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PALERMO

Palermo: nasce Coordinamento
associazioni, obiettivo piano sviluppo

Palermo, 19 apr. (AdnKronos) - E' stato formalmente creato il coordinamento delle

associazioni palermitane. Confartigianato, Cna, Casartigiani, Confindustria, Confesercenti,

Confimprese, Fittel, Cisal, Asia Csa, Federpesca, Federconsumatori e gli Ordini professionali

degli avvocati, medici, ingegneri, architetti e commercialisti si sono riuniti e hanno affidato a

Nunzio Reina, presidente di Confartigianato Palermo, l'incarico di coordinatore.<br

/>L'obiettivo è la realizzazione di "un programma funzionale per la città, un piano

organizzativo e strategico per rivalutare il capoluogo dal punto di vista commerciale e della

mobilità". Il coordinamento di rappresentanza è composto da due associazioni per categoria e

resta aperto a quelle non ancora intervenute, come Confcommercio. La prima riunione si

terrà il 5 maggio alle 16 in Camera di Commercio.<br />
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Pensioni in calo del 30%, la riforma Fornero
continua a colpire

La stima riguarda tutte le modalità di pensionamento: sia la cessazione dal servizio dalla scuola
per il prossimo 1 settembre per accedere alla pensione anticipata (con 41 anni e 10 mesi di
contributi per le donne e 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini), sia a quella di vecchiaia
(66 anni e 7 mesi di età anagrafica), o fruendo di norme in deroga come l’Opzione donna. Lo
scorso anno, il calo fu attenuato da un emendamento, che nel frattempo ha perduto effetto.
Come se non fosse vero che secondo l'ultimo rapporto sulla scuola dei paesi Ocse "Education at a
glance 2015", i nostri insegnanti sono i più vecchi al mondo.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): a rendere la situazione ancora più pesante ci si è messo pure il
Miur, decidendo di escludere i non abilitati e laureati dal concorso a cattedre, contro cui
abbiamo fatto ricorso e attendiamo l’esito ora dal Consiglio di Stato. Non dimentichiamo, poi,
che sempre gli ultimi tre governi hanno abbandonato oltre 4mila ‘Quota 96’, che nel 2012
avrebbero dovuto lasciare il servizio.

I pensionamenti del personale scolastico sono in calo del 30%: lo rileva una stima ricavata dall’esame degli
elenchi provvisori delle domande di cessazione dal servizio con decorrenza dal 1 settembre 2016 pubblicati
da alcuni USR campione. La stima riguarda tutte le modalità di pensionamento: sia la cessazione dal
servizio dalla scuola per il prossimo 1 settembre per accedere alla pensione anticipata (con 41 anni e 10
mesi di contributi per le donne e 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini), sia a quella di vecchiaia (66
anni e 7 mesi di età anagrafica), o fruendo di norme in deroga come l’Opzione donna.

Secondo la rivista Orizzonte Scuola, “se l’entità della riduzione dovesse essere confermata anche dal Miur,
si avrebbe la conferma che la riforma Fornero ha prodotto fortissimi danni nel comparto scuola dove la minor

Abbiamo 1205 visitatori e 80 utenti online
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cessazione dal servizio obbliga ad un turn over ridotto all’osso ma anche un freno eccessivo al processo di
ricambio generazionale all’interno della classe docente italiana, che continua ad essere una delle più
anziane in Europa”.

Il dato, se confermato, sarebbe in controtendenza rispetto allo scorso anno, quando un emendamento
alla Legge 190 del 23 dicembre 2014, presentato dalla deputata del Pd Luisa Gnecchi e valido sino al 2017,
è stato permesso di far accedere alla pensione, senza incappare nelle decurtazioni, alle lavoratrici con
meno di 62 anni di età, in possesso di 41 anni e mezzo di contributi e i lavoratori 42 anni e mezzo.
Contrastando in parte, in tal modo, gli effetti immediati della riforma Monti-Fornero.

Solo che nel frattempo, un decreto interministeriale, Mef e Ministero del Lavoro, dal 1° gennaio 2016 ha
posticipato di ulteriori quattro mesi l’età e i requisiti per lasciare il lavoro: i requisiti contributivi per il
conseguimento del diritto alla pensione di “anzianità” sono saliti a 42 anni e 10 mesi di contributi per gli
uomini. E a 41 anni e 10 mesi per donne. Per quanto riguarda la pensione di “vecchiaia” rimane inalterato il
raggiungimento della soglia contributiva di 20 anni di contributi. Gli uomini, dipendenti o lavoratori autonomi,
dovranno raggiungere i 66 anni e 7 mesi di età. Lo stesso requisito è stabilito per le donne del pubblico
impiego.

