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La Faisa Cisal chiede più sicurezza sui mezzi pubblici

Si

registrano ancora aggressioni sui pullman a danno di conducenti e veri catori. La Faisa
Cisal interviene ancora una volta per denunciare i continui  problemi che hanno i
controllori, gli autisti, i capitreno, i pubblici uf ciali che vengono aggrediti da
extracomunitari violenti e non rispettosi delle regole del paese che li ospita. E’ quanto
scrive Luciano Lizzi della segreteria regionale del sindacato che fa un appello
af nchè  tutti gli attori istituzionali, a partire dai Prefetti, facciano il possibile per
arginare questo odioso fenomeno.

 

 

                                                                              

           

No related content found.

By Red.G.S. on 12 aprile 2016   /   NEWS Regione   /   Scrivi un commento

I commenti sono stati disabilitati.

      

Il Giornale d'Abruzzo Sangro-Aventino

qui in basso
alcune edizioni Sangro-Aventino in fomato cartaceo

PRIMO PIANO

Lezioni di
legalità: i Nas
incontrano i
ragazzi

Cultura

Lanciano: il 9
aprile in scena
“Courage”

spettacolo

Castel Frentano:
sabato serata jazz

Il primo libero Quotidiano online e Periodico in Stampa – 2002/2016

 Segui @GiornaleAbruzzo  
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Mercoledì, 13. Aprile 2016 - 8:27Mercoledì, 13. Aprile 2016 - 8:27

Scritto da: C. Casp.Scritto da: C. Casp.

Categoria: Categoria: JonioJonio

Tag: Tag: TaorminaTaormina,  ,  ASMASM,  ,  parcheggiparcheggi

+ STAMPA+ STAMPA

SeguiSegui

@tempostretto@tempostretto  

Invia ad un amicoInvia ad un amico

L'ORDINANZA DISATTESAL'ORDINANZA DISATTESA

Taormina. Gestione e fruizione parcheggioTaormina. Gestione e fruizione parcheggio

"Madonnina", i sindacati chiedono"Madonnina", i sindacati chiedono

l'intervento del Prefettol'intervento del Prefetto
L’area è concessa in gestione all’Asm ma “viene abitualmente utilizzata da ditte private perL’area è concessa in gestione all’Asm ma “viene abitualmente utilizzata da ditte private per

parcheggiare gli autobus turistici contravvenendo ai divieti vigenti e, pare, senza che leparcheggiare gli autobus turistici contravvenendo ai divieti vigenti e, pare, senza che le

autorità competenti intervengano". Disattese le richieste di un incontroautorità competenti intervengano". Disattese le richieste di un incontro

Le organizzazioni sindacali hanno scrittoLe organizzazioni sindacali hanno scritto

al prefetto di Messina, Stefano Trotta,al prefetto di Messina, Stefano Trotta,

per richiamare l’attenzione sullaper richiamare l’attenzione sulla

situazione che interessa la gestione e lasituazione che interessa la gestione e la

fruizione del “piazzale della Madonnina”fruizione del “piazzale della Madonnina”

nel territorio di Taormina. Il documento,nel territorio di Taormina. Il documento,

firmato da Cgil, Cisl, Cisal, Uil e Ugl, è statofirmato da Cgil, Cisl, Cisal, Uil e Ugl, è stato

inviato per conoscenza al sindaco dellainviato per conoscenza al sindaco della

città turistica, Eligio Giardina, all’assessorecittà turistica, Eligio Giardina, all’assessore

alle Partecipate, al presidente delalle Partecipate, al presidente del

Consiglio ed ai consiglieri e al liquidatoreConsiglio ed ai consiglieri e al liquidatore

dell’Asm taorminese. “Secondodell’Asm taorminese. “Secondo

l’ordinanza in vigore dal 31 agosto del 2011l’ordinanza in vigore dal 31 agosto del 2011

firmata dal sindaco pro tempore, Maurofirmata dal sindaco pro tempore, Mauro

Passalacqua – scrivono i sindacati - l’areaPassalacqua – scrivono i sindacati - l’area

