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Pubblicazione: venerdì 19 febbraio 2016

Redazione

SCIOPERO OGGI, LE AGITAZIONI DI VENERDÌ

19 FEBBRAIO 2016: INFO E ORARI - Si ritorna

puntuali a dare una panoramica sulle agitazioni nazionali

e locali nel nostro paese. Tra gli scioperi degni di nota di

oggi, 19 febbraio 2016, in grado di creare disagi al

cittadino comune, segnaliamo l'agitazione del trasporto

pubblico locale a Catania. La ferrovia circumetnea

subirà le agitazioni dalle 08.30-13.00 e 16.00 fino a

chiusura esercizio, concertate dai sindacati Cub-

Trasporti. In provincia di Caserta saranno invece i

trasporti su gomma ad entrare in agitazione, dalle ore

9.00 alle ore 13.00, ad opera dei sindacati Faisa-Cisal e

riguardante i lavoratori dell'azienda D.A.V. Uno

sciopero nazionale invece riguarderà il settore energia e

petrolio, dove i lavoratori dell'Eni SpA e Saipem SpA

incroceranno le braccia per l'intera giornata guidati dai sindacati Ugl. Infine, per quanto riguarda il Servizio

Sanitario Nazionale, l'Asl n. 2 di Olbia entrerà in agitazione dalle ore 11.00 alle ore 14.00 ad opera di Fp-

Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fp, rsu, Nursind, Usb, Fsi, Nursing-Up.

© Riproduzione Riservata. 
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Tpl, venerdì 19 e martedì 23 febbraio sciopero
Inserito in: Trasporti

Disagi per gli utenti del trasporto pubblico nella Capitale per l’agitazione di 24 ore indetta domani dal

sindacato Faisa Cisal e la prossima settimana per lo stop di 24 ore proclamato dai sindacati Orsa Tpl e

Cambia-Menti M410

Roma - Venerdì 19 febbraio, per lo

sciopero di 24 ore indetto dal sindacato

Faisa Cisal, possibili disagi potrebbero

interessare lo sportello al pubblico di

Roma Servizi per la Mobilità, in piazzale

degli Archivi 42, e il contact center

06/57003. 

MARTEDI’ 23 FEBBRAIO - Martedì 23 febbraio possibili disagi nel comparto del

trasporto pubblico romano per gli scioperi proclamati dai sindacati Orsa Tpl e

Cambia-Menti M410. Le due agitazioni interesseranno i lavoratori dell'Atac

rispettivamente dalle 10.30 alle 14.30 e dalle 9 alle 17. Durante queste fasce orarie saranno

possibili ripercussioni sul servizio di bus, tram, metropolitane e ferrovie Termini-Giardinetti,

Roma-Lido e Roma-Civitacastellana.
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Sindacati

Rapporto Lavoro

Filt Cgil

Andrea Gamba

Nino Oliveri

Marco Doria

Trasporti Atp

UGL

(ANSA) - GENOVA, 18 FEB - Fumata grigia oggi nella sede della città
metropolitana dove i sindacati di Atp, il sindaco metropolitano Marco
Doria e il consigliere delegato Nino Oliveri si sono confrontati per
tentare di arrivare a un accordo sul ripristino del contratto integrativo
per i dipendenti dell' azienda del tpl della provincia di Genova, da due
anni decurtato del 30% in seguito all'accordo per il salvataggio
dell'azienda. Servono 900 mila euro, cifra che Città metropolitana ha
ribadito di non poter in questo momento garantire. "La città
metropolitana - spiega Andrea Gamba, Filt Cgil - al momento non è
nemmeno in grado di garantire che il 30% dell'integrativo possa essere
ripristinato nei prossimi mesi, quindi al momento lo sciopero di 24 ore
del 24 febbraio resta confermato".
    Due secondo i sindacati gli elementi positivi dell'incontro: "Anzitutto il
fatto che quest'anno, al contrario di quanto avvenuto in passato, Città
metropolitana ha già corrisposto il 95% del contributo economico del
contratto di servizio evitando che Atp debba accendere nuovi mutui,
dall'altro il fatto che i Comuni costieri che hanno un credito di 600 mila
euro nei confronti di Atp, sembrano intenzionati a non esigere quel
credito". Domani Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl
incontreranno proprio i Comuni azionisti della società e lunedì è
previsto un nuovo incontro in Città metropolitana al fine di tentare di
arrivare a un accordo prima dello sciopero. "Si è aperto anche uno
spiraglio positivo - commenta il consigliere delegato Oliveri - per
trovare con l'impegno di tutti i soggetti coinvolti e la disponibilità dei
Comuni soci dell'azienda del trasporto pubblico locale un punto
d'incontro che consenta di arrivare alla soluzione di una situazione
molto complessa e delicata".(ANSA).
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Friday 19th February 2016

CataniaReport

18 febbraio 2016 at 23:46 by Redazione in Economia Tweet   Share   Share

All posts by Redazione

“Il presidente Crocetta ha preso un nuovo impegno per il caso Myrmex: il 19 febbraio ci

incontreremo nuovamente e per quella data, a seguito di nuove verifiche, entreremo nel

merito della delibera che potrebbe trasformare in realtà l’ipotesi di acquisto da parte dei

lavoratori. Ma se si tergiverserà ancora continueremo a protestare in maniera sempre più

dura “.

