal: stampa

Pag. 44

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

125183

Foglio

24-11-2015
.
1

Cisal: stampa

Pag. 45

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

125183

Foglio

20-11-2015
.
1

Cisal: stampa

Pag. 46

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

125183

Foglio

20-11-2015
.
1

Cisal: stampa

Pag. 47

30-11-2015

Data
Pagina

1/2

Foglio

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca su "ulteriori
informazioni". Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie. Ulteriori informazioni

123137

312765

2631

METEO
◄

Ho capito

ACCEDI

sfoglia le notizie

REGISTRATI

SEGUI IL TUO
OROSCOPO
►

◄

►

Milano
Ariete

Fatti Soldi Lavoro Salute Sport Cultura Intrattenimento Magazine Sostenibilità Immediapress Multimedia AKI
Norme

Dati

Sindacato

Professionisti

Previdenza

Start up

Made in Italy

Cerco lavoro

Multimediale

Home . Lavoro . Sindacato . Via libera a rinnovo contratto Tpl, 100 euro aumento

Cerca nel sito

Via libera a rinnovo contratto Tpl, 100
euro aumento
SINDACATO
Mi piace

Condividi

0

Condividi

Pubblicato il: 30/11/2015 09:36

"La conclusione positiva di questa vicendae' un successo sindacale di straordinaria
importanza, soprattutto in questa fase storica", ha commentato Giovanni Luciano,
segretario generale della Fit-Cisl.
"A sette anni dalla scadenza, i lavoratori del trasporto pubblico Locale hanno finalmente
ottenuto il rinnovo del contratto di lavoro che avrà decorrenza dall'1/1/2015 e coinvolge
circa 110.000 addetti", ha sottolineato il segretario generale della Uiltrasporti, Claudio
Tarlazzi.
''Adesso c'è il contratto - ha aggiunto il segretario generale della Filt Cgil, Franco Nasso - che
contiene insieme al miglioramento economico di 100 euro nella vigenza contrattuale
importanti e innovativi contenuti normativi. Molto importanti sono i contenuti delle

Cisal: web

TARGA dell'auto

AA123BB
DATA DI NASCITA del proprietario

GG / MM / AAAA

Fonte: ANIA aprile 2015.
Raccolta premi mercato diretto in Italia.
Messaggio promozionale con finalità commerciali.
Prima di sottoscrivere leggere il fascicolo
informativo su Genialloyd.it

Notizie Più Cliccate
1. Strano incidente in Cina, tre veicoli
sollevati in aria da 'forza invisibile'
/Guarda
2. Frase choc di ultranazionalista
russo: "L'atomica può distruggere
facilmente Istanbul"
3. Incubo percentuali? Ecco il trucco
per calcolarle in pochi secondi
4. Violenza sessuale su minori,
arrestato un medico a Roma
5. Modella si fa togliere le costole per
assomigliare a Jessica Rabbit /Guarda
125183

A sottoscrivere l'accordo, che rinnova il contratto nazionale della categoria per il periodo
2015-2017, sono state le associazioni datoriali Asstra e Anav e i sindacati di categoria FiltCgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna. La vertenza si è conclusa dopo un
confronto serrato ed una non stop di due giorni quando finalmente, riferisce l'Asstra, ''è
stato trovato l'equilibrio necessario tra le difficoltà del settore e le legittime aspettative dei
lavoratori''.
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RISPARMIO

Video
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E' stato raggiunto nel fine settimana
l'accordo per il rinnovo del contratto
nazionale del trasporto pubblico locale,
scaduto da 7 anni. L'accordo, che arriva
al termine della più lunga e complessa
vertenza del settore e che interessa oltre
116 mila autoferrotranvieri, prevede,
nella sua parte retributiva, una ''una
tantum'' di 600 euro per il periodo
gennaio 2012- ottobre 2015, pagabile in
due tranche (a gennaio e aprile 2016).
L'aumento in busta paga è di 100 euro
al parametro 175, di cui 35 euro erogati alla firma, 35 euro a luglio 2016, l'ultima tranche di
30 euro ad ottobre 2017.
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clausole sociali, vista la situazione del settore e l'accelerazione dei processi di messa a gara e
di appalto dei servizi, che garantiscono ai lavoratori la tutela occupazionale, economica e
normativa nei passaggi di azienda''.
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Autoferrotranvieri e internavigatori; sindacati siglano
ipotesi di accordo per rinnovo contratto
Posted on 29 novembre 2015 by Capo Redattore in sindacati

Interesse Locale
Assistenza Cellulari Enna
Comune di Aidone
Radio Dimensione Enna

Siglata alle ore 2.00 del 28 novembre tra le Associazioni Datoriali Asstra e Anav e le Segreterie
Nazionali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Fna, Faisa-Cisal l’Ipotesi di Accordo per il rinnovo del
CCNL Autoferrotranvieri-Internavigatori (Mobilità-Tpl), i cui contenuti vengono di seguito

Sport
Coni enna

schematicamente descritti con questo primo comunicato.
Decaironman

Decorrenza e durata
L’accordo di rinnovo decorre dall’1 gennaio 2015 e scade il 31 dicembre 2017.
Relazioni industriali
Vengono recepiti gli Accordi Interconfederali del 2014 su rappresentanza e democrazia sindacale e
disciplinate le relative modalità attuative settoriali di pertinenza del CCNL.
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Fipav enna
Kick Boxing Enna

Viaggi
Verde mare

Mercato del lavoro
Alla luce delle novità legislative intervenute nel corso degli anni, aggiornate le disposizioni contrattuali
relative alle diverse forme di rapporto di lavoro previste dal CCNL.
L’accordo, inoltre, estende la continuità dopo il 7 marzo 2015 della salvaguardia della “tutela reale” in
caso di licenziamento illegittimo ai lavoratori a tempo indeterminato già in forza a quella data e
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marzo 2015, per il personale già in forza a quella data, della salvaguardia della “tutela reale” in caso di
licenziamento illegittimo.

Codice abbonamento:

L’accordo rafforza, inoltre, le tutele applicate ai lavoratori in occasione di trasferimento collettivo, anche
in caso di subentro di azienda a qualsiasi titolo, con particolare riferimento alla continuità dopo il 7
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successivamente interessati alle diverse forme di cessione individuale del contratto di lavoro previste dal
CCNL e da disposizioni legislative.
L’accordo, infine, applica la suddetta salvaguardia anche ai lavoratori già in forza al 7 marzo 2015 e il
cui rapporto di lavoro sia successivamente trasformato da contratto di apprendistato a contratto a
tempo indeterminato.
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Esteso da 17 a 26 settimane il periodo massimo di compensazione nell’arco del quale va computato
l’orario di lavoro settimanale normale, che, per norma del CCNL, resta confermato in 39 ore.
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Conseguentemente, l’accordo introduce il limite minimo di 27 ore settimanali per la programmazione
degli orari e dei turni di servizio e precisa le tipologie di lavoro straordinario che, per norma del CCNL,
sono esentate dal computo nell’arco del periodo di compensazione in quanto liquidate immediatamente
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Introdotte disposizioni contrattuali che favoriscano percorsi di efficientemento produttivo complessivo
delle aziende del settore, basati prioritariamente sulla contrattazione collettiva di livello aziendale.
Per effetto delle disposizioni legislative da tempo intervenute in materia, aggiornate infine le norme
contrattuali relative alle festività soppresse e, per quanto di competenza del CCNL, ai servizi rientranti
nel campo di applicazione del Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. 234/2007.
Svolgimento del rapporto di lavoro
L’accordo recepisce nel CCNL, rendendola parte integrante dello stesso, la previgente normativa
relativa a malattia ed infortunio che pertanto resta invariata.
A seguito delle recenti disposizioni legislative in materia, aggiornata e rafforzata la disciplina contrattuale
riferita alla conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.
Convenuta la chiusura della fase sperimentale, in atto da maggio 2013 per effetto del verbale di incontro
del 26 aprile 2013 relativa a: permessi L. 104/1992; risarcimento danni, tutele assicurative e legali;
patente di guida e CQC; contrasto all’evasione tariffaria. L’accordo precisa l’obbligatorietà per
l’azienda di attivazione della procedura per la contestazione al dipendente dei danni di cui sia chiesto il
risarcimento e definisce altresì i costi minimi che sono comunque a carico dell’azienda in occasione di
rinnovo della CQC, fatti salvi accordi migliorativi di livello aziendale.
PARTE ECONOMICA
Aumenti tabellari. 100 euro medi mensili (par. 175), suddivisi in tre tranches: 35 euro dal 1°
novembre 2015; 35 euro dal 1° luglio 2016; 30 euro dal 1° ottobre 2017;
Una tantum. Al personale in forza alla data di sottoscrizione dell’ipotesi di accordo di rinnovo del
CCNL, erogazione di 600 euro medie (par. 175), di cui 400 euro a gennaio 2016 e 200 euro ad aprile
2016, con salvaguardia degli importi nel frattempo eventualmente erogati quali anticipazioni allo stesso
titolo a livello aziendale relativamente al pregresso triennio 2012-2014.
Welfare contrattuale. L’accordo definisce le seguenti operazioni, entrambe con decorrenza 1° luglio
2017, per un costo complessivo lordo di 100 euro/anno per ogni lavoratore:
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– versamento di un contributo aziendale annuo, suddiviso mensilmente, di 90 euro lordi al Fondo
Priamo per tutti i lavoratori a tempo indeterminato o in contratto di apprendistato, indipendentemente
dal fatto che a quella data siano o meno iscritti al Fondo. Qualora iscritti, detta contribuzione si cumula
con quelle già versate da lavoratore e azienda. Qualora non iscritti, la contribuzione comporta l’adesione
del lavoratore per via contrattuale, senza alcun onere a carico del lavoratore medesimo, il quale,
iscrivendosi al Fondo successivamente al 1° luglio 2017, potrà versare la propria contribuzione
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ordinaria e beneficiare di quella aziendale, cumulando entrambe con la predetta contribuzione
contrattuale;
– versamento di un contributo aziendale di 10 euro/anno lorde per ogni lavoratore dipendente utile
all’avvio del percorso per l’istituzione di un Fondo sanitario di settore, integrativo del Servizio Sanitario
Nazionale, delle cui prestazioni avranno diritto tutti i lavoratori a tempo indeterminato ed in
apprendistato. Tale contributo aziendale potrà essere implementato in occasione dei prossimi rinnovi
contrattuali.
VALIDAZIONE DELL’IPOTESI DI ACCORDO
L’odierna ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL è stata siglata con riserva da parte delle Segreterie
Nazionali.
La riserva sarà sciolta dalle medesime Segreterie Nazionali in esito alla consultazione referendaria delle
lavoratrici e dei lavoratori dipendenti da tutte le aziende del settore che si svolgerà nei giorni 15, 16 e 17
dicembre prossimi, secondo le modalità previste dagli Accordi Interconfederali del 2014 su
rappresentanza e democrazia sindacale.
In preparazione della consultazione referendaria, le strutture nazionali, territoriali e regionali di
Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Fna, Faisa-Cisal sono impegnate a produrre l’ulteriore
materiale informativo e ad attivare nei luoghi di lavoro le assemblee e tutte le ulteriori iniziative
utili a consentire a lavoratrici e lavoratori l’approfondita conoscenza dei contenuti dell’ipotesi di
accordo e, quindi, un pronunciamento consapevole in occasione del referendum.
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Condividi questo Articolo
Like

0

Articoli Collegati
Uil Sicilia su nuova emergenza Forestali
Cgil, Enna; si sbloccano le risorse per gli ammortizzatori sociali in deroga
Uil Sicilia su emergenze occupazionali nell’isola
Uil Fp Enna su vicenda Operatori 118

Calendario Notizie

Agira Nissoria
ASP di Enna

novembre: 2015

Agira

L

Aidone

Barrafranca

Camera di Commercio di Enna
Centuripe

CGIL

cinema Grivi di Enna

Cna

Comune di Enna

Leonforte

Lupo Mobili Agira

mario incudine
Palermo

Ennaeuno

Guido De Maria

leonfortese

V

S

D

Nicosia

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Confartigianato

enna calcio

Gaeta

G

1

Calascibetta

enna

M

Assoro

autodromo di Pergusa

Catania

M

Enna e Dintorni

Giovanni Coppa su Danza, successi per
la Dream Dance
stella su Nasce un canile privato
nell’Ennese
sonia puzzangara su Inps Enna, ecco gli
indirizzi utili
Associazione Cuore a 4 zampe su
Piazza Armerina, ecco la fiera di
maggio

« ott
ghinea cornelio su La mediazione
legale è obbligatoria. Ecco tutte le
nuove materie e i costi

125183

Acli La Nova Enna

Commenti recenti

giulia su Nuoto, Agnese Ardu da record
Codice abbonamento:

Tag

Nissoria

Pallamano Haenna

Cisal: web

Pag. 52

29-11-2015

Data
Pagina

1/2

Foglio

domenica24
24 casa24
24 moda24
24 food24
24 motori24
24 job24
24 stream24 viaggi24
24 salute24 shopping24 radio24
24

altri

Accedi

Cerca

How To Spend It

Domenica • 29 Novembre 2015 • Aggiornato alle 09:43

HOME

ITALIA

Notizie

Italia

MONDO

NORME &
TRIBUTI

FINANZA &
MERCATI

IMPRESA &
TERRITORI

NOVA24
TECH

PLUS24
RISPARMIO

Per i «tranvieri» accordo da 100 euro
29 novembre 2015

Tweet

Professioni e Imprese24

Business School ed eventi

NEW! Archivio storico

Strumenti di lavoro

Versione digitale

COMMENTI &
INCHIESTE

IN QUESTO ARTICOLO
Argomenti: Franco Nasso | Giovanni Luciano | CGIL |
Claudio Tarlazzi | Cisl | Trasporti e viabilità