è concessa in gestione all’Azienda serviziè concessa in gestione all’Azienda servizi

municipalizzati, identificata con appositamunicipalizzati, identificata con apposita

segnaletica verticale, da utilizzare in casosegnaletica verticale, da utilizzare in caso

di posti di bus esauriti all’interno deidi posti di bus esauriti all’interno dei

parcheggi Lumbi e Porta Catania, a cui èparcheggi Lumbi e Porta Catania, a cui è

stata demandata anche la riscossione delstata demandata anche la riscossione del

ticket per conto del Comune, riservandoticket per conto del Comune, riservando

inoltre la possibilità di utilizzo per serviziinoltre la possibilità di utilizzo per servizi

di transfert dei gruppi turistici dopo che glidi transfert dei gruppi turistici dopo che gli

stessi abbiano effettuato esclusivamentestessi abbiano effettuato esclusivamente

operazioni di carico e scarico previooperazioni di carico e scarico previo

Piazzale MadonninaPiazzale Madonnina

11CondividiCondividi

NEWS SIMILI IN JONIONEWS SIMILI IN JONIO

DISSESTODISSESTO

- Frane jonica, Cgil: urgente la messa in- Frane jonica, Cgil: urgente la messa in

sicurezzasicurezza  

TURISMO E FUTUROTURISMO E FUTURO

- Tassa di soggiorno, gli imprenditori- Tassa di soggiorno, gli imprenditori

minacciano lo "sciopero fiscale"minacciano lo "sciopero fiscale"  

TAORMINATAORMINA

- Spaccio di cocaina in un bar, a due passi- Spaccio di cocaina in un bar, a due passi

dalla Caserma dei Carabinieri: arrestatodalla Caserma dei Carabinieri: arrestato

titolaretitolare  

DISSESTO JONICADISSESTO JONICA

- Frana A18, indaga la Procura. Il- Frana A18, indaga la Procura. Il

Presidente del Cas: "siamo le vittime, non iPresidente del Cas: "siamo le vittime, non i

colpevoli"colpevoli"  

CARABINIERICARABINIERI

- Letojanni, lite col vicino incastra- Letojanni, lite col vicino incastra

spacciatore: un arresto spacciatore: un arresto 
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pagamento del ticket comunale”.pagamento del ticket comunale”.

Nel documento viene evidenziato cheNel documento viene evidenziato che

“allo stato attuale l’area in oggetto viene“allo stato attuale l’area in oggetto viene

abitualmente utilizzata da ditte privateabitualmente utilizzata da ditte private

per parcheggiare gli autobus turisticiper parcheggiare gli autobus turistici

contravvenendo ai divieti vigenti e, pare,contravvenendo ai divieti vigenti e, pare,

senza che le autorità competentisenza che le autorità competenti

intervengano come stabilito dallaintervengano come stabilito dalla

predetta ordinanza. Il fatto che le ditte sipredetta ordinanza. Il fatto che le ditte si

servano dell’area come parcheggio èservano dell’area come parcheggio è

testimoniata dal fatto che nelle occasionitestimoniata dal fatto che nelle occasioni

in cui l’Asm ha disponibilità di personalein cui l’Asm ha disponibilità di personale

per riscuotere il ticket comunale, le stesseper riscuotere il ticket comunale, le stesse

si fanno carico di versare agli operatorisi fanno carico di versare agli operatori

Asm la somma corrispondente al ticket sugli autobus in sosta, mentre non ci è dato sapere seAsm la somma corrispondente al ticket sugli autobus in sosta, mentre non ci è dato sapere se

effettivamente vengano elevati i verbali per divieto di sosta come indicato dai cartelli”.effettivamente vengano elevati i verbali per divieto di sosta come indicato dai cartelli”.

La situazione è stata segnalata più volte con iverse note in cui si riferiva la presenzaLa situazione è stata segnalata più volte con iverse note in cui si riferiva la presenza

quotidiana di numerosi bus a tutte le ore del giorno “dimostrabile anche con la relativaquotidiana di numerosi bus a tutte le ore del giorno “dimostrabile anche con la relativa

documentazione fotografica in nostro possesso, arrecando quindi un notevole dannodocumentazione fotografica in nostro possesso, arrecando quindi un notevole danno

economico alle casse comunali ed un presunto mancato introito per quelle aziendali”. Leeconomico alle casse comunali ed un presunto mancato introito per quelle aziendali”. Le

segnalazioni e le richieste di incontro inoltrate alle Autorità locali con il 6 novembre 2015, il 4segnalazioni e le richieste di incontro inoltrate alle Autorità locali con il 6 novembre 2015, il 4

febbraio 2016 e il 22 marzo scorso “non sono state però fino ad oggi prese in considerazionefebbraio 2016 e il 22 marzo scorso “non sono state però fino ad oggi prese in considerazione

