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TRENI FERROVIE DELLO STATO: INFO E

ORARI - E' stato revocato lo sciopero oggi dei treni

di Trenord dunque in Lombardia servizio regolare per i

pendolari. A dare l'avviso Trenord stessa: "Lo sciopero

proclamato per venerdì 22 luglio 2016 dalle 9.00 alle

17.00 dalle OO.SS. Or.S.A. Ferrovie, FILT-CGIL, UILT-

UIL, FAST Ferrovie, UGL Trasporti e FAISA CISAL è

stato revocato". Confermato invece lo sciopero di

Trenitalia del personale del Gruppo FS dalle 21 di

domani 23 luglio alle 21 di domenica 24. Per quanto

riguarda il trasporto ferroviario sciopero oggi del

personale manutenzione e uffici (escluso il settore della

circolazione dei treni) di Rfi SpA della Dtp di Ancona

ricadente nelle regioni Marche, Abruzzo e Umbria. Lo

sciopero è stato proclamato dai sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt Marche, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt, Ugl-Af,
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comunicazioni sciopero oggi di Poste Italiane SpA dei servizi postali recapito provincia di Bolzano. I

lavoratori si asterranno da oggi fino al 21 agosto 2016 dalle prestazioni straordinarie e aggiuntive. Lo
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2 0 1 6 )
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Lascia un commento

Scioperi differiti ad altra data dal ministro
Delrio: sabato voli regolari. Resta astensione a
Olbia

21 luglio 2016 Admin

Sono 14 le proteste differite dal
ministro dei Trasporti
Il Ministro dei trasporti Graziano Delrio,
con un’ordinanza, dispone il differimento ad altra
data degli scioperi proclamati dai sindacati nel
trasporto aereo. Resta confermato il solo sciopero
locale presso il Centro aeroportuale di Olbia
Roma Voli regolari sabato 23 luglio. Il Ministro dei trasporti Graziano Delrio ha
infatti deciso con un’ordinanza il differimento ad altra data degli
scioperi proclamati dai sindacati nel trasporto aereo, riguardanti Alitalia, Enav e
Meridiana. Il provvedimento – si legge nella nota del Ministero – si è reso
“necessario ed urgente allo scopo di evitare un pregiudizio grave ed irreparabile al
diritto di libera circolazione costituzionalmente garantito”.

Nella stessa nota si precisa che resta confermato il solo sciopero locale
presso il Centro aeroportuale di Olbia, proclamato dalle sigle sindacali Fit Cisl
e Unica dalle 13.00 alle 17.00, sul quale saranno garantite le
prestazioni indispensabili, secondo normativa vigente.

Gli scioperi di cui il ministro Delrio ha deciso il differimento ad altra data
sono 14:
   – sciopero di 8 ore del personale controllore traffico aereo, pilota, operatore
radiomisure, esperto di assistenza al volo e meteorologo dipendente della società
Enav proclamato dall’Anpac;
   – sciopero di 8 ore del personale non dirigente delle società Enav, Alitalia Sai e
Adr proclamato dalla Fata Cisal;
   – sciopero di 4 ore del personale della società Enav proclamato da Filt-Cgil, Fit-
Cisl, Uilt, Ugl Trasporto Aereo;
   – sciopero di 4 ore del personale ATM della Società Techno Sky addetto ai servizi
di conduzione dei sistemi di assistenza al volo del trasporto aereo proclamato
dall’Ugl Techno Sky;
   – sciopero di 8 ore del personale del gruppo Meridiana Fly (esclusa Meridiana
Maintenance) proclamato dall’Usb Lp;
   – sciopero di 4 ore del personale non dirigente della società Enav proclamato da
Unica;
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   – sciopero di 8 ore del personale navigante tecnico e di cabina del gruppo
Alitalia – Alitalia Cityliner proclamato da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt, Ugl Trasporto Aereo;
   – sciopero di 8 ore del personale navigante di cabina della società Alitalia Sai
delle sedi aeroportuali e basi operative di Roma Fiumicino, Milano Linate e Milano
Malpensa proclamato da Confael Assovolo Trasporto Aereo;
   – sciopero di 4 ore del personale di Enav di Roma ACC proclamato da Fit-Cisl,
Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo;
   – sciopero di 4 ore del personale della funzione radiomisure della società Enav
proclamato da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt;
   – sciopero di 4 ore del personale della funzione SIO della società Enav
proclamato da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt, Ugl Trasporto Aereo;
   – sciopero di 8 ore del personale navigante del gruppo Alitalia SAI proclamato da
Anpac, Anpav, Usb Lavoro Privato;
   – sciopero del personale di 8 ore della società Airport Handling di Milano Linate
e Malpensa proclamato da Cub Trasporti;
   – sciopero di 8 ore del personale navigante della società Meridiana Fly
proclamato da Apm.

Fonte: rainews.it
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ENAV: il 23 luglio,differito lo sciopero dei
controllori

luglio 21, 2016 allnews365

(allnews365) – Sabato prossimo 23 luglio il trasporto aereo funzionerà
regolarmente.

ENAV, l’Ente che gestisce il traffico aereo civile in Italia, informa che gli scioperi
indetti dalle sigle FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT, UGL-TA ANPCAT, UNICA e FATA-CISAL
previsti per il 23 luglio, sono stati differiti a data da destinarsi.

Resta confermato il solo sciopero locale presso il Centro Aeroportuale di Olbia,
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proclamato dalle sigle sindacali FIT-CISL e UNICA dalle 13.00 alle 17.00, sul quale
saranno garantite le prestazioni indispensabili, secondo normativa vigente.

Fonte: teleborsa.it
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Lascia un commento

Precari, Corte d'Appello di Bologna: il servizio
militare vale come un anno d'insegnamento

luglio 21, 2016 allnews365

(allnews365) – Il servizio militare svolto a favore dello Stato non può
penalizzare i cittadini che intendono diventare insegnanti: partendo da
questo presupposto, la Corte d’Appello di Bologna si è espressa a favore del
riconoscimento del punteggio spettante ad un docente precario per aver svolto il
servizio militare obbligatorio di leva anche se non in “costanza di rapporto” di
lavoro con il Ministero dell’Istruzione.
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« Borse deboli e contrastate
Precari, Corte d’Appello di Bologna: il servizio militare vale come un anno
d’insegnamento »

I giudici accolgono la tesi dell’Anief: non considerare l’anno di leva significherebbe
discriminare chi ha svolto il proprio dovere al servizio della collettività, visto che al
personale di ruolo lo stesso periodo di leva viene riconosciuto ai fini della carriera.
In questo modo, il docente abilitato all’insegnamento può guadagnare 12 punti
nella Graduatoria a Esaurimento (GaE), come se avesse svolto un anno di docenza.
E avere, di conseguenza, maggiori possibilità di vedersi conferire le supplenze di
lunga durata, anche annuali, e pure l’assunzione a tempo indeterminato.

“Ancora una volta- spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal– l’azione giudiziaria patrocinata dal nostro sindacato
ha dato i risultati attesi, confermando che il Ministero dell’Istruzione persevera
nell’illegittima negazione di un diritto che deriva da precetti costituzionali”.
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Corriere Univ.it - L’allarme dell’Anief:
“Individuare i titoli dei docenti non risolve il
problema”

“Al ministero dell’Istruzione stanno lavorando alacremente per l’individuazione definitiva dei titoli da collegare
alla chiamata diretta dei docenti, che porterà quasi 10 mila docenti, in prevalenza assunti con le fasi finali
della Legge 107/2015, a ottenere la titolarità su ambito territoriale: dopo la rottura con i sindacati,
l’amministrazione avrebbe sempre più l’intenzione di redigere, a breve, delle linee guida con all’interno un
ventaglio base di requisiti molto ampio, da cui successivamente i dirigenti ricaveranno i 4 o 6 requisiti
ritenuti utili per l’assegnazione del posto con la nuova modalità prevista dal comma 79 della riforma
approvata un anno fa dal Governo”. Così l’Anief in una nota circolata in questi giorni, dove sottolinea come
questo modo di procedere possa essere “addirittura peggiorativo della Legge 107/2015, che già conteneva
una percentuale altissima di storture e norme peggiorative per la didattica e il personale che la mette in
atto”.

“L’individuazione, quasi maniacale, dei titoli – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal – su cui Miur e sindacati, sino a giovedì scorso, hanno continuato a spendere
tempo ed energie, non risolve il problema. Non cambia nulla, infatti, se i requisiti richiesti per ricoprire il
posto sono ristretti o allargati: in ogni caso, l’adozione di modalità standard, sulla base di parametri
generici, costituisce una forzatura rispetto alle precipue necessità espresse dalla scuola attraverso il Piano
dell’ offerta formativa triennale”.

“L’individuazione dei titoli – sottolinea Pacifico – non era e non rimane l’aspetto fondamentale attorno a cui
concentrarsi: in ogni caso, le esigenze della scuola verranno dettate preliminarmente da Viale Trastevere.
La logica vorrebbe, invece, che accadesse l’esatto opposto: è ogni scuola, sempre sulla scorta di quanto
indicato dall’organo supremo in materia, il Collegio dei docenti, che deve indicare i requisiti, senza che
questi siano decisi a monte o dall’esterno. La Legge, del resto, parla chiaro: a tenere in mano il timone
sono le richieste delle scuole, non l’amministrazione centrale attraverso liste precostituite da far utilizzare
ai presidi”.
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Trasporto aereo. Enav: differiti gli scioperi di sabato 23 luglio
Roma, Italia - Resta confermata la sola protesta a livello locale presso il centro
aeroportuale di Olbia

( W A P A )   -   E n a v   ( S o c i e t à
nazionale assistenza al volo)
informa che gli scioperi indetti
dalle sigle Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt,
Ugl-Trasporto aereo, Anpcat,
Umica e Fata-Cisal previsti per il
23 luglio, sono stati differiti a
data da destinarsi. 
R e s t a   c o n f e r m a t o   i l   s o l o

sciopero locale presso il centro aeroportuale di Olbia, proclamato dalle
sigle sindacali Fit-Cisl ed Unica dalle 13 alle 17, sul quale saranno garantite
le prestazioni indispensabili, secondo normativa vigente. 

Sull'argomento vedi anche la notizia pubblicata da AVIONEWS. 
(Avionews)
(006)

160721160805-1176685
(World Aeronautical Press Agency - 21-Lug-2016 16:08)
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Home  In pillole  La Coppa Italia dell’Atalanta agli ottavi contro la Juve (se…)

La Coppa Italia dell’Atalanta 
agli ottavi contro la Juve (se…)
21 luglio 2016

21 LUGLIO

 

1 – Atalanta in Coppa Italia: si comincia il 14 agosto

Il cammino dell’Atalanta in Coppa Italia prenderà il via il 14 agosto – terzo turno eliminatorio –

con una sfida in casa contro la vincente della partita tra Cittadella e Cremonese o Fermana. In

caso di superamento del turno l’avversario sarà uno tra Pescara, Frosinone, Como e Montecatini,

mentre negli ottavi ci sarebbe la Juventus da sfidare in trasferta. Il sorteggio della Coppa Italia

2016/17 è avvenuto oggi alla Lega Calcio e fra le novità c’è quella della presenza nella parte

sinistra del tabellone delle due finaliste della scorsa edizione: Juventus e Milan. Una sfida che

dunque potrebbe ripetersi nel corso della competizione, ma non nella finale, prevista il 2 giugno

2017 all’Olimpico di Roma. Nel medesimo girone dell’Atalanta anche Napoli, Fiorentina, Palermo,

Udinese e Chievo. Nella parte destra degli accoppiamenti, tra le favorite ci sono l’Inter di Mancini,

la Lazio di Simone Inzaghi, la Roma e il Sassuolo. Quest’anno la Coppa Italia sarà una

competizione lunga, probabilmente la più lunga di sempre: prenderà il via a fine luglio e si chiuderà

ad inizio giugno 2017. Complessivamente tra serie A, B, Lega Pro e Serie D si confronteranno 78

squadre. Il via è previsto il 31 luglio, quando si affronteranno 27 squadre di Lega Pro e 9 di serie D.

Il 7 agosto entreranno in campo le 22 formazioni di serie B. Il 13 agosto, invece, faranno il loro

esordio nella Tim Cup anche le prime 12 società della massima serie. Nel mese di gennaio

entreranno poi nel tabellone le prime otto dello scorso campionato di Serie A direttamente agli

ottavi di finale.

L’Atalanta intanto ha ufficialmente comunicato oggi di aver acquisito dalla Roma, a titolo

temporaneo con diritto d’opzione, il 29enne difensore centrale serbo Ervin Zukanović.

2 – «Luoghi del Cuore»: la Chiesa di San Nicola di Almenno seconda in Italia

La Chiesa di San Nicola di Almenno San Salvatore è seconda nella classifica nazionale dei “Luoghi

Chi è Federico Ricci, l’esterno 
che piace tanto all’Atalanta
L’Atalanta è sulle tracce del talento della
Roma Federico Ricci. L’esterno classe 1994
dei giallorossi nell’ultima stagione è stato
assoluto protagonista della cavalcata verso
la serie A del Crotone, la società nerazzurra è
alla ricerca di nuovi innesti nel reparto »
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del cuore” del Fai, il Fondo per l’ambiente. Un risultato prestigioso – i voti sono 3.834 – se si

considera il fatto che San Nicola non è certo uno dei tesori artistici bergamaschi più noti al grande

pubblico. Al primo posto è insediato il Castello e parco di Sammezzano a Reggello, in provincia di

Firenze. Dietro a San Nicola la chiesa di San Michele Arcangelo di Pegazzano a La Spezia. L’invito

a votare (e a salvare) i luoghi del cuore è stato accolto da oltre 200 mila persone in tutta Italia.

Nella classifica bergamasca si trovano anche l’ex asilo infantile San Giuseppe a Castel Rozzone,

Sciesopoli a Selvino, la fucina di Teveno a Vilminore di Scalve, la chiesa di San Giorgio ad

Almenno San Salvatore, la rotonda di San Tomé, le Mura venete di Bergamo, la Val Vertova, il

ponte di fine XV secolo sulla via Priula, Cornello del Tasso, villa Mapelli Mozzi a Ponte San Pietro,

il ponte sul fiume Imagna a Clanezzo, il casinò municipale e il Grand Hotel di San Pellegrino

Terme, il teatro Sociale e tanti altri. Ai primi tre classificati a livello nazionale verranno destinati

rispettivamente 50mila, 40mila e 30mila euro. Inoltre, i luoghi che hanno ricevuto almeno 1.500

voti potranno presentare una richiesta per un intervento da parte di FAI e Intesa Sanpaolo.

3 – Sabato voli regolari: il ministro Delrio differisce gli scioperi

Il Ministro dei trasporti Graziano Delrio ha deciso con un’ordinanza il differimento ad altra data

degli scioperi proclamati dai sindacati nel trasporto aereo, riguardanti Alitalia, Enav e Meridiana,

per sabato 23 luglio. Gli scioperi differiti sono 14: sciopero di 8 ore del personale controllore

traffico aereo, pilota, operatore radiomisure, esperto di assistenza al volo e meteorologo

dipendente della società Enav proclamato dall’Anpac; sciopero di 8 ore del personale non dirigente

delle società Enav, Alitalia Sai e Adr proclamato dalla Fata Cisal; sciopero di 4 ore del personale

della società Enav proclamato da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt, Ugl Trasporto Aereo; sciopero di 4 ore del

personale ATM della Società Techno Sky addetto ai servizi di conduzione dei sistemi di

assistenza al volo del trasporto aereo proclamato dall’Ugl Techno Sky; sciopero di 8 ore del

personale del gruppo Meridiana Fly (esclusa Meridiana Maintenance) proclamato dall’Usb Lp;

sciopero di 4 ore del personale non dirigente della società Enav proclamato da Unica; sciopero di

8 ore del personale navigante tecnico e di cabina del gruppo Alitalia – Alitalia Cityliner proclamato

da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt, Ugl Trasporto Aereo; sciopero di 8 ore del personale navigante di cabina

della società Alitalia Sai delle sedi aeroportuali e basi operative di Roma Fiumicino, Milano Linate

e Milano Malpensa proclamato da Confael Assovolo Trasporto Aereo; sciopero di 4 ore del

personale di Enav di Roma ACC proclamato da Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo; sciopero

di 4 ore del personale della funzione radiomisure della società Enav proclamato da Filt-Cgil, Fit-

Cisl, Uilt; sciopero di 4 ore del personale della funzione SIO della società Enav proclamato da Filt-

Cgil, Fit-Cisl, Uilt, Ugl Trasporto Aereo; sciopero di 8 ore del personale navigante del gruppo

Alitalia SAI proclamato da Anpac, Anpav, Usb Lavoro Privato; sciopero del personale di 8 ore della

società Airport Handling di Milano Linate e Malpensa proclamato da Cub Trasporti; sciopero di 8

ore del personale navigante della società Meridiana Fly proclamato da Apm. Resta confermato il

solo sciopero locale al Centro Aeroportuale di Olbia, proclamato dalle sigle sindacali Fit-Cisl e

Unica dalle 13 alle 17, sul quale saranno garantite le prestazioni indispensabili.

4 – In Ducati 999 con la patente revocata: denunciato

Un trentenne bergamasco che mercoledì sera intorno alle 23 viaggiava sulla circonvallazione a

bordo di una Ducati 999 è stato denunciato per guida senza patente e senza assicurazione. Il

documento di guida gli era infatti stato definitivamente revocato da tempo. Il 30enne, residente in

via Borgo Palazzo, è stato fermato a un posto di controllo della Polizia Locale per un normale

accertamento. La moto è stata posta sotto sequestro.

5 – Il nuovo Airbus di Renzi a Orio al Serio

Il nuovo Airbus A340-500 della Presidenza del Consiglio è atterrato all’aeroporto di Bergamo alle

10.45 di oggi, giovedì 21 luglio, sostando per un’ora circa nell’area nord. A bordo solo l’equipaggio

composto da piloti dell’Aeronautica Militare appartenenti al 31esimo Stormo di stanza

all’aeroporto militare di Ciampino. È il primo atterraggio di questo velivolo sullo scalo

bergamasco, esattamente a due mesi di distanza dalla visita effettuata il 21 maggio dal presidente

del consiglio, che in quella occasione utilizzò un altro velivolo.

6 – Sabrina Chiappa, record mondiale nei 100 Rana ai Trisome Games

Giovane e molto promettente. Il terzo giorno dei Trisome Games 2016, ieri, ha regalato un grande

motivo di orgoglio a Bergamo: la 16enne Sabrina Chiappa, di Carvico, ha infatti ottenuto in batteria

il nuovo primato mondiale assoluto dei 100 Rana, con il tempo di 1’45″85. Il record precedente

spettava all’australiana Phoebe Mitchell. Che in batteria è arrivata seconda, salvo poi andare a
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vincere la finale del pomeriggio. Sabrina non è riuscita a confermare la grande prestazione: è finita

terza alla fine, battuta anche dalla compagna di squadra Dalila Vignando. Ma è molto giovane,

potrà rifarsi.

7 – Slot e videopoker a pieno regime nonostante il divieto

Due agenti della Polizia Locale in borghese ieri sera, intorno alle 20.35, sono entrati in una sala

gioco di via Borgo Palazzo. Nonostante l’ordinanza del Comune di Bergamo stabilisca il divieto di

gioco in città in tre fasce orarie (7.30-9.30; 12-14; 19-21), all’interno dell’esercizio vi erano ben sei

persone intente a giocare su slot e VLT. Gli agenti si sono fatti riconoscere e hanno contestato la

violazione. Sono scattate quindi la sanzione di 1.032 euro e la conseguente sospensione

dell’attività dell’esercizio per un giorno, come previsto dal regolamento sulla prevenzione e il

contrasto delle ludopatie. Non si tratta della prima sala gioco sanzionata. Nei primi giorni di luglio

si sono avviate le quotidiane operazioni di controllo da parte della Polizia Locale: appena sono

entrati in vigore il regolamento e la relativa ordinanza era stato sanzionato un altro punto di gioco

in via Fratelli Calvi. La maggior parte degli esercizi controllati, comunque, ha dimostrato di seguire

le nuove disposizioni comunali, rispettando la regolamentazione e il divieto di gioco nelle tre

fasce orarie quotidiane, chiudendo gli esercizi o spegnendo slot e Vlt.

8 – Gamba travolta da un treno merci: ferito grave a Treviglio

Soccorritori in azione stamattina alla stazione di Treviglio Centrale. Un uomo di 36 anni è finito

sotto un treno merci e ha riportato ferite gravi alla gamba destra. Si ipotizza il tentativo di un

tragico gesto. È stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Treviglio.

9 – Treviglio, Imeri dice no al buonismo. Niente mensa per chi non paga

Niente buonismo, niente carità, niente solidarietà. Il neosindaco di Trevigio Juri Imeri non fa sconti

alle famiglie che non pagano la mensa scolastica ai figli. Mensa che è gestita dalla Gemeaz, la

società fornitrice di pasti alle scuole elementari e medie del paese della Bassa. Le insolvenze

riguardano circa 320 dei circa 1.300 nuclei familiari che hanno richiesto l’iscrizione al servizio di

fornitura dei pasti: una percentuale decisamente elevata. A settembre si stilerà la lista nera dei

cattivi pagatori: quei bambini non potranno più accedere al servizio. Stesso criterio, ha promesso

Imeri, verrà applicato per trasporto scolastico e canoni degli impianti sportivi: le società sono

avvisate, pena la sospensione degli allenamenti.

