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Autobus, nuovo sciopero: possibili disagi
martedì pomeriggio
Lo sciopero è stato proclamato da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Faisa-Cisal, Ugl, Unione Sindacale di
Base Lavoro Privato settori Trasporti Usb e Fast-Confasal di Forlì-Cesena

Cronaca

Redazione
16 giugno 2016 09:56

1.

2.

3.

4.

I più letti di oggi
Premilcuore come non l'avete mai vista:
un drone in volo sulla 'grotta urlante' -
IL VIDEO

Bulli colpiscono con un pugno un
16enne e tentano di rapinarlo:
denunciati

Razzia di pellame nel cuore della notte:
colpo da 100mila euro

Orari estivi, il Frecciarossa salta Forlì:
"Decisione inaccettabile"

Gli autisti del trasporto pubblico locale tornano a scioperare. Martedì i

dipendenti di Start Romagna incroceranno le braccia per 4 ore dalle 17 alle 21,

con garanzia dello svolgimento dei servizi nell’ambito delle fasce orarie

localmente convenute. Lo sciopero è stato proclamato da Filt-Cgil, Fit-Cisl,

Faisa-Cisal, Ugl, Unione Sindacale di Base Lavoro Privato settori Trasporti Usb

e Fast-Confasal di Forlì-Cesena. Start Romagna comunica che "non sarà in

grado di assicurare il normale svolgimento dei servizi di: trasporto pubblico su

gomma (linee urbane, linee extraurbane, linee di collegamento interprovinciale

149 Cesena-Ravenna e 156 Forlì-Ravenna). L'azienda precisa inoltre che "non

sarà in grado di stimare il possibile livello di adesione allo sciopero dei propri

dipendenti e quindi le ripercussioni sul normale svolgimento dei servizi gestiti

nel bacino di Forlì-Cesena".

Argomenti: autobus

Tweet

Potrebbe interessarti

Questa funzionalità
richiede un browser con
la tecnologia
JavaScript attivata.

Commenti

Più letti della settimana

ACCEDICronacaSezioni
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RIFORMA PENSIONI 2016/ Oggi 16 giugno,
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Sciopero oggi, 16 giugno 2016 / Agitazioni oggi,
sanità privata e trasporto pubblico locale: ...

Riforma pensioni news 2016 / Furlan (Cisl): non
ci sarà penalizzazione per chi va in pensione ...

IDEE/ Ue, 10 "azioni" per aiutare il lavoro

Sciopero oggi, 15 giugno 2016 / Agitazioni oggi,
disagi all'aeroporto di Roma e protesta dei ...

RIFORMA PENSIONI 2016/ Le scelte degli
italiani sul Tfr ai fondi pensione
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Sciopero oggi, 16 giugno 2016 / Agitazioni oggi,
sanità privata e trasporto pubblico locale: info e
orari

Pubblicazione: giovedì 16 giugno 2016

Redazione

SCIOPERO OGGI, 16 GIUGNO 2016, INFO E

ORARI. LE AGITAZIONI DI OGGI: DISAGI

NELLA SANITA' PRIVATA E NEL TRASPORTO

PUBBLICO LOCALE - Vari i settori interessati dallo

sciopero oggi. Per quanto riguarda i trasporti si

segnala un'agitazione della Divisione Cargo Piemonte di

Trenitalia SpA: i lavoratori incroceranno le braccia dalle

ore 21.00 di oggi fino alle ore 21.00 di domani 17

giugno. La protesta regionale è stata indetta dai sindacati

Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Trasporti, Fast-

Ferrovie. Nel settore del trasporto pubblico locale

sciopero oggi dell'azienda Gtm Srl di Termoli, in

provinci di Campobasso: la Filt-Cgil ha indetto la

mobilitazione su tre turni: 00.00-5.17, 8.17-13.00,

16.00-fine servizio. Sempre per quanto riguarda il trasporto pubblico locale sciopero del personale della

società Seac Srl di Campobasso. Anche in questo caso sono tre i turni di astensione dal lavoro indicati dai

sindacati Faisa-Cisal, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt, Ugla: 00-00-5.17, 8.17-13.00, 16.00-fine servizio. Nella sanità

privata sciopero oggi per l'intera giornata del personale del Comparto e della Dirigenza Medica della

Fondazione Santa Lucia. L'agitazione è stata proclamata da Fp-Cgil, Fp-Cisl, Cimop. Sciopero da oggi fino

al 15 luglio, con il blocco delle prestazioni straordinarie, di tutto il personale del Comune di Cusano

Milanino, in provincia di Milano: la protesta è stata indetta da Rsu, Fp-Cgil, Fp-Csil, Csa.
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contact@le-ultime-notizie.eu

Sciopero del trasporto pubblico locale, martedì 5 luglio

GENOVA. 16 GIU. Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Trasporti hanno proclamato un

nuovo sciopero del trasporto pubblico per martedì 5 luglio.

I lavoratori delle aziende di trasporto pubblico locale liguri si asterranno dal lavoro per 4 ore per

protestare contro la modifica della legge regionale della Liguria 33/2013.

Le modalità per le singole aziende di trasporto:

Amt spa... 

la provenienza: Liguria Notizie

Trasporto pubblico, nuovo sciopero
martedì 5 luglio
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Cerca

Sciopero del trasporto pubblico locale, martedì 5 luglio

Cronaca Genova

Trasporto pubblico, nuovo sciopero
martedì 5 luglio
16 giugno 2016 07:05 ·  Redazione Genova ·  Commenta la notizia

GENOVA. 16 GIU. Filt Cgil, Fit

Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e

Ugl Trasporti hanno

proclamato un nuovo sciopero

del trasporto pubblico per

martedì 5 luglio.

I lavoratori delle aziende di

trasporto pubblico locale liguri

si asterranno dal lavoro per 4

ore per protestare contro la

modifica della legge regionale

della Liguria 33/2013.

Le modalità per le singole

aziende di trasporto:

Amt spa Genova.

Tutto il personale operante su turni dalle 11,30 alle 15,30; personale operante su turno intermedio: seconda

parte del turno; personale esentato: come da accordi aziendali vigenti

Ferrovia Genova – Casella.

Tutto il personale operante su turni: dalle 11,30 alle 15,30; personale operante su turno intermedio: ultime due

ore del turno; personale esentato: come da accordi aziendali vigenti

Atp Esercizio srl.

Personale viaggiante e graduato: dalle 10,30 alle 14,30;

personale addetto alla biglietteria: dalle 10.30 alle 14,00;

restante personale: le ultime due ore del turno;

personale esentato: come da accordi aziendali vigenti;

COMMENTI RECENTI

Rube Pier

Paolo: mentre

invece chi

spaccia ruba delinque in

genere continuerá a farsi …

Luca Blu: a sto

punto tanto

vale girare in

taxi e fanc.....o…

Marco Zilli:

Speriamo che ci

resti 22 anni !…

Jefferson

Delgado

Encalada: Baci

te a quel albergo ..si meglio

per che qua in Italia e fuori

fra d…

Marco

Digenova: ....si

ma estendi le

analisi anche a chi lavora in

tribunale e alle fo…

Giuseppe

Liguori:

Maledetto.…

El Maestro

Willy Willy:

Sempre e un ser

humano pezzo de merda…

VIDEO RECENTI

Segnalazioni Promuovi evento Foto dei lettori Registrazione Pubblicità Contatti

CRONACA POLITICA SPORT ECONOMIA CONSUMATORI SPETTACOLO CULTURA HI-TECH GOSSIP
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Tpl Linea srl Savona.

Personale viaggiante e graduato: dalle 10,15 alle 14,15;

restante personale: le ultime due ore del turno; personale esentato: come da accordi aziendali vigenti

Rt Spa Imperia.

Personale viaggiante e graduato dalle 11,00 alle 15,00; restante personale: le ultime 4 ore del turno; personale

esentato: come da accordi aziendali vigenti.

Atc Esercizio La Spezia.

Personale viaggiante, graduato e biglietteria dalle 11,00 alle 15,00; restante personale: le ultime 4 ore del

turno; personale esentato: come da accordi aziendali vigenti.

Seal srl La Spezia.

Personale viaggiante dalle 11,00 alle 15,00
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Segnala ad un amico stampa

home / News / Dettaglio News

fal, sindacati proclamano sciopero

16/06/2016 09:31

AGR Le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil-Trasporti, Faisa-Cisal e Orsa di Bari,

Matera e Potenza hanno proclamato una seconda  azione di sciopero ( la prima si è svolta il 31

maggio 2016) di tutte le maestranze delle Ferrovie Appulo Lucane appartenenti all’esercizio che

si svolgerà dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 19,30 del giorno 17 giugno

2016.

"Alla base della protesta - evidenziano i sindacati - vi sono le modalità con le quali il personale di

esercizio dovrebbe attestare la propria presenza elettronica attraverso il badge.

Infatti, il Direttore Generale, nonché Presidente del C.D.A. delle Ferrovie Appulo Lucane,

attraverso una circolare ha emanato un Regolamento, redatto in maniera unilaterale, con il

quale obbliga anche il personale di esercizio ad utilizzare il badge, per la rilevazione della propria

presenza.

Tutto il personale di esercizio, pur avendo ottemperato alla suddetta disposizione, tuttavia, non

condivide  le modalità del Regolamento, in quanto lo ritiene inflessibile, sanzionatorio e

discriminante.

Eppure,   in un incontro tenutosi   in data 18.05.2015 riguardante la materia,   l ’azienda si

impegnava alla stesura congiunta di un Regolamento, circa la timbratura elettronica del

cartellino di presenza, che avrebbe tenuto in considerazione le diverse esigenze organizzative del

lavoro dei vari settori.

