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SCIOPERO OGGI 28 LUGLIO 2016,

AGITAZIONE DI POSTE ITALIANE NELLE

MARCHE E IN LIGURIA: INFO E ORARI -

Sciopero oggi per quanto riguarda il settore delle Poste e

comunicazioni in due regioni, nelle Marche e in Liguria. I

dipendenti di Poste Italiane SpA si asterranno dalle

prestazioni straordinarie e aggiuntive da oggi fino al 25

agosto per quanto riguarda le Marche e fino al 24 agosto

per quanto riguarda la Liguria. Sia nelle Marche che in

Liguria lo sciopero è di rilevanza regionale. Nelle

Marche è stato indetto dai sindacati Slp-Cisl, Slc-Cgil,

Uilposte, Fail-Cisal, Confsal-Com mente in Liguria a

proclamare l'agitazione sono stati Slc-Cgil, Uil-Poste,

Failp-Cisal, Ugl- Com, Confsal-Com. Sciopero oggi a

livello nazionale per quanto riguarda i Consorzi di

Bonifica: i lavoratori delle aziende del settore incroceranno oggi le braccia per l'intera giornata e

proseguiranno nel blocco dello straordinario, iniziato lo scorso 26 luglio, fino al prossimo 3 agosto. Ad

indire lo sciopero sono stati i sindacati Fai-Cisl, Flai-Cgil, Filbi. Anche nel settore Radio e TVìv sciopero

oggi nazionale di Rai Way. La protesta è stata proclamata da isindacati Slc-Cgil, Uilcom-Uil, Ugl-Tlc,

Libersind-Confsal. Fino al prossimo 26 agosto i lavoratori si asterranno dalle prestazioni straordinarie ed

aggiuntive, ad eccezione del 4 agosto quando lo sciopero riguarderà l'interno turno di lavoro.
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No agli straordinari, dipendenti delle poste
in sciopero
Pubblicato - Luglio 28, 2016 02:06   

No agli straordinari, dipendenti delle poste in sciopero

E' questa la protesta dei sindacati Slc-Cgil, Cisl-Slp, Uilposte, Failp-Cisal, Confsal e Ugl
della Toscana dopo la decisione del governo di cedere il 35% di Poste Italiane a Cassa
Depositi e Prestiti, "al cui interno - spiegano i sindacati - sono presenti le fondazioni
bancarie, competitor di Poste".

Nella mattinata di martedì l'assessore alle Politiche del lavoro del Comune di Rimini Mattia
Morolli, ha incontrato due delegati di Poste Italiane a seguito delle segnalazioni di
problematiche e disservizi rivolte all'ente locale da cittadini e organizzazioni sindacali.

Anche il settore del Recapito soffre forti criticità, legate alle medesime carenze di personale
e problemi organizzativi, con i portalettere chiamati a quotidiane prestazioni straordinarie per
lo smaltimento della corrispondenza; tuttavia, sia nelle principali città che in provincia, non
tutte le zone di recapito vengono correttamente coperte, come testimoniano anche le
frequenti lamentele degli utenti. A tutela degli interessi della comunità riminese, l'
Amministrazione comunale di Rimini intende mantenere un confronto costante con Poste
Italiane al fine di costruire un contraddittorio periodico che permetta di lavorare al meglio per
gli interessi collettivi.
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Fratello ucciso a Terni, Stato non ci ha mai protetto
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Rifiuti:Faraone,ho chiesto a Renzi invio commissario Sicilia

Inter, Thohir tuona in un comunicato ufficiale

La Roma riprende Szczesny. Prestito e riscatto a 16 mln

Juventus-Fiorentina, la sfida più attesa sabato 20 agosto alle 20.45

Poste, 35% a Cdp: domani sciopero e presidio Cronaca

BENFICA TORINO Streaming Rojadirecta Diretta gratis TV Eusebio Cup 2016

Malattie rare, presentato il rapporto a Montecitorio

Tra l'altro, ad ottobre l'azienda prevede di estendere in gran parte della Regione la
riorganizzazione del recapito c.d.

I sindacati: "Con la scelta del governo si smantella di fatto un servizio pubblico universale".

"Il Governo si fermi, o lascerà nuove macerie, mostrando la miopia delle operazioni
complessive di privatizzazioni previste nei prossimi mesi e la totale assenza di una politica
industriale strategica per aziende che costituiscono asset portanti del Paese e dovrebbero
altresì essere usate come volano di ripresa economica reale".

E allora, sciopero: Slc-Cgil, Cisl-Slp, Uilposte, Failp-Cisal, Confsal e Ugl della Toscana
scenderanno in piazza mercoledì 27 luglio 2016 a partire dalle 12,30, con una
manifestazione di protesta in piazza della Repubblica a Firenze che comprenderà tutto il
personale di Poste Italiane della Toscana, più corteo e presidio davanti alla Prefettura.
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Poste, 35% a Cdp: domani sciopero e presidio Cronaca

Per il 29, 7% restante, invece, dicono i sindacati, "il governo ha deciso un'ulteriore vendita in
borsa, come avvenuto per il 35,3% già venduto lo scorso ottobre". "Sono a rischio i settori
più deboli come il recapito e la logistica, e regna incertezza nei settori più forti come il
bancario e l'assicurativo visto che Cassa Depositi e Prestiti è, in parte, in mano alle
fondazioni bancarie".

"Se Poste Italiane, che sino ad oggi ha svolto un importante servizio sociale attraverso i suoi
uffici presenti su tutto il territorio nazionale (periferie comprese) fosse consegnata al mondo
della speculazione finanziaria e alle logiche che lo caratterizzano perderebbe per sempre
quella identità sociale che finora l'ha fatta considerare la prima cellula istituzionale del
Paese", continuano le sigle sindacali. Uffici postali con personale insufficiente e
continuamente distaccato tra i diversi uffici della propria provincia, Direttori costretti ad
operare allo sportello, convocazioni dopo il normale orario di lavoro dove aleggiano costanti
pressioni per il raggiungimento di obiettivi commerciali spesso poco chiari e fuori portata; in
molti Uffici si vive una situazione di precarietà senza precedenti, dove gli incolpevoli
Lavoratori non sono messi in condizione di fornire un adeguato servizio ai cittadini che si
rivolgono con fiducia ai servizi di Poste.

All'interno di una platea di Lavoratori la cui età media in tutti i Settori è sempre più elevata,
le continue riorganizzazioni e riduzioni di organico, senza un opportuno ricambio
generazionale, stanno producendo effetti negativi che sono sotto gli occhi di tutti.

Scatta da oggi lo sciopero degli straordinari per i lavoratori di Poste italiane in tutta la
Toscana: l'agitazione, fino al 24 agosto, riguarderà tutti i settori, dai portalettere agli
sportellisti ed è stato proclamato dai sindacati Slc-Cgil, Cisl-Slp, Uilposte, Failp-Cisal,
Confsal e Ugl della Toscana. La privatizzazione decisa dal Governo compromette
l'unicità aziendale e pone seri dubbi sul futuro della più grande azienda del nostro Paese.
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Top notizie
Salute: Istat "fumo, obesita',  alcol e

sedentarieta' sono rischi"

BENFICA TORINO Streaming Rojadirecta Diretta

gratis TV Eusebio Cup 2016

Madia: "Riforme e incentivi nella PA"

Spalletti  vuole tenere Paredes

Ultime notizie
Luglio 28, 2016    

Juventus condannata
in tribunale: dovrà

risarcire la Nike. La
sentenza

Luglio 28, 2016    

Windows 10: ancora
pochi giorni per le due

nuove feature di
sicurezza
Luglio 28, 2016    

Zamparini presenta il
difensore serbo

Rajkovic
Luglio 28, 2016    

Thauvin Lazio,
accordo vicinissimo: è

lui il sostituto di
Candreva
Luglio 28, 2016    

Ferrari, è divorzio dal
dt Allison: al suo

posto Binotto
Luglio 28, 2016    

Notizie correlate
Malattie rare, presentato il rapporto a Montecitorio

Balotelli Besiktas, il presidente: "Vuole venire da noi"

MPS, settimana da "stress" test

Schwarzenegger a Pisa "raddrizza" la torre pendente

Malattie rare, presentato il rapporto a Montecitorio

Ripescaggi: la Cavese ritorna tra i professionisti con Reggina e Taranto

Serie A, anticipi e postici 1^ e 2^ giornata 2016/2017

Rifiuti, emissioni Tersan pericolose L’Arpa accoglie l’istanza del Comune

Calciomercato Milan, ecco Arbeloa: dal Real arriva anche Kovacic?

Sicurezza Milano: al Duomo rimane chiuso turista americano COMMENTA

Cisterna ribaltata in A1: autostrada bloccata e nucleo batteriologico

Gruppo Fca - Ritoccati al rialzo i target per il 2016

Ed ecco, nel dettaglio, le motivazioni dello sciopero.
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Lindsay Lohan dalle accuse al fidanzato alle

voci relative ad una gravidanza 

7/28/2016

Marina di Ragusa, giovane donna denuncia

stupro 

7/28/2016

Fiato in sospeso per la bimba dimenticata in

auto 

7/28/2016

DI EDOARDO DEL GRANDE IN SALUTE — LUGLIO 28, 2016

Quota:

"La prevista nuova privatizzazione del Gruppo Poste Italiane è un'operazione di un Governo miope, che vuole fare

cassa con una spregiudicata speculazione finanziaria su un Gruppo che svolge un ruolo pubblico fondamentale,

ha solidità economica, produce utili e versa cospicui dividendi annuali alle casse dello Stato".

Nello scorso giugno le Organizzazioni Sindacali di SLC-Cgil, SLP-Cisl, UILposte, Failp-Cisal e Ugl Comunicazioni,

hanno aperto un conflitto di lavoro regionale sui gravi problemi che toccano tutti i settori di Poste Italiane. "Sono a

rischio i settori più deboli come il recapito e la logistica, e regna incertezza nei settori più forti come il bancario e

l'assicurativo visto che Cassa Depositi e Prestiti è, in parte, in mano alle fondazioni bancarie". A tutela degli

interessi della comunità riminese, l' Amministrazione comunale di Rimini intende mantenere un confronto

costante con Poste Italiane al fine di costruire un contraddittorio periodico che permetta di lavorare al meglio per

gli interessi collettivi.

E allora, sciopero: Slc-Cgil, Cisl-Slp, Uilposte, Failp-Cisal, Confsal e Ugl della Toscana scenderanno in piazza

mercoledì 27 luglio 2016 a partire dalle 12,30, con una manifestazione di protesta in piazza della Repubblica a

ECONOMIA INTRATTENIMENTO SALUTE SPORT ESTERI SCIENZA ITALIA
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Malattie rare in Italia:

"Dateci attenzione!"

Aversa, Galluccio:

massima attenzione a

famiglia che dorme in

Serie A, apre Roma-

Udinese. Juve sabato

in prime 2 giornate

Quota:

Firenze che comprenderà tutto il personale di Poste Italiane della Toscana, più corteo e presidio davanti alla

Prefettura. Si lamentano anche le mancate trasformazioni dei part time in full time, gli strumenti ed attrezzature di

lavoro obsoleti che rallentano le procedure di lavoro, con postazioni lavorative spesso non a norma, il ricorso a

continui distacchi/trasferte per coprire le carenze strutturali degli uffici, i bugdet assegnati agli uffici postali

irraggiungibili, con pressioni commerciali che non rispettano il protocollo nazionale sottoscritto tra azienda e

sindacati, la Carenza di strumenti e mezzi idonei che spinge i lavoratori all'uso del proprio automezzo per gli

spostamenti.

Ed ecco, nel dettaglio, le motivazioni dello sciopero. Altro problema è la consegna della posta a giorni alterni a

Prato e Arezzo e la carenza del personale negli uffici postali.

CASACASA DIRITTO D'AUTOREDIRITTO D'AUTORE EDIZIONEEDIZIONE
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NOTIZIE CORRELATE

Fumo, alcol, obesità: così gli italiani mettono a

rischio la salute 

7/28/2016

Malattie rare: presentato Rapporto

"MonitoRare" 

7/28/2016

Sarno, scomparsa ragazza di 21 anni: ricerche

in corso 

7/28/2016

DI EDOARDO DEL GRANDE IN SALUTE — LUGLIO 28, 2016

Poste, corteo e presidio dei lavoratori: "No alla

privatizzazione"

Quota:

Firenze - La nota sindacale, circa l'operazione decisa dal Governo che nei giorni scorsi ha reso pubblica la sua

volontà di cedere il 35% di Poste Italiane a Cassa Depositi e Prestiti, al cui interno sono presenti le fondazioni

bancarie, definisce senza mezzi termini l'operazione "una manovra per fare cassa". Per il restante 29,7%, scrivono

ancora i sindacati, ha deciso un'ulteriore vendita in borsa, come avvenuto per il 35,3% già venduto lo scorso

ottobre.

"Poste Italiane, ricordiamo, è la più grande azienda italiana nell'erogazione di servizi in Italia, non solo

corrispondenza, ma anche pagamento di stipendi, pensioni, utenze più svariate; inoltre raccoglie e fa fruttare i

risparmi dei cittadini".

"Il Governo si fermi, o lascerà nuove macerie, mostrando la miopia delle operazioni complessive di privatizzazioni

previste nei prossimi mesi e la totale assenza di una politica industriale strategica per aziende che costituiscono

asset portanti del Paese e dovrebbero altresì essere usate come volano di ripresa economica reale".

           ECONOMIA INTRATTENIMENTO SALUTE SPORT ESTERI SCIENZA ITALIA
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Presidente Besiktas:

"Vogliamo Balotelli, è

perfetto per i tifosi"

NDR. Reggio,

sentenza Leonia: sei

condanne (i dettagli)

Codacons su banche

casse previdenziali

Mps

 SE HAI PERSO IT

 POTREBBE PIACERTI ANCHE...

Quota:

Scatta da oggi lo sciopero degli straordinari per i lavoratori di Poste italiane in tutta la Toscana: l'agitazione, fino al

24 agosto, riguarderà tutti i settori, dai portalettere agli sportellisti ed è stato proclamato dai sindacati Slc-Cgil,

Cisl-Slp, Uilposte, Failp-Cisal, Confsal e Ugl della Toscana. "Sono a rischio i settori più deboli come il recapito e

la logistica, e regna incertezza nei settori più forti come il bancario e l'assicurativo visto che Cassa Depositi e

Prestiti è, in parte, in mano alle fondazioni bancarie". Laddove Poste ed il Governo di dimostrassero sordi alle

nostre richieste, non escludiamo che la protesta possa sfociare anche in una giornata di sciopero e

manifestazione nazionale.

Dai rappresentanti di Poste Italiane sono state date garanzie in tal senso, assicurando sia la soluzione delle

criticità che tuttora riguardano il recapito in alcune zone, sia la conferma del numero degli uffici postali sul

territorio. Ciò produrrebbe notevoli quantità di giacenza di posta non recapitata nei tempi previsti. La

privatizzazione e i tagli per i sindacati e i lavoratori decreta la fine di Poste Italiane.

PRIME SCELTE WEEKLY NEWS ULTIME NOTIZIE

GIOVEDI 28 LUGLIO 2016GIOVEDI 28 LUGLIO 2016
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Home » Scienza e tecnologia

Trenord comunica: "Revocato lo sciopero di venerdì, la
circolazione sarà regolare"
28 Luglio, 2016, 04:56 | Autore: Serafina Zamana

La circolazione dei treni regionali sarà dunque regolare in tutta la regione. Trenord informa che è

stato revocato lo sciopero del personale ferroviario previsto per venerdì 22 luglio. I treni Regionali,

Suburbani e la lunga percorrenza di Trenord potranno scubire ritardi, variazioni o cancellazioni. I

treni con partenza entro le 9.00 che abbiano orario di destinazione entro le 10.00 dovrebbero

viaggiare regolarmente.