10 – Calvenzano, incidente con auto ribaltata: quattro feriti

La rotatoria lungo la Rivoltana, a Calvenzano, è tristemente nota per gli incidenti. L’ultimo ieri sera

alle 21.30: due le auto coinvolte, una Polo Volkswagen e una Peugeot, che si sono urtate a causa,

pare, di una precedenza non rispettata. La Peugeot, guidata da un 39enne, si è ribaltata. Ancora da

chiarire le cause del sinistro. Fortunatamente le quattro persone coinvolte – sulla Polo c’erano tre

ragazzi tra i 20 e i 30 anni – non hanno subito gravi conseguenze. I due passeggeri sono scesi

autonomamente dal mezzo; i due conducenti sono stati liberati dalla lamiere dai vigili del fuoco.

Intervenuto anche il 118 e una pattuglia dei carabinieri.

11 – Foppolo non s’arrende: i privati ci mettono due milioni

L’Alta Valle Brembana non s’arrende al rogo degli impianti. Reagisce, alza la testa. Per ripartire,

senza perdere il treno del turismo invernale Quarantasette operatori turistici dell’alta Valle

Brembana e una quindicina di imprenditori di Bergamo hanno infatti sottoscritto un impegno:

mettono a disposizione del Comune due milioni. Lo aveva preannunciato il sindaco di Foppolo

Beppe Berera, che il 2016 non sarebbe stato l’anno della chiusura. Vero. Cn quei soldi si potranno

far ripartire le due stazioni della Quarta Baita e del Montebello. Brembo Ski riaprirà. In attesa di

vedere cosa faranno gli altri enti pubblici per il futuro.

12 –  Treviglio, il portone della chiesa travolge una volontaria

Incidente alla chiesa del Sacro cuore di Gesù, a Battaglie di Treviglio. Maria Rosa M., pensionata di

67 anni, volontaria molto attiva nella cura della chiesa, è stata travolta da una delle porte

d’accesso, riportando fratture al bacino e a una gamba. I fatti risalgono a ieri mattina, quando tre

pensionati hanno tolto i cardini proprio a quell’ingresso per effettuare dei lavori di manutenzione.

La volontaria stava pulendo i pavimenti e avrebbe manovrato il portone dimenticandosi che al

momento era pericolante.

13 – Sospeso lo sciopero dei treni di domani

Lo sciopero proclamato per venerdì 22 luglio dalle 9 alle 17 da varie sigle sindacali è stato

revocato. La circolazione dei treni sarà dunque regolare. La notizia è apparsa stamattina poco
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dopo le nove sul sito di Trenord.

14 – Si cerca energia pulita nel sottosuolo della Bassa 

Sotto la bassa potrebbe esserci un serbatoio di energia pulita. Lo ipotizza la Bl Geothermal srl di

Firenze, società del gruppo Sorgenia che sta già effettuando questo tipo di indagini fra Toscana e

Lazio e che ora punta alla Lombardia. «Nel sottosuolo – scrive L’Eco di Bergamo – si andranno a

cercare serbatoi di energia termica generata dal calore della terra con cui produrre elettricità. La

società fiorentina infatti ha richiesto di andare alla scoperta di energia geotermica dentro i confini

di Arcene, Castel Rozzone, Cologno al Serio, Ghisalba, Lurano, Martinengo, Morengo, Pagazzano,

Pognano, Romano, Spirano, Treviglio, Urgnano, Verdello e Brignano». Proprio Brignano ha dato il

nome al permesso di ricerca richiesto denominato appunto «Brignano Gera d’Adda». Al momento,

va precisato, si tratta esclusivamente di una istanza di richiesta di un permesso che deve ancora

essere rilasciato dalla Regione.

 

20 LUGLIO

 

1 – Scontro frontale tra due auto a sul ponte a Villa d’Almè, tre feriti

Alle 13 circa di mercoledì 20 luglio, lungo il ponte di Villa d’Almè, due auto si sono scontrate

frontalmente causando il ferimento di tre persone. Ancora poco chiara la dinamica dei fatti, ma

l’incidente è stato molto violento viste le condizioni delle due vetture (che si possono osservare

nella foto in apertura di Mario Rota), una Punto e un fuoristrada. Coinvolti tre uomini di 38, 69 e 74

anni. Fortunatamente nessuno di loro sarebbe in condizioni gravi.

2 – Sparatoria di Calcio, assolta la 50enne perché non sana di mente

Assolta perché era incapace di intendere e di volere. Come riporta Il Giorno, si è chiuso così il

processo nei confronti di Ester Terzi, la 50enne che l’11 dicembre scorso, insieme al marito

Daniele Filisetti, 56 anni, e al figlio Massimo, 24 anni, si era barricata nella propria cascina di

Calcio impedendo ai Carabinieri di notificare al coniuge il ritiro di alcune licenze per la detenzione

di armi. Durante la fuga, la 50enne aveva investito con l’auto quattro militari, ferendoli. Il giudice

Ilaria Sanesi aveva disposto nei suoi confronti una perizia psichiatrica, i cui risultati sono stati

discussi nell’udienza del 19 luglio. Gli esiti sono chiari: la donna non è sana di mente e quindi non

è imputabile e in grado di affrontare il processo. Il giudice ha però disposto nei suoi confronti,

come misura di sicurezza, la detenzione per 2 anni in una Rems, le residenze che ospitano persone

socialmente pericolose che hanno commesso reati gravi, ma hanno serissimi disturbi psichiatrici

e non possono andare in carcere. La sera dell’11 dicembre Massimo Filisetti aveva afferrato una

pistola-fucile artigianale, si era affacciato da un balcone e aveva anche sparato contro il

maresciallo dei Carabinieri della stazione di Calcio, salvatosi solo perchè indossava il cappello

d’ordinanza. Nonostante ciò il militare è stato costretto a subire un delicato intervento chirurgico.

Il 24enne, che ha trascorso parecchie settimane nel reparto di Psichiatria dell’ospedale Papa

Giovanni XXIII di Bergamo, deve ancora essere processato: risponderà del reato di tentato

omicidio del militare. L’unico ad aver già definito la sua posizione processuale è Daniele Filisetti,

che il 12 gennaio scorso ha patteggiato una condanna a 9 mesi con la sospensione condizionale

della pena, per resistenza a pubblico ufficiale.

3 – Dentisti abusivi, dieci denunce. C’è anche una casalinga

Lo studio medico non fa il dentista. Non bastano la strumentazione nuova e l’assistente preparata.

Ci vuole anche la laurea. Capita però che a manovrare trapani e simili all’interno della bocca del

paziente non sia il medico odontoiatra ma l’odontotecnico. Con alcuni estremi: in un caso è stata

delegata ad operare la moglie casalinga. Uno scenario pittoresco quello che si è presentato alla

Guardia di Finanza di Bergamo nel corso di un’indagine sugli studi odontoiatrici in provincia. Dieci

le denunce. Finti dentisti, medici compiacenti ed evasione fiscale: 4,2 i milioni di «nero» ricondotti

a tassazione. In alcuni casi c’era addirittura una contabilità parallela, nascosta su supporti

informatici attraverso l’uso di software gestionali appositamente programmati.

4 – Tra le vittime di Nizza una famiglia di origini bergamasche

C’è anche un po’ di Bergamo nel dolore per l’attentato del 14 giugno a Nizza: una famiglia con

origini valdimagnine che abitava a Longwy, una città vicino a Nancy. «Quattro le vittime – scrive

L’Eco di Bergamo -: François e Christiane Locatelli, rispettivamente di 82 e 78 anni, con loro la

figlia Véronique Lyon, 55 anni, e il nipote, Michael Pellegrini di 28 anni. François Locatelli era nato
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in Francia nel 1934 da genitori che all’inizio del’900 avevano lasciato la loro casa a Mazzoleni di

Sant’Omobono per andare a lavorare in Francia».

5 – Incidente sul viadotto di Boccaleone, traffico impazzito

Uno scontro tra un’auto e una moto sul viadotto di Boccaleone, ieri sera verso le 18, si è

trasformato in un’odissea per gli automobilisti in zona. Il motociclista, 37 anni, è rimasto ferito ed

è stato soccorso dal 118: è sempre stato cosciente ed è stato trasportato all’ospedale Papa

Giovanni di Bergamo. Illesa la famiglia che viaggiava sull’auto. Per consentire soccorsi e rilievi, è

stato chiuso per  due ore il tratto di circonvallazione in direzione nord, con l’obbligo di uscita verso

Borgo Palazzo. Da qui il caos.

6 – Processo saltato, il presidente dl tribunale allunga l’orario fino alle 14

Dopo il caso dei tre presunti ladri che erano arrivati in aula oltre il limite di mezzogiorno previsto

da una circolare interna che risale al 2006 per i processi per direttissima, cosa che ha fatto saltare

il processo e costretto alla liberazione degli accusati, il presidente del tribunale di Bergamo è

corso ai ripari, allungando l’orario fino alle 14. «Nella circolare – scrive il Corriere della Sera

Bergamo – fresca di firma, ieri, non si fa nessun cenno al processo per direttissima a tre presunti

ladri rumeni saltato sabato 9 luglio. Ma è difficile, se non impossibile, pensare che non c’entri

nulla con il polverone sollevato dall’udienza fatta annullare dal giudice Donatella Nava per il ritardo

con cui i carabinieri avevano portato gli arrestati in tribunale. Non a caso il provvedimento del

presidente del palagiustizia Ezio Siniscalchi fa riferimento al sabato e ai giorni pre-festivi dopo i

quali, con la domenica di mezzo, scadono i tempi a meno che non si rinvii tutto alla primissima

mattina del lunedì. Da ora il limite di orario delle 12, previsto da una circolare del 21 febbraio del

2006, firmata dall’allora presidente Luigi Bitto, slitta alle 14. Entro quell’ora i fascicoli devono

essere in aula».

7 – Cinque poliziotti in più per la questura di Bergamo

Erano anni che il numero di uomini in forza alla questura di Bergamo non cresceva. Anzi, più

spesso calava. Quest’anno invece una boccata di ossigeno: se ne sono andati quattro poliziotti

ma ne sono arrivati altri nove. In totale, tra agenti e ufficiali, siamo a quota 280 poliziotti.

Soddisfatto il questore Girolamo Fabiano. Che ipotizza un possibile, ulteriore arrivo di personale

entro fine anno in un’intervista rilasciata a L’Eco di Bergamo.

8 – Blitz contro lo spaccio in Ciociaria, coinvolta anche la provincia di Bergamo

Nell’operazione antidroga scattata il 19 luglio tra Frosinone, Napoli, Latina e il Nord Italia è

coinvolta anche la Bergamasca. Il blitz è stato portato a termine da polizia e carabinieri che hanno

arrestato trentasei persone, ventinove delle quali finite in carcere e sette ai domiciliari. Una sorta

di supermercato della droga quello che è stato smantellato in poche ore, ma dopo mesi di

indagini. Nella rete anche famiglie rom con under 14 utilizzati per fare il «palo» e confezionare

dosi. Impegnati nell’operazione anche i carabinieri di Bergamo: la rete di spaccio aveva le sue

ramificazioni anche in provincia.

9 – Passa dal passaggio a livello che si sta chiudendo, poi fa la retro: abbattuta sbarra

Passa dal passaggio a livello mentre la sbarra si sta chiudendo, poi si spaventa per la paura di non

farcela a passare e di rimanere coinvolto nel passaggio del treno. Così fa la retro e abbatte la

sbarra. È accaduto ieri alle 19 in via Rovelli: protagonsita un giovane alla guida di una Ford CMax.

 

19 LUGLIO

 

1 – Incidente tra Seriate e Grumello sulla A4, tre i feriti, chilometri e chilometri di cosa

Alle 14 circa di martedì 19 luglio, nel tratto di autostrada A4 compreso tra Seriate e Grumello, in

direzione Brescia, tre mezzi sono rimasti coinvolti in un incidente che ha causato il ferimento di

altrettante persone. Tra i mezzi coinvolti c’è anche un camion, mentre gli altri due sarebbero

un’auto e un furgoncino. Le notizie sono ancora frammentarie, ma stando a quanto riportato da

Bergamonews, i feriti sarebbero tre, tra cui un ragazzo rimasto incastrato nelle lamiere dell’auto.

Non preoccupano le condizioni delle altre due persone coinvolte, cioè due uomini rispettivamente

di 51 e 53 anni. Alle 17 circa erano 8 i chilometri di coda in direzione Brescia, oltre a qualche

rallentamento causato dai curiosi in direzione Milano.

2 – Boliviano di 25 anni accoltella la ex fidanzata romena di 23 anni in via fratelli Rosselli
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Un cittadino boliviano di 25 anni, la sera di venerdì 15 luglio, ha accoltellato la sua ex fidanzata,

una romena di appena 23 anni, nell’appartamento dove vive la ragazza, in via fratelli Rosselli, nella

zona dello stadio di Bergamo. A causare l’aggressione la decisione della ragazza di troncare la

relazione dopo 6 anni di fidanzamento. Fortunatamente le ferite riportate dalle 23enne si sono

rivelate lievi (10 giorni di prognosi per lei), mentre per il 25enne sono scattate le manette per

lesioni aggravate. Lunedì 18 luglio, il ragazzo è comparso davanti al gip Ciro Iacomino per la

convalida dell’arresto e ha dichiarato: «Volevo ucciderla e poi volevo ammazzarmi». Il giudice ha

convalidato l’arresto e ha concesso al boliviano gli arresti domiciliari nella sua abitazione, dove

vive con la madre e due fratelli, con il divieto di avere rapporti con persone diverse dai suoi

familiari e quindi anche con la sua ex. Ad avvisare gli agenti dell’aggressione in corso un vicino di

casa della ragazza, messo in allarme dalle grida di quest’ultima. Il vicino è intervenuto e, con

coraggio, ha bloccato il 25enne. L’aggressore, smaltita la rabbia, ha atteso l’arrivo dei poliziotti e

si è consegnato a loro.

3 – Gori attacca duramente il Governo sulla regolamentazione del gioco d’azzardo

Il 19 luglio è arrivata la reazione del sindaco di Bergamo Giorgio Gori alla proposta del Governo

sulla limitazione al gioco d’azzardo che giovedì sarà presentata alle Regioni nella Conferenza

Unificata. Solo poco più di un mese fa, il Comune di Bergamo ha approvato un regolamento

innovativo per contrastare la piaga della ludopatia, anche attraverso delle fasce orarie in cui è

vietato giocare in città. Una ordinanza fortemente criticata dai tabaccai e dalle associazioni di

categoria. Gori spiega: «La proposta del Governo, pur se condivisibile nelle sue finalità, alimenta

non pochi perplessità: per prima cosa, dalle notizie finora trapelate, non vi è alcun accenno alla

regolamentazione delle lotterie istantanee (Gratta e Vinci) i cui punti vendita continuerebbero a

diffondersi in modo incontrollato sui nostri territori. Sappiamo bene, per averlo provato nel report

sull’impatto del fenomeno del gioco d’azzardo sulla città di Bergamo, quanto la diffusione

dell’offerta sia direttamente collegata al consumo». Gori critica poi l’ipotesi della certificazione

del livello dei punti gioco, una distinzione, quella in tipo A e tipo B considerata poco chiara: «Allo

stato attuale, la certificazione dei livello dei punti gioco di tipo A e tipo B non è comprensibile.

Quali giochi rientrano nella prima categoria e quali nella seconda? Il buon senso porterebbe a

ipotizzare che i punti gioco di tipo A siano le sale giochi dedicate (Vlt-Bingo-Scommesse), mentre

quelle di tipo B siano i bar e tabacchi (Lottomatica = lotterie istantanee e 10e lotto /Sisal lotto,

superenalotto – Awp)». Come spiega L’Eco di Bergamo, il vero problema potrebbe essere

l’affossamento della normativa regionale e delle disposizioni che vietano l’apertura di una sala

gioco a meno di 500 metri da luoghi sensibili: «In attesa di chiarimenti, resta del tutto inaccettabile

che per la tipologia di tipo A vengano meno i vincoli imposti dalla legge regionale della Lombardia

in termini di distanze dai luoghi sensibili. Se così fosse, un sala slot potrebbe essere aperta anche

in zone storiche (e se fosse Piazza Vecchia?) senza opposizione dell’Amministrazione? Anche la

proposta di lasciare alle amministrazione la facoltà di regolamentare gli orari di apertura

garantendo tuttavia un’apertura minima di 12 ore è inaccettabile. Nel caso di Bergamo la maggior

parte dei bar e tabaccherie dovrebbero riaprire la propria attività dopo le 21 (oppure aprire alle 5 del

mattino) per garantire le 12 ore».

4 – Mapello, frontale auto-moto, grave 18enne di Sedrina

Violento frontale tra auto e moto ieri sera alle 21 a Mapello, sulla strada statale 342, quasi di

fronte al centro commerciale Continente. Un diciottenne di Sedrina, in sella a una moto Kawasaki,

è stato portato in codice rosso, e ricoverato in prognosi riservata, all’ospedale Papa Giovanni XXIII

dopo essersi scontrato con una Toyota Rav 4. Secondo una prima ricostruzione il 18enne, che

arrivava da Cisano, avrebbe perso il controllo del mezzo. Sull’auto una famiglia monzese: nessuna

conseguenza di rilievo per i genitori e i due bambini.

5 – Badante licenziato ruba un anello da 50mila euro

Era pregiudicato il badante bergamasco che nei giorni scorsi ha sottratto un anello di 50mila euro

ai suoi ex datori di lavoro, a Piacenza. La coppia di anziani che l’aveva tenuto un mese in prova, lui

di 79 anni e lei di 77, aveva infatti deciso di non rinnovargli la fiducia. Così il cinquantenne ha

cercato di prendersi la sua liquidazione rubando, ma è stato denunciato dai carabinieri che sono

riusciti nel giro di 24 ore a recuperare il gioiello. Lui alla fine ha confessato: ha restituito l’anello

ed è stato denunciato a piede libero per furto. Gli inquirenti sospettano anche che il cinquantenne

abbia convinto la coppia ad assumerlo proprio per rubare oggetti di valore nella casa.

6 – Ladre pendolari sui voli low cost: dalla Polonia per colpire negozi e passeggeri

Arrivavano coi voli low cost, colpivano negozi e passeggeri e tornavano in patria. Ma un video ha

permesso di incastrarle. Ma sabato le due donne polacche sono state denunciate dalla polizia di
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frontiera dell’aeroporto di Orio. Si tratta di di B. A. M., 39 anni, e S. E. J., 37 anni, entrambe nate a

Kielce (Polonia), incensurate e mai identificate in precedenza in Italia. «A portare l’attenzione della

polizia di frontiera sulle due – scrive L’Eco di Bergamo – è stato un furto messo a segno nello

scalo bergamasco l’8 luglio, ai danni di una settantenne di origine marocchina che, accompagnata

da una figlia, stava attendendo il volo per il Marocco. Ad un certo punto l’anziana si è resa conto

che le era sparita la borsa: all’interno la carta di identità, il passaporto, i biglietti aerei e anche

3.400 euro in contanti. La marocchina ha fatto denuncia al posto di polizia di frontiera

aeroportuale e gli agenti si sono subito messi al lavoro per ricostruire l’accaduto. Grazie alle

telecamere di sorveglianza interne, nel giro di poco gli agenti hanno individuato il momento esatto

del furto, inquadrando le due presunte responsabili».

7 – Alzano, vietati alcolici e bivacchi lungo il serio

Troppi rifiuti abbandonati sul prato lungo il fiume, soprattutto nel weekend. Così il sindaco di

Alzano, Camillo Bertocchi, alla guida di una lista del centrodestra, ha scelto di usare il pugno duro:

stop ad alcol, picnic e bivacchi lungo le sponde. Chi non rispetta l’ordinanza sarà multato: fino a

200 euro la pena pecuniaria prevista.

8 – Stabilizzazioni alla Gavazzeni: Cisl vince la battaglia legale

Vittoria della Cisl di Bergamo: il tribunale del lavoro cittadino ha infatti condannato le Cliniche

Gavazzeni per comportamento antisindacale, accogliendo il ricorso della Funzione Pubblica Cisl

che aveva denunciato azioni e condotte poco consone all’organizzazione del lavoro all’interno

dell’ospedale bergamasco. La sentenza, «visto l’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori dichiara

l’antisindacalità della condotta delle Cliniche Gavazzeni per aver omesso l’informazione preventiva

rispetto alle procedure di stabilizzazione di personale dalla medesima effettuate, e ordina la

cessazione del comportamento antisindacale». Cliniche Gavazzeni S.p.A., nel corso del 2016 , ha

proceduto alla stabilizzazione di nove lavoratori tra autonomi e parasubordinati, sottoscrivendo

dinanzi alla Dtl i relativi accordi individuali, con cui tali lavoratori hanno rinunciato a tutte le

possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto autonomo. «Si trattava

– ricorda Giulio Pennacchia, di Cisl Fp Bergamo – di lavoratori in servizio da anni in regime di

libera professione. Tra loro, come abbiamo avuto modo di verificare, proprio perché non soggetti

ai limiti del decreto europeo sull’orario di lavoro, svolgevano innumerevoli ore mensili, anche più

di 300 ore, e magari anche in sala operatoria». Gli accordi per l’assunzione sono stati negoziati

individualmente con i lavoratori, senza informativa, né coinvolgimento della Cisl Fp, mentre

avrebbe dovuto riguardare obbligatoriamente la contrattazione decentrata e dunque informazioni

preventive da parte dell’azienda.