né con una convocazione né tantomeno con una risposta verbale e scritta, pertanto, si ritienené con una convocazione né tantomeno con una risposta verbale e scritta, pertanto, si ritiene

necessario interessare della vicenda il prefetto – rimarcano i sindacati - affinché venganonecessario interessare della vicenda il prefetto – rimarcano i sindacati - affinché vengano

ristabiliti criteri e procedure, che nel rispetto della legalità evitino di creare uno statoristabiliti criteri e procedure, che nel rispetto della legalità evitino di creare uno stato

emergenziale tra i dipendenti fortemente preoccupati per il perdurare della situazione”.emergenziale tra i dipendenti fortemente preoccupati per il perdurare della situazione”.

Al rappresentante del Governo viene altresì ricordato che “l’Azienda si trova in stato diAl rappresentante del Governo viene altresì ricordato che “l’Azienda si trova in stato di

liquidazione dal 9 settembre 2011 ed il fatto che spesso i silos gestiti dalla stessa risultano vuotiliquidazione dal 9 settembre 2011 ed il fatto che spesso i silos gestiti dalla stessa risultano vuoti

a fronte dei numerosi autobus posteggiati nel piazzale, questo è causa di un mancato introitoa fronte dei numerosi autobus posteggiati nel piazzale, questo è causa di un mancato introito

che quantificato in almeno 60 euro per la sosta di ogni bus per l’Azienda e di 40 euro per ilche quantificato in almeno 60 euro per la sosta di ogni bus per l’Azienda e di 40 euro per il

ticket comunale, che andrebbe a confluire nelle casse comunali, costituisce un corposoticket comunale, che andrebbe a confluire nelle casse comunali, costituisce un corposo

“Mancato Incasso” nuocendo di fatto ai bilanci di entrambi gli Enti. E’ altresì necessario citare“Mancato Incasso” nuocendo di fatto ai bilanci di entrambi gli Enti. E’ altresì necessario citare

come anche il Comune versi in una situazione di pre-dissesto e la mancato rispettocome anche il Comune versi in una situazione di pre-dissesto e la mancato rispetto

dell’ordinanza potrebbe ipotizzare anche un presunto danno erariale”. Infine i sindacati “sidell’ordinanza potrebbe ipotizzare anche un presunto danno erariale”. Infine i sindacati “si

interrogano sul futuro dell’Azienda, legato indissolubilmente alle sorti del Comune diinterrogano sul futuro dell’Azienda, legato indissolubilmente alle sorti del Comune di

Taormina e ritengono che il protrarsi di questa vicenda possa procurare ingenti danni diTaormina e ritengono che il protrarsi di questa vicenda possa procurare ingenti danni di

carattere economico e penalizzare di fatto i livelli occupazionale, con evidenti ricadute sullecarattere economico e penalizzare di fatto i livelli occupazionale, con evidenti ricadute sulle

famiglie e sull’indotto”.famiglie e sull’indotto”.
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mercoledì, 13 aprile 2016 - 01:14HOME CHIETI L'AQUILA PESCARA TERAMO REGIONE ITALIA WORLD

Hot News: OMBRINA E LA DERIVA PETROLIFERA LA GRANDE PESCARA REALTÀ O ILLUSIONE?

( SUB ) d i r e t t o r e   r e s pon sab i l e :  Ma r c o  Manzo

ATTUALITÀ CRONACA POLITICA ECONOMIA LIFE STYLE CULTURA AMBIENTE INFRASTRUTTURE SPORT LAVORO

ASTE FINANZA TURISMO ARTE MUSICA YOU REPORTER FOOD & WINE PERSONE SANITÀ INKIESTE GOSSIP VIDEOGALLERY PHOTOGALLERY IDENTITY

Attualità - Regione

FAISA-CISAL SI LAMENTA: “BASTA
AGGRESSIONI SUI PULLMAN”
Non usa mezze misure Luciano Lizzi: “E’ un bollettino di guerra. Nessuno si
interessa a noi”. Nel mirino soprattutto gli extracomunitari

TRASPORTO PUBBLICO, PARLA LA
FAISA-CISAL. Eh, purtroppo si registrano
ancora aggressioni sui pullman ai danni di
conducenti e controllori. La Segreteria
Regionale della Faisa-Cisal, per bocca di
Luciano Lizzi, lamenta che “dei continui
episodi che registriamo non resta altro che
i l   so lo   in te ressamento  d i  qua lche
quotidiano per qualche giorno, per poi
tornare tutto nel dimenticatoio fino al
successivo bollettino. Si, perché di questo
si tratta: un bollettino di guerra. Controllori,
autisti, capitreno, pubblici ufficiali aggrediti
da extracomunitari violenti e non rispettosi
delle regole del Paese che li ospita.
Transitano apparentemente impuniti
attraverso tutte le traversie giudiziarie per
riproporsi nuovamente con le stesse
modalità”.

