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Cgil, Cisl, Uil, Cisal e Ugl: sciopero autotrasporto, contratto scaduto da 5 mesi

(FERPRESS) – Roma, 6 GIU -“Riscontriamo con rammarico la volontà di omettere da parte aziendale le vere
ragioni della protesta, come se vi fosse un problema di comunicazione , inducendo alla percezione che chi non
ha capito è il sindacato”, con queste parole Filt-Cgil, Fit-Cisl, UilTrasporti, Sla-Cisal e UglTrasporti rispondono
in una alle parti datoriali in merito allo sciopero nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori del settore autostrade,
iniziato domenica e che prosegue fino a oggi per 4 ore per turno.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva. 
Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda
al nostro tariffario.
Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione:
segreteria@ferpress.it 
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Il Faro on line - In Francia 1.400 euro in più ad ogni insegnante
che già oggi guadagna più di un preside italiano. Perché il
nostro Governo è fermo a 17 euro d’incremento? Grazie ad un
investimento di un miliardo, promosso dal ministro della
pubblica istruzione transalpino, Najat Vallaud-Belkacem, la
busta paga dei docenti d’Oltralpe presto arriverà in media a
3.900 euro lordi: una cifra vicina a quanto dovrebbe essere

assegnato ai tre milioni di dipendenti pubblici italiani, se solo si allineassero gli stipendi
alla metà degli aumenti dell'inflazione cresciuti negli ultimi otto anni. 
Con i salari dei docenti, fermi a 1.300-1.500 euro, scivolati sotto pure a quelli degli
impiegati. 

Per questo, Anief ribadisce la necessità di ricorrere al giudice del lavoro per ottenere
giustizia.
Marcello Pacifico (presidente Anief e segretario confederale Cisal): si tagliano i fondi per
adeguare gli stipendi, fermi dal 2009, al costo della vita e per diversi anni si blocca pure la
progressione di carriera (tanto che nel DEF 2016 l'indicizzazione dell’indennità di vacanza
contrattuale viene bloccata almeno sino al 2018 e forse anche fino al 2021), salvo poi
mettere nel piatto delle briciole frutto di ulteriori risparmi e tagli che dovrebbero premiare
solo alcuni dimenticando il lavoro di tutti.  

06-06-2016 00:12

In Francia 1.400 euro in più ad
ogni insegnante 

DE REIECTIONE ovvero

Daniele Taurino
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IN EVIDENZABY LA REDAZIONE | 6 GIUGNO 2016

Scuola, aumento da 1.400 euro ai docenti francesi:
prendono più dei presidi italiani

In Francia, il Governo investe in fondi per un miliardo di euro per gli stipendi dei docenti: per

volontà del ministro della pubblica istruzione transalpino, Najat Vallaud-Belkacem, una prima

tranche è prevista per il 2017; una seconda, sempre di mezzo miliardo, dal 2020. Lo afferma l’Anief,

riprendendo le notizie di stampa: “L’aumento annuo medio in busta paga per ogni insegnante

francese sarà di circa 1.400 euro lordi”. Si tratta, secondo il sindacato, di una cifra vicina a quanto

dovrebbe essere assegnato ai docenti in Italia, se solo si allineassero gli stipendi alla metà degli

aumenti dell’inflazione degli ultimi otto anni, a fronte di 17 euro stanziati dal Governo per i tre

milioni di dipendenti pubblici per onorare i contratti da sbloccare nei prossimi tre anni.

“Un docente in Francia percepisce, in media, uno stipendio di 3.600 euro lordi mensili e che,

attraverso la nuova riforma, la retribuzione potrebbe tranquillamente arrivare sino ai 3.900

euro lordi”. Se a questo si somma il fatto che “in Francia non esiste la ritenuta alla fonte”, è possibile

rendersi conto del divario rispetto al Belpaese: “Certamente – afferma l’Anief in una nota – si tratta di

numeri che non fanno altro che evidenziare l’umiliazione dei docenti italiani, il cui stipendio è

congelato da anni in seguito al prolungarsi del blocco del rinnovo contrattuale: nemmeno un

preside a fine carriera, qui in Italia, riesce a raggiungere cifre di questo genere”.

È un’amara verità, ma nel Paese d’Oltralpe si raggiunge quanto il giovane sindacato ha sempre

rivendicato in Italia: “Si adeguano gli stipendi al carovita e nel frattempo si stanziano dei fondi

ulteriori per i più meritevoli. Intanto, da noi si è appena raggiunto il punto più basso delle

retribuzioni mai registrato in 34 anni di serie storiche, dal 1982. Con gli stipendi dei docenti e Ata

della scuola, fermi al 2009, che anche quest’anno hanno costituito la Cenerentola della pubblica

amministrazione, con nemmeno 29mila euro lordi. Mentre la media dei dipendenti pubblici è sui

35mila euro”. Quella di un magistrato, sui 142mila euro. Così un docente ha “un salario medio

di 1300-1500 euro contro i 7-8 mila di un giudice”. Ricorda Anief che i magistrati sono pure gli unici
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Il Tuo Commento
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La Tua email

ad essersi vista applicata, tramite ricorso, quella indennità di vacanza contrattuale negata a tutti gli

altri dipendenti statali.

“La verità è che nel nostro Paese si tagliano i fondi per adeguare gli stipendi all’inflazione: in tal

modo, per diversi anni si blocca la progressione di carriera (tanto che nel Documento di Economia e

Finanza 2016 l’indicizzazione dell’indennità di vacanza contrattuale viene bloccata almeno sino al

2018 e forse anche fino al 2021), salvo poi mettere nel piatto delle briciole frutto di ulteriori risparmi e

tagli che dovrebbero premiare solo alcuni dimenticando il lavoro di tutti”, commenta Marcello

Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal.

“La stessa riforma della Buona Scuola – continua Pacifico -, che ha introdotto il merito e il comitato

di valutazione, è l’emblema di questa logica: devota ancora una volta al risparmio sulle spalle

dell’istruzione pubblica, il Governo vuole far sembrare tale operazione un investimento a favore dei

lavoratori. Solo che andrà a penalizzare otto docenti su dieci, che dopo i mancati aumenti e la

cancellazione dell’indennità che doveva garantire loro almeno l’adeguamento al costo della vita,

vengono privati anche dei fondi destinati al personale che svolge attività extra rispetto alla

didattica curricolare. Ovvero il 99 per cento di chi insegna oggi”.
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Stipendio. In Francia 1.400 euro in più ad ogni insegnante, in
Italia 17 euro lordi. Anief: possibile recuperare soldi non
assegnati negli ultimi sei anni
di redazione

Anief - In Francia, il Governo investe un miliardo
di fondi per gli stipendi dei docenti: per volontà
del ministro della pubblica istruzione transalpino,
Najat Vallaud-Belkacem, una prima tranche è
prevista per il 2017; una seconda, sempre di mezzo
miliardo, dal 2020.