A Palazzo d’Orleans si sono confrontati con il presidente della

Regione, il segretario generale della Cgil Giacomo Rota, i segretari

Cgil e Filctem Cgil, Margherita Patti e Peppe D’Aquila, il segretario

provinciale Uil Alfio Avellino, e le RSU Nuccio Canarelli (CISAL) e

Giovanni Cantone (Cgil). “La posizione della Regione Sicilia rimane

sostanzialmente invariata -spiegano i sindacalisti- L’Ente crede

nella possibilità che la cooperativa dei lavoratori da poco licenziati, possa, a seguito

dell’acquisto del laboratori, risollevarne le sorti e mantenere i 62 posti di lavoro grazie al

rapporto con Università ed altri enti. Ma ciò avverrà solo se la delibera regionale del 2011

sarà attivata; questo vorrebbe dire ratificare una volta per tutte, i fallimenti della gestione

Myrmex ma anche e soprattutto rilanciare l’azienda con la vendita simbolica ad un euro. La

coop dei lavoratori è già stata creata un anno fa. Lavoratori e sindacati ci credono

moltissimo”.

Tuttavia ai lavoratori non è stato permesso di entrare in azienda per tenere un’assemblea,

anche a fronte del maltempo, e per questo sono stati costretti ad confrontarsi nei locali di

una mensa aziendale vicina che ha accettato di ospitarli. Ma non è la prima volta.

Tags: Myrmex — Palazzo d'Orleans
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tutelat…

La vertenza “Myrmex” si sposta alla Regione. Crocetta
rilancia l’acquisto della coop dei lavoratori licenziati
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Atp, trattativa ad oltranza per evitare lo
sciopero di martedì

Genova - Fumata grigia oggi nella sede della Città
Metropolitana dove i sindacati di Atp, il sindaco
metropolitano Marco Doria e il consigliere delegato
Nino Oliveri si sono confrontati per tentare di arrivare
a un accordo sul ripristino del contratto integrativo
per i dipendenti dell' azienda del tpl della provincia di
Genova, da due anni decurtato del 30% in seguito

all'accordo per il salvataggio dell'azienda.

Risorse - "La Città Metropolitana - ha spiegato Andrea Gamba, Filt Cgil - al momento non è
nemmeno in grado di garantire che il 30% dell'integrativo possa essere ripristinato nei
prossimi mesi, quindi al momento lo sciopero di 24 ore del 24 febbraio resta confermato" .
Domani Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl incontreranno proprio i Comuni
azionisti della società e lunedì e' previsto un nuovo incontro al  ne di tentare di arrivare a
un accordo prima dello sciopero.

Aperture - "Si è aperto anche uno spiraglio positivo - ha commentato il consigliere
delegato Oliveri - per trovare con l'impegno di tutti i soggetti coinvolti e la disponibilità dei
Comuni soci dell'azienda del trasporto pubblico locale un punto d'incontro che consenta di
arrivare alla soluzione di una situazione molto complessa e delicata".(ANSA).
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Trasporti/Atp, domani i sindacati
incontrano i comuni azionisti

Genova - Fumata grigia oggi nella sede della Città
Metropolitana dove i sindacati di Atp, il sindaco
metropolitano Marco Doria e il consigliere delegato
Nino Oliveri si sono confrontati per tentare di arrivare
a un accordo sul ripristino del contratto integrativo
per i dipendenti dell' azienda del tpl della provincia di
Genova, da due anni decurtato del 30% in seguito

all'accordo per il salvataggio dell'azienda.

Risorse - "La Città Metropolitana - ha spiegato Andrea Gamba, Filt Cgil - al momento non è
nemmeno in grado di garantire che il 30% dell'integrativo possa essere ripristinato nei
prossimi mesi, quindi al momento lo sciopero di 24 ore del 24 febbraio resta confermato" .
Due secondo i sindacati gli elementi positivi dell'incontro: "Anzitutto il fatto che quest'anno,
al contrario di quanto avvenuto in passato, Città metropolitana ha già corrisposto il 95% del
contributo economico del contratto di servizio evitando che Atp debba accendere nuovi
mutui, dall'altro il fatto che i Comuni costieri che hanno un credito di 600 mila euro nei
confronti di Atp, sembrano intenzionati a non esigere quel credito". Domani Filt Cgil, Fit
Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl incontreranno proprio i Comuni azionisti della società e
lunedì e' previsto un nuovo incontro al  ne di tentare di arrivare a un accordo prima dello
sciopero.

Aperture - "Si è aperto anche uno spiraglio positivo - ha commentato il consigliere
delegato Oliveri - per trovare con l'impegno di tutti i soggetti coinvolti e la disponibilità dei
Comuni soci dell'azienda del trasporto pubblico locale un punto d'incontro che consenta di
arrivare alla soluzione di una situazione molto complessa e delicata".
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di Katia Bonchi - 18 febbraio 2016 - 19:32   

Più informazioni
su

 accordo  atp  citta' metropolitana  sciopero  sindacati
  genova

LA TRATTATIVA

Atp, fumata grigia: al momento
confermato lo sciopero del 24, nuovi
incontri da domani

  Commenta   Stampa   Invia notizia

Vedere il Video

video-film-nolimits.com

Guarda il tuo Video su Cell, PC e
Tablet. Tutti i tuoi Video Qui!