Si tornerebbe, quindi, al forte calo del 2014, quando nella scuola lasciarono il servizio appena 14.522 tra
docenti e Ata, pari circa alla metà dell’annualità precedente. Se si pensa che nel 2007 ad andare in
pensione, sempre sommando docenti e Ata, furono oltre 35mila dipendenti della scuola, il divario è davvero
alto: dal 5% dei lavoratori - una percentuale utile a produrre quel minimo di turn over fisiologico per
svecchiare il corpo docente – si è passati all’attuale 2% di pensionamenti, sempre rispetto al personale a
tempo indeterminato.

Eppure, secondo l'ultimo rapporto sulla scuola dei paesi Ocse "Education at a glance 2015", i nostri
insegnanti sono i più vecchi al mondo. “Alla primaria, l'Italia è il paese dell'Ocse con la quota maggiore di
maestre over 50, il 44 per cento nel 2013, il 16 per cento oltre i 60 anni, nessuna sotto i 30.  In Francia, la
percentuale di giovani maestre al di sotto dei 30 anni è dell'8 per cento e gli ultracinquantenni sono il 23 per
cento. Alle medie e alle superiori va anche peggio: il 57 per cento ha più di 50 anni, solo il 3% ha meno di
40 anni, il 19% ha 60 anni e più. Le maestre più giovani sono nel Regno Unito, con 29 insegnanti su cento
under 30, mentre alle medie i maestri più giovani sono in Turchia, con 35 prof su cento al di sotto dei 30
anni”.

Secondo Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario confederale Cisal, “a rendere la situazione ancora
più pesante ci si è messo pure il Ministero dell’Istruzione, decidendo di escludere non abilitati e laureati dal
concorso a cattedre, contro cui abbiamo fatto ricorso e attendiamo l’esito ora dal Consiglio di Stato. Non
dimentichiamo, poi, che sempre gli ultimi tre governi hanno abbandonato oltre 4mila ‘Quota 96’, che nel
2012 avrebbero dovuto lasciare il servizio”.

 

Per approfondimenti:

 

In Italia i docenti più vecchi d’Europa, è fuga verso la pensione ma solo fino al 2017

Docenti in pensione sempre più tardi, chi può andare via prima non lo fa per le forti decurtazioni: mentre in
Europa si continua a lasciare anche a 55 anni con l’assegno pieno

Pensioni: il Governo promette soluzioni per Quota 96, ma nell’attesa siamo arrivati a Quota 103

La pensione diventa un miraggio, se va bene si potrà lasciare prima in cambio di forti decurtazioni: Anief
ricorre in tribunale

Non per cassa, ma per equità(documento Inps presentato al Governo)

Pensioni, da domani arriva il simulatore Inps: tanti lavoratori scopriranno che lasceranno dopo i 70 anni e
con l’assegno sociale

Riforma Pensioni, Poletti svela le due proposte allo studio del Governo(‘Pensioni Oggi’, 15 maggio 2015)

Approvato il decreto sulle pensioni. Renzi: "2 miliardi e 180 milioni a 3,7 milioni di persone"(Repubblica –
Economia & Finanza, 18 maggio 2015 )

Pa, rischio contratti da 35 miliardi(Il Sole 24 Ore, 5 giugno 2015)

Blocco stipendi Pa: la norma è illegittima, ma non per il passato(Repubblica – Economia & Finanza, 24
giugno 2015)

PA – La Corte Costituzionale boccia il blocco dei contratti, il Governo deve ora trovare 2 miliardi di euro

Madia: “A settembre lo sblocco dei contratti del pubblico impiego”(La Stampa, 28 giugno 2015)

Madia, a settembre soldi per sblocco contratto. Effetto consulta(Orizzonte Scuola, 29 giugno 2015)

Il Governo promette a breve il rinnovo dei contratti pubblici, ma per tanti dipendenti statali gli aumenti di
stipendio potrebbero non arrivare

Statali, Depositata la Sentenza che sblocca i contratti nelle Pa(PensioniOggi.it, 24 luglio 2015)

Pensioni, per favorire il turn-over il Governo vuole calmierare la riforma Fornero penalizzando il lavoratore

PENSIONI - Anief-Confedir: una tantum del Governo inadeguata, la Consulta non diceva questo: i pensionati
devono impugnare il decreto

Pensioni: Anief, Cisal e Confedir avviano i ricorsi alla Corte dei conti per il recupero della perequazione delle
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Comparto unico, sindacati Fvg: verso lo sciopero