“L'aumento annuo medio in busta paga per ogni
insegnante francese sarà di circa 1.400 euro lordi”, scrive la stampa italiana. Si tratta di una
cifra vicina a quanto dovrebbe essere assegnato ai docenti in Italia, se solo si allineassero gli
stipendi alla metà degli aumenti dell'inflazione cresciuti negli ultimi otto anni, a fronte di 17
euro stanziati dal Governo per i tre milioni di dipendenti pubblici per onorare i contratti da
sbloccare nei prossimi tre anni.

È bene sapere che “un docente in Francia percepisce, in media, uno stipendio di 3.600 euro
lordi mensili e che, attraverso la nuova riforma, la retribuzione potrebbe tranquillamente
arrivare sino ai 3.900 euro lordi”. Se a questo sommiamo il fatto che “in Francia non esiste la
ritenuta alla fonte”, possiamo renderci conto del divario rispetto al nostro Paese:
“certamente, si tratta di numeri che non fanno altro che evidenziare l'umiliazione dei
docenti italiani, il cui stipendio è congelato da anni in seguito al prolungarsi del blocco del
rinnovo contrattuale: nemmeno un preside a fine carriera, qui in Italia, riesce a raggiungere
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6 giugno, 2016 - 08:50 - Categoria: anief stipendio Altre news

cifre di questo genere”.

È un’amara verità, ma nel Paese d'Oltralpe si raggiunge quanto il giovane sindacato Anief ha
sempre rivendicato in Italia: si adeguano gli stipendi al carovita e nel frattempo si stanziano
dei fondi ulteriori per i più meritevoli. Intanto, da noi si è appena raggiunto il punto più
basso delle retribuzioni mai registrato in 34 anni di serie storiche, dal 1982. Con gli stipendi
dei docenti e Ata della scuola, fermi al 2009, che anche quest’anno hanno costituito la
Cenerentola della Pubblica Amministrazione, con nemmeno 29mila euro lordi. Mentre la
media dei dipendenti pubblici è sui 35mila euro. Così un docente ha “un salario medio di
1300-1500 euro contro i 7-8 mila di un giudice”, mentre un magistrato sui 142mila euro.
Che sono pure gli unici ad essersi vista applicata, tramite ricorso, quella indennità di
vacanza contrattuale negata a tutti gli altri dipendenti statali.

“La verità è che nel nostro Paese si tagliano i fondi per adeguare gli stipendi all'inflazione:
in tal modo, per diversi anni si blocca la progressione di carriera (tanto che nel Documento
di Economia e Finanza 2016 l'indicizzazione dell’indennità di vacanza contrattuale viene
bloccata almeno sino al 2018 e forse anche fino al 2021), salvo poi mettere nel piatto delle
briciole frutto di ulteriori risparmi e tagli che dovrebbero premiare solo alcuni dimenticando
il lavoro di tutti”, commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal.

“La stessa riforma della Buona Scuola – continua Pacifico -, che ha introdotto il merito e il
comitato di valutazione, è l’emblema di questa logica: devota ancora una volta al risparmio
sulle spalle dell’istruzione pubblica, il Governo vuole far sembrare tale operazione un
investimento a favore dei lavoratori. Solo che andrà a penalizzare otto docenti su dieci, che
dopo i mancati aumenti e la cancellazione dell’indennità che doveva garantire loro almeno
l’adeguamento al costo della vita, vengono privati anche dei fondi destinati al personale che
svolge attività extra rispetto alla didattica curricolare. Ovvero il 99 per cento di chi insegna
oggi”.

Anief ribadisce che il fermo obbligato dei valori dell’indennità di vacanza contrattuale,
dunque, risulta illegittimo ed è possibile recuperare le somme non assegnate negli ultimi
sei anni. Soprassedere significa non applicare la normativa vigente in materia di tutela
retributiva del pubblico impiego, a partire dall’articolo 2, comma 35, della Legge n. 203/2008,
dalla legge finanziaria 2009 e anche le disposizioni previste dal Decreto Legislativo
150/2009.

Il giovane sindacato, assieme a Cisal e Radamante, si batte in tribunale per uniformare
l’indennità di vacanza contrattuale al vero costo della vita, quello certificato dal ministero:
ciò comporterà aumenti degli stipendi, per almeno il 10% nelle buste paga.

Per richiedere, pertanto, l'adeguamento dei valori dell'indennità di vacanza contrattuale alla
metà dell'inflazione, come registrata a partire dal settembre 2015 rispetto al blocco vigente
dal 2008, basta aderire al ricorso e seguire le istruzioni cliccando qui. 

Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!
Ricevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti delRicevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti del
network di orizzontescuola.it.network di orizzontescuola.it.
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Scioperi autostrade e rischio code ai caselli
5 giugno 2016    12, Cronaca    No comments

ROMA. Rischio code ai

caselli autostradali oggi

e domani. I sindacati

confermano le 4 ore di

sciopero per ogni turno

per protestare contro il

mancato rinnovo del

contratto nazionale,

s cadu t o   da   c i nque

mesi. Sono passati 5

mesi dalla scadenza

del contratto collettivo

nazionale,   si legge in una nota di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil Trasporti, Sla-Cisal e

UglTrasporti,  e tutti comprendono che ogni mese che passa di mancato

rinnovo, diminuisce il potere d’acquisto delle retribuzioni. Le aziende hanno

sostenuto sin dall’inizio una tesi bizzarra, mutuata dalla parte più retriva di

Confindustria, Federmeccanica, in base alla quale, secondo calcoli non meglio

identificati, i lavoratori di autostrade invece di vedersi aumentare le loro

retribuzioni avrebbero dovuto dare dei soldi indietro alle aziende. I sindacati

respingono tale tesi che, affermano, non tiene assolutamente in conto che le

modalità con cui si è definito il precedente rinnovo contrattuale.
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(AGENPARL) – Roma, 05 giu 2016 – Grazie ad un investimento di un
miliardo, promosso dal ministro della pubblica istruzione transalpino, Najat
Vallaud-Belkacem, la busta paga dei docenti d’Oltralpe presto arriverà in
media a 3.900 euro lordi: una cifra vicina a quanto dovrebbe essere
assegnato ai tre milioni di dipendenti pubblici italiani, se solo si allineassero
gli stipendi alla metà degli aumenti dell’inflazione cresciuti negli ultimi otto
anni. Con i salari dei docenti, fermi a 1.300-1.500 euro, scivolati sotto pure a
quelli degli impiegati. Per questo, Anief ribadisce la necessità di ricorrere al
giudice del lavoro per ottenere giustizia.