My24

ROMA
Cento euro medi mensili di aumento, a regime, sui minimi tabellari dei 116mila
autoferrotranvieri che saranno corrisposti in tre tranche. Con un’una tantum di 600 euro
per la vacanza temporale (400 euro a gennaio e 200 euro ad aprile 2016). E 100 euro
l’anno per ogni lavoratore destinati al welfare contrattuale: 90 euro per il Fondo di
previdenza complementare Priamo e 10 euro per la costituzione di un fondo integrativo
sanitario.
Arriva dopo 7 anni di vacanza contrattuale il contratto nazionale del trasporto pubblico
locale 2015-2017 firmato venerdì notte da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltraposrti, Faisa-Cisal, UglFna con le associazioni datoriali Asstra e Anav. Gli aumenti tabellari medi di 100 euro
mensili (al parametro 175) sono erogati in tre tranche: 35 euro dal 1° novembre 2015, 35
euro dal 1° luglio 2016, 30 euro dal 1° ottobre 2017. Un’altra novità riguarda l’orario di
lavoro: aumenta la flessibilità, visto che viene esteso da 17 a 26 settimane il periodo
massimo di compensazione nell’arco del quale va calcolato l’orario di lavoro settimanale,
confermato in 39 ore. Viene introdotto un limite minimo di 27 ore settimanali per la
programmazione di orari e turni di servizio. Inoltre sono previsti 3 mesi di tempo per
trovare accordi aziendali di efficientamento produttivo, trascorso questo periodo le aziende
possono unilateralmente riprogrammare i turni di servizio del personale mobile riducendo i
tempi accessori fino a 5 minuti al giorno (30 minuti la settimana) per aumentare il tempo di
guida effettivo. Per i lavoratori già in forza al 7 marzo 2015 è stata sterilizzata l’applicazione
della disciplina della “tutela reale” per i licenziamenti illegittimi contenuta nel contratto a
tutele crescenti, in caso di trasferimento collettivo (anche per subentro di azienda), di
apprendisti succesivamente stabilizzati e di cessioni individuali del contratto di lavoro.
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«È stato trovato l’equilibrio necessario tra le difficoltà del settore e le legittime aspettative
dei lavoratori - sottolineano Asstra e Anav -. Ora si apra col governo e le istituzioni una fase
nuova che metta al centro il trasporto pubblico come scelta strategica del paese». Per
Franco Nasso (Filt) «la parola passa alle assemblee ed al giudizio dei lavoratori con il
referendum, dal 15 al 17 dicembre, che, sulla base del Testo Unico del 10 gennaio 2014,
darà definitiva validazione all’intesa». Per Giovanni Luciano (Fit) «si ritorna ad una
situazione normale in un settore che soffre da troppi anni della mancanza di investimenti».
Claudio Tarlazzi (Uilt) sottolinea l’introduzione «dell’iscrizione automatica di tutti i
lavoratori alla previdenza complementare con contributo a carico dei soli datori di lavoro e
dell’assistenza sanitaria integrativa».
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«Dopo la firma del contratto, ora basta scioperi». Sta tutto in questa frase di Roberto Alesse, garante nazionale
degli scioperi, l’auspicio per il futuro dopo che la scorsa notte le associazioni...
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«Dopo la firma del contratto, ora basta scioperi».
Sta tutto in questa frase di Roberto Alesse,
garante nazionale degli scioperi, l’auspicio per il
futuro dopo che la scorsa notte le associazioni
datoriali Asstra e Anav e i sindacati Filt-Cgil, FitCisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna hanno
sottoscritto l’accordo per il rinnovo del contratto
nazionale del trasporto pubblico locale 2015-2017,
scaduto da sette anni.
Ma Alesse dice anche altro: «Non si sciopererà
con riferimento a una trentina di date sensibili
durante le quali ci saranno gli eventi principali del
Giubileo». L’intesa riguarda oltre 116 mila
autoferrotranvieri in Italia e, prevede, nella sua
parte retributiva, un «una tantum» di 600 euro per il
periodo gennaio 2012-ottobre 2015, pagabile in
due tranche (a gennaio e aprile 2016). L’aumento
in busta paga è di 100 euro al parametro 175, di
cui 35 euro erogati alla firma, 35 euro a luglio 2016,
l’ultima tranche di 30 euro a ottobre 2017. Ulteriori
100 euro sono disponibili sul Welfare, a carico
delle aziende, sulla previdenza integrativa (90%) e
sull’assistenza sanitaria integrativa (10%). Inoltre,
rispetto alle tutele crescenti introdotte dal Jobs Act,
l’accordo conferma la salvaguardia della «tutela
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Trasporti, sottoscritto accordo per il rinnovo contratto Autoferrotranvieri
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Dopo 7 anni di vacanza contrattuale, si e' conclusa la piu' lunga e complessa vertenza per il rinnovo del contratto nazionale del
settore trasporto pubblico locale, un contratto che interessa oltre 116 mila lavoratori. E' il primo contratto autoferrotranvieri
sottoscritto senza interventi esterni delle istituzioni a copertura dei costi. La vertenza si e' conclusa dopo un confronto serrato e una
non stop di due giorni. Lo rendono noto Asstra e Anav, le associazioni datoriali del settore, che hanno sottoscritto con i
rappresentanti sindacali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna l'accordo 28/11/2015 che rinnova il contratto
nazionale della categoria per il periodo 2015-2017. L'ipotesi di accordo e' stato raggiunto in un'ottica di superamento della fase di
incertezza e di crisi del settore, come atto di grande responsabilita' . L'accordo prevede una "una tantum" di 600 euro per il periodo gennaio 2012- ottobre 2015, pagabile
in due tranche. (a gennaio e aprile 2016). L'aumento in busta paga e' di 100 euro al parametro 175, di cui 35 euro erogati alla firma , 35 euro a luglio 2016, l'ultima tranche
di 30 euro ad ottobre 2017.
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Autoferrotranvieri, dopo 7 anni
rinnovato il contratto. Ecco cosa
cambia
Domenica, 29 Novembre 2015 13:20

Scritto da Michela Chiruzzi

Verifica la prima data utile di
pensionamento con le regole in
vigore dal 1° Gennaio 2012 e
dopo le ultime modifiche della
legge di stabilità.
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Calcola la Durata e
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Gli aumenti tabellari medi di 100 euro mensili verranno corrisposti in tre fasi: 35 euro dal 1°
novembre 2015, 35 euro dal 1° luglio 2016, 30 euro dal 1° ottobre 2017. Cambia anche l’orario di
lavoro all'insegna di una maggiore flessibilità. Passa da 17 a 26 settimane il periodo massimo di
compensazione nell’arco del quale va calcolato l’orario di lavoro settimanale, che resta confermato
in 39 ore. Arriva poi un limite minimo di 27 ore settimanali per la programmazione di orari e turni di
servizio e 3 mesi di tempo per trovare accordi aziendali di efficientamento produttivo, trascorso
questo periodo le aziende possono unilateralmente riprogrammare i turni di servizio del personale
mobile riducendo i tempi accessori fino a 5 minuti al giorno (30 minuti la settimana) per aumentare
il tempo di guida effettivo.
Infine per i lavoratori in costanza di rapporto di lavoro al 7 marzo 2015 viene sterilizzata
l’applicazione della disciplina della “tutela reale” per i licenziamenti illegittimi contenuta nel
contratto a tutele crescenti, in caso di trasferimento collettivo (anche per subentro di azienda),
di apprendisti successivamente stabilizzati e di cessioni individuali del contratto di lavoro.
Grande soddisfazione e' stata espressa dai sindacati. "E' una buona notizia ed un segnale
positivo per il paese", commenta la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan. "La sigla del
contratto del trasporto pubblico locale, che segue gli accordi fatti per i lavoratori delle banche, delle
industrie chimiche, del cemento, rappresenta "un buon auspicio" per gli altri contratti che devono
essere chiusi", dice il segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo.
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Agli autoferrotranvieri saranno
Email
corrisposti 100 euro medi mensili di
aumento più un’una tantum di 600 euro
per la vacanza temporale (400 euro a
Print
gennaio e 200 euro ad aprile 2016) e
altri 100 euro l’anno per ogni lavoratore destinati al
welfare contrattuale: 90 euro per il Fondo di
previdenza complementare Priamo e 10 euro
per la costituzione di un fondo integrativo
sanitario. Lo prevede il nuovo contratto nazionale
del trasporto pubblico locale 2015-2017 firmato da
Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltraposrti, Faisa-Cisal, Ugl-Fna
con le associazioni datoriali Asstra e Anav.
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Il segretario generale della Uiltrasporti, Claudio Tarlazzi, sottolinea che con questo contratto c'e'
stato "un accrescimento delle tutele in un periodo nel quale vengono pesantemente insidiate e si
introducono elementi innovativi di welfare contrattuale". Secondo il numero uno della Filt Cgil,
Franco Nasso, "si ripristina la normalita' nelle relazioni sindacali, dopo che per troppo tempo le
associazioni datoriali hanno provato a negare ai lavoratori il diritto al contratto e prodotto una
situazione conflittuale che e' durata sette anni. Aver determinato inoltre il ritorno ad una gestione
regolata del sistema delle relazioni sindacali nel settore, attraverso il contratto, chiudendo cosi' una
lunga fase conflittuale, e' un elemento di straordinaria importanza anche in vista dei grandi eventi
del Giubileo". "La conclusione positiva di questa vicenda e' un successo sindacale di straordinaria
importanza, soprattutto in questa fase storica": sono invece le parole di Giovanni Luciano,
segretario generale della Fit-Cisl. Infine di Asstra e Anav, le associazioni imprenditoriali del
trasporto pubblico locale affermano che con questo accordo "le parti sociali del settore hanno
dimostrato di avere senso di responsabilita' e le aziende di avere la capacita' di essere vere
imprese"
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A sottoscrivere l'accordo, che rinnova il contratto nazionale della categoria per il periodo
2015-2017, sono state le associazioni datoriali Asstra e Anav e i sindacati di categoria FiltCgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna. La vertenza si è conclusa dopo un
confronto serrato ed una non stop di due giorni quando finalmente, riferisce l'Asstra, “è
stato trovato l’equilibrio necessario tra le difficoltà del settore e le legittime aspettative dei
lavoratori”.
Ulteriori 100 euro lordi sono disponibili, riferiscono inoltre le organizzazioni sindacali, sul
welfare, a carico delle aziende, sulla previdenza integrativa (90%) e sull'assistenza sanitaria
integrativa (10%). Rispetto alla nuova legislazione sulle cosiddette 'tutele crescenti'
l'accordo conferma la salvaguardia della 'tutela reale' sui licenziamenti illegittimi
per i lavoratori che, dopo il 7 marzo 2015, sono interessati da trasferimenti collettivi, oppure
il loro rapporto di lavoro è trasformato da apprendista a tempo indeterminato, ovvero il loro
contratto di lavoro sia ceduto ad altra azienda.
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Accordo nella notte per il rinnovo
del contratto nazionale del
trasporto pubblico locale, scaduto
da 7 anni. L’accordo, che arriva al
termine della più lunga e complessa
vertenza del settore e che interessa
oltre 116mila autoferrotranvieri,
prevede, nella sua parte retributiva, una
'una tantum' di 600 euro per il periodo
(Foto Infophoto)
gennaio 2012- ottobre 2015, pagabile in
due tranche (a gennaio e aprile 2016).
L’aumento in busta paga è di 100 euro al parametro 175, di cui 35 euro erogati alla
firma, 35 euro a luglio 2016, l’ultima tranche di 30 euro a ottobre 2017.
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Sull'orario di lavoro, spiegano le organizzazioni sindacali di categoria, che resta confermato
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in 39 ore settimanali vengono introdotte disposizioni contrattuali che favoriscano percorsi
di efficientamento produttivo complessivo delle aziende del settore, basati prioritariamente
sulla contrattazione collettiva di livello aziendale. L'ipotesi di accordo di rinnovo del ccnl è
stata siglata con riserva dalle segreterie nazionali e sarà sciolta in esito alla consultazione
referendaria dei dipendenti di tutte le aziende del settore che si svolgerà dal 15 al 17
dicembre secondo le modalità previste dagli accordi interconfederali del 2014 su
rappresentanza e democrazia sindacale.
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(AGI) - Roma, 28 nov. - Siglato, dopo
7 anni, il nuovo contratto di lavoro del
trasporto pubblico locale.
Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Fna
e Faisa Cisal hanno firmato nella
notte con le associazioni datoriali
Asstra e Anav l'ipotesi d'accordo per il
rinnovo del Ccnl Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilita'-Tpl). Previsto
un aumento economico medio di 100
euro nel triennio 2015-2017, e una
'una tantum' di 600 euro. L'aumento
economico medio di 100 euro e'
suddiviso in tre tranche: 35 euro dal 1
novembre 2015; 35 euro dal 1 luglio
2016; 30 euro dal 1 ottobre 2017".
Inoltre, spiegano i sindacati, e'
stabilita "l'erogazione di una tantum di
600 euro medie, di cui 400 euro a
gennaio e 200 euro ad aprile 2016.
Ulteriori 100 euro lordi sono
disponibili sul welfare, a carico delle
aziende, sulla previdenza integrativa
(90%) e sull'assistenza sanitaria
integtrativa (10%)". Secondo quanto
riferiscono Filt, Fit, Uilt, Ugl Fna e
Faisa "rispetto alla nuova legislazione
sulle cosiddette 'tutele crescenti'
l'accordo conferma la salvaguardia della "tutela reale" sui licenziamenti illegittimi per i lavoratori
che, dopo il 7 marzo 2015, sono interessati da trasferimenti collettivi, oppure il loro rapporto di
lavoro e' trasformato da apprendista a tempo indeterminato, ovvero il loro contratto di lavoro sia
ceduto ad altra azienda". "Sull'orario di lavoro - spiegano le organizzazioni sindacali di categoria che resta confermato in 39 ore settimanali vengono introdotte disposizioni contrattuali che
favoriscano percorsi di efficientamento produttivo complessivo delle aziende del settore, basati
prioritariamente sulla contrattazione collettiva di livello aziendale". E' stato inoltre regolato il 2008 e
l'una tantum 2009-2010-2011 anticipata e conguagliata sulla base di un accordo del 2013.
Grande soddisfazione e' stata espressa dai sindacati. "E' una buona notizia ed un segnale
positivo per il paese", commenta la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan. "La sigla del
contratto del trasporto pubblico locale, che segue gli accordi fatti per i lavoratori delle banche,
delle industrie chimiche, del cemento, rappresenta "un buon auspicio" per gli altri contratti che
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devono essere chiusi", dice il segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo.
Il segretario generale della Uiltrasporti, Claudio Tarlazzi, sottolinea che con questo contratto c'e'
stato "un accrescimento delle tutele in un periodo nel quale vengono pesantemente insidiate e si
introducono elementi innovativi di welfare contrattuale". Secondo il numero uno della Filt Cgil,
Franco Nasso, "si ripristina la normalita' nelle relazioni sindacali, dopo che per troppo tempo le
associazioni datoriali hanno provato a negare ai lavoratori il diritto al contratto e prodotto una
situazione conflittuale che e' durata sette anni.
Aver determinato inoltre il ritorno ad una gestione regolata del sistema delle relazioni sindacali
nel settore, attraverso il contratto, chiudendo cosi' una lunga fase conflittuale, e' un elemento di
straordinaria importanza anche in vista dei grandi eventi del Giubileo". "La conclusione positiva di
questa vicenda e' un successo sindacale di straordinaria importanza, soprattutto in questa fase
storica": sono invece le parole di Giovanni Luciano, segretario generale della Fit-Cisl. Infine di
Asstra e Anav, le associazioni imprenditoriali del trasporto pubblico locale affermano che con
questo accordo "le parti sociali del settore hanno dimostrato di avere senso di responsabilita' e le
aziende di avere la capacita' di essere vere imprese". (AGI) .
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(iN) Evidenza

