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1 lug 2016 | di Lara
Tomasetta

Il CNR e il laboratorio
Valle Ufita: «La
Biodiversità è la chiave
della rivoluzione
economica irpina. Il
mercato attende questa
terra»

Il futuro del Mezzogiorno è
sempre più legato (...)

30 giu 2016 | di Luigi
Salvati

Cna vota contro,
Confindustria diserta e
La Stella mantiene il
posto: bilancio ok alla
Camera di Commercio

I tre rappresentanti di Cna
votano contro, (...)

Venerdì,
1 Luglio 2016 Avellino 19°

La verità non è qualcosa di dovuto. La verità
è una conquista, sempre

Daniel Pennac

OPINIONI COMUNICATI APPUNTAMENTI EVENTI

12598 1635

ALTRI TITOLI

sei in:

Tweet
 

commenta

di Luigi Salvati

vedi profilo

1 lug 2016

Scarica il PDF per la stampa

29 giu 2016
«Solo un pazzo
pagherebbe 2 anni di
cassa. Del Rosso
riaprirà l’ex Irisbus»:
la certezza di Don
Claudio dopo 5 anni di
inferno

27 giu 2016
Invitalia ha dato l’ok,
ora tocca a Del Rosso:
l’Irpinia l’aspetta per
conoscere il futuro di
I.I.A.

26 giu 2016
I.I.A., l’impegno del
sindaco Lanza: «A
luglio e agosto le basi
per la
ristrutturazione, dal
primo settembre si
rinasce»

L’intervista

«Dai migliori autobus del
mondo a una barca di
cartone. Perché senza Piano
trasporti non c’è futuro»: i 5
anni senza Irisbus di Giulio
Battista
Il volto noto di "Resistenza Operaia":
«Con Fiat andavamo a gonfie vele perché
ogni tre anni arrivavano i finanziamenti
statali. Se n’è andata per decisioni
politiche e non perché eravamo
fannulloni. E’ illusorio pensare che i
soldi di Invitalia ci salveranno.
Condannati a vivere col cappello in
mano e con un disperato desiderio di
lavoro»

ULTIMI ARTICOLI DELL'AUTORE

POLITICA ECONOMIA CRONACA SPORT CITTÀ SOCIETÀ TERRITORI
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30 giu 2016 | a cura della
Redazione

Camera di Commercio,
Salerno si fa avanti per
la fusione. Oggi si
approva il bilancio,
aspettando le
dimissioni di La Stella...

La Camera di Commercio di
Salerno ha deliberato

29 giu 2016 | di Luigi
Salvati

7 luglio ’11 - 7 luglio ’16,
dopo 5 anni il cielo di
Flumeri tornerà a
brillare: pronta
l’insegna I.I.A.

In una notte del maggio del
2014, dalle (...)

29 giu 2016 | di Lara
Tomasetta

«Prima la cooperazione
e poi i progetti,
evitiamo altri sprechi»:
Area Vasta, Gal e
Distretto Rurale, il
monito del governo
regionale

Timida, quasi impercettibile, ma
c’è. È la (...)

«Solo un Piano nazionale dei trasporti ci salva. I fatti dicono che vivremo
di molliche»: era il 24 febbraio 2016 quando Giulio Battista, operaio ex
Irisbus, metteva in luce tutti i suoi dubbi e le sue perplessità sul
progetto di Industria Italiana Autobus. Erano giorni di attesa in cui si
aspettava, in trepidante attesa, che Invitalia sciogliesse le riserve in
merito al Contratto di Sviluppo che doveva firmare con l’azienda per la
ristrutturazione dello stabilimento di Valle Ufita.

Oggi, a distanza di cinque mesi, quel contratto è stato sottoscritto e, a
meno di sorprese, in Irpinia arriveranno presto un bel po’ di milioni, utili
per la riattivazione del sito produttivo di Flumeri. Avrà cambiato idea
l’operaio Battista, voto noto del movimento “Resistenza Operaia”? Glielo
abbiamo chiesto in occasione di questo percorso di avvicinamento al
quinto anniversario della chiusura della ex Irisbus.

«Ancora oggi la penso come allora - dice - Industria Italiana Autobus
sembra una barca di cartone che ha già diversi buchi. I soldi che
arriveranno sono briciole, e per restare in tema nautico, l’azienda potrà
percorrere solo poche miglia, dopodiché dovremo riprendere a bussare
alla porta di Regione e Governo, con il cappello in mano, a chiedere soldi
e nuove commesse. Continueremo a vivere in regime di cassa
integrazione perché ci diranno che il periodo non è dei migliori. Ecco
perché la mia ossessione resta il Piano Nazionale dei Trasporti. Ne
avremmo beneficiato sicuramente perché avremmo avuto un prodotto
già venduto».

Giulio, si avvicina una data importante per te e per tutti i tuoi
colleghi. Il sette luglio di cinque anni fa la vostra vita cambiava.
Cosa ricordi di quel periodo?

«Sono tanti i pensieri che mi passano nella mente ma più che di quel
periodo ricordo con piacere gli ultimi anni in azienda. Si lavorava bene,
si respirava armonia e sintonia con i colleghi. C’era uno spirito di
comunità palpabile. La realtà attuale ci consegna uno stabilimento
ancora vuoto con l’erba alta intorno. Non si parla di lavoro, i colleghi
sono un ricordo lontano e si vive in attesa perenne di questi soldi che
dovrebbero essere la panacea di tutti i mali».

L’Azienda andava bene?

«Noi eravamo gli unici metalmeccanici a produrre autobus per il Paese
Italia. Oggi invece siamo parcheggiati in un angolo costretti a vedere la
Fiat che produce all’estero e continua a vendere in Italia».

Il futuro ti fa paura?

«Non ho paura ma ho esperienza sufficiente per sostenere che le
battaglie dovevano essere due: la prima doveva portare alla riapertura
dello stabilimento, la seconda doveva portare al Piano Nazionale dei
Trasporti. Lo ripeto sempre ma so quel che dico. Nonostante qualche
anno fa lavoravamo a pieno regime, Fiat aveva comunque bisogno dei
contributi dello stato che arrivavano ogni tre anni. Oggi non possiamo
pensare che la soluzione dei nostri problemi sarà il finanziamento di
Invitalia anche perché in futuro dovremo andare a scontrarci col
mercato e gli altri competitor che di sicuro non si tireranno indietro.
Possiamo mica truccare le gare».

Giulio, ti faccio una domanda un po’ delicata. Si dice spesso che tra
le cause dell’addio di Fiat dall’Irpinia ci sia l’assenteismo costante,
il doppio lavoro di tanti dipendenti. Insomma, gli operai sono stati
spesso chiamati a farsi un esame di coscienza…
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«Sono anni che sento queste sciocchezze e ogni volta mi sale il sangue al
cervello. Non scherziamo, da quello stabilimento ogni giorno
sfornavamo dai 4 agli 8 autobus al giorno. Autobus, non biciclette quindi
mi risulta un po’ difficile accettare la tesi che lì dentro non si lavorava.
All’Irisbus si sudava e si faticava dalla mattina alla sera. Invito chi dice
queste sciocchezze di fare un giro in qualunque stabilimento di autobus,
anche quello che produce di meno. Vedrà come si sgobba e quanta
precisione ci suole per costruire un autobus. I nostri erano mezzi prodotti
ad arte, altrimenti nel 2001 non avremmo vinto il premio come miglior
autobus del mondo. Un mezzo super accessoriata che ha utilizzato la
Juventus».

Vedo che l’argomento non ti lascia indifferente…

«Sì, non accetto proprio che si dica che eravamo degli sfaticati. Non è
assolutamente così. Per noi c’era un doppio senso di responsabilità.
Innanzitutto lavoravamo per il marchio Fiat e la cosa ci rendeva
orgogliosi e poi sapevamo di costruire mezzi che dovevano trasportare
cittadini in tutta sicurezza. La nostra coscienza ci imponeva
un’attenzione maggiore».

Ma allora perché la Fiat se n’è andata?

«L’uscita di Fiat dall’Italia è stata preparata a tavolino negli anni. Non si
è consumata dall’oggi al domani. Si è partiti nel 2001 quando ci fu la
fusione tra Iveco e Irisbus e, con una serie di accordi sindacali, se la
memoria non mi inganna 2004, 2007, 2011, si è arrivati a quella mattina
del 7 luglio. In sostanza la Francia aveva ed ha una classe politica molto
più forte della nostra, il presidente Sarkozy, anche in barba a qualche
legge, seppe imporsi in maniera imponente e l’esempio del Majelys Gran
Turismo è un esempio».

Ce lo vuoi spiegare?

«E’ un mezzo che andò a sostituire quello per cui avevamo vinto il premio
come migliore autobus del mondo. Il Governo italiano stanziò 4/5 milioni
per la progettazione del nuovo autobus che costruimmo su due assi. Il
Governo francese ne stanziò addirittura 80 per un mezzo costruito su tre
assi. Alla fine, il migliore, a detta di tanti autisti era proprio il nostro ma
si fece in modo di promuovere l’altro mezzo. Questo è un esempio per
dire che quanto era importante la forza politica della Francia rispetto
alla nostra».

Scusa e la Repubblica Ceca?

«Aprendo il mercato europeo, Fiat è sbarcata in Repubblica Ceca che
aveva uno stabilimento quattro volte più grande rispetto al nostro con
circa 3000 dipendenti. Lì il costo del lavoro è minimo ma le condizioni di
sicurezza non vengono minimamente rispettate. E’ chiaro che i tagli
sulla sicurezza incidono, e non poco, sul prezzo finale. Così ci è stata
tolta un’altra gamma produttiva».

E arriviamo al luglio 2011…

«Dalla sera alla mattina ci dissero che l’azienda avrebbe chiuso. Antonio
Di Donato, rappresentante della Failms Cisal aveva lanciato l’allarme
diversi anni prima ma era stato sempre considerato un pazzo visionario.
Ci dicevano che eravamo “i soliti pessimisti” eppure noi ci eravamo
accorti che qualcosa non andava. La farsa della mobilità volontaria per
far entrare i figli di chi avrebbe accettato è stata clamorosa. Solo pochi
eletti fecero subentrare i propri figli, per il resto furono solo
licenziamenti».
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Ex Irisbus, Battista
parla a Del Rosso:

«Solo un Piano
nazionale dei

trasporti ci salva. I
fatti dicono che

vivremo di
molliche»

Resistenza Operaia
punta ancora su

Pininfarina

«Stessa reazione
da cani sciolti, lo

schiaffo di Fiat non
ha insegnato. La ex

Irisbus si salva
insieme»:

dall’indotto
appello all’unità

25milioni per
ripartire, 21

modelli su cui
lavorare: Irisbus,
più che un Piano
Industriale una

rivoluzione

Ex Irisbus, Guidi e
De Vincenti
incontrano i

deputati irpini.
Speriamo dicano

qualcosa

«De Luca può
perchè Caldoro ha
fatto. Ecco la mia

lista per l’Irpinia»:
parola a Sabino

Basso

Ex Irisbus: a Roma
c’è una gara per
700 pullman, in

Francia saprebbero
come fare

Telese: «Con
Pubblico cambiamo

l’agenda delle
notizie»

MODERATO A PRIORI
Questo forum è moderato a priori: il tuo contributo apparirà solo dopo essere
stato approvato da un amministratore del sito.

Tweet
 

commenta

E’ dura non lavorare per cinque anni?

«E’ un peso che avverto tutti i giorni. Ed è ancora più dura dover
affrontare i familiari o gli amici che pensano che sia uno sfaticato perché
leggono sui giornali tante notizie non vere: tipo che l’azienda ha riaperto
o che il Premier Renzi ha annunciato che la vertenza è risolta. La realtà è
quella che conosciamo, l’azienda è ancora chiusa e viene garantita solo
la manutenzione».

E’ un po’ ingiusto però ritenere che Stefano Del Rosso sia la causa
dei mali della ex Irisbus, non credi?

«Infatti non lo penso, a lui va dato atti che sta anticipando i soldi della
cassa integrazione però non posso non pensare che sono ancora fermo a
casa, che dell’autobus “Flumeri” o del revamping o dei corsi regionali
non se n’è saputo nulla. Dove sono finite tutte queste cose? In Turchia?
Mi dispiace ma io da adesso in poi credo solo ai fatti».

Grazie Giulio e in bocca al lupo…

«Grazie a te, crepi il lupo».

LEGGI ANCHE

LASCIA IL TUO COMMENTO

Nome Email
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Redazione

SCIOPERO OGGI, 1 LUGLIO 2016, INFO E

ORARI. LE AGITAZIONI DI OGGI: TRASPORTO

PUBBLICO A LIVORNO E POSTE IN CAMPANIA

- Vari i settori interessati dallo sciopero oggi nel

nostro paese. Per quanto riguarda i trasporti sciopero

generale territoriale nel comparto pubblico e privato

nelle città di Livorno, Collesalvetti e Rosignano

Marittina. La protesta è stata indetta per l'intera giornata

o turno di lavoro dai sindacati Cgil, Cisl, Uil: sono esclusi

tpl, taxi, carburanti, circolazione stradale. Nel settore

Poste - comunicazioni sciopero oggi di Poste Italiane

SpA in Campania. La mobilitazione è stata proclamata

dai sindacati Slp-Cisl, Slc-Cgil, Uil-Poste, Confsal-Com,

Failp-Cisal, Ugl-Com. I lavoratori si asterranno dalle

prestazioni straordinarie e aggiuntive da oggi fino al 10

luglio. Sciopero oggi anche della Polizia municipale a Modena e Colle Di Val D'Elsa, in provincia di Siena.

A Modena previsto il blocco degli straordinari fino al 29 luglio per un'agitazione indetta dalle sigle sindacali

Diccap-Sulpl, Uil-Fpl. A Colle Di Val D'Elsa sciopero oggi dell'intera giornata e blocco degli straordinari

fino al 4 luglio. La protesta è stata indetta dai sindacati Fp-Cgil, Fp-Cisl, Diccap. Per quanto riguarda il

Servizio Sanitario Nazionale sciopero da oggi fino al 30 luglio anche dell'Asst Lodi per una mobilitazione

indetta da Confsal: i lavoratori si asterranno dallo straordinario.
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(Mikolajki,  oggi 1  luglio 2016)
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goditi il successo. (algocashmaster.net)

SCIOPERO MILANO/ Atm, Ferrovie
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SI PARLA DI TRAM BILANCIO COMUNALE MOSE ARTE GRANDI NAVI

COMUNI: VENEZIA - MESTRE SAN DONÀ JESOLO CHIOGGIA MIRANO DOLO PORTOGRUARO

Sei in:

30 giugno 2016

FOSSALTA DI PORTOGRUARO. In provincia di Venezia sono 14 i Comuni,

dove, in base al decreto legge 261 del 1999, modificato dalla Legge di Stabilità

2016 e della delibera AgCom 395 del 2015, il recapito della corrispondenza

sarà effettuato a giorni alterni a partire dal mese di luglio.

In quasi tutti i 14 Comuni la rivoluzione della consegna della posta, all’interno

della cosiddetta Fase 2, entrerà in vigore da lunedì 11 luglio. Per quanto riguarda

la provincia lagunare lo storico cambiamento riguarda il Veneto Orientale,

comprese alcune località balneari ed alcuni paesi, anche abbastanza grandi,

della Bassa Veneziana e del lato sud della Riviera del Brenta. Ma ecco di

seguito l’elenco completo dove il postino suonerà solo un giorno sì ed un giorno

no: Annone Veneto, Cinto Caomaggiore, Pramaggiore, Concordia Sagittaria,

Fossalta di Portogruaro, Gruaro, San Michele al Tagliamento( da cui dipende

anche Bibione!), Caorle, San Stino di Livenza, Eraclea, Torre di Mosto,

VENEZIA > CRONACA > LA POSTA A GIORNI ALTERNI IN 14...