Marcello Pacifico (presidente Anief e segretario confederale Cisal): si
tagliano i fondi per adeguare gli stipendi, fermi dal 2009, al costo della vita e
per diversi anni si blocca pure la progressione di carriera (tanto che nel DEF
2016 l’indicizzazione dell’indennità di vacanza contrattuale viene bloccata
almeno sino al 2018 e forse anche fino al 2021), salvo poi mettere nel piatto
delle briciole frutto di ulteriori risparmi e tagli che dovrebbero premiare solo
alcuni dimenticando il lavoro di tutti.

In Francia, il Governo investe un miliardo di fondi per gli stipendi dei
docenti: per volontà del ministro della pubblica istruzione transalpino, Najat
Vallaud-Belkacem, una prima tranche è prevista per il 2017; una seconda,
sempre di mezzo miliardo, dal 2020. “L’aumento annuo medio in busta paga
per ogni insegnante francese sarà di circa 1.400 euro lordi”, scrive la stampa
italiana. Si tratta di una cifra vicina a quanto dovrebbe essere assegnato ai
docenti in Italia, se solo si allineassero gli stipendi alla metà degli aumenti
dell’inflazione cresciuti negli ultimi otto anni, a fronte di 17 euro stanziati
dal Governo per i tre milioni di dipendenti pubblici per onorare i contratti da
sbloccare nei prossimi tre anni.

È bene sapere che “un docente in Francia percepisce, in media, uno
stipendio di 3.600 euro lordi mensili e che, attraverso la nuova riforma, la
retribuzione potrebbe tranquillamente arrivare sino ai 3.900 euro lordi”. Se
a questo sommiamo il fatto che “in Francia non esiste la ritenuta alla fonte”,
possiamo renderci conto del divario rispetto al nostro Paese: “certamente,
si tratta di numeri che non fanno altro che evidenziare l’umiliazione dei
docenti italiani, il cui stipendio è congelato da anni in seguito al prolungarsi
del blocco del rinnovo contrattuale: nemmeno un preside a fine carriera, qui

Ugo Giano
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in Italia, riesce a raggiungere cifre di questo genere”.

È un’amara verità, ma nel Paese d’Oltralpe si raggiunge quanto il giovane
sindacato Anief ha sempre rivendicato in Italia: si adeguano gli stipendi al
carovita e nel frattempo si stanziano dei fondi ulteriori per i più meritevoli.
Intanto, da noi si è appena raggiunto il punto più basso delle retribuzioni
mai registrato in 34 anni di serie storiche, dal 1982. Con gli stipendi dei
docenti e Ata della scuola, fermi al 2009, che anche quest’anno hanno
costituito la Cenerentola della Pubblica Amministrazione, con nemmeno
29mila euro lordi. Mentre la media dei dipendenti pubblici è sui 35mila euro.
Così un docente ha “un salario medio di 1300-1500 euro contro i 7-8 mila di
un giudice”, mentre un magistrato sui 142mila euro. Che sono pure gli unici
ad essersi vista applicata, tramite ricorso, quella indennità di vacanza
contrattuale negata a tutti gli altri dipendenti statali.

“La verità è che nel nostro Paese si tagliano i fondi per adeguare gli stipendi
all’inflazione: in tal modo, per diversi anni si blocca la progressione di
carr iera  ( tanto  che  ne l  Documento di  Economia e Finanza 2016
l’indicizzazione dell’indennità di vacanza contrattuale viene bloccata almeno
sino al 2018 e forse anche fino al 2021), salvo poi mettere nel piatto delle
briciole frutto di ulteriori risparmi e tagli che dovrebbero premiare solo
alcuni dimenticando il lavoro di tutti”, commenta Marcello Pacifico,
presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal.

“La stessa riforma della Buona Scuola – continua Pacifico -, che ha
introdotto il merito e il comitato di valutazione, è l’emblema di questa
logica: devota ancora una volta al risparmio sulle spalle dell’istruzione
pubblica, il Governo vuole far sembrare tale operazione un investimento a
favore dei lavoratori. Solo che andrà a penalizzare otto docenti su dieci, che
dopo i mancati aumenti e la cancellazione dell’indennità che doveva
garantire loro almeno l’adeguamento al costo della vita, vengono privati
anche dei fondi destinati al personale che svolge attività extra rispetto alla
didattica curricolare. Ovvero il 99 per cento di chi insegna oggi”.

Anief ribadisce che il fermo obbligato dei valori dell’indennità di vacanza
contrattuale, dunque, risulta illegittimo ed è possibile recuperare le somme
non assegnate negli ultimi sei anni. Soprassedere significa non applicare la
normativa vigente in materia di tutela retributiva del pubblico impiego, a
partire dall’articolo 2, comma 35, della Legge n. 203/2008, dalla legge
finanziaria 2009 e anche le disposizioni previste dal Decreto Legislativo
150/2009.

Il giovane sindacato, assieme a Cisal e Radamante, si batte in tribunale per
uniformare l’indennità di vacanza contrattuale al vero costo della vita,
quello certificato dal ministero: ciò comporterà aumenti degli stipendi, per
almeno il 10% nelle buste paga. Per richiedere, pertanto, l’adeguamento dei
valori dell’indennità di vacanza contrattuale alla metà dell’inflazione, come
registrata a partire dal settembre 2015 rispetto al blocco vigente dal 2008,
basta aderire al ricorso e seguire le istruzioni cliccando qui.
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“Sono passati 5 mesi dalla scadenza del contratto nazionale e tutti

comprendono che ogni mese che passa di mancato rinnovo, diminuisce il

potere d'acquisto delle retribuzioni.

Rischio code ai caselli autostradali domani e lunedì. I sindacati confermano le

4 ore di sciopero per ogni turno per protestare contro il mancato rinnovo del

contratto nazionale, scaduto da cinque mesi. “Sono passati 5 mesi dalla

scadenza del contratto collettivo nazionale – si legge in una nota di Filt-Cgil, Fit-

Cisl, UilTrasporti, Sla-Cisal e UglTrasporti – e tutti comprendono che ogni mese

che passa di mancato rinnovo, diminuisce il potere d’acquisto delle

retribuzioni. Le aziende hanno sostenuto sin dall’inizio una tesi bizzarra,

mutuata dalla parte più retriva di Confindustria, Federmeccanica, in base alla
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quale, secondo calcoli non meglio identificati, i lavoratori di autostrade invece

di vedersi aumentare le loro retribuzioni avrebbero dovuto dare dei soldi

indietro alle aziende”. I sindacati respingono tale tesi che, affermano, “non

tiene assolutamente in conto che le modalità con cui si è definito il

precedente rinnovo contrattuale”.
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COMUNI: BOLZANO LAIVES MERANO BRESSANONE BRUNICO ORTISEI

Sei in:

05 giugno 2016

BOLZANO. Piazza Matteotti e via Torino sono senza posta da una

settimana per una carenza di personale che si è fatta cronica ed ormai

endemica.