Roma, 28 nov. (AdnKronos) - Accordo nella notte per il rinnovo del contratto nazionale del
trasporto pubblico locale, scaduto da 7 anni. L'accordo, che arriva al termine della più lunga e
complessa vertenza del settore e che interessa oltre 116 mila autoferrotranvieri, prevede, nella
sua parte retributiva, una "una tantum" di 600 euro per il periodo gennaio 2012- ottobre
2015, pagabile in due tranche (a gennaio e aprile 2016). L'aumento in busta paga è di 100
euro al parametro 175, di cui 35 euro erogati alla firma, 35 euro a luglio 2016, l'ultima
tranche di 30 euro ad ottobre 2017.<br />A sottoscrivere l'accordo, che rinnova il contratto
nazionale della categoria per il periodo 2015-2017, sono state le associazioni datoriali Asstra e
Anav e i sindacati di categoria Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna. La
vertenza si è conclusa dopo un confronto serrato ed una non stop di due giorni quando
finalmente, riferisce l'Asstra, "è stato trovato l'equilibrio necessario tra le difficoltà del settore e
le legittime aspettative dei lavoratori".<br /><br />
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Posted on 28 novembre 2015 by Adnkronos in Economia-adn, Nazionali
Roma, 28 nov. (AdnKronos) – Accordo nella notte per il rinnovo del contratto nazionale del trasporto pubblico
locale, scaduto da 7 anni. L’accordo, che arriva al termine della più lunga e complessa vertenza del settore e che
interessa oltre 116 mila autoferrotranvieri, prevede, nella sua parte retributiva, una “una tantum” di 600 euro
per il periodo gennaio 2012- ottobre 2015, pagabile in due tranche (a gennaio e aprile 2016). L’aumento in busta
paga è di 100 euro al parametro 175, di cui 35 euro erogati alla firma, 35 euro a luglio 2016, l’ultima tranche di
30 euro ad ottobre 2017.
A sottoscrivere l’accordo, che rinnova il contratto nazionale della categoria per il periodo 2015-2017, sono state
le associazioni datoriali Asstra e Anav e i sindacati di categoria Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl
Fna. La vertenza si è conclusa dopo un confronto serrato ed una non stop di due giorni quando finalmente,
riferisce l’Asstra, “è stato trovato l’equilibrio necessario tra le difficoltà del settore e le legittime aspettative dei
lavoratori”.
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Trenord, ancora uno sciopero.
Previsti disagi l'8 e 9 dicembre
L’adesione allo sciopero si annuncia più massiccia rispetto all’agitazione
del 27 e 28 novembre. Il sindacato Orsa minaccia: “Sarà blocco totale”
Redazione ∙ 28 Novembre 2015

Consiglia

14

Ancora disagi all'orizzonte per i pendolari lombardi.
Neanche il tempo di mettere in soffitta l’ultimo sciopero, con il
solito strascico di polemiche e disagi, e i viaggiatori devono già
fare i conti con un’altra agitazione che - così “minacciano” i
Rimani
aggiornato,
sindacati - si preannuncia
piùsempre
convinta
e partecipata. 78mila
Diventa Fan di

BresciaToday
su Trenord e Trenitalia
Mi piace
L’8 e il 9 dicembre, infatti,
i dipendenti
Facebook!
torneranno ad incrociare le braccia, non garantendo la
circolazione dei treni e annunciando un “blocco totale”. A indire
lo stato di agitazione sono state le sigle sindacali Orsa
Ferrovie, Filt-Cgil, Uilt-Uil, Fast Ferrovie, Ugl e Faisa-Cisal:
praticamente tutti i grandi sindacati, tranne la Cisl, in lotta con

Un treno (immagine repertorio)

Trenord per i contratti di lavoro.
CASE A BRESCIA

Annuncio promozionale

Ricevi le notizie di questa zona nella tua mail. Iscriviti gratis a BresciaToday !

Castegnato

I dipendenti, come informa il sito del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, protesteranno
per 24 ore a partire dalle 21 dell’8 dicembre fino alle 21 del giorno dopo, due giorni a cavallo con
le festività dell'Immacolata. L’ultima protesta dei lavoratori Trenord è andata in scena tra
giovedì 27 e venerdì 28 novembre, causando disagi ai pendolari, che dovranno prepararsi già
ad un’altra giornata di ritardi e cancellazioni.
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Trasporti: dopo 7 anni rinnovato il contratto del Tpl
– AGI – Agenzia Giornalistica Italia
Economia - Google News - 28 novembre 2015

Trasporti: dopo 7 anni rinnovato il contratto del Tpl

AGI - Agenzia Giornalistica Italia
(AGI) - Roma, 28 nov. - Siglato, dopo 7 anni, il nuovo contratto di lavoro del trasporto
pubblico locale. Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Fna e Faisa Cisal hanno firmato nella
notte con le associazioni datoriali Asstra e Anav l'ipotesi d'accordo ...
Trasporto pubblico locale: in porto l'accordo per il rinnovo del contrattoIl Sole 24 Ore
Tpl, accordo nella notte per il rinnovo del contratto: 100 euro aumentoStadio24.com
Trasporto pubblico locale, contratto rinnovato dopo 7 anni Ma a Roma la protesta
continuaCorriere della Sera
Today
tutte le notizie (15) »

Adnkronos

Leggi anche:
Trasporto pubblico locale, firmato dopo 7 anni il nuovo contratto nazionale di lavoro – La
Repubblica
La RepubblicaTrasporto pubblico locale, firmato dopo 7 anni il nuovo contratto nazionale di lavoroLa
RepubblicaROMA - E' stato firmato, dopo 7 anni di trattative, il contratto collettivo nazionale...

Accordo per contratto lavoratori porti – TrasportoEuropa
La StampaAccordo per contratto lavoratori portiTrasportoEuropaPorto Ravenna alto A un anno dalla scadenza,
le associazioni datoriali ed i sindacati hanno firmato il rinnovo del CCNL dei 18mila lavoratori...

Lecco, rinnovato il contratto nazionale del commercio – ResegoneOnline
ResegoneOnlineLecco, rinnovato il contratto nazionale del commercioResegoneOnlineDopo un anno di
trattative, Confcommercio ha sottoscritto con Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs–Uil un accordo per...

Chimici: firmato il rinnovo del contratto, aumento di 90 euro – Il Sole 24 Ore
Il Sole 24 OreChimici: firmato il rinnovo del contratto, aumento di 90 euroIl Sole 24 OrePer i lavoratori della
chimica farmaceutica arriveranno 75 euro in più in busta paga entro la fine del 2018. Federchimica,...
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Trenord, indetto un altro sciopero: l'8 e 9 dicembre "blocco totale"
Tweet
In: Milano e dintorni
Fonte: Milano Today
Pubblicato: 28 Nov 2015

"Sarà blocco totale" - Foto repertorio
Non c’è pace per i pendolari lombardi. Neanche il tempo di mettere in so tta l’ultimo sciopero, con il
solito strascico di polemiche e disagi, e i milanesi devono già fare i conti con un’altra agitazione che - così
“minacciano” i sindacati - si preannuncia più convinta e partecipata.
L ’ 8 e i l 9 d i c e m b r e , i n f a t t i , i dipendenti Trenord e Trenitalia torneranno ad incrociare le braccia, non
garantendo la circolazione dei treni e annunciando un “blocco totale”.
A indire lo stato di agitazione sono state le sigle sindacali Orsa Ferrovie, Filt-Cgil, Uilt-Uil, Fast Ferrovie,
Ugl e Faisa-Cisal: praticamente tutti i grandi sindacati, tranne la Cisl, in lotta con Trenord per i contratti
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Tpl, accordo nella notte per il rinnovo
del contratto: 100 euro di aumento
Si è risolta la lunghissima vertenza che riguardava il trasporto pubblico locale e che
interessava oltre 116 mila autoferrotramvieri: «una tantum» da 600 euro
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Accordo nella notte per il rinnovo del contratto nazionale del trasporto pubblico
locale, scaduto da 7 anni. L’accordo, che arriva al termine della più lunga e
complessa vertenza del settore e che interessa oltre 116 mila autoferrotranvieri,
prevede, nella sua parte retributiva, una «una tantum» di 600 euro per il periodo

sottoscrivere l’accordo, che rinnova il contratto nazionale della categoria per il
periodo 2015-2017, sono state le associazioni datoriali Asstra e Anav e i sindacati
di categoria Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna. La vertenza si è
conclusa dopo un confronto serrato ed una non stop di due giorni quando
finalmente, riferisce l’Asstra, «è stato trovato l’equilibrio necessario tra le difficoltà
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del settore e le legittime aspettative dei lavoratori.
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gennaio 2012- ottobre 2015, pagabile in due tranche (a gennaio e aprile 2016).
L’aumento in busta paga è di 100 euro al parametro 175, di cui 35 euro erogati alla
firma, 35 euro a luglio 2016, l’ultima tranche di 30 euro ad ottobre 2017. A
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Cisl: «Successo sindacale di straordionaria importanza»
«La conclusione positiva di questa vicenda e’ un successo sindacale di
straordinaria importanza, soprattutto in questa fase storica». E’ Giovanni Luciano,
segretario generale della Fit-Cisl, a commentare così il rinnovo del contratto
collettivo nazionale di lavoro del trasporto pubblico locale. «Nel momento in cui in
tanti provano a delegittimare la contrattazione e il ruolo delle parti sociali, la firma
di un contratto nazionale come questo è un segnale fortissimo, anche e
soprattutto per i contenuti di grande innovazione che contiene», sottolinea.
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Cisl Elettrici vince elezioni Rsu in Sicilia
Posted on 28 novembre 2015 by Capo Redattore in sindacati
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Con oltre il 47% dei consensi la Flaei, il sindacato dei lavoratori elettrici della Cisl,
ha conquistato, alle elezioni in Sicilia, 3 componenti su 6 della Rsu di Terna Italia,
tra i principali operatori europei nel settore delle reti di trasmissione dell’energia.
Gli altri componenti della Rappresentanza sindacale unitaria sono andati: 2 alla Filctem
Cgil, uno alla Cisal Federenergia. Per il segretario della Flaei Cisl Sicilia Leonardo La
Piana, “il successo premia il lavoro dei nostri delegati e delle nostre delegate, a cui
va il ringraziamento della federazione. Ora saremo tutti impegnati a dare continuità al
lavoro di rinnovamento in cantiere, che punta a rappresentare al meglio le attese delle
lavoratrici e lavoratori, specialmente dei più giovani”.
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Sottoscritto nella notte l’accordo per il rinnovo del contratto di lavoro degli
autoferrotranvieri
(FERPRESS) – Roma, 28 NOV – Dopo 7 anni di vacanza contrattuale, si è conclusa la più lunga e complessa
vertenza per il rinnovo del contratto nazionale del settore trasporto pubblico locale, un contratto che interessa
oltre 116 mila lavoratori . E’ il primo contratto autoferrotranvieri sottoscritto senza interventi esterni delle
istituzioni a copertura dei costi.
Lo rendono noto ASSTRA e ANAV, le associazioni datoriali del settore che oggi hanno sottoscritto con i
rappresentanti sindacali di FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL e UGL FNA l’Accordo
28/11/2015 che rinnova il contratto nazionale della categoria per il periodo 2015-2017. L’ipotesi di Accordo è
stato raggiunto in un’ottica di superamento della fase di incertezza e di crisi del settore, come atto di grande
responsabilità . L’incipit dell’Accordo è una fotografia degli interventi concreti e puntuali assolutamente urgenti
per il settore e manda un messaggio forte e chiaro alle Istituzioni a cui imprese e sindacati chiedono
un’assunzione di responsabilità.
Login

“Con questo accordo – affermano Asstra ed Anav -le parti sociali del settore hanno dimostrato di avere senso
di responsabilità e le aziende di avere la capacità di essere vere imprese” La vertenza si è conclusa dopo un
confronto serrato ed una non stop di due giorni quando finalmente “è stato trovato l’equilibrio necessario tra le
difficoltà del settore e le legittime aspettative dei lavoratori”.

Username
Password

“Ora si apra col Governo e le Istituzioni una fase nuova che metta al centro il trasporto pubblico come scelta
strategica del paese, per costruire un sistema di mobilità efficiente che abbia al centro il cittadino/cliente. Ci
aspettiamo pertanto da parte dei decisori politici scelte chiare e coerenti che vadano nella direzione di un vero
processo di cambiamento. Da parte nostra, abbiamo dimostrato di essere pronti. Ci impegniamo inoltre a
rivedere in futuro il modello contrattuale nel segno della flessibilità e dell’innovazione, articolandolo tra livello
nazionale ed aziendale, dove una parte del salario sia collegata alla produttività”
L’Accordo prevede una “una tantum” di 600 euro per il periodo gennaio 2012- ottobre 2015, pagabile in due
tranche. (a gennaio e aprile 2016). L’aumento in busta paga è di 100 euro al parametro 175, di cui 35 euro
erogati alla firma , 35 euro a luglio 2016, l’ultima tranche di 30 euro ad ottobre 2017.
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Login →
Lost Password
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Tpl: accordo nella notte per rinnovo contratto,
100 euro aumento
Roma, 28 nov. (AdnKronos) - Accordo nella notte per il rinnovo del contratto nazionale del
trasporto pubblico locale, scaduto da 7 anni. L’accordo, che arriva al termine della più lunga e
complessa vertenza del settore e che interessa oltre 116 mila autoferrotranvieri, prevede,
nella sua parte retributiva, una “una tantum” di 600 euro per il periodo gennaio 2012- ottobre
2015, pagabile in due tranche (a gennaio e aprile 2016). L’aumento in busta paga è di 100
euro al parametro 175, di cui 35 euro erogati alla firma, 35 euro a luglio 2016, l’ultima tranche
di 30 euro ad ottobre 2017.