Come Fare il Passaporto

paginebianche.it/RilascioPassaporto

Ti serve Subito il Passaporto?
Scopri come Richiederlo!

Agenzia Immobiliare

paginegialle.it/AgenzieImmobiliari

Cerca la casa dei tuoi sogni! Trova
l'Agenzia sul sito PagineGialle

Genova. Fumata grigia oggi nella sede della città metropolitana dove i
sindacati di Atp, il sindaco metropolitano Marco Doria e il consigliere
delegato Nino Oliveri si sono confrontati per tentare di arrivare a un
accordo sul ripristino del contratto integrativo per i dipendenti

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

CON PAY PER DRIVECON PAY PER DRIVE

YARIS HYBRIDYARIS HYBRID

CLIMA E CAMBIO AUTOMATICO DI SERIE.CLIMA E CAMBIO AUTOMATICO DI SERIE.

NUOVA AURIS 
HYBRID.

Sampierdarena, pedone investito in
via di Francia: il presunto pirata
della strada si è costituito
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Più informazioni
su

 accordo  atp  citta' metropolitana  sciopero  sindacati
  genova

Auto nuova, online incedibili
offerte!

Impianto dentale. Confronta i
costi e chiedi un preventivo.
Risparmi con un clic...

Atp, fumata nera: le risorse non
ci sono, sindacati verso nuovo
sciopero - Genov...

Ti potrebbero interessare anche:

dell’azienda del tpl della provincia di Genova, da due anni decurtato del
30% in seguito all’accordo per il salvataggio dell’azienda. Servono 900
mila euro, cifra che Città metropolitana ha ribadito di non poter in
questo momento garantire.

“La città metropolitana – spiega Andrea Gamba, Filt Cgil – al momento
non è nemmeno in grado di garantire che il 30% dell’integrativo possa
essere ripristinato nei prossimi mesi, quindi al momento lo sciopero
di 24 ore del 24 febbraio resta confermato”. Due secondo i sindacati gli
elementi positivi dell’incontro: “Anzitutto il fatto che quest’anno, al
contrario di quanto avvenuto in passato, Città metropolitana ha già
corrisposto il 95% del contributo economico del contratto di servizio
evitando che Atp debba accendere nuovi mutui, dall’altro il fatto che i
Comuni costieri che hanno un credito di 600 mila euro nei confronti di
Atp, sembrano intenzionati a non esigere quel credito”. Domani Filt
Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl incontreranno proprio i
Comuni azionisti della società e lunedì è previsto un nuovo incontro in
Città metropolitana al fine di tentare di arrivare a un accordo prima
dello sciopero.

“Si è aperto anche uno
spiraglio positivo –
commenta il consigliere
delegato Oliveri – per
trovare con l’impegno di
tutti i soggetti coinvolti e la
disponibilità dei Comuni
soci dell’azienda del
trasporto pubblico locale un
punto d’incontro che
consenta di arrivare alla
soluzione di una situazione

molto complessa e delicata”.

ANDREX su Genova: ubriaco
aggredisce passante e
poliziotti, poi si cala i
pantaloni e orina in Questura

altolocato su Ilva, le
associazioni di Cornigliano al
Governo: “I soldi per
boni che e riquali cazione

non si toccano"

impettito su Sestri Ponente,
collegamento aeroporto-
stazione: confermata la
cabinovia

GE24community Ultimi commenti

DIVENTA REPORTER 

GE24immobiliare Tutti gli immobili

Garlenda
INSERISCI UN IMMOBILE 
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Atp, trattativa ad oltranza per evitare lo
sciopero di martedì

Genova - Fumata grigia oggi nella sede della Città
Metropolitana dove i sindacati di Atp, il sindaco
metropolitano Marco Doria e il consigliere delegato
Nino Oliveri si sono confrontati per tentare di arrivare
a un accordo sul ripristino del contratto integrativo
per i dipendenti dell' azienda del tpl della provincia di
Genova, da due anni decurtato del 30% in seguito

all'accordo per il salvataggio dell'azienda.

Risorse - "La Città Metropolitana - ha spiegato Andrea Gamba, Filt Cgil - al momento non è
nemmeno in grado di garantire che il 30% dell'integrativo possa essere ripristinato nei
prossimi mesi, quindi al momento lo sciopero di 24 ore del 24 febbraio resta confermato" .
Domani Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl incontreranno proprio i Comuni
azionisti della società e lunedì e' previsto un nuovo incontro al  ne di tentare di arrivare a
un accordo prima dello sciopero.