Un’emergenza che - spiega Failp – Cisal - rischia di estendersi a breve ad altre

zone della città.

E come se non bastasse da domani al 5 luglio Uil Poste ha deciso di

proclamare lo sciopero delle prestazioni aggiuntive e straordinarie nei

servizi e nel recapito: «Siamo all'inizio dell'avvio del periodo estivo e già i

portalettere hanno l'acqua alla gola per i soliti e noti problemi che potremmo

riassumere in due parole: personale insufficiente».

L’emergenza a cui è costretta Piazza Matteotti e via Torino è pesante. Antonella
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05 giugno 2016

Longo, segretario provinciale Failp – Cisal dell’Alto Adige spiega che la

responsabilità del disservizio non è da imputarsi certo né ai portalettere di

Bolzano, né al loro staff dirigente, purtroppo oggi all’interno del settore postale si

naviga a vista: «Mancano gli strumenti e i mezzi, il personale è ridotto ad un

lumicino. In qualsiasi azienda purtroppo si introduce il primo risparmio riducendo

il personale, logicamente a discapito della qualità, e così sta facendo Poste

italiane Spa. Stiamo infatti assistendo all’ennesima ristrutturazione aziendale,

che vuole arrivare all’implementazione del recapito addirittura a giorni alterni!».

Servizio che dovrebbe scattare a febbraio 2017. E la sindacalista ci dice che a

«Belluno, dove questo progetto è già stato implementato, è una città piegata,

impoverita, zittita. Chiedetelo al suo sindaco!». Il timore è che Bolzano faccia la

stessa fine. «Per quanto concerne la nostra Provincia - riprende Longo - la

nostra organizzazione sindacale ha già chiesto un incontro con il presidente Arno

Kompatscher per individuare soluzioni e salvaguardare il recapito in Alto Adige.

La richiesta prioritaria ed attualissima che avanziamo è che Poste Italiane Spa -

per lo meno per l’estate - assuma qualche trimestrale perchè che non rischia di

rimanere sguarnita solo Piazza Matteotti, ma l’intera città – visto che i poveri

portalettere rimasti dovranno pur esercitare il loro rispettivo e legittimo diritto alle

ferie? O no?». E intanto da domani Uil Poste da il via allo sciopero degli

straordinari. «Ci hanno proposto assunzioni per l'estate solo col contagocce e

nessuna prospettiva migliorativa a breve».

A questo punto la segreteria Uil ha concluso negativamente il tentativo di

conciliazione di metà maggio e per tutelare i colleghi portalettere chiamati

sistematicamente a prestazioni straordinarie ha proclamato un periodo di

astensione da ogni prestazione straordinaria e aggiuntiva di qualunque genere

per un periodo di 30 giorni, da domani lunedì 6 giugno al 5 di luglio. «Il

management aziendale ha accumulato un preoccupante ritardo nell'elaborazione

di un piano strategico di cui ancora non capiamo i reali sviluppi e su cui gravano

pesanti interrogativi, i postini, abbandonati a se stessi, si devono inventare

giorno per giorno soluzioni per recapitare la posta. Basti pensare che per le 42

zone di recapito relative ai comuni di Laives, Appiano, Sarentino, Collalbo,

Cardano e Nova Levante è disponibile una sola unità di scorta». E in val Venosta

la situazione non è migliore, con personale mancante da anni e mai sostituito

come prevederebbe il contratto. Basta una malattia improvvisa, un

infortunio o qualsiasi altra causa che la tal zona resta a terra». I sindacati non

osano immaginare cosa succederà a febbraio 2017 con l'avvio del nuovo

modello di recapito a giorni alterni. Nonostenta il meteo l’estate si annuncia

caldissima, a ferie estive appena iniziate.
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In Francia 1.400 euro in più ad ogni
insegnante che già oggi guadagna più di un
preside italiano. Perché il nostro Governo è
fermo a 17 euro d’incremento?

Grazie ad un investimento di un miliardo, promosso dal ministro della pubblica istruzione
transalpino, Najat Vallaud-Belkacem, la busta paga dei docenti d’Oltralpe presto arriverà in
media a 3.900 euro lordi: una cifra vicina a quanto dovrebbe essere assegnato ai tre milioni di
dipendenti pubblici italiani, se solo si allineassero gli stipendi alla metà degli aumenti
dell'inflazione cresciuti negli ultimi otto anni. Con i salari dei docenti, fermi a 1.300-1.500 euro,
scivolati sotto pure a quelli degli impiegati. Per questo, Anief ribadisce la necessità di ricorrere al
giudice del lavoro per ottenere giustizia.
Marcello Pacifico (presidente Anief e segretario confederale Cisal):  si tagliano i fondi per
adeguare gli stipendi, fermi dal 2009, al costo della vita e per diversi anni si blocca pure la
progressione di carriera (tanto che nel DEF 2016 l'indicizzazione dell’indennità di vacanza
contrattuale viene bloccata almeno sino al 2018 e forse anche fino al 2021), salvo poi mettere nel
piatto delle briciole frutto di ulteriori risparmi e tagli che dovrebbero premiare solo alcuni
dimenticando il lavoro di tutti.
 