In particolare, perché, così come è stato più volte ricordato negli incontri tenutisi in azienda e

presso la prefettura di Bari, il personale di esercizio è sottoposto costantemente ai controlli della

sua prestazione lavorativa attraverso documenti di viaggio, che registrano l’effettuazione di ogni

corsa automobilistica e/o treno, l’orario e tutto quello che succede durante lo svolgimento del

servizio, con eventuali ritardi ed eventuali procedure annesse al servizio stesso.

Inoltre, ogni viaggio viene monitorato attimo dopo attimo con sistemi di geolocalizzazione

(GPS), per cui il c.d. “furbetto del cartellino” non è possibile che si annidi tra il personale di

esercizio, in quanto, se risulta a bordo di un mezzo, non potrà certo trovarsi a fare la spesa o

peggio ancora in vacanza da qualsiasi altra parte.

Quindi le motivazioni addotte dalla dirigenza FAL non sono assolutamente supportate da

questioni oggettive. Invece si legge tra le righe del suddetto Regolamento, che mentre per il

personale degli impianti fissi ed amministrativo, giustamente, è prevista la flessibilità e la

possibilità di recuperare l’orario perduto (tenendo in debita considerazione la qualità della vita). 

Per il personale di esercizio invece, che si muove con il mezzo proprio in quanto costretto da

orari insoliti, che se tardasse l’inizio del turno per qualsiasi motivo, non potrà recuperare

l’eventuale ritardo ed oltre a perdere l’orario di lavoro potrà e dovrà essere sanzionato con ore

di multa e/o sospensioni dal soldo e dal servizio.

Tutto questo derivante, da una organizzazione del lavoro, che nel corso degli anni si è svolta

sull’abnegazione e la correttezza del personale di esercizio, a fronte di una progressiva riduzione

del personale mai rimpiazzato, dove  il tutto è stato basato sulla percentuale di incidenza di

eventuali disservizi, soppressioni di corse, treni e/o  ritardi, le cui conseguenze si ripercuotono

ovviamente a danno dei viaggiatori.

Se si verifica un ritardo, il capro espiatorio è sempre il personale di esercizio, che dovrà subire

sanzioni, ma la verità è che il  personale in organico è insufficiente a garantire il  servizio

soprattutto  negl i  ul t imi  anni   in  cui  molt i  sono andati   in  pensione.Tutto  questo non è

assolutamente accettabile.

Inoltre va chiarito ai cittadini ed utenti delle Ferrovie Appulo Lucane, che i disservizi che si

stanno verificando per quanto riguarda le corse automobilistiche dipende essenzialmente dai

tempi di percorrenza non consoni alla segnaletica stradale.

Invece per quanto riguarda  i  r i tardi  e   le  soppressioni  dei   treni  dipende dagli   impianti

“tecnologici” di segnalamento inefficienti, che a causa di condizioni atmosferiche avverse e non

solo, dimostrano tutta la loro vetustà, oltre ad una organizzazione del lavoro carente del

personale di macchina e personale viaggiante.

Il Presidente della Regione Giunta Consiglio
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Dopo la prima giornata di sciopero del 31 maggio scorso le organizzazioni
sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL-TRASPORTI, FAISA-CISAL e ORSA di
Bari, Matera e Potenza hanno proclamato una seconda azione di sciopero di
tutte le maestranze delle Ferrovie Appulo Lucane appartenenti all’esercizio che
si svolgerà venerdì 17 giugno dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle
ore 19,30. Di seguito le motivazioni in una nota inviata alla nostra redazione.

Alla base della protesta vi sono le modalità con le quali il personale di esercizio
dovrebbe attestare la propria presenza elettronica attraverso il badge.

Infatti, il Direttore Generale, nonché Presidente del C.D.A. delle Ferrovie
Appulo Lucane, attraverso una circolare ha emanato un Regolamento, redatto
in maniera unilaterale, con il quale obbliga anche il personale di esercizio ad
utilizzare il badge, per la rilevazione della propria presenza.

Tutto il personale di esercizio, pur avendo ottemperato alla suddetta
disposizione, tuttavia, non condivide  le modalità del Regolamento, in quanto lo
ritiene inflessibile, sanzionatorio e discriminante.

Eppure, in un incontro tenutosi in data 18.05.2015 riguardante la materia,
l’azienda si impegnava alla stesura congiunta di un Regolamento, circa la
timbratura elettronica del cartellino di presenza, che avrebbe tenuto in
considerazione le diverse esigenze organizzative del lavoro dei vari settori.

In particolare, perché, così come è stato più volte ricordato negli incontri
tenutisi in azienda e presso la prefettura di Bari, il personale di esercizio è
sottoposto costantemente ai controlli della sua prestazione lavorativa attraverso
documenti di viaggio, che registrano l’effettuazione di ogni corsa automobilistica
e/o treno, l’orario e tutto quello che succede durante lo svolgimento del servizio,
con eventuali ritardi ed eventuali procedure annesse al servizio stesso.

Inoltre, ogni viaggio viene monitorato attimo dopo attimo con sistemi di
geolocalizzazione (GPS), per cui il c.d. “furbetto del cartellino” non è possibile
che si annidi tra il personale di esercizio, in quanto, se risulta a bordo di un
mezzo, non potrà certo trovarsi a fare la spesa o peggio ancora in vacanza da
qualsiasi altra parte.
Quindi le motivazioni addotte dalla dirigenza FAL non sono assolutamente
supportate da questioni oggettive. Invece si legge tra le righe del suddetto
Regolamento, che mentre per il personale degli impianti fissi ed amministrativo,
giustamente, è prevista la flessibilità e la possibilità di recuperare l’orario
perduto ( tenendo in debita considerazione la qualità della vita);  Per il
personale di esercizio invece, che si muove con il mezzo proprio in quanto
costretto da orari insoliti, che se tardasse l’inizio del turno per qualsiasi motivo,
non potrà recuperare l’eventuale ritardo ed oltre a perdere l’orario di lavoro
potrà e dovrà essere sanzionato con ore di multa e/o sospensioni dal soldo e dal
servizio.

Tutto questo derivante, da una organizzazione del lavoro, che nel corso degli
anni si è svolta sull’abnegazione e la correttezza del personale di esercizio, a
fronte di una progressiva riduzione del personale mai rimpiazzato, dove  il tutto
è stato basato sulla percentuale di incidenza di eventuali disservizi, soppressioni
di corse, treni e/o  ritardi, le cui conseguenze si ripercuotono ovviamente a
danno dei viaggiatori.

Se si verifica un ritardo, il capro espiatorio e’ sempre il personale di esercizio,
che dovrà subire sanzioni, ma la verità e’ che il personale in organico e’
insufficiente a garantire il servizio soprattutto negli ultimi anni in cui molti sono
andati in pensione.

Tutto questo non è assolutamente accettabile.
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Riforma enti locali, il personale della
Provincia passa alla Regione
Il testo prevede l'obbligo per le Province di rideterminare il proprio organico entro il 31
agosto 2016, alla luce del trasferimento di funzioni e competenze nei tempi e nei modi
previsti dalla legge regionale 26/2014
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I più letti di oggi
Boato in via Vergerio: allarme per
un'auto in fiamme (VIDEO)

Furgone in fiamme in via Baiamonti

Allerta meteo Protezione civile:
«Piogge localmente intense e possibili
temporali di forte intensità»

Lavoro per almeno 100 persone all’Ex
Magazzino Vini con Eataly

 «Esprimo soddisfazione per questa intesa, sollecitata e fortemente voluta

dall’Unione delle Province del Friuli Venezia Giulia che riguarda il personale di

staff e che delinea con chiarezza la futura destinazione dei collaboratori,

superando ogni incertezza».

È il commento della Presidente regionale  dell’Unione delle Province Maria

Teresa Bassa Poropat  alla sigla dell’Accordo sottoscritto oggi fra le parti

datoriali (Amministrazione regionale, Anci, UPI e Uncem) e le rappresentanze

delle Organizzazioni Sindacali del comparto unico del pubblico impiego

regionale e locale (CGIL, CISL, UIL, UGL e Cisal), avente ad oggetto “Riordino

del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Personale di

staff delle Province".

Il testo prevede l’obbligo per le Province di rideterminare il proprio organico

entro il 31 agosto 2016, alla luce del trasferimento di funzioni e competenze nei

tempi e nei modi previsti dalla legge regionale 26/2014.

L’accordo stabilisce inoltre che, il personale non legato alle funzioni che

permangono in capo alle amministrazioni provinciali, sarà prioritariamente

destinato alle Uti. Completato il trasferimento di tutte le funzioni, anche il

personale rimasto in servizio, entrerà prioritariamente nell’organico delle

Unioni territoriali intercomunali. 
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 REGISTRATI  oppure    ACCEDI ALL’AREA RISERVATA
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Cerca...

Concorso a cattedra, ammessi pure i
diplomati Isef e gli educatori. Anief: è la
conferma che il bando del Miur è illegittimo

Come annunciato mesi fa dal sindacato, il concorso a cattedra 2016 risulta illegittimo per la
clamorosa esclusione di diverse categorie di docenti che avrebbero dovuto partecipare di diritto
alla selezione pubblica. Il Tribunale Amministrativo del Lazio ha infatti trasmesso ai legali del
giovane sindacato un’altra comunicazione di accoglimento delle istanze cautelari, stavolta
proposte in favore dei docenti sia in possesso di diploma Isef sia del personale educativo
illegittimamente escluso dalla possibilità di aspirare al ruolo per la scuola primaria.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): il bando concorsuale è stato composto in modo superficiale. Per
questo motivo, stiamo solo tutelando il diritto di tanti docenti precari a potersi sottoporre alle
prove concorsuali, per conseguire, se lo meritano, l’aspirato contratto a tempo indeterminato o il
giusto diritto al miglioramento della propria condizione professionale. Ora il Miur si adoperi per
rispettare gli ordini del giudice e provveda a calendarizzare le prove suppletive.