La posta a giorni alterni in 14
comuni veneziani
Dall’11 luglio parte la rivoluzione nel recapito della corrispondenza
ordinaria si cambia a Caorle, Pramaggiore, Concordia, Fossalta, S.
Michele e Cavarzere
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Scegli la città o la provincia

 Solo città  Solo provincia

BOX OFFICE
Si afferma "The Conjuring 2"

Scegli per film o per cinema

oppure inserisci un cinema

20:30 - 23:10
UEFA Euro 2016 - Una
partita

21:05 - 00:05
L'uomo che sussurrava ai
cavalli

21:10 - 23:30
Io e Marley

21:10 - 23:00
Blindspot - Stagione 1 - Ep.
18 - 19

81/100 Mi piace

Seguici su

Guida Tv completa »

STASERA IN TV

CLASSIFICA TVZAP SOCIALSCORE

1. X Factor

a Venezia

La rivoluzione del libro che ti

stampi da solo. Crea il tuo

libro e il tuo ebook, vendi e

guadagna

Guide alla scrittura

Concorsi letterari e iniziative

per autori e lettori

ebook

TOP EBOOK

Il Cinema racconta la Storia
di Francesco Gallo

LIBRI E EBOOK

• Stamane le parole sono emozioni
...
di Grazia Tasini

30 giugno 2016

Campagnalupia, Cona e Cavarzere. Come specifica una nota della direzione

regionale di Poste Italiane, nei 14 Comuni veneziani sovraindicati la posta sarà

recapitata, in una settimana il lunedì, il mercoledì ed il venerdì e, nella settimana

successiva, solo al martedì ed al giovedì. In tutti i modi, sempre nei 14 Comuni in

questione, la posta prioritaria( quella che costa 0.95 euro) potrà essere

consegnata non più entro 24, ma entro 48 ore, mentre la cosiddetta

Raccomandata Uno sarà, in ogni caso, consegnata sempre come negli altri

Comuni dove non parte il cambiamento.

In pratica sarà più lenta la posta ordinaria, in cui ci sono anche le bollette dei

servizi( acqua, luce, gas e rifiuti). Ed i quotidiani? Chi è abbonato, riceverà il

giornale ogni giorno? «È in corso una trattativa tra le società editoriali e Poste

Italiane per risolvere positivamente il problema», dicono in direzione

regionale.«Naturalmente per l’entrata in vigore della rivoluzione del recapito è

stato anche firmato un accordo sindacale tra le parti sociali. A livello territoriale

non ha firmato il sindacato autonomo Failp-Cisal».

«Nel Veneto la consegna a giorni alterni è in vigore da molti mesi già in tanti

Comuni delle Province di Belluno e di Rovigo», osserva il segretario regionale

Lucio Ceccarello, «Ci sono state già proteste a valanga da parte dei clienti e di

numerosi sindaci. Poste Italiane sta abbandonando, gradualmente, quasi tutte le

periferie del recapito. Se, sino ad oggi, il

servizio è andato avanti ugualmente, dobbiamo ringraziare i singoli lavoratori e

non certo il management. Ci dispiace che, in questa, civilissima e coraggiosa,

battaglia, non siano al nostro fianco anche i sindacati confederali di categoria».

Felice Paduano

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'accorato appello dei
sindacati 'Sindaco, faccia
chiarezza'

Un appello al sindaco firmato da Giovanni Lo
Schiavo (nella foto) e Aldo Moschella,
rispettivamente di Fast-Confsal e Faisa-Cisal.
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(AGENPARL) – Roma, 30 giu 2016 – Da un’analisi del decreto Miur già inviato al
Consiglio superiore della pubblica istruzione, per recepirne il parere, emerge che il
colloquio verterà sulla risoluzione di un caso specifico riguardante la funzione del
dirigente scolastico: una sorta di problem solving. Saranno formulate anche domande di
informatica, sul funzionamento del PC e dei software applicativi più diffusi. I candidati
presidi dovranno anche dimostrare di ben conoscere una lingua straniera a scelta tra
francese, inglese, tedesco e spagnolo: saranno chiamati a leggere e tradurre un testo
scelto dalla commissione, cui seguirà una breve conversazione. Per partecipare, il Miur
richiede il diploma di laurea e 60 mesi di docenza: se la richiesta dell’Anief di far valere
anche il periodo di precariato non continuativo sembra essere stata accolta, permane
l’esclusione dei precari abilitati.

 Marcello Pacifico (Anief-Cisal): se il Miur dovesse negare la possibilità di accesso ai
supplenti laureati e abilitati all’insegnamento, già con cinque anni di servizio, nonché a
coloro già immessi in ruolo ma reputati in difetto di titoli di servizio, avvieremo di sicuro
un contenzioso. Diverse sentenze ci dicono che non si può.

I nuovi dirigenti scolastici dovranno avere buone competenze nella gestione scolastica e
del personale, di tipo informatico e su almeno una lingua straniera. È quanto emerge da
un approfondimento del decreto, contenente le procedure di selezione, inviato nei
giorni scorsi dal Ministero dell’Istruzione al Consiglio superiore della pubblica
istruzione, per recepirne il parere non vincolante.

“La prova orale del concorso – riassume stamane Orizzonte Scuola – si baserà sugli
stessi argomenti della prova scritta, al fine di accertarne la preparazione professionale.
Ma, essa potrà anche riguardare la risoluzione di un caso specifico relativo alla funzione
del dirigente scolastico. Una sorta di problem-solving per testare le capacità del
dirigente su questioni che riguarderanno il suo futuro lavoro. Durante la prova orale ci
saranno anche domande di informatica”.

“Al candidato saranno rivolte domande relative al funzionamento del PC e dei software
applicativi più diffusi. Una scelta criticabile se la verifica delle conoscenze informatiche
non viene accompagnata da una parte pratica. E’ come far svolgere soltanto la parte
teorica ad un candidato che intende prendere la patente di guida. Verifica orale anche
per la lingua straniera a scelta tra francese, inglese, tedesco e spagnolo. Il livello
richiesto sarà il B2. I candidati dovranno leggere e tradurre un testo scelta dalla
commissione, cui seguirà una breve conversazione in lingua”.

Le prove prenderanno il via probabilmente in autunno. In generale, il concorso prevede

Ugo Giano
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una prova preselettiva (50 quesiti a risposta chiusa, da allestire in presenza di un alto
numero di domande), uno scritto (5 domande a risposta aperta, di cui una in lingua
straniera) e l’orale. Coloro che supereranno le prove, saranno chiamati a svolgere un
corso di 4 mesi e un tirocinio che durerà lo stesso periodo (gestiti dal Miur, non più dalla
Scuola superiore della PA, come indicato nell’ultima manovra di spending review del
Governo). Scritto ed orale si superano con un minimo di 70 punti. Il punteggio massimo
ottenibile è 100 per lo scritto, 100 per l’orale, 30 per i titoli. Dopo il parere del Cspi, la
bozza di testo verrà presa in esame dal Consiglio di Stato, per poi approdare, dopo le
eventuali modifiche apportate, alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Nel frattempo,
entro l’inizio del prossimo anno scolastico il Miur ha previsto l’assunzione di appena 200
dirigenti scolastici, a scorrimento delle graduatorie del concorso del 2011.

Per quanto riguarda i requisiti d’accesso per partecipare, il  Miur richiede il
possedimento del diploma di laurea e lo svolgimento di 60 mesi di servizio di docenza:
dovrebbe aver trovato accoglimento la richiesta dell’Anief di far valere anche il periodo
di precariato non continuativo, ma permane l’esclusione dei docenti precari abilitati
all’insegnamento. “Se il Miur dovesse pubblicare il bando di concorso per dirigenti
scolastici negando la possibilità di accesso ai docenti precari laureati e abilitati, già con
cinque anni d’insegnamento, nonché a coloro già immessi in ruolo ma reputati in difetto
di titoli di servizio, il giovane sindacato preannuncia che è fermamente intenzionato ad
avviare un contenzioso”, dice Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal.

“Con sentenza 5011/2014 il Tar del Lazio, ha infatti spiegato – continua il sindacalista –
che non è necessario essere assunti a tempo indeterminato, ma solo dimostrare di
essere in possesso del titolo di studio e aver insegnato per almeno 5 anni anche non
continuativi. Una posizione ribadita dal TAR Lazio, con la sentenza n. 9729/2014,
patrocinata dall’Anief, attraverso cui si è stabilito che il servizio pre-ruolo deve essere
valutato come quello di ruolo, seguendo, per estensione, quanto statuito l’8 settembre
2011 dalla Corte di Giustizia europea sul procedimento C-177/10”.

Per la preparazione al concorso, infine, si comunica che Eurosofia, in collaborazione con
Anief, ha creato un corso strutturato per acquisire le competenze, le conoscenze e le
abilità gestionali, strutturali e di leadership per agevolare gli interessati nel
cambiamento sostanziale della propria vita professionale. Per informazioni contattare la
s e g r e t e r i a  a l  n u m e r o  0 9 1 . 7 0 9 8 3 1 1  o p p u r e  0 9 1 . 7 0 9 8 3 5 7  o  s c r i v e r e  a
segreteria@eurosofia.it

Dirigenti scolastici, Anief: arriva la
direttiva Miur per valutarli. Tanto
rumore per nulla

Pensioni, Anief: l progetto Ape è
impraticabile

Scuola, Anief su , chiarimento Aran:
ferie e malattia vanno fruite per
l’intero giorno, ma l’amministrazione
ha in programma di trasformarli in
permessi ad ore

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

30-06-2016

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 22



    

Economia Interna

0

0

0

0

Sharing

 Twitter

 Facebook

 Google +

 Linkedin

 Email this article

 Print this article

Authors

Scuola, Anief: precariato, il Miur condannato in
tribunale per sfruttamento, 17 supplenti
risarciti con 250mila euro

47 seconds ago

AGENPARL

AGP Video Gallery

Chi Siamo

Contatti

Informativa sulla Privacy

Mission

My Channel

My Playlist

Watch History

Watch Later

Agricoltura, Rampelli (Fdi-An):
piano speciale per tutelare
nostro Made in Italy alimentare

Francavilla, Razzi (Fi):
interrogazione su difficoltà vongolari
della costiera abruzzese

Riccione, Comune: ordinanza del
sindaco che vieta preparazione e la
vendita per il consumo e la
somministrazione di prodotti
alimentari a base di uova crude

REDAZIONE:

Username

Password

Login

HOME POLITICA  ECONOMIA  REGIONI  MAGAZINE  SPORT  ALTRE  AGP INTERNATIONAL 

AGP NEWS: Sanità, Ospedale San Camillo: trapianto di rene, eseguiti due interventi da “donatore vivente” negli …
 - 10 mins ago

 - 12 mins ago
Search …

(AGENPARL) – Roma, 30 giu 2016 – Il Tribunale del Lavoro di Roma risarcisce i precari:
dopo essere stati illegittimamente assunti e licenziati oltre il limite consentito dei 36
mesi, il giudice ha puntato il dito contro l’interminabile serie di contratti a tempo
determinato stipulati in aperta violazione delle disposizioni dettate dalla normativa
comunitaria. La tesi degli avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Salvatore Russo, legali
del sindacato Anief che per primo si è mosso in tribunale per la tutela dei lavoratori
precari della scuola pubblica, era corretta: uno Stato che reitera le supplenze, cade nella
discriminazione e nell’abuso del lavoro a termine. Il corposo risarcimento danni imposto
all’amministrazione scolastica riguarda anche gli scatti di anzianità, mai riconosciuti ai
lavoratori precari, e il pagamento delle spese di lite. Marcello Pacifico (Anief-Cisal):
abbiamo nuovamente indicato il ‘corretto cammino’, anche ai tanti sedicenti esperti di
diritto e di legislazione scolastica che negli ultimi mesi si sono ‘assurti’ come difensori
dell’ultima ora dei lavoratori precari della scuola; questi non possono far altro che
seguire la ‘scia’ segnata dall’Anief in Tribunale e avvalersi della favorevole e granitica
giurisprudenza ormai ottenuta in tutti i settori dal nostro sindacato per la tutela dei
diritti del personale scolastico italiano. Assunti, licenziati, assunti, licenziati. E così
ancora per anni e anni, anche per decenni. Ora, però, il tribunale dice che è una
procedura scorretta quella adottata dallo Stato italiano nei confronti dei lavoratori
precari della scuola. Perché elude le indicazioni dell’UE e della Corte di Giustizia
dell’Unione Europea, nate proprio per prevenire l’abuso di precariato. A confermarlo è
stato anche un tribunale italiano, quello di Roma, che ha dato piena ragione ai legali
Anief, riconoscendo il pieno diritto al risarcimento del danno e alla corresponsione degli
scatti di anzianità ai lavoratori a termine della scuola pubblica. Nelle sentenze,
riguardanti 17 dipendenti della scuola non di ruolo, il giudice ha rilevato, per ogni
ricorrente, “l’illegittimità delle ripetute assunzioni a tempo determinato verificatesi, in
quanto disposte in esecuzione di una normativa confliggente con il  diritto
sovranazionale o con l’ordinamento costituzionale” e specificato come “sotto questo
profilo è irrilevante la causale che ha determinato la stipula del contratto, in quanto ciò
che determina la violazione delle disposizioni comunitarie, determinando l’illegittimità
dei contratti, è data dalla reiterazione degli stessi oltre il termine di trentasei mesi che
costituisce l’elemento individuato dall’ordinamento italiano al fine di evitare che il
ricorso ai contratti a termine integri un abuso dello strumento contrattuale”. La
condanna dell’amministrazione scolastica è stata quantificata in un risarcimento
complessivo, per i 17 ricorrenti, pari a 129 mensilità dell’ultima retribuzione globale di
fatto percepita, oltre gli interessi previsti dalla legge. Nel ribadire, inoltre, la violazione
delle disposizioni comunitarie da parte del Miur, anche riguardo la discriminazione
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stipendiale posta in essere a discapito dei lavoratori precari, il giudice ha riconosciuto “il
diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciuta, ai fini connessi alla anzianità di
servizio, l’attività lavorativa prestata con contratti a tempo determinato”, condannando
il dicastero di Viale Trastevere a corrispondere ad ogni lavoratore quanto dovuto
riguardo agli scatti di anzianità in base agli effettivi anni di servizio prestato durante il
periodo di precariato “oltre interessi legali a decorrere dalla pubblicazione della
sentenza fino al saldo”. A questo si aggiunge la condanna al pagamento delle spese di
ogni singolo giudizio, sempre a carico del Miur soccombente, commisurata in un totale
di 24.354 euro oltre accessori. Con questa sentenza, l’Anief, unico sindacato che da
sempre, con le proprie azioni giudiziarie, segna la storia del diritto scolastico e risponde
con i fatti alle esigenze di tutela dei lavoratori che operano nei nostri istituti scolastici,
ha nuovamente dimostrato che la competenza e la professionalità del proprio staff di
legali, composto da veri esperti del settore, non ha rivali e riesce sempre a fare la
differenza in tribunale. “Il nostro sindacato – dice Marcello Pacifico, presidente
nazionale Anief e segretario confederale Cisal – esprime piena soddisfazione per aver
nuovamente indicato il ‘corretto cammino’, anche ai tanti sedicenti esperti di diritto e di
legislazione scolastica che negli ultimi mesi si sono ‘assurti’ come difensori dell’ultima
ora dei lavoratori precari della scuola. Costoro, infatti, non possono far altro che seguire
la ‘scia’ segnata dall’Anief in Tribunale e avvalersi della favorevole e granitica
giurisprudenza ormai ottenuta in tutti i settori dal nostro sindacato per la tutela dei
diritti di tutto il personale scolastico italiano”. Anief ricorda che è possibile ricorrere,
tramite il portale del sindacato, al fine di chiedere l’immissione in ruolo, il
riconoscimento degli scatti stipendiali e l’estensione dei contratti dal 30 giugno al 31
agosto. È possibile anche ricorrere, ai fini della mobilità dei neoimmessi in ruolo, per
farsi riconoscere per intero tutto il punteggio dichiarato da supplente.
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Concorso dirigenti scolastici, i nuovi presidi
dovranno avere competenze gestionali,
informatiche e su una lingua straniera

Da un’analisi del decreto Miur già inviato al Consiglio superiore della pubblica istruzione, per
recepirne il parere, emerge che il colloquio verterà sulla risoluzione di un caso specifico
riguardante la funzione del dirigente scolastico: una sorta di problem solving. Saranno formulate
anche domande di informatica, sul funzionamento del PC e dei software applicativi più diffusi. I
candidati presidi dovranno anche dimostrare di ben conoscere una lingua straniera a scelta tra
francese, inglese, tedesco e spagnolo: saranno chiamati a leggere e tradurre un testo scelto dalla
commissione, cui seguirà una breve conversazione. Per partecipare, il Miur richiede il diploma di
laurea e 60 mesi di docenza: se la richiesta dell’Anief di far valere anche il periodo di precariato
non continuativo sembra essere stata accolta, permane l’esclusione dei precari abilitati.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): se il Miur dovesse negare la possibilità di accesso ai supplenti
laureati e abilitati all’insegnamento, già con cinque anni di servizio, nonché a coloro già
immessi in ruolo ma reputati in difetto di titoli di servizio, avvieremo di sicuro un contenzioso.
Diverse sentenze ci dicono che non si può.

 

I nuovi dirigenti scolastici dovranno avere buone competenze nella gestione scolastica e del personale, di
tipo informatico e su almeno una lingua straniera. È quanto emerge da un approfondimento del decreto,
contenente le procedure di selezione, inviato nei giorni scorsi dal Ministero dell’Istruzione al Consiglio
superiore della pubblica istruzione, per recepirne il parere non vincolante.