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.

Pur non essendo coinvolte le fasce orarie di garanzia, potrebbero verificarsi ripercussioni. "Per

ulteriori informazioni è possibile seguire in tempo reale la circolazione attraverso l'App di Trenord".

Alla protesta proclamata da Cgil, Cisl, Uil, Fast, Cisal e Orsa per lo stop dei dipendenti Trenord, si aggiunge un

altro sciopero indetto da Cub, Cat e Sgb. Qui le modifiche degli orari dei treni a lunga percorrenza per lo sciopero

del 23-24 luglio. Alcuni sindacati autonomi, infatti, come rende noto il gruppo delle Ferrovie dello Stato,

hanno proclamato uno sciopero nazionale dalle 21 di sabato 23 alle 21 di domenica 24. Si presume,

comunque, che nelle ore "più calde" i servizi minimi di trasporto verranno assicurati per limitare i

disagi che una protesta del genere rischia di apportare.

Raccomandato:

Google, "Elba" e "dieta" tra le parole più cliccate 

Come stanno i laghi italiani? Ecco il rapporto di Goletta verde 

Camionista fa inversione di marcia in autostrada, denunciato 

Cavese, Campitiello invierà la domanda di ripescaggio 

Gp di Ungheria in tv, dove vedere la diretta streaming F1 

"Uomini e Donne": Lucas Peracchi, già finita con Paola Caruso 

Ilva, governo pone la questione di fiducia sul decreto 

Windows 10 Anniversary Update, novità in arrivo 

POPOLARE

Lunedì e martedì a rischio la raccolta dei rifiuti

Juno si avvicina a Giove: la Galileo nel cuore della sonda
spaziale

Non verrà lanciata una nuova PS4 ogni anno come gli
smartphone — Sony

Razer HDK2: il visore low cost per la realtà virtuale

Arriva la versione desktop di WhatsApp, per Pc e Mac

TENDENCIES

Chi è Rajkovic, il nuovo acquisto del
Palermo

Incendio sulla Pontina, bloccata nel
traffico c'è anche la sposa

Mercato - Il Napoli piomba su Bacca.
L'agente: "Attendiamo sviluppi"

Poste italiane, da oggi lo sciopero degli
straordinari

Emma Marrone ha un flirt con il modello
francese Baptiste Giabiconi?

Proteste Italia, Belgio ritira manifesto

Ripescaggi Lega Pro, il 4/8 chi ce la fa?

Ilva: dai rimborsi alle ispezioni, il decreto
diventa legge

Gb: Pil +0,6% II trimestre, oltre stime
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Medico Poste, 35% a Cdp: domani sciopero e presidio Cronaca

Poste italiane, da oggi lo sciopero degli straordinari

Machelli Zaccheo | 28 Luglio, 2016, 07:05

"La prevista nuova privatizzazione del Gruppo Poste Italiane è un'operazione di un Governo

miope, che vuole fare cassa con una spregiudicata speculazione finanziaria su un Gruppo che

svolge un ruolo pubblico fondamentale, ha solidità economica, produce utili e versa cospicui

dividendi annuali alle casse dello Stato".

Per il 29, 7% restante, invece, dicono i sindacati, "il governo ha deciso un'ulteriore vendita in

borsa, come avvenuto per il 35,3% già venduto lo scorso ottobre". Con questo slogan migliaia di

lavoratori di Poste Italiane, provenienti da tutta la Toscana, si sono dati appuntamento a Firenze

per una giornata di lotta e sciopero proclamato unitariamente da Cgil, Cisl, Uil, Failp-Cisal,

Confsal e Ugl per protestare contro la privatizzazione di Poste Italiane Il Governo ha deciso infatti di

cedere il 35 per cento di Poste a Cassa Depositi e Prestiti. Scelte che, secondo Slc-Cgil, Cisl-

Slp, Uilposte, Failp-Cisal, Confsal e Ugl della Toscana, lasciano molti dubbi sul futuro dell'azienda.

Ed ecco, nel dettaglio, le motivazioni dello sciopero.

- La carenza di personale negli uffici impedisce la copertura delle postazioni di sportello, delle

sale consulenza, dei ruoli specialistici, con gravi ricadute sui lavoratori e sulla clientela. Nel

settore del recapito, i problemi maggiori sono legati alla riorganizzazione del recapito a giorni

POPOLARE
Ritrovata a Napoli la ragazza
scomparsa

Inter, Mancini sempre in
bilico: de Boer in Italia. E
Icardi rinnova

Montella: "Si farà il meglio per
il Milan"

Poste, 35% a Cdp: domani sciopero e presidio
Cronaca

Lo Staff Contattaci

HOME ECONOMIA CULTURA TECNOLOGIA SCIENZA SPORT MEDICO MONDO
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Ritrovata a Napoli la ragazza scomparsa Incidente sul lavoro: operaio cade dal tetto di
un capannone

alterni a Arezzo e Prato, che "non sta funzionando" e il "mancato utilizzo del personale part-time a

tempo indeterminato". Ciò produrrebbe notevoli quantità di giacenza di posta non recapitata nei

tempi previsti. Si lamentano anche le mancate trasformazioni dei part time in full time, gli

strumenti ed attrezzature di lavoro obsoleti che rallentano le procedure di lavoro, con postazioni

lavorative spesso non a norma, il ricorso a continui distacchi/trasferte per coprire le carenze

strutturali degli uffici, i bugdet assegnati agli uffici postali irraggiungibili, con pressioni

commerciali che non rispettano il protocollo nazionale sottoscritto tra azienda e sindacati, la

Carenza di strumenti e mezzi idonei che spinge i lavoratori all'uso del proprio automezzo per gli

spostamenti.

Altre Notizie
Turchia, Arrestati Altri 47 Giornalisti Dopo Fallito Golpe

Milano, Rapinata E Stuprata In Casa Da Uno Sconosciuto

Lindsay Lohan Incinta, E Fidanzata, Lo Conferma Il Padre Michael

Ass. Borriello: "Domani Ispezione UEFA Al San Paolo. Pronti Ad Ogni Evenienza"

Torino A Lisbona Per Il Test Col Benfica

Incidente Sul Lavoro: Operaio Cade Dal Tetto Di Un Capannone

Donna Picchiata Brutalmente Arrestato Un Migrante Nigeriano

Profitti Record Per Facebook, Secondo Trimestre +186%

Mattarella E Le Ovvietà Del Discorso Sul Terrorismo

Formula 1: Allison Lascia La Ferrari

Scontrini E Ricevute Addio: Dal 2017 Si Cambia

SEGA Mega Drive, La Risposta Di SEGA Al NES Mini Di Nintendo

MEDICO

Mangiare frutta e verdura
rende più felici: soprattutto
se è gratis

MEDICO

Fase di attenzione per
temperature estreme

MEDICO

Depilazione parti intime
espone a germi e infezioni
secondo uno studio

MEDICO

Dieta della longevità: ecco gli
alimenti che allungano la
vita

MEDICO

Lazio approvata legge contro
tabagismo

MEDICO

Muore dopo la liposuzione, la
denuncia dei familiari del
manager

ECONOMIA CULTURA TECNOLOGIA SCIENZA SPORT Medico MONDO
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ECONOMIA Scuola, Miur ritarda i trasferimenti per l'infanzia e la primaria. Insorgono insegnanti

Scontrini e ricevute addio: dal 2017 si cambia

Esposti Saturniano | 28 Luglio, 2016, 07:35

Tanti docenti ancora non sanno dove sono stati collocati e il sistema informatico non appare

efficiente. Lo comunica il Miur in una nota.

È proprio il caso di dire che è un silenzio assordante quello che è calato sui trasferimenti dei

docenti della scuola dell'infanzia eprimaria, fasi B, C e D: i movimenti sugli ambiti territoriali,

regionali e nazionali, attesi inutilmente per tutta la giornata di ieri, sono partiti conventiquattrore

ore di ritardo. Le domande erano oltre 5mila. Sarebbe opportuno, mai come in questo caso, che

il ministro dell'Istruzione Stefania Giannini e il sottosegretario Davide Faraone si rendano conto

di ciò: "in questi casi si dovrebbero presentare delle dimissioni immediate". Con la riforma

della scuola i trasferimenti degli insegnanti non si svolgono più in un'unica soluzione, per ogni

ordine di scuola. Per la prima volta il cervellone ministeriale che gestisce i movimenti degli

insegnanti si cimenta con le novità introdotte dalla legge 107 del 2015. Nei siti degli Ambiti

Territoriali Provinciali e su Istanze On Line. Marcello Pacifico del sindacato Anief-Cisal punta il

dito contro il ministero dell'istruzione per i gravi disagi che sta creando a migliaia di docenti in

attesa delle nomine e delle sedi di lavoro per il prossimo anno scolastico. E il ritardo di queste

ore ha fatto saltare i nervi a più di un neoassunto. "Da questa mattina - scrivono Flc Cgil, Cisl

scuola, Uil scuola, Snals e Gilda - i sindacati stanno attendendo la consegna da parte del Miur

degli elenchi relativi alla mobilità del personale docente di scuola dell'infanzia e non intendono

lasciare il ministero fino a quando gli elenchi completi non saranno loro consegnati". I docenti

interessati, che avrebbero dovuto ricevere una comunicazione personale via e-mail, si sono visti

recapitare un messaggio senza alcuna indicazione della sede ottenuta. Cliccando su questa

Consultazione, comparirà un'altra pagina con scritto nuovamente "Consultazione Domande Nuova

Mobilità 2016", quindi cliccando sul pulsante Avanti in basso a sinistra, si accede all'informazione

dell'avvenuto trasferimento. Finalmente si è potuto conoscere l'esito della Mobilità 2016-2017

relativa alla scuola dell'infanzia, ma la primaria verrà pubblicata addirittura, secondo alcune

indicazioni del Miur, il giorno 29 luglio 2016. "Dove dovrò risiedere? Che faccio con la famiglia?",

attaccano i rappresentanti dei lavoratori. E tra due giorni parte la chiamata diretta dei presidi. E'

paradossale che tutto questo marasma sia stato definito 'Buona scuola' . E più d'uno intravede altri

problemi all'orizzonte.

Altre Notizie
Lindsay Lohan Incinta, E Fidanzata, Lo Conferma Il Padre Michael
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(AGENPARL) – Roma, 27 lug 2016 – I movimenti sugli ambiti territoriali, regionali e
nazionali, attesi inutilmente per tutta la giornata di ieri, sono partiti a singhiozzo e con
ventiquattrore ore di ritardo. Con “i docenti infuriati e nessun segnale di vita da parte
del Miur. Tanti i docenti che ancora non sanno dove sono stati collocati: il sistema
informatico non appare efficiente. E difficilmente lo potrà diventare. Se il buongiorno si
vede dal mattino, stiamo vivendo un prologo di una probabile sequela di errori negli
spostamenti, con inevitabile code di reclami e ricorsi. L’aver messo insieme le varie fasi,
B1, B2, B3, C e D, ha mandato in tilt il sistema, perché mescolando l’assegnazione di una
sede definitiva per i neo assunti e la fase interprovinciale per i vecchi assunti su tutti i
posti vacanti e disponibili, ha evidentemente bloccato l’apparato telematico del Miur
basato su algoritmi. Per Anief, se questo è il cambiamento e se è così che si vuole
cambiare la scuola italiana, allora non vi è alternativa al rimpianto delle vecchie maniere,
quindi al ritorno alla domanda cartacea.

 Marcello Pacifico (Anief-Cisal): chiediamo al Miur di spiegare i fatti, di fare chiarezza ed
ammettere di aver fallito per l’ennesima volta. Qui non c’è in gioco il solo futuro di
intere famiglie ma soprattutto, a poco più di un mese dall’inizio dell’anno scolastico, il
futuro di un intero sistema d’istruzione che in balia di accordi tra Governo e sindacati
rappresentativi sta portando verso la rovina.

È proprio il caso di dire che è un silenzio assordante quello che è calato sui trasferimenti
dei docenti della scuola dell’infanzia e primaria, fasi B, C e D: i movimenti sugli ambiti
territoriali, regionali e nazionali, attesi inutilmente per tutta la giornata di ieri, sono
partiti con ventiquattrore ore di ritardo. Con “i docenti infuriati e nessun segnale di vita
da parte del Ministero che avrebbe potuto comunicare lo slittamento”, commenta la
stampa specialistica. Tanti docenti ancora non sanno dove sono stati collocati e il
sistema informatico non appare efficiente. E difficilmente lo potrà diventare. Se il
buongiorno si vede dal mattino, stiamo vivendo un prologo di una probabile sequela di
errori negli spostamenti, con inevitabile code di reclami e ricorsi.

Anief non può che rilevare che la continua ed estenuante attesa a cui è sottoposto il
corpo docente per la pubblicazione degli esiti sulla mobilità, ne evidenzia il fallimento già
annunciato: l’assegnazione del personale agli ambiti risulta infatti un’operazione
altamente complessa e impraticabile. E il silenzio del Ministero ne è la conferma. L’aver
messo insieme le varie fasi, B1, B2, B3, C e D, ha mandato in tilt il sistema, perché
mescolando l’assegnazione di una sede definitiva per i neo assunti e la fase
interprovinciale per i vecchi assunti su tutti i posti vacanti e disponibili, ha
evidentemente bloccato il sistema telematico del Miur basato su algoritmi.

Ugo Giano
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Il risultato è che, dalle informazioni che ci giungono, a Viale Trastevere, ma soprattutto
nelle sedi periferiche e negli ambiti territoriali, i conti non tornano. Ad ogni pur minima
correzione, salta l’intera mobilità. Perché una correzione in provincia di Caltanissetta,
ne cambia le sorti dell’intera mobilità da Trieste a Ragusa. Eppure il Premier Renzi,
l’aveva detto che questa benedetta “Buona scuola” piaceva solo a lui, aveva anche
promesso di rivederla ma evidentemente per ragioni del tutto politiche che nulla hanno
a che fare con la “Buona scuola” ha deciso assieme ai suoi discepoli di tirare dritto.

Per Anief, se questo è questo il cambiamento e se è così che si vuole cambiare la scuola
italiana, allora non vi è alternativa al rimpianto delle vecchie maniere, quindi al ritorno
alla domanda cartacea, che il funzionario del provveditorato valutava per singola pratica.
Lo avevamo più volte denunciato, ma le organizzazioni sindacali rappresentative in
accordo con il Governo hanno voluto comunque sottoscrivere un CCNI sulla mobilità
che, a parte i vizi di incostituzionalità, pare non garantire l’effettivo diritto di ogni
partecipante a questa mobilità straordinaria.

Miur e sindacati rappresentativi si sono resi artefici di un accordo sulla mobilità degli
insegnanti che tratta il personale adottando due pesi e due misure. Il famoso comma 108
alla Legge n. 107/2015, che applica gli albi territoriali ai trasferimenti del personale
docente, era infatti stato introdotto dal legislatore per garantire una mobilità
straordinaria in risposta a un piano straordinario di assunzioni per garantire la possibilità
di ricongiungersi alla famiglia e non certamente per discriminare una categoria di
docenti rispetto all’altra.

Come si fa a pensare che il personale docente possa essere trattato in maniera
differente se assunto in un anno scolastico (prima del 2014/2015) o nell’altro
(2015/2016)? Oppure, venga sottoposto ad un trattamento diverso, se assunto nello
stesso anno scolastico ma in mesi differenti (fasi 0/A o B/C)? E ancora di più, se assunto
da una graduatoria di merito (GM) o da una ad esaurimento (GaE) ma su domanda
volontaria? E come spiegare perché alcuni docenti non saranno spostati in un ambito
territoriale (fase comunale e provinciale), quando l’organico dell’autonomia vale a livello
comunale, provinciale, interprovinciale, o ancora, quando soltanto alcuni saranno
spostati d’ufficio in un ambito territoriale (fase B) mentre altri negli ambiti territoriali di
tutta Italia (fasi C/D)? Era così irrazionale che neanche l’algoritmo ministeriale ha retto,
con i tecnici informatici in questo momento al lavoro per ovviare alle stranezze
evidenziate dalla visione dei primi risultati che il cervellone ha emesso.