 

Si allunga la lista delle categorie di candidati che potranno partecipare al concorso al cattedra: dopo i
docenti già di ruolo, circa 2 mila Insegnanti tecnico pratici, tutti coloro che avevano presentato domanda a
Trento, ora è la volta dei diplomati Isef e degli educatori. Tutti, erano stati frettolosamente esclusi tramite un
approssimativo bando di concorso, pubblicato dal Miur. Un po’ alla volta, in tanti stanno per essere riabilitati
grazie alle tesi sostenute, dinanzi ai giudici, dai legali dell’Anief.

Al personale educativo, per la prima volta ammesso alla procedura concorsuale per i ruoli della scuola
primaria, è stato finalmente riconosciuto il loro giusto diritto alla luce della normativa primaria e della
giurisprudenza, che equiparano a tutti gli effetti gli educatori, che operano principalmente nei Convitti statali,
al personale docente della scuola primaria. Il Tar Lazio, infatti, ha accolto l’istanza cautelare, ritenendo che
“l’abilitazione posseduta dal personale educativo debba considerarsi equipollente all’abilitazione
all’insegnamento per la scuola primaria”.

Parimenti ammessi, con conferma di quanto già precedentemente ottenuto dal nostro sindacato, i docenti
di ruolo. Le Ordinanze ottenute dai nostri legali, dunque, concedono in via cautelare la possibilità agli iscritti
Anief di partecipare con riserva alle procedure concorsuali. L’Amministrazione, ora, essendo già state
espletate le prove scritte per tutte le classi di concorso d’interesse dei ricorrenti, dovrà adoperarsi per
calendarizzare delle prove suppletive riservate a tutte queste categorie di docenti che hanno ottenuto la
partecipazione alle prove concorsuali.

“È una lunga battaglia quella che abbiamo deciso di intraprendere – commenta Marcello Pacifico,
presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – ma un passo alla volta stiamo ottenendo i
risultati sperati. Lo abbiamo sempre detto: il concorso, è stato realizzato dal Miur in modo superficiale. E
noi stiamo semplicemente tutelando il diritto di tanti docenti precari a potersi sottoporre alle prove
concorsuali, per conseguire, se lo meritano, l’aspirato contratto a tempo indeterminato o il giusto diritto al
miglioramento della propria condizione professionale. Ora il Ministero dell’Istruzione si adoperi per rispettare
gli ordini del giudice e provveda a calendarizzare le prove suppletive”.

Per quanto riguarda, infine, le altre categorie di esclusi, che hanno presentato ricorso nei tempi e nelle

Abbiamo 671 visitatori e 21 utenti online

ATA FORMAZIONE

Si comunica che Venerdì 17 Giugno la Segreteria Nazionale Anief sarà chiusa pe...
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modalità stabilite, Anief conferma che dovranno o aspettare una terza e diversa pronuncia del Consiglio di
Stato entro quest’estate o la discussione nel merito dei ricorsi: si tratta, purtroppo, di una procedura dai
tempi lunghi il cui iter potrebbe prevedere persino l’attesa di anni: l’obiettivo, anche per costoro, rimane
l’indizione delle prove suppletive.

 

 

Per approfondimenti:

 

Nei concorsi pubblici è illegittima la valutazione numerica senza criteri prefissati (Sole 24 Ore del 10 marzo
2016)

Concorso a cattedra, il Miur invia nuove FAQ con cui ribadisce il no alla valutazione del servizio prestato per
180 giorni non consecutivi. Anief conferma che è sbagliato

Concorso a cattedra, il servizio svolto dai docenti assunti nelle paritarie diventa una caricatura

Concorso a cattedra, a poche ore dalla scadenza è ancora pioggia di ricorsi per accedere alle prove: boom
di neo-laureati, ma mancano 40mila iscrizioni ordinarie

Concorso a cattedra: Tar Lazio apre le porte al primo dei laureati esclusi

Concorso a cattedre, potrebbe diventare una selezione per giovani: ora dipende dal Tar

Concorso a cattedre, i primi nodi vengono al pettine: in quattro regioni più posti che domande

Concorso a Cattedra Trento: banditi 477 posti, scadenza 6 aprile. Anief ricorre per la partecipazione degli
esclusi e contro la tabella di valutazione

Concorso a cattedra, 523 posti di sostegno nella scuola primaria andranno persi: meno candidati che
domande

Concorso a cattedra, caos prove scritte: il Miur cambia gli orari e le sedi, aggirando i tempi previsti dal
bando. Domani interrogazione in Parlamento

Scuola, via al concorsone per i precari è l'ultima spiaggia (La Repubblica del 27 aprile 2016)

Concorso a cattedra, colpo di scena: il Tar del Lazio cambia orientamento e ammette gli Insegnanti
Tecnico Pratici esclusi

Concorso a cattedra: CdS accoglie gli appelli dei legali dell’Anief e ammette i laureati e diplomati magistrali
ad indirizzo linguistico alle prove

Concorso a cattedra, basta con questo stillicidio: il Miur preveda una nuova calendarizzazione delle prove
ammettendo tutti coloro che hanno presentato domanda cartacea

Concorso a cattedra, nuovo colpo di scena: il Tar del Lazio comunica che, laddove i ricorsi dovessero
essere accolti, si dovranno svolgere sessioni suppletive

Concorso a cattedra, Anief vince ancora: il Consiglio di Stato ammette anche gli Insegnanti Tecnico Pratici

Concorso a cattedra, il Tar di Trento conferma i decreti monocratici e ammette agli scritti i laureati, gli Itp e
gli specializzandi Pas

Concorso a cattedra: la parola sui candidati ricorrenti ripassa al Consiglio di Stato tra il 9 e il 23 giugno
2016

Categoria: Concorsi
C Pubblicato: 15 Giugno 2016
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Cerca...

Mobilità, firmato l’accordo su utilizzazioni e
assegnazioni provvisorie: si faranno su
scuola e non su ambito, ma fuori tempo
massimo

Come richiesto da tempo dall’Anief, anche per il prossimo anno scolastico la collocazione di
docenti, educatori e personale Ata si attuerà non sugli ambiti territoriali, introdotti dalla Legge
107/2025 e come avrebbe voluto il Miur, ma con le procedure classiche. Ad una buona notizia ne
segue subito una negativa: le operazioni dei trasferimenti si concluderanno, salvo ulteriori
slittamenti, solo il prossimo 13 agosto, ovvero quando saranno resi pubblici i risultati delle
domande formulate dai docenti delle superiori.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): questo significa che le lezioni del prossimo anno scolastico
prenderanno il via senza che siano state ancora effettuate le assunzioni, né assegnate le
supplenze annuali. Solo queste ultime, quest’anno, sono state oltre 115mila. Il Miur ha provato a
spostare il tutto al 15 settembre 2016, ma possiamo dire sin d’ora che nemmeno questa data verrà
rispettata per assegnare le tante cattedre prive di titolare. Perché ci sarà pure da gestire la
fumosa chiamata diretta. A rimetterci saranno prima di tutto gli studenti. Ma anche tanti precari,
che si vedranno negare, dopo luglio e agosto, anche ulteriori periodi di supplenza.

 

I sindacati rappresentativi hanno stamane sottoscritto l’accordo sulle utilizzazioni e sulle assegnazioni
provvisorie, anche per i neoassunti, del personale docente, educativo e Ata del 2016/2017: come richiesto
da tempo dall’Anief, anche per il prossimo anno scolastico, la collocazione dei lavoratori si attuerà non
sugli ambiti territoriali, introdotti dalla Legge 107/2025 e come avrebbe voluto il Miur, ma con le procedure
classiche, quindi direttamente su scuola, distretti o province.

Preso atto di questo importante risultato, il sindacato si duole del fatto che il Ministero dell’Istruzione ha
spostato ulteriormente in avanti le date di pubblicazione dei tanti trasferimenti che si devono ancora
compiere: le operazioni si concluderanno, salvo ulteriori slittamenti, solo il prossimo 13 agosto, ovvero
quando saranno resi pubblici i risultati delle domande formulate dai docenti della scuola secondaria di
secondo grado.

“Questo significa che utilizzazioni e assegnazioni provvisorie si svolgeranno solo tra la fine di agosto e la
prima decade di settembre – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal - . Quindi le lezioni del prossimo anno scolastico prenderanno il via senza che siano state
ancora effettuate le immissioni in ruolo, né tantomeno assegnate le supplenze annuali. Solo queste ultime,
nell’anno in corso sono state oltre 115mila. Il Ministero dell’Istruzione sapeva tutto questo, era cosciente
delle lungaggini: tanto è vero che attraverso il decreto scuola, approvato a maggio, ha posticipato il termine
delle operazioni dal 31 agosto al 15 settembre 2016”.