In Francia, il Governo investe un miliardo di fondi per gli stipendi dei docenti: per volontà del ministro della
pubblica istruzione transalpino, Najat Vallaud-Belkacem, una prima tranche è prevista per il 2017; una
seconda, sempre di mezzo miliardo, dal 2020. “L'aumento annuo medio in busta paga per ogni insegnante
francese sarà di circa 1.400 euro lordi”, scrive la stampa italiana. Si tratta di una cifra vicina a quanto
dovrebbe essere assegnato ai docenti in Italia, se solo si allineassero gli stipendi alla metà degli aumenti
dell'inflazione cresciuti negli ultimi otto anni, a fronte di 17 euro stanziati dal Governo per i tre milioni di
dipendenti pubblici per onorare i contratti da sbloccare nei prossimi tre anni.
È bene sapere che “un docente in Francia percepisce, in media, uno stipendio di 3.600 euro lordi mensili e
che, attraverso la nuova riforma, la retribuzione potrebbe tranquillamente arrivare sino ai 3.900 euro lordi”.
Se a questo sommiamo il fatto che “in Francia non esiste la ritenuta alla fonte”, possiamo renderci conto
del divario rispetto al nostro Paese: “certamente, si tratta di numeri che non fanno altro che evidenziare
l'umiliazione dei docenti italiani, il cui stipendio è congelato da anni in seguito al prolungarsi del blocco del
rinnovo contrattuale: nemmeno un preside a fine carriera, qui in Italia, riesce a raggiungere cifre di questo
genere”.
È un’amara verità, ma nel Paese d'Oltralpe si raggiunge quanto il giovane sindacato Anief ha sempre
rivendicato in Italia: si adeguano gli stipendi al carovita e nel frattempo si stanziano dei fondi ulteriori per i
più meritevoli. Intanto, da noi si è appena raggiunto il punto più basso delle retribuzioni mai registrato in 34
anni di serie storiche, dal 1982. Con gli stipendi dei docenti e Ata della scuola, fermi al 2009, che anche
quest’anno hanno costituito la Cenerentola della Pubblica Amministrazione, con nemmeno 29mila euro
lordi. Mentre la media dei dipendenti pubblici è sui 35mila euro. Così un docente ha “un salario medio di
1300-1500 euro contro i 7-8 mila di un giudice”, mentre un magistrato sui 142mila euro. Che sono pure gli
unici ad essersi vista applicata, tramite ricorso, quella indennità di vacanza contrattuale negata a tutti gli
altri dipendenti statali.
“La verità è che nel nostro Paese si tagliano i fondi per adeguare gli stipendi all'inflazione: in tal modo, per
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diversi anni si blocca la progressione di carriera (tanto che nel Documento di Economia e Finanza 2016
l'indicizzazione dell’indennità di vacanza contrattuale viene bloccata almeno sino al 2018 e forse anche fino
al 2021), salvo poi mettere nel piatto delle briciole frutto di ulteriori risparmi e tagli che dovrebbero premiare
solo alcuni dimenticando il lavoro di tutti”, commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal.
“La stessa riforma della Buona Scuola – continua Pacifico -, che ha introdotto il merito e il comitato di
valutazione, è l’emblema di questa logica: devota ancora una volta al risparmio sulle spalle dell’istruzione
pubblica, il Governo vuole far sembrare tale operazione un investimento a favore dei lavoratori. Solo che
andrà a penalizzare otto docenti su dieci, che dopo i mancati aumenti e la cancellazione dell’indennità che
doveva garantire loro almeno l’adeguamento al costo della vita, vengono privati anche dei fondi destinati al
personale che svolge attività extra rispetto alla didattica curricolare. Ovvero il 99 per cento di chi insegna
oggi”.
Anief ribadisce che il fermo obbligato dei valori dell’indennità di vacanza contrattuale, dunque, risulta
illegittimo ed è possibile recuperare le somme non assegnate negli ultimi sei anni. Soprassedere significa
non applicare la normativa vigente in materia di tutela retributiva del pubblico impiego, a partire dall’articolo
2, comma 35, della Legge n. 203/2008, dalla legge finanziaria 2009 e anche le disposizioni previste dal
Decreto Legislativo 150/2009.
Il giovane sindacato, assieme a Cisal e Radamante, si batte in tribunale per uniformare l’indennità di
vacanza contrattuale al vero costo della vita, quello certificato dal ministero: ciò comporterà aumenti degli
st ipendi, per almeno i l  10% nelle buste paga. Per richiedere, pertanto, l'adeguamento dei valori
dell'indennità di vacanza contrattuale alla metà dell'inflazione, come registrata a partire dal settembre 2015
rispetto al blocco vigente dal 2008, basta aderire al ricorso e seguire le istruzioni cliccando qui.
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Contratto, meglio tardi che mai: i sindacati maggiori si svegliano e chiedono 220 euro di aumento
PA – Rapporto Ragioneria dello Stato sui dipendenti: -0,5% sulle retribuzioni e l’età media sale a 49,2 anni
Settimana decisiva per regolamento classi di concorso e tre bandi del concorso a cattedre: entro venerdì 26
febbraio tutto in Gazzetta Ufficiale
Approvate le classi di concorso, domani prende il via al Miur la partita sui premi ai docenti più bravi
Valutazione docenti, è polemica tra i sindacati su come assegnare i soldi del “merito” previsti dalla Buona
Scuola
Merito professionale, il Governo ha scritto il decreto che cancella gli scatti di anzianità: al 90% dei lavoratori
andrà solo il salario minimo
Con la Legge Brunetta 150/09 addio scatti di anzianità. Il Miur replica all’Anief: non è vero. Il sindacato:
abbiamo toccato un nervo scoperto, i soldi non ci sono
Pa: firma accordo 4 comparti(Ansa, 5 aprile 2016)
Firmata all’Aran l'ipotesi di accordo sui 4 comparti, ora nel contratto 2016/18 salteranno gli scatti di
anzianità
Stipendi a picco, ora il Governo vuole bloccare i valori dell’indennità di vacanza contrattuale fino al 2021
Aumento stipendi ai minimi dal 1982 (Ansa, 27 maggio 2016)
Stipendi mai così bassi negli ultimi 35 anni: 3 milioni di dipendenti pubblici battuti anche dall’inflazione
SCUOLA, RIVOLUZIONE IN FRANCIA: GOVERNO AUMENTA STIPENDIO AI DOCENTI, COSA CAMBIA
(Blasting News, 1 giugno 2016)
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Scioperi: domani-lunedi’ stop autostrade, rischio code caselli

Rischio code ai caselli autostradali domani e lunedi’. I sindacati confermano le 4 ore di
sciopero per ogni turno per protestare contro il mancato rinnovo del contratto
nazionale, scaduto da cinque mesi. Cattive notizie per chi rientra dal ponte del 2 giugno.

Rischio code ai caselli autostradali domani e lunedi’. I sindacati confermano le 4 ore di
sciopero per ogni turno per protestare contro il mancato rinnovo del contratto nazionale,
scaduto da cinque mesi. “Sono passati 5 mesi dalla scadenza del contratto collettivo
nazionale – si legge in una nota di Filt-Cgil, Fit-Cisl, UilTrasporti, Sla-Cisal e UglTrasporti
– e tutti comprendono che ogni mese che passa di mancato rinnovo, diminuisce il potere
d’acquisto delle retribuzioni. Le aziende hanno sostenuto sin dall’inizio una tesi bizzarra,
mutuata dalla parte piu’ retriva di Confindustria, Federmeccanica, in base alla quale,
secondo calcoli non meglio identificati, i lavoratori di autostrade invece di vedersi
aumentare le loro retribuzioni avrebbero dovuto dare dei soldi indietro alle aziende”.