IL CATTIVO ESEMPIO. Ma tutto ciò, si
chiede la Faisa, “cosa insegna ai nostri
figli? Sicuramente non può insegnare la
tolleranza o i valori cristiani che ispirano
la nostra civiltà, certamente suscita
t imore,   incer tezza de l   fu turo e   la
sensazione, sempre più convinzione, di
trovarci di fronte a un’invasione a cui non
si riesce a dare un minimo di regole”. Per
ques te   rag ion i ,  a f fe rma L izz i ,   “è

necessario che tutti gli attori istituzionali facciano il possibile per arginare questo
odioso fenomeno”. La Faisa annuncia l’intenzione di “coinvolgere i prefetti delle
province per dare maggiore sicurezza a chi, quotidianamente, viaggia sui mezzi
pubblici”.

Gli Indipendenti

martedì 12 aprile 2016, 19:08

Sostieni l'informazione libera, indipendente e di qualità anche con 1 euro

 

IDENTITY

Facebook   Twitter     RSS

Cookies bloccati

Attualità

di Ray Manzarek
DISABILI
IMPRENDITORI? TROPPI
CONTRIBUTI

1

    ABRUZZOINDEPENDENT.IT(WEB2)
Data

Pagina

Foglio

12-04-2016

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 7



1

Data

Pagina

Foglio

12-04-2016

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 8



CRONACA

CRONACA

Rossiglione, le mucche di Lorenzo 'La solidarietà fa piacere ma
non potrà salvarci'
Quarantamila euro persi negli ultimi tre giorni. Milleduecento litri di latte
finiti, letteralmente,...
Genova Repubblica |  12-04-2016 12:09

CRONACA

Albaro: strisce blu al posto dell'area jogging, il Comune fa
marcia indietro
GENOVA - Parcheggio in area blu e subito marcia indietro : saranno
cancellati gli stalli a pagamento...
Primocanale.it |  12-04-2016 18:47

CRONACA

Un uomo si getta sotto al treno a Pavia, in tilt il traffico
ferroviario per Genova
Traffico ferroviario in tilt, oggi pomeriggio, sulla linea Milano Genova . Un
uomo è finito...
Il Secolo XIX |  12-04-2016 18:29

Pubblica un commento

ARTICOLI CORRELATI

Trasporto pubblico, martedì nero: sciopero Amt e Atp
Genova 24 |  04-04-2016 11:55

Trasporti, domani sciopero dei mezzi Atp e Amt
Citta di Genova |  04-04-2016 12:47

Trasporto pubblico, il 5 aprile Amt si ferma per quattro ore a Genova
Primocanale.it |  04-04-2016 12:47

Altre notizie

Notizie più lette

Trend
del momento

assessore regionale   comune di genova

regione liguria   fiera di genova

sindaco marco doria   porto di genova

agricoltura stefano mai   porto antico

rete a sinistra   università di genova

padiglione blu   capoluogo ligure

Cosa ti serve?
Info e numeri utili in città

Sciupa un pallone d'oro:
che liscio!

ADESSO SU VIRGILIO

AZIENDE NOTIZIE EVENTI CINEMA UTILITÀ VIDEO SPECIALI METEO MAPPA FOOD

ULTIMA ORA POLITICA ECONOMIA SPETTACOLO SPORT TECNOLOGIA RASSEGNA STAMPA

Sciopero autobus 19 aprile, orari e
modalità

Le organizzazioni sindacali Filt-Cgil,
Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e
Ugl Trasporti hanno proclamato
uno sciopero di 24 ore per martedì
19 aprile del personale Amt . Di
seguito i...
Leggi tutta la notizia

Genova Today |  12-04-2016 17:12

Categoria: Cronaca

Condividi con gli amici Invia agli amici

Suv si ribalta, un morto e
un ferito
ANSA |  10-04-2016 18:13

1

Grave incidente ad Alagna:
ragazza in prognosi
riservata
La Sesia |  10-04-2016 12:39