9 –  Morto Lazzarini, campione di atletica

Ultimo saluto dell’atletica bergamasca per Vittore Lazzarini, una delle leggende dello sport

bergamasco: è morto ieri a 84 anni a Gromo. Da atleta ha vinto tantissimo, a cominciare da sette

titoli italiani di corsa in montagna e due titoli tricolori sui 5mila metri. Poi è stato allenatore e

dirigente tra Polisportiva Clusone e Olimpia Comunità Montana Valseriana Superiore, facendo

crescere tante campioni. Llascia la moglie Lucia, i tre figli Fabrizio, Felice e Vladimir e sei

nipoti. Funeralimartedì (orario da definire) a Gandellino.

 

18 LUGLIO

 

1 – Il Comune ha pubblicato un’ordinanza che prevede multe salate per chi intralcia il passaggio:

occhi puntati su via Cenisio

Dopo che la situazione in via Cenisio, davanti al Centro culturale islamico, s’è fatta nuovamente

tesa, il Comune di Bergamo ha deciso di passare alle maniere forti. E così, lunedì 18 luglio, è stata

pubblicata un’ordinanza che prevede multe salate (fino a 200 euro) per chiunque intralci il

passaggio pedonale su suolo pubblico o l’ingresso a edifici pubblici o privati. In altre parole: se

qualcuno oserà ancora pregare in mezzo a via Cenisio, ostruendo il passaggio alle auto e recando

disagi ai residenti, la Polizia comminerà molte sanzioni. L’ordinanza richiama

esplicitamente quanto già previsto dal regolamento di Polizia Locale. Nell’ordinanza si legge: «È

vietato: A) Avere comportamenti pericolosi o molesti nei confronti di altri soggetti, nelle strade ed

aree pubbliche o ad uso pubblico, recando intralcio o pericolo al flusso pedonale o veicolare, quali

sdraiarsi, sedersi, inginocchiarsi per terra; B) Ostruire marciapiedi, soglie ed ingressi di edifici

pubblici e privati. L’inosservanza della presente ordinanza è sanzionata ai sensi dell’art. 28 c° 1 del
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Regolamento di Polizia Urbana con pagamento in misura ridotta di Euro 200 per l’inosservanza

delle disposizioni di cui alla lettera “A” e di Euro 100 per l’inosservanza delle disposizioni di cui

alla lettera “B” […]. Il Corpo di Polizia Locale di Bergamo, unitamente alle Forze dell’Ordine, curerà

l’osservanza del presente provvedimento, che viene trasmesso alla Questura di Bergamo, al

Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Bergamo e al Comando Provinciale della Guardia

di Finanza». La decisione dopo l’ennesimo incontro andato a finire in un nulla di fatto tra le due

fazioni in cui si è scissa la comunità islamica cittadina. Da una parte i membri del Centro culturale

di via Cenisio presieduto da Mohamed Saleh, dal’altro il Comitato musulmani Bergamo, nato in

opposizione alla presidenza di Saleh. Qualche giorno fa, l’assessore Giacomo Angeloni aveva

incontrato i rappresentanti di entrambi le parti sperando di raggiungere un punto d’incontro, senza

però riuscirci. In seguito Angeloni ha dichiarato: «I musulmani di Bergamo, con i loro litigi, stanno

sbagliando tutto e stanno perdendo un’occasione. Giovedì 14 luglio, io e l’assessore alla Sicurezza

Sergio Gandi, porteremo la vicenda al tavolo della sicurezza in programma in Prefettura. Per noi

ora questa vicenda è una questione di ordine pubblico. Non vedo altra soluzione». L’ordinanza è la

prima conseguenza di queste parole.

2 – Previsto fine settimana nero per pendolari e vacanzieri: venerdì sciopero dei treni, sabato dei

dipendenti Enav

È in arrivo un weekend nero per gli spostamenti. Venerdì 22 luglio, infatti, è stato indetto, dalle 9

alle 17, un nuovo sciopero del personale ferrotranviario italiano, a cui potrebbero aderire diversi

dipendenti Trenord. Sarebbe il secondo sciopero consecutivo dopo quello di venerdì 15

luglio. Viaggeranno regolarmente solo i treni con partenza entro le ore 9 che abbiano orario di

destinazione entro le 10. Pur non essendo coinvolte le fasce orarie di garanzia, inoltre, potrebbero

verificarsi ripercussioni prima e dopo l’orario della agitazione. Si consiglia dunque di prestare

attenzione alle informazioni presenti sui monitor, agli annunci sonori diffusi nelle stazioni e a

seguire in tempo reale la circolazione attraverso l’App di Trenord, disponibile per iOS e Android (da

iTunes e Google Play).

Sabato 23 luglio, invece, a rischiare saranno i tanti italiani in partenza dagli aeroporti, Orio al Serio

compreso. Il personale operativo Enav ha infatti indetto uno sciopero nazionale di 8 ore, dalle 10

alle 18, che, a meno di revoche o precettazioni, potrebbe condizionare il traffico aereo in tutta

Italia, Bergamo compresa. Durante gli scioperi vi sono le fasce orarie di tutela, dalle 7 alle 10 e

dalle 18 alle 21, nelle quali i voli devono essere comunque effettuati, ma occorre tener presente

che lo stop nelle ore centrali della giornata potrebbe comunque condizionare gli arrivi e le

partenze anche nelle fasce orarie precedenti e successive. Per maggiori informazioni, il consiglio

è quello di contattare la propria compagnia aerea, tour operator o agenzia di viaggi, e di valutare

eventuali soluzioni alternative prima di mettersi in viaggio. I voli garantiti li potete trovare A

QUESTO LINK.

3 – Il Consiglio comunale di Bergamo commemora le vittime di Nizza e Gori risponde duro alle

opposizioni

Lunedì 18 luglio, ad inizio Consiglio comunale, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori ha voluto

commemorare le 84 vittime della strage andata in scena la sera di giovedì 14 luglio a Nizza. Prima,

però, ha risposto duramente alle critiche che gli sono piovute addosso nei giorni scorsi dalle

opposizioni proprio per la scelta di ricordare con un momento di riflessione e preghiera quanto

avvenuto in Francia: «Valutate voi qui presenti se ritenete falso il dolore che avete provato e se è

falso provare a trovare soluzioni insieme – ha detto Gori -. Sappiamo che succederà ancora, ma

non per questo rinunciamo a voler trovare una soluzione. Nessuna strage era mai andata così a

fondo nel nostro modo di vivere civile: dopo Nizza non ci saranno più luoghi dove sentirsi

sicuri. Solo una settimana fa commemoravamo i morti di Dacca e abbracciavamo i parenti di

Maria Riboli. Oggi tocca alle 84 vittime di Nizza e sappiamo che probabilmente non saranno le

ultime». Nella sala consiliare gremita mancavano però gli esponenti di Lega, Forza Italia e Fratelli

d’Italia, i quali, nei giorni scorsi, avevano annunciato la propria assenza perché «stanchi di unitili

manifestazioni di falsa solidarietà in piazza, ogni qualvolta si verifichi un attentato, visto che poi il

giorno dopo ci si comporta come se nulla fosse accaduto, come fosse una parentesi che si apre e

si chiude, che non incide nelle azioni politiche ed amministrative». Diversa la scelta di Lista

Tintorio, presente con l’ex sindaco Franco Tentorio e Davide De Rosa (mancava però il

capogruppo Danilo Minuti) e Movimento 5 Stelle.

4 – Zanica, aggressione in villa. Minacciati da tre banditi

Attimi di panico sabato notte per due coniugi sessantenni a Zanica. Tre banditi li hanno assaliti e

minacciati in casa, una villa in due Puccini, costringendoli ad aprire la cassaforte. Rubati tutti i
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gioielli. Avevano già chiaro il loro obiettivo una volta entrati: non si sono preoccupati di non

svegliare gli occupanti e sono andati dritti al loro obbiettivo: i preziosi, appunto. Agendo con

rapidità per fare in modo che non venisse dato l’allarme.

5 – Marito accoltellato dalla moglie davanti ai figli

Avevano alzato un po’ troppo il gomito. Lei casalinga boliviana di 34 anni e lui operaio peruviano di

52, incensurati. Moglie e marito, che domenica all’alba hanno dato vita a un litigio violento in un

quartiere della città. Per futili motivi, a quanto pare. Al culmine della discussione – l’ultima di tanti

alterchi. secondo il racconto dei vicini – la donna ha afferrato un coltello da cucina e ha colpito il

marito all’addome. Niente di grave, senza grosse conseguenze. Sono intervenuti i carabinieri. I due

figli, che avrebbero assisitito alla scena, sono stati temporaneamente affidati alla sorella della

donna.

6 – Trattore ribaltato, ferito il conducente. Letame in strada a Treviglio

Un trattore si è ribaltato stamattina poco dopo le 10 all’incrocio tra l’ex statale 11 e via Crippa,

vicino al cimitero di Treviglio. Letame in strada. Ferito non gravemente il conducente del

mezzo. Cause e dinamica dell’incidente sono ancora in corso di accertamento. Sul posto le forze

dell’ordine e i vigili del fuoco.

7 – Treviglio, spaccia vicino al comando di polizia: arrestato 19enne

Galeotto fu grazie al cane antidroga. Un diciannovenne trevigliese è stato denunciato per spaccio

di sostanze stupefacenti; hashish, nella fattispecie. Si trovava nel parco pubblico di via Filzi, a soli

pochi metri dalla sede del comando della polizia locale di Treviglio. L’individuazione grazie

all’unità cinofila.

8 – Frontale tra due auto a Colzate, muore una 67enne

Tragico frontale tra due auto sabato verso le 20 a Colzate, sulla provinciale della Valle Seriana.

L’impatto –  tra due Volkswagen, una Polo e una Golf – è stato violentissimo: la donna alla guida

della Polo, Luigia Galliano di Clusone, è finita fuori strada ed è morta sul colpo. Ancora in fase di

ricostruzione da parte delle forze dell’ordine la dinamica dell’incidente.

9 – Morto il bambino mantovano dopo l’incidente in minimoto. Donati gli organi

Non ce l’ha fatta Marco Scaravelli, il bambino mantovano di 6 anni vittima di una grave caduta in

minimoto domenica 10 luglio al Racing Park di Viadana. Era stato ricoverato d’urgenza al Papa

Giovanni di Bergamo. Si è spento sabato pomeriggio, verso le 17.

A raccontare come sono andate le cose è stato il padre: Marco stava ritornando ai box spingendo

il mezzo a motore spento. Proprio il papà si sarebbe avvicinato e avrebbe riavviato il motore

tirando l’apposita cordicella. Il bambino è stato colto di sorpresa: ancora in sella, non è riuscito a

controllare la minimoto e si è schiantato contro il cancello dopo una corsa di 40 metri. La famiglia

ha acconsentito al prelievo degli organi.

10 – Nuova aggressione al pronto soccorso dell’ospedale di Treviglio

Al pronto soccorso dell’ospedale di Treviglio sono esasperati: lamentano la scarsa sicurezza con

cui sono costretti a convivere. Le aggressioni al personale medico e paramedico, infatti, non si

fermano. L’ultima in ordine di tempo risale allo scorsa settimana. Un uomo di 49 anni, dopo aver

portato il padre direttamente all’ospedale, si è avventato contro i soccorritori dell’automedica che,

secondo lui, avrebbero tardato ad arrivare. «Ho atteso 40 minuti una telefonata di conferma dalla

centrale, che non è mai arrivata», avrebbe detto. L’aggressore ha preso il cellulare di un medico e

l’ha lanciato contro il muro, quindi si è avventato su un infermiere. Solo l’arrivo dei carabinieri ha

riportato la calma. L’uomo è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio.

11 – Situazione pericolosa in Sud Sudan, evacuati i volontari bergamaschi

La guerra civile in Sud Sudan ha reso pericolosa la permanenza nel Paese africano. Nella capitale

Juba si susseguono scontri per la conquista del potere presidenziale, che hanno provocato la

morte di oltre duecento persone. «Il ministero degli Esteri – scrive L’Eco di Bergamo – ha deciso

di avviare la procedura di evacuazione dei nostri connazionali; fra loro i volontari bergamaschi

dell’associazione Tonj Project impegnati nel villaggio Tonj dove quasi dieci anni fa padre Omar

Delasa, salesiano originario di Rogno, ha avviato una missione e fondato un ospedale, oggi punto

di riferimento per le cure sanitarie di migliaia di persone. Per far crescere questo progetto, padre

Omar ha coinvolto centinaia di volontari. L’evacuazione è stata quasi completata. A Tonj restano

tre volontari bergamaschi in attesa che dall’Italia arrivino gli ultimi container carichi di medicinali».
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12 – Malore dopo la gita in barca, bergamasco muore a Palma di Maiorca

Si è accasciato al suolo dopo una gita in barca a Palma di Maiorca, dov’era in vacanza. È morto

così. giovedì di settimana scorsa, Mario Pisani, 56enne di Almè. L’uomo lascia la compagna, con

cui era sull’isola delle Baleari e due figlie di 33 e 18 anni.
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di Lorenzo Muti

Sciopero aerei 23 luglio differito, venerdì voli

regolari. Lista agitazioni cancellate

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Sciopero aerei 23 luglio differito, voli regolari. Lista
agitazioni cancellate

Pubblicato il 21 luglio 2016 16:02 | Ultimo aggiornamento: 21 luglio 2016 16:02

ROMA  – Voli regolari sabato 23 luglio. Il Ministro

dei trasporti Graziano Delrio ha infatti deciso con

un’ordinanza il differimento ad altra data degli

scioperi proclamati dai sindacati nel trasporto

aereo, riguardanti Alitalia, Enav e Meridiana. Il

provvedimento – si legge nella nota del Ministero –

si è reso “necessario ed urgente allo scopo di

evitare un pregiudizio grave ed irreparabile al diritto

di libera circolazione costituzionalmente garantito”.

Gli scioperi di cui il ministro Delrio ha deciso il

differimento ad altra data sono 14:

– sciopero di 8 ore del personale controllore traffico

aereo, pilota, operatore radiomisure, esperto di

assistenza al volo e meteorologo dipendente della

società Enav proclamato dall’Anpac;

– sciopero di 8 ore del personale non dirigente delle

società Enav, Alitalia Sai e Adr proclamato dalla Fata

Cisal;    – sciopero di 4 ore del personale della

società Enav proclamato da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt, Ugl

Trasporto Aereo;

– sciopero di 4 ore del personale ATM della Società

Techno Sky addetto ai servizi di conduzione dei

sistemi di assistenza al volo del trasporto aereo

proclamato dall’Ugl Techno Sky;

– sciopero di 8 ore del personale del gruppo

Meridiana Fly (esclusa Meridiana Maintenance)

proclamato dall’Usb Lp;

– sciopero di 4 ore del personale non dirigente della

società Enav proclamato da Unica;    –

HOME / CRONACA ITALIA
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Sciopero aerei venerdì 17 giugno: stop
controllori di volo, a rischio...

Sciopero aerei Germania: Lufthansa, Air
Berlin...caos Europa

Aeroporti, sciopero uomini radar: 250 voli a
rischio

Sciopero venerdì 18 marzo treni bus metro
Roma Milano: orari

Sciopero aerei 14 luglio differito. Delrio:
"Troppi disagi dopo rogo Fiumicino"

sciopero di 8 ore del personale navigante tecnico e

di cabina del gruppo Alitalia – Alitalia Cityliner

proclamato da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt, Ugl Trasporto

Aereo;

– sciopero di 8 ore del personale navigante di

cabina della società Alitalia Sai delle sedi

aeroportuali e basi operative di Roma Fiumicino,

Milano Linate e Milano Malpensa proclamato da

Confael Assovolo Trasporto Aereo;

– sciopero di 4 ore del personale di Enav di Roma

ACC proclamato da Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl

Trasporto Aereo;

– sciopero di 4 ore del personale della funzione

radiomisure della società Enav proclamato da Filt-

Cgil, Fit-Cisl, Uilt;

– sciopero di 4 ore del personale della funzione SIO della società Enav proclamato da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt,

Ugl Trasporto Aereo;

– sciopero di 8 ore del personale navigante del gruppo Alitalia SAI proclamato da Anpac, Anpav, Usb

Lavoro Privato;

– sciopero del personale di 8 ore della società Airport Handling di Milano Linate e Malpensa proclamato da

Cub Trasporti;

– sciopero di 8 ore del personale navigante della società Meridiana Fly proclamato da Apm.
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LAVORO  21 luglio 2016
di Alessandro Fragalà
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Quattro milioni di euro per far respirare

l’Amt di Catania. La regione ha pagato al

comune di Catania le spettanze relative al

terzo trimestre del 2016.
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COMMENTA CON FACEBOOK

La cifra sarebbe già stata incassata dalla

Tesoreria del Comune, che ha girato i 4

milioni e mezzo all’Azienda trasporti,

ormai da qualche tempo in crisi nera.

Condizionale d’obbligo perchè dall’Amt

fanno sapere che  i l  denaro non è

ancora arrivato, ma che, comunque, entro lunedì dovrebbe essere tutto apposto e, cosa

più importante, dovrebbero essere pagate delle spettanze ai lavoratori.

“4 milioni – spiega Aldo Moschella segretario della Faisa-Cisal – che sono importanti,

ma che rappresentano una goccia in un oceano di debiti che ammontano a circa

60 milioni di euro”.

“Ciò che preoccupa maggiormente – continua Moschella – è che continua a mancare

un piano di rilancio dell’azienda per provare ad uscire da questa situazione

critica”.
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4 milioni, amt, amt catania, comune, euro, regione
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Attualità

Vertenze occupazionali, si apre il dialogo con il
Comune, la sindaca incontra i sindacati

in 21 luglio 2016 | 0 commenti

BRINDISI-  Crisi occupazionale, il Comune di Brindisi incontra le organizzazioni sindacali.

In un momento come questo, di grandi vertenze occupazionali è importante mantenere vivo e

costante il dialogo con le istituzioni: è quanto richiesto dalle organizzazioni sindacali Cgil,

Cisal, Cisl, Ugl e Uil che questa mattina hanno incontrato, a Palazzo Nervegna, la sindaca

Angela Carluccio.

La discussione, avviata su iniziativa dell’assessore alle Attività produttive, Cosimo Laguercia,
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ha toccato i principali temi relativi alla situazione occupazionale a Brindisi, stante la

perdurante crisi che riguarda ormai anche settori storicamente floridi quale, ad esempio,

quello dell’aerospazio.

Sindaca e organizzazioni sindacali hanno convenuto che bisognerà intraprendere al più presto

iniziative congiunte tese all’attuazione di accordi che favoriscano il più possibile l’impiego di

lavoratori locali.

BrindisiOggi

Tags: BrindisiBrindisi

Nessun commento a “Vertenze occupazionali, si apre il dialogo con il Comune, la sindaca

incontra i sindacati”
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 Lug 21, 2016     Posted By Redazione     News  0

Il Sindaco Carluccio incontra Cgil, Cisal,
Cisl, Ugl e Uil

Necessità di mantenere vivo e costante il dialogo tra le
istituzioni con l’obiettivo di salvaguardare i livelli
occupazionali: è quanto richiesto dalle organizzazioni sindacali
Cgil, Cisal, Cisl, Ugl e Uil che questa mattina hanno incontrato,
a Palazzo Nervegna, la sindaca Angela Carluccio.
 
La discussione, avviata su iniziativa dell’assessore alle Attività
produttive, Cosimo Laguercia, ha toccato i principali temi
relativi alla situazione occupazionale a Brindisi, stante la
perdurante crisi che riguarda ormai anche settori storicamente
floridi quale, ad esempio, quello dell’aerospazio.
 
Sindaca e organizzazioni sindacali hanno convenuto che
bisognerà intraprendere al più presto iniziative congiunte tese
all’attuazione di accordi che favoriscano il più possibile
l’impiego di lavoratori locali.La Cisl valuta positivamente gli
esiti dell’incontro odierno convocato a Palazzo Nervegna dalla
sindaca di Brindisi, Angela Carluccio la quale, insieme con
l’Assessore alle Attività Produttive Cosimo Laguercia ha
incontrato Cgil Cisl Uil territoriali, per fare il punto sui percorsi
possibili di dialogo sociale subito dopo la pausa estiva.
COMUNICATO STAMPA AMMINISTRAZIONE COMUNALE
DI BRINDISI
 
 
“Abbiamo apprezzato l’approccio della sindaca Carluccio –
spiega Pietro De Giorgio, segretario Cisl Taranto Brindisi – di
voler tenere un rapporto costante con le parti sociali e la sua
attenzione alle proposte avanzate unitariamente da Cgil Cisl
Uil, a partire dalla possibile redazione di un protocollo per lo
sviluppo locale in cui gli effetti sarebbero, evidentemente,
anche di carattere territoriale, così come l’istituzione di un
tavolo permanente con tutti gli attori della concertazione locale
per lo sviluppo, l’occupazione, l’attrazione di nuove imprese e
di nuovi investimenti sia pubblici che privati.”
Il confronto è stato utile – prosegue De Giorgio – anche per fare
il punto sulle vertenzialità ancora aperte sui temi Lavoro, Salute
e Ambiente, Innovazione, Sostenibilità, Legalità, Welfare, con
riferimento particolare anche alle innumerevoli risposte che
ancora la comunità brindisina si aspetta dalla Regione Puglia, al
cui Presidente Michele Emiliano Cgil Cisl Uil lo scorso 2 marzo
– in occasione della seduta convocata a Brindisi della Giunta
Regionale – presentarono un documento di proposte e di
osservazioni.
 