“È evidente – dichiara Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal – che ancora una volta il Governo ha fallito il suo obiettivo. Noi non
chiediamo scuse: non servirebbero a niente. Chiediamo al Miur innanzitutto di spiegare
i fatti, di fare chiarezza. E di alzare bandiera bianca ed ammettere di aver fallito per
l’ennesima volta. Qui non c’è in gioco il solo futuro di intere famiglie ma soprattutto, a
poco più di un mese dall’inizio dell’anno scolastico, il futuro di un intero sistema
d’istruzione che in balia di accordi tra Governo e sindacati rappresentativi sta portando
verso la rovina. Prevediamo un inizio anno scolastico, con tutti i docenti in cattedra non
prima del mese di dicembre: si cambia tutto per non cambiare nulla”.

Per Anief si sta toccando il fondo. Sarebbe opportuno, mai come in questo caso, che il
ministro dell’Istruzione Stefania Giannini, la responsabile scuola del Partito Democratico
Francesca Puglisi, e il sottosegretario Davide Faraone si rendano conto di ciò: in questi
casi si dovrebbero presentare delle dimissioni immediate. E non come fa quest’ultimo,
senza nessun pudore, che ancora oggi millanta soluzioni per la scuola italiana
dichiarando “immissioni in ruolo tra agosto e settembre”: dopo i fatti di ieri ci vuole
coraggio.

Scuola, De Poli (Udc): diciamo no
alle classi-pollaio, “Buona Scuola”
sia anche in Veneto

Scuola e PA, Pacifico (Anief-Cisal) :
Addio scatti di anzianità, dipendenti
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1.000 euro al mese
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UFFICI POSTALI - OGGI INCONTRO TRA ANCI E SINDACATI SU RISTRUTTURAZIONE IN ATTO DEL SERVIZIO

[27-07-2016]

Si è tenuto oggi, presso la sede dell’ANCI nazionale, rappresentata dal Vice Presidente e Sindaco di Chieti,
Umberto Di Primio, un incontro sulle tematiche relative alla razionalizzazione degli uffici postali e dei servizi,
anche in ordine alla privatizzazione di Poste come richiesto dai rappresentanti della Cisl, Cgil, Uil, Cisal, Confsal
e Ugl, presenti all’incontro.
“Occorre prendere atto dei profondi mutamenti sociali e delle innovazioni tecnologiche che ci obbligano a dover
ripensare gli uffici ed i servizi postali così come li abbiamo intesi fino ad oggi, ma abbiamo più volte sostenuto
con fermezza, nei nostri incontri con il Governo, che i tredicimila uffici postali, in gran parte nei piccoli Comuni,
oltre a rappresentare un presidio irrinunciabile della presenza dello Stato sul territorio, costituiscono un valore
da preservare e da implementare”, ha dichiarato il Vice Presidente ANCI.
Molti gli argomenti che hanno riscontrato una piena condivisione. La capillarità della rete postale è condizione
essenziale per garantire il servizio universale; il suo venir meno costituirebbe la perdita di quel valore unico
rappresentato ad oggi da Poste, con il rischio anche di ricadute occupazionali.
E’ necessario definire proposte alternative che sappiano coniugare una maggiore e rinnovata economicità dei
servizi offerti da Poste con l’esigenza di mantenere il “presidio” più capillarmente possibile sul territorio.
Le potenzialità del Gruppo Poste, in particolare la straordinaria rete informatica di cui dispone, possono
costituire terreno di sviluppo in tal senso ed una concreta e percorribile evoluzione del servizio universale.
Bisogna garantire i servizi postali trovando una giusta compensazione fra i diversi interessi tutelando
innanzitutto le popolazioni locali. (com)
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Trasferimenti infanzia e primaria, il
cervellone non regge: ritardi e reclami

I movimenti sugli ambiti territoriali, regionali e nazionali, attesi inutilmente per tutta la giornata
di ieri, sono partiti a singhiozzo e con ventiquattro ore di ritardo. Con “i docenti infuriati e nessun
segnale di vita da parte del Miur. Tanti i docenti che ancora non sanno dove sono stati collocati:
il sistema informatico non appare efficiente. E difficilmente lo potrà diventare. Se il buongiorno si
vede dal mattino, stiamo vivendo un prologo di una probabile sequela di errori negli
spostamenti, con inevitabili code di reclami e ricorsi. L’aver messo insieme le varie fasi, B1, B2,
B3, C e D, ha mandato in tilt il sistema, perché mescolando l’assegnazione di una sede definitiva
per i neo assunti e la fase interprovinciale per i vecchi assunti su tutti i posti vacanti e disponibili,
ha evidentemente bloccato l’apparato telematico del Miur basato su algoritmi. Per Anief, se
questo è il cambiamento e se è così che si vuole cambiare la scuola italiana, allora non vi è
alternativa al rimpianto delle vecchie maniere, quindi al ritorno alla domanda cartacea.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): chiediamo al Miur di spiegare i fatti, di fare chiarezza ed
ammettere di aver fallito per l’ennesima volta. Qui non c’è in gioco il solo futuro di intere
famiglie ma soprattutto, a poco più di un mese dall’inizio dell’anno scolastico, il futuro di un
intero sistema d’istruzione che in balia di accordi tra Governo e sindacati rappresentativi sta
portando verso la rovina.

 

È proprio il caso di dire che è un silenzio assordante quello che è calato sui trasferimenti dei docenti della
scuola dell’infanzia e primaria, fasi B, C e D: i movimenti sugli ambiti territoriali, regionali e nazionali, attesi
inutilmente per tutta la giornata di ieri, sono partiti con ventiquattrore ore di ritardo. Con “i docenti infuriati e
nessun segnale di vita da parte del Ministero che avrebbe potuto comunicare lo slittamento”, commenta la
stampa specialistica. Tanti docenti ancora non sanno dove sono stati collocati e il sistema informatico non
appare efficiente. E difficilmente lo potrà diventare. Se il buongiorno si vede dal mattino, stiamo vivendo un
prologo di una probabile sequela di errori negli spostamenti, con inevitabile code di reclami e ricorsi.

Anief non può che rilevare che la continua ed estenuante attesa a cui è sottoposto il corpo docente per la
pubblicazione degli esiti sulla mobilità, ne evidenzia il fallimento già annunciato: l’assegnazione del
personale agli ambiti risulta infatti un’operazione altamente complessa e impraticabile. E il silenzio del
Ministero ne è la conferma. L’aver messo insieme le varie fasi, B1, B2, B3, C e D, ha mandato in tilt il
sistema, perché mescolando l’assegnazione di una sede definitiva per i neo assunti e la fase
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interprovinciale per i vecchi assunti su tutti i posti vacanti e disponibili, ha evidentemente bloccato il
sistema telematico del Miur basato su algoritmi.

Il risultato è che, dalle informazioni che ci giungono, a Viale Trastevere, ma soprattutto nelle sedi periferiche
e negli ambiti territoriali, i conti non tornano. Ad ogni pur minima correzione, salta l’intera mobilità. Perché
una correzione in provincia di Caltanissetta, ne cambia le sorti dell’intera mobilità da Trieste a Ragusa.
Eppure il Premier Renzi, l’aveva detto che questa benedetta “Buona scuola” piaceva solo a lui, aveva anche
promesso di rivederla ma evidentemente per ragioni del tutto politiche che nulla hanno a che fare con la
“Buona scuola” ha deciso assieme ai suoi discepoli di tirare dritto.

Per Anief, se questo è questo il cambiamento e se è così che si vuole cambiare la scuola italiana, allora
non vi è alternativa al rimpianto delle vecchie maniere, quindi al ritorno alla domanda cartacea, che il
funzionario del provveditorato valutava per singola pratica. Lo avevamo più volte denunciato, ma le
organizzazioni sindacali rappresentative in accordo con il Governo hanno voluto comunque sottoscrivere un
CCNI sulla mobilità che, a parte i vizi di incostituzionalità, pare non garantire l’effettivo diritto di ogni
partecipante a questa mobilità straordinaria.

Miur e sindacati rappresentativi si sono resi artefici di un accordo sulla mobilità degli insegnanti che tratta il
personale adottando due pesi e due misure. Il famoso comma 108 alla Legge n. 107/2015, che applica gli
albi territoriali ai trasferimenti del personale docente, era infatti stato introdotto dal legislatore per garantire
una mobilità straordinaria in risposta a un piano straordinario di assunzioni per garantire la possibilità di
ricongiungersi alla famiglia e non certamente per discriminare una categoria di docenti rispetto all’altra.

Come si fa a pensare che il personale docente possa essere trattato in maniera differente se assunto in un
anno scolastico (prima del 2014/2015) o nell’altro (2015/2016)? Oppure, venga sottoposto ad un trattamento
diverso, se assunto nello stesso anno scolastico ma in mesi differenti (fasi 0/A o B/C)? E ancora di più, se
assunto da una graduatoria di merito (GM) o da una ad esaurimento (GaE) ma su domanda volontaria? E
come spiegare perché alcuni docenti non saranno spostati in un ambito territoriale (fase comunale e
provinciale), quando l’organico dell’autonomia vale a livello comunale, provinciale, interprovinciale, o ancora,
quando soltanto alcuni saranno spostati d’ufficio in un ambito territoriale (fase B) mentre altri negli ambiti
territoriali di tutta Italia (fasi C/D)? Era così irrazionale che neanche l’algoritmo ministeriale ha retto, con i
tecnici informatici in questo momento al lavoro per ovviare alle stranezze evidenziate dalla visione dei primi
risultati che il cervellone ha emesso.

“È evidente - dichiara Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – che
ancora una volta il Governo ha fallito il suo obiettivo. Noi non chiediamo scuse: non servirebbero a niente.
Chiediamo al Miur innanzitutto di spiegare i fatti, di fare chiarezza. E di alzare bandiera bianca ed
ammettere di aver fallito per l’ennesima volta. Qui non c’è in gioco il solo futuro di intere famiglie ma
soprattutto, a poco più di un mese dall’inizio dell’anno scolastico, il futuro di un intero sistema d’istruzione
che in balia di accordi tra Governo e sindacati rappresentativi sta portando verso la rovina. Prevediamo un
inizio anno scolastico, con tutti i docenti in cattedra non prima del mese di dicembre: si cambia tutto per
non cambiare nulla”.

Per Anief si sta toccando il fondo. Sarebbe opportuno, mai come in questo caso, che il ministro
dell’Istruzione Stefania Giannini, la responsabile scuola del Partito Democratico Francesca Puglisi, e il
sottosegretario Davide Faraone si rendano conto di ciò: in questi casi si dovrebbero presentare delle
dimissioni immediate. E non come fa quest’ultimo, senza nessun pudore, che ancora oggi millanta
soluzioni per la scuola italiana dichiarando “immissioni in ruolo tra agosto e settembre”:dopo i fatti di ieri ci
vuole coraggio.

 

 

 

Per approfondimenti:

 

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

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

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

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

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

Chiamata diretta, c’è l’accordo Miur-sindacati: sì alla graduatoria di istituto con indicatori nazionali, ma la
sostanza non cambia

Chiamata diretta docenti, Ministero vuole portare a 46 le certificazioni valide per gli incarichi. E' caccia al
titolo

(Orizzonte Scuola del 13 luglio 2016)

Chiamata diretta, l’accordo Miur-sindacati in crisi nera prima ancora di essere sottoscritto

Chiamata diretta: trattativa fallita (Tuttoscuola del 14 luglio 2016)
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SPECIALI

Home / Regioni / Autostrade: stop lavoratori dal 31 luglio al 1 agosto

facebook twitter google+ e‐mail

#autostrade

Autostrade: stop lavoratori dal 31 luglio al 1
agosto

Roma, 27 lug. (askanews) - Dopo la rottura delle trattative per il rinnovo del contratto dei lavoratori
delle autostrade, Fit Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Sla Cisal e Ugl Viabilità e Logistica hanno indetto uno
sciopero nazionale per le giornate di domenica 31 luglio e lunedì 1 agosto.

L'astensione dal lavoro - per quanto riguarda il personale turnista, riguarderà il turno dalle 6,00 alle
14,00 e dalle 14,00 alle 22,00 nella giornata di sabato, nonché dalle 22,00 di sabato alle 6 del mattino
di domenica 1 agosto. Per il resto del personale lo sciopero è indetto sulle 8 ore lavorative (per i part
time ne copre l'intera durata) di lunedì 1 agosto. Restano escluse dallo sciopero - come previsto
dalle norme di legge relative al settore della circolazione e sicurezza stradale - le attività di soccorso
meccanico (dalle centrali per la ricezione e lo smistamento delle chiamate ai centri di soccorso
autostradale che si occupano della rimozione dei veicoli) e quelle legate alla sicurezza (viabilità,
centro radio informativo, funzionamento degli impianti, informazione sulla sicurezza).

Domani e dopodomani riprenderanno comunque le trattative per trovare un'intesa sul contratto che
possa portare alla revoca dello sciopero.
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Dopo rottura trattative per rinnovo contratto di lavoro

0Mi piaceMi piace

Autostrade,
sindacati: 6 e 8
maggio sciopero
lavoratori A24-A25
"Contro minore sicurezza e
servizio dopo aumenti
stratosferici"

Autostrade,
sindacati: 4 e 6
dicembre sciopero
addetti A24 a A25
Indetto da Filt Cgil, Fit Cisl,
Uiltrasporti, Ugl AT e Sla Cisal

Autostrade,
sindacati: il 4 e
6/12 sciopero
addetti A24 e A25
Decisione dopo annuncio
trasferimenti di personale di
direzione
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contatti pubblicità rss termini

CALABRIA CATANZARO COSENZA CROTONE REGGIO VIBO EVENTI VIDEO RUBRICHE

15:28 Presentazione Festival Paleariza

Renzi e la promessa allaRenzi e la promessa alla
Calabria: “la 106 saràCalabria: “la 106 sarà
ammodernata”ammodernata”

Usura e riciclaggio:Usura e riciclaggio:
arresti a Roma, anchearresti a Roma, anche
un soggetto legato alun soggetto legato al
clan Aracriclan Aracri

Costone di montagna aCostone di montagna a
rischio di crollo,rischio di crollo,
sequestrata cavasequestrata cava
abusiva lungo l’Arvoabusiva lungo l’Arvo

IncidenteIncidente
sull’autostrada A/3, unsull’autostrada A/3, un
ferito: intervieneferito: interviene
l’eliambulanzal’eliambulanza

Sanità, spiraglio per i
calabresi per non pagare il
ticket
29 luglio 2011

Scopelliti, basta con bugie
centrosinistra su ticket
sanitari
29 gennaio 2011

Sanità. Ricetta Elettronica,
Scopelliti: “La nostra regione
esempio positivo”
13 giugno 2013

“Quotidiano Sanità”, no al ticket sui ricoveri
18 gennaio 2012

Al Sud si registra il nuovo
sbarco dei “mille”
16 gennaio 2012

ALTRE NOTIZIE DAL TEMA

TICKET SANITARIO

Tweet 0 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Sportelli ticket nel caos a Tropea. Curtosi: “sistema
informatico non risponde alle esigenze degli utenti”

27 LUGLIO 2016, 15:13  VIBO VALENTIA  SANITÀ

“Chi pensava che il più innovativo sistema informatico Cup-Ticket

ideato dall’Asp di Vibo Valentia per superare i reiterati disagi emersi

spesso nel la erogazione dei servizi negli appositi sportelli

distribuiti sul capoluogo e le sedi periferiche, potesse conoscere una

definitiva soluzione ha dovuto purtroppo ricredersi e fare i conti con una

triste e avvilente realtà.” Lo rende noto il Segretario Provinciale della

Cisal, Filippo Curtosi.