2

Incidente sulla ex statale
Asti
Gazzetta d'Asti |  10-04-2016 19:33

3

Grave incidente ad Alagna:
muore un ragazzo
La Sesia |  10-04-2016 16:34
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Omicidio stradale, notte in
carcere
ANSA |  10-04-2016 11:01
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Gli appuntamenti
In città e dintorni

SCOPRI TUTTI GLI EVENTI

il 12 APRILE

CONCERTI

Gigi D'Alessio
presenta il

nuovo album

fino al 13 APRILE

SPETTACOLI

Lillo e Greg in
scena con

un'esilarante
spettacolo
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Campo Ligure
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migliori alberghi

0 commenti Ordina per 

Facebook Comments Plugin

NovitàNovità

Aggiungi un commento...

VIRGILIO.IT

Campo Ligure
IN EVIDENZA Vacanze Farmacie di turno Lavanderia self service Palestre Massaggi
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Sciopero aerei 15 giugno, l'elenco dei voli garantiti

Aerei, stop ai voli per sciopero
controllori di volo
Le maggiori criticità saranno soprattutto negli aeroporti di Roma, Milano, Venezia,
Napoli, Firenze, Torino, Bari e Catania dove l'astensione al lavoro bloccherà circa 250
voli.

www.channelcity.it  >  Attualità

Oggi sarà difficile partire e atterrare negli aereoporti italiani. sono, infatti, in sciopero i controllori di volo ovvero
il personale di Enav, ente pubblico che a giugno sarà privatizzato per una quota inferiore al 49%. Le maggiori
criticità saranno soprattutto negli aeroporti di Roma, Milano, Venezia, Napoli, Firenze, Torino, Bari e Catania
dove l'astensione al lavoro bloccherà circa 250 voli.
Sono in sciopero diverse sigle sindacali. Unica ha ridotto lo sciopero dalle 10 alle 14 a livello nazionale; Fata
Cisal incrocia le braccia dalle 10 alle 18; l'Anpcat dalle 13 alle 17.
Come ricorda l'Enac, ente per l'aviazione civile, "oggi, 9 aprile, sono previste delle distinte azioni di sciopero a
carattere locale". A questo link i voli garantiti.
Al Centro aeroportuale di Roma Ciampino blocco del lavoro per Unica dalle 10 alle 14; per gli associati a Ugl-
Ta dalle 10 alle 18 e per l'Unità di previsione meteo di Roma Ciampino protesta di Unica dalle 13 alle 17.

 
Cosa ne pensi di questa notizia?

12/04/2016

Lexmark sul mercato

09/04/2016

Aerei, stop ai voli per
sciopero controllori di volo
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WhatsApp, non tutto è
criptato

07/04/2016

Galaxy S7 fa bene ai conti di
Samsung

06/04/2016

WhatsApp, la sicurezza corre
sul Web
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I francesi di Ratp in visita all'Ataf: "Per ora
non entrate"
Laugaa, amministratore di Autolinee Toscane, si è presentato per un'ispezione in viale dei
Mille e al Romito: "Mi hanno lasciato fuori"

Cronaca

Redazione
12 aprile 2016 12:39

1.

2.

3.

4.

I più letti di oggi
Fiorentina: fermati 13 tifosi,
pianificavano aggressione

Muore travolto da un treno alla
stazione di Campo di Marte

Via Senese: 20enne rapinato con
coltello

Arrestato uno dei componenti della
"banda del carro attrezzi"Ataf, la Faisa-Cisal:

"Privatizzazione flop,
saltano 300 corse al
giorno"

27 gennaio 2016

Via Pistoiese, autista Ataf
fuma e “spippola” al
cellulare mentre è alla
guida / VIDEO

25 gennaio 2016

Si è resentato ieri ai deposito Ataf di via del Romito

e di viale dei Mille, ma non è stato fatto entrare. E'

successo a Jean Luc Laugaa, l'amministratore

delegato di Autolinee Toscane, azienda che fa capo al

grupo francese Ratp che ha vinto la gara per la gestione

del trasporto pubblico locale in Toscana.

Laugaa si è presentato con avvocato e delegazione nei

due depositi, per verifiche su immobili, bus e

personale, ma il presidente di Busitalia, che fa capo a

Ferrovie, e Ataf Gestioni spa Stefano Bonora, che pure

l'ha accolto cortesemente all'ingresso, non l'ha fatto

entrare.