2°

A sottoscrivere l'accordo, che rinnova il contratto nazionale della categoria per il periodo
2015-2017, sono state le associazioni datoriali Asstra e Anav e i sindacati di categoria Filt-Cgil,
Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna. La vertenza si è conclusa dopo un confronto serrato
ed una non stop di due giorni quando finalmente, riferisce l'Asstra, “è stato trovato
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l’equilibrio necessario tra le difficoltà del settore e le legittime aspettative dei lavoratori”.
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Roma, 28 nov. (AdnKronos) - Accordo nella notte per il rinnovo del contratto nazionale del
trasporto pubblico locale, scaduto da 7 anni. L'accordo, che arriva al termine della più lunga e
complessa vertenza del settore e che interessa oltre 116 mila autoferrotranvieri, prevede, nella
sua parte retributiva, una "una tantum" di 600 euro per il periodo gennaio 2012- ottobre
2015, pagabile in due tranche (a gennaio e aprile 2016). L'aumento in busta paga è di 100
euro al parametro 175, di cui 35 euro erogati alla firma, 35 euro a luglio 2016, l'ultima
tranche di 30 euro ad ottobre 2017.<br />A sottoscrivere l'accordo, che rinnova il contratto
nazionale della categoria per il periodo 2015-2017, sono state le associazioni datoriali Asstra e
Anav e i sindacati di categoria Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna. La
vertenza si è conclusa dopo un confronto serrato ed una non stop di due giorni quando
finalmente, riferisce l'Asstra, "è stato trovato l'equilibrio necessario tra le difficoltà del settore e
le legittime aspettative dei lavoratori".<br /><br />
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In fiamme due abitazioni.
Tratta in salvo una donna
di 80 anni
RIVAROLO-CANAVESE

Roma, 28 nov. (AdnKronos) - Accordo nella notte per il rinnovo del contratto nazionale del
trasporto pubblico locale, scaduto da 7 anni. L'accordo, che arriva al termine della più lunga e
complessa vertenza del settore e che interessa oltre 116 mila autoferrotranvieri, prevede, nella
sua parte retributiva, una "una tantum" di 600 euro per il periodo gennaio 2012- ottobre
2015, pagabile in due tranche (a gennaio e aprile 2016). L'aumento in busta paga è di 100
euro al parametro 175, di cui 35 euro erogati alla firma, 35 euro a luglio 2016, l'ultima
tranche di 30 euro ad ottobre 2017.<br />A sottoscrivere l'accordo, che rinnova il contratto
nazionale della categoria per il periodo 2015-2017, sono state le associazioni datoriali Asstra e
Anav e i sindacati di categoria Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna. La
vertenza si è conclusa dopo un confronto serrato ed una non stop di due giorni quando
finalmente, riferisce l'Asstra, "è stato trovato l'equilibrio necessario tra le difficoltà del settore e
le legittime aspettative dei lavoratori".<br /><br />
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TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, ACCORDO SUL RINNOVO DEL CONTRATTO: AUMENTO DI 100 EURO IN BUSTA PAGA

Raggiunto l’accordo sul rinnovo del contratto. era scaduto da 7 anni

Sabato 28 novembre 2015  (0)

Facebook Twitter Google plus  Email

Trasporto pubblico locale, accordo sul
rinnovo del contratto: aumento di 100
euro in busta paga
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Scaduto da 7 anni, venerdì notte è stato raggiunto l’accordo per il rinnovo del
contratto nazionale del trasporto pubblico locale che interessa oltre 116 mila
autoferrotranvieri in Italia. Ferrovieri e autisti si troveranno circa 100 euro di
aumento in busta paga.
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Scaduto da 7 anni, venerdì notte è stato raggiunto l’accordo
per il rinnovo del contratto nazionale del trasporto pubblico
locale che interessa oltre 116 mila autoferrotranvieri in Italia.
Nel dettaglio, per la parte retributiva prevede una «una
tantum» di 600 euro (gennaio 2012- ottobre 2015, in due
tranche a gennaio e aprile 2016).

L’accordo, valido dal 2015 al 2017, dopo due giorni di
confronto è stato sottoscritto dalle associazioni datoriali
Asstra e Anav e dai sindacati di categoria Filt-Cgil, Fit-Cisl,
Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna.

Ferrovieri e autisti si troveranno circa 100 euro di aumento in busta paga (35 euro erogati alla
rma, 35 a luglio del prossimo anno e 30 ad ottobre 2017). Il segretario generale della Fit-Cisl,
Giovanni Luciano, parla di: «Successo sindacale di straordinaria importanza, soprattutto in
questa fase storica».
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(AGI) - Roma, 28 nov. - Siglato,
dopo 7 anni, il nuovo contratto di
lavoro del trasporto pubblico locale.
Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl
Fna e Faisa Cisal hanno firmato
nella notte con le associazioni
datoriali Asstra e Anav l'ipotesi
d'accordo per il rinnovo del Ccnl
Autoferrotranvieri - Internavigatori
(Mobilita'-Tpl). Previsto un aumento
economico medio di 100 euro nel
triennio 2015-2017, e una 'una
tantum' di 600 euro. L'aumento
economico medio di 100 euro e' suddiviso in tre tranche: 35 euro dal 1 novembre 2015; 35 euro dal 1
luglio 2016; 30 euro dal 1 ottobre 2017". Inoltre, spiegano i sindacati, e' stabilita "l'erogazione di una
tantum di 600 euro medie, di cui 400 euro a gennaio e 200 euro ad aprile 2016. Ulteriori 100 euro
lordi sono disponibili sul welfare, a carico delle aziende, sulla previdenza integrativa (90%) e
sull'assistenza sanitaria integtrativa (10%)". Secondo quanto riferiscono Filt, Fit, Uilt, Ugl Fna e Faisa
"rispetto alla nuova legislazione sulle cosiddette 'tutele crescenti'l'accordo conferma la salvaguardia
della "tutela reale" sui licenziamenti illegittimi per i lavoratori che, dopo il 7 marzo 2015, sono
interessati da trasferimenti collettivi, oppure il loro rapporto di lavoro e' trasformato da apprendista a
tempo indeterminato, ovvero il loro contratto di lavoro sia ceduto ad altra azienda". "Sull'orario di
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Trasporto pubblico locale: in porto l’accordo per il rinnovo del contratto

Al termine della più lunga e complessa vertenza del settore, costata scioperi e disagi ai cittadini, è stato raggiunto nella notte l’accordo per il
rinnovo del contratto nazionale del trasporto pubblico locale 2015-2017, scaduto da 7 anni. A sottoscriverlo sono state le associazioni datoriali
Asstra e Anav e i sindacati di categoria Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna. La trattativa si è conclusa dopo un confronto serrato
e una non stop di due giorni. Ora l’intesa sarà sottoposta a referendum: i dipendenti di tutte le aziende del settore saranno chiamati a esprimersi
dal 15 al 17 dicembre.
Cento euro in più in busta paga
L’intesa riguarda oltre 116mila autoferrotranvieri e, prevede, nella sua parte retributiva, un’«una tantum» di 600 euro per il periodo gennaio 2012ottobre 2015, pagabile in due tranche (a gennaio e aprile 2016). L’aumento in busta paga è di 100 euro al parametro 175, di cui 35 euro erogati
alla firma, 35 euro a luglio 2016, l’ultima tranche di 30 euro a ottobre 2017. Ulteriori 100 euro sono disponibili sul welfare, a carico delle aziende,
sulla previdenza integrativa (90%) e sull’assistenza sanitaria integrativa (10%).

Fit-Cisl:«Rinnovo è segnale fortissimo»
«Un successo di straordinaria importanza», commenta Giovanni Luciano, segretario della Fit-Cisl. «Nel momento in cui in tanti provano a

Cisal: web
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Asstra-Anav: «Le parti sociali hanno trovato equilibrio»
Per le associazioni datoriali Asstra-Anav l’accordo rappresenta il punto di equilibrio «tra le difficoltà del settore e le legittime aspettative dei
lavoratori». Ora auspicano però che con il governo e le istituzioni «si apra una fase nuova che metta al centro il trasporto pubblico come scelta
strategica del paese, per costruire un sistema di mobilità efficiente che abbia al centro il cittadino-cliente». E si impegnano «a rivedere in futuro il
modello contrattuale nel segno della flessibilità e dell'innovazione, articolandolo tra livello nazionale e aziendale, dove una parte del salario sia
collegata alla produttività»

125183

Licenziamenti:ecco quando resta la tutela reale
Rispetto alle tutele crescenti introdotte dal Jobs Act, l’accordo conferma la salvaguardia della “tutela reale” sui licenziamenti illegittimi per i
lavoratori che, dopo il 7 marzo 2015, sono interessati da trasferimenti collettivi, oppure se il loro rapporto di lavoro è trasformato da apprendista a
tempo indeterminato, ovvero se il loro contratto di lavoro sia ceduto ad altra azienda. Sull’orario di lavoro, che resta confermato in 39 ore
settimanali vengono introdotte - spiegano i sindacati - disposizioni contrattuali che puntano a favorire percorsi di efficientamento produttivo
complessivo delle aziende del settore, basati prioritariamente sulla contrattazione collettiva di livello aziendale . L'ipotesi di accordo di rinnovo del
ccnl è stata siglata con riserva dalle segreterie nazionali e sarà sciolta in esito alla consultazione referendaria dei dipendenti di tutte le aziende del
settore che si svolgerà dal 15 al 17 dicembre secondo le modalità previste dagli accordi interconfederali del 2014 su rappresentanza e
democrazia sindacale.
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delegittimare la contrattazione e il ruolo delle parti sociali, la firma di un contratto nazionale come questo è un segnale fortissimo, anche e
soprattutto per i contenuti di grande innovazione che contiene». «Le cifre economiche di 100 euro di aumento medio delle retribuzioni - conclude
Luciano - unitamente alla tranche finale di 600 euro dell’una tantum, che si aggiunge ai 700 euro già erogate nel 2013 (e ai 60 euro di aumento
del 2008) e, soprattutto, la conquista di 100 euro messe a sostegno di previdenza integrativa e assistenza sanitaria, fanno sì che questa firma sia
da salutare con soddisfazione».
Uiltrasporti: «Tutele accresciute e welfare innovativo»
Soddisfatta Uiltrasporti, per «un accrescimento delle tutele in sede normativa in un periodo nel quale vengono pesantemente insidiate» e per
l’introduzione di «elementi innovativi di welfare contrattuale, prevedendo l’iscrizione automatica di tutti i lavoratori del settore alla previdenza
complementare con contributo a carico dei soli datori di lavoro» e dello strumento dell’assistenza sanitaria integrativa».
28 NOVEMBRE 2015
TAG: Fit, Asstra, Soddisfatta Uiltrasporti, Inps, Cisl, CGIL, Giovanni Luciano, Faisa Cisal
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A sottoscrivere l'accordo, che rinnova il contratto nazionale della categoria per il periodo
2015-2017, sono state le associazioni datoriali Asstra e Anav e i sindacati di categoria FiltCgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna. La vertenza si è conclusa dopo un
confronto serrato ed una non stop di due giorni quando finalmente, riferisce l'Asstra, “è
stato trovato l’equilibrio necessario tra le difficoltà del settore e le legittime aspettative dei
lavoratori”.
Ulteriori 100 euro lordi sono disponibili, riferiscono inoltre le organizzazioni sindacali, sul
welfare, a carico delle aziende, sulla previdenza integrativa (90%) e sull'assistenza sanitaria
integrativa (10%). Rispetto alla nuova legislazione sulle cosiddette 'tutele crescenti'
l'accordo conferma la salvaguardia della 'tutela reale' sui licenziamenti illegittimi
per i lavoratori che, dopo il 7 marzo 2015, sono interessati da trasferimenti collettivi, oppure
il loro rapporto di lavoro è trasformato da apprendista a tempo indeterminato, ovvero il loro
contratto di lavoro sia ceduto ad altra azienda.
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Accordo nella notte per il rinnovo
del contratto nazionale del
trasporto pubblico locale, scaduto
da 7 anni. L’accordo, che arriva al
termine della più lunga e complessa
vertenza del settore e che interessa
oltre 116mila autoferrotranvieri,
prevede, nella sua parte retributiva, una
'una tantum' di 600 euro per il periodo
(Foto Infophoto)
gennaio 2012- ottobre 2015, pagabile in
due tranche (a gennaio e aprile 2016).
L’aumento in busta paga è di 100 euro al parametro 175, di cui 35 euro erogati alla
firma, 35 euro a luglio 2016, l’ultima tranche di 30 euro a ottobre 2017.