“Il sistema non funziona a dovere – afferma Curtosi - e bisogna cercare di capire di chi sono realmente le

responsabilità. Sicchè preso atto di quanto accaduto nelle ultime ore alla Cisal non è rimasto altro che

denunciare l’assurda situazione che si è venuta a determinare ieri, martedì, negli uffici che ospitano lo

sportello di prenotazione e incasso dell’Asp a Tropea. Infatti quando sembrava che il problema relativo alla

messa in opera del nuovo sistema informatico rispondesse concretamente alle necessità degli utenti, è

accaduto che centinaia di persone impegnate in una interminabile coda, sin dalle ore 8 del mattino,

hanno dovuto affidarsi al buon senso e alla comprensione dei due impiegati di turno per chiedere loro

soddisfare le giuste richieste. Così l’orario di servizio dello sportello, previsto dalle ore 8 fino alle ore 12,  è

stato protratto, per la precisa disponibilità dei due operatori, fino alle 15.”

“Se non fosse stato per la pazienza certosina dei due dipendenti – è stato affermato dalle tante persone in

attesa – avremmo dovuto tornarcene a casa senza la importante prenotazione. E’ una situazione insostenibile

che noi intendiamo denunciare con forza prendendo atto che l’organizzazione dell’Azienda lascia

continuamente a desiderare anche in questo importante settore dell’attività sanitaria. La sanità a Tropea

continua ad essere vessata. Quello che sta accadendo in questi giorni è incredibile. Dispiace che a pagarne

sia anche l’immagine complessiva di Tropea ”.

“Le scene di motivato nervosismo e stancante attesa – continua Curtosi- non hanno, comunque, provocato

situazioni di notevole disagio ambientale grazie all’impegno, ai sacrifici e alla concreta disponibilità degli

operatori in servizio. Sul posto, a sedare qualche timido tentativo di disordini è intervenuta anche una

pattuglia della polizia. L’Azienda sanitaria che non funziona non è una novità. Il Direttore Generale dell’Asp

di Vibo Valentia, secondo i cittadini che hanno originato la vibrata protesta, non è stato in grado di dare il

senso sperato al cambiamento di sistema informatico, aggravando il già noto stato di disagio.”

“Il nuovo sistema – si aggiunge nella protesta degli utenti – avrebbe dovuto essere applicato dopo una adeguata

formazione e non dopo un corso accelerato che sta portando alla luce tutte le più assurde conseguenze,

inoltre non sembra rispondere a tutte le richieste degli utenti .”

“Tra l’altro – conclude il Segretario Provinciale della Cisal - non è stato tenuto conto che proprio nel

periodo estivo si moltiplica la pressione demografica, favorendo, irresponsabilmente, il sorgere di difficoltà e di

ostacoli sia ai cittadini utenti che agli operatori.”
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 27/07/2016  Attualità, Home Page, Lavoro  20

POSTE: SCIOPERO DEGLI STRAORDINARI FINO AL 23 AGOSTO
Nello scorso giugno le Organizzazioni Sindacali di SLC-Cgil, SLP-Cisl, UILposte, Failp-Cisal e Ugl Comunicazioni, hanno aperto un con itto di lavoro regionale sui gravi problemi che
toccano tutti i settori di Poste Italiane. Il confronto con l’Azienda ha avuto esito negativo, dando avvio ad una vertenza che prevede una serie di iniziative, a partire dallo sciopero
delle prestazioni straordinarie proclamato, per tutti i settori postali, dal 25 luglio al 23 agosto. Poste Italiane manifesta oggi evidenti problemi relativi al percepibile scadimento della
qualità dei servizi, anche nel Friuli Venezia Giulia, con pesanti ricadute sia per i lavoratori che per i cittadini. Tutti i sindacati hanno espresso forte preoccupazione ed una netta
contrarietà sulla recente decisione del Governo di mettere sul mercato un’ulteriore quota del 30% di quella che rimane la più grande azienda di servizi del Paese. La prospettiva è
quella di un’azienda che cambia la propria natura, mettendo a rischio la capillare presenza sui territori ed i livelli occupazionali (ricordiamo che il Piano Industriale di Poste SpA
prevede nell’arco di cinque anni una fortissima riduzione di personale, circa 21.000 unità, a fronte di circa 8.000 assunzioni o riconversioni annunciate ma ad oggi irrilevanti).
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di Redazione - 27 luglio 2016 - 17:02   

Più informazioni
su

 presidio  protesta  regione liguria  riforma  sindacati  tpl
 trasporto publico locale   genova

NUOVA PROTESTA

Tpl, domani in Regione al voto la modi ca
della legge: nuovo presidio dei lavoratori

  Commenta   Stampa   Invia notizia

Genova. Riprenderà domani in consiglio regionale la discussione sulla
modifica della legge 33/2013. E i lavoratori del tpl, dopo il presidio di
lunedì e lo sciopero di martedì, non faranno mancare la loro presenza
con un presidio indetto a partire dalle 11.

Nel volantino firmato da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e
Ugl vengono indicate le ragioni della protesta: “Contro la decisione
della Regione che rifiuta di attendere il pronunciamento della Corte
Costituzionale sui ricorsi presentati delle Aziende e dalla AGCM.

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

“Sua  glia è stata arrestata dopo un
incidente”: donna tru ata a Rapallo

 

 CONDIVIDI SU FACEBOOK   3

Mercoledi , 27 Luglio 2016Servizi  Cerca su Genova24.it Menù  Seguici su   
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Più informazioni
su

 presidio  protesta  regione liguria  riforma  sindacati  tpl
 trasporto publico locale   genova

Fiat Toro - I motori del nuovo
pick-up

Le banche odiano questo
ragazzo, ex-impiegato di
fabbrica guadagna € 9000,- !

Truffa patenti - Scoperto un giro
d'affari da 224.000 euro

COMMENTI

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 Genova24.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:

Contro la riscrittura della Legge che rappresenta una controriforma
con il ripristino dei vecchi bacini provinciali”.

Ancora: “Contro
l’incomprensibile
situazione che vede lecito
predisporre le gare per
l’affidamento del servizio
sul bacino unico in
Toscana e Calabria, mentre
in Liguria si grida alla
incostituzionalità.   Contro
una Legge che divide e non
unisce. Contro la
frammentazione del

servizio attraverso la predisposizione dei bandi di gara che potranno
prevedere più lotti nello stesso bacino. Per contrastare l’iniziativa
regionale che penalizzerà i territori con pregiudizio al diritto alla
mobilità dei cittadini liguri residenti nei piccoli Comuni. Per affermare
l’unità degli oltre 4000 lavoratori Autoferrotranvieri della Liguria
conquistata con il bacino e il lotto unico di gara. Per difendere i diritti
contrattualmente acquisiti dai lavoratori del TPL ligure”

EDISON
LUCE LEGGERA,
TI RIMBORSA
IL CANONE TV
ANCHE SE LO HAI
GIÀ PAGATO!

Inserisci il tuo nome... Inserisci la tua email...

Scrivi qualcosa...

INVIA

Raccomandato da

SUGGERITI PER VOI

felix su Ericsson, continua la
lotta dei lavoratori
imbavagliati: Tursi approva
un odg all'unanimità

andrex su Terrorismo, la
polizia di Genova arresta due
marocchini

guido su Neonato in
gravissime condizioni: i
medici del Gaslini volano a
prenderlo in Cina

GE24community Ultimi commenti

DIVENTA REPORTER 

GE24immobiliare Tutti gli immobili

Boissano - Stupenda Villa di
recente costruzione con vista
mare, giardino e frutteto di 1800
mq! Rif. G331 - EUR 650.000 Tratt.
INSERISCI UN IMMOBILE 
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Quartieri

Via Perlasca riapre
al traffico

Quartieri

Docce di Pegli e
Multedo a secco:
Mediterranea delle
acque ha dimenticato
l’allaccio

In evidenza

Accampamenti e
degrado, a
Sampierdarena non
manca nemmeno il
barbiere su strada

Quartieri

Nervi, in corso i lavori
urgenti di
consolidamento
della scogliera

Quartieri

Villa Imperiale, a pulire i
giardini arriva la
squadra dei ragazzi del
Boggiano Pico

Quartieri

Assegnati i Giardini
Luzzati, vince la cordata
col Teatro della Tosse

Le ultime notizie

Home » Senza categoria » Legge sul Tpl, domani nuovo presidio dei lavoratori in Consiglio regionale

Legge sul Tpl, domani nuovo
presidio dei lavoratori in
Consiglio regionale
Pubblicati su 27 luglio 2016 in Senza categoria, Sindacale

Nuovo presidio per i lavoratori del trasporto pubblico locale: domani, alla ripresa del

Omicidio a Pegli. 77enne
strangola la moglie
Litigavano spesso scontrandosi su ogni cosa.

27 luglio 2016 in Società // A comprare il kebab mezza nuda. Sampierdarena trasgressiva in un nuovo video di “Iko”

ECONOMIA STORIA E STORIE DI GENOVA TERRITORIO E SICUREZZA SPETTACOLI E CULTURA METEO

COSA FARE A GENOVA E DINTORNI SPECIALI CHI SIAMO/CONTATTACI
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1 WhatsApp Telegram

Consiglio regionale, i sindacati degli autoferrotranvieri hanno chiamato a raduno i dipendenti

non in turno delle aziende locali

Ieri i lavoratori di Amt sono rimasti fuori da Consiglio regionale. Un’Assemblea blindata per evitare

interruzioni durante la discussione sulla riforma sanitaria. Ma domani? Perché i sindacati non

hanno intenzione di mollare il colpo e hanno chiamato a raccolta i lavoratori non in turno

delle aziende di trasporto pubblico per protestare contro la modifica alle legge del 2013 che

cancella il Bacino Unico. Mentre la Faisa Cisal divulga il volantino su cui si parla di una legge che

divide, Cgil, Cisl e Uil condannano le scelte della Giunta Toti: <L’assessore Berrino, che si è spesso

espresso positivamente sulla legge dichiarando che l’avrebbe difesa come se fosse stata sua, porta

al voto del Consiglio regionale un testo che modifica pesantemente la legge in vigore, spazzando

via il bacino unico, l’Agenzia regionale, i possibili 20 milioni di euro l’anno di risparmi, il bando unico di

gara regionale. L’assessore motiva l’intervento sulla legge, con i ricorsi, delle attuali aziende oggi

esercenti dei servizi, relativi alla gara per individuare i gestori del servizio sull’intero bacino e del

ricorso dall’autorità garante della concorrenza e del mercato. È bene ricordare però che Il Tar della

Liguria, che aveva in esame i ricorsi, ha sospeso i relativi giudizi rimandandoli alla Corte

Costituzionale che non si è ancora espressa, quindi ad oggi non c’è un giudizio che si dichiara contro

il bacino unico Ligure e cambiando la legge non ci potrà più essere>.

 

Condividi:

Dopo tanti anni di matrimonio non si

sopportavano più. Lo raccontano i vicini, che

parlano delle frequenti discussioni, delle [...]
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 Iscriviti GenovaQuotidiana

Cliccando sull'immagine, le previsioni della Limet

603 giorni senza Alessandro,
travolto da un Tir. La lettera della
madre al Sindaco

Legge sul Tpl, domani nuovo
presidio dei lavoratori in
Consiglio regionale

Legge del commercio, cinque
proposte del Pd

Supermercato del centro città
preso di mira dai ladri: due denunce

Furto in via Ventotene: rubati
oggetti in oro per migliaia di euro

A comprare il kebab mezza nuda.
Sampierdarena trasgressiva in un
nuovo video di “Iko”

Ancora eroina nel centro storico: un
arresto e una denuncia

I dipendenti contro la riforma delle
Camere di commercio voluta
da Renzi

Il Rock Progressivo incontra un
quartetto d’archi sul Palco del Mare

Body Worlds prorogata fino al 21
agosto: sfiorate le
sessantamila visite

E-mail Stampa Condividi 2  
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HOME FIRENZE E PROVINCIA << INDIETRO

Ultimo aggiornamento: 27/07/2016 18:10 | Pagine visualizzate ieri: 102.888 (Google Analytics)
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Più di mille lavoratori in piazza a Firenze contro la privatizzazione di Poste

Italiane. Un’altissima partecipazione stamani alla mobilitazione indetta da

Slc-Cgil, Cisl-Slp, Uilposte, Failp-Cisal, Confsal e Ugl della

Toscana: comizi dal palco allestito in piazza della Repubblica e poi un

corteo per il centro città fino a via Cavour per il sit-in di fronte alla

Prefettura, dove una delegazione di sindacalisti è stata ricevuta dal

Prefetto. Una delegazione di sindacalisti è stata ricevuta anche in

Consiglio regionale per illustrare le criticità di Poste Italiane in Toscana.

“Il Governo con la privatizzazione di Poste Italiane non solo si priverà di

un’entrata sicura dovuta ai dividendi che Poste distribuisce agli azionisti

– osservano i sindacati – ma smantellerà di fatto un servizio pubblico che

interessa milioni di cittadini, visto che Poste Italiane effettua ancora un

servizio sociale e universale. La privatizzazione compromette l’unicità

aziendale e pone seri dubbi sul futuro della più grande azienda del

nostro Paese. Sono a rischio i settori più deboli come il recapito e la

logistica, e regna incertezza nei settori più forti come il bancario e

0

27-07-2016 18:02
Firenze | M5S in
Palazzo Vecchio, da
settembre la rotazione

del Capogruppo

27-07-2016 17:49
Firenze | Fiorentina,
Rogg: “La festa per i
90 anni coinvolgerà

tutta Firenze”

27-07-2016 17:44
Firenze | Renzi e Jeff
Bezos nel Corridoio
Vasariano, Nencetti:

“Nessuno poteva entrare per
motivi di sicurezza”

27-07-2016 17:39
Calenzano | Il M5S: “La
politica da prima
repubblica del PD

locale”

27-07-2016 17:33
Firenze |
Privatizzazione Poste
Italiane, Grassi: “Quale

Paese civile vende una società
che fa utili e rappresenta un
servizio sociale?”

Altri articoli di Firenze e
Provincia

27 luglio 2016 17:32 Economia e Lavoro Firenze

Poste, oltre mille lavoratori in piazza contrari alla
privatizzazione

gonews.tv Photogallery RADIO live

 

ShareShare
[Pontremoli] Camionista fa inversione di marcia in

autostrada, denunciato
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[Firenze] Privatizzazione Poste

Italiane, Grassi: "Quale Paese

civile vende una società che fa

utili...

[Firenze] L'alluvione del '66 a

colori alla Biblioteca delle Oblate -

gonews.it

[Firenze] In protesta contro gli [Sesto Fiorentino] Ballotaggio,

l’assicurativo visto che Cassa Depositi e Prestiti è, in parte, in mano alle

fondazioni bancarie”.

Contro la privatizzazione in tutta la Toscana è già in atto lo sciopero

degli straordinari che riguarda tutto il personale di Poste Italiane (dai

portalettere agli sportellisti) che si protrarrà fino al 24 agosto.