Il gruppo di Ferrovie ha infatti fatto ricorso al Tar

contro Ratp (c'è un ricorso anche all'Anac in essere,

l'Autorità nazionale anticorruzione). E Bonora chiede di aspettare il

pronunciamento del Tar prima di procedere alle ispezioni, oltre a richiedere la

messa a punto di un calendario da concordare, perché organizzare l'ispezione

sarebbe "complesso ed economicamente oneroso".

"Abbiamo vinto la gara, ma incontriamo continui ostacoli nelle attività

preventive all’avvio del servizio - si lamenta Laugaa -. Così si prolungano i

tempi, con effetti negativi per tutti. Gli utenti dovranno continuare subire i

disservizi, verranno rinviati gli investimenti che ci siamo impegnati a fare (563

milioni di euro, di cui 212 destinati all’acquisto dei bus, dei depositi e officine,

altri 300 per l’acquisto di nuovi bus e 51 per le nuove tecnologie), e la Regione

sarà costretta a spendere 8 milioni in più all’anno per il servizio del Tpl".

I rappresentanti di Autolinee Toscane, sempre ieri, hanno invece avuto libero

accesso per ispezionare il deposito di Ctt Nord a Livorno e quello di Ala (una

delle 10 piccole aziende di trasporto pubblico locale) a Pian di Scò.
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Sciopero autobus 19 aprile, orari e modalità
Nuovo sciopero di 24 ore proclamato dalle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl,
Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl Trasporti. Fermi anche gli autobus di Amt, salvo nelle fasce
protette

Cronaca

Redazione
12 aprile 2016 15:30

1.

2.

3.

4.

I più letti di oggi
Incidente frontale in centro, grave
23enne in moto

Latte, un caseificio piemontese salva
la produzione degli allevatori della
Valpolcevera

Prostituzione a Marassi, denunciata
33enne

Venti chili di cibo mal conservato,
sequestrati in una casa di riposo

Trasporti, fumata nera
dopo la protesta di Atp e
Amt: nuovo sciopero il 19
aprile

6 aprile 2016

Trasporti, martedì da
bollino rosso per gli
scioperi Amt e Atp

4 aprile 2016

Cornigliano: spintoni fra
colleghi dentro la rimessa
Amt

5 aprile 2016

Amt e Atp, in arrivo nuovi
bus

1 aprile 2016

Le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl,

Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl Trasporti hanno

proclamato uno sciopero di 24 ore per martedì 19

aprile del personale Amt. Di seguito i dettagli.

Modalità Amt Genova 

- il personale viaggiante si asterrà dal lavoro per l'intera

giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle 6

alle 9 e dalle 17.30 alle 20.30;

- il restante personale (compreso il personale di

biglietterie, esattoria e servizio clienti) si asterrà dal

lavoro per l'intero turno. 

Il servizio sarà garantito per le persone portatrici di

handicap.

In occasione dell’ultimo sciopero del 5 aprile 2016,

proclamato dalle stesse organizzazioni sindacali, le

astensioni dal lavoro dei dipendenti hanno avuto

un'incidenza sul servizio programmato pari al 78% nel

servizio urbano, 68% per gli impianti speciali e 100%

nella metropolitana.

Argomenti: scioperi trasporti pubblici

Tweet
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HOME IL NOSTRO PERIODICO NUMERI PRECEDENTI ARCHIVIO CONTATTI

Tavolo del Lavoro marittimo a Torre del
Greco

Rappresentanze sindacali del settore marittimo,

associazioni territoriali e nazionali e rappresentanze

armatoriali a confronto

Torre del Greco, 12 aprile 2016 – Il mondo del lavoro

ma r i t t imo   e   l e   sue   p r ob l ema t i c he ,   a l   c en t r o

dell’importante incontro indetto e tenutosi presso la

Capitaneria di porto di Torre del Greco che si inserisce

nell’ambito di un più ampio tavolo permanente di

confronto, cooperazione e dialogo settoriale sul lavoro marittimo, voluto e sviluppato dalla stessa Guardia

Costiera corallina allo scopo di  monitorare, in chiave proattiva, l’andamento degli oltre centodiecimila marittimi

iscritti nelle proprie matricole della gente di mare che, oltre a rappresentare una delle maggiori marinerie

italiane, costituisce da sempre volano occupazionale di questi territori in ragione dell’enorme bacino di forza

lavoro da esso proveniente e che storicamente alimenta l’intero comparto nazionale.