Aperture - "Si è aperto anche uno spiraglio positivo - ha commentato il consigliere
delegato Oliveri - per trovare con l'impegno di tutti i soggetti coinvolti e la disponibilità dei
Comuni soci dell'azienda del trasporto pubblico locale un punto d'incontro che consenta di
arrivare alla soluzione di una situazione molto complessa e delicata".(ANSA).
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Trasporti/Atp, domani i sindacati
incontrano i comuni azionisti

Genova - Fumata grigia oggi nella sede della Città
Metropolitana dove i sindacati di Atp, il sindaco
metropolitano Marco Doria e il consigliere delegato
Nino Oliveri si sono confrontati per tentare di arrivare
a un accordo sul ripristino del contratto integrativo
per i dipendenti dell' azienda del tpl della provincia di
Genova, da due anni decurtato del 30% in seguito

all'accordo per il salvataggio dell'azienda.

Risorse - "La Città Metropolitana - ha spiegato Andrea Gamba, Filt Cgil - al momento non è
nemmeno in grado di garantire che il 30% dell'integrativo possa essere ripristinato nei
prossimi mesi, quindi al momento lo sciopero di 24 ore del 24 febbraio resta confermato" .
Due secondo i sindacati gli elementi positivi dell'incontro: "Anzitutto il fatto che quest'anno,
al contrario di quanto avvenuto in passato, Città metropolitana ha già corrisposto il 95% del
contributo economico del contratto di servizio evitando che Atp debba accendere nuovi
mutui, dall'altro il fatto che i Comuni costieri che hanno un credito di 600 mila euro nei
confronti di Atp, sembrano intenzionati a non esigere quel credito". Domani Filt Cgil, Fit
Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl incontreranno proprio i Comuni azionisti della società e
lunedì e' previsto un nuovo incontro al  ne di tentare di arrivare a un accordo prima dello
sciopero.

Aperture - "Si è aperto anche uno spiraglio positivo - ha commentato il consigliere
delegato Oliveri - per trovare con l'impegno di tutti i soggetti coinvolti e la disponibilità dei
Comuni soci dell'azienda del trasporto pubblico locale un punto d'incontro che consenta di
arrivare alla soluzione di una situazione molto complessa e delicata".
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18/02/2016 ECONOMIA Crolla l'edilizia in Calabria

Ance Cosenza, numeri da incubo per un settore in forte

crisi

18/02/2016 AMBIENTE Impiegati di un Comune

reggino

sorpresi a bruciare i rifiuti

in un campo, quattro denunce

18/02/2016 LA CURIOSITÀ "Futura", la birra

crotonese

prodotta con la cannabis

18/02/2016 L'OPERAZIONE Sgominata una cosca di

'ndrangheta attiva a Como

Carabinieri arrestano 28 persone, molti calabresi

17/02/2016 CRIMINALITÀ Furto di oro in abitazione

del Vibonese

Avviate le indagini da parte dei carabinieri

IN PRIMO PIANO

15/02/2016 CRONACHE Omicidio a Reggio,

imprenditore assassinato 

a colpi di pistola all'uscita da una pasticceria

13/02/2016 IL CASO Reggio città metropolitana

e Berlusconi parla di Cosenza

16/02/2016 IL PERSONAGGIO Le onde gravitazionali

si "sentono" grazie

alla scoperta di uno scienziato calabrese

13/02/2016 LA SEGNALAZIONE Catanzaro, auto dei

vigili urbani al parcheggio

per i disabili davanti a un centro commerciale

13/02/2016 CLIMA MALTEMPO - Esonda il

Crati, frane a Paola e a San Marco

PIÙ LETTI

Enti e appalti

L'autorimessa Romano

SEI IN »Calabria »Cronache

Condividi

INTIMIDAZIONI

Crotone, bomba carta contro la sede 
delle autolinee Romano, indagini

La squadra Mobile segue l'ennesimo episodio intimidatorio avvenuto in Calabria ed ha già avviato
una serie di accertamenti

di GIACINTO CARVELLI

CROTONE - La squadra Mobile indaga sull'esplosione avvenuta ieri

davanti alla serranda dell'autorimessa delle Autolinee Romano, a

Crotone. 

L'intimidazione è stata portata a termine ieri, in via Ruffo, dove tra

l'altro è stata vissuta una giornata particolarmente intensa. Poco

dopo la mezzanotte, la bomba carta è esplosa sulla serranda

dell’autorimessa delle Autolinee Romano, a poca distanza dagli

uffici della stessa impresa di trasporti. L’esplosione, avvertita

distintamente anche nelle zone limitrofe, ha provocato si pochi

danni alla stessa serranda, ma ha suscitato, invece, timore e spavento nelle famiglie della zona. Sul posto sono

intervenuti gli agenti della squadra Volanti per i primi rilievi, mentre le indagini sono seguite dalla Squadra Mobile che

ha già avviato una serie di accertamenti.

L’episodio, ha suscitato clamore in città e subito sono scattate le solidarietà, da parte del sindacato, con la Faisa

Cisal e di Confindustria Crotone, con il presidente Michele Lucente. In particolare, quest’ultimo, ha ricordato che

«poche settimane fa in Confindustria Crotone - aggiunge il presidente provinciale degli industriali - alla presenza del

Questore, del Capo della Squadra mobile e del Procuratore della Repubblica, abbiamo ribadito con forza la scelta

degli imprenditori di stare con lo Stato. Siamo fiduciosi nel lavoro degli inquirenti e delle forze dell’ordine perché

vengano arginati con fermezza atti criminosi contro le forze economiche sane ed operose del nostro territorio».