Fonte: Uffici Stampa Cgil Cisl Uil Toscana e Firenze

Tutte le notizie di Firenze

Articoli correlati

27-07-2016 18:03
Toscana | Bilancio
preventivo Arpat:
parere favorevole dal

Consiglio regionale

27-07-2016 18:02
Firenze | M5S in
Palazzo Vecchio, da
settembre la rotazione

del Capogruppo

27-07-2016 18:00
Piombino | General
Electric, Anselmi:
“Ottima notizia,

conferma la nostra scelta di
investire sul porto”

27-07-2016 18:00
Toscana | Cresce la
rete delle piste ciclabili
per i turisti in bici

27-07-2016 17:58
Siena | Monte dei
Paschi, consorzio pre-
garanzia entro lunedì,

in campo 6 banche

Ultime dalla Toscana

27-07-2016 17:18
Rende di più il box o
l’appartamento? Lo storico dal
2007 al 2015

19-07-2016 15:08
Zoomafia, il rapporto Lav sulle
violenze agli animali

19-07-2016 09:48
Per il 2015 l’Istat fotografa
l’Italia che non consuma

dall'Italia

Tutte le notizie dall'Italia
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sfratti a sorpresa - gonews.it Zambini (PD): "Vogliamo far

ripartire la città dopo dieci anni di

is...

Le banche odiano questo

ragazzo, ex-impiegato di fabbrica

guadagna € 9000,- !

[Scandicci, Impruneta] Ubriaca, si

scontra con due auto in sosta:

denunciata - gonews.it

<< Indietro

Palio del Cuoio 2017: Comune, Regione e
Consorzio Conciatori in aiuto ai rioni?
2 commenti • 2 giorni fa•

baglini2 — TE NON SEI IL VERO
ORNITORINCO!!!!! sei quella mezza sega
dell'ex assessore sel di santa croce …

Inceneritore, l’associazione Amici della
Terra: “Lezioni da De Magistris? Un …
1 commento • 7 giorni fa•

Giuseppina Ranalli — Un inceneritore è un
forno che brucia i rifiuti trasformandoli in
sostanze inquinanti solide e gassose …

Consiglio comunale, l’ordine del giorno
della prossima seduta di martedì 26 luglio
1 commento • 5 giorni fa•

Nuovo impianto di compostaggio a Gello,
Millozzi: “Risultato atteso, siamo …
1 commento • 7 giorni fa•

SEMPRE SU GONEWS

0 Commenti gonews  Accedi1

 Condividi⤤ Ordina dal più recente

Inizia la discussione...

 Consiglia

Sondaggio

Moda Pokémon anche in Toscana,
che ne pensate?

Raccomandato da

È un modo per divertirsi e
socializzare

È un gioco pericoloso e senza senso

Vota Vedi i risultati
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Vibo Valentia

   

 
Cerca

  

 

ShareTweet

"Chi pensava che il più innovativo sistema informatico Cup-Ticket ideato
dall'Asp di Vibo Valentia per superare i reiterati disagi emersi spesso nella
erogazione dei servizi negli appositi sportelli distribuiti sul capoluogo e le sedi
periferiche, potesse conoscere una de nitiva soluzione ha dovuto purtroppo
ricredersi e fare i conti con una triste e avvilente realtà. Il sistema non funziona
a dovere e bisogna cercare di capire di chi sono realmente le responsabilità.
Sicchè preso atto di quanto accaduto nelle ultime ore alla Cisal non è rimasto
altro che denunciare l'assurda situazione che si è venuta a determinare ieri,
martedì, negli uf ci che ospitano lo sportello di prenotazione e incasso dell'Asp
a Tropea. Infatti quando sembrava che il problema relativo alla messa in opera
del nuovo sistema informatico rispondesse concretamente alle necessità degli
utenti, è accaduto che centinaia di persone impegnate in una interminabile
coda, sin dalle ore 8 del mattino, hanno dovuto af darsi al buon senso e alla
comprensione dei due impiegati di turno per chiedere loro soddisfare le giuste
richieste. Così l'orario di servizio dello sportello, previsto dalle ore 8  no alle
ore 12, è stato protratto, per la precisa disponibilità dei due operatori,  no alle
15". Lo denuncia la Cisal.  
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ShareTweet

 

"Se non fosse stato per la pazienza certosina dei due dipendenti – è stato
affermato dalle tante persone in attesa – avremmo dovuto tornarcene a casa
senza la importante prenotazione. E' una situazione insostenibile che noi
intendiamo denunciare con forza prendendo atto che l'organizzazione
dell'Azienda lascia continuamente a desiderare anche in questo importante
settore dell'attività sanitaria. La sanità a Tropea continua ad essere vessata.
Quello che sta accadendo in questi giorni è incredibile. Dispiace che a pagarne
sia anche l'immagine complessiva di Tropea ".  

"Le scene di motivato nervosismo e stancante attesa non hanno, comunque,
provocato situazioni di notevole disagio ambientale grazie all'impegno, ai
sacrifici e alla concreta disponibilità degli operatori in servizio.  

Sul posto, a sedare qualche timido tentativo di disordini è intervenuta anche
una pattuglia della polizia. L'Azienda sanitaria che non funziona non è una
novità. Il Direttore Generale dell'Asp di Vibo Valentia, secondo i cittadini che
hanno originato la vibrata protesta, non è stato in grado di dare il senso
sperato al cambiamento di sistema informatico, aggravando il già noto stato di
disagio" afferma ancora la Cisal.  

"Il nuovo sistema – si aggiunge nella protesta degli utenti – avrebbe dovuto
essere applicato dopo una adeguata formazione e non dopo un corso accelerato
che sta portando alla luce tutte le più assurde conseguenze, inoltre non sembra
rispondere a tutte le richieste degli utenti ."  

"Tra l'altro non è stato tenuto conto che proprio nel periodo estivo si
moltiplica la pressione demografica, favorendo, irresponsabilmente, il sorgere di
dif coltà e di ostacoli sia ai cittadini utenti che agli operatori" conclude Filippo
Curtosi della Cisal.

Creato Mercoledì, 27 Luglio 2016 14:45

Notizie Flash

Mer ,  27  Lug l i o  2016
1 4 : 5 6  "Sybaris
d e l e n d a   e s t ?   –
P r o p o s t e   c o n t r o
l'isolamento":
l ' i n i z i a t i v a   d e   I l
Coraggio di Cambiare
l'Italia

Mer ,  27  Lug l i o  2016
14:45 Tropea, sportelli
t i c k e t   n e l   c a o s :   l a
s e g n a l a z i o n e   d e l l a
Cisal

Mer ,  27  Lug l i o  2016
14:38 Angelo Broccolo
coordinatore regionale
di Sinistra Italiana

Mer ,  27  Lug l i o  2016
14:32 Saracena, i l 29
luglio la presentazione
del   l ibro d i  G iuseppe
Gagliardi

Mer ,  27  Lug l i o  2016
1 4 : 2 6  Barbanti (Pd):
“Definire con chiarezza
le funzioni del Centro
P r o t e s i   I N A I L   d i
L a m e z i a .   L a   l i n e a
p o r t a t a   a v a n t i   d a l
C omm i s s a r i o   S c u r a
incerta nei ruoli e nelle
funzioni”

Mer ,  27  Lug l i o  2016
14:20  I l   l eader  de l la
C i s l ,   F u r l a n ,   i n
C a l a b r i a :   " S u d ,
p u n t a r e   s u
innovazione e ricerca"

Mer ,  27  Lug l i o  2016
14:12 Reggio, domani
sera concerto di Paolo
C o n t e   a   P i a z z a
Castello

Mer ,  27  Lug l i o  2016
1 4 : 0 2  Roccella
festeggia  le  “5 Ve le”
con una due giorni  di
i n i z i a t i v e   d e d i c a t e
all’ambiente

Mer ,  27  Lug l i o  2016
1 3 : 5 4  Rossano,
Caputo: "Nelle ult ime
e l e z i o n i   c a m p a g n a
m e d i a t i c a   n e i   m i e i
confronti"

Mer ,  27  Lug l i o  2016
13:47  I l  racconto del
secondo g iorno de l la
S u m m e r   S c h o o l
“Giornate d’Europa” di
Aieta

Mer ,  27  Lug l i o  2016
13:34  I l   7   a go s t o   s i
s vo lge rà   i l   T rekk ing
D a y ,   p r om o s s o   d a l
Gruppo  spor t i vo  Mtb

Tutto sui Ticket
Sai come funziona la
nostra Sanità? Scoprilo
nella Guida Altroconsumo!

Prova Subito Now TV a 0€
Serie TV, Cinema e
Intrattenimento per 14 Giorni a
0€ . Prova Ora!
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NAZIONALE VENEZIA‐MESTRE TREVISO PADOVA BELLUNO ROVIGO VICENZA‐BASSANO VERONA PORDENONE UDINE TRIESTE NORD EST

Mercoledì 27 Luglio 2016 | Ultimo agg.: 15:42

 METEO cerca nel sito  

di E.B.

TRIESTE ‐ Dopo la rottura delle trattative per il rinnovo del
contratto deilavoratori delle autostrade, Fit Cgil, Fit Cisl,
Uil Trasporti, Sla Cisal e Ugl Viabilità e Logistica hanno
indetto uno sciopero nazionale per le giornate di
domenica 31 luglio e lunedì 1 agosto 2016.  L’astensione dal
lavoro – per quanto riguarda il personale turnista,
riguarderà il turno dalle 6,00 alle 14,00 e dalle 14,00 alle
22,00 nella giornata di domenica, nonché dalle 22,00 di
domenica alle 6 del mattino di lunedì 1 agosto. Per il resto
del personale lo sciopero è indetto sulle 8 ore lavorative
(per i part time ne copre l’intera durata) di lunedì 1 agosto.

Restano escluse dallo sciopero – come previsto dalle norme
di legge relative al settore della circolazione e sicurezza
stradale – le attività di soccorso meccanico (dalle centrali
per la ricezione e lo smistamento delle chiamate ai centri di
soccorso autostradale che si occupano della rimozione dei
veicoli) e quelle legate alla sicurezza (viabilità, centro radio
informativo, funzionamento degli impianti, informazione
sulla sicurezza).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mercoledì 27 Luglio 2016, 14:59

1

CONDIVIDI LA NOTIZIA

Autostrada: sciopero dei lavoratori
domenica 31 e lunedì 1 agosto
PER APPROFONDIRE: autostrada, autovie, lavoratori, sciopero, trieste

×

ALTRE DI NORDEST

Arriva Putin in Slovenia e il

traffico va in tilt: viabilità

rivoluzionata

Camorra e riciclaggio di denaro:

società perquiste tra Fvg e

Veneto

SEGUI IL 
GAZZETTINO

SEGUICI SU FACEBOOK

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Il Gazzettino (sito uffic…
330.048 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina Acquista ora

OGGI SUL GAZZETTINO

Il piano che rischia di saltare prevede

quattromila posti‐auto "economici"

Comune‐Save, la "porta" non si apre

«Situazione al collasso», domani protesta

IL VIDEO PIÙ VISTO

La moto passa con il rosso e centra il Suv
all'incrocio. Morte istantanea

HOME PRIMA PAGINA VIDEO FOTO<< CHIUDI
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ULTIME NOTIZIE: AXL ROSE DEBUTTA IN GRANDE STILE CON GLI AC/DC!

No agli straordinari, dipendenti delle poste in sciopero
di Benedetto Segalla | Luglio 27, 2016 | 19:37

Per questo i Slc-Cgil, Cisl-Slp, Uilposte, Failp-Cisal, Confsal e Ugl della Toscana hanno deciso di scendere anche in piazza oggi.

I sindacati: "Con la scelta del governo si smantella di fatto un servizio pubblico universale".

Per quanto riguarda il settore recapito, i sindacati lamentano intanto che "la riorganizzazione del recapito a giorni alterni ad Arezzo e Prato, dove è partito il programma come

previsto dall'azienda, non sta funzionando". Ci sono notevoli quantità di giacenza di posta non recapitata nei tempi previsti. Molti i problemi anche per ambienti, mezzi e

ECONOMIAECONOMIA
CULTURACULTURA
SCIENZASCIENZA
SPORTIVOSPORTIVO
ESTERIESTERI
SALUTESALUTE
ITALIAITALIA
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strumenti di lavoro. La privatizzazione compromette l'unicità aziendale e pone seri dubbi sul futuro della più grande azienda del nostro Paese.

La prospettiva è quella di un'azienda che cambia la propria natura, mettendo a rischio la capillare presenza sui territori ed i livelli occupazionali (ricordiamo che il Piano

Industriale di Poste SpA prevede nell'arco di cinque anni una fortissima riduzione di personale, circa 21.000 unità, a fronte di circa 8.000 assunzioni o riconversioni annunciate

ma ad oggi irrilevanti). Con questo slogan migliaia di lavoratori di Poste Italiane, provenienti da tutta la Toscana, si sono dati appuntamento a Firenze per una giornata di lotta e

sciopero proclamato unitariamente da Cgil, Cisl, Uil, Failp-Cisal, Confsal e Ugl per protestare contro la privatizzazione di Poste Italiane Il Governo ha deciso infatti di cedere il

35 per cento di Poste a Cassa Depositi e Prestiti.

Articoli Correlati
Presidente Besiktas: "Vogliamo Balotelli, è perfetto per i tifosi"
Via lo smog da Torino, arriva la Pure Air Zone
Campobasso, un morto e tre feriti in incidente su statale 87
Terrorismo, 2 marocchini arrestati e un altro denunciato a Savona
Vacanze pugliesi per Madonna: ecco lo scatto nel Duomo di Lecce
Legambiente: circa il 60% dei laghi italiani è inquinato
Xiaomi Redmi Pro - annunciato in Cina con Duo Camera ed Helio X25
Ercolano, sequestrata l'ex cava Fiengo all'ombra del Vesuvio
Goletta dei laghi 2016: ultima tappa al lago Trasimeno
Calciomercato Roma, De Sanctis firma con il Monaco
Trapani, ergastolano estradato dalla Germania: aveva commesso due omicidi
Nintendo: Pokemon Go non basta. Trimestre in perdita
Normandia, esplosione vicino a centro immigrati: la diretta di France24
Smog Torino, prima Pure Air Zone a Torino contro lo smog
Jordan contro la violenza. "Rabbia, dolore e lutto"

ARTICOLI

Arnold Schwarzenegger in Italia: Torre di Pisa raddrizzata (con Photoshop) 

Porta Nuova, allarme bomba alla stazione annunciato da una telefonata 

Manchester City, Guardiola mette a dieta i giocatori niente bevande e pizza 

DA REDATTORI

Sarno. Scomparsa ragazza 20enne, il padre: "Aiutatemi" 
- Salute

Fumo, alcol, obesità: così gli italiani mettono a rischio la salute 
- Salute

Toscana: 19enne colpita da meningite. Era in discoteca già infetta 
- Salute

Morto Massimo Borrelli, comico dei "Due per duo" 
- Salute

Addio Eddy: Antonella Clerici ricomincia con Adolfo 
- Salute

ECONOMIA

Cagliari in lutto per Delogu
Gerasimo Terracciano
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Inserisci simbolo   Cerca quotazioni mer 27 lug 2016, 15:42 CEST - I mercati italiani chiudono fra 1 ora 48 min

Al momento non sono disponibili commenti

Autostrade: stop lavoratori dal 31 luglio al 1
agosto

Da Fdm | Askanews – 12 minuti fa

Roma, 27 lug. (askanews) - Dopo la rottura delle trattative per il rinnovo del contratto dei lavoratori

delle autostrade, Fit Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Sla Cisal e Ugl Viabilità e Logistica hanno indetto uno

sciopero nazionale per le giornate di domenica 31 luglio e lunedì 1 agosto.