“La prova orale del concorso – riassume stamane Orizzonte Scuola - si baserà sugli stessi argomenti della
prova scritta, al fine di accertarne la preparazione professionale. Ma, essa potrà anche riguardare la
risoluzione di un caso specifico relativo alla funzione del dirigente scolastico. Una sorta di problem-solving
per testare le capacità del dirigente su questioni che riguarderanno il suo futuro lavoro. Durante la prova
orale ci saranno anche domande di informatica”.

“Al candidato saranno rivolte domande relative al funzionamento del PC e dei software applicativi più diffusi.
Una scelta criticabile se la verifica delle conoscenze informatiche non viene accompagnata da una parte
pratica. E' come far svolgere soltanto la parte teorica ad un candidato che intende prendere la patente di
guida. Verifica orale anche per la lingua straniera a scelta tra francese, inglese, tedesco e spagnolo. Il
livello richiesto sarà il B2. I candidati dovranno leggere e tradurre un testo scelta dalla commissione, cui
seguirà una breve conversazione in lingua”.

Abbiamo 886 visitatori e 78 utenti online

ATA FORMAZIONE

Si comunica che la segreteria nazionale Anief rimarrà chiusa il giorno 15/07/2...
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Le prove prenderanno il via probabilmente in autunno. In generale, il concorso prevede una prova preselettiva
(50 quesiti a risposta chiusa, da allestire in presenza di un alto numero di domande), uno scritto (5
domande a risposta aperta, di cui una in lingua straniera) e l’orale. Coloro che supereranno le prove,
saranno chiamati a svolgere un corso di 4 mesi e un tirocinio che durerà lo stesso periodo (gestiti dal Miur,
non più dalla Scuola superiore della PA, come indicato nell’ultima manovra di spending review del Governo).
Scritto ed orale si superano con un minimo di 70 punti. Il punteggio massimo ottenibile è 100 per lo scritto,
100 per l'orale, 30 per i titoli. Dopo il parere del Cspi, la bozza di testo verrà presa in esame dal Consiglio di
Stato, per poi approdare, dopo le eventuali modifiche apportate, alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Nel
frattempo, entro l’inizio del prossimo anno scolastico il Miur ha previsto l’assunzione di appena 200 dirigenti
scolastici, a scorrimento delle graduatorie del concorso del 2011.

Per quanto riguarda i requisiti d’accesso per partecipare, il Miur richiede il possedimento del diploma di
laurea e lo svolgimento di 60 mesi di servizio di docenza: dovrebbe aver trovato accoglimento la richiesta
dell’Anief di far valere anche il periodo di precariato non continuativo, ma permane l’esclusione dei docenti
precari abilitati all’insegnamento. “Se il Miur dovesse pubblicare il bando di concorso per dirigenti scolastici
negando la possibilità di accesso ai docenti precari laureati e abilitati, già con cinque anni d’insegnamento,
nonché a coloro già immessi in ruolo ma reputati in difetto di titoli di servizio, il giovane sindacato
preannuncia che è fermamente intenzionato ad avviare un contenzioso”, dice Marcello Pacifico, presidente
nazionale Anief e segretario confederale Cisal.

“Con sentenza 5011/2014 il Tar del Lazio , ha infatti spiegato – continua il sindacalista - che non è
necessario essere assunti a tempo indeterminato, ma solo dimostrare di essere in possesso del titolo di
studio e aver insegnato per almeno 5 anni anche non continuativi. Una posizione ribadita dal TAR Lazio,
con la sentenza n. 9729/2014, patrocinata dall’Anief, attraverso cui si è stabilito che il servizio pre-ruolo
deve essere valutato come quello di ruolo, seguendo, per estensione, quanto statuito l’8 settembre 2011
dalla Corte di Giustizia europea sul procedimento C-177/10”.

Per la preparazione al concorso, infine, si comunica che Eurosofia, in collaborazione con Anief, ha creato
un corso strutturato per acquisire le competenze, le conoscenze e le abilità gestionali, strutturali e di
leadership per agevolare gli interessati nel cambiamento sostanziale della propria vita professionale. Per
informazioni contattare la segreteria al numero 091.7098311 oppure 091.7098357 o scrivere a Questo
indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

 

 

 

Per approfondimenti:

 

Tar Lazio stabilisce che anche i supplenti possono diventare presidi: due insegnanti precari promossi a
capo d’istituto

Concorso Dirigenti Scolastici – Consiglio di Stato dà ragione all’Anief e applica la direttiva comunitaria: il
servizio pre-ruolo andava valutato come quello di ruolo

Da precari a presidi: parola del Consiglio di Stato

Nel 2015 il nuovo concorso per diventare preside, cade un tabù: varrà il servizio svolto da docenti precari

Concorso a dirigente, aperte le adesioni al nuovo corso Eurosofia

In arrivo il concorso per diventare presidi, rimane solo da sciogliere il “nodo” dei posti

Concorso dirigenti scolastici, è già caos prima di essere bandito

Anief apre alla tutela dei dirigenti scolastici, lasciati soli a gestire la riforma negli istituti

Dirigenti scolastici: manager, sceriffi o…figli di un Dio minore?(Studio di Tuttoscuola del 26 gennaio 2016)

Dirigenti scolastici: più responsabilità, stipendi all’osso e sugli arretrati tutto tace

Dirigenti scolastici, arrivano finalmente gli aumenti ma sono inadeguati: il Miur “dimentica” 63 milioni, pari a
400 euro al mese in meno a capo d’Istituto

Smontata la leggenda metropolitana degli stipendi principeschi dei presidi: la riforma gli ha portato più
responsabilità, ma continuano a guadagnare la metà degli altri dirigenti

Dirigenti scolastici, è allarme rosso: rebus stipendi, concorso in alto mare e da settembre 1 istituto su 4 in
reggenza

Dirigenti scolastici, la proposta del Miur è irricevibile: aumenti solo per un anno, da settembre stipendi in
calo

Dirigenti scolastici, il Miur decide come valutarne le loro performances ma il “premio” rimane ridicolo: 200
euro lordi al mese

Concorso per dirigenti scolastici, il bando sarà pubblicato entro un mese: al Miur ancora dubbi sui requisiti
di accesso

Dirigenti scolastici, i tempi del concorso si allungano e il Governo annuncia la miseria di 200 assunzioni:
anche il prossimo anno più di mille scuole rimarranno acefale

2 / 2

    ANIEF.ORG
Data

Pagina

Foglio

30-06-2016

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 26



 REGISTRATI  oppure    ACCEDI ALL’AREA RISERVATA

HOME ISCRIZIONI ADESIONE RICORSI SUPPORTO ONLINE STAMPA NOTIZIE NEWS RICORSI CONTATTI FORMAZIONE ATA

RSU SEMINARI

AVVISI SS  CERCA CERCA

Cerca...

Precariato, il Miur condannato in tribunale
per sfruttamento: 17 supplenti risarciti con
250mila euro

Il Tribunale del Lavoro di Roma risarcisce i precari: dopo essere stati illegittimamente assunti e
licenziati oltre il limite consentito dei 36 mesi, il giudice ha puntato il dito contro l’interminabile
serie di contratti a tempo determinato stipulati in aperta violazione delle disposizioni dettate
dalla normativa comunitaria. La tesi degli avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Salvatore Russo,
legali del sindacato Anief che per primo si è mosso in tribunale per la tutela dei lavoratori
precari della scuola pubblica, era corretta: uno Stato che reitera le supplenze, cade nella
discriminazione e nell’abuso del lavoro a termine. Il corposo risarcimento danni imposto
all’amministrazione scolastica riguarda anche gli scatti di anzianità, mai riconosciuti ai lavoratori
precari, e il pagamento delle spese di lite.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): abbiamo nuovamente indicato il ‘corretto cammino’, anche ai
tanti sedicenti esperti di diritto e di legislazione scolastica che negli ultimi mesi si sono ‘assurti’
come difensori dell’ultima ora dei lavoratori precari della scuola; questi non possono far altro
che seguire la ‘scia’ segnata dall’Anief in Tribunale e avvalersi della favorevole e granitica
giurisprudenza ormai ottenuta in tutti i settori dal nostro sindacato per la tutela dei diritti del
personale scolastico italiano.

 

Assunti, licenziati, assunti, licenziati. E così ancora per anni e anni, anche per decenni. Ora, però, il
tribunale dice che è una procedura scorretta quella adottata dallo Stato italiano nei confronti dei lavoratori
precari della scuola. Perché elude le indicazioni dell’UE e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nate
proprio per prevenire l’abuso di precariato. A confermarlo è stato anche un tribunale italiano, quello di
Roma, che ha dato piena ragione ai legali Anief, riconoscendo il pieno diritto al risarcimento del danno e
alla corresponsione degli scatti di anzianità ai lavoratori a termine della scuola pubblica.

Nelle sentenze, riguardanti 17 dipendenti della scuola non di ruolo, il giudice ha rilevato, per ogni ricorrente,
“l’illegittimità delle ripetute assunzioni a tempo determinato verificatesi, in quanto disposte in esecuzione di
una normativa confliggente con il diritto sovranazionale o con l’ordinamento costituzionale” e specificato
come “sotto questo profilo è irrilevante la causale che ha determinato la stipula del contratto, in quanto ciò
che determina la violazione delle disposizioni comunitarie, determinando l’illegittimità dei contratti, è data
dalla reiterazione degli stessi oltre il termine di trentasei mesi che costituisce l’elemento individuato
dall’ordinamento italiano al fine di evitare che il ricorso ai contratti a termine integri un abuso dello
strumento contrattuale”.

Abbiamo 2655 visitatori e 345 utenti online

ATA FORMAZIONE

Si comunica che la segreteria nazionale Anief rimarrà chiusa il giorno 15/07/2...
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La condanna dell’amministrazione scolastica è stata quantificata in un risarcimento complessivo, per i 17
ricorrenti, pari a 129 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita, oltre gli interessi previsti
dalla legge. Nel ribadire, inoltre, la violazione delle disposizioni comunitarie da parte del Miur, anche
riguardo la discriminazione stipendiale posta in essere a discapito dei lavoratori precari, il giudice ha
riconosciuto “il diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciuta, ai fini connessi alla anzianità di servizio,
l’attività lavorativa prestata con contratti a tempo determinato”, condannando il dicastero di Viale Trastevere
a corrispondere ad ogni lavoratore quanto dovuto riguardo agli scatti di anzianità in base agli effettivi anni di
servizio prestato durante il periodo di precariato “oltre interessi legali a decorrere dalla pubblicazione della
sentenza fino al saldo”. A questo si aggiunge la condanna al pagamento delle spese di ogni singolo
giudizio, sempre a carico del Miur soccombente, commisurata in un totale di 24.354 euro oltre accessori.

Con questa sentenza, l’Anief, unico sindacato che da sempre, con le proprie azioni giudiziarie, segna la
storia del diritto scolastico e risponde con i fatti alle esigenze di tutela dei lavoratori che operano nei nostri
istituti scolastici, ha nuovamente dimostrato che la competenza e la professionalità del proprio staff di
legali, composto da veri esperti del settore, non ha rivali e riesce sempre a fare la differenza in tribunale.

“Il nostro sindacato – dice Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal -
esprime piena soddisfazione per aver nuovamente indicato il ‘corretto cammino’, anche ai tanti sedicenti
esperti di diritto e di legislazione scolastica che negli ultimi mesi si sono ‘assurti’ come difensori dell’ultima
ora dei lavoratori precari della scuola. Costoro, infatti, non possono far altro che seguire la ‘scia’ segnata
dall’Anief in Tribunale e avvalersi della favorevole e granitica giurisprudenza ormai ottenuta in tutti i settori
dal nostro sindacato per la tutela dei diritti di tutto il personale scolastico italiano”. 

Anief ricorda che è possibile ricorrere, tramite il portale del sindacato, al fine di chiedere l’immissione in
ruolo, il riconoscimento degli scatti stipendiali e l’estensione dei contratti dal 30 giugno al 31 agosto.  È
possibile anche ricorrere, ai fini della mobilità dei neoimmessi in ruolo, per farsi riconoscere per intero tutto
il punteggio dichiarato da supplente.

 

 

 

 

Per approfondimenti:

 

LA SENTENZA DELLA CORTE UE (Terza Sezione) del 9 luglio 2015

La sentenza di Lussemburgo va allargata a tutto il pubblico impiego

Precariato, ancora confusione sui posti liberi: il Miur ostacola il regolare censimento

Ricostruzione di carriera: per la Corte Europea, gli anni di precariato vanno valutati per intero

Ricostruzione di carriera: gli anni di pre-ruolo vanno valutati per intero

Tribunale di Torino: accolto primo ricorso su ricostruzione di carriera di tutto il periodo pre-ruolo

Sentenza della Curia europea: ai precari vanno concessi gli scatti di anzianità. Solo in Italia danneggiati
oltre mezzo milione di lavoratori

Il tribunale lavoro di Genova dà ragione alla prof di Scienze precaria per 15 anni: la ricostruzione di carriera
va conteggiata per intero

Graduatoria interna d’istituto, il personale faccia attenzione alla valutazione del servizio pre-ruolo perché
dopo 4 anni un terzo si dissolve: perdere titolarità per tale motivo è un’ingiustizia

Il tribunale di Torino riconosce ad una docente i 25 anni di supplenze: 32mila euro di risarcimento e 700
euro di aumento al mese

A Reggio Emilia una docente precaria da 14 anni risarcita con 35 mila euro: il Miur che rimanda
l’assunzione compie una “condotta illecita”

Categoria: Precariato
C Pubblicato: 30 Giugno 2016
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MARTEDÌ SCIOPERO REGIONALE DI 4 ORE, DISAGI NEI TRASPORTI

Seguici su  Bordighera Bandiera Blu 2015
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Invia ad un AmicoVersione per la stampa

Si comunica che le Segreterie Regionali Autoferrotranvieri

FILT CGIL,  FIT CISL, UIL Trasport i ,  FAISA-CISAL,

UGLTrasporti, dopo lo sciopero già proclamato per il giorno

27 maggio 2016, hanno proclamato un altro sciopero

regionale di ore 4 per il giorno martedì 5 luglio 2016, per le

stesse motivazioni:

- Il pesante ritardo sulla conclusione delle procedure di gara

per il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento

del fondo regionale;

- Il ritardo sulla consegna dei nuovi bus;

- Lo scarso interesse mostrato dagli  Enti  Locali  soci

dell'Agenzia Regionale che non prodigandosi fattivamente

alla definizione delle problematiche finora esposte, sta

creando un grave danno a carico delle imprese di TPL Liguri, con conseguenze fortemente negative sia sugli oltre

4000 dipendenti che sui cittadini;

- L'indeterminatezza della politica rispetto alle decisioni che dovrebbe assumere per garantire soluzioni ai temi

esposti, per dare solidità e continuità all'interno sistema di TPL Regionale.

Lo sciopero si svolgerà con le seguenti modalità:

- Personale viaggiante: dalle ore 11,00 alle ore 15.00;

- Impianti fissi: Ultime due ore del turno mattinale - Prime due ore del turno pomeridiano.

Saranno interessate tutte le linee gestite dalla Società Riviera Trasporti S.p.A.

La Redazione

30 giugno 2016

> Scarica questa News in versione .pdf

Galleria fotografica

<< Torna indietro

- Condividi

Tweet                         
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Qui sotto il comunicato firmato congiuntamente dai sindacati Slp Cisl, Slc Cgil, Uil poste,
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Italiane che progressivamente delegazioni dei lavoratori postali della Campania, aderenti a tutte le sigle

sindacali, si riuniranno in assemblea domani, 1 luglio dalle ore 8,20 alle ore 10,20 nel salone Matilde

Serao in piazza Matteotti a Napoli.

Consapevoli che questa manifestazione, che intende sensibilizzare la clientela ed i cittadini sul futuro dei

servizi di Poste Italiane, potrebbe provocare qualche disagio, intendiamo scusarci con loro.

L’azienda di Caio ha già avviato un processo di tagli dei servizi con il dimezzamento delle giornate

dedicate alla consegna del recapito nelle periferie.  A breve saranno interessate anche le grandi città.

Molti uffici postali sono coinvolti in un progetto di “razionalizzazione”, che prelude alla dismissione o nel

migliore dei casi ad una riduzione drastica dell’operatività, soprattutto nei centri minori. Un disegno, nel

nome del profitto, che violenta la vocazione sociale di Poste Italiane.

Per questi ed altri motivi i lavoratori delle 5 province della Campania, una delle regioni più penalizzate

nelle scelte aziendali, si vedranno domani a Napoli, per gridare il loro “no” allo scellerato piano.