“Possiamo dire sin d’ora, con certezza, che nemmeno questa data verrà rispettata per assegnare le tante
cattedre prive di titolare. Non dimentichiamo che da settembre 2016 entreranno in scena anche le
assegnazioni dei docenti tramite la famigerata chiamata diretta, la cui attuazione rimane, ad oggi, a dir
poco fumosa. A rimetterci – continua Pacifico – saranno prima di tutto gli studenti, a cui verrà conferito

Abbiamo 1817 visitatori e 120 utenti online
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tutto il proprio corpo docente con diverse settimane, forse mesi, di ritardo. Ma anche tanti docenti precari,
che si vedranno negare, dopo luglio e agosto, anche ulteriori periodi di supplenza. E di stipendi”.

 

 

 

Per approfondimenti:

 

Il Governo ammette il flop sulle supplenze: ancora dopo la riforma 105mila precari chiamati a far funzionare
le scuole, per lo più da graduatorie d’Istituto

Contratto mobilità, per i docenti di sostegno rimane l’obbligo di permanenza di cinque anni: Anief non ci sta

Contratto sulla mobilità, oggi chi ha firmato dovrà difendere nei tribunali la chiamata diretta nei ricorsi
dell’Anief: pericolosissimo precedente nella PA

Docenti precari, basta chiacchiere sulle GaE: sono e rimarranno per legge uno dei due canali per le
assunzioni

Docenti, sono ancora 116mila i supplenti annuali: ecco perché le Graduatorie ad esaurimento vanno
aggiornate subito e mantenute in vita

Giannini: «In tre anni la “supplentite” sarà curata» (Il Sole 24 Ore del 9 giugno 2016)

Docenti, addio alla titolarità su scuola: il Miur getta le basi per la rete di istituti, con i prof- jolly sballottati da
una sede all’altra

Mobilità 2016/17. Esiti fasi A (II grado), B, C e D: modificate ancora le date di pubblicazione (Orizzonte
Scuola del 14 giugno 2016)

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2016/17: i sindacati hanno firmato. Confermate anticipazioni su
scelta scuole e province (Orizzonte Scuola del 15 giugno 2016)

Categoria: Mobilità valutazione titoli
C Pubblicato: 15 Giugno 2016
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Home » Attualità » Poste, proclamato sciopero dal 24 giugno al 9 luglio

Poste, proclamato sciopero dal 24 giugno al 9 luglio
in Attualità   15 giugno 2016

Proclamato lo sciopero dell’intera
categoria postale di Puglia che dal 24
giugno al 9 luglio 2016 rifiuterà ogni
prestazione straordinaria e
aggiuntiva di tutto il personale
applicato sia al recapito che negli
uffici postali, sia con contratto part-
time che full-time. Questa la
decisione unitaria delle Segreterie
Regionali di SLP CISL – Slc CGIL – Uil
poste – Failp Cisal – Uglcom –
Confsalcom, dopo il diniego aziendale
alla richiesta di sospensione del
nuovo modello di recapito della posta
“a giorni alterni”.

La Cisl Poste di Foggia, attraverso il
suo Segretario Provinciale, Antonio Lepore, spiega i motivi di questa vertenza: “Avevamo chiesto la
sospensione del progetto del recapito a giorni alterni (partito nella provincia di Foggia il 13 giugno) poiché
l’azienda ha disatteso le intese nazionali in merito agli investimenti e dotazioni strumentali che dovevano
essere già implementati in questa fase. Tutto è rimasto sulla carta, se non la parte dei tagli di zone che
produrrà disservizio nella comunità e senza nessun accenno ai lavoratori eccedentari dei tagli, che dovevano
essere ricollocati negli uffici postali e che invece non si sa che fine faranno”.

La protesta è stata pertanto estesa anche agli uffici postali: “La carenza di organico, i continui distacchi da
un ufficio all’altro per permettere l’apertura fisica degli sportelli, le pressioni e convocazioni commerciali
fuori dall’orario di servizio, la mobilità provinciale e regionale dei lavoratori pendolari che attendono invano
da tempo di rientrare nelle loro residenze, le ferie negate e imposte secondo criteri unilaterali aziendali,
hanno fatto traboccare il vaso”, rincara Lepore, a capo del Sindacato più rappresentativo in Poste. “Tutti
questi fattori di stress stanno generando tensioni e fibrillazioni nei posti di lavoro che stanno diventando
ingovernabili. Pertanto abbiamo chiamato a raccolta l’intera categoria postale di Capitanata e di Puglia per
far riequilibrare una barca ormai alla deriva”.

Ci saranno disagi per la clientela negli uffici postali e per i cittadini che attendono la posta: “Chiediamo
comprensione alla comunità locale, questa vertenza è anche nel loro interesse per migliorare i servizi, o
disservizi che ormai sono all’ordine del giorno, non derivanti dai lavoratori ma da un Management periferico
che non assume decisioni. Pertanto l’invito alla clientela – aggiunge il Segretario della Cisl Poste – è di
abbracciare la protesta dei lavoratori e non di adirarsi nei loro confronti perché lo sciopero si fa per
migliorare le condizioni di tutti: lavoratori e clienti”.
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Fal, sciopero venerdì 17: cambiano

orari pomeridiani

    2Mi piaceMi piace

 
Le Organizzazioni Sindacali territoriali Cgil, Cisl, Uil, Cisal e Orsa di Bari, Matera e Potenza che
hanno indetto per venerdì 17 lo sciopero di complessive 8 ore di tutto il personale di esercizio
delle Ferrovie Appulo Lucane di Puglia e Basilicata, in una nota informano di aver modi cato
l’articolazione dello sciopero nelle ore pomeridiane.

Questi i nuovi orari di sciopero: dalle 8.30 alle 12.30 (come da prima comunicazione) dalle 15.30
alle 19.30 (invece che dalle 16.30 alle 20.30 come precedentemente comunicatoci)

La Direzione delle Ferrovie Appulo Lucane si scusa con gli utenti per gli eventuali disagi.

 

Di redazione  - 15 giugno 2016 - 15:00:33 

   tweet

Ferrovie Appulo Lucane

Iscrivit i  al la nostra Newsletter

Cognome

Nome

Indirizzo e-mail::
Il tuo indirizzo E-M@il

Iscriviti

Visite Totali (dall' 08/02/16): 3.479.097

Utenti unici totali (dall' 08/02/16): 1 .060.808

Visite Ultimi 30 giorni solari: 1.405.848
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Inps Enna: venerdì assemblea sindacale
Posted on 15 giugno 2016 by Capo Redattore in Comune

Marushin 888 RS Flat Nero

Da 109.9€ VaiVai

ISS Oh Yeah! Low Carb Bar 60
G (NUT00/1287260010)

Da 2.2€ VaiVai

Blackview A8 3G Smartphone

Da 57.96€ VaiVai

Si comunica che le organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, USB e CISAL di Sede, hanno indetto per
Venerdì 17 Giugno 2016, un’assemblea del personale.
Per quanto sopra, potrebbero verificarsi dei disagi nel servizio di informazione all’utenza.
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Poste, scatta lo sciopero dei lavoratori:
nessuna prestazione straordinaria e
aggiuntiva
Sciopero dal 24 giugno al 9 luglio 2016 "poiché l'azienda ha disatteso le intese nazionali in
merito agli investimenti e dotazioni strumentali che dovevano essere già implementati in
questa fase"

Cronaca

Redazione
15 giugno 2016 13:53
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I più letti di oggi
Paura a San Nicandro, esplode ordigno
davanti a un'abitazione: ferita donna

Scippi a go-gò in città: anziani derubati
delle catenine in oro

Pregiudicato tenta di estorcere denaro
ad un’impresa: arrestato

Rientra a casa e trova "topo
d'appartamento" con refurtiva al
seguito: arrestato

Proclamato lo sciopero dell’intera categoria postale di Puglia che dal 24

giugno al 9 luglio 2016 rifiuterà ogni prestazione straordinaria e aggiuntiva di

tutto il personale applicato sia al recapito che negli uffici postali, sia con

contratto part-time che full-time. Questa la decisione unitaria delle segreterie

regionali di Slp Cisl, Slc Cgil, Uil poste, Failp Cisal, Uglcom, Confsalcom, dopo

il diniego aziendale alla richiesta di sospensione del nuovo modello di recapito

della posta “a giorni alterni”.

La Cisl Poste di Foggia, attraverso il suo segretario provinciale, Antonio

Lepore, spiega i motivi di questa vertenza: “Avevamo chiesto la sospensione

del progetto del recapito a giorni alterni (partito in provincia di Foggia il 13

giugno) poiché l’azienda ha disatteso le intese nazionali in merito agli

investimenti e dotazioni strumentali che dovevano essere già implementati in

questa fase. Tutto è rimasto sulla carta, se non la parte dei tagli di zone che

produrrà disservizio nella comunità e senza nessun accenno ai lavoratori

eccedentari dei tagli, che dovevano essere ricollocati negli uffici postali e che

invece non si sa che fine faranno”.

La protesta è stata pertanto estesa anche agli uffici postali: “La carenza di

organico, i continui distacchi da un ufficio all’altro per permettere l’apertura

fisica degli sportelli, le pressioni e convocazioni commerciali fuori dall’orario

di servizio, la mobilità provinciale e regionale dei lavoratori pendolari che

attendono invano da tempo di rientrare nelle loro residenze, le ferie negate e

imposte secondo criteri unilaterali aziendali, hanno fatto traboccare il vaso”,

rincara Lepore, a capo del Sindacato più rappresentativo in Poste. “Tutti

questi fattori di stress stanno generando tensioni e fibrillazioni nei posti di

lavoro che stanno diventando ingovernabili. Pertanto abbiamo chiamato a

raccolta l’intera categoria postale di Capitanata e di Puglia per far riequilibrare

una barca ormai alla deriva”.
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Ci saranno disagi per la clientela negli uffici postali e per i cittadini che

attendono la posta: “Chiediamo comprensione alla comunità locale, questa

vertenza è anche nel loro interesse per migliorare i servizi, o disservizi che

ormai sono all’ordine del giorno, non derivanti dai lavoratori ma da un

Management periferico che non assume decisioni. Pertanto l’invito alla

clientela – aggiunge il Segretario della Cisl Poste – è di abbracciare la protesta

dei lavoratori e non di adirarsi nei loro confronti perché lo sciopero si fa per

migliorare le condizioni di tutti: lavoratori e clienti”.