L'astensione dal lavoro - per quanto riguarda il personale turnista, riguarderà il turno dalle 6,00 alle

14,00 e dalle 14,00 alle 22,00 nella giornata di sabato, nonché dalle 22,00 di sabato alle 6 del

mattino di domenica 1 agosto. Per il resto del personale lo sciopero è indetto sulle 8 ore lavorative

(per i part time ne copre l'intera durata) di lunedì 1 agosto. Restano escluse dallo sciopero - come

previsto dalle norme di legge relative al settore della circolazione e sicurezza stradale - le attività di

soccorso meccanico (dalle centrali per la ricezione e lo smistamento delle chiamate ai centri di

soccorso autostradale che si occupano della rimozione dei veicoli) e quelle legate alla sicurezza

(viabilità, centro radio informativo, funzionamento degli impianti, informazione sulla sicurezza).

Domani e dopodomani riprenderanno comunque le trattative per trovare un'intesa sul contratto che

possa portare alla revoca dello sciopero.

NOME PREZZO VAR. % ORA

Ftse Mib 16.956,63 +1,55% 15:42 CEST

Eurostoxx 50 3.013,00 +1,14% 15:27 CEST

Ftse 100 6.776,28 +0,78% 15:42 CEST

Dax 10.337,03 +0,87% 15:27 CEST

Dow Jones 18.524,97 +0,28% 15:42 CEST

Nikkei 225 16.664,82 +1,72% 08:00 CEST

Guarda tutte le quotazioni
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Tutti i video »
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Porsche: 1400 nuovi
posti di lavoro per
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cerca CERCA

Crema OglioPo

Altre notizie
da questa
sezione

CREMONA
In prefettura l'ira dei
postini

SONCINO
Gag di Salvini, esposto di
Sel
alla procura

CREMONA
Bambino investito da Tir,
paura in via Bergamo

Agriturismo Roccolo

Una notte per 2
persone sul Colle
Vareno sul Monte Pora
con colazione a 29,90
...

56,00 €

-47%

29,90 €

Più letti

Vuole togliersi la
vita, salvata da
fidanzato e
passanti

Muore schiacciato
dal trattore

CRONACA

VERSIONE HTML

La Provincia Digitale

SFOGLIA

ABBONATI

A A A

COSA TI SUSCITA?

0

Gioia

0

Rabbia

0

Stupore

0

Tristezza

SULLO STESSO ARGOMENTO

Sancita l'alleanza anti-truffe

Profughi, un'altra ondata di
arrivi

Animalisti contro Poste
Italiane: ''Lo spot istiga a
cucinare i gatti''

Sindaci uniti contro le Poste

Poste, col telefonino
possibile prenotare il ticket
per l'accesso

CREMONA

In prefettura l'ira dei postini
Una tonnellata di posta ferma solo in città. Presidio dei sindacati
contro la 'privatizzazione'

CREMONA - Solo in città ormai si supera abbondantemente la tonnellata di

posta in giacenza, cioè corrispondenza di ogni genere, giornali e avvisi di

tasse e pensioni che non arrivano affatto oppure, quando va bene, hanno

una ventina di giorni di ritardo. L’azienda, cioè Poste Italiane, invece di

risolvere il problema, dopo lo sciagurata scelta del recapito a giorni alterni,

sostituisce il direttore del recapito, sposta personale addetto alle lavorazioni

interne, fa venire il sabato da Pavia e Lodi portalettere in straordinario che,

non conoscendo il territorio, girano sconsolati nei paesi della nostra

provincia. Una situazione più volte denunciata dai sindacati, Cisl-Cgil-Uil,

Failp Cisal e Confsal che mercoledì 27 luglio hanno dato vita ad un presidio

davanti alla prefettura, in corso Vittorio Emanuele, appunto per denunciare

quello che succede a Cremona, ma che in verità capita in tutte le province

della Lombardia.

La manifestazione davanti alla prefettura

il network Seleziona lingua   Powered by  Traduttore Mercoledì 27 Luglio 2016Pubblicità Contatti Login  |  Registrati  |  Edicola Digitale
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contact@le-ultime-notizie.eu

I sindacati: “Con la scelta del governo si smantella di fatto un servizio pubblico

universale. Timori per i posti di lavoro e per il futuro dell’azienda”.

Più di mille lavoratori in piazza a Firenze contro la privatizzazione di Poste Italiane. Alta

partecipazione alla mobilitazione indetta da Slc-Cgil, Cisl-Slp, Uilposte, Failp-Cisal, Confsal e Ugl

della Toscana: comizi dal palco allestito in piazza della Repubblica e poi un corteo per il centro

città fino a via Cavour per il sit-in di fronte alla Prefettura, dove una delegazione di sindacalisti è

stata ricevuta dal Prefetto. Una delegazione di sindacalisti è stata ricevuta anche in... 

la provenienza: Nove da Firenze

 Poste Italiane, lavoratori in piazza a
Firenze contro la privatizzazione 
Home  /  Notizie Firenze  /  Nove da Firenze

Daca ti-a placut recomanda acest articol si altora:

EMAIL FACEBOOK LINKEDIN TWITTER GOOGLE+ PINTEREST

Trova notizie dalla Italia su
Facebook

La più letta in Firenze
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Sono tra le giornate più trafficate dell'estate, probabili ulteriori disagi. La

decisione dei sindacati arriva dopo la rottura delle trattative per il rinnovo del

contratto

Lo sciopero dei lavoratori rischia di arrivare in uno dei momenti meno opportuni per gli utenti

dell'autostrada. Dopo la rottura delle trattative per il rinnovo del contratto dei dipendenti delle

autostrade, Fit Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Sla Cisal e Ugl Viabilità e Logistica hanno indetto uno

sciopero nazionale per le giornate di domenica 31 luglio e lunedì 1 agosto 2016.

L’astensione dal lavoro, per quanto riguarda il personale turnista, riguarderà... 

la provenienza: Venezia Today

Sciopero dei lavoratori delle autostrade
domenica 31 luglio e l'1 agosto: rischio
caos
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Le sigle sindacali Fit Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Sla Cisal e Ugl Viabilità e Logistica

hanno indetto uno sciopero nazionale per le giornate di domenica 31 luglio e

lunedì 1 agosto 2016. Lo sciopero riguarderà tutti i lavoratori di autostrade, fatta

esclusione per il soccorso meccanico e le attività legate alla sicurezza

Dopo la rottura delle trattative per il rinnovo del contratto dei lavoratori delle autostrade, Fit

Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Sla Cisal e Ugl Viabilità e Logistica hanno indetto uno sciopero

nazionale per le giornate di domenica 31 luglio e lunedì 1 agosto 2016.

L'astensione dal lavoro - per quanto riguarda il personale turnista, riguarderà il turno dalle 6,00

alle 14,00 e dalle 14,00 alle 22,00 nella giornata di sabato, nonché dalle 22,00 di sabato... 

la provenienza: Trieste Prima

Sciopero lavoratori autostrade in pieno
esodo estivo
Home  /  Notizie Trieste  /  Trieste Prima
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Genova. Riprenderà domani in consiglio regionale la discussione sulla modifica della legge

33/2013. E i lavoratori del tpl, dopo il presidio di lunedì e lo sciopero di martedì, non faranno

mancare la loro presenza con un presidio indetto a partire dalle 11.

Nel volantino firmato da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl vengono indicate le

ragioni della protesta: “Contro la decisione della Regione che rifiuta di attendere il

pronunciamento della Corte... 

la provenienza: Genova 24

Tpl, domani in Regione al voto la
modifica della legge: nuovo presidio dei
lavoratori
Home  /  Notizie Genova  /  Genova 24
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mercoledì 27 luglio

Decaduto il Cda di Atap Gold
(h. 12:15)

"Su edilizia scolastica Biella penalizzata
dalla confusione istituzionale"
(h. 11:04)

CHE TEMPO FA

ADESSO
25°C

GIO 28
19.7°C
28.7°C

VEN 29
20.0°C
28.5°C

@Datameteo.com

RUBRICHE

Animaler ie

A tavola con gusto

Benessere e Salute

Biella motori

Consulta il  meteo

Cossato Speciale

"L'unico vero obiettivo della
vendita di quote Atap è fare
cassa"

POLITICA | mercoledì 27 luglio 2016, 15:54

I lavoratori di Atap e le organizzazioni sindacali di
categoria Filt Cgil, Fit Cisl, Ugl trasporti e Faisa Cisal,
continuano a vivere con ansia e rabbia la decisione da
parte di molti enti locali di vendere le quote
dell’azienda che da trent’anni gestisce il trasporto
pubblico locale di Biella e Vercelli

0
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Il sito utilizza cookie, anche di terze parti, per offrire servizi in linea con le tue preferenze e in alcuni casi per inviare messaggi pubblicitari. Chiudendo
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martedì 26 luglio

Biella: Stage di qualità, fiore
all'occhiello delle Politiche Sociali
(h. 16:10)

lunedì 25 luglio

Biella: Referendum Costituzionale 2016,
"Basta un Sì" FOTOGALLERY
(h. 13:00)

venerdì 22 luglio

COSRAB: Imprese biellesi chiedono una
politica di riduzione costi
(h. 17:00)

"Accoglienza migranti tra ruberie e
malaffare, intervenga Alfano"
(h. 15:16)

Biella: Comune, Andirivieni e
Legambiente per "Ricicliamo"
(h. 12:18)

Delmastro: "A Biella il grande tennis,
amministrazione assente"
(h. 12:11)

Furia: "L'invisibile minaccia del
contenzioso Cosrab‐Asrab"
(h. 07:00)

"Su Atap centro destra e centro
sinistra uniti svendono azienda sana"
(h. 07:00)

Leggi le ultime di: POLITICA

Danzamania

Ecodrive

Enogastronomia

Fashion

Fondazione CRB

Cultura ed Eventi

Food e Drink

Fotogallery

Music Cafè

Oroscopo di Platone

S.E.A.B. per il biellese

Rally Storico e Stratos

Videogal lery

Vita Eco e Casa

"Ci è formalmente chiaro il motivo per cui la
Provincia di Biella è obbligata dal piano di rientro
a vendere le proprie quote, fatto che comunque
non condividiamo ‐ spiegano i sindacati ‐ poiché
l'Ente va a privarsi di una potenziale risorsa. Ci
lascia inoltre contrariati il fatto che gli altri
amministratori locali, che hanno la possibilità di
scegliere, si stanno allineano per la stragrande
maggioranza in favore della vendita.

Non vogliamo, però passare per quelli che alzano
barricate a prescindere e per questo riteniamo
utile ribadire, seppur in modo sintetico, le
motivazioni del nostro no. Siamo contrari a questa
vendita per come si sta delineando:
completamente slegata da qualsiasi disegno di
riorganizzazione delle partecipate e di
razionalizzazione delle Aziende che gestiscono il
servizio in Piemonte".

L’unico vero obiettivo, secondo i rappresentanti
delle organizzazioni sindacali ‐ "sembra quello di
fare cassa, con una discussione incentrata
esclusivamente sul “valore” della vendita,
eludendo qualsiasi progetto futuro che riguardi la
mobilità del territorio e della sua
popolazione. Siamo preoccupati perché la tutela
del personale non può limitarsi alla garanzia,
seppur fondamentale, del mantenimento dei posti
di lavoro per un certo lasso di tempo; una vera
sicurezza per i lavoratori non può che passare dall’ obbligo per l’acquirente
di investire nel territorio, mantenendo alto il livello professionale dei
dipendenti, riconoscendo loro un salario adeguato e proseguendo un vero
piano industriale.

Un piano che, attraverso il rinnovo del parco autobus e l'introduzione di
nuove attività ha permesso e continuerebbe a permettere ad Atap di
restare fedele alla propria missione, superando le difficoltà generate dai
tagli al servizio.

Infine riteniamo che la vendita getta più di un ombra sul futuro del
servizio. E' possibile che un eventuale acquirente privato, che svolge la
propria attività per ricavare degli utili e che già deve sostenere un forte
investimento per l’acquisto, nel momento in cui il servizio risulti non
redditizio scelga di fare utili a scapito della socialità del servizio. Il privato
di certo non è particolarmente vincolato a bisogni e fasce deboli del
territorio e non è un suo stretto problema il fatto che meno servizi
contribuiscano all'abbandono delle comunità più piccole e isolate. Abbiamo
già visto, ne fa testo la stessa storia di Atap, che sul programmatore del
servizio premano maggiormente fattori di razionalizzazione delle linee più
utili a sostenere l'impresa che a servire il territorio nel suo complesso".

Infine i sindacati chiedono di aprire un percorso in grado di "creare delle
condizioni di maggior sicurezza, in grado di tutelare i cittadini/utenti e i
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Sindacati in allarme per
la vendita delle quote
Atap

Una perizia per stabilire
il valore delle quote Atap

Medici stupiti
dall'efficacia del nuovo
trattamento dimagrante!

Vendita quote Atap:
Lunardon risponde a
Corradino

Addio problemi di vista.
Me ne sono liberato a
casa. Ecco la mia

lavoratori; un percorso che veda in Atap non solo una risorsa da
monetizzare ma una realtà del territorio da preservare e valorizzare anche
in un ambito di fusione con realtà più importanti che noi auspichiamo siano
comunque di natura pubblica".
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25 al 31 luglio

3 / 3

    NEWSBIELLA.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

27-07-2016

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 59



 Poste Italiane, lavoratori in piazza a Firenze contro
la privatizzazione 

Prima / Cronaca /  Poste Italiane, lavoratori in piazza a Firenze contro la privatizzazione 

    9mercoledì 27 luglio 2016 ore 17:40 | Cronaca 1Mi piaceMi piace CondividiCondividi Tweet

Più di mille lavoratori in piazza a Firenze contro
la privatizzazione di Poste Italiane. Alta
partecipazione alla mobilitazione indetta da
Slc-Cgil, Cisl-Slp, Uilposte, Failp-Cisal,
Confsal e Ugl della Toscana: comizi dal palco
allestito in piazza della Repubblica e poi un
corteo per il centro città fino a via Cavour per il
sit-in di fronte alla Prefettura, dove una

delegazione di sindacalisti è stata ricevuta dal Prefetto. Una delegazione di sindacalisti è stata ricevuta anche in
Consiglio regionale per illustrare le criticità di Poste Italiane in Toscana. 

"Il Governo con la privatizzazione di Poste Italiane non solo si priverà di un’entrata sicura dovuta ai dividendi
che Poste distribuisce agli azionisti - osservano i sindacati - ma smantellerà di fatto un servizio pubblico che
interessa milioni di cittadini, visto che Poste Italiane effettua ancora un servizio sociale e universale. La
privatizzazione compromette l’unicità aziendale e pone seri dubbi sul futuro della più grande azienda del
nostro Paese. Sono a rischio i settori più deboli come il recapito e la logistica, e regna incertezza nei settori più
forti come il bancario e l’assicurativo visto che Cassa Depositi e Prestiti è, in parte, in mano alle fondazioni
bancarie". 

Contro la privatizzazione in tutta la Toscana è già in atto lo sciopero degli straordinari che riguarda tutto il
personale di Poste Italiane (dai portalettere agli sportellisti) che si protrarrà fino al 24 agosto.

I sindacati: “Con la scelta del
governo si smantella di fatto
un servizio pubblico
universale. Timori per i posti di
lavoro e per il futuro
dell’azienda”.

Fotogallery

Redazione Nove da Firenze

Cerca in archivio CercaCerca

Ultimi articoli

Viaggiare senza biglietto:
cambiano le regole, arriva
Equitalia

 Poste Italiane, lavoratori
in piazza a Firenze contro
la privatizzazione 

 TAV di Firenze: Regione
Toscana rimanda Alta
Velocità a Settembre 

Truffa del frigorifero:
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NOTIZIE CORRELATE

Latitante dopo duplice omicidio, arrestato alle

slot machine 

7/27/2016

Besiktas, spiraglio Balotelli: "Mario, ti

vogliamo" 

7/27/2016

Nintendo pubblica i risultati finanziari

dell'ultimo trimestre 

7/27/2016

 SE HAI PERSO IT

DI EDOARDO DEL GRANDE IN SALUTE — LUGLIO 27, 2016

Dipendenti di Poste manifestano a Firenze

Quota:

Quota:

Per questo i Slc-Cgil, Cisl-Slp, Uilposte, Failp-Cisal, Confsal e Ugl della Toscana hanno deciso di scendere

anche in piazza oggi.