“Abbiamo, infine, sollecitato la sindaca Carluccio ad avere
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“Abbiamo, infine, sollecitato la sindaca Carluccio ad avere
coraggio mantenendo le distanze da una politica non
costruttiva e da posizioni ideologiche come anche a rimuovere
tutti gli ostacoli surrettizi che nel recente passato hanno
impedito a Brindisi di essere area attrattiva e maggiormente
competitiva, specialmente nei suoi settori produttivi
vocazionali ed in un quadro di sinergie attivabili con i territori
limitrofi – conclude il segretario – non per ultimo abbiamo
sollecitato una chiara iniziativa del Comune non solo sulla
questione Arneo ma anche sulle ricadute negative del Piano
regionale di riordino ospedaliero nella nostra provincia.”
 
UFFICIO STAMPA CISL
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Meteo Cagliari

Previsione T min T max Vento
Probabilità di
Precipitazioni

Giovedì 21 19 33 SE 15 km/h  5%

Venerdì 22 22 33 SE 21 km/h  5%

Sabato 23 24 35 SSW 9 km/h  12%

Domenica 24 21 31 WNW 19 km/h 50% 

Lunedì 25 21 31 NW 24 km/h 21% 

Martedì 26 20 34 NNW 12 km/h  5%
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Scioperi‚ Enav: differiti stop 23/7‚ resta confermato a Olbia
Gli scioperi del personale Enav indetti dalle sigle Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt, Ugl Ta,
Anpcat, Unica e Fata Cisal previsti per il 23 luglio, sono stati differiti a data da
destinarsi, mentre resta confermato il solo sciopero locale a Olbia

Gli scioperi del personale Enav indetti dalle sigle Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt, Ugl Ta, Anpcat, Unica e Fata Cisal

previsti per il 23 luglio, sono stati differiti a data da destinarsi, mentre resta confermato il solo sciopero locale

presso il Centro aeroportuale di Olbia, proclamato dalle sigle sindacali Fit Cisl e Unica dalle 13.00 alle 17.00,

sul quale saranno garantite le prestazioni indispensabili, secondo normativa vigente. Lo si legge in una nota

dell'Enav. 
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Martedì sciopero regionale
del trasporto pubblico

Genova - Le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-
Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e UGL Trasporti hanno
proclamato uno sciopero regionale del Trasporto
Pubblico di 24 ore per martedì 26...

Leggi tutta la notizia

Citta di Genova  21-07-2016 15:47
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Lungaro sulla crisi dell'Amt 
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CATANIA - Una crisi gravissima che,

gli allarmi continui dei sindacati

autonomi, non starebbero valutando

nel modo corretto. Facendo perdere

la pazienza al numero uno dell'Amt

che, in riferimento in particolare,

all'allarme lanciato da Faisa Cisal e Fast

Confsal, sul mancato rifornimento di

carburante - smentito dal direttore

Barbarino - e sul possibile stop dei

mezzi, già ridotti, invia un'inusuale

lettera, indirizzata a una delle redattrici di

Livesicilia, che si è occupata

dell'argomento, nella quale spiega a grandi linee la situazione e annuncia, tra le righe, la

volontà di sporgere querela in caso dovessero essere dette o scritte cose non

corrispondenti al vero.
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spettanze del terzo trimestre 2016. "Si tratta di 4.500.000 euro, contributo al trasporto

pubblico locale. Incassati stamattina dalla Tesoreria del Comune, sono stati tutti girati

immediatamente all'Azienda che li ha adesso nella propria disponibilità".
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Crea biglietti da visita

Sponsorizzato da 

"Ustica, basta con le ret...
GRASSO: la lettera del presidente del Senato.

Sas, arriva il nuovo pres...
PARTECIPATE: crocetta e i suoi cari. Vincenzo Lo Re lascerà Spi

e guiderà la meg...
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Martedì sciopero regionale del trasporto
pubblico

Genova - Le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl,
Uiltrasporti, Faisa-Cisal e UGL Trasporti hanno
proclamato uno sciopero regionale del Trasporto
Pubblico di 24 ore per martedì 26 luglio. 

Modalità - Amt Genova: il personale viaggiante si
asterrà dal lavoro per l´intera giornata, il servizio sarà

garantito nelle due fasce: dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 17.30 alle 20.30; il restante personale
si asterrà dal lavoro per l´intero turno (compreso il personale di biglietterie, esattoria e
servizio clienti). Ferrovia Genova - Casella: il personale viaggiante si asterrà dal lavoro per l
´intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle 6.30 alle 9.30 e dalle 17.30
alle 20.30; il restante personale si asterrà dal lavoro per l´intero turno. Il servizio sarà
garantito per le persone portatrici di handicap.

Astensione - In occasione dell´ultimo sciopero del 5 aprile 2016, proclamato dalle stesse
organizzazioni sindacali, le astensioni dal lavoro dei dipendenti "hanno avuto un´incidenza
sul servizio programmato pari al 77% nel servizio urbano, 60% per gli impianti speciali,
92% nella metropolitana e il 30% nel servizio della Ferrovia Genova - Casella".
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VIDEOGALLERY
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questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie. Se vuoi saperne di più o

negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie Clicca qui    OK
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HOME  BERGAMO CITTÀ  TRENI, REVOCATO LO SCIOPERO DI DOMANI DIFFERITO ANCHE QUELLO DEGLI AEREI

Giovedì 21 luglio 2016  (0) Facebook Twitter Google plus  Email

Treni, revocato lo sciopero di domani
Di erito anche quello degli aerei

Lo sciopero dei treni proclamato per il 22 luglio è stato revocato. Lo annuncia
Trenord. Resta l’incognita aerei, oggi incontro al ministero sullo sciopero dei voli
proclamato per sabato 23 luglio.

La notizia è apparsa sul sito di Trenord pochi minuti dopo

le 9. «Lo sciopero – scrive Trenord – proclamato per venerdì

22 luglio 2016 dalle 9.00 alle 17.00 da Or.s.a. Ferrovie, Filt-Cgil,

Uilt-Uil, Fast Ferrovie, Ugl Trasporti e Faisa Cisal è stato

revocato. La circolazione dei treni sarà regolare».
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Giovedì 21 luglio 2016

Voli regolari sabato 23 luglio Il
ministro Delrio di erisce
scioperi

Martedì 19 luglio 2016

Aeroporto, un documento dei
sindaci.

Lunedì 18 luglio 2016

Aerei, sabato
sciopero nazionale
Rischio caos per i voli
delle vacanze
Sabato 23 luglio il personale
operativo Enav ha indetto uno
sciopero nazionale di 8 ore, dalle 10
alle 18, che – salvo revoche o
precettazioni – potrebbe ...

Lunedì 18 luglio 2016

Treni, nuovo sciopero
in arrivo Corse a
rischio venerdì 22
luglio
Dopo l’agitazione di venerdì scorso,
anche venerdì 22 luglio è stato
indetto uno sciopero dalle 9 alle 17
cui potrebbe aderire il personale
Trenord ...

Giovedì 14 luglio 2016

Treni, venerdì
sciopero nazionale
Corse a rischio anche
in Lombardia
Sciopero nazionale del settore del
trasporto ferroviario indetto dalla
sigla sindacale Orsa venerdì 15
luglio, anche il servizio Trenord
potrebbe subire una riduzione
dell’o erta ...

Mercoledì 13 luglio 2016

Sotto accusa non solo il
binario unico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Schianto frontale a Villa d’Almè Tre feriti e paura sul ponte - Fotovideo

Quando a estrarti i denti è una casalinga Bergamo: 10 denunce, esercizio abusivo

Gardaland, 41 anni fa l’inaugurazione Viaggio tra le immagini del 1975 - Video

Linea dura del nefrologo Remuzzi: «Vietare la scuola ai bimbi non vaccinati»

Il nuovo Airbus di Renzi a Orio al Serio Colosso da 15 milioni di euro (all’anno)

Commenti (0)

Regolamento Commenti: Prima di commentare gli utenti sono tenuti a leggere il regolamento del sito. I commenti che verranno ritenuti
o ensivi o razzisti non verranno pubblicati e saranno cancellati.

#Bergamo #treni #aerei #scioperi #Trenord #enav

Accedi per commentare
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HOME  BERGAMO CITTÀ  VOLI REGOLARI SABATO 23 LUGLIO IL MINISTRO DELRIO DIFFERISCE SCIOPERI

Giovedì 21 luglio 2016  (0) Facebook Twitter Google plus  Email

Voli regolari sabato 23 luglio
Il ministro Delrio di erisce scioperi

Voli regolari sabato 23 luglio. Il Ministro dei trasporti Graziano Delrio ha infatti
deciso con un’ordinanza il di erimento ad altra data degli scioperi proclamati
dai sindacati nel trasporto aereo, riguardanti Alitalia, Enav e Meridiana.

Il provvedimento - si legge nella nota del Ministero - si è reso «necessario ed urgente allo

scopo di evitare un pregiudizio grave ed irreparabile al diritto di libera circolazione

costituzionalmente garantito». Gli scioperi di cui il ministro Delrio ha deciso il

di erimento ad altra data sono 14: sciopero di 8 ore del personale controllore tra co aereo,

pilota, operatore radiomisure, esperto di assistenza al volo e meteorologo dipendente della

società Enav proclamato dall’Anpac; sciopero di 8 ore del personale non dirigente delle società

Enav, Alitalia Sai e Adr proclamato dalla Fata Cisal; sciopero di 4 ore del personale della società

Enav proclamato da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt, Ugl Trasporto Aereo; sciopero di 4 ore del personale

ATM della Società Techno Sky addetto ai servizi di conduzione dei sistemi di assistenza al volo
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Giovedì 21 luglio 2016

Treni, revocato lo sciopero di
domani Resta l’incognita
aerei: sabato stop 8 ore

Lunedì 18 luglio 2016

Aerei, sabato sciopero
nazionale Rischio caos per i
voli delle vacanze

Lunedì 18 luglio 2016

Treni, nuovo sciopero
in arrivo Corse a
rischio venerdì 22
luglio
Dopo l’agitazione di venerdì scorso,
anche venerdì 22 luglio è stato
indetto uno sciopero dalle 9 alle 17
cui potrebbe aderire il personale
Trenord ...

Lunedì 18 luglio 2016

Ecco Orio al Serio al
tramonto Atterrate
insieme a noi - Video
Il sole che scende, l’aereo pure, e
sullo sfondo l’inconfondibile pro lo
di Bergamo.

Sabato 16 luglio 2016

È atterrato
regolarmente a Orio
il volo Pegasus in
arrivo da Istanbul
È atterrato regolarmente a Orio al
Serio, sabato 16 luglio, l’aereo della
Pegasus Airlines proveniente da
Istanbul, in Turchia, dove nella
scorsa notte è ...

Giovedì 14 luglio 2016

Treni, venerdì sciopero
nazionale Corse a rischio
anche in Lombardia

del trasporto aereo proclamato dall’Ugl Techno Sky; sciopero di 8 ore del personale del gruppo

Meridiana Fly (esclusa Meridiana Maintenance) proclamato dall’Usb Lp; sciopero di 4 ore del

personale non dirigente della società Enav proclamato da Unica; sciopero di 8 ore del

personale navigante tecnico e di cabina del gruppo Alitalia - Alitalia Cityliner proclamato da Filt-

Cgil, Fit-Cisl, Uilt, Ugl Trasporto Aereo; sciopero di 8 ore del personale navigante di cabina della

società Alitalia Sai delle sedi aeroportuali e basi operative di Roma Fiumicino, Milano Linate e

Milano Malpensa proclamato da Confael Assovolo Trasporto Aereo; sciopero di 4 ore del

personale di Enav di Roma ACC proclamato da Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo;

sciopero di 4 ore del personale della funzione radiomisure della società Enav proclamato da

Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt; sciopero di 4 ore del personale della funzione SIO della società Enav

proclamato da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt, Ugl Trasporto Aereo; sciopero di 8 ore del personale

navigante del gruppo Alitalia SAI proclamato da Anpac, Anpav, Usb Lavoro Privato; sciopero del

personale di 8 ore della società Airport Handling di Milano Linate e Malpensa proclamato da

Cub Trasporti; sciopero di 8 ore del personale navigante della società Meridiana Fly proclamato

da Apm.

Resta confermato il solo sciopero locale al Centro Aeroportuale di Olbia, proclamato dalle

sigle sindacali Fit-Cisl e Unica dalle 13 alle 17, sul quale saranno garantite le prestazioni

indispensabili, secondo normativa vigente.
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Martedì sciopero regionale del trasporto
pubblico

Genova - Le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl,
Uiltrasporti, Faisa-Cisal e UGL Trasporti hanno
proclamato uno sciopero regionale del Trasporto
Pubblico di 24 ore per martedì 26 luglio. 

Modalità - Amt Genova: il personale viaggiante si
asterrà dal lavoro per l´intera giornata, il servizio sarà

garantito nelle due fasce: dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 17.30 alle 20.30; il restante personale
si asterrà dal lavoro per l´intero turno (compreso il personale di biglietterie, esattoria e
servizio clienti). Ferrovia Genova - Casella: il personale viaggiante si asterrà dal lavoro per l
´intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle 6.30 alle 9.30 e dalle 17.30
alle 20.30; il restante personale si asterrà dal lavoro per l´intero turno. Il servizio sarà
garantito per le persone portatrici di handicap.

Astensione - In occasione dell´ultimo sciopero del 5 aprile 2016, proclamato dalle stesse
organizzazioni sindacali, le astensioni dal lavoro dei dipendenti "hanno avuto un´incidenza
sul servizio programmato pari al 77% nel servizio urbano, 60% per gli impianti speciali,
92% nella metropolitana e il 30% nel servizio della Ferrovia Genova - Casella".
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Cronaca Politica Economia Ambiente Cultura Sport Eventi   Cerca

Home Castelli Romani Ardea / Pomezia Anzio / Nettuno Latina Aprilia

di ANZIO / NETTUNO

Informativa sui cookie - Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate
nella policy. Proseguendo la navigazione, acconsenti all’uso dei cookie. In qualsiasi momento, potrai negare il consenso ai cookie consultando la nostra policy,
disponibile in fondo ad ogni pagina.

giovedì, 21 luglio 2016

IL SEGRETARIO PROVINCIALE CISAL

Unioni civili, l'appello di Alicandri
ai Comuni di Anzio e Nettuno per
gli atti

21 luglio 2016, ore 19:27

Unioni Civili: via libera del Consiglio di Stato al decreto. Disco verde per il
provvedimento 'ponte' che consente la celebrazione delle prime unioni in attesa
dei decreti attuativi. Possibili entro Ferragosto le prime celebrazioni. "Parere
favorevole del Consiglio di Stato al decreto sui registri per le unioni civili - annuncia
in una nota stampa Roberto Alicandri Segretario Provinciale di Roma della Cisal- il
nodo di eventuali obiezioni di coscienza dei sindaci è superata dal fatto che il testo
parla di ufficiale di Stato civile la cui platea è molto ampia, così come è stato

Riapre la 148 verso Roma: subito un
incidente. Forse in serata riapre la sud

SI STANNO TERMINANDO I LAVORI

Controlli al mercato, la Polizia locale di
Nettuno sequestra 70 kg di pesce

MULTA DA 5MILA EURO ALL'ABUSIVO

Condividi

Roberto Alicandri
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spiegato in conferenza stampa dal Presidente della sezione atti normativi del
Consiglio di Stato. Con il parere sul decreto Unioni Civili stamane il Consiglio di
Stato accende la luce su un diritto. Un provvedimento quello sulle Unioni Civili di
cui vi era assoluta urgenza che oggi può essere adottato immediatamente. Il
decreto 'ponte' permetterà la celebrazione delle prime unioni civili in attesa dei
decreti attuativi. Stamane i giudici amministrativi hanno adottato il parere su
quanto trasmesso alcuni giorni fa dalla Presidenza del Consiglio, che regola il
regime transitorio di trascrizione delle unioni civili nei registri dello Stato civile dei
comuni. Se il governo si muovesse subito, come dichiarato dal Presidente
Renzi, ragionevolmente prima di Ferragosto potranno essere celebrate le prime
unioni gay in Italia. Come Cisal Terziario auspichiamo che il governo faccia presto
e che i comuni di Anzio e Nettuno predispongano prontamente tutti gli
atti necessari. Si tratta di un provvedimento di cui c'era assolutamente urgenza e
che oggi col parere del Consiglio di Stato può essere eseguito immediatamente e
consente di presentare domanda ai comuni e quindi di avviare il
procedimento. Inoltre do la mia piena disponibilità - conclude il segretario
provinciale Roberto Alicandri - in caso di necessità, a fungere da ufficiale dello stato
civile come già fatto numerose volte quando ero in carica come consigliere
comunale".

La redazione
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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19:31 SEGNALATI RITARDI DI 288 MINUTI

Rallentamenti sulla Pontina e treni bloccati,
viaggi della speranza verso Roma
Dopo i disagi estremi che hanno portato alla chiusura della Pontina (ancora oggi si

procedeva ...

14/07 MULTA DA 1000 EURO DELLA POLSTRADA

Aprilia: controlli agli autobus delle colonie,
trovati 72 bambini sul bus da 54
Terminato il periodo di gite scolastiche dove il distaccamento di Polizia Stradale di

Aprilia è ...

09/07 TANTI I PROBLEMI DELLA STRUTTURA

Il Sindaco Casto e i grillini in visita al Pronto
soccorso di Anzio e Nettuno
Con una decisione improvvisa, il Sindaco di Nettuno Angelo Casto, in compagnia del

Sindaco di Genzano Daniele ...

05/07 CHIESTO UN INCONTRO CON LA ASL

Nessun rinforzo di personale del Pronto
soccorso di Anzio, è ancora Presidio
Lo scorso anno è iniziato in pompa magna, con una conferenza stampa e tante

componenti ...

Distrutto il pesce avariato sequestro
dai vigili al mercato di Nettuno

PESSIMO LO STATO DI CONSERVAZIONE

ULTIME NOTIZIE

19:39

19:34

19:31

19:27

19:16

17:37

17:16

16:43

Distrutto il pesce avariato
sequestro dai vigili al mercato
di Nettuno

Controlli al mercato, la Polizia
locale di Nettuno sequestra 70
kg di pesce

Rallentamenti sulla Pontina e
treni bloccati, viaggi della
speranza verso Roma

Unioni civili, l'appello di
Alicandri ai Comuni di Anzio e
Nettuno per gli atti

Un nuovo cimitero ad Ardea
vicino a quello esistente e un
tempio crematorio

Colmare di colore, donne in
performance per le strade di
Latina con Donna Lilith

Nuove idee per migliorare il
funzionamento delle linee
telefoniche ambulatoriali

Anzio: 200 nuovi cestini per la
raccolta dei rifiuti su tutto il
territorio
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DIVENTA FAN DEL
MESSAGGERO

Segui
@ilmessaggeroit

(Teleborsa) - Sabato prossimo 23 luglio il trasporto aereo
funzionerà regolarmente.  ENAV, l'Ente che gestisce il traffico
aereo civile in Italia, informa che gli scioperi indetti dalle sigle
FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT, UGL-TA ANPCAT, UNICA e FATA-
CISAL previsti per il 23 luglio, sono stati differiti a data da
destinarsi. Resta confermato il solo sciopero locale presso il
Centro Aeroportuale di Olbia, proclamato dalle sigle sindacali FIT-
CISL e UNICA dalle 13.00 alle 17.00, sul quale saranno garantite
le prestazioni indispensabili, secondo normativa vigente.

2016-07-21 16:30:03
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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CONDIVIDI NOTIZIA

ENAV: il 23 luglio,differito lo sciopero
dei controllori
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1 Tweet

 Immagini di repertorio (LaPresse)

NEWS LAVORO

Sciopero oggi / Aerei e treni: differito blocco voli
sabato 23 luglio, Trenord revocato stop ...

Riforma pensioni 2016 / Oggi, 21 luglio. Inps, in
calo le pensioni liquidate (ultime notizie ...

LICENZIAMENTI/ Il "dilemma" del repechage per
lavoratori e imprese

Riforma pensioni 2016 / Oggi 20 luglio, Poletti:
ci sarà significativa azione con la Legge di ...

I NUMERI/ Il Jobs Act ha finito la "benzina"

RIFORMA PENSIONI 2016/ Bonfanti (Fnp-Cisl):
lavoratori precoci e usuranti, entro fine mese
una ...

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE LAVORO
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SCIOPERO OGGI 21 LUGLIO 2016, AEREI,

DIFFERITO BLOCCO VOLI SABATO 23 LUGLIO

2016. SCIOPERO SOLO A OLBIA - E' stato differito

lo sciopero degli aerei di sabato 23 luglio. Lo sciopero

era stato indetto dalle sigle sindacali FILT-CGIL, FIT-

CISL, UILT, UGL-TA ANPCAT, UNICA e FATA-CISAL.