Persone: Antonio Lepore Argomenti: poste italiane scioperi
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Poste, scatta lo sciopero dei lavoratori:
nessuna prestazione straordinaria e
aggiuntiva
Sciopero dal 24 giugno al 9 luglio 2016 "poiché l'azienda ha disatteso le intese nazionali in
merito agli investimenti e dotazioni strumentali che dovevano essere già implementati in
questa fase"
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Redazione
15 giugno 2016 13:53
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Proclamato lo sciopero dell’intera categoria postale di Puglia che dal 24

giugno al 9 luglio 2016 rifiuterà ogni prestazione straordinaria e aggiuntiva di

tutto il personale applicato sia al recapito che negli uffici postali, sia con

contratto part-time che full-time. Questa la decisione unitaria delle segreterie

regionali di Slp Cisl, Slc Cgil, Uil poste, Failp Cisal, Uglcom, Confsalcom, dopo

il diniego aziendale alla richiesta di sospensione del nuovo modello di recapito

della posta “a giorni alterni”.

La Cisl Poste di Foggia, attraverso il suo segretario provinciale, Antonio

Lepore, spiega i motivi di questa vertenza: “Avevamo chiesto la sospensione

del progetto del recapito a giorni alterni (partito in provincia di Foggia il 13

giugno) poiché l’azienda ha disatteso le intese nazionali in merito agli

investimenti e dotazioni strumentali che dovevano essere già implementati in

questa fase. Tutto è rimasto sulla carta, se non la parte dei tagli di zone che

produrrà disservizio nella comunità e senza nessun accenno ai lavoratori

eccedentari dei tagli, che dovevano essere ricollocati negli uffici postali e che

invece non si sa che fine faranno”.

La protesta è stata pertanto estesa anche agli uffici postali: “La carenza di

organico, i continui distacchi da un ufficio all’altro per permettere l’apertura

fisica degli sportelli, le pressioni e convocazioni commerciali fuori dall’orario
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di servizio, la mobilità provinciale e regionale dei lavoratori pendolari che

attendono invano da tempo di rientrare nelle loro residenze, le ferie negate e

imposte secondo criteri unilaterali aziendali, hanno fatto traboccare il vaso”,

rincara Lepore, a capo del Sindacato più rappresentativo in Poste. “Tutti

questi fattori di stress stanno generando tensioni e fibrillazioni nei posti di

lavoro che stanno diventando ingovernabili. Pertanto abbiamo chiamato a

raccolta l’intera categoria postale di Capitanata e di Puglia per far riequilibrare

una barca ormai alla deriva”.

Ci saranno disagi per la clientela negli uffici postali e per i cittadini che

attendono la posta: “Chiediamo comprensione alla comunità locale, questa

vertenza è anche nel loro interesse per migliorare i servizi, o disservizi che

ormai sono all’ordine del giorno, non derivanti dai lavoratori ma da un

Management periferico che non assume decisioni. Pertanto l’invito alla

clientela – aggiunge il Segretario della Cisl Poste – è di abbracciare la protesta

dei lavoratori e non di adirarsi nei loro confronti perché lo sciopero si fa per

migliorare le condizioni di tutti: lavoratori e clienti”.

Persone: Antonio Lepore Argomenti: poste italiane scioperi
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Cristiani, noi siamo nessuno senza il vescovo… / Vescovo, tu sei nessuno senza il tuo popolo! JEAN DANIELOU/ Di CHI tu sei vescovo?/ Per CHI tu sei vescovo?/ CHI ti ha scelto? VOTATE IL SONDAGGIO

ATTUALITÀ

ISTRUZIONE – MOBILITÀ, FIRMATO L’ACCORDO SU UTILIZZAZIONI E
ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

(15/06/2016)  -  I   s i n d a c a t i

rappresentativi hanno stamane

so t tosc r i t to   l ’ a cco rdo   su l l e

utilizzazioni e sulle assegnazioni

p r o v v i s o r i e ,   a n c h e   p e r   i

n e o a s s un t i ,   d e l   p e r s o na l e

docente, educativo e Ata del

2016/2017: come richiesto da

tempo dall’Anief, anche per il prossimo anno scolastico, la

collocazione dei lavoratori si attuerà non sugli ambiti territoriali,

introdotti dalla Legge 107/2025 e come avrebbe voluto il Miur,

ma con le procedure classiche, quindi direttamente su scuola,

distretti o province. 

Preso atto di questo importante risultato, il sindacato si duole del

fatto che il Ministero dell’Istruzione ha spostato ulteriormente in

avanti le date di pubblicazione dei tanti trasferimenti che si

devono ancora compiere: le operazioni si concluderanno, salvo

ulteriori slittamenti, solo il prossimo 13 agosto, ovvero quando

saranno resi pubblici i risultati delle domande formulate dai

docenti della scuola secondaria di secondo grado. 

“Questo significa che utilizzazioni e assegnazioni provvisorie si

svolgeranno solo tra la fine di agosto e la prima decade di

settembre – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale

Anief e segretario confederale Cisal - . Quindi le lezioni del

prossimo anno scolastico prenderanno il via senza che siano

state ancora effettuate le immissioni in ruolo, né tantomeno

assegnate le supplenze annuali. Solo queste ultime, nell’anno in

corso sono state oltre 115mila. Il Ministero dell’Istruzione

sapeva tutto questo, era cosciente delle lungaggini: tanto è vero

che attraverso il decreto scuola, approvato a maggio, ha

posticipato il termine delle operazioni dal 31 agosto al 15

settembre 2016”. 

 (Altre news)
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“Possiamo dire sin d’ora, con certezza, che nemmeno questa

data verrà rispettata per assegnare le tante cattedre prive di

titolare. Non dimentichiamo che da settembre 2016 entreranno

in scena anche le assegnazioni dei docenti tramite la famigerata

chiamata diretta, la cui attuazione rimane, ad oggi, a dir poco

fumosa. A rimetterci – continua Pacifico – saranno prima di tutto

gli studenti, a cui verrà conferito tutto il proprio corpo docente

con diverse settimane, forse mesi, di ritardo. Ma anche tanti

docenti precari, che si vedranno negare, dopo luglio e agosto,

anche ulteriori periodi di supplenza. E di stipendi”. 

 STAMPA  SEGNALA

IMGPress tutti i diritti riservati. Reg. Trib. ME n.1392 del 18/06/92 P.IVA 02596400834
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Ccnl Amministratori condominio

CONTRATTI COLLETTIVI - 15 GIUGNO 2016 ORE 15:25

CCNL amministratori di

condominio: interpretazione sugli

scatti di anzianità

In data 7 giugno 2016 la Commissione nazionale di garanzia, interpretazione,
certificazione e conciliazione ha formulato un'interpretazione della norma
contrattuale del CCNL 28 gennaio 2016 siglato da ANACI, SACI con CISAL
Terziario e CISAL, che disciplina gli aumenti periodici di anzianità. In
particolare, fermo restando tutto quanto previsto già previsto in materia dal
CCNL 28 gennaio 2016, si forniscono chiarimenti per il caso di passaggio
contrattuale o di modifica della scala classificatoria.

In data 7 giugno 2016 la Commissione nazionale di garanzia, interpretazione,

certificazione e conciliazione ha formulato un'interpretazione della norma

contrattuale del CCNL 28 gennaio 2016 siglato da ANACI, SACI con CISAL Terziario e

CISAL, che disciplina gli aumenti periodici di anzianità.

Aumenti periodici di anzianità

Fermo restando tutto quanto previsto dall'art. 188 del CCNL 28 gennaio 2016, si

forniscono chiarimenti per il caso di passaggio contrattuale o di modifica della

scala classificatoria.

In caso di prima applicazione del CCNL o in caso di modifica del livello

d'inquadramento, il numero degli scatti già maturati, come l'importo annuo

effettivamente riconosciuto al lavoratore, dovrà rimanere invariato e

riparametrato in tredicesimi (qualora nel precedente CCNL fossero previste

quattordici mensilità).

La differenza tra il valore degli scatti da riconoscere, calcolati negli importi

Professioni  

Questo articolo fa parte dello Speciale Contratti collettivi
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previsti dal nuovo CCNL, e l'importo da garantire (maturato in altro CCNL o in altra

scala classificatoria) sarà riconosciuta come voce "anticipo futuri scatti",

assorbibile solo all'atto della maturazione degli scatti successivi.

Quindi in caso di passaggio contrattuale o di cambio di livello per rimodulazione

della scala classificatoria, il numero e l'importo degli scatti dovrà rimanere

invariato (salvo il riproporzionamento in 13mi).

Qualora il percepito in precedenza non corrisponda a quanto risultante dalla

disciplina del CCNL 28 gennaio 2016, il numero e l'importo già maturati prima del

passaggio/rimodulazione saranno erogati come "scatti pregressi".

Gli scatti riconosciuti nel corso di applicazione del CCNL saranno corrisposti con le

regole dello stesso.

Il totale (scatti pregressi e scatti futuri) non potrà essere superiore a 10.