Gianni Rossoni, Michel Marchi e Rinaldo Redaelli per Anci Lombardia hanno evidenziato come "diverse

municipalità, in particolare nella provincia di Como e nella provincia di Cremona, lamentano alcuni disservizi

importanti tra cui la consegna della corrispondenza ben oltre i quattro giorni inizialmente previsti da Poste Italiane

e il fatto che la procedura applicata ai cittadini ricada anche sui comuni stessi".

La posta è di tutti e non si tocca.

Queste invece le motivazioni dello sciopero nel settore del recapito: - La riorganizzazione del recapito a giorni

alterni ad Arezzo e Prato, dove è partito il programma come previsto dall'azienda, non sta funzionando. La

privatizzazione decisa dal Governo compromette l'unicità aziendale e pone seri dubbi sul futuro della più grande

azienda del nostro Paese. Si vuole smantellare con molta leggerezza un'azienda ancora a forte vocazione sociale

ed al servizio della collettività. "E' presente capillarmente sui territori e dà lavoro a 140.000 persone". Da anni

contrastiamo la progressiva riduzione degli Uffici postali, e paventiamo che la pressoché totale privatizzazione

accelererà questo processo, favorendo una sempre maggior contrazione del servizio postale.

Contro la privatizzazione in tutta la Toscana è già in atto lo sciopero degli straordinari che riguarda tutto il

personale di Poste Italiane (dai portalettere agli sportellisti) che si protrarrà fino al 24 agosto.

           ECONOMIA INTRATTENIMENTO SALUTE SPORT ESTERI SCIENZA ITALIA

     ACCUEILACCUEIL DIRITTO D'AUTOREDIRITTO D'AUTORE EDIZIONEEDIZIONE
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Tweet 0

I movimenti sugli ambiti territoriali, regionali e
nazionali, attesi inutilmente per tutta la giornata
di ieri, sono partiti asinghiozzo e con
ventiquattrore ore di ritardo. Con “i docenti
infuriati e nessun segnale di vita da parte del Miur.
Tanti i docenti che ancora non sannodove sono
stati collocati: il sistema informatico non appare
efficiente. E difficilmente lo potrà diventare. 

Se il buongiorno si vede dal mattino, stiamo vivendo un prologo di una probabile sequela di
errori negli spostamenti, coninevitabile code di reclami e ricorsi. L’aver messo insieme le
varie fasi, B1, B2, B3, C e D, ha mandato in tilt il sistema, perché mescolando
l’assegnazionedi una sede definitiva per i neo assunti e la fase interprovinciale per i vecchi
assunti su tutti i posti vacanti e disponibili, ha evidentementebloccato l’apparato telematico
del Miur basato su algoritmi. Per Anief, se questo è il cambiamento e se è così che si vuole
cambiare la scuola italiana,allora non vi è alternativa al rimpianto delle vecchie maniere,
quindi al ritorno alla domanda cartacea.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): chiediamo al Miur di spiegare i fatti, di fare chiarezza ed
ammettere di aver fallito per l’ennesimavolta. Qui non c’è in gioco il solo futuro di intere
famiglie ma soprattutto, a poco più di un mese dall’inizio dell’anno scolastico, il futuro di un
interosistema d’istruzione che in balia di accordi tra Governo e sindacati rappresentativi sta
portando verso la rovina.

È proprio il caso di dire che è un silenzio assordante quello che è calato sui trasferimenti dei
docenti della scuola dell’infanzia eprimaria, fasi B, C e D: i movimenti sugli ambiti
territoriali, regionali e nazionali, attesi inutilmente per tutta la giornata di ieri, sono partiti
conventiquattrore ore di ritardo. Con “i docenti infuriati e nessun segnale di vita da parte
del Ministero che avrebbe potuto comunicare lo slittamento”,commenta la stampa
specialistica. Tanti docenti ancora non sanno dove sono stati collocati e il sistema
informatico nonappare efficiente. E difficilmente lo potrà diventare. Se il buongiorno si vede
dal mattino, stiamo vivendo un prologo di una probabile sequela di errori neglispostamenti,
con inevitabile code di reclami e ricorsi.

Anief non può che rilevare che la continua ed estenuante attesa a cui è sottoposto il corpo
docente per la pubblicazionedegli esiti sulla mobilità, ne evidenzia il fallimento già
annunciato: l’assegnazione del personale agli ambiti risulta infatti un’operazione altamente
complessa eimpraticabile. E il silenzio del Ministero ne è la conferma. L’aver messo insieme
le varie fasi, B1, B2, B3, C e D, ha mandato in tilt il sistema, perchémescolando
l’assegnazione di una sede definitiva per i neo assunti e la fase interprovinciale per i vecchi
assunti su tutti i posti vacanti e disponibili, haevidentemente bloccato il sistema telematico
del Miur basato su algoritmi.

Il risultato è che, dalle informazioni che ci giungono, a Viale Trastevere, ma soprattutto
nelle sedi periferiche e negliambiti territoriali, i conti non tornano. Ad ogni pur minima
correzione, salta l’intera mobilità. Perché una correzione in provincia di Caltanissetta,
necambia le sorti dell’intera mobilità da Trieste a Ragusa. Eppure il Premier Renzi, l’aveva
detto che questa benedetta “Buona scuola” piaceva solo a lui, aveva anche promesso di
rivederla ma evidentemente per ragioni del tutto politiche che nulla hanno a che fare con la
“Buona scuola” ha deciso assieme ai suoi discepoli di tiraredritto.

Per Anief, se questo è questo il cambiamento e se è così che si vuole cambiare la scuola
italiana, allora non vi è alternativa alrimpianto delle vecchie maniere, quindi al ritorno alla
domanda cartacea, che il funzionario del provveditorato valutava per singola pratica. Lo
avevamo piùvolte denunciato, ma le organizzazioni sindacali rappresentative in accordo con
il Governo hanno voluto comunque sottoscrivere un CCNI sulla mobilità che, aparte i vizi di
incostituzionalità, pare non garantire l’effettivo diritto di ogni partecipante a questa
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27 luglio, 2016 - 17:10 - Categoria: Mobilità Altre news

mobilità straordinaria.

Miur e sindacati rappresentativi si sono resi artefici di un accordo sulla mobilità degli
insegnanti che tratta il personaleadottando due pesi e due misure. Il famoso comma 108 alla
Legge n. 107/2015, che applica gli albi territoriali ai trasferimenti del personale docente,
erainfatti stato introdotto dal legislatore per garantire una mobilità straordinaria in risposta
a un piano straordinario di assunzioni per garantirela possibilità di ricongiungersi alla
famiglia e non certamente per discriminare una categoria di docenti rispetto all’altra.

Come si fa a pensare che il personale docente possa essere trattato in maniera differente se
assunto in un anno scolastico(prima del 2014/2015) o nell’altro (2015/2016)? Oppure, venga
sottoposto ad un trattamento diverso, se assunto nello stesso anno scolastico ma in
mesidifferenti (fasi 0/A o B/C)? E ancora di più, se assunto da una graduatoria di merito
(GM) o da una ad esaurimento (GaE) ma su domanda volontaria? E comespiegare perché
alcuni docenti non saranno spostati in un ambito territoriale (fase comunale e provinciale),
quando l’organico dell’autonomia vale a livellocomunale, provinciale, interprovinciale, o
ancora, quando soltanto alcuni saranno spostati d’ufficio in un ambito territoriale (fase B)
mentre altrinegli ambiti territoriali di tutta Italia (fasi C/D)? Era così irrazionale che neanche
l’algoritmo ministeriale ha retto, con i tecnici informatici in questomomento al lavoro per
ovviare alle stranezze evidenziate dalla visione dei primi risultati che il cervellone ha
emesso.

“È evidente - dichiara Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale
Cisal – che ancora una volta ilGoverno ha fallito il suo obiettivo. Noi non chiediamo scuse:
non servirebbero a niente. Chiediamo al Miur innanzitutto di spiegare i fatti, di
farechiarezza. E di alzare bandiera bianca ed ammettere di aver fallito per l’ennesima volta.
Qui non c’è in gioco il solo futuro di intere famiglie masoprattutto, a poco più di un mese
dall’inizio dell’anno scolastico, il futuro di un intero sistema d’istruzione che in balia di
accordi tra Governo e sindacatirappresentativi sta portando verso la rovina. Prevediamo un
inizio anno scolastico, con tutti i docenti in cattedra non prima del mese di dicembre:
sicambia tutto per non cambiare nulla”.

Per Anief si sta toccando il fondo. Sarebbe opportuno, mai come in questo caso, che il
ministro dell’Istruzione StefaniaGiannini, la responsabile scuola del Partito Democratico
Francesca Puglisi, e il sottosegretario Davide Faraone si rendano conto di ciò: in questi casi
sidovrebbero presentare delle dimissioni immediate. E non come fa quest’ultimo, senza
nessun pudore, che ancora oggi millanta soluzioni per la scuola italianadichiarando
“immissioni in ruolo tra agosto e settembre”: dopo i fatti di ieri ci vuole coraggio.

27 luglio 2016
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CRONACA

Se i sindacati non aderiranno al Fondo di Integrazione Salariale

Orchestra Sinfonica di Sanremo, minaccia
licenziamento per un dipendente su quattro
mercoledì 27 luglio 2016

SANREMO - La Fondazione Orchestra Sinfonica
di Sanremo, da tempo in difficoltà economica ha
avviato la procedura di licenziamento per dieci
dipendenti, tra professori di orchestra e impiegati, su
un organico di 39 persone, se i sindacati non
accetteranno di aderire al Fondo di Integrazione
Salariale (sostituisce il contratto di solidarietà) che
prevede il taglio di alcune indennità e una ridiscussione
del contratto integrativo.

L'ultimatum è partito con una lettera inviata alle
associazioni dei lavoratori chiamati a riprendere

quelle trattative che si sono interrotte nel maggio scorso e che prevedevano un intervento dello
Stato per mantenere in piedi l'Orchestra. Per quanto riguarda i professori di orchestra, sono a
rischio i posti di quattro violini su quattordici: un flauto su due, un clarinetto su due e una
tromba su due, un fagotto su due. Sul versante amministrativo un impiegato su quattro e su
quello della produzione uno su quattro.

L'azienda replica che non c'è la volontà di licenziare queste dieci persone, ma
soltanto di riaprire le trattative con i sindacati Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil e Fials-Cisal, che
appaiono spaccati sul tema dell'accordo integrativo. In caso di licenziamento, l'azienda
recupererebbe 400-500 euro annui che a oggi mancano per far stare in equilibrio il bilancio
della Fondazione. La cifra potrebbe essere recuperata attraverso tagli sugli stipendi e la rinuncia
ad alcune indennità.

Nel 2015 il bilancio della Sinfonica era di circa 2,5 milioni, con entrate derivanti dal
Comune, 800 mila euro; dal ministero 746 mila; dalla Regione 90 mila euro; da attività concertistica 180
mila euro e dalla Rai 220 mila euro.
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di Redazione - 27 luglio 2016 - 14:45   

Più informazioni
su

 fondazione orchestra sinfonica  licenziamenti   sanremo

SANREMO

Fondazione Orchestra Sinfonica, 10
dipendenti in esubero a rischio
licenziamento
In caso di licenziamento delle dieci persone, l'azienda recupererebbe 400-
500 euro annui che a oggi mancano per far stare in equilibrio il bilancio

  Commenta   Stampa   Invia notizia

Sanremo. La Fondazione Orchestra Sinfonica , da tempo in difficolta’
economica ha avviato la procedura di licenziamento per dieci, tra
professori di orchestra e impiegati, su un organico di 39 persone, se i
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Più informazioni
su

 fondazione orchestra sinfonica  licenziamenti   sanremo

sindacati non accetteranno di aderire al Fondo di Integrazione
Salariale (sostituisce il contratto di solidarieta’) che prevede il taglio di
alcune indennita’ e una ridiscussione del contratto integrativo.
L’ultimatum – come anticipato dai quotidiani locali – e’ partito con una
lettera inviata alle associazioni dei lavoratori chiamati a riprendere
quelle trattative che si sono interrotte nel maggio scorso e che
prevedevano un intervento dello Stato per mantenere in piedi
l’Orchestra.

Per quanto riguarda i professori di orchestra, sono a rischio i posti di
quattro violini su quattordici; un flauto su due, un clarinetto su due e
una tromba su due; un fagotto su due. Sul
versante amministrativo un impiegato su quattro e su quello della
produzione: uno su quattro.
Dall’azienda si apprende che non c’e’ la volonta’ di licenziare queste
dieci persone, ma soltanto di riaprire le trattative con i sindacati Slc-
Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil e Fials-Cisal, che
appaiono spaccati sul tema dell’accordo integrativo.

In caso di licenziamento
delle dieci persone,
l’azienda recupererebbe
400-500 euro annui che a
oggi mancano per far stare
in equilibrio il bilancio
della Fondazione. La cifra
potrebbe essere recuperata
attraverso tagli sugli
stipendi e la rinuncia ad
alcune indennita’. Nel 2015
il bilancio della Sinfonica
era di circa 2,5 milioni, con

entrate derivanti dal Comune, 800 mila euro; dal ministero 746 mila;
dalla Regione 90 mila euro; da attivita’ concertistica 180 mila euro e
dalla Rai 220 mila euro.
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Poste Italiane: comunicato e Verbale di accordo su Pdr

Siglato nella giornata del 26 luglio, dopo un serrato confronto, l’accordo sul
Premio di Produttività destinato ai lavoratori di Poste Italiane e delle Aziende
Gruppo, vigenza anno 2016.
L’intesa mette in protezione gli importi di produttività dell’anno in corso e
assume valenza particolare sia in considerazione del delicato clima relazionale
entro cui essa è maturata, sia per i tratti di merito che esprime. Infatti,
nonostante trattasi di una sostanziale proroga per l’anno in corso dei
contenuti del premio 2015, l’esito del negoziato introduce importanti
modifiche che riguardano gli obiettivi a carattere nazionale, a cui è legata
l’erogazione del 20% del Premio:
Divisione PCL, peso 10%, al raggiungimento di due obiettivi
– realizzazione progetto Bari;
– implementazione nuova flotta aziendale.
Divisione MP, peso 10%, al raggiungimento di due obiettivi
– conformità di processo, con numero ben definito di profilazioni MIFID e
IVASS;
– qualità percepita sulle operazioni finanziarie a normativa MIFID, certificata
dal Marketing Strategico.
Il restante 80% legato all’EBIT.
E’ evidente che la struttura del Premio garantisce margini ampi di
realizzazione.
L’accordo apporta modifiche importanti all’allegato 4, rivalutando alcune
figure professionali alle quali viene giustamente riconosciuta la quota di
produzione, anziché quella di staff. Infatti, passano nei profili di produzione i
colleghi di MBPA che svolgono il ruolo di venditore junior, account, account
specialista, venditore PAL, venditore business, venditore specialista. Inseriti
anche in produzione i venditori mobili di filiale e quelli di operazioni
bancoposta (ex CUAS). Assunto, altresì, dalle parti l’affidamento a definire,
entro il primo trimestre 2017, il rinnovo triennale del PdR, periodo 2017-
2019; in tale occasione saranno valutate le posizioni di altre figure
professionali ancora oggi codificate in profili di staff, nonostante, a nostro
avviso, svolgano compiti connessi alla produzione.
Nelle prossime settimane dovrà avviarsi analogo confronto in Postel, Poste
Mobile e Postecom, aziende titolari di un proprio PdR contrattato con le
scriventi OO.SS.
LE SEGRETERIE NAZIONALI SLP CISL SLC CGIL FAILP CISAL CONFSAL
COM.NI UGL COM

Scarica il verbale: Verbale 26 luglio 2016_PdR

Articoli correlati:

1.  Postecom: definito il premio di risultato 2014
2.  Poste italiane: sottoscritto l’accordo sul premio di risultato 2014
3.  Poste: comunicato incontro 30 luglio
4.  Postel, sottoscritto l’accordo sul premio di risultato 2014
5.  Servizi Postali: Nexive, rinnovo accordo Premio di Risultato
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Medico Poste italiane, da oggi lo sciopero degli straordinari

Poste, 35% a Cdp: domani sciopero e presidio Cronaca

Machelli Zaccheo | 27 Luglio, 2016, 19:38

Scelte che, secondo Slc-Cgil, Cisl-Slp, Uilposte, Failp-Cisal, Confsal e Ugl della Toscana, lasciano

molti dubbi sul futuro dell'azienda. A tutela degli interessi della comunità riminese, l'

Amministrazione comunale di Rimini intende mantenere un confronto costante con Poste Italiane

al fine di costruire un contraddittorio periodico che permetta di lavorare al meglio per gli interessi

collettivi. La privatizzazione compromette l'unicità aziendale e pone seri dubbi sul futuro della

più grande azienda del nostro Paese.