Video

Codice abbonamento:

Sull'orario di lavoro, spiegano le organizzazioni sindacali di categoria, che resta confermato

Cisal: web

Pag. 84

28-11-2015

Data
Pagina
Foglio

in 39 ore settimanali vengono introdotte disposizioni contrattuali che favoriscano percorsi
di efficientamento produttivo complessivo delle aziende del settore, basati prioritariamente
sulla contrattazione collettiva di livello aziendale. L'ipotesi di accordo di rinnovo del ccnl è
stata siglata con riserva dalle segreterie nazionali e sarà sciolta in esito alla consultazione
referendaria dei dipendenti di tutte le aziende del settore che si svolgerà dal 15 al 17
dicembre secondo le modalità previste dagli accordi interconfederali del 2014 su
rappresentanza e democrazia sindacale.
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Tpl, Asstra-Anav: con accordo su contratto trovato
equilibrio
Da Glr | Askanews – 42 minuti fa

Tweet

Roma, 28 nov. (askanews) - "Con questo accordo le parti sociali del settore hanno dimostrato di avere
senso di responsabilità e le aziende di avere la capacità di essere vere imprese. La vertenza si è
conclusa dopo un confronto serrato ed una non stop di due giorni quando finalmente è stato trovato
l'equilibrio necessario tra le difficoltà del settore e le legittime aspettative dei lavoratori". Lo rendono
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noto Asstra e Anav, le associazioni datoriali del settore che oggi hanno sottoscritto con i
rappresentanti sindacali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl-Fna l'Accordo che rinnova
il contratto nazionale della categoria per il periodo 2015-2017.
L'ipotesi di Accordo - sottolineano le associazioni datoriali - "è stato raggiunto in un'ottica di
superamento della fase di incertezza e di crisi del settore, come atto di grande responsabilità. L'incipit
dell'Accordo è una fotografia degli interventi concreti e puntuali assolutamente urgenti per il settore
e manda un messaggio forte e chiaro alle Istituzioni a cui imprese e sindacati chiedono un'assunzione
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di responsabilità".
"Ora - aggiungono - si apra col Governo e le Istituzioni una fase nuova che metta al centro il trasporto
pubblico come scelta strategica del paese, per costruire un sistema di mobilità efficiente che abbia al
centro il cittadino/cliente. Ci aspettiamo pertanto da parte dei decisori politici scelte chiare e
coerenti che vadano nella direzione di un vero processo di cambiamento. Da parte nostra, abbiamo
dimostrato di essere pronti. Ci impegniamo inoltre a rivedere in futuro il modello contrattuale nel
segno della flessibilità e dell'innovazione, articolandolo tra livello nazionale ed aziendale, dove una
parte del salario sia collegata alla produttività"

Tutti i video »

L'Accordo prevede una "una tantum" di 600 euro per il periodo gennaio 2012- ottobre 2015, pagabile
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Tweet

Roma, 28 nov. (askanews) - Questa mattina, prima dell'alba, la Faisa Cisal, unitamente a Filt Cigl, Fit
Cisl, Uiltrasporti e Ugl Fns, ha siglato il nuovo contratto di lavoro Autoferrotranvieri, valido fino al
31 dicembre 2017. Lo rende noto, in un comunicato, la stessa federazione precisando che "a seguito
di una trattativa lunga e serrata con le parti datoriali (Asstra e Anav), la Federazione Autonoma
Italiana Sindacale Autoferrotranvieri ha dato un contributo incisivo alla pressante opera di
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mediazione sindacale".
Per la Faisa "l'ormai insostenibile attesa dei lavoratori, che aspettavano il rinnovo da quasi 8 anni, ha
reso improrogabile la definizione del testo, nel quale sono stati finalmente inseriti, attraverso una
specifica norma contrattuale, istituti importanti come la polizza sanitaria integrativa (Tpl Salute). Si è
inoltre previsto un intervento economico strutturale a sostegno della previdenza integrativa".
"L'incremento economico - prosegue - nonostante la difficilissima situazione del Paese e i continui
tagli ai finanziamenti destinati al settore, si attesta comunque su livelli accettabili e in linea con tutti i
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Contratti Nazionali di lavoro siglati recentemente. L'ultima parola sui contenuti del contratto appena
firmato spetterà ai lavoratori attraverso l'istituto del referendum che si terrà a metà dicembre".
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Roma, 28 nov. (askanews) - "Con questo accordo le parti sociali del settore hanno dimostrato di avere
senso di responsabilità e le aziende di avere la capacità di essere vere imprese. La vertenza si è
conclusa dopo un confronto serrato ed una non stop di due giorni quando finalmente è stato trovato
l'equilibrio necessario tra le difficoltà del settore e le legittime aspettative dei lavoratori". Lo rendono
noto Asstra e Anav, le associazioni datoriali del settore che oggi hanno sottoscritto con i
rappresentanti sindacali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl-Fna l'Accordo che rinnova
il contratto nazionale della categoria per il periodo 2015-2017.
L'ipotesi di Accordo - sottolineano le associazioni datoriali - "è stato raggiunto in un'ottica di
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superamento della fase di incertezza e di crisi del settore, come atto di grande responsabilità. L'incipit

Piove! Le interviste irriverenti

dell'Accordo è una fotografia degli interventi concreti e puntuali assolutamente urgenti per il settore
e manda un messaggio forte e chiaro alle Istituzioni a cui imprese e sindacati chiedono un'assunzione
di responsabilità".
#TRIOPUNTOZERO - "Mi
preferisci vestita oppure..."
Diletta Leotta complice del
Trio Medusa

"Ora - aggiungono - si apra col Governo e le Istituzioni una fase nuova che metta al centro il trasporto
pubblico come scelta strategica del paese, per costruire un sistema di mobilità efficiente che abbia al
centro il cittadino/cliente. Ci aspettiamo pertanto da parte dei decisori politici scelte chiare e
coerenti che vadano nella direzione di un vero processo di cambiamento. Da parte nostra, abbiamo
dimostrato di essere pronti. Ci impegniamo inoltre a rivedere in futuro il modello contrattuale nel
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segno della flessibilità e dell'innovazione, articolandolo tra livello nazionale ed aziendale, dove una
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Arroccati su montagne, immersi
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raccontano la nostra storia.

L'Accordo prevede una "una tantum" di 600 euro per il periodo gennaio 2012- ottobre 2015, pagabile
in due tranche. (a gennaio e aprile 2016). L'aumento in busta paga è di 100 euro al parametro 175, di
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cui 35 euro erogati alla firma , 35 euro a luglio 2016, l'ultima tranche di 30 euro ad ottobre 2017.
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Roma, 28 nov. (askanews) - Questa mattina, prima dell'alba, la Faisa Cisal, unitamente a Filt Cigl, Fit
Cisl, Uiltrasporti e Ugl Fns, ha siglato il nuovo contratto di lavoro Autoferrotranvieri, valido fino al
31 dicembre 2017. Lo rende noto, in un comunicato, la stessa federazione precisando che "a seguito
di una trattativa lunga e serrata con le parti datoriali (Asstra e Anav), la Federazione Autonoma
Italiana Sindacale Autoferrotranvieri ha dato un contributo incisivo alla pressante opera di
mediazione sindacale".
Per la Faisa "l'ormai insostenibile attesa dei lavoratori, che aspettavano il rinnovo da quasi 8 anni, ha
reso improrogabile la definizione del testo, nel quale sono stati finalmente inseriti, attraverso una
specifica norma contrattuale, istituti importanti come la polizza sanitaria integrativa (Tpl Salute). Si è
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inoltre previsto un intervento economico strutturale a sostegno della previdenza integrativa".
Piove! Le interviste irriverenti
"L'incremento economico - prosegue - nonostante la difficilissima situazione del Paese e i continui
tagli ai finanziamenti destinati al settore, si attesta comunque su livelli accettabili e in linea con tutti i
Contratti Nazionali di lavoro siglati recentemente. L'ultima parola sui contenuti del contratto appena
firmato spetterà ai lavoratori attraverso l'istituto del referendum che si terrà a metà dicembre".
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Roma, 28 nov. (askanews) - "Con questo accordo le parti sociali del settore hanno dimostrato di avere
senso di responsabilità e le aziende di avere la capacità di essere vere imprese. La vertenza si è
conclusa dopo un confronto serrato ed una non stop di due giorni quando finalmente è stato trovato
l'equilibrio necessario tra le difficoltà del settore e le legittime aspettative dei lavoratori". Lo rendono
noto Asstra e Anav, le associazioni datoriali del settore che oggi hanno sottoscritto con i
rappresentanti sindacali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl-Fna l'Accordo che rinnova
il contratto nazionale della categoria per il periodo 2015-2017.
L'ipotesi di Accordo - sottolineano le associazioni datoriali - "è stato raggiunto in un'ottica di
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superamento della fase di incertezza e di crisi del settore, come atto di grande responsabilità. L'incipit

Piove! Le interviste irriverenti

dell'Accordo è una fotografia degli interventi concreti e puntuali assolutamente urgenti per il settore
e manda un messaggio forte e chiaro alle Istituzioni a cui imprese e sindacati chiedono un'assunzione
di responsabilità".
#TRIOPUNTOZERO - "Mi
preferisci vestita oppure..."
Diletta Leotta complice del
Trio Medusa

"Ora - aggiungono - si apra col Governo e le Istituzioni una fase nuova che metta al centro il trasporto
pubblico come scelta strategica del paese, per costruire un sistema di mobilità efficiente che abbia al
centro il cittadino/cliente. Ci aspettiamo pertanto da parte dei decisori politici scelte chiare e
coerenti che vadano nella direzione di un vero processo di cambiamento. Da parte nostra, abbiamo
dimostrato di essere pronti. Ci impegniamo inoltre a rivedere in futuro il modello contrattuale nel

SAVIANO - Emigrazione:
"Ecco la prova di quanto sia
difficile essere felici in Italia"

segno della flessibilità e dell'innovazione, articolandolo tra livello nazionale ed aziendale, dove una
parte del salario sia collegata alla produttività"
L'Accordo prevede una "una tantum" di 600 euro per il periodo gennaio 2012- ottobre 2015, pagabile
in due tranche. (a gennaio e aprile 2016). L'aumento in busta paga è di 100 euro al parametro 175, di
cui 35 euro erogati alla firma , 35 euro a luglio 2016, l'ultima tranche di 30 euro ad ottobre 2017.
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Roma, 28 nov. (askanews) - Questa mattina, prima dell'alba, la Faisa Cisal, unitamente a Filt Cigl, Fit
Cisl, Uiltrasporti e Ugl Fns, ha siglato il nuovo contratto di lavoro Autoferrotranvieri, valido fino al
31 dicembre 2017. Lo rende noto, in un comunicato, la stessa federazione precisando che "a seguito
di una trattativa lunga e serrata con le parti datoriali (Asstra e Anav), la Federazione Autonoma
Italiana Sindacale Autoferrotranvieri ha dato un contributo incisivo alla pressante opera di
mediazione sindacale".
Per la Faisa "l'ormai insostenibile attesa dei lavoratori, che aspettavano il rinnovo da quasi 8 anni, ha
reso improrogabile la definizione del testo, nel quale sono stati finalmente inseriti, attraverso una
specifica norma contrattuale, istituti importanti come la polizza sanitaria integrativa (Tpl Salute). Si è
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inoltre previsto un intervento economico strutturale a sostegno della previdenza integrativa".
Piove! Le interviste irriverenti
"L'incremento economico - prosegue - nonostante la difficilissima situazione del Paese e i continui
tagli ai finanziamenti destinati al settore, si attesta comunque su livelli accettabili e in linea con tutti i
Contratti Nazionali di lavoro siglati recentemente. L'ultima parola sui contenuti del contratto appena
firmato spetterà ai lavoratori attraverso l'istituto del referendum che si terrà a metà dicembre".
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Trasporto pubblico locale, aumento
medio di 100 euro in tre tranche,
600 euro una tantum entro aprile
2016

I NOSTRI SOCIAL

Di Redazione • 28 novembre 2015

Dopo 7 anni si è raggiunto un accordo tra sindacati e associazioni datoriali.
Siglato l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo di settore.
Il rinnovo prevede un aumento medio di 100 euro in tre tranche e l’erogazione di
una una tantum di 600 euro. Ci vorrà ora un referendum per la validazione.
Soddisfatti i sindacati, che sottolineano il successo sindacale e la vittoria per un
settore in cui da anni non si fanno investimenti pubblici.
L’accordo è stato firmato tra le associazioni datoriali Asstra e Anav e i sindacati
Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Fna e Faisa Cisal. L’intesa, che decorre dal 1
gennaio 2015 e scade il 31 dicembre 2017, prevede un aumento economico
medio di 100 euro in tre tranche (35 euro dal 1 novembre 2015; 35 euro dal 1
luglio 2016; 30 euro dal 1 ottobre 2017).
Stabilita “l’erogazione di una tantum di 600 euro medie (400 euro a gennaio e 200
euro ad aprile 2016). Ma non ci sono solo gli aumenti salariali. Ulteriori 100 euro
lordi sono disponibili sul welfare, a carico delle aziende, sulla previdenza
integrativa (90%) e sull’assistenza sanitaria integrativa (10%). L’accordo conferma
anche la salvaguardia della “tutela reale” sui licenziamenti illegittimi per i lavoratori
che, dopo il 7 marzo 2015, sono interessati da trasferimenti collettivi.
Sull’orario di lavoro, che resta confermato in 39 ore settimanali, vengono
introdotte disposizioni contrattuali che favoriscano percorsi di efficientamento
produttivo. L’ipotesi di accordo è stata siglata con riserva dalle segreterie
nazionali e sarà sciolta dopo l’esito del referendum che si svolgerà dal 15 al 17
dicembre.
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(iN) Evidenza

Roma, 28 nov. (AdnKronos) - Accordo nella notte per il rinnovo del contratto nazionale del
trasporto pubblico locale, scaduto da 7 anni. L'accordo, che arriva al termine della più lunga e
complessa vertenza del settore e che interessa oltre 116 mila autoferrotranvieri, prevede, nella
sua parte retributiva, una "una tantum" di 600 euro per il periodo gennaio 2012- ottobre
2015, pagabile in due tranche (a gennaio e aprile 2016). L'aumento in busta paga è di 100
euro al parametro 175, di cui 35 euro erogati alla firma, 35 euro a luglio 2016, l'ultima
tranche di 30 euro ad ottobre 2017.<br />A sottoscrivere l'accordo, che rinnova il contratto
nazionale della categoria per il periodo 2015-2017, sono state le associazioni datoriali Asstra e
Anav e i sindacati di categoria Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna. La
vertenza si è conclusa dopo un confronto serrato ed una non stop di due giorni quando
finalmente, riferisce l'Asstra, "è stato trovato l'equilibrio necessario tra le difficoltà del settore e
le legittime aspettative dei lavoratori".<br /><br />
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Dopo 7 anni di trattative è stato firmato, nella notte, il rinnovo del contratto
nazionale del trasporto pubblico locale. L’accordo, che arriva al termine della
più lunga e complessa vertenza del settore e che interessa oltre 116 mila
autoferrotranvieri, prevede, nella sua parte retributiva, una «una tantum» di
600 euro per il periodo gennaio 2012 - ottobre 2015, pagabile in due tranche (a
gennaio e aprile 2016).