A conclusione dell’assemblea, alle ore 10,30, i segretari regionali di Slp-Cisl (Vincenzo Caracciolo),  Slc –

Cgil (Salvatore Cicalese), Uil Poste (Pasquale Nota),  Confasl Com (Marco Gisondi), Failp Cisal (Gennaro

Tabacchini) ed Ugl Com (Camillo di Fiore), incontreranno la stampa  all’ingresso del palazzo di Poste in

Piazza Matteotti.

LE SEGRETERIE REGIONALI DELLA CAMPANIA

SLP- CISL                     SLC- CGIL         UILPOSTE                  FAILP-CISAL       CONFSAL  COM            UGL-COM

CARACCIOLO            CICALESE             NOTA                      TABACCHINI            GISONDI                      DI FIORE

 

PUBBLICATO IL: 30 giugno 2016 ALLE ORE 13:05
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Questo sito utilizza cookie di profilazione per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze...Se vuoi saperne di più clicca qui. Se accedi a un qualunque elemento sottostante

questo banner acconsenti all"uso dei cookie. Accetto   Ulteriori informazioni
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Cerca nel sito

Home › Cronaca › L'accorato appello dei sindacati "Sindaco, faccia chiarezza"

           

CRISI DEL TRASPORTO

L'accorato appello dei sindacati 
"Sindaco, faccia chiarezza"
share        Articolo letto 697 volte

FONDATO DA FRANCESCO

FORESTA

GIOVEDÌ 30 GIUGNO 2016 - AGGIORNATO ALLE 20:04
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ACIREALE
Estorsione e violenza: 
ai domiciliari catanese di 33 anni

       

VILLARI E PETRINA
Caso Frisone,
l'appello: 
"Regione mantenga gli
impegni"

       

SABATO LA SFILATA A
CATANIA
Gay Pride, ecco il
calendario degli eventi

       

MISTERBIANCO
L'opposizione boccia
Di Guardo 
"Ha fallito su tutta la
linea"

       

Un appello al sindaco firmato da Giovanni Lo Schiavo (nella foto) e Aldo Moschella,

rispettivamente di Fast-Confsal e Faisa-Cisal.

CATANIA - Si appellano al sindaco

affinché l'Amt possa tornare

un'azienda di cui andare fieri. Si

rivolgono al primo cittadino perché,

sugli altri fronti, non hanno ottenuto

risposte convincenti. I sindacati Fast

- Confsal e Faisa Cisal hanno inviato

una lunga missiva a Enzo Bianco nella

quale, ancora una volta, rappresentano

la situazione attuale e chiedono al socio

unico- il Comune di Catania - appunto, di

fare la sua parte.

Di seguito l'accorato appello.

ll.mo Sig. Sindaco,

come è noto alla S.V. e a tutti gli operatori del settore, la grave crisi dell’AMT/SPA

(Partecipata del Comune di Catania) e con essa quella della mobilità urbana, è evidente e

diffusa a causa della contrazione delle risorse per i servizi, della mancata efficienza

aziendale, dell’evasione sul fronte dei ricavi, dell’invecchiamento dei bus e della mancanza

di un serio piano strategico di sviluppo industriale. Infatti, emerge con chiarezza, la

debolezza dell’offerta del trasporto urbano a Catania, inadeguato a servire i quartieri e le

periferie dove sono andati a vivere migliaia di persone che mantengono relazioni forti con il

centro ed il resto della città.

Stante ciò, a fronte degli enormi sacrifici chiesti ai lavoratori e all’utenza, ci aspettavamo

quanto meno una eguale assunzione di responsabilità da parte delle Istituzioni e del

management aziendale, considerato peraltro che la crisi dell’AMT/SPA ha assunto risvolti

insostenibili e il caos degli ultimi mesi ha messo a nudo le gravi criticità in cui versa la

stessa Partecipata.

Eppure, dinanzi alle difficoltà che avrebbero portato al collasso definitivo del sistema, i

lavoratori non hanno esitato a collaborare pur sapendo di rinunciare parzialmente alla

retribuzione a seguito dell’applicazione illegittima dell’ultimo Ccnl e soprattutto a fronte di

una esasperata e smodata flessibilità, applicata sui turni di lavoro degli Autisti, da parte

della Direzione Generale dell’Ente.

Di converso, dalle Istituzioni, invece, non è arrivata nessuna risposta concreta, mentre
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Ha fatto rientro a casa |
la studentessa 23enne

       

abbiamo assistito ad un’inaccettabile “Pantomima” sviluppatasi tra l’Assessore ai

Trasporti, il Comune di Catania in qualità di Socio Unico e del management aziendale di

AMT che ha negativamente condizionato l’esito di qualunque possibile soluzione, come se

la vicenda dell’Azienda, fosse una questione privata e non già un bene comune, e nel

contempo, abbiamo avuto modo di assistere al c.d. gioco delle “Tre carte”, consistente

nello scaricare l’uno sull’altro specifiche ed oggettive responsabilità.

Per tutto quanto sopra, chiediamo un Suo personale autorevole intervento per fare

definitivamente chiarezza sulla crisi e sul futuro dell’AMT/SPA , allo scopo di restituire la

dovuta serenità ai lavoratori dipendenti e garantire un servizio pubblico decente ed

efficiente alla città di Catania.

Riteniamo infine che la drammaticità della situazione richiede decisioni puntuali e

tempestive, anche ricorrendo, semmai, alla rimozione di quei responsabili della gestione

politica e manageriale che hanno prodotto questa paralisi, le cui ripercussioni si sono

riversate interamente sulla collettività e sui lavoratori. A tal fine, Le chiediamo di assumere

ogni utile iniziativa necessaria e restiamo in attesa di un Suo risolutivo ed immediato

intervento.

Cordialità

f.to Romualdo Moschella f.to Giovanni Lo Schiavo

 

           share       
Giovedì 30 Giugno 2016 - 13:20

Coppia milionaria mostra come
fare soldi con questo trucco
(rischio di mercato)
L'Italia è sorpresa

Un trucco infantile per imparare
le lingue per gli anziani
Easy Phrases!

Il sistema che aiuta a liberarsi
del pancione. Scopri quanto è
facile!
Perdita di peso?

Sponsorizzato da 

Mafia, antimafia, fede e ...
IL SUPERLATITANTE DI CASTELVETRANO:

all'interno le 5 lettere del boss. GUARDA .

Formazione, appello di Ma...
REGIONE: l'assessore all'Istruzione

incontra il sottosegretario Luigi Bobba:

"Se...

Mobilità e scenari econom...
LA PROPOSTA DEL COORDINAMENTO

ASSOCIAZIONI: associazioni, ordini

professionali e...
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Il Tribunale del Lavoro di Roma risarcisce i precari: dopo essere stati
illegittimamente assunti e licenziati oltre il limite consentito dei 36 mesi, il
giudice ha puntato il dito contro l’interminabile serie di contratti a tempo
determinato stipulati in aperta violazione delle disposizioni dettate dalla
normativa comunitaria. La tesi degli avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e
Salvatore Russo, legali del sindacato Anief che per primo si è mosso in tribunale
per la tutela dei lavoratori precari della scuola pubblica, era corretta: uno Stato
che reitera le supplenze, cade nella discriminazione e nell’abuso del lavoro a
termine. Il corposo risarcimento danni imposto all’amministrazione scolastica
riguarda anche gli scatti di anzianità, mai riconosciuti ai lavoratori precari, e il
pagamento delle spese di lite.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): abbiamo nuovamente indicato il "corretto
cammino", anche ai tanti sedicenti esperti di diritto e di legislazione scolastica
che negli ultimi mesi si sono ‘assurti’ come difensori dell’ultima ora dei lavoratori
precari della scuola; questi non possono far altro che seguire la ‘scia’ segnata
dall’Anief in Tribunale e avvalersi della favorevole e granitica giurisprudenza
ormai ottenuta in tutti i settori dal nostro sindacato per la tutela dei diritti del
personale scolastico italiano.

Giovedì 30 Giugno 2016, 15:34 - Ultimo aggiornamento: 30-06-2016 15:38 
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Messa al Plebiscito per Bud Spencer
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IL VIDEO PIU' VISTO

Inchiesta
Manicomio

+ VAI A TUTTI I VIDEO

LA CERIMONIA

Finta sposa trans: così
Francesca realizza il
sogno di una vita | Video

L'ALLARME SICUREZZA

«Io, lady Cnn rapinata tre
minuti dopo l'arrivo a
Napoli»
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Imperia: il 5 luglio in provincia,
sciopero i 4 ore per il personale della
Riviera Trasporti

CRONACA | giovedì 30 giugno 2016, 17:47

Le Segreterie Regionali Autoferrotranvieri FILT CGIL, FIT CISL, UIL
Trasporti, FAISA-CISAL, UGLTrasporti, hanno proclamato un
nuovo sciopero regionale di 4 ore per il giorno 5 luglio. Le motivazioni
che porteranno i dipendenti ad incrociare le braccia sono le stesse
che portarono all'analoga protesta del 27 maggio scorso:

"Il pesante ritardo sulla conclusione delle procedure di gara per il
reperimento delle risorse necessarie al finanziamento del fondo
regionale; ll ritardo sulla consegna dei nuovi bus; lo scarso interesse
mostrato dagli Enti Locali soci dell'Agenzia Regionale che non
prodigandosi fattivamente alia definizione delle problematiche finora
esposte, sta creando un grave danno a carico delle imprese di TPL
Liguri, con conseguenze fortemente negative sia sugli oltre 4000
dipendenti che sui cittadini; l' indeterminatezza della politica rispetto
alle decisioni che dovrebbe assumere per garantire soluzioni ai temi
esposti, per dare solidità e continuità all'interno sistema di TPL
Regionale" - sottolineano i sindacati. 

IN BREVE

giovedì 30 giugno

Biella: Donna resta bloccata nell’ascensore
(h. 17:42)

Titolare di cooperativa edile a processo per
appropriazione indebita
(h. 17:39)

Pomeriggio di cattivo tempo in Val Bormida:
violenta grandinata a Calizzano
(h. 16:58)

Anziano si lancia nel fiume Dora, salvato dai
pompieri
(h. 16:54)

Togliere il bancomat alla moglie è reato
(h. 16:04)

Imperia: crisi Agnesi, i lavoratori decidono di
portare avanti le trattative con Colussi
(h. 16:00)

Prendono in ostaggio un cliente e rapinano la
tabaccheria, è caccia ai banditi
(h. 15:54)

Nubifragio ad Aosta, rete fognaria ha resistito ma
tanti i condomìni allagati
(h. 15:50)

Biella: Intervento dei pompieri in via Costanzo
(h. 15:49)

Incidente stradale sulla Savigliano-Genola: due
feriti lievi
(h. 15:37)
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€ 9000 in piu' al mese? Riforma del sistema di
trasporto pubblico locale: il 5
luglio sciopero dei ...

Speranza contro la psoriasi.
Uomo di mezza età trova un
modo per combatterl...

Medici stupiti dall'efficacia del
nuovo trattamento
dimagrante!

Martedì sciopero del
trasporto pubblico anche in
Provincia di Savona

TPL Savona, Melis: "Da
Berrino scaricabarile sui
Comuni e a pagare sono i
c...

Lo sciopero, che interesserà tutte le linee gestite dalla Riviera
Trasporti S.p.A., si svolgerà con le seguenti modalità: 

- personale viaggiante - dalle ore 11 alle ore 15; 

- Impianti Fissi - ultime due ore del turno mattinale o prime due ore del
turno pomeridiano.

Leggi l’articolo completo:

www.sanremonews.it/2016/06/30/leggi-
notizia/argomenti/cronaca/articolo/imperia-il-5-luglio-in-provincia-sciopero-i-4-
ore-per-il-personale-della-riviera-trasporti.html

Articoli sullo stesso argomento:

Ti potrebbero interessare anche:
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8 kg in 10 giorni! Ventre piatto senza

diete aggiuntive. Come fare?
(medicreporter.com)

Omicidio Vazzoler: La sentenza è attesa

per martedì prossimo

8 kg in 10 giorni! Ventre piatto senza

diete aggiuntive. Come fare?
(medicreporter.com)

Bordighera: controlli intensificati dei

Carabinieri, il bilancio è di tre persone

denunciate

Come si fa per ricevere un cellulare

Android con soli 2 euro?
(maxioccasioni.com)

#noistiamoconMonica: B2, U19, Prima

Divisione, U15, U14 e U13 a sostegno

dell'ex‐coach di Cuneo VBC
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Martedì sciopero del trasporto
pubblico anche in Provincia di
Savona

CRONACA | giovedì 30 giugno 2016, 14:44

TPL Linea informa la spettabile clientela che martedì 5 luglio 2016
avrà luogo lo sciopero a carattere provinciale e regionale indetto dalle
Segreterie di FILT – CGIL, FIT – CISL,  UILTRASPORTI e FAISA –
CISAL che verrà attuato con le seguenti modalità:

-          dalle ore 10.15 alle ore 14.15.

In tale fascia oraria TPL Linea non potrà garantire l'esecuzione del
servizio di trasporto pubblico. 

Non si escludono, inoltre, lievi disagi immediatamente prima e dopo le
ore di sciopero programmato. 

L'azienda si scusa con gli utenti per i possibili disservizi causati.

Per ulteriori informazioni sui servizi TPL è possibile contattare il
numero 800 012727 (attivo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle
ore 7.15 alle ore 17.30 e il sabato dalle 7.15 alle 13.00) e il sito
internet all’indirizzo www.tpllinea.it.

 

Leggi l’articolo completo:

www.savonanews.it/2016/06/30/leggi-notizia/argomenti/cronaca-
2/articolo/martedi-sciopero-del-trasporto-pubblico-anche-in-provincia-di-
savona.html

IN BREVE

giovedì 30 giugno

Taggia: in arrivo altre 10 migranti all'ex Ospedale
di Carità, Napoli: “Per fortuna i nostri non sono
cittadini da social network e sono ben disposti
all'accoglienza” (Video)
(h. 15:01)

Imperia: incidente mortale della settimana
scorsa al Prino, sospeso in via cautelativa il
conducente della Teknoservice
(h. 14:19)

Savona, lo obbliga a fare acquisti e poi lo rapina
nella centralissima via Paleocapa: in manette
35enne
(h. 14:13)

Morte di Paolo Ponzo alla Maremontana: tre rinvii
a giudizio per omicidio colposo
(h. 13:43)

Ventimiglia: nuovo sopralluogo del Prefetto oggi
al Parco Roja, spostamento dei migranti entro la
prossima settimana
(h. 13:22)

Perde il controllo dell'auto e si ribalta, anziano
ferito
(h. 12:41)

Occhieppo Inferiore: Camion in transito perde
inerti
(h. 12:39)

Guasto alla linea elettrica, tram fermi in centro
(h. 12:18)

Bordighera: "In questa stazione vengono
rastrellati esseri umani" oggi apparsa una
locandina in stazione
(h. 12:03)

E' un mercate di auto regolare in Italia: finisce in
mezzo ai migranti trasportati dai passeur a
Ventimiglia
(h. 11:40)
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"Biciclette sui bus", Seta: «Progetto
conforme, gli autisti dovrebbe conoscerlo»
Seta risponde a Faisa Cisal per le biciclette a bordo dei bus: «Le biciclette possono essere
trasportate solo se piegate e ridotte alle dimensioni massime consentite e custodite in modo
da non arrecare alcun pericolo»

Cronaca

Redazione
30 giugno 2016 16:35

I più letti di oggi
Scompare da casa, al via le
ricerche in città e a Bettola:
«E' malato, chi lo vede
chiami il 112»

1

Seta, da settembre le
biciclette viaggiano gratis
sui bus

28 giugno 2016

Bici sugli autobus, gli
autisti non ci stanno:
«Non siamo obbligati a
caricarle»

29 giugno 2016

In riferimento alle dichiarazioni rilasciate da parte del

coordinatore regionale Faisa Cisal per Piacenza

sull’iniziativa “Biciclette sui bus”, che Seta ha

annunciato nei giorni scorsi e che sarà operativa dal

prossimo mese di settembre, "l’azienda esprime un

sincero stupore nel registrare simili affermazioni

pregiudizialmente contrarie". Si legge in una nota.  «Tale

progetto, infatti, è perfettamente conforme al vigente

Regolamento di Trasporto, che ogni addetto all’esercizio dovrebbe ben

conoscere: all’articolo 7 (“Trasporto bagagli al seguito”), infatti, già adesso si

stabilisce che “Le biciclette possono essere trasportate solo se piegate e ridotte

alle dimensioni massime consentite e custodite in modo da non arrecare alcun

pericolo”. Il rappresentante sindacale si chiede “di chi sarà la responsabilità

per eventuali danni alle persone e cose?”. La risposta è sempre contenuta nel

citato articolo 7: “Il bagaglio al seguito è trasportato sotto custodia e cura

esclusiva del viaggiatore”. Si tratta di norme chiare, univoche e consolidate, in

vigore nella stessa misura in tutti i bacini provinciali in cui opera Seta. Nulla

cambierà, quindi, per quanto riguarda “l’impegno richiesto al conducente”,

che resta quello attuale; lo stesso dicasi per “i bus attrezzati allo scopo”, dal

momento che già ora è previsto che i bagagli possano essere caricati solo

“compatibilmente con lo spazio disponibile a bordo”. Peraltro, la nuova

versione del Regolamento di Trasporto indicherà espressamente che le

biciclette pieghevoli potranno essere alloggiate preferibilmente utilizzando lo

spazio disponibile per le carrozzine dei disabili (ovviamente, sui mezzi

predisposti), mentre sui mezzi extraurbani le biciclette – lo ribadiamo per

maggiore chiarezza – potranno essere caricate solo nelle bauliere e solo se vi

sarà spazio sufficiente a contenerle. E ancora: sui mezzi urbani la priorità

andrà sempre – come logico – ai disabili in carrozzina ed alle mamme con

bambini nel passeggino: qualora uno di questi utenti debba salire a bordo,

l’utente con la bicicletta pieghevole dovrà liberare lo spazio riservato a

carrozzine e passeggini, individuando una posizione alternativa. In
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conclusione, non possiamo certo condividere il giudizio di chi bolla questo

progetto come “singolare iniziativa pubblicitaria, che non rappresenta

sicuramente un’innovazione richiesta dai lavoratori o dai cittadini”: Seta

ritiene invece che questa iniziativa vada nella direzione di adeguare e

modernizzare il servizio offerto, recependo esigenze più volte espresse sia da

parte della clientela che dagli Enti soci». Conclude la nota di Seta. 
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Le delegazioni dei lavoratori postali

della Campania, aderenti a tutte le

s ig le  s indacal i ,  s i  r iun iranno in

assemblea domani, 1 luglio dalle ore

8,20 alle ore 10,20 nel salone Matilde

Serao in piazza Matteotti a Napoli.