Hanno partecipato: rappresentanti delle sigle sindacali regionali lavorative marittime (Cisl-fit, Federmar-Cisal,

Uil, USLAC, USB); rappresentanti dell’associazione d’armamento di linea (Fedarlinea e sigle ad essa

associate) e delle maggiori compagnie armatoriali presenti sul territorio (Tirrenia Cin, RBD, F.lli D’amico, Multi

Service Group); rappresentanti del comparto formativo professionale (ACMA e MTC) e dell’associazionismo

marittimo (Torre d’Amare) unitamente a testate specialistiche di settore.

L’incontro ha costituito un’importante occasione per operare una disamina tecnico/normativa sul quadro degli

adempimenti legati ai recenti decreti in tema di formazione, riqualificazione e ricertificazione del personale

marittimo che si inseriscono in quel processo di adattamento del diritto interno al rinnovato modello normativo

di derivazione unionale ed internazionale sui requisiti minimi di formazione della gente di mare avviato dall’Italia

con l’emanazione del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71.

Particolare accento è stato posto alla necessità di un dialogo ancor più stretto e costruttivo tra tutti i soggetti

rappresentativi del settore di modo da agevolare quelle dinamiche di interrelazione nonché di sintesi e di

indirizzo a favore del “lavoratore marittimo” e consentire a quest’ultimo di poter affrontare quell’oramai avviato

processo di sempre più spinta specializzazione della professione che impone ed imporrà nuove “conoscenze

in virtù anche e soprattutto dei continui ed incessanti progressi tecnologici che hanno aumentato la

complessità delle prestazioni lavorative a bordo.

I molteplici interventi legislativi, susseguitisi poi negli anni per adattare le normative ai mutamenti economico-

sociali riguardanti il settore dello shipping, hanno poi dato luogo ad un panorama estremamente eterogeneo,

ad una stratificazione di normative internazionali e comunitarie di non facile armonizzazione con le leggi e gli

interventi del legislatore nazionale che hanno reso ancor più necessario per la “categoria lavorativa marittima”

un’opera di indirizzo costante e dettagliata al fine di agevolarne i processi di “allineamento”.

Le parti tutte intervenute si sono impegnate far proprie le argomentazioni di notevole interesse scaturite dagli

incontri del Tavolo Permanente di Torre del Greco per veicolarle alle proprie rappresentanze centrali tenuto

conto delle finalità del Tavolo stesso divenuto, vero e proprio  “Osservatorio territoriale del settore lavorativo

marittimo” tale da poter contribuire al recupero ed al rilancio dei percorsi di avviamento alle attività marittime

attraverso un rinnovato interesse “istituzionale” dei territori tale che veda il coinvolgimento di tutti gli

stakeholders ivi insistenti.

In tale ottica si pone l’avvio di iniziative divulgative e di riqualificazione della professione marittima avviate su

impulso della stessa Capitaneria di porto legate alla realizzazione di uno sportello territoriale di orientamento al

lavoro marittimo  correlato ad un canale di informazione su base telematica di generale accessione in grado di

poter corrispondere a tutte quelle istanze/esigenze di informazione/aggiornamento provenienti dal mondo

lavorativo

A qualche giorno dalla commemorazione del venticinquesimo anniversario, un doveroso e commosso ricordo è

stato infine rivolto ai sette marittimi del Compartimento marittimo di Torre del Greco, che unitamente alle altre

133 persone persero la vita a causa della collisione tra il Moby Prince e la petroliera Agip Abruzzo nella rada del

porto di Livorno

AGENZIA DELLE ENTRATE

ULTIME NOTIZIE

Bellaria Igea Marina: Sipo al
Macfrut investe sui mercati esteri
Durante la partecipazione alla Fiera

Macfut di Cesena SIPO ha organizzato

una visita guidata nei propri campi

agricoli a Dismano con una delegazione di operatori

esteri della distribuzione provenienti da tutto il

mondo. Bellaria Igea Marina (RN), 21 ottobre 2014 –

La SIPO-società italiana ai primi posti nel mercato

dei [...]