L'Enav, la società nazionale per l'assistenza al volo,

informa che resta confermato il solo sciopero locale

presso il Centro Aeroportuale di Olbia, proclamato dalle

sigle sindacali FIT-CISL e UNICA dalle 13.00 alle 17.00,

sul quale saranno garantite le prestazioni indispensabili,

secondo normativa vigente. Ecco l'elenco delle

agitazioni nel settore del trasporto aereo che erano state

proclamate per il 23 luglio e che sono state stoppate dal

Ministero: clicca qui per leggerlo. VOLI REGOLARI SABATO 23 LUGLIO 2016 - Lo sciopero del

trasporto aereo che era stato proclamato per sabato 23 luglio non ci sarà: l'agitazione è stata infatti differita

e quindi i voli saranno regolari. Lo sciopero è stato differito attraverso un'ordinanza del Ministro delle

Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Delrio. Dunque lo sciopero degli aerei sarà spostato ad altra data.

Nella nota del ministero si legge, come riportato da La Repubblica, che "il provvedimento si è reso

necessario ed urgente allo scopo di evitare un pregiudizio grave ed irreparabile al diritto di libera

circolazione costituzionalmente garantito. Pertanto, nella giornata di sabato 23 luglio saranno garantiti voli
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regolari". 

SCIOPERO OGGI 21 LUGLIO 2016, REVOCATO DA TRENORD STOP TRENI DI DOMANI

VENERDÌ 22 LUGLIO 2016 - Il venerdì nero che si prospettava domani per lo sciopero dei treni

Trenord che avrebbe bloccato larga parte dei trasporti pendolari per la Lombardia: è di questa mattina la

notizia della revoca dello sciopero che Trenord aveva indetto per l’intera giornata di domani. Sospiro di

sollievo per tutti i pendolari lombardi dunque, con l’avviso che arriva ufficialmente da Trenord stessa: «Lo

SCIOPERO proclamato per venerdì 22 luglio 2016 dalle 9.00 alle 17.00 dalle OO.SS. Or.S.A. Ferrovie,

FILT-CGIL, UILT-UIL, FAST Ferrovie, UGL Trasporti e FAISA CISAL è stato revocato», annuncia la nota

stampa del gruppo di trasporto treni lombardo. Milano e provincia come le altre città della regione possono

dunque stare tranquille, almeno per quanto riguarda il possibile venerdì nero che si prospettava. Resta però

il problema sul weekend, visto che resta in piedi la mobilitazione per sabato e domenica: negli scorsi giorni,

come ricorda Il Giorno, Fs Trenitalia ha comunicato l sciopero nazionale del personale del Gruppo FS dalle

21 di sabato 23 luglio alle 21 di domenica 24 luglio 2016. Per un incubo cancellato, un altro che rimane:

l’estate purtroppo rimane molto bollente, e non certo per il caldo.

SCIOPERO OGGI 21 LUGLIO 2016, AGITAZIONE DEL PERSONALE DEL TRASPORTO

FERROVIARIO MERCI: INFO E ORARI - Sciopero oggi a livello nazionale in Italia del trasporto

ferroviario merci. Cub trasporti ha indetto una protesta su tutto il territorio del personale del trasporto

merci del Gruppo Fsi, Trenitalia e Serfer - Servizi ferroviari. Lo sciopero è stato proclamato per 24 ore,

dalle 21 di oggi alle 21 di domani 22 luglio. Sempre nel settore del trasporto ferroviario sciopero anche

della divisione Cargo del Gruppo Fsi. L'agitazione è stata indetta dal sindacato Sgb con le stesse modalità:

dalle 21 di oggi alle 21 di domani 22 luglio. Ancora sciopero oggi di 24 ore, sempre con gli stessi orari, del

personale del trasporto merci delle società Sbb Cargo Italia e Db Cargo Italia. Si tratta in questo caso di una

protesta indetta dal sindacato Cub Trasporti. Revocato invece lo sciopero oggi, sempre nel settore del

trasporto ferroviario, della divisione Cargo del Gruppo Fsi Spa, Fs Spa, Trenitalia Spa: la protesta era stata

indetta dal sindacato Cat dalle 21 di oggi alle 21 di domani 22 luglio.
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SCIOPERO OGGI 21 LUGLIO 2016, VOLI

REGOLARI SABATO 23 LUGLIO 2016 - Lo

sciopero del trasporto aereo che era stato proclamato

per sabato 23 luglio non ci sarà: l'agitazione è stata infatti

differita e quindi i voli saranno regolari. Lo sciopero è

stato differito attraverso un'ordinanza del Ministro delle

Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Delrio. Dunque

lo sciopero degli aerei sarà spostato ad altra data. Nella

nota del ministero si legge, come riportato da La

Repubblica, che "il provvedimento si è reso necessario

ed urgente allo scopo di evitare un pregiudizio grave ed

irreparabile al diritto di libera circolazione

costituzionalmente garantito. Pertanto, nella giornata di

sabato 23 luglio saranno garantiti voli regolari". L'Enav,

la società nazionale per l'assistenza al volo informa che gli scioperi differiti erano stato indetti dalle sigle

FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT, UGL-TA ANPCAT, UNICA e FATA-CISAL. Resta confermato il solo sciopero

locale presso il Centro Aeroportuale di Olbia, proclamato dalle sigle sindacali FIT-CISL e UNICA dalle

13.00 alle 17.00, sul quale saranno garantite le prestazioni indispensabili, secondo normativa vigente.

SCIOPERO OGGI 21 LUGLIO 2016, REVOCATO DA TRENORD STOP TRENI DI DOMANI

VENERDÌ 22 LUGLIO 2016 - Il venerdì nero che si prospettava domani per lo sciopero dei treni

Trenord che avrebbe bloccato larga parte dei trasporti pendolari per la Lombardia: è di questa mattina la
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notizia della revoca dello sciopero che Trenord aveva indetto per l’intera giornata di domani. Sospiro di

sollievo per tutti i pendolari lombardi dunque, con l’avviso che arriva ufficialmente da Trenord stessa: «Lo

SCIOPERO proclamato per venerdì 22 luglio 2016 dalle 9.00 alle 17.00 dalle OO.SS. Or.S.A. Ferrovie,

FILT-CGIL, UILT-UIL, FAST Ferrovie, UGL Trasporti e FAISA CISAL è stato revocato», annuncia la nota

stampa del gruppo di trasporto treni lombardo. Milano e provincia come le altre città della regione possono

dunque stare tranquille, almeno per quanto riguarda il possibile venerdì nero che si prospettava. Resta però

il problema sul weekend, visto che resta in piedi la mobilitazione per sabato e domenica: negli scorsi giorni,

come ricorda Il Giorno, Fs Trenitalia ha comunicato l sciopero nazionale del personale del Gruppo FS dalle

21 di sabato 23 luglio alle 21 di domenica 24 luglio 2016. Per un incubo cancellato, un altro che rimane:

l’estate purtroppo rimane molto bollente, e non certo per il caldo.

SCIOPERO OGGI 21 LUGLIO 2016, AGITAZIONE DEL PERSONALE DEL TRASPORTO

FERROVIARIO MERCI: INFO E ORARI - Sciopero oggi a livello nazionale in Italia del trasporto

ferroviario merci. Cub trasporti ha indetto una protesta su tutto il territorio del personale del trasporto

merci del Gruppo Fsi, Trenitalia e Serfer - Servizi ferroviari. Lo sciopero è stato proclamato per 24 ore,

dalle 21 di oggi alle 21 di domani 22 luglio. Sempre nel settore del trasporto ferroviario sciopero anche

della divisione Cargo del Gruppo Fsi. L'agitazione è stata indetta dal sindacato Sgb con le stesse modalità:

dalle 21 di oggi alle 21 di domani 22 luglio. Ancora sciopero oggi di 24 ore, sempre con gli stessi orari, del

personale del trasporto merci delle società Sbb Cargo Italia e Db Cargo Italia. Si tratta in questo caso di una

protesta indetta dal sindacato Cub Trasporti. Revocato invece lo sciopero oggi, sempre nel settore del

trasporto ferroviario, della divisione Cargo del Gruppo Fsi Spa, Fs Spa, Trenitalia Spa: la protesta era stata

indetta dal sindacato Cat dalle 21 di oggi alle 21 di domani 22 luglio.
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ATTUALITÀ

SCUOLA E LAVORO – LA CORTE DI GIUSTIZIA UE BACCHETTA I PAESI
COME L’ITALIA: LE FERIE NON GODUTE VANNO PAGATE

(20/07/2016)  -  Quattro settimane di

f e r i e   a n n u a l i   r e t r i b u i t e

rappresentano “un pr inc ip io

particolarmente importante del

d i r i t t o   s o c i a l e   d e l l ’ U n i o ne

europea”. A sancirlo è stata oggi

la Corte di Giustizia dell'Unione

Europea, attraverso una sentenza

r i gua rdan te  un  d i penden te

pubblico della città di Vienna, Hans Maschek, che si era visto

rifiutare l'indennizzo per le ferie non godute a causa di una

malattia subita nel periodo precedente l’accoglimento della sua

domanda di pensionamento. 

Secondo gli i giudici di Lussemburgo, va rispettata in pieno la

direttiva comunitaria 2003/88, secondo cui il lavoratore ha

diritto di "beneficiare di ferie annuali retribuite di almeno quattro

settimane" e ribadisce che "il diritto alle ferie annuali retribuite

costituisce un principio particolarmente importante del diritto

sociale dell'Unione". Questo "è conferito a ogni lavoratore,

indipendentemente dal suo stato di salute. Quando cessa il

rapporto di lavoro e dunque la fruizione effettiva delle ferie

annuali retribuite non è più possibile, la direttiva prevede che il

lavoratore abbia diritto a un'indennità finanziaria per evitare

che, a causa di tale impossibilità, egli non riesca in alcun modo a

beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria". 

La Corte di Lussemburgo ha ribadito, commenta Il Corriere della

Sera, “i principi fondamentali del diritto alle ferie retribuite per

sospendere il lavoro e beneficiare del necessario periodo di relax

e svago”, sentenziando “che tale diritto deve essere rispettato

“indipendentemente dallo stato di salute”. Pertanto, non sono

ammissibili “legislazioni nazionali, come quella introdotta dalla

città di Vienna, che ridimensionano quanto stabilito dalla

normativa comunitaria. Secondo gli eurogiudici, è possibile

 (Altre news)
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invece stabilire a livello nazionale delle condizioni migliorative

per i lavoratori, come aumentare il periodo minimo di ferie

retribuite annuali oltre il minimo delle quattro settimane”. 

“La sentenza dei giudici di Lussemburgo – commenta Marcello

Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale

Cisal - pone fine ad una diatriba che ha visto sempre il sindacato

accanto ai lavoratori, nel rivendicare il pagamento di tutte le

ferie non fruite e l’ i l legittimità di imporle nei periodi di

sospensione dell’attività didattica, come invece hanno fatto

diversi dirigenti scolastici italiani. Sono diversi anni, dal 2012,

che sosteniamo che il godimento delle ferie è un diritto

conclamato e riconosciuto da tutti i Paesi moderni: va inteso

come momento di 'ricreazione' e, per questo motivo, non può

essere fruito durante la sospensione del servizio. Chi ha creato

norme ad arte, come i nostri governi, per aggirare questo

principio sacrosanto ora è stato messo con le spalle al muro.

L’avvocatura dello Stato ora avrà i suoi problemi a spiegare ai

giudici perché si è agito diversamente”. 

Il Miur, dinanzi ai tribunali, avrà ora una bella “gatta da pelare”;

ad iniziare dalla Scuola dove, anche sul finire di questo anno

scolastico, a tanti docenti e Ata con supplenza breve, fino al

termine delle attività didattiche o al 30 giugno 2016, non è stato

corrisposto in pieno il pagamento delle ferie non godute, pari a

circa 2 giorni e mezzo ogni 30 giorni di servizio. Diversi di questi

giorni, da monetizzare, sono stati indebitamente sottratti dalle

rispettive amministrazioni scolastiche, perché assegnati d’ufficio

nel corso delle sospensioni didattiche dell’anno scolastico. 

Tale prassi è stata posta in essere malgrado tante sentenze,

precedenti a quella odierna di Lussemburgo, avessero stabilito

l’illegittimità di tale procedura, ad iniziare da quella emessa

dalla Corte d’Appello dell’Aquila, che con la sentenza 142/2016

ha accolto l’appello di una docente precaria che chiedeva al Miur

il compenso totale per le ferie maturate e non godute. In tale

sentenza è stato bocciato il blocco imposto dalla Legge di

Stabilità 2013, superando il comma 56 dell’articolo 1 della Legge

n. 228/12. Pertanto, rimane in vigore l’articolo 19 del CCNL

Comparto Scuola 2006/2009. 

Per questi motivi, Anief ha da tempo avviato i ricorsi al giudice

del Lavoro a favore del personale precario che ha prestato

servizio in scuola statale negli anni scolastici 2012/13, 2013/14,

2014/15 e/o 2015/16 con contratto a tempo determinato di

supplenza breve, fino al termine delle lezioni (anche con

eventuale proroga per scrutini e/o esami finali) o fino al termine

delle attività didattiche (anche con eventuale proroga per gli
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Esami di Stato): il giovane sindacato ha sempre sostenuto che

questa procedura è  incostituzionale, viola  la Dirett iva

Comunitaria n. 2033/88, contraddice i pareri espressi sullo

stesso tema dai   tr ibunal i  e dal la Cassazione. e ora s i

contrappone anche alla Corte di Giustizia Europea. Anief invita

gli interessati a ricorrere contro questa ennesima vessazione

della categoria. 

 STAMPA  SEGNALA

IMGPress tutti i diritti riservati. Reg. Trib. ME n.1392 del 18/06/92 P.IVA 02596400834
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Inserisci simbolo   Cerca quotazioni gio 21 lug 2016, 15:55 CEST - I mercati italiani chiudono fra 1 ora 35 min

Al momento non sono disponibili commenti

Enav: differito sciopero personale del 23 luglio

Da Red/Rbr | Askanews – 20 minuti fa

Roma, 21 lug. (askanews) - Enav informa che gli scioperi indetti dalle sigle Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt, Ugl-

ta Anpcat, Unica e Fata-Cisal previsti per il 23 luglio, sono stati differiti a data da destinarsi.

Resta confermato il solo sciopero locale presso il centro aeroportuale di Olbia, proclamato dalle sigle

sindacali Fit-Cisl e Unica dalle 13.00 alle 17.00, sul quale saranno garantite le prestazioni

indispensabili, secondo normativa vigente.

NOME PREZZO VAR. % ORA

Ftse Mib 16.847,33 +0,50% 15:53 CEST

Eurostoxx 50 2.960,13 -0,23% 15:38 CEST

Ftse 100 6.708,59 -0,30% 15:53 CEST

Dax 10.136,78 -0,05% 15:39 CEST

Dow Jones 18.567,98 -0,15% 15:55 CEST

Nikkei 225 16.810,22 +0,77% 08:00 CEST

Guarda tutte le quotazioni

SCARICA L'APP DI YAHOO FINANZA
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Contratti, Boccia:
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Dentro la Nuvola
l'auditorium, cuore del
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Partenze in salvo: rimandati scioperi
trasporti di sabato 23 luglio

redazioe web 21 luglio 2016

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, ha ordinato il differimento ad

altra data degli scioperi previsti per il 23 luglio nel settore trasporti. "Il provvedimento si è reso

necessario ed urgente allo scopo di evitare un pregiudizio grave ed irreparabile al diritto di

libera circolazione costituzionalmente garantito", spiega il ministero, che sottolinea come

"nella giornata di sabato 23 luglio saranno garantiti voli regolari". Partenze per le vacanze

salve, dunque.

Sono differiti lo sciopero del personale Controllore Traffico Aereo, Pilota, Operatore

Radiomisure, Esperto di Assistenza al Volo (inclusi AMO e FISO) e Meteorologo dipendente

Enav, dalle ore 10.00 alle ore 18.00 - proclamato da Anpcat; sciopero del personale non

dirigente Enav, Alitalia SAI e Aeroporti di Roma dalle ore 10.00 alle ore 18.00 proclamato da

Fata Cisal; sciopero del personale Enav dalle ore 13.00 alle ore 17.00 proclamato da Filt-

Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo; sciopero del personale Atm della Società

Techno Sky addetto ai servizi di conduzione dei sistemi di assistenza al volo del Trasporto

Aereo dalle ore 13.00 alle ore 17.00 proclamato dall'Organizzazione Sindacale Ugl Techno

Sky; sciopero del personale del Gruppo Meridiana Fly, ad esclusione di Meridiana

Maintenance, dalle ore 10.00 alle ore 18.00 proclamato dall'Organizzazione Sindacale

Usb Lavoro Privato; sciopero del personale non dirigente della Società Enav dalle ore 13.00

alle ore 17.00 proclamato dall'Unica; sciopero del Personale Navigante Tecnico e di Cabina

del Gruppo Alitalia - Alitalia Cityliner dalle ore 10.00 alle ore 18.00 proclamato da  Filt-Cgil, Fit-

Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo; sciopero del Personale Navigante di Cabina della

Società Alitalia SAI delle Sedi Aeroportuali e Basi operative di Roma Fiumicino, Milano Linate

e Milano Malpensa dalle ore 10.01 alle ore 17.59 proclamato da Confael Assovolo Trasporto

Aereo; sciopero del personale Enav di Roma ACC dalle ore 13.00 alle ore 17.00 proclamato

Partenze in salvo: rimandati scioperi trasporti di sabato 23 luglio

Potrebbe interessarti anche...
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Linee guida per i commentiCommenta per primo

Accedi per pubblicare un commento.

da Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo; sciopero del personale della Funzione

Radiomisure Enav dalle ore 13.00 alle ore 17.00 proclamato da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti;

sciopero del personale della Funzione SIO di Enav dalle ore 13.00 alle ore 17.00 proclamato

da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo; sciopero del Personale Navigante del

Gruppo Alitalia SAI dalle ore 10.00 alle ore 18.00 proclamato da Anpac, Anpav, Usb Lavoro

Privato; sciopero del personale Airport Handling di Milano Linate e Malpensa dalle ore 10.00

alle ore 18.00 proclamato da Cub Trasporti; sciopero del Personale Navigante della Società

Meridiana Fly dalle ore 10.00 alle ore 18.00 proclamato da Apm.

Askanews

Kommmersant: Non ci sono i soldi per ultimarlo

Askanews

Roma, 20 lug. (askanews) - Shannen Doherty continua la sua
lotta contro il cancro. L'attrice, che interpretava Brenda nella
serie tv “Beverly Hills 90210”, nel 2015 aveva scoperto di avere…

Un dipendente McDonald lascia dopo aver vinto £682.875 nella
pausa pranzo - dopo aver ricevuto 20€ GRATIS

LaPresse

BERLINO: CONTRO STATO DIRITTO. Berlino è
"profondamente preoccupata" per le misure imposte dalle
autorità turche a seguito del fallito golpe, che "contraddicono i…

Askanews
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di Redazione - 21 luglio 2016 - 16:22   

Più informazioni
su

 sciopero bus  tpl linea  trasporto pubblico locale   savona

DISAGI

Bus fermi il 26 luglio, sciopero regionale
del trasporto pubblico locale

  Commenta   Stampa   Invia notizia

Savona. Martedì 26 luglio avrà luogo lo sciopero a carattere regionale del
trasporto pubblico locale, indetto dalle segreterie di Filt – Cgil, Fit – Cisl,
Uiltrasporti e Faisa – Cisal e che verrà attuato con le seguenti modalità: da
inizio servizio alle ore 5.00; dalle ore 8.30 alle ore 17.30; dalle ore 20.00 a
fine servizio.

“In tali fasce orarie 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

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

La maxi operazione “Alchemia” è
nata a Savona: “costola”
dell’inchiesta “Carioca” della
squadra mobile

 

 CONDIVIDI SU FACEBOOK   0

TARGA

DATA DI NASCITA

CALCOLA
IL TUO 

RISPARMIO

Giovedi , 21 Luglio 2016Servizi  Liguria24.it  Cerca Menù  Comuni  Seguici su     Accedi Utilizziamo i cookie per assicurarti la migliore esperienza nel nostro sito. Questo sito utilizza i cookie, anche di terze parti, per inviarti messaggi
promozionali personalizzati. Per saperne di più clicca qui. Se prosegui nella navigazione di questo sito acconsenti all'utilizzo dei cookie.
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Più informazioni
su

 sciopero bus  tpl linea  trasporto pubblico locale   savona

21/07/2016
Elimina l'effetto crespo: il trucco
per avere ricci naturali

21/07/2016 3:50:04 PM
Continui blocchi degli aumenti
stipendiali, gli infermieri verso lo
sciopero - I...

21/07/2016
Medici stupiti dall'ef cacia del
nuovo trattamento dimagrante!

COMMENTI

Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non
rappresenta la linea editoriale di IVG.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi
giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza  ltro preventivo. I
commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

Ti potrebbero interessare anche:

si scusa con gli utenti per i possibili disservizi causati” afferma l’azienda
id trasporto pubblico savonese.

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.