Nella stessa via si è registrata anche la caduta di pezzi di un cornicione di un’abitazione, con l’intervento dei vigili del

fuoco, che hanno tolto i pezzi ancora in bilico e tolti i ferri che pendevano. Si tratta di una strada piuttosto frequentata,

ma fortunatamente, il crollo non ha provocato feriti. 
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Il peso dei Comuni insolventi
sulla crisi Atp: Lavagna deve
oltre 160mila euro

ARTICOLI CORRELATI

TRASPORTO PUBBLICO 18 febbraio 2016

COMMENTI  (0) 0

LinkedIn Pinterest Email Newsletter I l  Secolo XIX

Atp, la trattativa si complica: resta
confermato lo sciopero del 24 febbraio

Genova - Fumata grigia nella sede della Città

Metropolitana di Genova, dove i sindacati di Atp, il

sindaco Doria e il consigliere delegato, Nino Oliveri,

si sono confrontati per tentare di arrivare a un accordo

sul ripristino del contratto integrativo per i dipendenti

dell’ azienda che gestisce il trasporto pubblico in

provincia, da due anni decurtato del 30% in seguito

all’accordo per il salvataggio dell’azienda.

Servono 900mila euro, cifra che la Città

Metropolitana ha ribadito di non potere garantire: «La

Città Metropolitana (ex Provincia, ndr) - ha spiegato

Andrea Gamba della Filt-Cgil - al momento non è

nemmeno in grado di garantire che il 30%

dell’integrativo possa essere ripristinato nei prossimi

mesi, quindi al momento lo sciopero di 24 ore del

24 febbraio resta confermato».

Due, secondo i sindacati, gli elementi positivi

dell’incontro: «Anzitutto, il fatto che quest’anno, al

contrario di quanto avvenuto in passato, la Città

Metropolitana ha già corrisposto il 95% del contributo

economico del contratto di servizio, evitando che Atp

debba accendere nuovi mutui; dall’altro, il fatto che i Comuni costieri che hanno un credito di

600mila euro nei confronti di Atp sembrano intenzionati a non esigere quel credito».

Domani, venerdì 19 febbraio, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil Trasporti, Faisa-Cisal e Ugl incontreranno

proprio i Comuni azionisti della società, mentre lunedì è previsto un nuovo incontro in Città

Metropolitana per tentare di arrivare a un accordo prima dello sciopero: «Si è aperto anche

uno spiraglio positivo - ha commentato Oliveri - per trovare con l’impegno di tutti i soggetti

coinvolti e la disponibilità dei Comuni soci dell’azienda del trasporto pubblico locale un punto

d’incontro che consenta di arrivare alla soluzione di una situazione molto complessa e

delicata».
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Revisori amministrativo-contabili, Anief: mancano i revisori
MIUR e i 300 nominandi sono privi d'esperienza
di Nino Sabella

Anief -  Il 15 febbraio è scaduto il termine di prorogatio delle precedenti nomine. Con i
funzionari in procinto di essere incaricati, tra cui 50 vincitori di concorsi e i rimanenti
dipendenti Miur ex esecutivi, sono stati formati con un corso-base di appena 42 ore di
didattica. Inoltre, sulla materia il Ministero sta esercitando una politica di anti-trasparenza.
In ballo ci sono i bilanci delle scuole, con centinaia di migliaia di euro di bilancio da
accertare. 

 Marcello Pacifico (Anief-Cisal): sollecitiamo l’amministrazione ad intervenire in tempi
strettissimi, perché le scuole necessitano di revisori dei conti all’altezza, con adeguata
professionalità, né si può pensare di delegare quasi in toto il compito agli esperti individuati
dal Mef. In caso contrario, ci ritroveremmo nella stessa situazione denunciata un paio d’anni
fa: situazioni di incertezza sui fondi utili al funzionamento della scuola e momentanea
assenza di uno dei due titolari, della culpa in vigilando e della segnalazione all’USR di una
nomina di un eventuale commissario ad acta in caso di inopportuno utilizzo delle somme.

 I controlli sulla regolarità amministrativo-contabile delle scuole lasciano sempre più a
desiderare: da un paio di giorni, gli istituti sono orfani dei revisori dei conti nominati dal
Miur, essendo scaduto, il 15 febbraio, il termine di prorogatio (45 giorni) delle precedenti
nomine. Inoltre, tra i funzionari in procinto di essere incaricati, ne figurano circa 300, tra
cui 50 vincitori di concorsi e i rimanenti dipendenti Miur ex esecutivi, privi di adeguata
esperienza e formati con un corso base di appena 42 ore di didattica. Come se non bastasse,
sulla materia il Miur sta esercitando una politica di anti-trasparenza.
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 La situazione è precipitata in questi ultimi giorni. Perché con l’approssimarsi della scadenza
degli incarichi di revisore al 31 dicembre scorso, l’amministrazione, attraverso una lettera a
firma del direttore generale delle risorse umane e finanziarie del 13 ottobre 2015, invitava
gli aspiranti revisori a presentare domanda on line ai fini di procedere all’aggiornamento
dell’elenco degli aspiranti revisori e della relativa nomina per il triennio 2016-2018.
Successivamente, a fine anno, sono state presentate delle proposte ai singoli dipendenti,
ma ciò è avvenuto senza nessun criterio di trasparenza: né sul numero delle proposte né
sui criteri di scelta adottati.