Se nel contratto di provenienza gli scatti fossero biennali, la prima scadenza sarà

determinata secondo il criterio di prevalenza: se il lavoratore ha lavorato oltre 12

mesi dalla prima o precedente decorrenza, al compiersi del biennio sarà

riconosciuto lo scatto nei valori del CCNL 28 gennaio 2016.

Altrimenti lo scatto sarà riconosciuto al compiersi del triennio.
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CCNL amministratori di

condominio: interpretazione sulle

trattenute per mancata prestazione

In data 31 maggio 2016 la Commissione nazionale di garanzia, interpretazione,
certificazione e conciliazione ha formulato un'interpretazione nella norma
contrattuale del CCNL 28 gennaio 2016 siglato da ANACI, SACI con CISAL
Terziario e CISAL, che disciplina le trattenute per mancata prestazione. Le
indennità di mancata contrattazione sono utili pro-quota nelle retribuzioni
differite per ferie, straordinario, competenze a ore e nella determinazione del
TFR e ogni volta che non vi sia effettiva prestazione, l'indennità di mancata
contrattazione e l'indennità sostitutiva di mensa (in quanto conglobate nella
retribuzione) possono essere trattenute, così come le retribuzioni dirette e
differite afferenti le 48 ore di permessi non retribuiti (in quanto monetizzati
nella retribuzione). Viene dunque riformulata la disciplina delle trattenute
per mancata prestazione prevista dal CCNL.

In data 31 maggio 2016 la Commissione nazionale di garanzia, interpretazione,

certificazione e conciliazione ha formulato un'interpretazione nella norma

contrattuale del CCNL 28 gennaio 2016 siglato da ANACI, SACI con CISAL Terziario e

CISAL, che disciplina le trattenute per mancata prestazione.

Nel rinnovo del CCNL del 28 gennaio 2016 siglato da ANACI, SACI con CISAL

Terziario e CISAL è stata introdotta la voce retributiva "retribuzione territoriale

minima contrattuale", formata da componente parametrica, elemento

perequativo regionale, permessi monetizzati ed ex indennità di mancata

contrattazione (mensile e annuale) e indennità sostitutiva di mensa.

Trattenute
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Dunque le indennità di mancata contrattazione sono ora utili pro-quota nelle

retribuzioni differite per ferie, straordinario, competenze a ore e nella

determinazione del TFR e ogni volta che non vi sia effettiva prestazione,

l'indennità di mancata contrattazione e l'indennità sostitutiva di mensa (in

quanto conglobate nella retribuzione) possono essere trattenute, così come le

retribuzioni dirette e differite afferenti le 48 ore di permessi non retribuiti (in

quanto monetizzati nella retribuzione).

La disciplina delle trattenute per mancata prestazione (art. 187 del CCNL) viene

dunque così riformulata:

Assenza retribuita o integrata dall'azienda (malattia,
infortunio, maternità, permessi retribuiti per studio,
sindacali, ecc.)
L'azienda tratterrà le seguenti quote orarie riferite all'indennità contrattuale e

all'indennità di mensa, comprensive dei riflessi per le retribuzioni differite e il TFR

Periodo Importi orari

Dal 1º marzo 2016 1,25

Dal 1º settembre 2016 1,40

Dal 1º settembre 2017 1,54

Dal 1º settembre 2018 1,69

Sono comprese le assenze dovute al godimento dei saldi di permessi/rol/par

retribuiti, maturati nel precedente CCNL

La trattenuta sarà effettuata in occasione di ogni altra assenza che determini una

retribuzione per intero o per integrazione parziale (es. congedo matrimoniale,

permessi elettorali, ecc.) mentre non sarà effettuata in occasione di assenza per

maternità, donazione di sangue, ecc.).

Non determineranno trattenute le assenze per ferie (anche maturate in vigenza

del precedente CCNL), per permessi/riposi compensativi conseguenti a lavoro

straordinario rarefazioni della banca ore e per assemblee sindacali retribuite.

Assenza non retribuita (godimento di 48 ore di permessi
non retribuiti, sciopero o casi simili)
In caso di assenza o permesso non retribuito e di "mensilizzazione retributiva",

l'azienda effettuerà la trattenuta dell'intera retribuzione (diretta, differita e quota

TFR), in modo da assicurare, all'atto della loro effettiva erogazione, la pienezza

della retribuzione per ferie e tredicesima e degli accantonamenti del TFR

Pertanto l'azienda tratterrà la corrispondente retribuzione oraria individuale,

maggiorata del 24% (per i predetti riflessi sulle retribuzioni differite e il TFR).

A cura della Redazione
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CONCORSO, ANIEF "AMMESSI PURE I DIPLOMATI ISEF E GLI EDUCATORI"

15 giugno 2016

Si  a l lunga la  l ista del le  categor ie  di
candidati che potranno partecipare al
concorso al cattedra: dopo i docenti già di
ruolo, circa 2 mila Insegnanti tecnico
pratici, tutti coloro che avevano presentato
domanda a Trento,  ora è la volta dei
diplomati Isef e degli educatori. "Tutti,
erano stati frettolosamente esclusi tramite
un approssimativo bando di concorso,
pubblicato dal Miur. Un po' alla volta, in
tanti stanno per essere riabilitati grazie alle
tesi sostenute, dinanzi ai giudici, dai legali
dell'Anief - afferma il sindacato in una nota
-. Al personale educativo, per la prima volta
ammesso alla procedura concorsuale per i

ruoli della scuola primaria, è stato  nalmente riconosciuto il loro giusto diritto alla luce della normativa primaria e
della giurisprudenza, che equiparano a tutti gli effetti gli educatori, che operano principalmente nei Convitti statali, al
personale docente della scuola primaria. Il Tar Lazio, infatti, ha accolto l'istanza cautelare, ritenendo che 'l'abilitazione
posseduta dal personale educativo debba considerarsi equipollente all'abilitazione all'insegnamento per la scuola
primaria'".

"Parimenti ammessi, con conferma di quanto già precedentemente ottenuto dal nostro sindacato, i docenti di ruolo.
Le Ordinanze ottenute dai nostri legali, dunque, concedono in via cautelare la possibilità agli iscritti Anief di
partecipare con riserva alle procedure concorsuali - prosegue la nota -. L'Amministrazione, ora, essendo già state
espletate le prove scritte per tutte le classi di concorso d'interesse dei ricorrenti, dovrà adoperarsi per calendarizzare
delle prove suppletive riservate a tutte queste categorie di docenti che hanno ottenuto la partecipazione alle prove
concorsuali".

"È una lunga battaglia quella che abbiamo deciso di intraprendere - commenta Marcello Paci co, presidente
nazionale Anief e segretario confederale Cisal - ma un passo alla volta stiamo ottenendo i risultati sperati. Lo
abbiamo sempre detto: il concorso, è stato realizzato dal Miur in modo super ciale. E noi stiamo semplicemente
tutelando il diritto di tanti docenti precari a potersi sottoporre alle prove concorsuali, per conseguire, se lo meritano,
l'aspirato contratto a tempo indeterminato o il giusto diritto al miglioramento della propria condizione professionale.
Ora il Ministero dell'Istruzione si adoperi per rispettare gli ordini del giudice e provveda a calendarizzare le prove
suppletive".

"Per quanto riguarda, in ne, le altre categorie di esclusi, che hanno presentato ricorso nei tempi e nelle modalità
stabilite, Anief conferma che dovranno o aspettare una terza e diversa pronuncia del Consiglio di Stato entro
quest'estate o la discussione nel merito dei ricorsi: si tratta, purtroppo, di una procedura dai tempi lunghi il cui iter
potrebbe prevedere persino l'attesa di anni: l'obiettivo, anche per costoro, rimane l'indizione delle prove suppletive",
conclude l'Anief.

(ITALPRESS).
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Ferrovie Appulo Lucane, sciopero venerdì 17:
cambiano orari pomeridiani

Bari, 15 GIU – Le Organizzazioni Sindacali territoriali Cgil, Cisl, Uil, Cisal e Orsa di Bari, Matera e Potenza

che hanno indetto per venerdì 17 lo sciopero di complessive 8 ore di tutto il personale di esercizio delle

Ferrovie Appulo Lucane di Puglia e Basilicata, in una nota informano di aver modificato l’articolazione dello

sciopero nelle ore pomeridiane.

Questi i nuovi orari di sciopero: dalle 8.30 alle 12.30 (come da prima comunicazione) dalle 15.30 alle 19.30

(invece che dalle 16.30 alle 20.30 come precedentemente comunicatoci)

La Direzione delle Ferrovie Appulo Lucane si scusa con gli utenti per gli eventuali disagi.
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Avvio anno scolastico, Anief: non sarà rispettata nemmeno la
data del 15 settembre
di redazione

Anief - Come richiesto da tempo dall’Anief,
anche per il prossimo anno scolastico la
collocazione di docenti, educatori e
personale Ata siattuerà non sugli ambiti
territoriali, introdotti dalla Legge 107/2025
e come avrebbe voluto il Miur, ma con le
procedure classiche. Ad una buona notizia
nesegue subito una negativa: le operazioni

dei trasferimenti si concluderanno, salvo ulteriori slittamenti, solo il prossimo
13 agosto, ovvero quando saranno resi pubblici i risultati delle domande
formulate dai docenti delle superiori. 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): questo significa che le lezioni del prossimo anno
scolastico prenderanno il via senza che siano state ancora effettuate le
assunzioni, né assegnate le supplenze annuali. Solo queste ultime, quest’anno,
sono state oltre 115mila. Il Miur ha provato aspostare il tutto al 15 settembre
2016, ma possiamo dire sin d’ora che nemmeno questa data verrà rispettata per
assegnare le tante cattedre prive di titolare.Perché ci sarà pure da gestire la
fumosa chiamata diretta. A rimetterci saranno prima di tutto gli studenti. Ma
anche tanti precari, che si vedranno negare,dopo luglio e agosto, anche ulteriori
periodi di supplenza.