I sindacati respingono tale tesi che, affermano, “non tiene assolutamente in conto che le
modalita’ con cui si e’ definito il precedente rinnovo contrattuale” e ricordano che “nella
trattativa per il rinnovo del contratto, quando siamo arrivati ad affrontare la parte
economica, le parti datoriali ci hanno chiesto: la sterilizzazione degli aumenti dei minimi
contrattuali, la revisione dell’indennita’ maneggio denaro, la revisione in pejus delle ferie e
l’applicazione integrale del Jobs Act”. Tutto questo “in un settore che dal 2010 al 2014 ha
visto aumentare il valore aggiunto di oltre il 20% e il Margine operativo lordo in maniera
costante; anche gli utili sono in forte crescita”.
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Scuola, Anief: chiusi i termini presentazione domande di
trasferimento, la chiamata diretta da parte dei presidi è
dietro l’angolo

Da poco più di 24 oresi sono chiusi i termini per la presentazione delle domande
di trasferimento del corpo insegnante della scuola pubblica. In attesa degli esiti
delle domande, previsti a luglio, che potrebbero provocare uno stravolgimento
rispetto alle attuali sedi di servizio, l’attenzione si sposta tutta alla prossima
settimana, quando potrebbe prendere il via il confronto Miur-sindacati su come
gestire le modalità di attribuzione degli incarichi triennali ai docenti destinati
all’ambito territoriale, personale condannato a essere perennemente “in bilico” e
senza mai una sede scolastica definitiva. Per decine e decine di migliaia di
docenti, potrebbero essere fatali, nel bene o nel male, le indicazioni de Piano
triennale dell’offerta formativa. Subito dopo, entreranno in scena utilizzazioni ed
assegnazioni provvisorie, per le quali, grazie anche e soprattutto alle pressioni
del sindacato, il Governo ha deciso di aprire ai neo-assunti.
Marcello Pacifico (presidente Anief): sono passati quattro anni dalla
sperimentazione in Lombardia, quando di lì a poco la Consulta bocciò l’articolo 8
della Legge n. 2/2012 che la introduceva con un colpo di mano regionale. Ora,
una selezione improntata su questo modello viene proposta a livello nazionale,
con l’istituzione, in questo caso il Governo, che si trova incredibilmente dalla
parte di chi propone e avalla un sistema di selezione del personale docente che
potrebbe rappresentare la fine dell’insegnamento libero.
In attesa degli esiti delle domande, previsti a luglio, che potrebbero provocare
uno stravolgimento rispetto alle attuali sedi di servizio, l’attenzione si sposta
tutta alla prossima settimana, quando potrebbe prendere il via il confronto Miur-
sindacati su come gestire la chiamata diretta dei docenti che si troveranno su
ambito territoriale e, quindi, perennemente in bilico in attesa dell’incarico
triennale. Per decine e decine di migliaia di docenti, potrebbero essere fatali, nel
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bene o nel male, le indicazioni de Piano triennale dell’offerta formativa. Subito
dopo, entreranno in scena utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie, per le quali,
grazie anche e soprattutto alle pressioni del sindacato, il Governo ha deciso di
aprire anche ai neo-assunti, attraverso il decreto scuola 2016.
Ma, almeno per i sindacati rappresentativi, quello della cosiddetta “sequenza
contrattuale” potrebbe rivelarsi solo un grande equivoco. Perché, purtroppo, al
Ministero di Viale Trastevere non hanno intenzione di derogare di molto rispetto
a quanto previsto dalla Legge 107/15, la quale, con l’avvio del prossimo anno
scolastico, prevede l’attuazione della chiamata diretta e della scelta da parte del
dirigente scolastico dei docenti cui attribuire incarichi triennali, attingendo
direttamente dall’ambito territoriale.
“Oggi, l’unica certezza che abbiamo – spiega Marcello Pacifico, presidente
nazionale Anief e segretario confederale Cisal – è che i docenti tra qualche
settimana potranno inviare al preside il loro curriculum vitae. Dopo di che,
potranno essere invitati ad un casting, una specie di colloquio, che servirà a
vedersi valutate le loro capacità d’insegnamento. A convocarli e valutarli, in
modo discrezionale, sarà il dirigente scolastico. Come, del resto, previsto dal
comma 73 della Legge 107/2015. Chi si meraviglia di questo oggi dice una
bugia. Noi, come Anief, in tempi non sospetti, avevamo presentato un
compromesso, perché abbiamo colto da subito il pericolo dei trasferimenti in
base all’anno, alla sede, alla fase di assunzione, al dirigente scolastico e anche
alla fortuna, cui seguirà presto la chiamata ad personam”.
“A proposito della chiamata diretta del personale, in perfetto stile aziendale –
continua il sindacalista Anief-Cisal – la Corte Costituzionale ha già espresso il
suo diniego: sono passati quattro anni dalla sperimentazione in Lombardia,
quando di lì a poco la Consultabocciò l’articolo 8 della Legge n. 2/2012 che la
introduceva con un colpo di mano regionale. Ora, una selezione improntata su
questo modello viene proposta a livello nazionale, con l’istituzione, in questo
caso il Governo, che si trova incredibilmente dalla parte di cui propone e avalla
un sistema di selezione del personale docente che potrebbe rappresentare la
fine dell’insegnamento libero”.

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.
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prenotazione sia
tramite utilizzo della
carta di credito sia
effettuando un
bonifico on line.
Prenota subito il tuo
viaggio sul sito
LibertyLines! (clicca
sul logo)

Via Calandra Coste,1
98052 Canneto
Lipari (Isole Eolie) -
MESSINA Tel.: +39
090 9813000 Fax:
+39 090 9814377
email:
info@lavilletta.it

Per una vacanza di

pieno relax

I nostri contatti:
Tel.090.9811243
oppure 090.9814812
- Telefono e fax:
090.9812647
Cellulare:
368.7184577

Nelle Isole Eolie

SUPERMERCATI
Eolie Food e Service:
A Canneto (Lipari) in
Via Cesare Battisti; A
Pianoconte in Via

Il meglio della

convenienza

articoli in vendita
presso "I colori
dell'isola" cliccando
sul logo del negozio

.

CENTRO TIM
UFFICIALE PER LE
ISOLE EOLIE. La
nostra attività
"Affiliata La Via
Lattea" è: Telefonia -
Informatica - TV -
Elettrodomestici -
Multimedia -
Accessori. Il tutto
delle marche più
prestigiose. Centro
Tim "Affiliato La Via
Lattea" di Giuseppe
Velardita tel.
090.98.12.418

A Lipari sul C.so

Vittorio Emanuele,75

A Lipari sul Corso
Vittorio Emanuele e in
Via Maggiore . A
Canneto sulla Marina
Garibaldi

A Lipari e Canneto :

Supermercati D'Anieri

Bartolo & C.

A Lipari in via Isa Conti
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ATTUALITÀ

FRANCIA: 1.400 EURO IN PIÙ AD OGNI INSEGNANTE CHE GIÀ OGGI
GUADAGNA PIÙ DI UN PRESIDE ITALIANO

(05/06/2016)  -  In Francia, il Governo

investe un miliardo di fondi per gli

stipendi dei docenti: per volontà

de l  m in i s t ro  de l l a  pubb l i ca

istruzione transalpino, Najat

Vallaud-Belkacem, una prima

tranche è prevista per il 2017;

una seconda, sempre di mezzo miliardo, dal 2020. “L'aumento

annuo medio in busta paga per ogni insegnante francese sarà di

circa 1.400 euro lordi”, scrive la stampa italiana. Si tratta di una

cifra vicina a quanto dovrebbe essere assegnato ai docenti in

Italia, se solo si allineassero gli stipendi alla metà degli aumenti

dell'inflazione cresciuti negli ultimi otto anni, a fronte di 17 euro

stanziati dal Governo per i tre milioni di dipendenti pubblici per

onorare i contratti da sbloccare nei prossimi tre anni. 