ANSA
30/01/2015

«La conclusione positiva di questa vicenda - commenta Giovanni Luciano,
segretario generale della Fit Cisl - è un successo sindacale di straordinaria
importanza, soprattutto in questa fase storica». «Nel momento in cui in tanti
provano a delegittimare la contrattazione e il ruolo delle parti sociali - aggiunge
- la firma di un contratto nazionale come questo è un segnale fortissimo, anche
e soprattutto per i contenuti di grande innovazione che contiene. Dopo sette
anni finalmente chiudiamo questa vicenda, ma la chiudiamo portando a casa: il

Sciopero bancari, Camusso:
“Se l’abi non cambia, nuove
manifestazioni”

recupero salariale, in un settore “pubblico”, un welfare contrattuale di qualità,
soprattutto per i giovani ma non solo, con la previdenza contrattuale a carico
delle sole aziende e la previsione dell’assistenza sanitaria integrativa, la piena
entrata in funzione del fondo bilaterale di solidarietà, il miglioramento della
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. A ciò si aggiungono garanzie sulle
clausole sociali a maggior tutela dei lavoratori e moltissimi passaggi positivi che
chiudono una vicenda rimasta aperta troppi anni».
«Ora si ritorna ad una situazione normale con una prospettiva positiva prosegue la nota - in un settore che soffre da troppi anni della mancanza di
investimenti e di considerazione strategica da parte dei Governi».
L’aumento in busta paga è di 100 euro al parametro 175, di cui 35 euro erogati
alla firma, 35 euro a luglio 2016, l’ultima tranche di 30 euro ad ottobre 2017. A
sottoscrivere l’accordo, che rinnova il contratto nazionale della categoria per il
periodo 2015-2017, sono state le associazioni datoriali Asstra e Anav e i sindacati
di categoria Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna.
La vertenza si è conclusa dopo un confronto serrato ed una non stop di due
giorni quando finalmente, riferisce l’Asstra, «è stato trovato l’equilibrio
necessario tra le difficoltà del settore e le legittime aspettative dei lavoratori».
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Dopo 7 anni di trattative è stato firmato, nella notte, il rinnovo del contratto
nazionale del trasporto pubblico locale. L’accordo, che arriva al termine della
più lunga e complessa vertenza del settore e che interessa oltre 116 mila
autoferrotranvieri, prevede, nella sua parte retributiva, una «una tantum» di
600 euro per il periodo gennaio 2012 - ottobre 2015, pagabile in due tranche (a
gennaio e aprile 2016).
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«La conclusione positiva di questa vicenda - commenta Giovanni Luciano,
segretario generale della Fit Cisl - è un successo sindacale di straordinaria
importanza, soprattutto in questa fase storica». «Nel momento in cui in tanti
provano a delegittimare la contrattazione e il ruolo delle parti sociali - aggiunge
- la firma di un contratto nazionale come questo è un segnale fortissimo, anche
e soprattutto per i contenuti di grande innovazione che contiene. Dopo sette
anni finalmente chiudiamo questa vicenda, ma la chiudiamo portando a casa: il
recupero salariale, in un settore “pubblico”, un welfare contrattuale di qualità,
soprattutto per i giovani ma non solo, con la previdenza contrattuale a carico
delle sole aziende e la previsione dell’assistenza sanitaria integrativa, la piena
entrata in funzione del fondo bilaterale di solidarietà, il miglioramento della
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. A ciò si aggiungono garanzie sulle
clausole sociali a maggior tutela dei lavoratori e moltissimi passaggi positivi che
chiudono una vicenda rimasta aperta troppi anni».

14/09/2015

Rebus contratto per 6
milioni e mezzo
ROBERTO GIOVANNINI

ANSA
30/01/2015

Sciopero bancari, Camusso:
“Se l’abi non cambia, nuove
manifestazioni”

«Ora si ritorna ad una situazione normale con una prospettiva positiva prosegue la nota - in un settore che soffre da troppi anni della mancanza di
investimenti e di considerazione strategica da parte dei Governi».
L’aumento in busta paga è di 100 euro al parametro 175, di cui 35 euro erogati
alla firma, 35 euro a luglio 2016, l’ultima tranche di 30 euro ad ottobre 2017. A
sottoscrivere l’accordo, che rinnova il contratto nazionale della categoria per il
periodo 2015-2017, sono state le associazioni datoriali Asstra e Anav e i sindacati
di categoria Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna.
La vertenza si è conclusa dopo un confronto serrato ed una non stop di due
giorni quando finalmente, riferisce l’Asstra, «è stato trovato l’equilibrio
necessario tra le difficoltà del settore e le legittime aspettative dei lavoratori».
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(AGI) - Roma, 28 nov. - Siglato, dopo
7 anni, il nuovo contratto di lavoro del
trasporto pubblico locale.
Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Fna
e Faisa Cisal hanno firmato nella
notte con le associazioni datoriali
Asstra e Anav l'ipotesi d'accordo per il
rinnovo del Ccnl Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilita'-Tpl). Previsto
un aumento economico medio di 100
euro nel triennio 2015-2017, e una
'una tantum' di 600 euro. L'aumento
economico medio di 100 euro e'
suddiviso in tre tranche: 35 euro dal 1
novembre 2015; 35 euro dal 1 luglio 2016; 30 euro dal 1 ottobre 2017". Inoltre, spiegano i
sindacati, e' stabilita "l'erogazione di una tantum di 600 euro medie, di cui 400 euro a gennaio e
200 euro ad aprile 2016.
Ulteriori 100 euro lordi sono disponibili sul welfare, a carico delle aziende, sulla previdenza
integrativa (90%) e sull'assistenza sanitaria integtrativa (10%)". Secondo quanto riferiscono Filt,
Fit, Uilt, Ugl Fna e Faisa "rispetto alla nuova legislazione sulle cosiddette 'tutele crescenti'
l'accordo conferma la salvaguardia della "tutela reale" sui licenziamenti illegittimi per i lavoratori
che, dopo il 7 marzo 2015, sono interessati da trasferimenti collettivi, oppure il loro rapporto di
lavoro e' trasformato da apprendista a tempo indeterminato, ovvero il loro contratto di lavoro sia
ceduto ad altra azienda". "Sull'orario di lavoro - spiegano le organizzazioni sindacali di categoria che resta confermato in 39 ore settimanali vengono introdotte disposizioni contrattuali che
favoriscano percorsi di efficientamento produttivo complessivo delle aziende del settore, basati
prioritariamente sulla contrattazione collettiva di livello aziendale". E' stato inoltre regolato il 2008 e
l'una tantum 2009-2010-2011 anticipata e conguagliata sulla base di un accordo del 2013.
Grande soddisfazione e' stata espressa dai sindacati. "E' una buona notizia ed un segnale
positivo per il paese", commenta la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan. "La sigla del
contratto del trasporto pubblico locale, che segue gli accordi fatti per i lavoratori delle banche,
delle industrie chimiche, del cemento, rappresenta "un buon auspicio" per gli altri contratti che
devono essere chiusi", dice il segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo.
Il segretario generale della Uiltrasporti, Claudio Tarlazzi, sottolinea che con questo contratto c'e'
stato "un accrescimento delle tutele in un periodo nel quale vengono pesantemente insidiate e si
introducono elementi innovativi di welfare contrattuale". Secondo il numero uno della Filt Cgil,
Franco Nasso, "si ripristina la normalita' nelle relazioni sindacali, dopo che per troppo tempo le
associazioni datoriali hanno provato a negare ai lavoratori il diritto al contratto e prodotto una
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situazione conflittuale che e' durata sette anni.
Aver determinato inoltre il ritorno ad una gestione regolata del sistema delle relazioni sindacali
nel settore, attraverso il contratto, chiudendo cosi' una lunga fase conflittuale, e' un elemento di
straordinaria importanza anche in vista dei grandi eventi del Giubileo". "La conclusione positiva di
questa vicenda e' un successo sindacale di straordinaria importanza, soprattutto in questa fase
storica": sono invece le parole di Giovanni Luciano, segretario generale della Fit-Cisl. Infine di
Asstra e Anav, le associazioni imprenditoriali del trasporto pubblico locale affermano che con
questo accordo "le parti sociali del settore hanno dimostrato di avere senso di responsabilita' e le
aziende di avere la capacita' di essere vere imprese". (AGI) .
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Trasporto pubblico locale,
firmato dopo 7 anni il nuovo
contratto: +100 euro
28 Novembre 2015

Roma, 28 nov. (AdnKronos) - Accordo nella notte per il rinnovo del
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L’accordo, che arriva al termine della più lunga e complessa vertenza
del settore e che interessa oltre 116mila autoferrotranvieri, prevede,
nella sua parte retributiva, una 'una tantum' di 600 euro per il periodo
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gennaio 2012- ottobre 2015, pagabile in due tranche (a gennaio e
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di cui 35 euro erogati alla firma, 35 euro a luglio 2016, l’ultima tranche
di 30 euro a ottobre 2017.
A sottoscrivere l'accordo, che rinnova il contratto nazionale della
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Faisa Cisal e Ugl Fna. La vertenza si è conclusa dopo un confronto
serrato ed una non stop di due giorni quando finalmente, riferisce
l'Asstra, “è stato trovato l’equilibrio necessario tra le difficoltà del
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Ulteriori 100 euro lordi sono disponibili, riferiscono inoltre le

L'IMBECCATA

organizzazioni sindacali, sul welfare, a carico delle aziende, sulla

DI FRANCO BECHIS

previdenza integrativa (90%) e sull'assistenza sanitaria integrativa
(10%). Rispetto alla nuova legislazione sulle cosiddette 'tutele crescenti'
l'accordo conferma la salvaguardia della 'tutela reale' sui licenziamenti
illegittimi per i lavoratori che, dopo il 7 marzo 2015, sono interessati da
trasferimenti collettivi, oppure il loro rapporto di lavoro è trasformato
da apprendista a tempo indeterminato, ovvero il loro contratto di
lavoro sia ceduto ad altra azienda.
Sull'orario di lavoro, spiegano le organizzazioni sindacali di categoria,
che resta confermato in 39 ore settimanali vengono introdotte
disposizioni contrattuali che favoriscano percorsi di efficientamento
produttivo complessivo delle aziende del settore, basati
prioritariamente sulla contrattazione collettiva di livello aziendale.
L'ipotesi di accordo di rinnovo del ccnl è stata siglata con riserva dalle
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segreterie nazionali e sarà sciolta in esito alla consultazione
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referendaria dei dipendenti di tutte le aziende del settore che si
svolgerà dal 15 al 17 dicembre secondo le modalità previste dagli
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accordi interconfederali del 2014 su rappresentanza e democrazia
sindacale.
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Trenord, indetto un altro sciopero:
l'8 e 9 dicembre "blocco totale"
L’adesione allo sciopero si annuncia più massiccia rispetto all’agitazione
del 27 e 28 novembre. Il sindacato Orsa minaccia: “Sarà blocco totale”
Redazione ∙ 28 Novembre 2015

"Sarà blocco totale" - Foto repertorio

Non c’è pace per i pendolari lombardi. Neanche il tempo di mettere in soffitta l’ultimo
sciopero, con il solito strascico di polemiche e disagi, e i milanesi devono già fare i conti con
un’altra agitazione che - così “minacciano” i sindacati - si preannuncia più convinta e partecipata.
L’8 e il 9 dicembre, infatti, i dipendenti Trenord e Trenitalia torneranno ad incrociare le braccia,
non garantendo la circolazione dei treni e annunciando un “blocco totale”.
A indire lo stato di agitazione sono state le sigle sindacali Orsa Ferrovie, Filt-Cgil, Uilt-Uil, Fast
Ferrovie, Ugl e Faisa-Cisal: praticamente tutti i grandi sindacati, tranne la Cisl, in lotta con Trenord
per i contratti di lavoro.
I dipendenti, come informa il sito del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, protesteranno
per 24 ore a partire dalle 21 dell’8 dicembre fino alle 21 del giorno dopo, due giorni a cavallo con
le festività dell'Immacolata.
Annuncio promozionale