I sindacati rappresentativi hanno stamane sottoscritto l’accordo sulle utilizzazioni e sulle
assegnazioni provvisorie, anche per ineoassunti, del personale docente, educativo e Ata del
2016/2017: come richiesto da tempo dall’Anief, anche per il prossimo anno scolastico,
lacollocazione dei lavoratori si attuerà non sugli ambiti territoriali, introdotti dalla Legge
107/2025 e come avrebbe voluto il Miur, ma con le procedure classiche, quindi direttamente
su scuola,distretti o province.

Preso atto di questo importante risultato, il sindacato si duole del fatto che il Ministero
dell’Istruzione ha spostatoulteriormente in avanti le date di pubblicazione dei tanti
trasferimenti che si devono ancora compiere: le operazioni si concluderanno, salvo
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ulteriorislittamenti, solo il prossimo 13 agosto, ovvero quando saranno resi pubblici i
risultati delle domande formulate dai docenti della scuola secondaria di secondo grado.

“Questo significa che utilizzazioni e assegnazioni provvisorie si svolgeranno solo tra la fine
di agosto e la primadecade di settembre – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale
Anief e segretario confederale Cisal - . Quindi le lezioni del prossimo anno
scolasticoprenderanno il via senza che siano state ancora effettuate le immissioni in ruolo,
né tantomeno assegnate le supplenze annuali. Solo queste ultime,nell’anno in corso sono
state oltre 115mila. Il Ministero dell’Istruzione sapeva tutto questo, era cosciente delle
lungaggini: tantoè vero che attraverso il decreto scuola, approvato a maggio, ha posticipato
il termine delle operazioni dal 31 agosto al 15 settembre 2016”.

“Possiamo dire sin d’ora, con certezza, che nemmeno questa data verrà rispettata per
assegnare le tante cattedre prive di titolare.Non dimentichiamo che da settembre 2016
entreranno in scena anche le assegnazioni dei docenti tramite la famigerata chiamata
diretta, la cuiattuazione rimane, ad oggi, a dir poco fumosa. A rimetterci – continua Pacifico
– saranno prima di tutto gli studenti, a cui verrà conferito tutto il proprio corpodocente con
diverse settimane, forse mesi, di ritardo. Ma anche tanti docenti precari, che si vedranno
negare, dopo luglio e agosto, anche ulteriori periodidi supplenza. E di stipendi”.
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Concorso docenti, TAR Lazio ammette educatori e diplomati
Isef. Anief: concorso illegittimo
di redazione

Anief - Come annunciato mesi fa dal sindacato, il
concorso a cattedra 2016 risulta illegittimo per la
clamorosa esclusione di diverse categorie di
docenti che avrebbero dovuto partecipare di diritto
alla selezione pubblica. 

Il Tribunale Amministrativo del Lazio ha
infatti trasmesso ai legali del giovane sindacato

un’altra comunicazione di accoglimento delle istanze cautelari, stavolta proposte in favore
dei docentisia in possesso di diploma Isef sia del personale educativo illegittimamente
escluso dalla possibilità di aspirare al ruolo per la scuola primaria. 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): il bando concorsuale è stato composto in modo superficiale.
Per questo motivo, stiamo solo tutelando il diritto di tantidocenti precari a potersi
sottoporre alle prove concorsuali, per conseguire, se lo meritano, l’aspirato contratto a
tempo indeterminato o il giusto diritto almiglioramento della propria condizione
professionale. Ora il Miur si adoperi per rispettare gli ordini del giudice e provveda a
calendarizzare le provesuppletive.

Si allunga la lista delle categorie di candidati che potranno partecipare alconcorso al
cattedra: dopo i docenti già di ruolo, circa 2 mila Insegnanti tecnico pratici, tutti coloro che
avevano presentato domanda a Trento, ora è la volta dei diplomati Isef e degli educatori.
Tutti, erano stati frettolosamente esclusi tramite unapprossimativo bando di concorso,
pubblicato dal Miur. Un po’ alla volta, in tanti stanno per essere riabilitati grazie alle tesi
sostenute, dinanzi aigiudici, dai legali dell’Anief.

Al personale educativo, per la prima volta ammesso alla procedura concorsuale per i ruoli
della scuolaprimaria, è stato finalmente riconosciuto il loro giusto diritto alla luce della
normativa primaria e della giurisprudenza, che equiparano a tutti glieffetti gli educatori, che
operano principalmente nei Convitti statali, al personale docente della scuola primaria. Il Tar
Lazio, infatti, ha accoltol’istanza cautelare, ritenendo che “l’abilitazione posseduta dal
personale educativo debba considerarsi equipollente all’abilitazione all’insegnamento perla
scuola primaria”.
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Parimenti ammessi, con conferma di quanto già precedentemente ottenuto dal
nostrosindacato, i docenti di ruolo. Le Ordinanze ottenute dai nostri legali, dunque,
concedono in via cautelare lapossibilità agli iscritti Anief di partecipare con riserva alle
procedure concorsuali. L’Amministrazione, ora, essendo già state espletate le provescritte
per tutte le classi di concorso d’interesse dei ricorrenti, dovrà adoperarsi per calendarizzare
delle prove suppletive riservate a tutte questecategorie di docenti che hanno ottenuto la
partecipazione alle prove concorsuali.

“È una lunga battaglia quella che abbiamo deciso di intraprendere – commenta Marcello
Pacifico, presidentenazionale Anief e segretario confederale Cisal – ma un passo alla volta
stiamo ottenendo i risultati sperati. Lo abbiamo sempre detto: il concorso, è statorealizzato
dal Miur in modo superficiale. E noi stiamo semplicemente tutelando il diritto di tanti
docenti precari a potersi sottoporre alle proveconcorsuali, per conseguire, se lo meritano,
l’aspirato contratto a tempo indeterminato o il giusto diritto al miglioramento della propria
condizioneprofessionale. Ora il Ministero dell’Istruzione si adoperi per rispettare gli ordini
del giudice e provveda a calendarizzare le prove suppletive”.

Per quanto riguarda, infine, le altre categorie di esclusi, che hanno presentato ricorso nei
tempi e nellemodalità stabilite, Anief conferma che dovranno o aspettare una terza e
diversa pronuncia del Consiglio di Stato entro quest’estate o la discussione nel meritodei
ricorsi: si tratta, purtroppo, di una procedura dai tempi lunghi il cui iter potrebbe prevedere
persino l’attesa di anni: l’obiettivo, anche per costoro, rimane l’indizione delleprove
suppletive.
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 Pitti uomo fa il botto e anche il traffico
 Arriva Pitti e cambia il traffico

Pitti traffico, i tassisti lo sapevano
  

I sindacati puntano il dito verso
l'amministrazione. Ai cantieri della
tramvia e ai lavori in lungarno
Torrigiani si sono sommate altre
situazioni
FIRENZE — Secondo i tassisti di Firenze il caos del

traffico nel primo giorno di Pitti uomo era ampiamente

prevedibile. I lavoratori lo hanno dichiarato in una nota

di Confartigianato taxi, Sitafi federtaxi Cisal,

Uiltrasporti taxi, Unica taxi Cgil e Uritaxi.

Secondo i tassisti i disagi che si sono verificati sono

dovuti solamente a una mancanza di organizzazione dell'amministrazione comunale. Nello specifico ai

vari disagi provocati dai lavori alla tramvia, quelli a Porta a Prato, la difficile situazione in lungarno

Torrigiani secondo i tassisti si sono aggiunti i lavori alla tramvia in viale Talenti oltre alla chiusura di via della

Fortezza, via Guelfa, via dei Pilastri e la riduzione di carreggiata per il taglio delle siepi su viale Strozzi. A

rallentare ulteriormente la viabilità anche lo sgombero di un edificio occupato in via Baracca, che ha comportato

la chiusura temporanea della strada e una manifestazione nella zona della stazione che si è tenuta in serata,

concomitante all'evento Pitti uomo. 

Insomma secondo i tassisti a una situazione già difficile il Comune ha aggiunto altre autorizzazioni per lavori che

hanno ostacolato ulteriormente la viabilità.
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NOTA STAMPA

Poste, proclamato lo sciopero in Puglia: no straordinari dal 24 giugno al
9 luglio
Ci saranno disagi per la clientela negli uffici postali e per i cittadini che attendono la posta

Di: Redazione       
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Condividi

Tweet

Foggia. Proclamato lo sciopero dell’intera categoria postale di

Puglia che dal 24 giugno al 9 luglio 2016 rifiuterà ogni

prestazione straordinaria e aggiuntiva di tutto il personale

applicato sia al recapito che negli uffici postali, sia con contratto part-time

che full-time. Questa la decisione unitaria delle Segreterie Regionali di

SLP CISL – Slc CGIL – Uil poste – Failp Cisal – Uglcom – Confsalcom,

dopo il diniego aziendale alla richiesta di sospensione del nuovo modello

di recapito della posta “a giorni alterni”. La Cisl Poste di Foggia, attraverso

il suo Segretario Provinciale, Antonio Lepore, spiega i motivi di questa

vertenza: “Avevamo chiesto la sospensione del progetto del recapito a

giorni alterni (partito nella provincia di Foggia il 13 giugno) poiché

l’azienda ha disatteso le intese nazionali in merito agli investimenti e

dotazioni strumentali che dovevano essere già implementati in questa

fase. Tutto è rimasto sulla carta, se non la parte dei tagli di zone che

produrrà disservizio nella comunità e senza nessun accenno ai lavoratori

eccedentari dei tagli, che dovevano essere ricollocati negli uffici postali e

che invece non si sa che fine faranno”.