È bene sapere che “un docente in Francia percepisce, in media,

uno stipendio di 3.600 euro lordi mensili e che, attraverso la

nuova riforma, la retribuzione potrebbe tranquillamente arrivare

sino ai 3.900 euro lordi”. Se a questo sommiamo il fatto che “in

Francia non esiste la ritenuta alla fonte”, possiamo renderci

conto del divario rispetto al nostro Paese: “certamente, si tratta

di numeri che non fanno altro che evidenziare l'umiliazione dei

docenti italiani, il cui stipendio è congelato da anni in seguito al

prolungarsi del blocco del rinnovo contrattuale: nemmeno un

preside a fine carriera, qui in Italia, riesce a raggiungere cifre di

questo genere”. 

È un’amara verità, ma nel Paese d'Oltralpe si raggiunge quanto

il giovane sindacato Anief ha sempre rivendicato in Italia: si

adeguano gli stipendi al carovita e nel frattempo si stanziano dei

fondi ulteriori per i più meritevoli. Intanto, da noi si è appena

raggiunto il punto più basso delle retribuzioni mai registrato in

34 anni di serie storiche, dal 1982. Con gli stipendi dei docenti e

Ata della scuola, fermi al 2009, che anche quest’anno hanno

 (Altre news)
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costituito la Cenerentola della Pubblica Amministrazione, con

nemmeno 29mila euro lordi. Mentre la media dei dipendenti

pubblici è sui 35mila euro. Così un docente ha “un salario medio

di 1300-1500 euro contro i 7-8 mila di un giudice”, mentre un

magistrato sui 142mila euro. Che sono pure gli unici ad essersi

vista applicata, tramite ricorso, quella indennità di vacanza

contrattuale negata a tutti gli altri dipendenti statali. 

“La verità è che nel nostro Paese si tagliano i fondi per adeguare

gli stipendi all'inflazione: in tal modo, per diversi anni si blocca la

progressione di carriera (tanto che nel Documento di Economia e

Finanza 2016 l ' indicizzazione dell ’ indennità di vacanza

contrattuale viene bloccata almeno sino al 2018 e forse anche

fino al 2021), salvo poi mettere nel piatto delle briciole frutto di

ulteriori risparmi e tagli che dovrebbero premiare solo alcuni

dimenticando il lavoro di tutti”, commenta Marcello Pacifico,

presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal. 

“La stessa riforma della Buona Scuola – continua Pacifico -, che

ha introdotto il merito e il comitato di valutazione, è l’emblema

di questa logica: devota ancora una volta al risparmio sulle

spalle dell’istruzione pubblica, il Governo vuole far sembrare tale

operazione un investimento a favore dei lavoratori. Solo che

andrà a penalizzare otto docenti su dieci, che dopo i mancati

aumenti e la cancellazione dell’indennità che doveva garantire

loro almeno l’adeguamento al costo della vita, vengono privati

anche dei fondi destinati al personale che svolge attività extra

rispetto alla didattica curricolare. Ovvero il 99 per cento di chi

insegna oggi”. 

Anief ribadisce che il fermo obbligato dei valori dell’indennità di

vacanza contrattuale, dunque, risulta illegittimo ed è possibile

recuperare le somme non assegnate negli ultimi sei anni.

Soprassedere significa non applicare la normativa vigente in

materia di tutela retributiva del pubblico impiego, a partire

dall’articolo 2, comma 35, della Legge n. 203/2008, dalla legge

finanziaria 2009 e anche le disposizioni previste dal Decreto

Legislativo 150/2009. 

 STAMPA  SEGNALA

IMGPress tutti i diritti riservati. Reg. Trib. ME n.1392 del 18/06/92 P.IVA 02596400834
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Autostrade, sciopero domenica 5 giugno.
Info e orari
Pubblicato - Giugno 05, 2016 17:16   

Autostrade, sciopero domenica 5 giugno. Info e orari

La protesta organizzata dagli esponenti sindacali coinvolgerà i caselli dalle 10 alle 14 e
dalle 18 alle 2. L'agitazione porterà, inevitabilmente, disagi agli automobilisti di rientro
dal ponte del 2 giugno ed a quelli che dovranno spostarsi nell'ordinario.

Disagi e code sulla rete autostradale: è quanto prevede per domenica 5 giugno
Autostrade per l'Italia a causa dello sciopero nazionale proclamato dal Cgil, Cisl, Uil, Ugl
e Sla. "La società avvisa che durante lo sciopero i varchi con pagamento solo manuale
potranno essere chiusi per l'assenza degli esattori mentre rimarranno regolarmente
aperti i varchi con cassa automatica e quelli riservati ai clienti Telepass". L'azienda
Autostrade per l'Italia ha comunque ribadito che sarà attivo il servizio di assistente per
tutti i clienti che ne dovessero aver bisogno, comprensa la presenza di personale addetto
alla viabilità sulle tratte di maggior interesse.

Perché lo sciopero autostrade? Sono state infatti confermate le 4 ore di sciopero per ogni
turno per protestare contro il mancato rinnovo del contratto nazionale, scaduto da
cinque mesi.

"È anche vergognoso - concludono - che le parti datoriali chiedano di modificare normative
finalizzate a conseguire ulteriori aumenti di produttività e di flessibilità della prestazione
lavorativa e per di più sottraendosi dal confronto per l'aumento salariale, considerando gli
straordinari risultati conseguiti da tutte le aziende del settore in termini di performance
economico-finanziaria". I sindacati di Filt-Cgil, Fit-Cisl, UilTrasporti, Sla-Cisal e UglTrasporti,
inoltre, si lamentano del fatto che "ogni mese che passa di mancato rinnovo diminuisce il
potere d'acquisto delle retribuzioni".
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Sciopero nazionale, disagi ai caselli
autostradali
Pubblicato - Giugno 05, 2016 18:02   

Sciopero nazionale, disagi ai caselli autostradali

E' previsto per la giornata di domenica 5 giugno uno sciopero delle autostrade che
probabilmente, vista la giornata praticamente estiva e il maggiore afflusso di auto sopratutto
di chi si reca fuori città, non potrà non causare disagi e code su tutta la rete autostradale.

I sindacati hanno indetto 4 ore di sciopero per ogni turno, sia domani che lunedì, per
protestare contro il mancato rinnovo del contratto nazionale, scaduto da cinque
mesi: "Sono passati 5 mesi dalla scadenza del contratto collettivo nazionale - spiegano
Filt-Cgil, Fit-Cisl, UilTrasporti, Sla-Cisal e UglTrasporti - e tutti comprendono che ogni mese
che passa di mancato rinnovo diminuisce il potere d'acquisto delle retribuzioni".