Possibili disagi agli utenti.

"No al recapito a giorni alterni! No alla riduzione del

numero degli uffici postali! Non alla desertificazione

postale!  No al  p iano tagl i  dei  serviz i !  No al la

privatizzazione!" è lo slogan dei sindacati di categoria

contro le decisioni di riduzione del personale prese da

Poste Italiane. I sindacati infatti denunciano che

"L’azienda di Caio ha già avviato un processo di tagli

dei servizi con il  dimezzamento delle giornate

dedicate alla consegna del recapito nelle periferie. A

breve saranno interessate anche le grandi città". 

Molti uffici postali sono coinvolti in un progetto di

“razionalizzazione”, che prelude alla dismissione o nel

m i g l i o r e  d e i  c a s i  a d  u n a  r i d u z i o n e  d r a s t i c a

dell’operatività, soprattutto nei centri minori. Un

disegno, nel nome del profitto, che violenta la vocazione sociale di Poste

Italiane. Per questi ed altri motivi i lavoratori delle 5 province della

Campania, una delle regioni più penalizzate nelle scelte aziendali, si

vedranno domani a Napoli, per gridare il loro “no” allo scellerato piano.

A conclusione dell’assemblea, alle ore 10,30, i segretari regionali di Slp-Cisl

Poste Italiane

  Notizie correlate

Poste. Sindacati in
agitazione per la
razionalizzazione
annunciata

Sunia. "Problema casa:
Mastella inizi dalle
occupazioni abusive"

Lavoratori ex Consorzi,
Mancini: "Torniamo al
lavoro". Usb chiede
incontro urgente

Domani a Benevento
l'apertura della nuova
sede dell'Unione Sindacale
di Base

Operai forestali. Vertice
alla Rocca tra Provincia e
sindacati

La Cgil attacca Mastella:
"Sul tema del lavoro
nessuna interlocuzione"
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(Vincenzo Caracciolo), Slc –Cgil (Salvatore Cicalese), Uil Poste (Pasquale

Nota) Confasl Com (Marco Gisondi), Failp Cisal (Gennaro Tabacchini) ed Ugl

Com (Camillo di Fiore), incontreranno la stampa all’ingresso del palazzo di

Poste in Piazza Matteotti a Napoli.
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Tagli alle Poste, assemblea delle sigle
sindacali nella sede di piazza
Matteotti

NAPOLI. No al recapito a giorni alterni! No alla riduzione del numero degli uf ci postali!
Non alla deserti cazione postale! No al piano tagli dei servizi! No alla privatizzazione! Per
impedire lo scellerato piano di Poste Italiane, delegazioni dei lavoratori postali della
Campania, aderenti a tutte le sigle sindacali, si riuniranno in assemblea domani, 1 luglio
dalle ore 8,20 alle ore 10,20 nel salone Matilde Serao in piazza Matteotti a Napoli.
«Consapevoli che questa manifestazione, che intende sensibilizzare la clientela ed i
cittadini sul futuro dei servizi di Poste Italiane, potrebbe provocare qualche disagio,
intendiamo scusarci con loro - scrivono i rappresentanti delle sigle coinvolte -. L’azienda di
Caio ha già avviato un processo di tagli dei servizi con il dimezzamento delle giornate
dedicate alla consegna del recapito nelle periferie.  A breve saranno interessate anche le
grandi città. Molti uf ci postali sono coinvolti in un progetto di “razionalizzazione”, che
prelude alla dismissione o nel migliore dei casi ad una riduzione drastica dell’operatività,
soprattutto nei centri minori. Un disegno, nel nome del pro tto, che violenta la vocazione
sociale di Poste Italiane. Per questi ed altri motivi i lavoratori delle 5 province della
Campania, una delle regioni più penalizzate nelle scelte aziendali, si vedranno domani a

Riduzione dei servizi, iniziativa per sensibilizzare i cittadini
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Napoli, per gridare il loro “no” allo scellerato piano.A conclusione dell’assemblea, alle ore
10,30, i segretari regionali di Slp-Cisl (Vincenzo Caracciolo), Slc –Cgil (Salvatore Cicalese),
Uil Poste (Pasquale Nota) Confasl Com (Marco Gisondi), Failp Cisal (Gennaro Tabacchini)
ed Ugl Com (Camillo di Fiore), incontreranno la stampa  all’ingresso del palazzo di Poste in
Piazza Matteotti. 

 20:17 30/06
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ATTUALITÀ

PRECAR IA TO ,   I L   M IUR   CONDANNATO   I N   T R I BUNA L E   P ER
SFRUTTAMENTO: 17 SUPPLENTI RISARCITI CON 250MILA EURO

(30/06/2016)  -  Assunti, licenziati,

assunti, licenziati. E così ancora

pe r  ann i   e   ann i ,   anche  pe r

decenni. Ora, però, il tribunale

d i c e   c h e   è   u n a   p r o c e d u r a

scorretta quella adottata dallo

Stato italiano nei confronti dei

lavoratori precari della scuola. Perché elude le indicazioni dell’UE

e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nate proprio per

prevenire l’abuso di precariato. A confermarlo è stato anche un

tribunale italiano, quello di Roma, che ha dato piena ragione ai

legali Anief, riconoscendo il pieno diritto al risarcimento del

danno e alla corresponsione degli scatti di anzianità ai lavoratori

a termine della scuola pubblica. 

Nelle sentenze, riguardanti 17 dipendenti della scuola non di

ruolo, il giudice ha rilevato, per ogni ricorrente, “l’illegittimità

delle ripetute assunzioni a tempo determinato verificatesi, in

quanto disposte in esecuzione di una normativa confliggente con

il diritto sovranazionale o con l’ordinamento costituzionale” e

specificato come “sotto questo profilo è irrilevante la causale che

ha determinato la stipula del contratto, in quanto ciò che

determina la violazione delle disposizioni comunitarie,

determinando l ’ i l legitt imità dei contratt i ,  è data dal la

reiterazione degli stessi oltre il termine di trentasei mesi che

costituisce l’elemento individuato dall’ordinamento italiano al

fine di evitare che il ricorso ai contratti a termine integri un

abuso dello strumento contrattuale”. 

La condanna dell’amministrazione scolastica è stata quantificata

in un risarcimento complessivo, per i 17 ricorrenti, pari a 129

mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita, oltre

gli interessi previsti dalla legge. Nel ribadire, inoltre, la

violazione delle disposizioni comunitarie da parte del Miur, anche

riguardo la discriminazione stipendiale posta in essere a

 (Altre news)
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discapito dei lavoratori precari, il giudice ha riconosciuto “il

diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciuta, ai fini

connessi alla anzianità di servizio, l’attività lavorativa prestata

con contratti a tempo determinato”, condannando il dicastero di

Viale Trastevere a corrispondere ad ogni lavoratore quanto

dovuto riguardo agli scatti di anzianità in base agli effettivi anni

di servizio prestato durante il periodo di precariato “oltre

interessi legali a decorrere dalla pubblicazione della sentenza

fino al saldo”. A questo si aggiunge la condanna al pagamento

delle spese di ogni singolo giudizio, sempre a carico del Miur

soccombente, commisurata in un totale di 24.354 euro oltre

accessori. 

Con questa sentenza, l’Anief, unico sindacato che da sempre,

con le proprie azioni giudiziarie, segna la storia del diritto

scolastico e risponde con i fatti alle esigenze di tutela dei

lavoratori che operano nei nostri  ist ituti scolastici, ha

nuovamente dimostrato che la competenza e la professionalità

del proprio staff di legali, composto da veri esperti del settore,

non ha rivali e riesce sempre a fare la differenza in tribunale. 

“Il nostro sindacato – dice Marcello Pacifico, presidente nazionale

Anief  e  segretar io  confedera le  C isa l   -  espr ime p iena

soddisfazione per aver nuovamente indicato il  ‘corretto

cammino’, anche ai tanti sedicenti esperti di diritto e di

legislazione scolastica che negli ultimi mesi si sono ‘assurti’ come

difensori dell’ultima ora dei lavoratori precari della scuola.

Costoro, infatti, non possono far altro che seguire la ‘scia’

segnata dall’Anief in Tribunale e avvalersi della favorevole e

granitica giurisprudenza ormai ottenuta in tutti i settori dal

nostro sindacato per la tutela dei diritti di tutto il personale

scolastico italiano”. 

 STAMPA  SEGNALA

IMGPress tutti i diritti riservati. Reg. Trib. ME n.1392 del 18/06/92 P.IVA 02596400834
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Flash News 24 BACOLI Vamos... a casa? Josi dopo un anno è già in crisi. Il Pd: «E' senza maggioranza, dimissioni o mozione di sfiducia»

IL CASO

ASCOLTA

Uffici postali a rischio chiusura, sindacati in rivolta: «No
ai tagli!»
Domani assemblea nel salone Matilde Serao in piazza Matteotti a Napoli
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dato una spallata notevole alla
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Clan Mallardo, inflitti in totale 63 anni di
carcere nel processo 'Grande malato'
Condanna più severa per il boss
Vincenzo D'Alterio: ha incassato
12 anni. Molte assoluzioni e pene
più basse rispetto alle richieste
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30/06/2016 questo articolo è stato letto 143 volte

Tweet Condividi 0

Nome Utente

Password

CAMPANIA. No al recapito a giorni alterni! No alla riduzione del numero degli
uffici postali! Non alla desertificazione postale! No al piano tagli dei servizi! No alla
privatizzazione! E' per impedire lo scellerato piano di Poste Italiane che
progressivamente delegazioni dei lavoratori postali della Campania, aderenti a
tutte le sigle sindacali, si riuniranno in assemblea domani, 1 luglio dalle ore 8,20
alle ore 10,20 nel salone Matilde Serao in piazza Matteotti a Napoli. Consapevoli
che questa manifestazione, che intende sensibilizzare la clientela ed i cittadini sul
futuro dei servizi di Poste Italiane, potrebbe provocare qualche disagio,
intendiamo scusarci con loro. 

L’azienda di Caio ha già avviato un processo di tagli dei servizi con il
dimezzamento delle giornate dedicate alla consegna del recapito nelle periferie. A
breve saranno interessate anche le grandi città. Molti uffici postali sono coinvolti in
un progetto di “razionalizzazione”, che prelude alla dismissione o nel migliore dei
casi ad una riduzione drastica dell’operatività, soprattutto nei centri minori. Un
disegno, nel nome del profitto, che violenta la vocazione sociale di Poste Italiane.
Per questi ed altri motivi i lavoratori delle 5 province della Campania, una delle
regioni più penalizzate nelle scelte aziendali, si vedranno domani a Napoli, per
gridare il loro “no” allo scellerato piano. A conclusione dell’assemblea, alle ore
10,30, i segretari regionali di Slp-Cisl (Vincenzo Caracciolo), Slc –Cgil (Salvatore
Cicalese), Uil Poste (Pasquale Nota), Confasl Com (Marco Gisondi), Failp Cisal
(Gennaro Tabacchini) ed Ugl Com (Camillo di Fiore), incontreranno la stampa
all’ingresso del palazzo di Poste in Piazza Matteotti.

Inserisci un commento utilizzando l'account di InterNapoli.it
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mattanza del parco Padre Pio,
dove persero la vita due persone
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Dietro gli agguati a Melito la decisione
degli Amato-Pagano di eliminare una
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Il clan degli scissionisti ha
decretato l'eliminazione di parenti
ed amici dei due fratelli che hanno
deciso di diventare collaboratori di
giustizia
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di Redazione - 30 giugno 2016 - 15:27   

Più informazioni
su

 faisa - cisal   lt cgil   t cisl  sciopero bus  tpl linea
 uiltrasporti

FERMI

Autobus, i sindacati indicono quattro ore
di sciopero per martedì 5 luglio
Dalle 10.15 alle 14.15 il servizio potrebbe non svolgersi regolarmente

  Commenta   Stampa   Invia notizia

Provincia. Dalle 10.15 alle 14.15 di martedì 5 luglio si terrà lo sciopero
provinciale e regionale del trasporto pubblico locale indetto dalle
segreterie di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Faisa-Cisal.

Per questo motivo, in tale fascia oraria Tpl Linea non potrà garantire
l’esecuzione del servizio di trasporto pubblico in modo regolare. Non si
escludono, inoltre, lievi disagi immediatamente prima e dopo le ore di
sciopero programmato. L’azienda si scusa con gli utenti per i possibili
disservizi causati.

Per ulteriori informazioni sui
servizi Tpl è possibile
contattare il numero 800 012727
(attivo nei giorni feriali dal
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Più informazioni
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 faisa - cisal   lt cgil   t cisl  sciopero bus  tpl linea
 uiltrasporti
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brasiliano: la conduttrice rimane
completamente nud...

30/06/2016 3:27:56 PM
Consiglio regionale, abbassare le
tariffe autostradali: mozione
rinviata in comm...

30/06/2016
Nasce con un naso enorme: ecco
la trasformazione del piccolo
Pinocchio

30/06/2016 3:01:50 PM
Ex mattatoio di Alassio, il sindaco
Canepa: "Finalmente ci siamo, il
miglior pro...

30/06/2016
Cantante morsa da un serpente
durante uno show: muore dopo 40
minuti

30/06/2016 3:21:07 PM
Print - IVG.it - Le notizie dalla
provincia di Savona

Ti potrebbero interessare anche:

DALLA HOME

COMMENTI

lunedì al venerdì dalle 7.15 alle
17.30 e il sabato dalle 7.15 alle
13) e il sito internet all’indirizzo
www.tpllinea.it.