 “Tale circostanza desta sicuramente preoccupazione – dichiara Marcello Pacifico,
presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – perché da notizie attendibili
sarebbero state fatte designazioni senza tener conto della prescritta adeguata
professionalità. Che non ci danno alcuna garanzia sul fronte dell’efficacia dei controlli. Ad
esempio, non sembra che l’amministrazione abbia tenuto conto, stilando apposite
graduatorie con indicazioni analitiche dei titoli e delle esperienze lavorative svolte,
dell’iscrizione nel registro dei revisori, della professionalità accertata dallo svolgimento di
incarichi revisorili per più mandati, dell’aver svolto il ruolo revisore presso istituti scolastici
con peculiari caratteristiche, quali possono essere le aziende agrarie, i convitti e gli istituti
alberghieri”.

 “Sempre in base a quanto ci risulta – prosegue Pacifico -, il Miur si accinge ad inviare nelle
scuole, per le verifiche di rito, circa 300 neo dipendenti, vincitori di concorso e
amministrativi che hanno usufruito di progressioni di aree, privi di adeguata professionalità:
costoro, infatti, hanno partecipato solo ad un corso per la formazione di base di revisore
della durata di una settimana. Si ritroveranno, senza aver di fatto mai svolto questo lavoro o
affiancato un professionista, a vedersi attribuite in media tre scuole a testa. Ognuna delle
quali gestisce bilanci nell’ordine di centinaia di migliaia di euro. Mentre dei dipendenti
sicuramente con maggiori professionalità sulla gestione ammnistrativo-contabile saranno
lasciati negli uffici”.

 “Ci sentiamo in dovere di sollecitare l’amministrazione – dice ancora il presidente Anief e
sindacalista Cisal – perché si tratta di una vicenda che va chiarita e regolarizzata in tempi
strettissimi: le scuole necessitano di revisori dei conti all’altezza della situazione, con
adeguata professionalità, né si può pensare di delegare quasi in toto il compito agli esperti
individuati dal Ministero dell’Economia. In caso contrario, ci ritroveremmo nella stessa
situazione denunciata dall’Anief un paio di anni fa: quella di andare incontro a situazioni di
incertezza di bilancio per il funzionamento della scuola e momentanea assenza di uno dei
due titolari, della culpa in vigilando e della segnalazione all’USR di una nomina di un
eventuale commissario ad acta in caso di illecito o inopportuno utilizzo dei fondi della
scuola”.

 Perché occorre regolarizzare in fretta la gestione contabile-amministrativa
delle scuole

La materia è affidata ai revisori dei conti la cui funzione e l’esercizio dell’attività è
individuata dagli artt. 57 e 58 dal D.I. n. 44 del 2001, regolamento di contabilità degli istituti
scolastici (in G.U.n. 57 del 09/03/2001 – Suppl.Ordinario n. 49 in vigore dal 01/01/2002). In
particolare, l’art. 57 disciplinava la composizione del Collegio dei revisori dei conti (n. 3
membri dotati di adeguata professionalità) e la competenza e durata della nomina in 3 anni.

La predetta composizione è stata riformata per effetto della Legge 27/12/2006, n. 296
(legge finanziaria 2007) - in G.U. n. 299 del 27/12/2006 - Supplemento ordinario n. 244 –
che all’art. 1, comma 616, la quale ha previsto “il riscontro di regolarita' amministrativa e
contabile presso le istituzioni scolastiche statali e' effettuato da due revisori dei conti,
nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro della pubblica istruzione,
con riferimento agli ambiti territoriali scolastici.”.

L’allora Ministro dell’Istruzione, Maria Stella Gelmini, con direttiva n. 102 del
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18 febbraio, 2016 - 17:27 - Categoria: Varie In breve

30/12/2010, peraltro mai sottoposta al visto di legittimità, ha regolamentato l’attività
istruttoria del procedimento di nomina e revoca dei revisori dei conti presso le istituzioni
scolastiche e l’attività degli stessi. L’art. 1 ribadisce che i revisori del miur sono individuati
fra il personale dipendente dell’amministrazione centrale e periferica con esclusione del
comparto scuola e chiarisce la qualificazione di adeguata professionalità che si intende
soddisfatta qualora il dipendente abbia consuetudine a trattare i temi legati alla revisione
dei conti ed al bilancio o sia iscritto al registro dei revisori contabili (comma 1). Il comma 2
prevede i revisori esterni in assenza del personale dipendente purché iscritti nel registro
dei revisori contabili. L’art. 4  e l’art. 6 prevedono, ai fini del contenimento della spesa, la
designazione dei revisori in ambiti scolastici (revisorili) appartenenti alla stessa regione in
cui sono residenti ed il numero massimo degli incarichi e le relative deroghe. In proposito
l’Anief faceva un apposito comunicato stampa per spiegare le varie
contraddizioni e illegittimità.