Le Associazioni Datoriali, inoltre, hanno avanzato richieste di modifiche normative finalizzate
a conseguire aumenti di produttività e di flessibilità della prestazione lavorativa totalmente
ingiustificati. Sono regolarmente in funzione, invece, i varchi con cassa automatica, quelli
riservati alle tessere Viacard, bancomat e carte di credito (il cui utilizzo non comporta
commissioni) e i varchi dedicati al Telepass.

Le postazioni chiuse sono riconoscibili dal semaforo rosso acceso e saranno comunque
interdette dall'apposita asta chiudi pista. Il pagamento del pedaggio sara' visibile
sull'estratto conto che la banca invia al proprio cliente, ripetiamo senza nessun onere
accessorio. In ogni caso, segnala l'azienda che si occupa del servizio autostradale, sulle
principali arterie del Paese, quelle dove si prevede un maggior flusso di traffico, resta
garantita, se richiesta, l'assistenza agli automobilisti tramite personale della Viabilità di
Autostrade per l'Italia, oltre ad essere assicurato per legge il regolare funzionamento dei
sistemi di pagamento.
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Home » Scienza e tecnologia

Autostrade, domani sciopero e disagi
05 Giugno, 2016, 18:01 | Autore: Serafina Zamana

I lavoratori - concludono i sindacati - scioperano "per ragioni esclusivamente economiche e di

ingiustizia, perché è profondamente ingiusto che aziende come quelle autostradali, con i risultati

economici che hanno, si rifiutino rinnovare il contratto di lavoro".

Durante lo sciopero i varchi con pagamento solo manuale potranno quindi essere chiusi

per l'assenza degli esattori, mentre rimarranno regolarmente aperti i varchi con cassa

automatica e quelli riservati ai clienti Telepass. In particolare tra le 10 alle 14 e tra le 18 alle 2

di lunedì, quando si fermeranno i dipendenti della società Autostrade per l'Italia. L'azienda

Autostrade per l'Italia ha comunque ribadito che sarà attivo il servizio di assistente per tutti i

clienti che ne dovessero aver bisogno, comprensa la presenza di personale addetto alla viabilità

sulle tratte di maggior interesse. La tesi ideologica espressa anche da altre controparti datoriali,

viene puntualmente ribadita, da mesi, da Fise e Federreti le quali hanno reiterato la richiesta di

scontare dai futuri aumenti contrattuali le quote di salario che ritengono di avere erogato in

eccesso in occasione dell'ultimo rinnovo.

"Le Associazioni Datoriali, inoltre - proseguono i sindacati - hanno avanzato richieste di modifiche

normative finalizzate a conseguire aumenti di produttività e di flessibilità della prestazione

lavorativa totalmente ingiustificati. In più vi sono degli emolumenti del 2014 ancora non pagati".

"Sono passati 5 mesi dalla scadenza del contratto collettivo nazionale - si legge in una nota di

Filt-Cgil, Fit-Cisl, UilTrasporti, Sla-Cisal e UglTrasporti - e tutti comprendono che ogni mese che

passa di mancato rinnovo, diminuisce il potere d'acquisto delle retribuzioni".

Raccomandato:

Merkel: "Europa distrutta se chiudiamo il Brennero" 
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  PONTE 2 GIUGNO: TRAFFICO INTENSO MA SCORREVOLE IN AUTOSTRADA. CODE A TRATTI IN A14

  0 LIKES

MCOLONNA

EMILIA-ROMAGNA

Ponte 2 giugno: tra co intenso ma
scorrevole in autostrada. Code a tratti in
A14
BY MCOLONNA  •    GIUGNO 5, 2016

(Sesto Potere) –  Roma, 5 giugno 2016 – Traffico intenso ma scorrevole sulla

rete di Autostrade per l’Italia per il rientro dal ponte del 2 giugno. Sulla A14

Bologna-Taranto tra Rimini sud e Castel San Pietro verso Bologna si registrano

code a tratti con tempi di percorrenza di 2 ore e 30 minuti.  In particolare, si

stanno verificando disagi e code ai caselli dalle 10 alle 14 e dalle 18 alle 2 di

lunedì 6 giugno per la protesta indetta dalle rappresentanze sindacali.
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  COMMENTS DISABLED

  PRINT

Proprio oggi si terrà, infatti,  lo

sciopero nazionale proclamato

dalle organizzazioni sindacali

Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Sla in merito

al mancato rinnovo del

contratto: “Sono passati cinque

mesi dalla scadenza del contratto collettivo nazionale – si

legge in una nota di Filt-Cgil, Fit-Cisl, UilTrasporti, Sla-

Cisal e UglTrasporti – e tutti comprendono che ogni mese

che passa di mancato rinnovo diminuisce il potere

d’acquisto delle retribuzioni. Nella trattativa per il rinnovo

del contratto collettivo nazionale del lavoro, quando siamo arrivati ad affrontare la parte economica –

aggiungono i sindacati dei casellanti – le parti datoriali ci hanno chiesto: la sterilizzazione degli

aumenti dei minimi contrattuali, la revisione dell’indennità maneggio denaro, la revisione in peius delle

ferie e l’applicazione integrale del Jobs Act”.

Autostrade per l’Italia informa che durante lo sciopero i varchi con pagamento solo manuale potranno

essere chiusi per l’assenza degli esattori mentre rimarranno regolarmente aperti i varchi con cassa

automatica e quelli riservati ai clienti Telepass. Saranno comunque garantiti i servizi di assistenza al

cliente, con la presenza di personale della Viabilità di Autostrade per l’Italia sulle tratte maggiormente

trafficate e il funzionamento degli impianti per il pagamento del pedaggio che, si ricorda, è dovuto per

legge.

AGGIORNAMENTO

Sulla rete di Autostrade per l’Italia il traffico è intenso ma

scorrevole per le ultime uscite dalle città nella mattinata di

oggi.

In alcuni caselli, a seguito dello sciopero nazionale in atto,

si registrano i primi disagi e un aumento dei tempi di

attraversamento a causa della minore disponibilità di

varchi aperti con esattore.

Sono regolarmente in funzione, invece, i varchi con cassa

automatica, quelli riservati alle tessere Viacard, bancomat

e carte di credito (il cui utilizzo non comporta

commissioni) e i varchi dedicati al Telepass.

Queste prime 4 ore di sciopero termineranno alle ore 14, per poi riprendere dalle ore 18 in coincidenza

con la fase più critica dei rientri di questo lungo ponte del 2 giugno.

Autostrade per l’Italia consiglia pertanto ai viaggiatori di anticipare le partenze per raggiungere le città

prima delle 18, o di posticiparle per rientrare dopo la mezzanotte.
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