Udine, 19 apr. (askanews) - Le nuove tappe della mobilitazione dei lavoratori del comparto unico
saranno decise alla luce dell'incontro con la Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia, che
l'assessore Paolo Panontin si è impegnato a convocare dopo il 20 aprile. Questo l'orientamento
espresso dai sindacati del lavoro pubblico nel corso dell'attivo dei delegati tenutosi questa mattina
nella sala Ajace del comune di Udine, alla presenza dei segretari regionali Mafalda Ferletti (Fp-Cgil),
Massimo Bevilacqua (Cisl-Fp), Maurizio Burlo (Uil-Fpl), Paola Alzetta (Cisal), Fabio Goruppi (Ugl).

Le modalità della protesta, e l'eventuale avvio di una procedura di sciopero per i 14 mila lavoratori del
comparto, sono quindi legate alle risposte dell'assessore alle rivendicazioni delle categorie, che
chiedono il rinnovo del contratto, fermo al biennio 2008-2009, e denunciano gli oltre 2.000 posti persi
dal 2009 a causa del mancato turnover. Tagli, rimarcano i sindacati, che hanno portato un risparmio
di 75 milioni annui per le casse della Regione e dei Comuni. "Nessuno dei 216 Comuni della regione
- ricordano infatti Ferletti, Bevilacqua, Burlo, Alzetta e Goruppi - ha infatti messo a bilancio le risorse
per i rinnovi, e solo quello di Trieste ha convocato i sindacati per discutere delle modalità di
passaggio del personale alle Uti, formalmente costituite dal 15 aprile".
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COMMENTA CON FACEBOOK

Un confronto per discutere della crisi

dell ’Amt,  l ’azienda che si occupa del

trasporto pubblico di Catania, appesantita

da un passivo di quasi 60 milioni di euro.

Oggi si sono confrontati i rappresentati

de l l a   commiss ione  comuna le   a i

Trasporti e le sigle sindacali Faisa Cisal,

Ugl e Uil Trasporti per  valutare tutte le

possibili soluzioni da intraprendere per

mantenere in vita un servizio fondamentale

Catania. Un situazione difficile che ha fatto scattare uno sciopero di otto ore indetto per il

prossimo 20 maggio.

Durante l’incontro  è stato ricostruito ancora una volta il passivo dell’Amt: quasi 13

milioni di euro da versare all’Inps, circa 4,6 milioni legati al fondo “Priamo” di categoria,

18 milioni da pagare ai fornitori, 5 milioni e mezzo da consegnare agli istituti bancari e 2

milioni per i trattamenti di fine rapporto.

A queste voci si aggiunge anche la delicata questione dei debiti contratti da alcuni

lavoratori che hanno fatto ricorso a prestiti e cessioni del quinto della stipendio,

circa un milione e ottocentomila euro, che sarebbero trattenuti dall’azienda e non trasferiti

alle finanziarie. Sono tanti i dipendenti ad essere finiti nelle black list.

“Siamo di fronte ad un polveriera pronta ad esplodere da un momento all’altro  –

dice Carmelo Sofia, presidente della Commissione consiliare –. Oggi l’azienda ha 57

milioni di debiti certi a fronte di decine di milioni di crediti che nessuno sa con certezza

quando entreranno nelle casse dell’Amt”.

Nel corso dell’incontro è emersa la necessita di programmare un incontro con il sindaco

Enzo Bianco e con i vertici dell’Azienda per definire la questione che dovrà essere

sottoposta successivamente anche alla Regione per tentare di aumentare il

chilometraggio sovvenzionato.

Intanto le tre sigle hanno lamentato in commissione la mancanza ‘di un confronto

con la direzione generale dell’Amt a causa di una serie di decisioni che non sarebbero

non conformi al contratto collettivo nazionale di lavoro dello scorso novembre’.

Tag
amt catania, commissione consiliare trasporti, comune di catania, debiti amt catania, sciopero amt

Chi ha letto questo articolo ha letto anche:

Scioperano i lavoratori Amt “In azienda situazione critica”

Folla inferocita per il bus in ritardo Tanta paura per un autista dell’Amt

Stipendi in ritardo e mezzi vecchi Sciopero bus Amt, disagi in vista

Amt, da Regione nessuna risposta

Amt Catania: “Debiti per 57 milioni”
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Schifani per la Regione, cambiano gli
equilibri

2 commenti
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Tuesday 19th April 2016

CataniaReport

19 aprile 2016 at 18:28 by Redazione in Attualità Tweet   Share   Share

Una conferenza dei servizi per discutere l’attuale situazione in cui versa l’Amt, appesantita

da un passivo di quasi 60 milioni di euro, e valutare tutte le possibili soluzioni da

intraprendere, anche alla luce degli scioperi indetti dai sindacati per il prossimo 20 maggio,

per mantenere in vita un servizio di fondamentale importanza per l’intera città.