Raccomandato da

RUMENTOUR
Savona, Villapiana ostaggio
dell’incuria: cassonetti colmi, ri uti
abbandonati e siepi da potare

FERMATO E INCASTRATO
Savona, appro tta del suo disagio
psichico e lo rapina: arrestato
pregiudicato

EPISODIO MOVIMENTATO
Finale, molesta i passanti e si scaglia
contro un vigile: denunciato

PROCESSO AL VIA
Morte di Paolo Ponzo alla
Maremontana: tre rinvii a giudizio

IVGimmobiliare Tutti gli immobili

Balestrino - Magazzino di 100 mq
con possibilità di cambio di
destinazione d'uso in abitazione!
Rif.G327 - EUR 80.000
INSERISCI UN IMMOBILE 
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contact@le-ultime-notizie.eu

Un appello al sindaco firmato da Giovanni Lo Schiavo (nella foto) e Aldo Moschella,

rispettivamente di Fast-Confsal e Faisa-Cisal.

la provenienza: Live Sicilia Catania

L'accorato appello dei sindacati
rn"Sindaco, faccia chiarezza"
Home  /  Notizie Catania  /  Live Sicilia Catania

Daca ti-a placut recomanda acest articol si altora:

EMAIL FACEBOOK LINKEDIN TWITTER GOOGLE+ PINTEREST

Trova notizie dalla Italia su
Facebook

La più letta in Catania

1.  Via Lago di Nicito, inseguito e

arrestato un topo d'appartamento

2.  Usura, picchia commerciante rn che

non paga e distrugge il negozio

3.  Vigili del fuoco in piazza Duomo

rn"Catania è in emergenza"

4.  L'accorato appello dei sindacati

rn"Sindaco, faccia chiarezza"

5.  Estorsione e violenza: rn ai domiciliari

catanese di 33 anni

Oggi Ultimi 7 giorni Il mese scorso

Italia  Milano  Genova  Napoli  Bologna  Roma  Torino  Palermo  Firenze  Bari 

Catania  Venezia  Verona  Messina  Padova  Trieste  Taranto  Brescia 
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Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Giugno - ore 18.00

HOME GENOVA SAVONA LA SPEZIA IMPERIA 

CRONACA POLITICA ATTUALITÀ CULTURA SPORT

Imperia / Cronaca

Imperia: il 5 luglio in provincia, sciopero i 4 ore per il
personale della Riviera Trasporti

Le Segreterie Regionali Autoferrotranvieri FILT CGIL, FIT

C I S L ,  U I L  T r a s p o r t i ,  F A I S A - C I S A L ,

UGLTrasporti, hanno proclamato un nuovo sciopero

regionale di 4 ore per il giorno 5 luglio. Le motivazioni che

porteranno i dipendenti ad incrociare le braccia sono le

stesse che portarono all'analoga protesta del 27 maggio

scorso: "Il pesante ritardo sulla conclusione delle

procedure…

Continua la lettura su Sanremo News

30/06/2016 17:47:00

Meriti una vista migliore. Questa
sorpresa ti aiuterà a rendere sani i
tuoi occh...

Trading Forex: le migliori
piattaforme online. Demo gratis.
Segnali Gratis .

Trasporto pubblico locale,
sciopero di 4 ore martedì 5 luglio -
Cronaca Genova

Riforma del sistema di trasporto
pubblico locale: il 5 luglio
sciopero dei dipen...

€ 9000 in piu' al mese? I miliardari italiani: ecco nomi e
patrimoni

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE:
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Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Giugno - ore 14.50

HOME GENOVA SAVONA LA SPEZIA IMPERIA 

CRONACA POLITICA ATTUALITÀ CULTURA SAVONA CALCIO SPORT

Savona / Cronaca

Martedì sciopero del trasporto pubblico anche in
Provincia di Savona

TPL Linea informa la spettabile clientela che martedì 5

luglio 2016 avrà luogo lo sciopero a carattere provinciale e

regionale indetto dalle Segreterie di FILT – CGIL, FIT –

CISL,  UILTRASPORTI e FAISA – CISAL che verrà attuato

con le seguenti modalità: -          dalle ore 10.15 alle ore

14.15.  In  ta le  fascia orar ia  TPL Linea non potrà

garantire…
Continua la lettura su Savona News

30/06/2016 14:44:00

Martedì 5 luglio sciopero di 4 ore
del trasporto pubblico locale -
Cronaca Geno...

Riforma del sistema di trasporto
pubblico locale: il 5 luglio
sciopero dei dipen...

Reggiseno? Meglio senza... tutte
le foto

Speranza contro la psoriasi. Uomo
di mezza età trova un modo per
combatterla.

Scandalosa Belén al Maurizio
Costanzo Show

€ 9000 in piu' al mese?
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SERVIZI CONSULENZA  ASSICURATI  CORSO LIM  BES/DSA  FORUM  LIBRERIA  SICUREZZA

SPECIALI Assegnaz provvisorie e utilizz  500 euro rendiconto  Concorso Docenti  Aggiornamento GaE  Assunzioni infanzia

Home » Reiterazione contratti a termine, altra vittoria dell'Anief: 17 supplenti risarciti con 250mila euro

Giovedì, 30 Giugno 2016      

Cerca

CONTATTACI  NEWSLETTER  PUBBLICIZZATI

HOME  GUIDE  DIVENTARE INSEGNANTI  SCADENZE  REGIONI  DIDATTICA  LEGISLAZIONE  SEGRETERIE  

Tweet 0

Reiterazione contratti a termine, altra vittoria dell'Anief: 17
supplenti risarciti con 250mila euro
di redazione

Anief - Il Tribunale del Lavoro di Roma risarcisce i
precari: dopo essere stati illegittimamente assunti
e licenziati oltre il limite consentitodei 36 mesi, il
giudice ha puntato il dito contro l’interminabile
serie di contratti a tempo determinato stipulati in
aperta violazione delle disposizionidettate dalla
normativa comunitaria.

La tesi degli avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Salvatore Russo, legali del sindacato Anief
che per primo si è mossoin tribunale per la tutela dei lavoratori precari della scuola pubblica,
era corretta: uno Stato che reitera le supplenze, cade nella discriminazione enell’abuso del
lavoro a termine. Il corposo risarcimento danni imposto all’amministrazione scolastica
riguarda anche gli scatti di anzianità, mairiconosciuti ai lavoratori precari, e il pagamento
delle spese di lite.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): abbiamo nuovamente indicato il ‘corretto cammino’, anche ai
tanti sedicenti esperti di diritto edi legislazione scolastica che negli ultimi mesi si sono
‘assurti’ come difensori dell’ultima ora dei lavoratori precari della scuola; questi nonpossono
far altro che seguire la ‘scia’ segnata dall’Anief in Tribunale e avvalersi della favorevole e
granitica giurisprudenza ormai ottenuta in tutti isettori dal nostro sindacato per la tutela
dei diritti del personale scolastico italiano.

Assunti, licenziati, assunti, licenziati. E così ancora per anni e anni, anche per decenni. Ora,
però, il tribunale dice che èuna procedura scorretta quella adottata dallo Stato italiano nei
confronti dei lavoratori precari della scuola. Perché elude le indicazioni dell’UE e della Corte
di Giustizia dell’Unione Europea, nate proprio per prevenire l’abuso di precariato. A
confermarlo è stato anche un tribunale italiano, quello di Roma, che ha datopiena ragione ai
legali Anief, riconoscendo il pieno diritto al risarcimento del danno e alla corresponsione
degli scatti di anzianità ai lavoratori atermine della scuola pubblica.

Nelle sentenze, riguardanti 17 dipendenti della scuola non di ruolo, il giudice ha rilevato,
per ogni ricorrente, “l’illegittimità delle ripetute assunzioni a tempo determinato
verificatesi, in quanto disposte in esecuzione di unanormativa confliggente con il diritto
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30 giugno, 2016 - 15:49 - Categoria: Precariato Altre news

sovranazionale o con l’ordinamento costituzionale” e specificato come “sotto questo profilo
è irrilevante la causale che ha determinato la stipula delcontratto, in quanto ciò che
determina la violazione delle disposizioni comunitarie, determinando l’illegittimità dei
contratti, è data dallareiterazione degli stessi oltre il termine di trentasei mesi che
costituisce l’elemento individuato dall’ordinamento italiano al fine di evitare che ilricorso ai
contratti a termine integri un abuso dello strumento contrattuale”.

La condanna dell’amministrazione scolastica è stata quantificata in un risarcimento
complessivo, per i 17 ricorrenti, pari a 129mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto
percepita, oltre gli interessi previsti dalla legge. Nel ribadire, inoltre, la violazione
delledisposizioni comunitarie da parte del Miur, anche riguardo la discriminazione
stipendiale posta in essere a discapito dei lavoratori precari, il giudice hariconosciuto “il
diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciuta, ai fini connessi alla anzianità di
servizio,l’attività lavorativa prestata con contratti a tempo determinato”, condannando il
dicastero di Viale Trastevere a corrispondere ad ogni lavoratore quantodovuto riguardo agli
scatti di anzianità in base agli effettivi anni di servizio prestato durante il periodo di
precariato “oltre interessi legali a decorrere dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo”.
A questo si aggiunge la condanna al pagamento delle spese di ogni singolo giudizio, sempre
a carico del Miur soccombente, commisurata inun totale di 24.354 euro oltre accessori.

Con questa sentenza, l’Anief, unico sindacato che da sempre, con le proprie azioni
giudiziarie, segna la storia del dirittoscolastico e risponde con i fatti alle esigenze di tutela
dei lavoratori che operano nei nostri istituti scolastici, ha nuovamente dimostrato che la
competenzae la professionalità del proprio staff di legali, composto da veri esperti del
settore, non ha rivali e riesce sempre a fare la differenza in tribunale.

“Il nostro sindacato – dice Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal - esprime pienasoddisfazione per aver nuovamente indicato il ‘corretto
cammino’, anche ai tanti sedicenti esperti di diritto e di legislazione scolastica che
negliultimi mesi si sono ‘assurti’ come difensori dell’ultima ora dei lavoratori precari della
scuola. Costoro, infatti, non possono far altro che seguire la‘scia’ segnata dall’Anief in
Tribunale e avvalersi della favorevole e granitica giurisprudenza ormai ottenuta in tutti i
settori dal nostro sindacato per latutela dei diritti di tutto il personale scolastico italiano”. 

Anief ricorda che è possibile ricorrere, tramite il portale del sindacato, al fine di chiedere
l’immissione in ruolo, il riconoscimento degli scatti stipendiali e l’estensione dei contratti
dal 30 giugno al 31 agosto. È possibile anche ricorrere, ai fini della mobilità dei neoimmessi
in ruolo, per farsi riconoscere per intero tutto il punteggio dichiarato da supplente.

30 giugno 2016                                                                                                                               
         

Ufficio Stampa Anief

www.anief.org

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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Ascolta Radio Sound Gr Nazionale

Gr Locale Gr Sport Meteo

In breve Più letti Più scaricati

In vigore il Psc: "Confronto con i cittadini per

disegnare la nuova Piacenza"

Il quartiere Roma si anima tra giochi e musica

con "Artisti da Giardino"

Violento scontro tra due auto in tangenziale a

San Lazzaro, traffico in tilt

Raccolta differenziata, piacentini "gente civile":

medaglia d'oro in regione

Comuni, idea fusione: Vigolzone e Pontedellolio,

Bettola con Farini e Ferriere

Biciclette sul bus, i sindacati: "Un ingombro che

causerà ritardi al servizio"

Insieme anche nella morte, questo pomeriggio

l'addio a Davide e Simona

Attualità: Roncaglia, difese sul Nure entro

agosto. Ma i risarcimenti ancora tardano

Dal Mississippi al Po, lo scrittore Marco

Ballestracci ospite alla Fahrenheit

Rapina a Broni, due banditi arrestati a Piacenza

dopo un lungo inseguimento

Piacenza24
in versione Mobile

 

 cerca tra le Notizie

 Google+

Piacenza 24 > Attualità >

Bici sul bus, Seta ai sindacati:
"Nessun disagio per autisti e
passeggeri"
Piacenza - giovedì 30 giugno 2016 - 17:44

Bici sul bus

In riferimento alle dichiarazioni rilasciate da parte del

coordinatore regionale Faisa Cisal per Piacenza

sull’iniziativa “Biciclette sui bus”, che Seta ha

annunciato nei giorni scorsi e che sarà operativa dal

prossimo mese di settembre, l’azienda risponde alle

perplessità espresse dal sindacato ed esprime un

sincero stupore nel registrare simili affermazioni

definite "pregiudizialmente contrarie". Il sindacato

aveva paventato impegni aggiuntivi per gli autisti e

disagi per i passeggeri. Non è così secondo Seta.

 

IL COMUNICATO DI SETA

Tale progetto, infatti, è perfettamente conforme al

vigente Regolamento di Trasporto, che ogni addetto

all’esercizio dovrebbe ben conoscere: all’articolo 7

(“Trasporto bagagli al seguito”), infatti, già adesso si

stabilisce che “Le biciclette possono essere trasportate

solo se piegate e ridotte alle dimensioni massime

consentite e custodite in modo da non arrecare alcun

pericolo”. Il rappresentante sindacale si chiede “di chi

Prima Pagina
Cronaca: Nella fuga
raggiunge per sbaglio la
caserma dei carabinieri,
ladro arrestato

Cronaca: Fabrizio Alba
trovato senza vita tra i
boschi di Farini, era
scomparso martedi

Cronaca: Si fingevano
operai e rubavano il carico
dai furgoni in sosta, banda
sgominata

Attualità: Bici sul bus,
Seta ai sindacati: "Nessun
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Attualità: Folla commossa ai funerali di
Paolo. "Bentornato, al nostro buon
samaritano"

Cronaca: Entrano in un'area militare e
si danno al vandalismo, denunciati due
giovani

Economia: Piacenza, capitale europea
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Palazzo Farnese

Attualità: Davide e Simona, ultimo
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la speranza"
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Eventi e Spettacoli
Piacenza - Il valore di
lavorare insieme, due giorni di
festa per Confcooperative

Piacenza - Dal Missisipi al Po,
torna la rassegna "Bala cui
Ratt" organizzata da Fedro

Piacenza - La Saxophone
Section e l’Orchestra
Laboratorio al Circolo “Amici
del Po”

Piacenza - Jazz
SummerWine: musica e
degustazione vini nelle cantine
del piacentino

- In piazza Duomo il jazza
della Milestone School of Music
con Debora Lombardo

Piacenza - Enrico Rava e
Roberto Taufic inaugurano
Summertime in Jazz 2016

- Dal Mississippi al Po, lo
scrittore Marco Ballestracci
ospite alla Fahrenheit

- Il quartiere Roma si anima
tra giochi e musica con "Artisti
da Giardino"

Piacenza - “Le onorificenze
nello Stato italiano”, a Palazzo
Galli Lembo e Germanà

- "I libri del bar Sport",
rimandato l'incontro con il
campione Felice Gimondi

 
0 0

sarà la responsabilità per eventuali danni alle persone

e cose?”. La risposta è sempre contenuta nel citato

articolo 7: “Il bagaglio al seguito è trasportato sotto

custodia e cura esclusiva del viaggiatore”.

Si tratta di norme chiare, univoche e consolidate, in

vigore nella stessa misura in tutti i bacini provinciali in

cui opera Seta. Nulla cambierà, quindi, per quanto

riguarda “l’impegno richiesto al conducente”,

che resta quello attuale; lo stesso dicasi per “i bus

attrezzati allo scopo”, dal momento che già ora è

previsto che i bagagli possano essere caricati solo

“compatibilmente con lo spazio disponibile a bordo”.

Peraltro, la nuova versione del Regolamento di

Trasporto indicherà espressamente che le biciclette

pieghevoli potranno essere alloggiate preferibilmente

utilizzando lo spazio disponibile per le carrozzine dei

disabili (ovviamente, sui mezzi predisposti), mentre

sui mezzi extraurbani le biciclette – lo ribadiamo per

maggiore chiarezza – potranno essere caricate solo

nelle bauliere e solo se vi sarà spazio sufficiente a

contenerle. E ancora: sui mezzi urbani la priorità

andrà sempre – come logico – ai disabili in

carrozzina ed alle mamme con bambini nel

passeggino: qualora uno di questi utenti debba

salire a bordo, l’utente con la bicicletta

pieghevole dovrà liberare lo spazio riservato a

carrozzine e passeggini, individuando una

posizione alternativa.

In conclusione, non possiamo certo condividere il

giudizio di chi bolla questo progetto come “singolare

iniziativa pubblicitaria, che non rappresenta

sicuramente un’innovazione richiesta dai lavoratori o

dai cittadini”: Seta ritiene invece che questa iniziativa

vada nella direzione di adeguare e modernizzare il

servizio offerto, recependo esigenze più volte espresse

sia da parte della clientela che dagli Enti soci.

Piacenza24
© Radio Sound Piacenza - riproduzione vietata

 

Sport News
Calcio - Il Piacenza vince il ricorso,
stadio Garilli aperto per la prima di
Lega Pro

Basket - Furio Steffè è il nuovo
capo allenatore della Bakery Basket

Baseball - Euroacque
Piacenza sul campo di Milano,
trasferta da non sottovalutare

Calcio Dilettanti -
Eccellenza, due giovani per la
Vigor Carpaneto: in arrivo
Terzi e Orlandi

Calcio - La Lega Pro è
ufficiale, il Piacenza Calcio
iscritto alla prossima stagione

Volley - Successo per i
giovani della Lpr, la
formazione Under 13 vince il
campionato

Ciclismo - Michele Gazzoli
sfiora il titolo italiano
nell'Americana juniores di
ciclismo

Canottaggio - Il biancorosso
Matteo Savino rema fino
all'argento ai Campionati
Italiani

Ciclismo - Maratona dles
Dolomites, 43 ciclisti piacentini
ai nastri di partenza

Volley - Challenge cup, il 30
giugno i sorteggi. La Lpr
attende gli accoppiamenti
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Finanza

Scuola, il Tribunale risarcisce i
precari, Miur condannato
per sfruttamento

30/06/2016 - (Teleborsa) – Il Tribunale del Lavoro ha puntato il dito contro

l’interminabile serie di contratti a tempo determinato stipulati in aperta

violazione delle disposizioni dettate dalla normativa comunitaria. E,

risarcisce i precari, illegittimamente assunti e licenziati oltre il limite

consentito dei 36 mesi. 