scioperi

trenord
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L’ultima protesta dei lavoratori Trenord è andata in scena tra giovedì 27 e venerdì 28
novembre, causando i classici disagi ai pendolari, che dovranno prepararsi già ad un’altra
giornata di ritardi e cancellazioni.
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“Pubblico6Tu,
ContrattoSubito” è lo slogan
della protesta: migliaia di
lavoratori e lavoratrici di tutti i
settori pubblici stanno sfilando
per le strade della capitale, per
chiedere il rinnovo del contratto
nazionale scaduto da oltre sei
anni. Sono previsti gli interventi
dei segretari generali di Cgil,
Cisl, Cisal, Gilda e Uil.
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ROMA. Partito poco fa nella Capitale il corteo dei lavoratori pubblici che chiedono lo
sblocco del contratto collettivo di lavoro, bloccato da troppi anni. La protesta ha
preso il via con il concentramento a piazza della Repubblica.I manifestanti stanno
attraversando le vie principali del Centro di Roma (piazza dei Cinquecento, via
Cavour, via dei Fori Imperiali, piazza Madonna di Loreto).
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Al corteo partecipano anche Infermieri, Medici ed Operatori nel campo sanitario
che più di tutti stanno vivendo sulle proprie spalle la crisi del blocco del turn-over.
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La folla chiede più assunzioni e lo sblocco dei concorsi. Migliaia i precari e i
disoccupati presenti, molti dei quali inseriti nelle pubbliche graduatorie e finora mai
assunti.
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Roma, 28 nov. (AdnKronos) - Accordo nella notte per il rinnovo del contratto
nazionale del trasporto pubblico locale, scaduto da 7 anni. L’accordo, che
arriva al termine della più lunga e complessa vertenza del settore e che
interessa oltre 116 mila autoferrotranvieri, prevede, nella sua parte retributiva,
una “una tantum” di 600 euro per il periodo gennaio 2012- ottobre 2015,
pagabile in due tranche (a gennaio e aprile 2016). L’aumento in busta paga è
di 100 euro al parametro 175, di cui 35 euro erogati alla firma, 35 euro a luglio
2016, l’ultima tranche di 30 euro ad ottobre 2017. A sottoscrivere l'accordo, che rinnova il contratto
nazionale della categoria per il periodo 2015-2017, sono state le associazioni datoriali Asstra e
Anav e i sindacati di categoria Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna. La vertenza si è
conclusa dopo un confronto serrato ed una non stop di due giorni quando finalmente, riferisce
l'Asstra, “è stato trovato l’equilibrio necessario tra le difficoltà del settore e le legittime aspettative
dei lavoratori”.
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Trasporto pubblico locale, firmato dopo 7 anni il nuovo contratto
nazionale di lavoro
28/11/2015 4.46.57
ROMA - E' stato firmato, dopo 7 anni di trattative, il contratto collettivo nazionale del Trasporto pubblico locale. Lo fa
sapere la Fit-Cisl: "un successo sindacale di straordinaria importanza, soprattutto in questa fase storica", lo ha definito
il segretario generale Giovanni Luciano.
"La conclusione positiva di questa vicenda - commenta Luciano - è un successo sindacale di straordinaria importanza,
soprattutto in questa fase storica". "Nel momento in cui in tanti provano a delegittimare la contrattazione e il ruolo delle
parti sociali - aggiunge - la firma di un contratto nazionale come questo è un segnale fortissimo, anche e soprattutto per
i contenuti di grande innovazione che contiene. Dopo sette anni finalmente chiudiamo questa vicenda, ma la chiudiamo
portando a casa: il recupero salariale, in un settore 'pubblico', un welfare contrattuale di qualità, soprattutto per i giovani
ma non solo, con la previdenza contrattuale a carico delle sole aziende e la previsione dell'assistenza sanitaria
integrativa, la piena entrata in funzione del fondo bilaterale di solidarietà, il miglioramento della conciliazione dei tempi
di vita e di lavoro. A ciò si aggiungono garanzie sulle clausole sociali a maggior tutela dei lavoratori e moltissimi
passaggi positivi che chiudono una vicenda rimasta aperta troppi anni".
"Ora si ritorna ad una situazione normale con una prospettiva positiva - prosegue la nota - in un settore che soffre da
troppi anni della mancanza di investimenti e di considerazione strategica da parte dei Governi".
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"Le cifre economiche di 100 euro di aumento medio delle retribuzioni, unitamente alla tranche finale di 600 euro dell'una
tantum, che si aggiunge ai 700 euro già erogate nel 2013 (e ai 60 euro di aumento del 2008) e, soprattutto, la conquista
di 100 euro messe a sostegno di previdenza integrativa e assistenza sanitaria, fanno sì che questa firma - conclude sia da salutare con soddisfazione".
"A sette anni dalla scadenza, i lavoratori del Trasporto Pubblico Locale hanno finalmente ottenuto il rinnovo del contratto
di lavoro che avrà decorrenza dall'1/1/2015 e coinvolge circa 110.000 addetti : abbiamo raggiunto un obiettivo, che
segna, soprattutto in sede normativa, un accrescimento delle tutele in un periodo nel quale vengono pesantemente
insidiate e introduce elementi innovativi di welfare contrattuale". E' quanto ha affermato il segretario generale della
Uiltrasporti Claudio Tarlazzi che commentando la firma del nuovo contratto di lavoro del trasporto pubblico locale si è
detto soddisfatto di aver raggiunto e ha sottolineato come la nuova normativa prevede "l'iscrizione automatica di tutti i
lavoratori del settore alla previdenza complementare con contributo a carico dei soli datori di lavoro e introdotto lo
strumento dell'assistenza sanitaria integrativa". "Il 2015 dev'essere l'anno dei rinnovi contrattuali - ha proseguito Tarlazzi
- per dare una risposta all'economia italiana che potrà crescere solo se migliora la capacità di spesa delle famiglie.
Con questa firma, si riafferma l'importanza della contrattazione collettiva per la crescita dei settori che non può che
essere contemperata alla crescita delle tutele sociali delle lavoratrici e dei lavoratori. Ora al settore - conclude - occorre
dare una normativa di riferimento adeguata affinché si proietti maggiormente in una dimensione industriale che valorizzi
le professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori".
"Con questo accordo le parti sociali del settore hanno dimostrato di avere senso di responsabilità e le aziende di avere
la capacità di essere vere imprese". Questo il commento di ASSTRA e ANAV, le associazioni imprenditoriali del
trasporto pubblico locale che stanotte hanno sottoscritto con i rappresentanti sindacali di FILT CGIL, FIT CISL,
UILTRASPORTI, FAISA CISAL e UGL FNA l'accordo che rinnova il contratto nazionale della categoria per il periodo 20152017. La vertenza, spiega una nota, si è conclusa dopo un confronto serrato ed una non stop di due giorni quando
finalmente "è stato trovato l'equilibrio necessario tra le difficoltà del settore e le legittime aspettative dei lavoratori". Nel
far presente che l'accordo sottoposto nei prossimi giorni al vaglio delle imprese e dei lavoratori, la nota sottolinea che
quello di stanotte "è il primo contratto autoferrotranvieri sottoscritto senza interventi esterni delle istituzioni a copertura
dei costi".
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La stessa nota evidenzia che "l'ipotesi di accordo è stato raggiunto in un'ottica di superamento della fase di incertezza e
di crisi del settore, come atto di grande responsabilità ". "L'incipit dell'accordo è una fotografia degli interventi concreti e
puntuali assolutamente urgenti per il settore e manda un messaggio forte e chiaro alle Istituzioni a cui imprese e
sindacati chiedono un'assunzione di responsabilita'". "Ora - auspicano le aziende - si apra col Governo e le Istituzioni
una fase nuova che metta al centro il trasporto pubblico come scelta strategica del paese, per costruire un sistema di
mobilità efficiente che abbia al centro il cittadino/cliente. Ci aspettiamo pertanto da parte dei decisori politici scelte
chiare e coerenti che vadano nella direzione di un vero processo di cambiamento. Da parte nostra, abbiamo dimostrato
di essere pronti. Ci impegniamo inoltre a rivedere in futuro il modello contrattuale nel segno della flessibilità e
dell'innovazione, articolandolo tra livello nazionale ed aziendale, dove una parte del salario sia collegata alla
produttivita'". L'Accordo, chiarisce il comunicato, prevede una "una tantum" di 600 euro per il periodo gennaio 2012ottobre 2015, pagabile in due tranche. (a gennaio e aprile 2016). L'aumento in busta paga è di 100 euro al parametro
175, di cui 35 euro erogati alla firma , 35 euro a luglio 2016, l'ultima tranche di 30 euro ad ottobre 2017.
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Roma, 28 nov. (AdnKronos) - Accordo nella
notte per il rinnovo del contratto nazionale del
trasporto pubblico locale, scaduto da 7 anni. L?
accordo, che arriva al termine della più lunga e
complessa vertenza del settore e che interessa
oltre 116 mila autoferrotranvieri, prevede, nella
sua parte retributiva, una ?una tantum? di 600
euro per il periodo gennaio 2012- ottobre 2015,
pagabile in due tranche (a gennaio e aprile
2016). L?aumento in busta paga è di 100 euro
al parametro 175, di cui 35 euro erogati alla
firma, 35 euro a luglio 2016, l?ultima tranche di
30 euro ad ottobre 2017.

A sottoscrivere l'accordo, che rinnova il
contratto nazionale della categoria per il periodo 2015-2017, sono state le associazioni
datoriali Asstra e Anav e i sindacati di categoria Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e
Ugl Fna. La vertenza si è conclusa dopo un confronto serrato ed una non stop di due giorni
quando finalmente, riferisce l'Asstra, ?è stato trovato l?equilibrio necessario tra le difficoltà
del settore e le legittime aspettative dei lavoratori?.
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Roma, 28 nov. (AdnKronos) – Accordo nella notte per il rinnovo del
contratto nazionale del trasporto pubblico locale, scaduto da 7 anni.
L’accordo, che arriva al termine della più lunga e complessa vertenza del
settore e che interessa oltre 116 mila autoferrotranvieri, prevede, nella
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sua parte retributiva, una “una tantum” di 600 euro per il periodo gennaio

erogati alla firma, 35 euro a luglio 2016, l’ultima tranche di 30 euro ad ottobre 2017.
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A sottoscrivere l’accordo, che rinnova il contratto nazionale della categoria per il periodo 2015-2017,



2012- ottobre 2015, pagabile in due tranche (a gennaio e aprile 2016).
L’aumento in busta paga è di 100 euro al parametro 175, di cui 35 euro

28 novembre 2015

sono state le associazioni datoriali Asstra e Anav e i sindacati di categoria Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti,

giorni quando finalmente, riferisce l’Asstra, “è stato trovato l’equilibrio necessario tra le difficoltà del
settore e le legittime aspettative dei lavoratori”.
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Roma, 28 nov. (AdnKronos) - Accordo nella notte per il
rinnovo del contratto nazionale del trasporto pubblico
locale, scaduto da 7 anni. L’accordo, che arriva al termine
della più lunga e complessa vertenza del settore e che
interessa oltre 116 mila autoferrotranvieri, prevede, nella
sua parte retributiva, una “una tantum” di 600 euro per il
periodo gennaio 2012- ottobre 2015, pagabile in due
tranche (a gennaio e aprile 2016). L’aumento in busta paga è di 100 euro al
parametro 175, di cui 35 euro erogati alla firma, 35 euro a luglio 2016,
l’ultima tranche di 30 euro ad ottobre 2017. A sottoscrivere l'accordo, che
rinnova il contratto nazionale della categoria per il periodo 2015-2017, sono
state le associazioni datoriali Asstra e Anav e i sindacati di categoria FiltCgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna. La vertenza si è conclusa
dopo un confronto serrato ed una non stop di due giorni quando
finalmente, riferisce l'Asstra, “è stato trovato l’equilibrio necessario tra le
difficoltà del settore e le legittime aspettative dei lavoratori”.
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Accordo nella notte per il rinnovo del contratto nazionale del trasporto pubblico
locale, scaduto da 7 anni. L'accordo, che arriva al termine della più lunga e complessa
vertenza del settore e che interessa oltre 116 mila autoferrotranvieri, prevede, nella
sua parte retributiva, una "una tantum" di 600 euro per il periodo gennaio 2012ottobre 2015, pagabile in due tranche (a gennaio e aprile 2016). L'aumento in busta
paga è di 100 euro.
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A sottoscrivere l'accordo, che rinnova il contratto nazionale della categoria per il
periodo 2015-2017, sono state le associazioni datoriali Asstra e Anav e i sindacati di
categoria Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna.
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Roma, 28 nov. (AdnKronos) - Accordo nella notte per il rinnovo del
contratto nazionale del trasporto pubblico locale, scaduto da 7 anni.
L’accordo, che arriva al termine della più lunga e complessa vertenza
del settore e che interessa oltre 116 mila autoferrotranvieri, prevede,
nella sua parte retributiva, una “una tantum” di 600 euro per il periodo
gennaio 2012- ottobre 2015, pagabile in due tranche (a gennaio e
aprile 2016). L’aumento in busta paga è di 100 euro al parametro 175,
di cui 35 euro erogati alla firma, 35 euro a luglio 2016, l’ultima tranche
di 30 euro ad ottobre 2017. A sottoscrivere l'accordo, che rinnova il
contratto nazionale della categoria per il periodo 2015-2017, sono state
le associazioni datoriali Asstra e Anav e i sindacati di categoria Filt-Cgil,
Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna. La vertenza si è conclusa
dopo un confronto serrato ed una non stop di due giorni quando
finalmente, riferisce l'Asstra, “è stato trovato l’equilibrio necessario tra
le difficoltà del settore e le legittime aspettative dei lavoratori”.
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Dopo i negoziati, iniziati nel 2008, nella notte è stato trovato un accordo.
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Accordo nella notte per il rinnovo del contratto nazionale del trasporto pubblico
locale, scaduto da 7 anni. L'accordo, che arriva al termine della più lunga e complessa
vertenza del settore e che interessa oltre 116 mila autoferrotranvieri, prevede, nella
sua parte retributiva, una "una tantum" di 600 euro per il periodo gennaio 2012ottobre 2015, pagabile in due tranche (a gennaio e aprile 2016). L'aumento in busta
paga è di 100 euro.
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A sottoscrivere l'accordo, che rinnova il contratto nazionale della categoria per il
periodo 2015-2017, sono state le associazioni datoriali Asstra e Anav e i sindacati di
categoria Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna.
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Nota congiunta di FILT CGIL, FIT CISL, UIL Trasporti e FAISA CISAL:
"Vogliamo un'azienda efficiente che non sia un peso per la collettività"
Facebook

LA TUA ALL'ANNO ZERO. "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 a una lite tra minoranza e
maggioranza". Lo affermano, in una nota
congiunta, le sigle sindacali FILT CGIL,
FIT CISL, UIL Trasporti e FAISA CISAL,
che si sono impegnate negli ultimi sei
anni perché si procedesse alla creazione
di un'azienda unica per il TPL. "Non era
infatti procrastinabile - dicono i sindacati
- 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".

Twitter

RSS

Cookies bloccati
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LA SITUAZIONE. Il problema, però, è
stato che TUA è nata "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. A
distanza di mesi dalla avvenuta fusione delle tre società, e a un anno dall'inizio del
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
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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 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 e 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".
ECCO PERCHE' ALZANO I TONI. I sindacati, quindi, si trovano 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". Le organizzazioni sindacali vogliono "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 e in totale affidabilità. Il nostro obiettivo è fornire alla politica
e alla Presidenza di TUA ulteriore forza per rimuovere situazioni non più consentite e
avere il coraggio di proseguire nelle scelte".
Redazione Independent
venerdì 27 novembre 2015, 21:15
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Sciopero treni Trenord, Trenitalia, regionali, locali, interregionali da oggi
fino a domani venerdì dopo sciopero Napoli.

PUOI APPROFONDIRE:
Buoni Fruttiferi 2015

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

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.

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

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 ]

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.
125183

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
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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.
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Al termine dello sciopero le prime partenze garantite saranno quelle di FuorigrottaTorregaveta alle 13:27, di Fuorigrotta-Montesanto alle 13:30; di TorregavetaMontesanto, di Montesanto-Licola alle 13:43, e di Licola-Montesanto alle 14:23.