Questi i propositi concordati tra la

commissione comunale ai Trasporti e le

sigle sindacali Faisa Cisal, Ugl, Iul Trasporti,

Cicl Trasporti e Cigil Trasporti nel corso di

un incontro che si è tenuto a Palazzo degli

Elefanti (nella foto). Il presidente Carmelo

Sofia, insieme agli altri componenti della

commissione comunale alla Mobilità, si è

attivato immediatamente per costruire un

dialogo tra le parti, evitare altri disagi al personale della partecipata e scongiurare possibili

scenari dove a rimetterci, come sempre, sarebbe l’intera collettività. Sofia ha dichiarato: “

Ringrazio tutte le sigle sindacali presenti oggi. Siamo di fronte ad un polveriera pronta ad

esplodere da un momento all’altro. Oggi l’azienda ha 57 milioni di debiti certi a fronte di

decine di milioni di crediti che nessuno sa con certezza quando entreranno nelle casse

dell’Amt. Qui non si tratta semplicemente di mancanza di liquidità ma di una questione

molto più complessa dove servono risposte certe attraverso un intervento straordinario del

sindaco che ha sempre dimostrato di avere a cuore le sorti della municipalizzata. Occorre

quindi una linea diretta tra Palazzo degli Elefanti e la Regione che consenta di saltare inutili

lungaggini burocratiche che hanno il solo effetto di mettere in ginocchio una struttura di

vitale importanza per l’intera Catania”.

Quasi 13 milioni di euro da versare all’Inps, circa 4,6 milioni legati al “Priamo”, 18 milioni da

pagare ai fornitori, 5 milioni e mezzo da consegnare agli istituti bancari, 2 milioni per i

trattamenti di fine rapporto e un milione e mezzo di euro per conto terzi: queste sono alcune

delle voci di cui è composto il passivo di 57 milioni di euro. Una situazione drammatica che

porterà il 20 maggio allo sciopero del trasporto pubblico locale indetto da alcune sigle

sindacali.

In città attualmente circolano un centinaio di mezzi. Troppo poco per una utenza tanto

grande. Da qui l’obbligo di prendere soluzioni definitive ed immediate per la rimodulazione

dei servizi dell’azienda metropolitana trasporti. Nel corso dell’appuntamento i sindacati

hanno anche chiesto l’azzeramento dei vertici dell’Amt.
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A giudizio di Sofia “ occorre affrontare immediatamente le questioni legate alla significativa

riduzione delle vetture in servizio e al chilometraggio dei mezzi. Il Comune, da parte sua,

compie già enormi sforzi economici versando nelle casse dell’Amt ogni anno circa 30

milioni di euro. Siamo di fronte ad una situazione estremamente preoccupante e per questo

tutte le parti in causa devono lavorare per un piano di interventi a breve, medio e lungo

periodo. E’ fondamentale,quindi, stabilire un percorso mirato atto a garantire, quanto più

possibile, un servizio decoroso all’utenza e maggiore serenità al personale dell’Amt. Un

piano di rilancio che non gravi sulle spalle dei lavoratori”.

Tags: Amt — Carmelo Sofia
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Amt e il passivo di 60 milioni, conferenza dei
servizi per trovare soluzioni
Questi i propositi sul banco di stamattina tra la commissione comunale ai Trasporti e le sigle
sindacali Faisa Cisal, Ugl, Iul Trasporti, Cicl Trasporti e Cigil Trasporti

Cronaca

Redazione
19 aprile 2016 15:20

1.

2.

3.

4.

I più letti di oggi
Sparatoria a San Giuseppe La Rena,
46enne colpito alle gambe

10eLotto, vinti a Catania oltre 53mila
euro con 2 euro

Incidente stradale nei pressi di piazza
Verga, scontro tra auto e scooter: un
ferito

Macello di cavalli scoperto in via Playa:
carne nelle buste della spazzatura

Una conferenza dei servizi per discutere l’attuale situazione in cui versa l’Amt,

appesantita da un passivo di quasi 60 milioni di euro, e valutare tutte le

possibili soluzioni da intraprendere, anche alla luce degli scioperi indetti dai

sindacati per il prossimo 20 maggio, per mantenere in vita un servizio di

fondamentale importanza per l’intera città di Catania. Questi i propositi sul

banco di stamattina tra la commissione comunale ai Trasporti e le sigle

sindacali Faisa Cisal, Ugl, Iul Trasporti, Cicl Trasporti e Cigil Trasporti.