La tesi degli avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Salvatore Russo, legali

del sindacato Anief che per primo si è mosso in tribunale per la tutela dei

lavoratori precari della scuola pubblica, era corretta: “uno Stato che reitera

le supplenze, cade nella discriminazione e nell’abuso del lavoro a termine. Il

corposo risarcimento danni imposto all’amministrazione scolastica

riguarda anche gli scatti di anzianità, mai riconosciuti ai lavoratori precari, e

il pagamento delle spese di lite.

“Abbiamo nuovamente indicato il

corretto cammino, anche ai tanti

sedicenti esperti di diritto e di

legislazione scolastica che negli

ultimi mesi si sono assurti come

difensori dell’ultima ora dei

lavoratori precari della scuola” ha

commentato Marcello Pacifico,

presidente nazionale Anief e

segretario confederale Cisal. Questi non possono far altro che seguire la

“scia segnata dall’Anief” in Tribunale e “avvalersi della favorevole e

granitica giurisprudenza” ormai ottenuta in tutti i settori dal nostro

sindacato per la “tutela dei diritti del personale scolastico italiano”.

In Olanda i treni diventano
biblioteche

La Puglia è la regione più
bella del mondo

L'Euro è tecnicamente
fallito. E la colpa è della
Germania

Ecco perché i papà delle
bambine sono speciali

Visite fiscali INPS per
malattia dipendenti. Le
novità

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M

N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W X  Y  Z

Non solo Finanza: i temi caldi

Trova lavoro

Annunci di lavoro su

Cosa cerchi?

Posizione, azienda...

Città, paese, provincia... Trova lavoro

Dove

Articoli recenti

Meditazione e yoga in ufficio: la ricetta di
Branca per il benessere dei dipendenti

L’exploit dell’Islanda fa felice un’azienda

          

STRUMENTI:       

20 mila
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NOTIZIE

Tutte  |  Repubblica.it  |  Agi  |  Teleborsa  |  Bloomberg

Scuola, il Tribunale risarcisce i precari, Miur condannato per
sfruttamento
30/06/2016 15.59.38

(Teleborsa) - Il Tribunale del Lavoro ha puntato il dito contro l’interminabile serie di contratti a tempo determinato
stipulati in aperta violazione delle disposizioni dettate dalla normativa comunitaria. E, risarcisce i precari,
illegittimamente assunti e licenziati oltre il limite consentito dei 36 mesi. 

La tesi degli avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Salvatore Russo, legali del sindacato Anief che per primo si è
mosso in tribunale per la tutela dei lavoratori precari della scuola pubblica, era corretta: "uno Stato che reitera le
supplenze, cade nella discriminazione e nell’abuso del lavoro a termine. Il corposo risarcimento danni imposto
all'amministrazione scolastica riguarda anche gli scatti di anzianità, mai riconosciuti ai lavoratori precari, e il pagamento
delle spese di lite.

"Abbiamo nuovamente indicato il corretto cammino, anche ai tanti sedicenti esperti di diritto e di legislazione
scolastica che negli ultimi mesi si sono assurti come difensori dell’ultima ora dei lavoratori precari della scuola" ha
commentato Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal. Questi non possono far
altro che seguire la "scia segnata dall’Anief" in Tribunale e "avvalersi della favorevole e granitica giurisprudenza"
ormai ottenuta in tutti i settori dal nostro sindacato per la "tutela dei diritti del personale scolastico italiano".

Le altre notizie

MARKET OVERVIEW Lista completa »

Mercati Materie prime Titoli di stato

FTSE MIB 15.946,14 0,00%

FTSE 100 6.387,67 +0,43%

DAX 30 9.605,78 -0,07%

CAC 40 4.209,57 +0,34%

SWISS MARKET 7.985,76 +0,09%

DOW JONES 17.738,52 +0,25%

NASDAQ 4.781,78 +0,05%

HANG SENG 20.794,37 +1,75%
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di Redazione - 30 giugno 2016 - 18:25   

Più informazioni
su

 riviera trasporti  sciopero regionale   imperia

IL 5 LUGLIO

Imperia, sciopero regionale di 4 ore della
Riviera Trasporti
Proclamato dalle Segreterie Regionali Autoferrotranvieri FILT CGIL, FIT CISL,
UIL Trasporti, FAISA-CISAL e UGL Trasporti

  Commenta   Stampa   Invia notizia

Imperia. Si comunica che le Segreterie Regionali Autoferrotranvieri
FILT CGIL, FIT CISL, UIL Trasporti, FAISA-CISAL, UGL Trasporti, dopo
lo sciopero già proclamato per il giorno 27 maggio 2016, hanno
proclamato un altro sciopero regionale di ore 4 per il giorno 05 luglio

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

“Io miracolato di Istanbul”, la storia
di Angelo Saglietto scampato a due
attentati

 

Cerchiamo 200 nuovi colleghi per il nostro
Servizio Clienti.
Sei pronto?

Vodafone chiama te

Auto? Con Genertel assicurarsi è semplice
Basta un click!

Genertel

Benvenuti a Kvarner, la destinazione di
vacanza!
Trova il tuo alloggio

Incontriamo i desideri

 CONDIVIDI SU FACEBOOK   6

Giovedi , 30 Giugno 2016Servizi  Cerca su Riviera24.it Menù  Seguici su    Accedi 
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Più informazioni
su

 riviera trasporti  sciopero regionale   imperia

2016, per le stesse
motivazioni:

• Il pesante ritardo sulla conclusione delle procedure di gara per il
reperimento delle risorse
necessarie al finanziamento del fondo regionale;

• Il ritardo sulla consegna
dei nuovi bus;

• Lo scarso interesse
mostrato dagli Enti Locali
soci dell’Agenzia Regionale
che non prodigandosi
fattivamente alla
definizione delle
problematiche finora
esposte, sta creando un
grave danno a carico delle
imprese di TPL Liguri, con

conseguenze fortemente negative sia sugli oltre 4000 dipendenti che
sui cittadini;

• L’indeterminatezza della politica rispetto alle decisioni che dovrebbe
assumere per garantire soluzioni ai temi esposti, per dare solidità e
continuità all’interno sistema di TPL Regionale.

Lo sciopero si svolgerà con le seguenti modalità:

– Personale viaggiante:
o dalle ore 11,00 alle ore 15.00

– Impianti Fissi
o Ultime due ore del turno mattinale
o Prime due ore del turno pomeridiano

Saranno interessate tutte le linee gestite dalla Società Riviera Trasporti
S.p.A.

Sponsored by Samsung

SUGGERITI PER VOI

To view this page ensure that Adobe Flash
Player version 10.2.0 or greater is installed.

NEWS LIVE LEGA PRO
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 Prima Pagina
 Photogallery
 Cronaca
 Politica
 Economia
 Sport
 Cultura e
Spettacoli
 Attualità

N E W S  P E R
LOCALITÀ

Alassino
Albenganese
Albisolese
Finalese
Loanese
Pietrese
Savonese
Val Bormida
Varazzino
Altre Località

A TU PER TU COI
C O M U N I

Scegli il tuo comune:

Previsti disagi durante ma anche
immediatamente prima e dopo l'agitazione

A Savona sciopero dei bus martedì
dalle 10.15 alle 14.15

di redazione - 30 giugno 2016 - 16:45

Savona. Filt- Cgil, Fit – Cisl, Uil trasporti e Faisal Cisal hanno indetto uno sciopero
regionale e provinciale del trasporto pubblico locale per martedì dalle 10.15 alle
14.15. In quella occasione la Tpl , l’azienda del trasporto savonese, non potrà
garantire il normale servizio bus e disagi potrebbero esserci anche negli orari
immediatamente precedenti e successivi l’agitazione.

R S V N  N E W S  |  2 4 H

Autore   Articoli recenti

Redazione

Emanuele Guastavino nuovo segr... -- 30/06/2016

Piazza Sisto torna ai savonesi -- 30/06/2016

Incentivo alle "botteghe" mont... -- 30/06/2016

Cordoglio ad Alassio per la sc... -- 30/06/2016

I ragazzi dell'Adso ospitati a... -- 30/06/2016

Mapi la volpe salvata a Dego -- 30/06/2016

Cerca nel sito  Search...    ContattiIscriviti  alla
Newsletter
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Notizie locali: Guide Lifestyle

Bari Bologna Catania Firenze Genova Milano Modena Napoli Palermo Roma Sardegna Torino Venezia

IN EVIDENZA 30 GIUGNO 2016 |  VIA COL VENTO COMPIE 80 ANNI Cerca

Facebook Twitter Google+

HOME  ECONOMIA  LAVORO

In Lombardia si cercano camerieri ai piani COMMENTA

ARGOMENTI: Offerte Di Lavoro

NEWS CASA CULTURA E SPETTACOLI DONNA ECONOMIA MOTORI SALUTE SPORT STYLE TECNOLOGIA

TV VIAGGI

 Quattordicesima: è in arrivo anche
per i pensionati

 “A.A.A. Architetti Cercasi” in
Lombardia, Emilia Romagna,
Toscana, Lazio

 Stroil Oro assume in tutta Italia

 Pollina Resort assume in Sicilia

 Come rifiutare un’offerta di lavoro attraverso e-mail

Oggi Settimana Mese
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SCRITTO DA: REDAZIONE NOTIZIE.IT

Impiego camerieri: l’agenzia Articolo1 cerca 25 camerieri da impiegare in
alberghi a 4 o 5 stelle del milanese e dintorni. Richiesta esperienza e
disponibilità al lavoro a turni.
L’Agenzia per il Lavoro Articolo1 Soluzione HR è in cerca di 25 camerieri ai piani, da impiegare nelle zone di
Milano e provincia, Como e Varese.

I futuri camerieri saranno distribuiti presso diverse strutture alberghiere a 4 e 5 stelle in Lombardia. Il
contratto proposto sarà inizialmente di somministrazione part time, con 20 ore settimanali, inquadramento 7°
livello CCNL Serizi CISAL Terziario. Le mansioni che i candidati dovranno svolgere nello specifico saranno:

pulizia le stanze e le altre zone dell’albergo, utilizzando macchinari appositi o a mano
svuotamento dei cestini della spazzatura, pulizia e disinfezione dei bagni
cambio biancheria nelle stanze
rifornimento dei bagni con sapone, shampoo e bagnoschiuma
rifornimento delle camere con bevande, alimenti e materiali informativi, se previsti

I requisiti prevedono una certa esperienza nel ruolo richiesto, una media conoscenza dell’inglese in caso sia
richiesto di comunicare con ospiti di nazionalità straniera, disponibilità immediata al lavoro ripartito su turni,
compresi eventuali turni notturni.

Leggi anche: SPORTVAGANDO.COM ricerca in tutta Italia risorse per la figura di COMMERCIALE

Gli interessati a candidarsi per il ruolo sopra descritto possono inviare i propri curriculum vitae completo
all’indirizzo di posta elettronica pulizie@articolo1.it. Per reperire ulteriori informazioni, è possibile consultare
il sito ufficiale dell’Agenzia http://www.articolo1.it/

Leggi anche: Azienda turistica cerca giovane che parli italiano e francese per assistenza clienti in
Irlanda

Leggi anche: Offerte di lavoro, appartamenti in affitto e altre migliaia di annunci. E’ Kijiji.it

✖
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PRIMA PAGINA CRONACA POLITICA EVENTI SPORT ATTUALITÀ SANITÀ SOLIDARIETÀ AL DIRETTORE AGENDA MANIFESTAZIONI TUTTE LE NOTIZIE

VENTIMIGLIA VALLECROSIA BORDIGHERA SANREMO OSPEDALETTI ARMA TAGGIA VALLE ARGENTINA IMPERIA GOLFO DIANESE MONACO E COSTA AZZURRA

 / CRONACA Mobile Facebook Twitter RSS Direttore Archivio Meteo Farmacie Radio

CHE TEMPO FA

ADESSO
23.3°C

Imperia: sciopero di 4 ore anche
nella nostra provincia il 5 luglio

CRONACA | giovedì 30 giugno 2016, 17:47
Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Sanremonews.it
17 mila "Mi piace"Mi piace questa Pagina

1

ConsigliaConsiglia

Il sito utilizza cookie, anche di terze parti, per offrire servizi in linea con le tue preferenze e in alcuni casi per inviare messaggi pubblicitari. Chiudendo

questo banner, scorrendo la pagina o proseguendo la navigazione, ne acconsenti l’uso. Per saperne di più o negare il consenso clicca qui. OK
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IN BREVE

giovedì 30 giugno

Imperia: crisi Agnesi, i lavoratori
decidono di portare avanti le trattative
con Colussi
(h. 16:00)

Taggia: in arrivo altri 10 migranti all'ex
Ospedale di Carità, Napoli: “Per fortuna
i nostri non sono cittadini da social
network e sono ben disposti
all'accoglienza” (Video)
(h. 15:01)

Imperia: incidente mortale della
settimana scorsa al Prino, sospeso in via
cautelativa il conducente della
Teknoservice
(h. 14:19)

Ventimiglia: nuovo sopralluogo del
Prefetto oggi al Parco Roja,
spostamento dei migranti entro la
prossima settimana
(h. 13:22)

Bordighera: "In questa stazione vengono
rastrellati esseri umani" oggi apparsa
una locandina in stazione
(h. 12:03)

E' un mercante di auto regolare in
Italia: finisce in mezzo ai migranti
trasportati dai passeur a Ventimiglia
(h. 11:40)

VEN 1
20.2°C
25.7°C

SAB 2
20.3°C
26.2°C

@Datameteo.com

per il personale della Riviera
Trasporti

�������������

�����

Lo sciopero è stato proclamato dai sindacati che hanno
reso note le motivazioni.

Le Segreterie Regionali Autoferrotranvieri FILT
CGIL, FIT CISL, UIL Trasporti, FAISA‐CISAL,
UGLTrasporti, hanno proclamato un
nuovo sciopero regionale di 4 ore per il giorno 5
luglio. Le motivazioni che porteranno i dipendenti
ad incrociare le braccia sono le stesse che
portarono all'analoga protesta del 27 maggio
scorso.

"Il pesante ritardo sulla conclusione delle procedure
di gara per il reperimento delle risorse necessarie
al finanziamento del fondo regionale; ll ritardo
sulla consegna dei nuovi bus; lo scarso interesse
mostrato dagli Enti Locali soci dell'Agenzia
Regionale che non prodigandosi fattivamente alia
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Motociclismo: Antonio
Marzo in testa al
campionato italiano
Nacked 600 dopo...

Dentisti in Croazia.
Spiegato il fenomeno del
turismo dentale!

Ventimiglia: due passeur bulgari
arrestati per favoreggiamento
dell'immigrazione clandestina, i
particolari (Video)
(h. 11:27)

Taggia: sono 11 donne e non 23 uomini
come disposto dal Ministero i migranti
arrivati all'ex ospedale di carità
(h. 11:14)

Ventimiglia: il Presidente
Confcommercio Piccolo sull’operato del
Vescovo: “Capisco la solidarietà ma a
tutto c’è un limite”
(h. 10:10)

Ventimiglia: operazione della Polizia
contro il favoreggiamento
dell'immigrazione clandestina, due
bulgari arrestati
(h. 09:41)
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ACCADEVA UN ANNO FA

definizione delle problematiche finora esposte,
sta creando un grave danno a carico delle imprese
di TPL Liguri, con conseguenze fortemente
negative sia sugli oltre 4000 dipendenti che sui
cittadini; l' indeterminatezza della politica rispetto
alle decisioni che dovrebbe assumere per garantire
soluzioni ai temi esposti, per dare solidità e
continuità all'interno sistema di TPL Regionale"
sottolineano i sindacati. 

Lo sciopero, che interesserà tutte le
linee gestite dalla Riviera Trasporti S.p.A., si
svolgerà con le seguenti modalità:
‐ personale viaggiante: dalle 11 alle 15;
‐ impianti fissi: ultime due ore del turno
mattinale o prime due ore del turno pomeridiano.
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Ti potrebbero interessare anche:

Articoli sullo stesso argomento:

Sponsor
(Sponsor)

Coppia milionaria
mostra come fare soldi
con questo trucco
(rischio di mercato)

L'Italia è sorpresa

Fai il test del DNA e
scopri le tue
intolleranze

Puoi mangiare i cereali? 

Scopri che tipo sei e
fissa i tuoi obiettivi: fai
una simulazione senza
impegno!