CONGRATULAZIONI!
SEI IL VISITATORE 
NUMERO 1.000.000! 

NON È UNO SCHERZO!
IL NOSTRO SISTEMA RANDOM

TI HA SCELTO COME POSSIBILE
VINCITORE ESCLUSIVO DI

UNA 500!

CLICCA QUI

©Adsalsa

IVGimmobiliare Tutti gli immobili
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POLITICA

Cisal contro Tansi “Se sa, faccia i nomi”
27 minuti fa Condividi:

Sarà forse per colpa della calura estiva o per altri motivi a noi sconosciuti, ma dobbiamo prendere atto di
come il Dott. Carlo Tansi, dirigente della sempre più agonizzante Protezione Civile Regionale, si sia
convinto, e voglia convincere tutti noi, che gli sia congeniale un ruolo “istituzionale superiore”, e lo fa
ponendosi in scia al Dott. Nicola Gratteri e cercando di condividere e far sue le lucide e puntuali
osservazioni del Procuratore su alcuni aspetti della vita amministrativa regionale.

Chiariamo  n da subito che – si legge nella nota della CISAL –
mentre le osservazioni del Dott. Nicola Gratteri nascono da
un’indiscutibile conoscenza della materia di sua competenza, le
prese di posizione dell’oriundo Don Chisciotte da Montalto

sappiamo che hanno come unica base l’atavica necessità di apparire del nostro eroe.
Riteniamo che il Dott. Tansi nel momento in cui ha deciso di fare delle dichiarazioni così forti, che ledono
la dignità dei dirigenti e dei funzionari regionali onesti e perbene, avrebbe dovuto essere più esplicito
rendendone noti i “nomi” che, secondo lui, praticherebbero certe pressioni nel volere “decidere le sorti di
pratiche, atti e delibere e che non sono stati capaci di apporre una  rma su alcuni importanti documenti
che rimangono bloccati sulle loro pesantissime scrivanie rallentandone la produttività”.
In tutto questo – sottolinea la CISAL – dobbiamo rilevare che la politica dei “piani alti” langue, incapace di
adottare nei confronti del nostro eroe Tansi quei “provvedimenti” che da lungi sarebbero invece stati
presi nei confronti di altri comuni dipendenti. C’è tanto su cui ri ettere e molto su cui agire. Ci sono
precise responsabilità, che il Consiglio e la Giunta Regionale in primis hanno l’obbligo morale di
a rontare per riacquistare la giusta credibilità. E’ ormai maturo il tempo per una seria assunzione di
responsabilità, che non può più tardare ad arrivare.
Per le infamanti illazioni alla “giungla amministrativa” regionale – argomenta la CISAL – mostri il Dott. Tansi
invece tutto il suo coraggio (se ne ha). Lo faccia senza remore, senza balbettii e con la decisione che serve
per tentare di scardinare questo fantomatico sistema da lui scoperto. Con un gesto di orgoglio e di
dignità faccia presto i “nomi” di questi dirigenti e funzionari regionali. Dica se – insiste la CISAL – è vittima
delle loro pressioni o se è costretto ad assecondare le loro richieste pur di garantirsi la sopravvivenza
amministrativa.
Noi sappiamo però che proprio lui, che si lamenta della tanto vituperata lentezza della “burocrazia
regionale”, dovrebbe forse tacere ricordando quanti atti a sua  rma, o da lui sollecitati, sono stati
rimandati al mittente o successivamente annullati per i palesi errori che contenevano.
Ricordiamo uno su tutti – evidenzia la CISAL – il “Decreto 150/2016” con cui, su proposta del Dott. Tansi, si
dichiaravano in esubero 45 unità lavorative; o come il “Decreto 235/2016” con il quale, sempre su
proposta del Dott. Tansi, si pensò bene di sopprimere gli U ci di Crotone e Vibo Valentia in palese
contrasto con la L.R. 4/1997. Ovviamente, entrambi i Decreti, furono successivamente annullati!
Poi, se come ci riferiscono i bene informati, la lentezza lamentata riguarda la sua richiesta di
trasferimento di qualche “amico”, sarebbe ancora più opportuno che ci pensasse altre due volte prima di
parlare.
A chi invece, in perfetta buona fede – a erma la CISAL – vorrebbe o rire il proprio contributo lavorativo in
seno all’UOA Protezione Civile, diciamo di stare in guardia; è delle ultime ore che altre unità lavorative
hanno lasciato quest’u cio, ed in malo modo, forse per essersi permessi di non dire sempre e
ripetutamente “Signorsì”.
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Siamo certi che oramai le defezioni, anche di personale “storico” della Protezione Civile, non potranno che
aumentare stante i modi di gestire l’u cio ed il personale.
Forse la frustrazione per non aver concluso nulla di concreto in quasi un anno di mandato comincia a
pesare sui nervi del Dott. Tansi che null’altro è riuscito a fare se non cambiare il “logo” della Protezione
Civile. Che gran fatica!
Tutto quanto sopra va letto alla luce del fatto che comunque non ci risulta sia stato promosso ad
“investigatore” interno dell’Amministrazione Regionale e che certo impiegherebbe meglio il proprio
tempo a occuparsi delle attività del Settore a datogli che sappiamo essere ferme al palo dal momento
del suo insediamento; se un consiglio possiamo dare al Dott. Tansi, in tutta sincerità e senza
strumentalizzazione alcuna, è che – dichiara la CISAL – alla luce delle sue infamanti dichiarazioni, al  ne di
poter dimostrare la propria correttezza non ci sia altra via che fare un passo indietro e lasciare alla
magistratura ed agli inquirenti di fare il proprio lavoro con serenità e rispetto istituzionale.
Il sole picchia forte, ed ancora ferragosto è lontano!
In ne, a fugare nostri antichi dubbi – conclude la CISAL – vogliamo porre al Dott. Tansi una domanda: ma
dobbiamo chiamarla anche noi Professore o possiamo esimerci su usare tale abusato appellativo?

GIO

21

Farmacia Furci

21 luglio ~ 08:00 - 22 luglio ~ 08:00

Vedi tutto…

Pubblicità

Pubblicità Pubblicità
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Home  Cronaca

ACCESSO ARCHIVI  CHI SIAMO

METEO  FOTO  VIDEO

Giovedì, 21 Luglio 2016
ore 16:09

Giovedì 21 Luglio 2016 - 15:30

Partenze in salvo: rimandati scioperi trasporti
di sabato 23 luglio

La decisione è stata presa da Delrio, confermato solo
lo stop di 4 ore a Olbia

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio,
ha ordinato il differimento ad altra data degli scioperi previsti per il
23 luglio nel settore trasporti. "Il provvedimento si è reso
necessario ed urgente allo scopo di evitare un pregiudizio grave ed
irreparabile al diritto di libera circolazione costituzionalmente
garantito", spiega il ministero, che sottolinea come "nella giornata di
sabato 23 luglio saranno garantiti voli regolari". Partenze per le
vacanze salve, dunque.

Sono differiti lo sciopero del personale Controllore Traffico Aereo,
Pilota, Operatore Radiomisure, Esperto di Assistenza al Volo (inclusi
AMO e FISO) e Meteorologo dipendente Enav, dalle ore 10.00 alle

VIDEO Truffa del gas a Torino

Migranti: 22 morti al largo della
Libia

VIDEO

CRONACA POLITICA ECONOMIA SPORT INTRATTENIMENTO ESTERI TUTTE LE SEZIONI +
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Tweet
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Graziano Delrio scioperoTags 

ore 18.00 - proclamato da Anpcat; sciopero del personale non
dirigente Enav, Alitalia SAI e Aeroporti di Roma dalle ore 10.00 alle
ore 18.00 proclamato da Fata Cisal; sciopero del personale Enav
dalle ore 13.00 alle ore 17.00 proclamato da Filt-Cgil, Fit-Cisl,
Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo; sciopero del personale Atm della
Società Techno Sky addetto ai servizi di conduzione dei sistemi di
assistenza al volo del Trasporto Aereo dalle ore 13.00 alle ore 17.00
proclamato dall'Organizzazione Sindacale Ugl Techno Sky; sciopero
del personale del Gruppo Meridiana Fly, ad esclusione di Meridiana
Maintenance, dalle ore 10.00 alle ore 18.00 proclamato
dall'Organizzazione Sindacale Usb Lavoro Privato; sciopero del
personale non dirigente della Società Enav dalle ore 13.00 alle ore
17.00 proclamato dall'Unica; sciopero del Personale Navigante
Tecnico e di Cabina del Gruppo Alitalia - Alitalia Cityliner dalle ore
10.00 alle ore 18.00 proclamato da  Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti,
Ugl Trasporto Aereo; sciopero del Personale Navigante di Cabina
della Società Alitalia SAI delle Sedi Aeroportuali e Basi operative di
Roma Fiumicino, Milano Linate e Milano Malpensa dalle ore 10.01
alle ore 17.59 proclamato da Confael Assovolo Trasporto Aereo;
sciopero del personale Enav di Roma ACC dalle ore 13.00 alle ore
17.00 proclamato da Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo;
sciopero del personale della Funzione Radiomisure Enav dalle ore
13.00 alle ore 17.00 proclamato da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti;
sciopero del personale della Funzione SIO di Enav dalle ore 13.00
alle ore 17.00 proclamato da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl
Trasporto Aereo; sciopero del Personale Navigante del Gruppo
Alitalia SAI dalle ore 10.00 alle ore 18.00 proclamato da Anpac,
Anpav, Usb Lavoro Privato; sciopero del personale Airport Handling
di Milano Linate e Malpensa dalle ore 10.00 alle ore 18.00
proclamato da Cub Trasporti; sciopero del Personale Navigante
della Società Meridiana Fly dalle ore 10.00 alle ore 18.00 proclamato
da Apm.

Resta confermato il solo sciopero locale di 4 ore all'aeroporto di
Olbia, proclamato dalle sigle sindacali Fit-Cisl e Unica dalle 13.00
alle 17.00, per cui saranno garantite le prestazioni indispensabili.

vi raccomandiamo
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Completo Piazza affari Mercati Economia Calendari Eventi Editoriali

Software licenced by Fida Informatica a cura di

21/07/2016 16.21   Commenti - Piazza Affari 

ENAV: differiti gli scioperi del 23 luglio
FTA Online News 

ENAV informa che gli scioperi indetti dalle sigle FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT, UGL-TA ANPCAT, UNICA e FATA-CISAL

previsti per il 23 luglio, sono stati differiti a data da destinarsi. Resta confermato il solo sciopero locale presso il

Centro Aeroportuale di Olbia, proclamato dalle sigle sindacali FIT-CISL e UNICA dalle 13.00 alle 17.00, sul quale

saranno garantite le prestazioni indispensabili, secondo normativa vigente.

(GD) 
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Cerca nel sito...

Sei in: Home  Calolziocorte  I TRASPORTI A RISCHIO CAOS: 
DOMANI SCIOPERO DI 8 ORE, 
REPLICA SABATO FINO A DOMENICA

21 luglio 2016 1:00 pm

LA VIGNETTA DI C.

0I TRASPORTI A RISCHIO CAOS: 
DOMANI SCIOPERO DI 8 ORE, 
REPLICA SABATO FINO A DOMENICA
21/07/2016

MILANO – Serie di scioperi sulle ferrovie nel prossimo fine
settimana, da venerdì 22 a domenica 24 luglio. Coinvolti
nell’insieme treni regionali, suburbani e di lunga
percorrenza, quindi non solo Trenord, che potranno
quindi subire ritardi, variazioni e cancellazioni.

Venerdì 22 luglio l’astensione dal lavoro è stata
proclamata dalle sigle OO.SS. Or.S.A. Ferrovie, Filt-Cgil,
Uilt-Uil, Fast Ferrovie, UglTrasporti e Faisa Cisal e
andrà dalle 9 della mattina alle 17. Potrà aderirvi il
personale Trenord e sono garantiti i treni in partenza entro
le 9 e con destinazione finale prevista entro le 10.

L’agitazione di sabato e domenica è indetta da Cat, Cub e Sgb e coinvolge anche i lavoratori di
Ferrovie dello Stato. Lo stop sarebbe di 24 ore dalle 21 di sabato alle 21 di domenica e ancora non
sono state comunicate le fasce di garanzia.

 

 

 

CITTÀ HINTERLAND BALLABIO VALSASSINA LAGO MONTAGNA SPORT ECONOMIA CULTURA NERA NEWS POLITICA NOI

1

    LECCONEWS.LC (WEB)
Data

Pagina

Foglio

21-07-2016

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 73



Cerca nel sito...

Sei in: Home  Calolziocorte  I TRASPORTI NEL CAOS: DOMANI SCIOPERO ANNULLATO, CONFERMA PER SABATO E DOMENICA 21 luglio 2016 1:38 pm

LA VIGNETTA DI C.

0I TRASPORTI NEL CAOS: DOMANI SCIOPERO
ANNULLATO, CONFERMA PER SABATO E
DOMENICA
21/07/2016

MILANO – Caos scioperi nelle ferrovie nel fine settimana:
annullato secondo fonte Trenord quello di venerdì 22
(Or.S.A. Ferrovie, Filt-Cgil, Uilt-Uil, Fast Ferrovie, Ugl
Trasporti e Faisa Cisal) previsto dalle 9 della mattina alle
17.

Confermata invece per ora l’agitazione di sabato e
domenica indetta da Cat, Cub e Sgb che coinvolge anche i
lavoratori di Ferrovie dello Stato.

Lo stop sarebbe di 24 ore dalle 21 di sabato alle 21 di domenica e ancora non sono state comunicate
le fasce di garanzia.

 

 

 

Pubblicato in: Calolziocorte, Città, Civate, Hinterland, Lago, lavoro, News, Valmadrera  Tags: evidenza
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Corte di
giustizia Ue:
“Ai lavoratori
almeno 4
settimane di
ferie l’anno”

La “fame”
sessuale
riduce quella
per il cibo
grazie
all’ossitocina

Autostrade
siciliane,
sindacati
spingono per
privatizzazione.
Precari in
protesta

COMMENTI RECENTI

Calogero su Unime: l’Ateneo messinese tra i
primi al mondo

 0

ATTUALITÀBY LA REDAZIONE | 21 LUGLIO 2016

Corte di giustizia Ue: “Ai lavoratori almeno 4 settimane di
ferie l’anno”

I lavoratori hanno diritto a “beneficiare di ferie annuali retribuite di almeno quattro

settimane“. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’Unione Europea, attraverso una

sentenza riguardante un dipendente pubblico di Vienna, Hans Maschek, che si era visto

rifiutare l’indennizzo per le ferie non godute a causa di una malattia subita nel periodo

precedente l’accoglimento della sua domanda di pensionamento.

A riprendere il provvedimento, l’Anief, in un comunicato nel quale si aggiunge che i

giudici di Lussemburgo hanno pure ribadito che “il diritto alle ferie annuali retribuite

costituisce un principio particolarmente importante del diritto sociale dell’Unione“.

Questo “è conferito a ogni lavoratore, indipendentemente dal suo stato di salute.

Quando cessa il rapporto di lavoro e dunque la fruizione effettiva delle ferie annuali

retribuite non è più possibile, la direttiva prevede che il lavoratore abbia diritto a

un’indennità finanziaria per evitare che, a causa di tale impossibilità, egli non riesca in

alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria”.

La Corte di Lussemburgo ha ribadito, commenta Il Corriere della Sera, “i principi

fondamentali del diritto alle ferie retribuite per sospendere il lavoro e beneficiare del

necessario periodo di relax e svago”, sentenziando “che tale diritto deve essere

rispettato “indipendentemente dallo stato di salute”. Pertanto, non sono ammissibili

“legislazioni nazionali, come quella introdotta dalla città di Vienna, che ridimensionano

quanto stabilito dalla normativa comunitaria. Secondo gli eurogiudici, è possibile invece

stabilire a livello nazionale delle condizioni migliorative per i lavoratori, come aumentare

il periodo minimo di ferie retribuite annuali oltre il minimo delle quattro settimane”.

Migranti, 22 cadaveri a bordo nave Msf 21 Jul 2016 - Adescava minorenni su Facebook,arrestatoInformativa
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Antonio Calabria su Unime: l’Ateneo
messinese tra i primi al mondo

L’eco Del Sud intervista Daniela Giordano –
Festad'Africa Festival su “Festad’Africa”,
modernità e tradizione in un avvincente
Festival

ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Il Tuo Commento

“La sentenza dei giudici di Lussemburgo – commenta Marcello Pacifico, presidente

nazionale Anief e segretario confederale Cisal – pone fine ad una diatriba che ha visto

sempre il sindacato accanto ai lavoratori, nel rivendicare il pagamento di tutte le ferie

non fruite e l’illegittimità di imporle nei periodi di sospensione dell’attività didattica,

come invece hanno fatto diversi dirigenti scolastici italiani. Sono diversi anni, dal 2012,

che sosteniamo che il godimento delle ferie è un diritto conclamato e riconosciuto da

tutti i Paesi moderni: va inteso come momento di ‘ricreazione’ e, per questo motivo, non

può essere fruito durante la sospensione del servizio. Chi ha creato norme ad arte,

come i nostri governi, per aggirare questo principio sacrosanto ora è stato messo con le

spalle al muro. L’avvocatura dello Stato ora avrà i suoi problemi a spiegare ai giudici

perché si è agito diversamente”.

Il Miur, dinanzi ai tribunali, avrà ora una bella “gatta da pelare”; ad iniziare dalla Scuola

dove, anche sul finire di questo anno scolastico, a tanti docenti e Ata con supplenza

breve, fino al termine delle attività didattiche o al 30 giugno 2016, non è stato corrisposto

in pieno il pagamento delle ferie non godute, pari a circa 2 giorni e mezzo ogni 30 giorni

di servizio. Diversi di questi giorni, da monetizzare, sono stati indebitamente sottratti

dalle rispettive amministrazioni scolastiche, perché assegnati d’ufficio nel corso delle

sospensioni didattiche dell’anno scolastico.

“Tale prassi – conclude l’Anief – è stata posta in essere malgrado tante sentenze,

precedenti a quella odierna di Lussemburgo, avessero stabilito l’illegittimità di tale

procedura, ad iniziare da quella emessa dalla Corte d’Appello dell’Aquila, che con la

sentenza 142/2016 ha accolto l’appello di una docente precaria che chiedeva al Miur il

compenso totale per le ferie maturate e non godute. In tale sentenza è stato bocciato il

blocco imposto dalla Legge di Stabilità 2013, superando il comma 56 dell’articolo 1 della

Legge n. 228/12. Pertanto, rimane in vigore l’articolo 19 del Ccnl Comparto Scuola

2006/2009”.

      

Dipendenti pubblici, Corte
dei Conti: “Stipendi più
bassi nella scuola”

2 LUGLIO 2016  0

Precari scuola, Il Ministero
dell’Istruzione condannato
a risarcire i danni. E gli
italiani pagano

30 GIUGNO 2016  0

Scuola e Università: a
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Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Luglio - ore 15.00

HOME GENOVA SAVONA LA SPEZIA IMPERIA 

CRONACA POLITICA ECONOMIA CULTURA GENOA SAMPDORIA SPORT SPORT TIGULLIO

Genova / Cronaca

Martedì sciopero regionale del trasporto pubblico

Le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti,

Faisa-Cisal e UGL Trasporti hanno proclamato uno

sciopero regionale del Trasporto Pubblico di 24 ore per

martedì 26 luglio. Modalità - Amt Genova: il personale

viaggiante si asterrà dal lavoro per l´intera giornata, il

servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle 6.00 alle 9.00

e dalle 17.30 alle 20.30;…
Continua la lettura su Genova Post

21/07/2016 14:30:00

Eliminare i peli superflui
velocemente e a casa tua non è
mai stato così facile!

Cantante morsa da un serpente
durante uno show: muore dopo 40
minuti

Operaio si licenzia: adesso
guadagna 9000 euro al mese.
Ecco come ha fatto.

Vittoria Piancastelli è morta:
l’attrice di fiction e cinema aveva
53 anni

Sciopero Atc il 10 marzo, quattro
ore con le braccia incrociate -
Attualità La ...

Sciopero trasporti, in Atc ferma
quasi metà dei lavoratori -
Attualità La Spezia
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Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Luglio - ore 17.00

HOME GENOVA SAVONA LA SPEZIA IMPERIA 

CRONACA POLITICA ATTUALITÀ CULTURA SAVONA CALCIO SPORT

Savona / Attualità

TPL Linea aderisce allo sciopero regionale del 26
luglio

TPL Linea informa la spettabile clientela che martedì 26

luglio 2016 avrà luogo lo sciopero a carattere regionale

indetto dalle Segreterie di FILT – CGIL, FIT – CISL,

UILTRASPORTI e FAISA – CISAL che verrà attuato con le

seguenti modalità: da inizio servizio alle ore 5.00; dalle

ore 8.30 alle ore 17.30; dalle ore 20.00 a  ne servizio. In

ta l i  fasce  orar ie  TPL L inea  non pot rà  garant i re

l'esecuzione…
Continua la lettura su Savona News

21/07/2016 16:15:00

Sciopero del comparto d’igiene
ambientale: aderisce anche ATA
S.p.A. - Attualità...