Come presidente Carmelo Sofia, insieme agli altri componenti della

commissione comunale alla Mobilità, si è attivato per costruire un dialogo tra le

parti, evitare altri disagi al personale della partecipata e scongiurare possibili

scenari dove a rimetterci, come sempre, sarebbe l’intera collettività. “

Ringrazio tutte le sigle sindacali presenti oggi- dichiara Carmelo Sofia -Siamo di

fronte ad un polveriera pronta ad esplodere da un momento all’altro. Oggi

l’azienda ha 57 milioni di debiti certi a fronte di decine di milioni di crediti che

nessuno sa con certezza quando entreranno nelle casse dell’Amt. Qui non si

tratta semplicemente di mancanza di liquidità ma di una questione molto più

complessa dove servono risposte certe attraverso un intervento straordinario

del Sindaco Bianco che ha sempre dimostrato di avere a cuore le sorti della

municipalizzata. Occorre quindi una linea diretta tra Palazzo degli Elefanti e la

Regione che consenta di “saltare” inutili lungaggini burocratiche che hanno il

solo effetto di mettere in ginocchio una struttura di vitale importanza per

l’intera Catania”.

Quasi 13 milioni di euro da versare all’Imps, circa 4,6 milioni legati al

“Priamo”, 18 milioni da pagare ai fornitori, 5 milioni e mezzo da

consegnare agli istituti bancari, 2 milioni per i trattamenti di fine

rapporto e un milione e mezzo di euro per conto terzi: queste sono

alcune delle “voci” di cui è composto il passivo di 57 milioni di euro. Una

situazione drammatica che porterà il 20 maggio allo sciopero del trasporto

pubblico locale indetto da alcune sigle sindacali. In città attualmente circolano

un centinaio di mezzi. Troppo poco per una utenza tanto grande. Da qui
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l’obbligo di prendere soluzioni definitive ed immediate per la rimodulazione

dei servizi dell’azienda metropolitana trasporti. Nel corso dell’appuntamento di

stamattina i sindacati hanno anche chiesto l’azzeramento dei vertici dell’Amt.

Sofia dichiara: “ Occorre affrontare immediatamente le questioni legate alla

significativa riduzione delle vetture in servizio e al chilometraggio dei mezzi. Il

comune, da parte sua, compie già enormi sforzi economici versando nelle

casse dell’Amt ogni anno circa 30 milioni di euro. Siamo di fronte ad una

situazione estremamente preoccupante e per questo tutte le parti in causa

devono lavorare per un piano di interventi a breve, medio e lungo periodo. E’

fondamentale,quindi, stabilire un percorso mirato atto a garantire, quanto più

possibile, un servizio decoroso all’utenza e maggiore serenità al personale

dell’Amt. Un piano di rilancio che non gravi sulle spalle dei lavoratori”.
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    AccediChi siamo Archivio Cerca nel sito 

MeridioNews Sicilia Catania Palermo Altre Province

Amt, sindacati chiedono azzeramento dei vertici
Lungaro: «Non sono loro i miei datori di lavoro»
MATTIA S. GANGI 19 APRILE 2016

CRONACA – Continuano le critiche delle rappresentanze sindacali sull'operato della dirigenza
della società comunale dei trasporti. «È una polveriera che sta per esplodere», dice il presidente
della commissione consiliare competente Carmelo So a. Al centro delle polemiche la mancanza di
circa 60 milioni nelle casse dell'azienda

  Condividi su Facebook  3   Condividi su Twitter

Sciopero alle porte, crisi di liquidità e sindacati sul piede di guerra. Non si

fermano le polemiche nei confronti della dirigenza della società partecipata

comunale Amt da parte di alcune sigle per via di quelle indicate come «gravi

responsabilità». Al centro della critica, la mancata risoluzione del contenzioso

che vede l'azienda dei trasporti vantare complessivamente 60 milioni di euro
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da parte della Regione e del Comune di Catania. «Abbiamo indetto, per il 21

aprile, uno sciopero e un sit-in nella vecchia rimessa di via Plebiscito - spiega

il segretario di Fast-Confsal Giovanni Lo Schiavo - perché nessuno ha fatto

nulla per aiutare Amt a uscire dal guado». «Chiediamo l'azzeramento dei

vertici della società perché siamo stanchi di un presidente che nasconde i

problemi». Al centro del fuoco anche il sindaco Enzo Bianco, il quale «ha una

responsabilità politica perché è socio di maggioranza e non fa nulla.