L’anno scorso, in data 08/01/2015 è stata consegnata alle OO.SS. del comparto ministeri la
nuova direttiva Miur per il conferimento degli incarichi quali revisori dei conti. Di tale
direttiva si sono perse le tracce. Molto probabilmente era scomoda in quanto avrebbe
disciplinato con trasparenza la designazione dei revisori dei conti oltre che per le scuole
anche per le Università, le Istituzioni di Alta formazione musicale e coreutica, gli enti di
ricerca, i consorzi e le fondazioni sottoposte a vigilanza ministeriale, individuando i requisiti
professionali dei dipendenti , il numero massimo degli incarichi e una procedura di
designazione priva di discrezionalità (estrazione a sorteggio).
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Finanza

Scuole orfane dei revisori
contabili. Scadute le nomine

(Teleborsa) – I controlli sulla regolarità amministrativo-contabile delle

scuole lasciano sempre più a desiderare: da un paio di giorni, gli istituti sono

orfani dei revisori dei conti nominati dal Miur, essendo scaduto, il 15

febbraio, il termine di prorogatio (45 giorni) delle precedenti nomine.

Inoltre, tra i funzionari in procinto di essere incaricati, segnala il giovane

sindacato della scuola Anief, ne figurano circa 300, tra cui 50 vincitori di

concorsi e i rimanenti dipendenti Miur ex esecutivi, privi di adeguata

esperienza e formati con un corso base di appena 42 ore di didattica. Come

se non bastasse, sulla materia il Miur sta esercitando una politica di anti-

trasparenza. 

“Tale circostanza desta sicuramente preoccupazione – dichiara Marcello

Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – perché

da notizie attendibili sarebbero state fatte designazioni senza tener conto

della prescritta adeguata professionalità che non ci danno alcuna garanzia

sul fronte dell’efficacia dei controlli”. “Sollecitiamo l’amministrazione ad

intervenire in tempi strettissimi, perché le scuole necessitano di revisori dei

conti all’altezza, con adeguata professionalità, né si può pensare di delegare

quasi in toto il compito agli esperti individuati dal Mef. In caso contrario, ci

ritroveremmo nella stessa situazione denunciata un paio d’anni fa:

situazioni di incertezza sui fondi utili al funzionamento della scuola e

momentanea assenza di uno dei due titolari, della culpa in vigilando e della

segnalazione all’USR di una nomina di un eventuale commissario ad acta in

caso di inopportuno utilizzo delle somme”.
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NOTIZIE

Tutte  |  Repubblica.it  |  Agi  |  Teleborsa  |  Bloomberg

Scuole orfane dei revisori contabili. Scadute le nomine
18/02/2016 17.11.50

(Teleborsa) - I controlli sulla regolarità amministrativo-contabile delle scuole lasciano sempre più a desiderare: da un
paio di giorni, gli istituti sono orfani dei revisori dei conti nominati dal Miur, essendo scaduto, il 15 febbraio, il termine di
prorogatio (45 giorni) delle precedenti nomine. Inoltre, tra i funzionari in procinto di essere incaricati, segnala il giovane
sindacato della scuola Anief, ne figurano circa 300, tra cui 50 vincitori di concorsi e i rimanenti dipendenti Miur ex
esecutivi, privi di adeguata esperienza e formati con un corso base di appena 42 ore di didattica. Come se non
bastasse, sulla materia il Miur sta esercitando una politica di anti-trasparenza. 

"Tale circostanza desta sicuramente preoccupazione – dichiara Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal – perché da notizie attendibili sarebbero state fatte designazioni senza tener conto della
prescritta adeguata professionalità che non ci danno alcuna garanzia sul fronte dell’efficacia dei controlli". "Sollecitiamo
l’amministrazione ad intervenire in tempi strettissimi, perché le scuole necessitano di revisori dei conti all'altezza, con
adeguata professionalità, né si può pensare di delegare quasi in toto il compito agli esperti individuati dal Mef. In caso
contrario, ci ritroveremmo nella stessa situazione denunciata un paio d’anni fa: situazioni di incertezza sui fondi utili al
funzionamento della scuola e momentanea assenza di uno dei due titolari, della culpa in vigilando e della segnalazione
all'USR di una nomina di un eventuale commissario ad acta in caso di inopportuno utilizzo delle somme".
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Scuole orfane dei revisori contabili. Scadute
le nomine
Da un paio di giorni, gli istituti sono orfani dei revisori dei conti nominati
dal Miur, essendo scaduto, il 15 febbraio, il termine di prorogatio delle
precedenti nomine

(Teleborsa) - I controlli sulla regolarità amministrativo-

contabile delle scuole lasciano sempre più a desiderare:

da un paio di giorni, gli istituti sono orfani dei revisori dei

conti nominati dal Miur, essendo scaduto, il 15 febbraio,

il termine di prorogatio (45 giorni) delle precedenti

nomine. Inoltre, tra i funzionari in procinto di essere

incaricati, segnala il giovane sindacato della scuola

Anief, ne figurano circa 300, tra cui 50 vincitori di

concorsi e i rimanenti dipendenti Miur ex esecutivi, privi di

adeguata esperienza e formati con un corso base di

appena 42 ore di didattica. Come se non bastasse, sulla

materia il Miur sta esercitando una politica di anti-

trasparenza. 