La dieta dei due giorni: stop ai
carboidrati per perdere 4 kg

Cantante morsa da un serpente
durante uno show: muore dopo 40
minuti

Vittoria Piancastelli è morta:
l’attrice di fiction e cinema aveva
53 anni

Martedì sciopero regionale del
trasporto pubblico - Cronaca
Genova

Selvaggia Lucarelli: “Ho avuto
esperienze con uomini di 15 più
giovani”

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE:

Raccomandato da

Cerca

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per offriti servizi in linea con le tue preferenze ed in alcuni casi per inviare messaggi pubblicitari. Chiudendo questo

banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie. Se vuoi saperne di più o negare il

consenso a tutti o ad alcuni cookie Clicca qui    OK

1

    LIGURIANEWS.COM
Data

Pagina

Foglio

21-07-2016

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 78



HOME MILANO CULTURA MILAN IN ENGLISH EXPO 2015 MILAN EXPO 2015 HOTELS IN MILAN
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2016
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M I L A N O . Z O N E

POSTED ON 21 LUGLIO 2016 B Y  ADMIN

I TRASPORTI NEL CAOS:
DOMANI SCIOPERO
ANNULLATO, CONFERMA PER
SABATO E DOMENICA

.

MILANO – Caos scioperi nelle ferrovie nel fine settimana: annullato secondo fonte
Trenord quello di venerdì 22 (Or.S.A. Ferrovie, Filt-Cgil, Uilt-Uil, Fast Ferrovie, Ugl
Trasporti e Faisa Cisal) previsto dalle 9 della mattina alle 17. Confermata invece per ora
l’agitazione di sabato e domenica….

Fonte
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Annullato lo sciopero Trenord del 22 luglio:
venerdì circolazione dei treni regolare
L'annuncio di Trenord in una nota: "Revocato lo sciopero di venerdì 22 luglio". Confermato,
invece, ad ora, lo sciopero indetto dai dipendenti di Trenitalia e Italia per il 23 luglio

Cronaca

Redazione MonzaToday
21 luglio 2016 11:00

I più letti di oggi
Dopo lo schianto l'auto si
ribalta e si incastra tra due
vetture in via Borsa

Più di un tablet. Meglio di un telefono
http://store.hp.com/

CASE A MONZA

Seregno
Appartamento 3 locali
490.000 €
175 m²

Seregno
Appartamento 3 locali
200.000 €
100 m²

1

DA 18.900 €DA 13.900 €

Sciopero Trenord venerdì
22 luglio: possibili disagi
dalle 9 alle 17

20 luglio 2016

Niente disagi. Niente cancellazioni. È stato

annullato lo sciopero Trenord proclamato da Osr,

Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Fast Ferrovie, Ugl, Faisa-

Cisal e Orsa per venerdì 22 luglio. A dare l’annuncio è

stata la stessa azienda con una nota, in cui non vengono

spiegati i motivi della marcia indietro.

La protesta, la terza in tre mesi, doveva andare in

scena dalle 9 alle 17 di venerdì 22 luglio, ma alla fine i sindacati hanno deciso di

revocare l’agitazione. Per questo, informa Trenord, “la circolazione dei treni

sarà regolare”.

Resta confermato, invece, al momento, lo sciopero nazionale del 23 e 24

luglio. La protesta, indetta da Cub e Sgb, coinvolge i dipendenti di Ferrovie

dello Stato e nuovo trasporto viaggiatori - Italo - che sono pronti ad incrociare

le braccia dalle 21 di sabato sera alle 21 del giorno dopo. 

Argomenti: scioperi

Condividi Tweet

APPROFONDIMENTI

ACCEDICronacaSezioni
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DIVENTA FAN DEL
MESSAGGERO

Segui
@ilmessaggeroit

(Teleborsa) - Sabato prossimo 23 luglio il trasporto aereo
funzionerà regolarmente.  ENAV, l'Ente che gestisce il traffico
aereo civile in Italia, informa che gli scioperi indetti dalle sigle
FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT, UGL-TA ANPCAT, UNICA e FATA-
CISAL previsti per il 23 luglio, sono stati differiti a data da
destinarsi. Resta confermato il solo sciopero locale presso il
Centro Aeroportuale di Olbia, proclamato dalle sigle sindacali FIT-
CISL e UNICA dalle 13.00 alle 17.00, sul quale saranno garantite
le prestazioni indispensabili, secondo normativa vigente.

2016-07-21 16:30:03
© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONDIVIDI NOTIZIA

ENAV: il 23 luglio,differito lo sciopero
dei controllori

PER POTER INVIARE UN COMMENTO DEVI ESSERE REGISTRATO

Se sei già registrato inserisci username e password oppure registrati ora.

Username:   

Password:       

0 commenti presenti

CERCA in ilmessaggero.it...

IL VIDEO PIÙ VISTO

HOME ECONOMIA E FINANZA FLASH NEWS ECONOMIA 2016 BORSA ITALIANA BORSE ESTERE ETF VALUTE FONDI COMUNI
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luglio 21 13:57
2016

Stampa Articolo

Condividi

by Nicolò Gelao

 0 commenti

Sciopero di Trenord revocato: circolazione dei treni regolare

NORDMILANO  – Sospiro di sollievo per tutti i pendolari del Nordmilano:  circoleranno regolarmente in tutta la
Lombardia i treni di Trenord, lo sciopero che era stato annunciato per venerdì 22 luglio è stato revocato.

I lavoratori avrebbero incrociato le braccia dalle 9 alle 17 dalle organizzazioni sindacali Or.S.A. Ferrovie, Filt-Cgil, Uilt-Uil,
Fast Ferrovie, Ugl Trasporti e Faisa Cisal. A comunicare la revoca dello sciopero è Trenord stessa: la circolazione dei treni
sarà regolare per tutta la giornata.

NEWS TORNA ALLA HOMEPAGE
Cerca   CercaCerca

SEGUI NORDMILANO24

     

CHI SIAMO TERRITORIO PUBBLICITÀ VAI AL VECCHIO PORTALE CONTATTI METEO     +29°C

ATTUALITÀ CRONACA POLITICA ECONOMIA CULTURA EDITORIALE SPORT SALUTE GUSTO VIDEO

SESTO SAN GIOVANNI CINISELLO BALSAMO COLOGNO MONZESE CORMANO BRESSO CUSANO MILANINO PADERNO DUGNANO
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NOTIZIE CORRELATE

Europol: no ISIS dietro strage Nizza e ultimi

attacchi ma malati mentali 

7/21/2016

Apre la Nuvola che fa sognare Roma 

7/21/2016

Meteo, arriva il caldo africano e temporali in

montagna 

7/21/2016

 SE HAI PERSO IT

DI CRESCENTE MUZZI IN SCIENZA — LUGLIO 21, 2016

Treni, venerdì 22 proclamato sciopero di otto ore

Quota:

Quota:

Ecco la nota del gruppo: "Nella giornata di venerdì 22 Luglio 2016, le OO.SS. Or.S.A. Ferrovie, FILT-CGIL, UILT-UIL,

FAST Ferrovie, UGL Trasporti e FAISA CISAL hanno proclamato un'agitazione sindacale dalle ore 09:01 alle ore

16:59, a cui potrà aderire il personale appartenente all'impresa ferroviaria TRENORD". Lo rende noto la società,

spiegando che i treni regionali, suburbani e a lunga percorrenza di Trenord e il servizio Malpensa Express

potranno subire ritardi, variazioni di percorso e cancellazioni.

Si preannuncia un weekend di fuoco per pendolari e vacanzieri, con un totale di 32 ore di sciopero dei treni in tre

giorni: venerdì 22 luglio i disagi dovrebbero riguardare solo gli utenti di Trenord; sabato 23 e domenica 24,

invece, hanno annunciato l'adesione allo sciopero nazionale sia Trenitalia che Italo. Viaggeranno regolarmente i

treni con partenza entro le 9 che abbiano orario di destinazione entro le 10.

La protesta colpisce anche i collegamenti con l'aeroporto di Malpensa, e in questo caso è stato istituito un

servizio sostitutivo di autobus, riguardante però solamente le tratte Luino - Malpensa e Malpensa - Milano

Cadorna. "Per ulteriori informazioni è possibile seguire in tempo reale la circolazione attraverso l'App di Trenord".

La Save, società che gestisce l'aeroporto Marco Polo di Venezia, segnala che sabato 23 Luglio il settore del

trasporto aereo sarà interessato da due scioperi.

           ECONOMIA INTRATTENIMENTO SALUTE SPORT ESTERI SCIENZA ITALIA

     ACCUEILACCUEIL DIRITTO D'AUTOREDIRITTO D'AUTORE EDIZIONEEDIZIONE
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Finanza

ENAV: il 23 luglio, differito lo
sciopero dei controllori

Ti piace?

 Condividi

21/07/2016 - (Teleborsa) – Sabato prossimo 23 luglio il trasporto aereo

funzionerà regolarmente. 

ENAV, l’Ente che gestisce il traffico aereo civile in Italia, informa che gli

scioperi indetti dalle sigle FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT, UGL-TA ANPCAT,

UNICA e FATA-CISAL previsti per il 23 luglio, sono stati differiti a data da

destinarsi.

Resta confermato il solo sciopero

locale presso il Centro

Aeroportuale di Olbia, proclamato

dalle sigle sindacali FIT-CISL e

UNICA dalle 13.00 alle 17.00, sul

quale saranno garantite le

prestazioni indispensabili, secondo

normativa vigente.

 Condividi su Facebook  

Brexit, la beffa del FMI:
"Gran Bretagna crescerà
più della Germania"

Lavorare più di 25 ore alla
settimana è rischioso per gli
over 40

Germania, bonus di 300
euro ai genitori per lavorare
meno e stare coi figli

Così Veneto Banca salvò
Bruno Vespa prima del
crack

A caccia di Pokemon sul
motorino: multati di 200
euro
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Articoli recenti

Banche, Draghi: “Crediti deteriorati in
eccesso: questione che va affrontata”

USA: in salita il leading indicator
di giugno

USA: a giugno, salgono oltre le attese le
vendite di case

ENAV: il 23 luglio, differito lo sciopero
dei controllori

Wall Street apre la giornata senza slancio

In Evidenza
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Finanza

Precari, Corte d’Appello di
Bologna: il servizio militare
vale come un
anno d’insegnamento

Ti piace?

 Condividi

21/07/2016 - (Teleborsa) – Il servizio militare svolto a favore dello Stato

non può penalizzare i cittadini che intendono diventare insegnanti:

partendo da questo presupposto, la Corte d’Appello di Bologna si è

espressa a favore del riconoscimento del punteggio spettante ad un docente

precario per aver svolto il servizio militare obbligatorio di leva anche se non

in “costanza di rapporto” di lavoro con il Ministero dell’Istruzione.

I giudici accolgono la tesi dell’Anief: non considerare l’anno di leva

significherebbe discriminare chi ha svolto il proprio dovere al servizio della

collettività, visto che al personale di ruolo lo stesso periodo di leva viene

riconosciuto ai fini della carriera. In questo modo, il docente abilitato

all’insegnamento può guadagnare 12 punti nella Graduatoria a Esaurimento

(GaE), come se avesse svolto un anno di docenza. E avere, di conseguenza,

maggiori possibilità di vedersi conferire le supplenze di lunga durata, anche

annuali, e pure l’assunzione a tempo indeterminato.

Brexit, la beffa del FMI:
"Gran Bretagna crescerà
più della Germania"

Lavorare più di 25 ore alla
settimana è rischioso per gli
over 40

Germania, bonus di 300
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“Ancora una volta- spiega Marcello

Pacifico, presidente nazionale

Anief e segretario confederale

Cisal- l’azione giudiziaria

patrocinata dal nostro sindacato ha

dato i risultati attesi, confermando

che il Ministero dell’Istruzione

persevera nell’illegittima

negazione di un diritto che deriva

da precetti costituzionali”.

 

 Condividi su Facebook  

Vi raccomandiamo

Bail in e prelievo forzoso, la
lista delle banche più a
rischio. Come difendersi

Eco cooler, il
condizionatore fai da te che
funziona senza elettricità

Enel, arriva il contatore
intelligente: cosa cambia
sui consumi

Arriva la ‘Kill Pill’, eutanasia
legale per chi ha compiuto
70 anni

Ecco perché non dovete mai
lasciare le chiavi incustodite

rialzo grazie ai titoli bancari

Banche, Draghi: “Crediti deteriorati in
eccesso: questione che va affrontata”

USA: in salita il leading indicator
di giugno

In Evidenza

BORSA ITALIANA

BORSE ESTERE

EURIBOR

TITOLI DI STATO

VALUTE

ESPERTI

I Video più visti

+

0 commenti Ordina per 

Facebook Comments Plugin

Meno recenti

Aggiungi un commento...

Epilazione facile, veloce

Un nuovo sistema per un'epilazione efficace,

a casa, senza dolore e arrossamenti

I Vantaggi Della Brexit

I trucchi che i milionari non dicono!

ProfitMaximazer, rischio di mercato

Voli Low Cost Equitalia, in arrivo la sanatoria sui pagamenti a

2 / 2

    QUIFINANZA.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

21-07-2016

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 86
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ITALIA

SONO 14 LE PROTESTE DIFFERITE DAL MINISTRO DEI TRASPORTI

0CondividiCondividi

SCIOPERI DIFFERITI AD ALTRA
DATA DAL MINISTRO DELRIO:
SABATO VOLI REGOLARI. RESTA
ASTENSIONE A OLBIA
Il Ministro dei trasporti Graziano Delrio, con un'ordinanza, dispone il differimento ad
altra data degli scioperi proclamati dai sindacati nel trasporto aereo. Resta
confermato il solo sciopero locale presso il Centro aeroportuale di Olbia

Roma

21 luglio 2016

Voli regolari sabato 23 luglio. Il Ministro dei
trasporti Graziano Delrio ha infatti deciso
con un'ordinanza il differimento ad altra data
degli scioperi proclamati dai sindacati nel
trasporto aereo, riguardanti Alitalia, Enav e
Meridiana. Il provvedimento - si legge
nella nota del Ministero - si è reso "necessario
ed urgente allo scopo di evitare un
pregiudizio grave ed irreparabile al diritto
di libera circolazione costituzionalmente
garantito".

Nella stessa nota si precisa che resta confermato il solo sciopero locale presso il Centro
aeroportuale di Olbia, proclamato dalle sigle sindacali Fit Cisl e Unica dalle 13.00 alle 17.00, sul quale
saranno garantite le prestazioni indispensabili, secondo normativa vigente.

Gli scioperi di cui il ministro Delrio ha deciso il differimento ad altra data sono 14:
   - sciopero di 8 ore del personale controllore traffico aereo, pilota, operatore radiomisure, esperto di
assistenza al volo e meteorologo dipendente della società Enav proclamato dall'Anpac;
   - sciopero di 8 ore del personale non dirigente delle società Enav, Alitalia Sai e Adr proclamato dalla
Fata Cisal;
   - sciopero di 4 ore del personale della società Enav proclamato da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt, Ugl Trasporto
Aereo;
   - sciopero di 4 ore del personale ATM della Società Techno Sky addetto ai servizi di conduzione dei
sistemi di assistenza al volo del trasporto aereo proclamato dall'Ugl Techno Sky;
   - sciopero di 8 ore del personale del gruppo Meridiana Fly (esclusa Meridiana Maintenance)
proclamato dall'Usb Lp;
   - sciopero di 4 ore del personale non dirigente della società Enav proclamato da Unica;
   - sciopero di 8 ore del personale navigante tecnico e di cabina del gruppo Alitalia - Alitalia Cityliner
proclamato da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt, Ugl Trasporto Aereo;
   - sciopero di 8 ore del personale navigante di cabina della società Alitalia Sai delle sedi aeroportuali e
basi operative di Roma Fiumicino, Milano Linate e Milano Malpensa proclamato da Confael Assovolo
Trasporto Aereo;
   - sciopero di 4 ore del personale di Enav di Roma ACC proclamato da Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl
Trasporto Aereo;
   - sciopero di 4 ore del personale della funzione radiomisure della società Enav proclamato da Filt-
Cgil, Fit-Cisl, Uilt;
   - sciopero di 4 ore del personale della funzione SIO della società Enav proclamato da Filt-Cgil, Fit-Cisl,
Uilt, Ugl Trasporto Aereo;
   - sciopero di 8 ore del personale navigante del gruppo Alitalia SAI proclamato da Anpac, Anpav, Usb
Lavoro Privato;

6 T |

Treni e aerei, weekend complicato per gli
scioperi
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   - sciopero del personale di 8 ore della società Airport Handling di Milano Linate e Malpensa
proclamato da Cub Trasporti;
   - sciopero di 8 ore del personale navigante della società Meridiana Fly proclamato da Apm.

Condividi 0

QUIRINALE, DELRIO:
"MATTARELLA UN NOME DI
ALTO PROFILO, PER IL BENE
DEL PAESE"
POLITICA

INSEGNANTI IN PIAZZA PER IL
RINNOVO DEL CONTRATTO. È
SCIOPERO DELLA SCUOLA
ITALIA

SCIOPERO SCUOLA, EUGENIO
GHIGNONI SEGRETARIO FLC
CGIL LAZIO: STIPENDI FERMI
AL 2009
ITALIA

SCUOLA, PROF E TECNICI IN
PIAZZA A ROMA CONTRO IL
DDL "LA BUONA SCUOLA"
ITALIA

COLOSSEO, PREPARATIVI PER
LA VIA CRUCIS
ITALIA

v

t

v

t

v

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

21-07-2016

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 88



Mobile Facebook

RICERCA TITOLO

Overview Borse Borsa Italia A-Z Valute Obbligazioni: Italia - Europa Fondi ETF Sedex Warrant Futures Materie prime News Calendario After hours

Home Finanza con Bloomberg Lavoro Calcolatori Finanza Personale Listino Portafoglio

 

NOTIZIE

Tutte  |  Repubblica.it  |  Agi  |  Teleborsa  |  Bloomberg

ENAV: il 23 luglio,differito lo sciopero dei controllori
21/07/2016 15.57.59

(Teleborsa) - Sabato prossimo 23 luglio il trasporto aereo funzionerà regolarmente. 

ENAV, l'Ente che gestisce il traffico aereo civile in Italia, informa che gli scioperi indetti dalle sigle FILT-CGIL, FIT-CISL,
UILT, UGL-TA ANPCAT, UNICA e FATA-CISAL previsti per il 23 luglio, sono stati differiti a data da destinarsi.

Resta confermato il solo sciopero locale presso il Centro Aeroportuale di Olbia, proclamato dalle sigle sindacali FIT-
CISL e UNICA dalle 13.00 alle 17.00, sul quale saranno garantite le prestazioni indispensabili, secondo normativa
vigente.

Le altre notizie
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FTSE MIB 16.804,37 +0,24%

FTSE 100 6.710,79 -0,27%

DAX 30 10.147,46 +0,05%

CAC 40 4.368,78 -0,25%

SWISS MARKET 8.181,06 -0,20%

DOW JONES 18.554,59 -0,22%

NASDAQ 5.089,68 0,00%

HANG SENG 22.000,49 +0,54%

CALCOLATORE VALUTE

Euro 1

Dollaro USA

1 EUR = 1,10 USD

Fai di Repubblica la tua homepage Mappa del sito Redazione Scriveteci Per inviare foto e video Servizio Clienti Aiuto Pubblicità Parole più cercate

Divisione Stampa Nazionale — Gruppo Editoriale L’Espresso Spa - P.Iva 00906801006
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di CIR SpA

Network

Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di
più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui. Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un’azione di scroll o chiudendo questo banner, invece, presti il
consenso all’uso di tutti i cookie  OK

×

1

Data

Pagina

Foglio

21-07-2016

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 89



Mobile Facebook Twitter Google +

RICERCA TITOLO

Home Finanza con Bloomberg Lavoro Calcolatori Finanza Personale Osserva Italia Listino Portafoglio

 2 

21 luglio 2016

Il ministro Delrio (fotogramma)

MILANO - Sono stati differiti gli

scioperi nel trasporto aereo

proclamati per il  23 luglio, per

mezzo di unìordinanza del Ministro

delle Infrastrutture e dei Trasporti:

Graziano Delrio ha ordinato il

differimento ad altra data delle

proteste. L'effetto è che saranno

regolari i voli di sabato prossimo:

"Il provvedimento si è reso

necessario ed urgente allo scopo

di evitare un pregiudizio grave ed

irreparabile al diritto di libera

circolazione costituzionalmente

garantito", si legge nella nota del

Mit. "Pertanto, nella giornata di sabato 23 luglio saranno garantiti voli regolari".