Attualmente la partecipata non ha ancora il nuovo contratto di servizio», dice

il sindacalista.

«Non rispondo ai sindacati perché non sono loro i miei datori di lavoro»,

replica il presidente di Amt Carlo Lungaro. «Non so di cosa stiano parlando o

quale sia la colpa della direzione. Gli attuali vertici non c'entrano con la crisi,

la richiesta dei sindacati è senza senso», continua il numero uno della

partecipata comunale. Che prende le difese del primo cittadino: «Bianco ha

fatto tutto quello che ha potuto,  no a ieri ha accolto l'assessore regionale alle

Finanze Alessandro Baccei per chiedere chiarimenti sui soldi che la Regione

Siciliana ci deve». L'argomento, di stringente attualità, questa mattina è stato

a rontato a Palazzo degli elefanti in una riunione della commissione ai

Trasporti presieduta dal consigliere Carmelo So a. Presenti le rappresentanze

dei lavoratori Faisa Cisal, Ugl, Iul trasporti, Cicl trasporti e Cigil trasporti 

«È una polveriera che sta per esplodere», denuncia So a. «L'azienda ha 57

milioni di debiti certi a fronte di decine di milioni di crediti che nessuno sa

con certezza quando entreranno nelle casse dell'Amt. Non si tratta

semplicemente di mancanza di liquidità ma di una questione molto più

complessa alla quale servono risposte certe attraverso un intervento

straordinario del sindaco Bianco, che ha sempre dimostrato di avere a cuore le

sorti della municipalizzata», prosegue So a. «Occorre attivare una linea

diretta tra Palazzo degli elefanti e la Regione che consenta di saltare inutili

lungaggini burocratiche». 

«I debiti della società - spiega So a - sono composti da circa 13 milioni di

euro da versare all'Inps, circa 4,6 milioni legati al fondo pensionistico Priamo,

18 milioni da pagare ai fornitori, cinque milioni e mezzo da consegnare agli

istituti bancari, due milioni per i trattamenti di  ne rapporto e un milione e

mezzo di euro per conto terzi». Una situazione che potrebbe portare il 20

maggio a un secondo sciopero del trasporto pubblico locale.
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PALERMO

Palermo: nasce Coordinamento
associazioni, obiettivo piano sviluppo

Palermo, 19 apr. (AdnKronos) - E' stato formalmente creato il coordinamento delle

associazioni palermitane. Confartigianato, Cna, Casartigiani, Confindustria, Confesercenti,

Confimprese, Fittel, Cisal, Asia Csa, Federpesca, Federconsumatori e gli Ordini professionali

degli avvocati, medici, ingegneri, architetti e commercialisti si sono riuniti e hanno affidato a

Nunzio Reina, presidente di Confartigianato Palermo, l'incarico di coordinatore.<br

/>L'obiettivo è la realizzazione di "un programma funzionale per la città, un piano

organizzativo e strategico per rivalutare il capoluogo dal punto di vista commerciale e della

mobilità". Il coordinamento di rappresentanza è composto da due associazioni per categoria e

resta aperto a quelle non ancora intervenute, come Confcommercio. La prima riunione si

terrà il 5 maggio alle 16 in Camera di Commercio.<br />
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Un confronto per discutere della crisi dell’Amt, l’azienda che si occupa del trasporto pubblico di

Catania, appesantita da un passivo di quasi 60 milioni di euro.

Oggi si sono confrontati i rappresentati della commissione comunale ai Trasporti e le sigle

sindacali Faisa Cisal, Ugl e Uil Trasporti per  valutare tutte le possibili soluzioni da

intraprendere per mantenere in vita un servizio fondamentale Catania. Un situazione difficile che

ha fatto scattare uno sciopero di... 
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CRONACA

Palermo: nasce
Coordinamento associazioni,
obiettivo piano sviluppo

Palermo, 19 apr. (AdnKronos) - E' stato formalmente creato il

coordinamento delle associazioni palermitane. Confartigianato, Cna,

Casartigiani, Confindustria, Confesercenti, Confimprese, Fittel, Cisal,

Asia Csa, Federpesca, Federconsumatori e gli Ordini professionali degli

avvocati, medici, ingegneri, architetti e commercialisti si sono riuniti e

hanno affidato a Nunzio Reina, presidente di Confartigianato Palermo,

l'incarico di coordinatore.