Yellow Advice ‐
CheBanca!

Imperia: è morto per le
gravi ferite riportate il
giovane alla guida della
moto,...

Domani anche in
provincia di Imperia
sciopero del trasporto
pubblico locale per ...

Riforma del sistema di
trasporto pubblico
locale: il 5 luglio
sciopero dei dipen...

3 / 3

Data

Pagina

Foglio

30-06-2016

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 72



PRIMA PAGINA CRONACA POLITICA EVENTI SPORT ATTUALITÀ SANITÀ SOLIDARIETÀ AL DIRETTORE AGENDA MANIFESTAZIONI TUTTE LE NOTIZIE

VENTIMIGLIA VALLECROSIA BORDIGHERA SANREMO OSPEDALETTI ARMA TAGGIA VALLE ARGENTINA IMPERIA GOLFO DIANESE MONACO E COSTA AZZURRA

 / CRONACA Mobile Facebook Twitter RSS Direttore Archivio Meteo Farmacie Radio

CHE TEMPO FA

ADESSO
22°C
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IN BREVE

giovedì 30 giugno

Imperia: crisi Agnesi, i lavoratori
decidono di portare avanti le trattative
con Colussi
(h. 16:00)

Taggia: in arrivo altri 10 migranti all'ex
Ospedale di Carità, Napoli: “Per fortuna
i nostri non sono cittadini da social
network e sono ben disposti
all'accoglienza” (Video)
(h. 15:01)

Imperia: incidente mortale della
settimana scorsa al Prino, sospeso in via
cautelativa il conducente della
Teknoservice
(h. 14:19)

Ventimiglia: nuovo sopralluogo del
Prefetto oggi al Parco Roja,
spostamento dei migranti entro la
prossima settimana
(h. 13:22)

Bordighera: "In questa stazione vengono
rastrellati esseri umani" oggi apparsa
una locandina in stazione
(h. 12:03)

E' un mercante di auto regolare in
Italia: finisce in mezzo ai migranti
trasportati dai passeur a Ventimiglia
(h. 11:40)

VEN 1
20.2°C
25.7°C

SAB 2
20.3°C
26.2°C
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Lo sciopero è stato proclamato dai sindacati che hanno
reso note le motivazioni.

Le Segreterie Regionali Autoferrotranvieri FILT
CGIL, FIT CISL, UIL Trasporti, FAISA‐CISAL,
UGLTrasporti, hanno proclamato un
nuovo sciopero regionale di 4 ore per il giorno 5
luglio. Le motivazioni che porteranno i dipendenti
ad incrociare le braccia sono le stesse che
portarono all'analoga protesta del 27 maggio
scorso.

"Il pesante ritardo sulla conclusione delle procedure
di gara per il reperimento delle risorse necessarie
al finanziamento del fondo regionale; ll ritardo
sulla consegna dei nuovi bus; lo scarso interesse
mostrato dagli Enti Locali soci dell'Agenzia
Regionale che non prodigandosi fattivamente alia
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Motociclismo: Antonio
Marzo in testa al
campionato italiano
Nacked 600 dopo...

Guadagni extra, con le
opzioni binarie è
possibile!

Ventimiglia: due passeur bulgari
arrestati per favoreggiamento
dell'immigrazione clandestina, i
particolari (Video)
(h. 11:27)

Taggia: sono 11 donne e non 23 uomini
come disposto dal Ministero i migranti
arrivati all'ex ospedale di carità
(h. 11:14)

Ventimiglia: il Presidente
Confcommercio Piccolo sull’operato del
Vescovo: “Capisco la solidarietà ma a
tutto c’è un limite”
(h. 10:10)

Ventimiglia: operazione della Polizia
contro il favoreggiamento
dell'immigrazione clandestina, due
bulgari arrestati
(h. 09:41)
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definizione delle problematiche finora esposte,
sta creando un grave danno a carico delle imprese
di TPL Liguri, con conseguenze fortemente
negative sia sugli oltre 4000 dipendenti che sui
cittadini; l' indeterminatezza della politica rispetto
alle decisioni che dovrebbe assumere per garantire
soluzioni ai temi esposti, per dare solidità e
continuità all'interno sistema di TPL Regionale"
sottolineano i sindacati. 

Lo sciopero, che interesserà tutte le
linee gestite dalla Riviera Trasporti S.p.A., si
svolgerà con le seguenti modalità:
‐ personale viaggiante: dalle 11 alle 15;
‐ impianti fissi: ultime due ore del turno
mattinale o prime due ore del turno pomeridiano.

 C.S.
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CRONACA Savona, scontro tra auto in corso Mazzini: due feriti
fotogallery
Il tamponamento ha causato anche uno sversamento di carburante
sull'asfalto
www.ivg.it  30-06-2016 18:02

CRONACA A Savona sciopero dei bus martedì dalle 10.15 alle 14.15
Savona. Filt- Cgil, Fit " Cisl, Uil trasporti e Faisal Cisal hanno indetto uno
sciopero...
RSVN  30-06-2016 16:56

A Savona sciopero dei bus martedì
dalle 10.15 alle 14.15

Savona. Filt- Cgil, Fit " Cisl, Uil
trasporti e Faisal Cisal hanno
indetto uno sciopero regionale e
provinciale del trasporto pubblico
locale per martedì dalle 10.15 alle
14.15. In quella...

Leggi tutta la notizia

RSVN  30-06-2016 16:56

Categoria: CRONACA

ARTICOLI CORRELATI
Martedì sciopero del trasporto pubblico anche in Provincia di Savona
Savona News  30-06-2016 15:04

Martedì 5 luglio sciopero di 4 ore del trasporto pubblico locale
Citta di Genova  26-06-2016 11:47

Sciopero trasporti martedì 5 luglio, orari e modalità
Genova Today  23-06-2016 20:14
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Proroga per fondino Tpl,
l'assessore Berrino: 'Tutela
per i lavoratori'
www.ivg.it  30-06-2016 18:51 |

1

Atletica: Stefania Biscuola
si migliora ancora, ad Alba
stacca un 2.08.06!
SVsport  30-06-2016 18:49 |

2

Calcio Estivo, Memorial
Fiorito: Tre punti per
Edilneri e Pompe Funebri
SVsport  30-06-2016 18:49 |

3

#CashMobEtico: arriva al
Gabbiano di Savona la
mobilitazione per le
imprese sostenibili
www.ivg.it  30-06-2016 18:42 |
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Savona, scontro tra auto in
corso Mazzini: due feriti
fotogallery
www.ivg.it  30-06-2016 18:02 |
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IN BREVE

giovedì 30 giugno

Savona, lo obbliga a fare acquisti e poi
lo rapina nella centralissima via
Paleocapa: in manette 35enne
(h. 14:13)

Morte di Paolo Ponzo alla
Maremontana: tre rinvii a giudizio per
omicidio colposo
(h. 13:43)

Lutto ad Alassio per la scomparsa di
Carlo Stalla
(h. 08:45)

mercoledì 29 giugno

Vado Ligure, scippa una donna al
mercato e fugge: in manette un 18enne
senza fissa dimora
(h. 17:17)

Incidente sull'Aurelia tra Alassio e
Albenga, un ferito in codice giallo al
Santa Corona
(h. 17:09)

Cinghiali sulla superstrada Savona ‐ Vado
Ligure (VIDEO)
(h. 15:00)

Rissa per questioni di cuore ad
Albenga: liberi due marocchini
(h. 14:43)

VEN 1
22.4°C
24.8°C

SAB 2
22.5°C
25.2°C

@Datameteo.com

24 ORE

RUBRICHE

Multimedia

Ga l l e r y

Martedì sciopero del trasporto
pubblico anche in Provincia di
Savona
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Bus fermi dalle 10:15 alle 14:15

TPL Linea informa la spettabile clientela che
martedì 5 luglio 2016 avrà luogo lo sciopero a
carattere provinciale e regionale indetto dalle
Segreterie di FILT – CGIL, FIT – CISL, 
UILTRASPORTI e FAISA – CISAL che verrà attuato
con le seguenti modalità:

‐          dalle ore 10.15 alle ore 14.15.

In tale fascia oraria TPL Linea non potrà garantire
l'esecuzione del servizio di trasporto pubblico. 

Non si escludono, inoltre, lievi disagi
immediatamente prima e dopo le ore di sciopero
programmato. 

L'azienda si scusa con gli utenti per i possibili
disservizi causati.

Per ulteriori informazioni sui servizi TPL è
possibile contattare il numero 800 012727 (attivo
nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore
7.15 alle ore 17.30 e il sabato dalle 7.15 alle
13.00) e il sito internet all’indirizzo
www.tpllinea.it.

Martedì sciopero del
trasporto pubblico
anche in Provincia di
Savona
(h. 14:44)

Villanova d'Albenga:
arriva la biennale di
Arte Contemporanea
"Liguria degli Incanti"
(h. 14:30)

Finale Ligure, donata
una pigotta per
aiutare i bambini
meno fortunati
(h. 14:15)
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: 30/06/2016  ? GRAZIA MILAZZO  / CATANIA, CRONACA, LAVORO Q 0

Crisi Amt, lo sfogo di un dipendente: “Ci toglie il pane
di tasca, ma lavoriamo come bestie”

La drammatica crisi dell’Amt, la partecipata del Comune sull’orlo
del fallimento, si riflette anche sui dipendenti, che, come hanno più
volte denunciato i sindacati, hanno rinunciato parzialmente alla
retribuzione per “l’applicazione illegittima del contratto nazionale
di lavoro”. Pubblichiamo la lettera di un disperato lavoratore
indirizzata al direttore Antonio Barbarino. Intanto i sindacati
hanno indetto uno sciopero per giorno 5 luglio

Stimatissimo Signor Direttore generale dell’Azienda Metropolitana Trasporti di Catania, scrivo

questa lettera aperta per esprimere la mia stima per la sua persona, per la sua educazione e per

la sua professionalità. Sicuramente lei è un buon padre di famiglia, un onesto lavoratore, un

uomo che cerca di fare il proprio dovere e su questo nessuno osa discutere, ma mi permetta

di  dissentire  su alcune sue scelte  o  sul  suo modo di  gest ire  la  s i tuazione ormai

disastrosa dell’azienda in cui opera.

Lei è molto professionale nel far quadrare i conti ed esegue perfettamente gli ordini

che le vengono impartiti dalla proprietà in quanto è indiscutibile che uno più uno fa

due. La matematica non si discute perché non è un’opinione ma è un dato di fatto. Ma se è vero

che uno più uno fa due in matematica, non è altrettanto vero nella vita. Perché quello che lei

virtualmente viene a risparmiare togliendo di tasca il  pane di coloro che sputano

sangue, e sottolineo sputano sangue, lavorando come delle bestie in condizioni da

terzo mondo e sotto insulti ,percosse, umiliazioni da parte di una utenza imbufalita

e lasciata a marcire sotto al sole nell ’attesa di un autobus, non di certo servirà a

risolvere i grossissimi problemi di un’azienda ormai in fallimento.

Uno più uno non fa due quando si toglie il  pane a chi lavora onestamente, uno più

uno non fa due quando si nega il diritto alla dignità, il diritto di chi dopo sacrifici e lavoro non

pretende altro che quello che gli spetta e cioè la possibilità di mantenere una famiglia e onorare i

propri debiti senza essere annoverati nei libri neri dei cattivi pagatori. L o  d i c o  a  l e i

stimatissimo direttore generale dell ’azienda metropolitana trasporti  di  catania,

proprio a lei  che è nato di  AMT è cresciuto di  AMT e grazie a questa azienda ha

? REDAZIONE Q 2

PIGNATARO

Universitá: il rettore Pignataro le sta
tentando tutte

Evidentemente deve essere proprio un
problema grave per l 'amministrazione
Pignataro eseguire una sentenza: convocato
d'urgenza un altro CdA per il 1 giugno per
impedire il reintegro del direttore generale
Maggio

 Cerca

© IN EVIDENZA

L’ANALISI DEL VOTO
AMMINISTRATIVO DI GIUSEPPE
BERRETTA E BASILIO CATANOSO

Tonno Rosso, La Via: “Premiati gli
sforzi dei pescatori, innalzati i livelli di
pesca. Una buona notizia per le
marinerie siciliane”

A Catania è emergenza Mobilità

Agricoltura, Pogliese: “I due miliardi di
fondi Psr sono un tesoro da non
sprecare”

EVENTI DA NON PERDERE

Teatro Coppola: festa di  ne stagione 16
giugno ore 21

La prima de La Sonnambula al Teatro
Bellini

Evento dei giovani di Confcommercio
“Guidiamo il Turismo”

Domenica 22 maggio “Facciamo Centro” a
Vecchia Dogana

SUD Catania Palermo SudSport Contatti Sostieni Bacheca Pubblicità
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avuto la possibil ità di  prendere la sua laurea di  diventare quello che è oggi  e  di

ricoprire meritatamente il posto che occupa.

Oggi lei ha il dovere di tenere in piedi questa azienda. Non a spese di chi ne è servitore e

traino indispensabile, ma sfruttando le giuste vie – e mi creda che c’è né sono tante – che

riportino prosperità e ricchezza alla stessa. E laddove lei ritenesse impossibile farlo o magari

non le dessero la possibilità di farlo, lei ha il dovere morale di dimettersi dal suo incarico, non

per incapacità ma per difendere la sua dignità di professionista serio quale è.

C o s ì  c o m e  u n  a u t o b u s  s e n z a  m o t o r e  n o n  p u ò  c a m m i n a r e  u n ’ a z i e n d a  n o n  p u ò

rinascere togliendo i diritti sacrosanti a chi ne è motore trainante come i lavoratori.

Uno più uno non fa due speculando sulle disgrazie della gente, che ha a casa dei figli disabili o

dei parenti malati che hanno bisogno di assistenza, uno più uno non fa due lasciando a casa a

pane e acqua chi magari dopo una vita di onesto lavoro ha avuto la disgrazia di ammalarsi, se

si vuole togliere qualsiasi diritto umano a chi vive di lavoro e di sacrificio.

E se questo lei non ritiene sia giusto scenda lei stesso, caro direttore generale, in

prima l inea salga su  uno di  quest i  carrozzoni  demoliti  che vengono ritenuti  da

illustri ingegneri idonei al servizio. Ci lavori lei per 8 ore e 20 in mezzo al traffico e

tra la folla di persone imbestialite tra minacce di morte,  percosse,  insulti ,  sputi ,

umiliazioni.  Tocchi con mano la realtà è vedrà che non potrà più far finta di non

sapere. Uno più uno fa due quando un direttore fa quadrare i conti sfruttando le risorse facendo

giuste proposte di investimento di lavoro e non togliendo lavoro. Mio padre mi diceva sempre

che più si lavora più si guadagna.

Ebbene lei ci sta togliendo così sia il  lavoro che il  guadagno. Non si può obbligare a

lavorare una persona e poi togliere dal suo lavoro ore di sudore e punirlo per le sue disgrazie.

Spero che questa mia riflessione possa essere utile a farla riflettere, anzi dovrebbe servire

magari a riflettere a chi è veramente colpevole di questo reato di abbandono. Non solo di una

azienda considerata immortale ma anche dell’abbandono di una città ridotta alle condizioni di

anarchia assoluta, una città lasciata in balia di sé stessa senza controllo senza ordine e senza

più civiltà.

Non serve commentare. La lettera parla da sé.  
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Scuola, il Tribunale risarcisce i precari, Miur
condannato per sfruttamento

(Teleborsa) - Il Tribunale del Lavoro ha puntato il dito

contro l’interminabile serie di contratti a tempo

determinato stipulati in aperta violazione delle

disposizioni dettate dalla normativa comunitaria. E,

risarcisce i precari, illegittimamente assunti e

licenziati oltre il limite consentito dei 36 mesi. 

La tesi degli avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e

Salvatore Russo, legali del sindacato Anief che per

primo si è mosso in tribunale per la tutela dei lavoratori

precari della scuola pubblica, era corretta: "uno Stato

che reitera le supplenze, cade nella discriminazione

e nell’abuso del lavoro a termine. Il corposo risarcimento danni imposto all'amministrazione scolastica

riguarda anche gli scatti di anzianità, mai riconosciuti ai lavoratori precari, e il pagamento delle spese di lite.

"Abbiamo nuovamente indicato il corretto cammino, anche ai tanti sedicenti esperti di diritto e di

legislazione scolastica che negli ultimi mesi si sono assurti come difensori dell’ultima ora dei lavoratori precari

della scuola" ha commentato Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal.

Questi non possono far altro che seguire la "scia segnata dall’Anief" in Tribunale e "avvalersi della favorevole

e granitica giurisprudenza" ormai ottenuta in tutti i settori dal nostro sindacato per la "tutela dei diritti del

personale scolastico italiano".
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