"Tale circostanza desta sicuramente preoccupazione – dichiara Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief

e segretario confederale Cisal – perché da notizie attendibili sarebbero state fatte designazioni senza tener

conto della prescritta adeguata professionalità che non ci danno alcuna garanzia sul fronte dell’efficacia dei

controlli". "Sollecitiamo l’amministrazione ad intervenire in tempi strettissimi, perché le scuole necessitano di

revisori dei conti all'altezza, con adeguata professionalità, né si può pensare di delegare quasi in toto il compito

agli esperti individuati dal Mef. In caso contrario, ci ritroveremmo nella stessa situazione denunciata un paio

d’anni fa: situazioni di incertezza sui fondi utili al funzionamento della scuola e momentanea assenza di uno dei

due titolari, della culpa in vigilando e della segnalazione all'USR di una nomina di un eventuale commissario ad

acta in caso di inopportuno utilizzo delle somme".
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GIOVEDÌ 18 FEBBRAIO 2016 
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 20:30

METEO
IMPERIA   

MIN 12.38°
MAX 12.38°

GENOVA IMPERIA SAVONA LA SPEZIA CERCA NEL SITO

HOME SPORT POLITICA CRONACA SALUTE TRASPORTI GUIDA TV DIRETTA TV

VAI AL PROSSIMO ARTICOLO  VAI AL PRECEDENTE ARTICOLO

Atp, trattativa ad oltranza per evitare lo
sciopero di martedì
18 febbraio 2016 - ultimo aggiornamento: 20:30

Fumata grigia oggi nella sede della Città Metropolitana dove i sindacati di Atp, il
sindaco metropolitano Marco Doria e il consigliere delegato Nino Oliveri si sono
confrontati per tentare di arrivare a un accordo sul ripristino del contratto integrativo
per i dipendenti dell’ azienda del tpl della provincia di Genova, da due anni decurtato
del 30% in seguito all’accordo per il salvataggio dell’azienda.

Risorse – “La Città Metropolitana – ha spiegato Andrea Gamba, Filt Cgil – al momento
non è nemmeno in grado di garantire che il 30% dell’integrativo possa essere
ripristinato nei prossimi mesi, quindi al momento lo sciopero di 24 ore del 24 febbraio
resta confermato” Domani Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl
incontreranno proprio i Comuni azionisti della società e lunedì e’ previsto un nuovo
incontro al fine di tentare di arrivare a un accordo prima dello sciopero.

Aperture – “Si è aperto anche uno spiraglio positivo – ha commentato il consigliere
delegato Oliveri – per trovare con l’impegno di tutti i soggetti coinvolti e la
disponibilità dei Comuni soci dell’azienda del trasporto pubblico locale un punto
d’incontro che consenta di arrivare alla soluzione di una situazione molto complessa e
delicata”.(ANSA).
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VENERDÌ 19 FEBBRAIO 2016 
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 22:32

METEO
IMPERIA   

MIN 12.17°
MAX 12.17°

GENOVA IMPERIA SAVONA LA SPEZIA CERCA NEL SITO

HOME SPORT POLITICA CRONACA SALUTE TRASPORTI GUIDA TV DIRETTA TV

 VAI AL PRECEDENTE ARTICOLO

Trasporti/Atp, domani i sindacati
incontrano i comuni azionisti
18 febbraio 2016 - ultimo aggiornamento: 22:32

Fumata grigia oggi nella sede della Città Metropolitana dove i sindacati di Atp, il
sindaco metropolitano Marco Doria e il consigliere delegato Nino Oliveri si sono
confrontati per tentare di arrivare a un accordo sul ripristino del contratto integrativo
per i dipendenti dell’ azienda del tpl della provincia di Genova, da due anni decurtato
del 30% in seguito all’accordo per il salvataggio dell’azienda.

Risorse – “La Città Metropolitana – ha spiegato Andrea Gamba, Filt Cgil – al momento
non è nemmeno in grado di garantire che il 30% dell’integrativo possa essere
ripristinato nei prossimi mesi, quindi al momento lo sciopero di 24 ore del 24 febbraio
resta confermato” . Due secondo i sindacati gli elementi positivi dell’incontro:
“Anzitutto il fatto che quest’anno, al contrario di quanto avvenuto in passato, Città
metropolitana ha già corrisposto il 95% del contributo economico del contratto di
servizio evitando che Atp debba accendere nuovi mutui, dall’altro il fatto che i Comuni
costieri che hanno un credito di 600 mila euro nei confronti di Atp, sembrano
intenzionati a non esigere quel credito”. Domani Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa
Cisal e Ugl incontreranno proprio i Comuni azionisti della società e lunedì e’ previsto
un nuovo incontro al fine di tentare di arrivare a un accordo prima dello sciopero.

Aperture – “Si è aperto anche uno spiraglio positivo – ha commentato il consigliere
delegato Oliveri – per trovare con l’impegno di tutti i soggetti coinvolti e la
disponibilità dei Comuni soci dell’azienda del trasporto pubblico locale un punto
d’incontro che consenta di arrivare alla soluzione di una situazione molto complessa e
delicata”.
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