L'obiettivo è la realizzazione di "un programma funzionale per la città,

un piano organizzativo e strategico per rivalutare il capoluogo dal

punto di vista commerciale e della mobilità". Il coordinamento di

rappresentanza è composto da due associazioni per categoria e resta

aperto a quelle non ancora intervenute, come Confcommercio. La

prima riunione si terrà il 5 maggio alle 16 in Camera di Commercio.
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Tutti i debiti dell’Amt di Catania
“Polveriera pronta ad esplodere”

Un confronto per discutere della crisi

dell ’Amt,  l ’azienda che si occupa del

trasporto pubblico di Catania, appesantita

da un passivo di quasi 60 milioni di euro.

Oggi si sono confrontati i rappresentati

de l l a   commiss ione  comuna le   a i

Trasporti e le sigle sindacali Faisa Cisal,

Ugl e Uil Trasporti per  valutare tutte le

possibili soluzioni da intraprendere per

mantenere in vita un servizio fondamentale

Catania. Un situazione difficile che ha fatto scattare uno sciopero di otto ore indetto per il

prossimo 20 maggio.

Durante l’incontro  è stato ricostruito ancora una volta il passivo dell’Amt: quasi 13

milioni di euro da versare all’Inps, circa 4,6 milioni legati al fondo “Priamo” di categoria,

18 milioni da pagare ai fornitori, 5 milioni e mezzo da consegnare agli istituti bancari e 2
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COMMENTA CON FACEBOOK

milioni per i trattamenti di fine rapporto.

A queste voci si aggiunge anche la delicata questione dei debiti contratti da alcuni

lavoratori che hanno fatto ricorso a prestiti e cessioni del quinto della stipendio,

circa un milione e ottocentomila euro, che sarebbero trattenuti dall’azienda e non trasferiti

alle finanziarie. Sono tanti i dipendenti ad essere finiti nelle black list.

“Siamo di fronte ad un polveriera pronta ad esplodere da un momento all’altro  –

dice Carmelo Sofia, presidente della Commissione consiliare –. Oggi l’azienda ha 57

milioni di debiti certi a fronte di decine di milioni di crediti che nessuno sa con certezza

quando entreranno nelle casse dell’Amt”.

Nel corso dell’incontro è emersa la necessita di programmare un incontro con il sindaco

Enzo Bianco e con i vertici dell’Azienda per definire la questione che dovrà essere

sottoposta successivamente anche alla Regione per tentare di aumentare il

chilometraggio sovvenzionato.

Intanto le tre sigle hanno lamentato in commissione la mancanza ‘di un confronto

con la direzione generale dell’Amt a causa di una serie di decisioni che non sarebbero

non conformi al contratto collettivo nazionale di lavoro dello scorso novembre’.

Tag
amt catania, commissione consiliare trasporti, comune di catania, debiti amt catania, sciopero amt
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    AccediChi siamo Archivio Cerca nel sito 

MeridioNews Sicilia Catania Palermo Altre Province

Amt, sindacati chiedono azzeramento dei vertici
Lungaro: «Non sono loro i miei datori di lavoro»
MATTIA S. GANGI 19 APRILE 2016

CRONACA – Continuano le critiche delle rappresentanze sindacali sull'operato della dirigenza
della società comunale dei trasporti. «È una polveriera che sta per esplodere», dice il presidente
della commissione consiliare competente Carmelo So a. Al centro delle polemiche la mancanza di
circa 60 milioni nelle casse dell'azienda

  Condividi su Facebook  3   Condividi su Twitter

Sciopero alle porte, crisi di liquidità e sindacati sul piede di guerra. Non si

fermano le polemiche nei confronti della dirigenza della società partecipata

comunale Amt da parte di alcune sigle per via di quelle indicate come «gravi

responsabilità». Al centro della critica, la mancata risoluzione del contenzioso

che vede l'azienda dei trasporti vantare complessivamente 60 milioni di euro
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da parte della Regione e del Comune di Catania. «Abbiamo indetto, per il 21

aprile, uno sciopero e un sit-in nella vecchia rimessa di via Plebiscito - spiega

il segretario di Fast-Confsal Giovanni Lo Schiavo - perché nessuno ha fatto

nulla per aiutare Amt a uscire dal guado». «Chiediamo l'azzeramento dei

vertici della società perché siamo stanchi di un presidente che nasconde i

problemi». Al centro del fuoco anche il sindaco Enzo Bianco, il quale «ha una

responsabilità politica perché è socio di maggioranza e non fa nulla.