La protesta è stata pertanto estesa anche agli uffici postali: “La carenza di

organico, i continui distacchi da un ufficio all’altro per permettere l’apertura

fisica degli sportelli, le pressioni e convocazioni commerciali fuori

dall’orario di servizio, la mobilità provinciale e regionale dei lavoratori

pendolari che attendono invano da tempo di rientrare nelle loro residenze,

le ferie negate e imposte secondo criteri unilaterali aziendali, hanno fatto

traboccare il vaso”, rincara Lepore, a capo del Sindacato più

rappresentativo in Poste. “Tutti questi fattori di stress stanno generando

tensioni e fibrillazioni nei posti di lavoro che stanno diventando

ingovernabili. Pertanto abbiamo chiamato a raccolta l’intera categoria

postale di Capitanata e di Puglia per far riequilibrare una barca ormai alla

deriva”.

Ci saranno disagi per la clientela negli uffici postali e per i cittadini che

attendono la posta: “Chiediamo comprensione alla comunità locale, questa

vertenza è anche nel loro interesse per migliorare i servizi, o disservizi che

ormai sono all’ordine del giorno, non derivanti dai lavoratori ma da un

Management periferico che non assume decisioni. Pertanto l’invito alla

clientela – aggiunge il Segretario della Cisl Poste – è di abbracciare la

protesta dei lavoratori e non di adirarsi nei loro confronti perché lo

sciopero si fa per migliorare le condizioni di tutti: lavoratori e clienti”.
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: 15/06/2016  ? PIERLUIGI DI ROSA  / Q 1

Pazzia totale: a Catania i bus AMT viaggiano solo se
non c’è caldo

Neanche ci pensano a riparare i mezzi, li fermano e basta mentre
la povera gente aspetta alle fermate. A darne notizia i sindacati
CISAL e CONFASAL che diffondono una “nota di servizio” del luglio
2015 mai revocata. M A  C O S A  C I  V U O L E  A N C O R A  P E R
COMMISSARIARE QUESTA CITTA’?

Al Comune di Catania si sono spesi, continuano a spendersi, e non si sa ancora come, decine di

milioni di euro di fondi ministeriali ed europei  per progetti sulla mobilità. Ce ne occuperemo

a breve: è incredibile.

Nonostante questo, quello che accade va oltre l’immaginazione.

Un comunicato sindacale ripropone l’attenzione sul tema dell’efficienza dei mezzi pubblici di

trasporto e, ancor più interessante, sulle brillanti soluzioni “manageriali” adottate dall’AMT. 

“Mentre si va verso lo sciopero di 24 ore, – si legge nel comunicato diffuso questa mattina -i

sindacati autonomi presenti in AMT/SPA, denunciano la mancata funzionalità degli

impianti di climatizzazione, installati sugli Autobus che girano per le vie ed i quartieri

di Catania.”

Il rischio per gli utenti è alto: “Con l’aumento delle temperature estive cresce – a bordo dei

mezzi pubblici – il pericolo di malori legati, spesso, alla mancanza di adeguati sistemi di

climatizzazione a bordo.”

Da qui la denuncia da parte dei sindacati autonomi dell’AMT/SPA per il mancato

funzionamento dei climatizzatori su larga parte dei mezzi aziendali con relative

condizioni di forte disagio per autisti e passeggeri. “

“La mancanza di climatizzazione all’interno delle vetture, le limitate aperture dei finestrini, il

mancato funzionamento delle botole allocate sui tetti, il forte livello di affollamento, rendono

praticamente nullo il riciclo dell’area e creano condizioni microclimatiche insopportabili che

potrebbero essere causa o concausa d’improvvisi malori per il conducente e per l’utenza, con

? REDAZIONE Q 2
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effetti che potrebbero rivelarsi particolarmente deleteri per la sicurezza e la regolarità

dell’esercizio.”

La “soluzione” trovata dal management dall’azienda municipale al pesante disagio viene fatta

risalire ad una comunicazione di servizio dello scorso luglio, firmata dal dirigente alla

Produzione ing. Isidoro Vitale: “Si comunica ai sigg. addetti all’esercizio ed agli operatori di

esercizio che espletano mansioni di capo linea par. 183 che quando l’eccessiva calura non

consente di effettuare regolare servizio causa impianto di climatizzazione guasto, le

vet ture  devono essere  lasc iate  d i  r iserva  a i  var i  pol i  in  at tesa  d i  poter  essere

r imesse  in  serviz io  non appena le  condiz ione  c l imatiche  lo  consent iranno. G l i

Operatori di esercizio, rimasti senza vettura, dovranno dare il cambio agli agenti in servizio su

vetture idonee, per ridurre i tempi di sosta al capolinea. Si raccomanda ai sigg. Addetti

all’esercizio e agli operatori di Esercizio par. 183 impegnati come capolinea di attenersi alle

superiori disposizioni”.

Abbiamo letto bene: se c’è caldo le vetture devono essere fermate, a riparare gli impianti di

climatizzazione neanche ci pensano.

Davvero non sappiamo più cosa denunciare se non prendere atto che questa città non

può più essere definita tale e non si capisce quale Autorità troverà il coraggio di

prenderne atto prima che sia troppo tardi.

  

Un commento

Da non crederci…Catania sta morendo e nessuno fa nulla. Centri urbani abbandonati ai
prepotenti siano essi posteggiatori abusivi ( sotto gli occhi di chi dovrebbe controllare)
oppure venditori,esentasse, senegalesi, sporcizia ovunque; è veramente triste tutto
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Firenze, viabilità al collasso, la denuncia dei tassisti
TOSCANA  -  15/06/2016  -  "Facilmente prevedibile" il "tracollo" della viabilità ieri a Firenze, in occasione
dell'inaugurazione di Pitti Uomo. E' quanto dichiarato in una nota dalle associazioni dei tassisti

"Facilmente prevedibile" il "tracollo" della viabilità ieri a Firenze, in occasione dell'inaugurazione di Pitti
Uomo. E' quanto dichiarato in una nota dai Confartigianato taxi, Sitafi federtaxi Cisal, Uil trasporti taxi, Unica
taxi Cgil e Uritaxi secondo i quali quando accaduto "non è dovuto a fenomeni particolari e inattesi ma
esclusivamente all'assenza di una minima razionale programmazione da parte dell'Amministrazione
comunale". La viabilità, hanno spiegato in una nota congiunta, "era già alle prese con i soliti lavori della
tramvia, con la recente chiusura del sottopasso ferroviario di via dello Statuto e con i lavori a Porta a Prato
che oggettivamente hanno peggiorato la situazione nelle rispettive zone. Lasciando da parte lungarno
Torrigiani che fa storia a sé, all'inizio di Pitti si è pensato bene di avviare i lavori di messa in sicurezza della
sede tranviaria in viale Talenti (con interruzione della linea e "navette" sostitutive), di chiudere via della
Fortezza, via Guelfa (lato Fortezza) e via dei Pilastri, e naturalmente di effettuare le improcrastinabili
potature delle siepi su viale Strozzi che hanno ridotto ad una sola corsia la carreggiata sul lato Porta
Mugnone. Per aggravare le cose, con una bella dose di sadismo, in mattinata è stata chiusa per qualche
ora via Baracca in entrambi i sensi per permettere lo sgombero di un edificio occupato facendo così
bloccare tutta la zona e la direttrice aeroporto. E per finire in bellezza nella serata in zona stazione e' stata
permessa una manifestazione in contemporanea all'apertura del Pitti. Vogliamo sperare che le colpe di
questa gestione quantomeno approssimativa della viabilità non siano, al solito, fatte ricadere su tutti quei
lavoratori che giornalmente si prodigano sulle strade di questa città. Un ringraziamento sincero e caloroso
va agli agenti di polizia municipale e agli autisti dell'Ataf che quotidianamente si impegnano con la loro
consueta professionalità sopportando e tamponando per quanto possibile la manifesta irrazionalità degli
interventi amministrativi".

ALTRE DI  CRONACA

15/06/2016 - TOSCANA Corpo carbonizzato in auto, venerdì l'autopsia

15/06/2016 - TOSCANA Spazzini in sciopero per il rinnovo del contratto

15/06/2016 - TOSCANA Giallo a Bibbiena, trovato morto sul sedile dell'auto in fiamme

15/06/2016 - TOSCANA Firenze, viabilità al collasso, la denuncia dei tassisti

15/06/2016 - TOSCANA Polo del latte, Unione agricoltori Firenze: “Fondamentale capire la
posizione della Gdo”

14/06/2016 - TOSCANA Imprenditore scomparso, la moglie non si arrende. Vertice in procura con
il prefetto

14/06/2016 - TOSCANA Migranti: senegalesi compongono rap su loro viaggio

14/06/2016 - TOSCANA Morte Rossi; 25 giugno prova simulazione caduta corpo

14/06/2016 - TOSCANA Uomo Pitti, ecologico, tradizionale, ma il risvoltino è sempre lì

14/06/2016 - TOSCANA Ataf: "Servono controlli per la sosta e semafori intelligenti per migliorare
il servizio"
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