Lungo l'elenco delle agitazioni stoppate:

sciopero del personale Controllore Traffico Aereo, Pilota, Operatore

Radiomisure, Esperto di Assistenza al Volo (inclusi AMO e FISO) e Meteorologo

dipendente della Società Enav, per il giorno 23 luglio 2016,  durata 8 ore - dalle

ore 10.00 alle ore 18.00 - proclamato dall'Organizzazione Sindacale Anpcat;

- sciopero del personale non dirigente delle Società Enav, Alitalia SAI e

Aeroporti di Roma per il giorno 23 luglio 2016, durata 8 ore - dalle ore 10.00 alle

ore 18.00 -  proclamato dall'Organizzazione Sindacale Fata Cisal; - sciopero del

personale della Società Enav per il giorno 23 luglio 2016,  durata 4 ore - dalle

ore 13.00 alle ore 17.00 - proclamato dalle Organizzazioni Sindacali Filt-Cgil, Fit-

Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo;

- sciopero del personale ATM della Società Techno Sky addetto ai servizi di

conduzione dei sistemi di assistenza al volo del Trasporto Aereo per il giorno 23

luglio 2016, durata 4 ore - dalle ore 13.00 alle ore 17.00 - proclamato

dall'Organizzazione Sindacale Ugl Techno Sky;
ebook

MARKET OVERVIEW Lista completa »

Mercati Materie prime Titoli di stato

FTSE MIB 16.860,23 +0,58%

FTSE 100 6.710,66 -0,27%

DAX 30 10.155,96 +0,14%

CAC 40 4.373,25 -0,15%

SWISS MARKET 8.197,39 0,00%

DOW JONES 18.572,81 -0,12%

NASDAQ 5.100,73 +0,21%

HANG SENG 22.000,49 +0,54%
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Network

Il Ministero dei Trasporti blocca
gli scioperi di sabato 23 luglio:
voli regolari

La decisione di Graziano Delrio: "Differiti ad altra data per evitare un
pregiudizio grave ed irreparabile al diritto di libera circolazione
costituzionalmente garantito"
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scioperi compagnie ministero dei trasporti enav Graziano Delrio

21 luglio 2016

-  sciopero del personale del Gruppo Meridiana Fly, ad esclusione di Meridiana

Maintenance, per il giorno 23 luglio 2016,  durata 8 ore - dalle ore 10.00 alle ore

18.00 - proclamato dall'Organizzazione Sindacale Usb Lavoro Privato;

- sciopero del personale non dirigente della Società Enav, per il giorno 23 luglio

2016,  durata 4 ore - dalle ore 13.00 alle ore 17.00 - proclamato

dall'Organizzazione Sindacale Unica;

-  sciopero del Personale Navigante Tecnico e di Cabina del Gruppo Alitalia -

Alitalia Cityliner per il giorno 23 luglio 2016, durata 8 ore - dalle ore 10.00 alle

ore 18.00 - proclamato dalle Organizzazioni Sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl,

Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo;

- sciopero del Personale Navigante di Cabina della Società Alitalia SAI delle

Sedi Aeroportuali e Basi operative di Roma Fiumicino, Milano Linate e Milano

Malpensa per il giorno 23 luglio 2016,  durata 8 ore - dalle ore 10.01 alle ore

17.59 - proclamato dall'Organizzazione Sindacale Confael Assovolo Trasporto

Aereo;

- sciopero del personale della Soc. Enav di Roma ACC per il giorno 23 luglio

2016,  durata 4 ore - dalle ore 13.00 alle ore 17.00 - proclamato dalle

Organizzazioni Sindacali Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo;

- sciopero del personale della Funzione Radiomisure della Società Enav per il

giorno 23 luglio 2016,  durata 4 ore - dalle ore 13.00 alle ore 17.00 - proclamato

dalle Organizzazioni Sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti;

- sciopero del personale della Funzione SIO della Società Enav per il giorno 23

luglio 2016,  durata 4 ore - dalle ore 13.00 alle ore 17.00 - proclamato dalle

Organizzazioni Sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo; -  

sciopero del Personale Navigante del Gruppo Alitalia SAI per il giorno 23 luglio

2016, durata 8 ore - dalle ore 10.00 alle ore 18.00 - proclamato dalle

Organizzazioni Sindacali Anpac, Anpav, Usb Lavoro Privato;

- sciopero del personale della Società Airport Handling di Milano Linate e

Malpensa per il giorno 23 luglio 2016,  durata 8 ore - dalle ore 10.00 alle ore

18.00 - proclamato dall'Organizzazione Sindacale Cub Trasporti;

- sciopero del Personale Navigante della Società Meridiana Fly per il giorno 23

luglio 2016,  durata 8 ore - dalle ore 10.00 alle ore 18.00 - proclamato

dall'Organizzazione Sindacale Apm.
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NOTIZIE

Tutte  |  Repubblica.it  |  Agi  |  Teleborsa  |  Bloomberg

Precari, Corte d’Appello di Bologna: il servizio militare vale come
un anno d’insegnamento
21/07/2016 18.47.25

(Teleborsa) - Il servizio militare svolto a favore dello Stato non può penalizzare i cittadini che intendono diventare
insegnanti: partendo da questo presupposto, la Corte d’Appello di Bologna si è espressa a favore del riconoscimento
del punteggio spettante ad un docente precario per aver svolto il servizio militare obbligatorio di leva anche se non in
"costanza di rapporto" di lavoro con il Ministero dell’Istruzione.

I giudici accolgono la tesi dell'Anief: non considerare l’anno di leva significherebbe discriminare chi ha svolto il proprio
dovere al servizio della collettività, visto che al personale di ruolo lo stesso periodo di leva viene riconosciuto ai fini della
carriera. In questo modo, il docente abilitato all'insegnamento può guadagnare 12 punti nella Graduatoria a
Esaurimento (GaE), come se avesse svolto un anno di docenza. E avere, di conseguenza, maggiori possibilità di
vedersi conferire le supplenze di lunga durata, anche annuali, e pure l’assunzione a tempo indeterminato.

"Ancora una volta- spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal- l'azione
giudiziaria patrocinata dal nostro sindacato ha dato i risultati attesi, confermando che il Ministero dell'Istruzione
persevera nell'illegittima negazione di un diritto che deriva da precetti costituzionali".

Le altre notizie
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Mercati Materie prime Titoli di stato

FTSE MIB 16.805,40 +0,25%

FTSE 100 6.699,89 -0,43%

DAX 30 10.156,21 +0,14%

CAC 40 4.376,25 -0,08%

SWISS MARKET 8.182,45 -0,18%

DOW JONES 18.513,88 -0,44%

NASDAQ 5.079,36 -0,21%

HANG SENG 22.000,49 +0,54%
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Gli scioperi del personale Enav indetti dalle sigle Filt

Cgil, Fit Cisl, Uilt, Ugl Ta, Anpcat, Unica e Fata Cisal previsti per il 23 luglio, sono stati differiti a data da destinarsi, mentre resta confermato il solo

sciopero locale a Olbia

Vedi su Cagliaripad

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Sarda news

La Dinamo in Europa con la Fiba Champions League
http://www.sardanews.it/239626-la-dinamo-in-europa-con-la-f…

2 minuti fa

Sarda news
9460 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina Condividi

Scioperi, Enav: differiti stop 23/7, resta confermato a Olbia

CagliaripadNOTIZIE

1

    SARDANEWS.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

21-07-2016

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 93



CRONACA Bus fermi il 26 luglio, sciopero regionale del trasporto
pubblico locale
Savona. Martedì 26 luglio avrà luogo lo sciopero a carattere regionale del
trasporto...
www.ivg.it  21-07-2016 16:45

CRONACA Martedì sciopero dei bus in Liguria
Savona. E' stato indetto per martedì prossimo  lo sciopero a carattere
regionale...
RSVN  21-07-2016 16:22

CRONACA Schianto mortale in A10, operaio condannato ad un anno
Nello scontro tra un furgoncino ed una moto aveva perso la vita
l'imprenditore 78enne Dario Florio
www.ivg.it  21-07-2016 16:14

CRONACA Savona, gli incursori della Marina ispezionano il relitto di
Finalee
Roma - A inizio anno è stato individuato nelle acque antistanti Finale Ligure , a
circa 1,5...
Il Secolo XIX  21-07-2016 16:09

Martedì sciopero dei bus in Liguria

Savona. E' stato indetto per
martedì prossimo  lo sciopero a
carattere regionale indetto dalle
Segreterie di Filt " Cgil, Fit " Cisl,
Uiltrasporti e Faisa " Cisal che...

Leggi tutta la notizia

RSVN  21-07-2016 16:22

Categoria: CRONACA

ARTICOLI CORRELATI
Martedì sciopero regionale del trasporto pubblico
Citta di Genova  21-07-2016 15:47

Genova, 24 ore di sciopero degli autobus Amt e Atp
Genova 24  20-07-2016 18:14

Savona, variazioni di servizio sulla linea 5 di TPL dal 17 luglio
Savona News  14-07-2016 18:12
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Nuova azienda sanitaria
Regione Liguria? Pastorino:
"DDL Viale inefficace, la
sanità ligure è una bomba
innescata"
Albenga Corsara  21-07-2016 18:15 |

1

Savona, in Camera di
Commercio il libro
'Cronaca di Savona e
Circondario 1919-1929'
www.ivg.it  21-07-2016 17:46 |

2

Trasporto pubblico locale,
Paita e Lunardon: "Legge
Berrino sul TPL non risolve
alcun problema; grande
opportunità sprecata"
Albenga Corsara  21-07-2016 17:45 |

3

Sicurezza, lavoro e pulizia:
il sindaco Caprioglio in
Consiglio comunale lancia il
suo programma
www.ivg.it  21-07-2016 17:44 |

4

Legino, ora è fobia: 'Un
profugo ha rubato una
bici'. Ma era uno studente
(di colore) del Campus
www.ivg.it  21-07-2016 17:16 |

5
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IN BREVE

giovedì 21 luglio

Sicurezza sul territorio, il Comitato "Vivi
Varazze" promuove una raccolta firme
per un maggiore presidio delle forze
dell'ordine
(h. 15:45)

Savona: fuori uso il pannello informativo
autobus a Mongrifone, disagi per i
passeggeri
(h. 13:45)

Bolkestein: Vazio "Un negoziato per il
periodo transitorio e per sfruttare i
margini positivi dati dalla sentenza della
corte"
(h. 11:43)

Operatori ambulanti, dal 12 agosto
diventa obbligatoria la Carta di Esercizio
e l'Attestazione annuale
(h. 09:45)

Vertenza Piaggio: il 28 luglio al
Ministero dello Sviluppo Economico
(h. 08:00)

Interventi antisismici e adeguamenti in
gallerie e aree di sosta: la Torino‐
Savona diventa più sicura
(h. 07:15)

mercoledì 20 luglio

La Dea della fortuna bacia Albisola
Superiore, vinti 65 mila euro al Lotto
(h. 16:39)

CHE TEMPO FA

ADESSO
25°C

VEN 22
22.9°C
25.6°C

SAB 23
23.6°C
26.5°C

@Datameteo.com

24 ORE

RUBRICHE

Multimedia

Ga l l e r y

Musica

TPL Linea aderisce allo sciopero
regionale del 26 luglio

ATTUALITÀ | giovedì 21 luglio 2016, 16:15

�������������

�����

Disagi per i pendolari

TPL Linea informa la spettabile clientela che
martedì 26 luglio 2016 avrà luogo lo sciopero a
carattere regionale indetto dalle Segreterie di
FILT – CGIL, FIT – CISL, UILTRASPORTI e FAISA –
CISAL che verrà attuato con le seguenti modalità:

da inizio servizio alle ore 5.00;
dalle ore 8.30 alle ore 17.30;
dalle ore 20.00 a fine servizio.

In tali fasce orarie 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.
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Cairo, sabato gli allievi
del master di
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Palazzo di Città
(h. 16:30)

TPL Linea aderisce
allo sciopero regionale
del 26 luglio
(h. 16:15)

Ilaria Caprioglio
presenta la nuova
Savona
(h. 16:06)
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LAVORO  21 luglio 2016
di Alessandro Fragalà

  Condividi 0  Tweet

“Una goccia in un oceano di debiti” 
La Regione versa 4 milioni per l’Amt
Prestiti INPDAP 2016
Fino a € 90.000 con Rate comode Solo per dip
pubblici e pensionati

RESTA PREOCCUPAZIONE TRA I LAVORATORI

Stiamo discutendo di

Vittorio Fiammella su La ztl non basta più a
Orlando 
Verso il blocco anche per le euro 3

3 commenti

Perfetto!!! Sono d'accordo con lui; a questo punto
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luglio
2016
18:15
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COMMENTA CON FACEBOOK

Quattro milioni di euro per far respirare

l’Amt di Catania. La regione ha pagato al

comune di Catania le spettanze relative al

terzo trimestre del 2016.

La cifra sarebbe già stata incassata dalla

Tesoreria del Comune, che ha girato i 4

milioni e mezzo all’Azienda trasporti,

ormai da qualche tempo in crisi nera.

Condizionale d’obbligo perchè dall’Amt

fanno sapere che  i l  denaro non è

ancora arrivato, ma che, comunque, entro lunedì dovrebbe essere tutto apposto e, cosa

più importante, dovrebbero essere pagate delle spettanze ai lavoratori.

“4 milioni – spiega Aldo Moschella segretario della Faisa-Cisal – che sono importanti,

ma che rappresentano una goccia in un oceano di debiti che ammontano a circa

60 milioni di euro”.

“Ciò che preoccupa maggiormente – continua Moschella – è che continua a mancare

un piano di rilancio dell’azienda per provare ad uscire da questa situazione

critica”.

però che rimetta in vigore gli incentivi per la
rottamazione REALI che

Vittorio Fiammella su La ztl non basta più a
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Giovedì 21 Luglio 2016, ore 16.09

Roma    32° cielo sereno Cerca notizie, titoli o ISIN
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Home Page  /  Notizie  /  ENAV: il 23 luglio differito lo sciopero dei controllori

ENAV: il 23 luglio differito lo sciopero dei
controllori
Resta confermato dalle 13;00 alle 17:00 lo sciopero locale presso il Centro
Aeroportuale di Olbia

(Teleborsa) - Sabato prossimo 23 luglio il trasporto aereo

funzionerà regolarmente. 

ENAV, l'Ente che gestisce il traffico aereo civile in Italia,

informa che gli scioperi indetti dalle sigle FILT-CGIL, FIT-

CISL, UILT, UGL-TA ANPCAT, UNICA e FATA-CISAL

previsti per il 23 luglio, sono stati differiti a data da

destinarsi.

Resta confermato il solo sciopero locale presso il Centro

Aeroportuale di Olbia, proclamato dalle sigle sindacali

FIT-CISL e UNICA dalle 13.00 alle 17.00, sul quale

saranno garantite le prestazioni indispensabili, secondo normativa vigente.
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Enav bussa a Palazzo Mezzanotte

Enav, al via l'IPO con scudo anti-scalata

Enav, pronto il decollo in Borsa
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luglio"
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Home Page  /  Notizie  /  Precari, Corte d’Appello di Bologna: il servizio militare vale come un anno d’insegnamento

Precari, Corte d’Appello di Bologna: il
servizio militare vale come un anno
d’insegnamento

(Teleborsa) - Il servizio militare svolto a favore dello

Stato non può penalizzare i cittadini che intendono

diventare insegnanti: partendo da questo presupposto,

la Corte d’Appello di Bologna si è espressa a favore

del riconoscimento del punteggio spettante ad un

docente precario per aver svolto il servizio militare

obbligatorio di leva anche se non in "costanza di

rapporto" di lavoro con il Ministero dell’Istruzione.

I giudici accolgono la tesi dell'Anief: non considerare

l’anno di leva significherebbe discriminare chi ha svolto il

proprio dovere al servizio della collettività, visto che al

personale di ruolo lo stesso periodo di leva viene riconosciuto ai fini della carriera. In questo modo, il docente

abilitato all'insegnamento può guadagnare 12 punti nella Graduatoria a Esaurimento (GaE), come se avesse

svolto un anno di docenza. E avere, di conseguenza, maggiori possibilità di vedersi conferire le supplenze di

lunga durata, anche annuali, e pure l’assunzione a tempo indeterminato.

"Ancora una volta- spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal-

l'azione giudiziaria patrocinata dal nostro sindacato ha dato i risultati attesi, confermando che il Ministero

dell'Istruzione persevera nell'illegittima negazione di un diritto che deriva da precetti costituzionali".
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DISCLAIMER  Leggi bene le nostre avvertenze!

ENAV: differiti gli scioperi del 23 luglio
21/07/2016 15:55

ENAV informa che gli scioperi indetti dalle sigle FILT-CGIL, FIT-
CISL, UILT, UGL-TA ANPCAT, UNICA e FATA-CISAL previsti per il
23 luglio, sono stati differiti a data da destinarsi. Resta
confermato il solo sciopero locale presso il Centro Aeroportuale di
Olbia, proclamato dalle sigle sindacali FIT-CISL e UNICA dalle 13.00
alle 17.00, sul quale saranno garantite le prestazioni indispensabili,
secondo normativa vigente.

(GD)
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Video-analisi

I miei preferiti
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NewsNews   AvvisiAvvisi   SCIOPERO REVOCATO, VENERDÌ 22 LUGLIO 2016, CIRCOLAZIONE REGOLARESCIOPERO REVOCATO, VENERDÌ 22 LUGLIO 2016, CIRCOLAZIONE REGOLARE

Avvisi

CARTA PLUS LOMBARDIA
ANNUALE [MODALITA' DI
RIMBORSO]

BRESCIA-PIADENA-PARMA
[ERRATA CORRIGE QUADRI
ORARI]

ERRATA CORRIGE M53 -
LINEA MILANO - SARONNO -
MALPENSA - NOVARA

INTEGRAZIONE QUADRI
ORARIO M53 [MALPENSA
AEROPORTO - BUSTO
ARSIZIO FS]

MODIFICHE ALLA
CIRCOLAZIONE LINEA
BRESCIA - PIADENA - PARMA
[12 GIUGNO - 11 SETTEMBRE]

MILANO-GALLARATE-LUINO-
BELLINZONA [MODIFICHE
CIRCOLAZIONE [ GIUGNO -
DICEMBRE 2016]

LINEA CHIASSO - COMO -
MONZA - MILANO e S9
SARONNO-SEREGNO-
MILANO-ALBAIRATE [dal 18/7
al 28/8]

BIGLIETTI E ABBONAMENTI A
FASCIA CHILOMETRICA,
ultimi giorni

RICARICA ABBONAMENTI
TESSERE ELETTRONICHE

Nuova biglietteria Trenord
stazione di Milano Cadorna

BIGLIETTERIE: modifiche degli
orari durante il mese di
LUGLIO

Modifica orario d'apertura
MY LINK POINT [LUGLIO
2016]

MODIFICHE ALLA
CIRCOLAZIONE per lavori
[Luglio - Agosto 2016]

BONUS AGOSTO 2016:
direttrici con sconto
sull'abbonamento

ERRATA CORRIGE M53 -
LINEA TIRANO - SONDRIO -
LECCO - MILANO

SCIOPERO REVOCATO,
VENERDÌ 22 LUGLIO 2016,
CIRCOLAZIONE REGOLARE

Notizie

Sala Stampa

Tutti gli avvisi

Archivio avvisi

SCIOPERO REVOCATO, VENERDÌ 22 LUGLIO 2016, CIRCOLAZIONE
REGOLARE

Lo SCIOPERO proclamato per venerdì 22 luglio 2016 dalle 9.00 alle 17.00 dalle OO.SS.
Or.S.A. Ferrovie, FILT-CGIL, UILT-UIL, FAST Ferrovie, UGL Trasporti e FAISA CISAL è stato
REVOCATO.

LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI SARA' DUNQUE REGOLARE.

Stampa Segnala Condividi

A-AA+ ENG MyTrenord

Cerca

Linee Orari Offerta News Assistenza Trenord Plus Free Time
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Gli ultimi aggiornamenti da Corriere.it

Indipendente, libero, vicino a te

 
inviainvia FOTO FOTO   inviainvia VIDEO VIDEO

Treni, 8 ore di sciopero il
21

FS e Oil for food: Gatti
confronta le due inchieste

Gatti denuncia, ecco
perché i treni FS arrivano
"puntuali"

La pulizia sui treni: appalti
truccati, mezzi inadatti
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Più visti ultimi 30 giorni
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Cerca foto e video  Accedi IscrivitiIscriviti

Milano (Lombardia) - 21 Luglio 2016

Revocato sciopero di venerdì 22. Sciopero nazionale domenica

Condividi su FACEBOOK 2 Condividi su TWITTER 2

di sfumich Commenti

ferrovie, Trenord, FS Italiane, NTV, sciopero

Trenord ha comunicato che lo sciopero proclamato per domani, venerdì 22 luglio 2016, dalle 9.00
alle 17, dalle organizzazioni sindacali Or.S.A. Ferrovie, FILT-CGIL, UILT-UIL, FAST Ferrovie, UGL
Trasporti e FAISA CISAL è stato revocato. La circolazione dei treni sarà regolare.
Dalle ore 21.00 di sabato 23 alle ore 21.00 di domenica 24 luglio 2016, invece, è stato indetto uno
sciopero nazionale del personale del Gruppo FS Italiane ad eccezione delle regioni Veneto,
Piemonte, Marche, Abruzzo e Umbria. FS Italiane assicura la regolare circolazione delle Frecce. I
treni regionali potranno subire ritardi, cancellazioni o variazioni. Per diminuire i disagi dovuti
all'agitazione sindacale, NTV (Italo) ha pubblicato sul proprio sito la lista dei treni garantiti.

Armenia, ancora
scontri e arresti

Aleppo: ribelli fanno
saltare in aria edificio
governativo

Chicago, sit-in del
popolo
Blacklivesmatter

Attentato contro una
stazione di polizia a
Sydney

Berlino, esplode
furgone in autostrada

Camion perde il suo
carico di birra

Giornalista ucciso da
autobomba a Kiev

HOME VIDEO E FOTO REGIONI ULTIMI STORIE TRASMESSI IN TV APP
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