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

Commenta la notizia

Autore: Chiara Compagnucci
pubblicato il 26/11/2015 alle ore 22:47
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ATTUALITÀ
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ISTRUZIONE – SUPERIORI, LA NUOVA ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
CANCELLERÀ TANTE ORE DI DIDATTICA

Attualità
Politica

(27/11/2015) -

Inchiesta

Nella scuola superiore,

Culture

il Governo ha intenzione di

L'intervista

rivedere il piano di ore

L'eroe

d’insegnamento settimanale per

Sport

dare più spazio alle attività di

Caffetteria
Tecnologia

formazione presso le aziende. Il

Questa è la stampa

piano, che ha già incassato il sì

Stracult

dalla Conferenza Stato-Regioni, è

Foto Gallery

ACQUISTA

stato presentato alle parti sociali,

HOME PAGE

nel corso del tavolo di lavoro
CERCA
Iscriviti alla newsletter
per ricevere tutti gli
ultimi aggiornamenti
di ImgPress.it

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
125183

particolare, è contraria al principio di sussidiarietà tra gli obblighi
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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 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
125183

loro preoccupazioni”.
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Anief, pertanto, chiede l’approvazione delle linee guida, dello
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enti pubblici, con le scuole prima dell’approvazione del nuovo
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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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Provincia di Salerno – Ordine dei Medici di Salerno - Santa Sede –
Presidenza della Repubblica – Città del Vaticano – Quyirinale –
Segreteria dello Stato Vaticano - Governo Italiano-Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Santa Romana Chiesa – Parlamento Italiano
(Senato della Repubblica e Camera dei Deputati) – Prefettura della
Casa Pontificia – Parlamento Italiano (Senato della Repubblica e
Camera dei Deputati) - Conferenza Episcopale Italiana (CEI) – Diocesi
di Napoli – Diocesi di Roma – Diocesi di Genova - Diocesi di Aversa –
Diocesi di Foggia-Bovino – Diocesi di Nocera Inferiore –Sarno Diocesi di Tursi-Lagonegro - Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Lagonegro,Vallo della Lucani e Salerno – Prefettura di
Salerno e Napoli – Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute.
Infatti il Cav. Attilio De Lisa di Sanza della Diocesi di TeggianoPolicastro (quale cattolico cristiano praticante della Parrocchia Santa
Maria Assunta e San Francesco d’Assisi appartenente all’Ordine
Equestre Pontificio di San Silvestro Papa con a capo il Gran Maestro
Papa Francesco Vescovo della Diocesi di Roma e Pontefice della
Chiesa Cattolica) in qualità dipendente di ruolo dell’A.S.L. Salerno
come Referente del Governo delle Agende del P.O. di Sapri presso la
Direzione Sanitaria all’Ufficio gestione delle Attività
ambulatoriali,espone il suo ruolo anche in virtù dei suoi valori veri di Umanità,Legalità e Trasparenza che porta
avanti in ogni ambito della vita quotidiana,partendo in questo dal rispetto verso le disposizioni centrali ed oltre
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di cui è in simbiosi ed è elogiato proprio per il suo modo di fare veritiero e giusto. Inoltre per le persone che
stiano al posto giusto secondo le dovute competenze (tutto affinchè vengano portate a termine dalle stesse e
nel modo giusto) e quindi prevenire ed affrontare direttamente il problema affinchè si arrivi alla soluzione con la
giusta e diretta preparazione. Tutto dopo la constatazione diretta anche con colleghi che risultano in un ufficio
con l’orario esposto solo al piano terra sul tabellone elettronico e poi di rado li trovi (di cui il Sottoscritto ha fatto
recapitare delle richieste per la sua competenza e ancora da vari mesi a questo ufficio non è pervenuta sia
nessuna risposta che ciò che è stato richiesto per una buona organizzazione (questo vuol significare che chi
vuol fare il suo dovere al meglio non è considerato a livello locale e si porta a conoscenza da chi è in possesso
anche del Timbro Ufficiale della Direzione Sanitaria che associa a quello della propria competenza). Se si è
creata una rete ambulatoriale a livello locale al rispetto delle Linee Guida del CUP Aziendale (in un ambito
fruttifero per l’Azienda), è per portare la Sanità al minimo spreco e massima assistenza verso il Cliente malato e
tutti dovrebbero farlo senza affarismo. Infine viva il Bene e la Verità di chi è sano con la propria coscienza e
verso gli altri. Con gioia un saluto affettuoso e vicinanza da chi è legato alla Parola del Signore Gesù Cristo e
della Madre Chiesa Cattolica alla Santa Sede,all’Ufficio Diocesano per la Pastorale della Salute e Curia di
Teggiano-Policastro compreso il Vescovo di riferimento Mons. Antonio De Luca,a Benedetto XVI,alla
Conferenza Episcopale Italiana compreso Mons. Angelo Spinillo Vescovo di Aversa e vicepresidente della
CEI,alla Segreteria dello Stato Vaticano,alla Prefettura della Casa Pontificia,alla Nunziatura Apostolica in
Italia,alla Santa Romana Chiesa,a Città del Vaticano e alla Chiesa Cattolica Campana,Italiana e Mondiale oltre
la stima al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella,al Presidente emerito della Repubblica Giorgio
Napolitano,alla Politica e Giustizia Italiana,al Governo-Presidenza del Consiglio dei Ministri,al Parlamento
Italiano (Senato della Repubblica e Camera dei Deputati),alle Forze Armate (Arma dei Carabinieri,Polizia di
Stato,Esercito Italiano,Guardia di Finanza,Guardia Forestale,Guardia Costiera,ecc) e ai Sindacati Nazionale
(CISL,CGIL,UIL,UGL,CISAL.FIALS,ecc.)
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“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.

Mamma abruzzese massacra a
coltellate le figliolette di uno e
3 anni
19 novembre 2015 - 189 Views

“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
chi aveva titolo e competenza per agire. Si è preferito far scorrere infruttuosamente le
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‘sull’opportunità’ per l’Italia

pagine del calendario, tranquillizando gli animi e mentendo spudoratamente rispetto alle

22 novembre 2015 - 186 Views

senza copertura finanziaria e di servizi erogati senza contribuzione, ha mosso le coscienze di

reali situazioni finanziarie; promettendo persino un tesoretto risolutore da 20 milioni di
125183

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,

Codice abbonamento:

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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con l’approdo all’azienda unica si sarebbe anche da subito riaperto un rapporto con gli
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istituti di credito per dare stabilità economica alla nuova società e spalmare il “rientro dai

20 novembre 2015 - 181 Views

economiche; un tempo celere nella definizione dell’operazione. Ci era stato assicurato che

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

retribuzioni ed è stato fissato un incontro per lunedì prossimo presso la sede di viale Bovio

Dissesto idrogeologico: 10,8
milioni di euro per 21 centri
abruzzesi

a Pescara con il Consigliere Delegato Camillo D’Alessandro.

21 novembre 2015 - 179 Views

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

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 →

 Facebook

 Twitter

 Google+

 Linkedin

 Pinterest

20 novembre 2015

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

98 nuovi bus: la Regione stanza 15
milioni di euro

“A meno di una settimana dal referendum con il

98 autobus nuovi da inserire sui servizi di

quale non senza difficoltà, i lavoratori si sono

trasporto pubblico locale regionale e comunale

convinti che per essere competitivi sul mercato

della Regione…

Cisal: web

Codice abbonamento:

21 novembre 2015

125183

Related Posts

15 milioni di euro per l’immissione in servizio di

Pag. 126

Data

26-11-2015

Pagina
Foglio

AbruzzoWeb.it ‐

HOME
EXPO 2015

ABRUZZOROCK

POLITICA

ECONOMIA

ABRUZZOGREEN

DALL'ITALIA

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

CULTURA
DAL MONDO

SPORT

PERSONAGGI

QUA LA ZAMPA

FUMETTI

REGIONE
BLOGS

CHIETI

L'AQUILA

PESCARA

TERAMO

METEO ABRUZZO

HOME / POLITICA

Codice abbonamento:

125183

SEI IN :

CRONACA

1/3

Cisal: web

Pag. 127

Data

26-11-2015

Pagina
Foglio

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

0

Seguici Tweet



2/3

IL FATTO

L'AQUILA: RITORNA LA BOLLA
DOPO LA TRASFERTA A EXPO,
QUEI MESI UN PO' IN SORDINA
Il...

L'Aquila

11

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.

LA PERDONANZA A EXPO NELL'ANONIMATO:
BOLLA PERSA TRA I QUADRI, RITORNO
ZERO ‐ FOTO
BOLLA ANONIMA ALL'EXPO, CIALENTE, ''VA
TUTTO BENE, O VOLEVATE LE CUBISTE?''
‐ VIDEO ‐ FOTO

"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.

125183

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.
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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.



BELLE D'ABRUZZO

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”.
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Sequestrati due risciò, l'applauso dei
tassiti

In vetrina
Black Friday, la nuova mania:
sconti fino all'80%

Giovedì, 26 novembre 2015 - 12:45:00

Guarda la gallery

"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".
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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
Redazione · 26 Novembre 2015

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, UiltecUil, 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”.
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“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”.
Brindisi

Versalis
G +1

Questa funzionalità richiede un browser con la tecnologia JavaScript attivata.
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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.
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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.
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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.
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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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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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In data 25 Novembre 2015 si è svolto l’incontro tra la FilctemCgil, 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.
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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.

Sabato 28 cena social
a Masseria Canali con
gli spaghetti di Libera

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, FEMCACISL, UILTEC-UIL, UGL Chimici, CISAL
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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.
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Azienda Unica Trasporti, i sindacati abruzzesi alzano
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Pescara. ‘Dopo una prolungata attività di trattativa seria, convinta, motivata, per certi
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versi anche estenuante che ha prodotto un risultato brillante:la nascita dell’azienda unica e la

regionali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Faisa Cisal.
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Dance | Giulianova

LA STORIA – ‘Come tutti gli abruzzesi ormai ben sanno, le scriventi OO.SS si sono impegnate

Novembre 25, 2015

negli ultimi sei anni perché si procedesse nella creazione di un’azienda unica per il TPL. Non
tutte della regione, che operavano anche in concorrenza tra loro con evidenti costi ed
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influenze politiche spesso scellerate nelle scelte industriali.
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era infatti procrastinabile la situazione che vedeva insistere in Abruzzo tre società pubbliche,
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sufficiente nemmeno per avviare il necessario processo di riordino. Nemmeno la difficile

Bar Pasticceria Ristorante
B&B Del Corso| Giulianova

situazione economica di Arpa, conseguenza di investimenti operati senza copertura finanziaria

Novembre 25, 2015

e di servizi erogati senza contribuzione, ha mosso le coscienze di chi aveva titolo e competenza

Estrò ti regala l’emozione
della vera pizza napoletana
| Folignano (AP)

per agire.
Si è preferito far scorrere infruttuosamente le

Novembre 25, 2015

pagine del calendario tranquillizando gli animi e

Torna la serata Fluo
all’Agriturismo da Pierone –
28 novembre|Bellante

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:
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 la creazione dell’azienda unica

Il fascino e la qualità delle
costruzioni in legno di My
House | Teramo

 un risparmio significativo di risorse economiche

Novembre 20, 2015

 il salvataggio delle tre aziende regionali

 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
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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

METEO ABRUZZO
Enter City ...

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.
Tags:
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Via i Centurioni dal Colosseo. Le ordinanze di Tronca
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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.

DA LEGGERE...

"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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Sarà una due giorni di “passione” per gli utenti 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

I VIDEO DI CORSO ITALIA NEWS



circumflegrea); per questo gli orari
dei treni garantiti e delle fasce in
cui sarà attuato lo sciopero
saranno diversi a seconda
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
125183

Montesanto – Licola: 8.03
Torregaveta – Montesanto: 8.20

Codice abbonamento:

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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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
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l’astensione dal lavoro dopo l’ennesima fumata nera da
parte della politica rispetto ai problemi finanziari
dell’azienda di trasporti.
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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
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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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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
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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
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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». (...)
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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
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Sondaggio

Riforma del mercato del lavoro.
E' una trattativa lunga quella tra governo, partiti e
parti sociali e datoriali per chiudere il cerchio sulla
riforma del mercato del lavoro.
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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.

È necessario attivare Javascript per poter
visualizzare correttamente questo sondaggio.

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”.
lavoro

sindacati
G +1

Questa funzionalità richiede un browser con la tecnologia JavaScript attivata.
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DOVE ACQUISTARE

DOVE SIAMO

FULVIO AVATANEO RICONFERMATO PRESIDENTE AIAV

FULVIO AVATANEO RICONFERMATO
PRESIDENTE AIAV
Data pubblicazione: 26-11-2015

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

Letture consigliate

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

Turismo/Alberghi/
Assoc.Categoria/

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

Teatri
Trasporti/

Iniziative

“Codice di Autoregolamentazione delle Imprese Turistiche” e fornisce formazione

Operazione Simpatia

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.

Sondaggi

125183

considera fondamentali 2 condizioni: la centralità del viaggiatore e l’adesione al
Codice di Autoregolamentazione delle Imprese Turistiche.A.I.A.V. prosegue nella

Codice abbonamento:

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

30

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 c e n t u r i o n i s i s o n o r i t r o v a t i
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.
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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 s o n o
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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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 ‐
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". (26 novembre 2015)
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Home » Alternanza scuola lavoro cancellerà ore di didattica nelle scuole superiori

Alternanza scuola lavoro cancellerà ore di didattica nelle scuole
superiori
di redazione
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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
125183

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
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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

OS TV

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”.

Gli altri video di OSTV

“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 studentelavoratore: 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”,
125183

conclude il sindacalista Anief.
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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
La Redazione ∙ 26 Novembre 2015

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
Fondazione Arena, continua
accordo con i sindacati che ci avevano chiesto di ritirare il
l'occupazione dei lavoratori:
deludente l'incontro con Tosi
provvedimento. Ci confronteremo e vedremo se la loro
volontà è aprire una trattativa sull'integrativo aziendale". Il
Occupazione dei lavoratori di
primo cittadino cita anche un comunicato dei sindacati nazionali
Fondazione Arena: si discuterà un
problema al giorno
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".
Storie Correlate

Codice abbonamento:

125183

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:

Cisal: web

Pag. 152

26-11-2015

Data
Pagina

2/2

Foglio

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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