Bahamas: la ”Norwegian Escape”
ospitera’ a bordo il leggendario
bar di Miami ”Tobacco Road”
Bahamas, 23 ottobre 2014 – A un

anno dall’inaugurazione della

Norwegian Escape, Norwegian Cruise Line ha

annunciato che il più antico e leggendario bar di

Miami, il Tobacco Road, troverà una nuova casa a

bordo della nave più grande e più nuova della

compagnia. L’acclamato locale, il primo a cui [...]
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di Maria Vittoria Romano

Torre del Greco, “Tavolo del Lavoro
marittimo” sulle problematiche del settore
Rappresentanze sindacali del settore marittimo,
associazioni territoriali e nazionali e rappresentanze
armatoriali a confronto

 

Presso la Capitaneria del porto di Torre del Greco si è svolto il Tavolo di Lavoro sulle

problematiche lavorative del settore e sulle nuove proposte di miglioramento. L’incontro

dinamico di confronto e dialogo ha permesso ai diversi partecipanti di operare una

disamina tecnico/normativa sul quadro degli adempimenti legati ai recenti decreti in

tema di formazione, sulla riquali cazione e la ricerti cazione del personale marittimo

che si inseriscono in quel processo di adattamento del diritto interno al rinnovato

modello normativo di derivazione unionale ed internazionale sui requisiti minimi di

formazione della gente di mare avviato dall’Italia. Hanno partecipato: rappresentanti

delle sigle sindacali regionali lavorative marittime (Cisl- t, Federmar-Cisal, Uil, USLAC,

USB); rappresentanti dell’associazione d’armamento di linea (Fedarlinea e sigle ad essa

associate) e delle maggiori compagnie armatoriali presenti sul territorio (Tirrenia Cin,

RBD, F.lli D’amico, Multi Service Group); rappresentanti del comparto formativo

professionale (ACMA e MTC) e dell’associazionismo marittimo (Torre d’Amare)

unitamente a testate specialistiche di settore. Particolare accento è stato posto alla

necessità di un dialogo ancor più stretto e costruttivo tra tutti i soggetti rappresentativi

del settore di modo da agevolare quelle dinamiche di interrelazione nonché di sintesi e di

indirizzo a favore del “lavoratore marittimo” e consentire a quest’ultimo di poter

affrontare quell’oramai avviato processo di sempre più spinta specializzazione della

professione che impone ed imporrà nuove “conoscenze in virtù anche e soprattutto dei

continui ed incessanti progressi tecnologici che hanno aumentato la complessità delle

prestazioni lavorative a bordo. Le parti tutte intervenute si sono impegnate a far proprie

le argomentazioni di notevole interesse scaturite dagli incontri del Tavolo Permanente di

Torre del Greco per veicolarle alle proprie rappresentanze centrali tenuto conto delle

 nalità del Tavolo stesso divenuto, vero e proprio  “Osservatorio territoriale del settore

lavorativo marittimo” tale da poter contribuire al recupero ed al rilancio dei percorsi di

avviamento alle attività marittime. 

Torre Annunziata, in scena ‘O sazzio, o
riuno e chillo e ‘mmiezo’
La rappresentazione teatrale, voluta dall’associazione
Familiar-mente, si terrà al teatro San Francesco di
Paola il 14 aprile
 

Pompei, “Diventa anche tu volontario”.
Al via le iscrizioni alla Croce Rossa
Per partecipare ai corsi basta iscriversi online oppure
presso la sede dell’associazione
 

Ladri spiderman, entrano dal balcone in
un appartamento al quarto piano
L'episodio in via Murat: al momento del colpo era in casa
l'anziana proprietaria
 

Napoli, avvocati a portata di zampa
Nato il primo team di avvocati per la difesa dei diritti

 

TORRE ANNUNZIATA   POMPEI   PAESI VESUVIANI   TORRE DEL GRECO   AREA STABIESE   MIGLIO D'ORO   NAPOLI   REGIONE
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Genova: martedì 19 aprile proclamato
sciopero di 24 ore del personale AMT

Genova, 12 APR – AMT Genova informa che le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-

Cisal e UGL Trasporti locali hanno proclamato uno sciopero di 24 ore per martedì 19 aprile del personale

Amt. Di seguito i dettagli.

Modalità Amt Genova

il personale viaggiante si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce:

dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 17.30 alle 20.30;

il restante personale (compreso il personale di biglietterie, esattoria e servizio clienti) si asterrà dal lavoro

per l’intero turno.

Il servizio sarà garantito per le persone portatrici di handicap.

In occasione dell’ultimo sciopero del 5 aprile 2016, proclamato dalle stesse organizzazioni sindacali, le

astensioni dal lavoro dei dipendenti hanno avuto un’incidenza sul servizio programmato pari all’78% nel

servizio urbano, 68% per gli impianti speciali e 100% nella metropolitana.
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