Attualmente la partecipata non ha ancora il nuovo contratto di servizio», dice

il sindacalista.

«Non rispondo ai sindacati perché non sono loro i miei datori di lavoro»,

replica il presidente di Amt Carlo Lungaro. «Non so di cosa stiano parlando o

quale sia la colpa della direzione. Gli attuali vertici non c'entrano con la crisi,

la richiesta dei sindacati è senza senso», continua il numero uno della

partecipata comunale. Che prende le difese del primo cittadino: «Bianco ha

fatto tutto quello che ha potuto,  no a ieri ha accolto l'assessore regionale alle

Finanze Alessandro Baccei per chiedere chiarimenti sui soldi che la Regione

Siciliana ci deve». L'argomento, di stringente attualità, questa mattina è stato

a rontato a Palazzo degli elefanti in una riunione della commissione ai

Trasporti presieduta dal consigliere Carmelo So a. Presenti le rappresentanze

dei lavoratori Faisa Cisal, Ugl, Iul trasporti, Cicl trasporti e Cigil trasporti 

«È una polveriera che sta per esplodere», denuncia So a. «L'azienda ha 57

milioni di debiti certi a fronte di decine di milioni di crediti che nessuno sa

con certezza quando entreranno nelle casse dell'Amt. Non si tratta

semplicemente di mancanza di liquidità ma di una questione molto più

complessa alla quale servono risposte certe attraverso un intervento

straordinario del sindaco Bianco, che ha sempre dimostrato di avere a cuore le

sorti della municipalizzata», prosegue So a. «Occorre attivare una linea

diretta tra Palazzo degli elefanti e la Regione che consenta di saltare inutili

lungaggini burocratiche». 

«I debiti della società - spiega So a - sono composti da circa 13 milioni di

euro da versare all'Inps, circa 4,6 milioni legati al fondo pensionistico Priamo,

18 milioni da pagare ai fornitori, cinque milioni e mezzo da consegnare agli

istituti bancari, due milioni per i trattamenti di  ne rapporto e un milione e

mezzo di euro per conto terzi». Una situazione che potrebbe portare il 20

maggio a un secondo sciopero del trasporto pubblico locale.
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Sciopero mezzi Roma giovedì 21 aprile 2016: orari,
linee bus Atac, metro ferme, motivi e sindacati
aderenti
19-04-2016 18:02 - Fonte: www.correttainformazione.it

Giovedì 21 aprile 2016 i cittadini di Roma e i numerosi turisti che si

troveranno nella Città Eterna per gli eventi legati al Natale della

Capitale se la dovranno vedere con lo sciopero dei mezzi: cerchiamo di fare un po’

di chiarezza sui motivi alla base della protesta, su quali sindacati vi aderiscono,

quali sono gli orari e le linee dei bus Atac e della metro coinvolte. Il motivo della

protesta dei lavoratori Atac Saranno sicuramente in molti a chiedersi come mai è

stato indetto questo sciopero dei mezzi a Roma; il sindacato Orsa protesta contro il

nuovo regolamento, che prevede un aggancio del salario alla produttività, senza

considerare nel calcolo le assenze relative ai congedi parentali o ai permessi

consentiti dalla legge 104. I lavoratori Atac sottolineano che questo meccanismo,

nonostante un aumento della produttività pari al 42%, ha portato a buste paga più

leggere, con riduzioni generalizzate di circa 500 euro all’anno. Lo sciopero dei mezzi

è stato indetto per il 21 aprile 2016, data non casuale e dall’alto valore simbolico: si

tratta anche di una protesta nei confronti della scelta del commisario straordinario

Tronca di cancellare le festività di cui godevano i dipendenti comunali per la

celebrazione del Natale di Roma. Proprio in questa data nella Capitale ci sarà un

fitto calendario di eventi per festeggiare l’evento. Sciopero mezzi 21 aprile 2016:

orari e linee bus e metro interessate Lo sciopero dei mezzi è stato indetto per

l’intera giornata (24 ore) dal sindacato Orsa e per 4 ore da Faisa Cisal, Usb, Utl e

Sul: con i dipendenti Atac che incroceranno le braccia non è difficile prevedere

qualche disagio, con ritardi e cancellazioni di alcune corse, ma non ci saranno

problemi per le fasce di garanzie (ovvero quelle che vanno dall’inizio del servizio

fino alle 8:30 e dalle 17:00 alle 20:00) che sono tutelate dalla legge. Tra le 8:30 e le

12:30 sono previsti i maggiori disagi: in questa fascia oraria ...

- Continua...
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