Cgil, Cisl e Uil condividono invece che esista un quadro di opportunità, derivante dalla capillarità

POPOLARE
Napoli, fusti con amianto nel
parco del Vesuvio

Calciomercato: "Il City di
Guardiola prepara il doppio
colpo Gabriel Jesus-Sané"

Trapani: duplice omicidio,
assassino estradato da
Germania

Poste italiane, da oggi lo sciopero degli
straordinari

Lo Staff Contattaci

HOME ECONOMIA CULTURA TECNOLOGIA SCIENZA SPORT MEDICO MONDO

1 / 2

    STADIO24.COM
Data

Pagina

Foglio

27-07-2016

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 69



Scomparsa 21enne di Sarno, il disperato
appello del padre

Gaslini vola in Cina per bimbo gravissimo e lo
porta a Genova

che caratterizza la presenza di Poste Italiane nel Paese e dalla sua capacità di essere vicina alle

persone. In questa fase così delicata, inoltre, segnano il passo anche i lavori relativi al rinnovo del

Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro scaduto da quattro anni.

Scatta da oggi lo sciopero degli straordinari per i lavoratori di Poste italiane in tutta la Toscana:

l'agitazione, fino al 24 agosto, riguarderà tutti i settori, dai portalettere agli sportellisti ed è stato

proclamato dai sindacati Slc-Cgil, Cisl-Slp, Uilposte, Failp-Cisal, Confsal e Ugl della Toscana.

Confidiamo nella comprensione di tutti i cittadini per gli eventuali disagi, riaffermando che la

nostra protesta è finalizzata a fornire prospettive ai Lavoratori ed un servizio efficiente alla

collettività, elementi tutt'altro che scontati alla luce di quanto sta avvenendo.

Ed ecco, nel dettaglio, le motivazioni dello sciopero.
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SCIOPERO DEI LAVORATORI DELLE
AUTOSTRADE, DOMENICA E LUNEDI
27/07/2016

Dopo la rottura delle trattative per il rinnovo del contratto dei lavoratori delle
autostrade, Fit Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Sla Cisal e Ugl Viabilità e Logistica
hanno indetto uno sciopero nazionale per le giornate di domenica 31 luglio e
lunedì 1 agosto 2016.

L’astensione dal lavoro – per quanto riguarda il personale turnista, riguarderà il
turno dalle 6,00 alle 14,00 e dalle 14,00 alle 22,00 nella giornata di sabato,
nonché dalle 22,00 di sabato alle 6 del mattino di domenica 1 agosto. Per il
resto del personale lo sciopero è indetto sulle 8 ore lavorative (per i part time
ne copre l’intera durata) di lunedì 1 agosto.

Restano escluse dallo sciopero – come previsto dalle norme di legge relative al
settore della circolazione e sicurezza stradale – le attività di soccorso
meccanico (dalle centrali per la ricezione e lo smistamento delle chiamate ai
centri di soccorso autostradale che si occupano della rimozione dei veicoli) e
quelle legate alla sicurezza (viabilità, centro radio informativo,
funzionamento degli impianti, informazione sulla sicurezza).
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News
Home > News > News locali > TV

Sciopero sulle autostrade il 31/7 e il 1/8
27-07-2016 16:04 - TV

Dopo la rottura delle trattative per il rinnovo del contratto dei
lavoratori delle autostrade, Fit Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Sla Cisal e
Ugl Viabilità e Logistica hanno indetto uno sciopero nazionale per le
giornate di domenica 31 luglio e lunedì primo agosto. L´astensione
dal lavoro - informa Autovie Venete - riguarderà il turno dalle 6.00
alle 14.00 e dalle 14.00 alle 22.00 nella giornata di sabato, e dalle
22.00 di sabato alle 6.00 di domenica. Per il resto del personale lo
sciopero è indetto sulle otto ore lavorative di lunedì. Restano escluse
dallo sciopero - come previsto dalle norme di legge relative al settore
della circolazione e sicurezza stradale - le attività di soccorso
meccanico e quelle legate alla sicurezza.
L´astensione dal lavoro - ha corretto l´Ufficio stampa di Autovie -
riguarderà il turno dalle 6.00 alle 14.00 e dalle 14.00 alle 22.00 nella
giornata di domenica, e dalle 22.00 di domenica alle 6.00 di lunedì.
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mercoledì 27 luglio 2016
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3,3 milaMi piaceMi piace

La posta è di tutti e non si tocca  La Lega Pro fa squadra con la Nazionale Attori General Electric approda nel porto di Piombino Riaperta la A1 fra Barberino e CalenzanoTutti i titoli:

 Poste, un mese di sciopero
 "Colmato il disavanzo ma traditi i cittadini"
 Sel: "Il Jobs Act precarizza il lavoro"

Poste è di tutti e non si tocca
  

Centinaia di lavoratori di Poste in
corteo per lo sciopero proclamato da
Cgil, Cisl, Uil, Failp-Cisal, Confsal e Ugl
contro la privatizzazione
FIRENZE — La posta è di tutti e non si tocca. Con
questo slogan migliaia di lavoratori di Poste Italiane,
provenienti da tutta la Toscana, si sono dati
appuntamento a Firenze per una giornata di lotta e
sciopero proclamato unitariamente da Cgil, Cisl, Uil,

Failp-Cisal, Confsal e Ugl per protestare contro la privatizzazione di Poste Italiane Il Governo ha deciso infatti
di cedere il 35 per cento di Poste a Cassa Depositi e Prestiti. 

Scelta che secondo i sindacati lascia molti dubbi sul futuro dell'azienda perché la privatizzazione potrebbe
portare al taglio dei costi, dei lavoratori e meno servizi ai cittadini. La privatizzazione e i tagli per i sindacati e i
lavoratori decreta la fine di Poste Italiane.

Il un lungo corteo è partito da piazza della repubblica a Firenze e si è conclusa sotto la prefettura. I problemi di
poste vanno dal taglio degli uffici postali, al razionalizzazione del Centro di smistamento di Sesto Fiorentino.
Altro problema è la consegna della posta a giorni alterni a Prato e Arezzo e la carenza del personale negli uffici
postali. Tutto questo porta gravi ricadute sui lavoratori e sulla clientela
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Toscana

No alla privatizzazione di Poste Italiane, oltre mille
lavoratori in piazza a Firenze
Più di mille lavoratori in piazza a Firenze contro la privatizzazione di Poste Italiane. Un'altissima
partecipazione stamani alla mobilitazione indetta da Slc‐Cgil, Cisl‐Slp, Uilposte, Failp‐Cisal,
Confsal e Ugl della Toscana: 

Percorsi: CISL ‐ SERVIZI ‐ SINDACATI ‐ TOSCANA

Parole chiave: poste (50)

27/07/2016 di > Redazione

Comizi dal palco allestito in piazza della Repubblica e poi un corteo per il centro città fino a via
Cavour per il sit‐in di fronte alla Prefettura, dove una delegazione di sindacalisti è stata ricevuta
dal Prefetto. Una delegazione di sindacalisti è stata ricevuta anche in Consiglio regionale per
illustrare le criticità di Poste Italiane in Toscana.

"Il Governo con la privatizzazione di Poste Italiane non solo si priverà di un’entrata sicura dovuta
ai dividendi che Poste distribuisce agli azionisti ‐ osservano i sindacati ‐ ma smantellerà di fatto
un servizio pubblico che interessa milioni di cittadini, visto che Poste Italiane effettua ancora un
servizio sociale e universale. La privatizzazione compromette l’unicità aziendale e pone seri
dubbi sul futuro della più grande azienda del nostro Paese. Sono a rischio i settori più deboli
come il recapito e la logistica, e regna incertezza nei settori più forti come il bancario e
l’assicurativo visto che Cassa Depositi e Prestiti è, in parte, in mano alle fondazioni bancarie". 

Contro la privatizzazione in tutta la Toscana è già in atto lo sciopero degli straordinari che
riguarda tutto il personale di Poste Italiane (dai portalettere agli sportellisti) che si protrarrà fino
al 24 agosto.

CET  CRAL

Mercoledì 27 Luglio 2016

Home »  Toscana »  No alla privatizzazione di Poste Italiane, oltre mille lavoratori in piazza a Firenze
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Fonte: Comunicato stampa
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Toscana: Poste, mobilitazione contro l'impoverimento del servizio postale»
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Lavoro
archivio notizie

21/07/2016

Livorno: incidente mortale al porto questo
pomeriggio
Un camionista ha perso la vita investito da un
carrello elevatore alla banchina n. 54 dell’Alto
Fondale nel porto, mentre attendeva che il
carrellista finisse di caricare il camion

20/07/2016

Firenze, giovani e lavoro: appuntamento a
«Jobbando»
Torna il 21 e 22 settembre a Firenze Jobbando
2016, la manifestazione (a partecipazione
gratuita) che cerca di far incontrare domanda e
offerta di lavoro.

14/07/2016

Prato, diocesi, artigiani e commercianti
insieme per i «Patti di prossimità»
La Diocesi di Prato ancora a lavoro per
realizzare i «patti di prossimità» tra istituzioni,
enti e cittadini, auspicati da papa Francesco il
giorno della sua storica visita a Prato. Ieri
pomeriggio, mercoledì 13 luglio, nella sala rossa
di palazzo vescovile sono stati ricevuti i
rappresentanti pratesi degli artigiani e dei
commercianti.

13/07/2016

Grano toscano in ginocchio: Coldiretti, non
si coprono neppure i costi di produzione
Crollano i prezzi nelle campagne, dal ‐26% per il
grano duro fino al ‐16% per il latte su valori che
non coprono i costi di produzione e spingono
alla chiusura delle aziende agricole e delle
stalle. E’ quanto emerge da un’analisi della
Coldiretti in occasione della diffusione dei dati
Istat sull’inflazione a giugno, sulla base delle
rilevazioni Ismea alla produzione agricola. 

Ultim'ora

Sostieni Toscana Oggi

 

Gmg, card. Bagnasco ai giovani: «servire i
fratelli» e «amare il prossimo nella verità»

>

Papa Francesco: ai giornalisti in volo verso
Cracovia, «questa è guerra ma non di
religione»

>

Palestina, Abbas scrive al Papa: sconvolti
dall'omicidio del sacerdote, condanniamo chi
giustifica il terrore con la religione

>

Papa Francesco: arrivato all’aeroporto di
Cracovia, cerimonia di accoglienza senza
discorsi

>

Referendum: Mattarella: «data non c’è
perché occorre aspettare Cassazione»

>

Le parrocchie di Firenze e l’Alluvione del '66:
foto, storie e documenti

>

Gmg 2016: Anche il card. Betori a Cracovia
con i giovani

>

Gmg 2016: oggi l’arrivo del Papa, i giovani
italiani attraversano la Porta Santa e fanno
festa

>

Sud Sudan: Avsi lancia campagna «Ho fame,
mamma» per acquistare cibo. Paese nel caos,
tra violenze e migrazioni

>

Anno Santo: Roma, dal 7 all’11 settembre il
Giubileo delle Università

>
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Dipendenti di Poste manifestano a Firenze
TOSCANA - 27/07/2016 - Oggi la manifestazione di protesta dei dipendenti di Poste Italiane in piazza della
Repubblica a Firenze e presidio davanti alla prefettura. I sindacati spiegano le loro motivazioni 

Tutto il personale di Poste Italiane della Toscana si mobilita contro la manovra del Governo. Oggi la
manifestazione di protesta in piazza della Repubblica a Firenze e presidio davanti alla prefettura. Le
organizzazioni sindacali spiegano così le motivazioni dell’agitazione: una manovra per fare cassa, questo
l’obiettivo del Governo che nei giorni scorsi ha deciso di cedere il 35% di Poste Italiane a Cassa Depositi e
Prestiti, al cui interno sono presenti le fondazioni bancarie, competitor di Poste. Mentre per il restante 29,7%
ha deciso un’ulteriore vendita in borsa, come avvenuto per il 35,3% già venduto lo scorso ottobre. Scelte
che, dicono i sindacati Slc-Cgil, Cisl-Slp, Uilposte, Failp-Cisal, Confsal e Ugl della Toscana, lascia molti dubbi
sul futuro dell’azienda.
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Sciopero lavoratori autostrade in pieno
esodo estivo
Le sigle sindacali Fit Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Sla Cisal e Ugl Viabilità e Logistica hanno
indetto uno sciopero nazionale per le giornate di domenica 31 luglio e lunedì 1 agosto 2016.
Lo sciopero riguarderà tutti i lavoratori di autostrade, fatta esclusione per il soccorso
meccanico e le attività legate alla sicurezza

Cronaca

Redazione
27 luglio 2016 16:50

I più letti di oggi
«Triestini razzisti di m...a.
Metto bomba»: Zorro
"caccia" dall'autobus un
ubriaco molesto

1

Dopo la rottura delle trattative per il rinnovo del contratto dei lavoratori

delle autostrade, Fit Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Sla Cisal e Ugl Viabilità e

Logistica hanno indetto uno sciopero nazionale per le giornate di

domenica 31 luglio e lunedì 1 agosto 2016.

L'astensione dal lavoro - per quanto riguarda il personale turnista, riguarderà

il turno dalle 6,00 alle 14,00 e dalle 14,00 alle 22,00 nella giornata di

sabato, nonché dalle 22,00 di sabato alle 6 del mattino di domenica 1

agosto. Per il resto del personale lo sciopero è indetto sulle 8 ore lavorative

(per i part time ne copre l'intera durata) di lunedì 1 agosto.

Restano escluse dallo sciopero - come previsto dalle norme di legge relative al

settore della circolazione e sicurezza stradale - le attività di soccorso

meccanico (dalle centrali per la ricezione e lo smistamento delle chiamate ai

centri di soccorso autostradale che si occupano della rimozione dei veicoli) e

quelle legate alla sicurezza (viabilità, centro radio informativo, funzionamento

degli impianti, informazione sulla sicurezza).

Argomenti: sciopero autostrade
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sciopero dei lavoratori delle autostrade
domenica 31 luglio e lunedì 1 agosto
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Dopo la rottura delle trattative per il rinnovo del contratto deilavoratori delle autostrade, Fit

Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Sla Cisal e Ugl Viabilità e Logistica hanno indetto uno sciopero

nazionale per le giornate di domenica 31 luglio e lunedì 1 agosto 2016.L’astensione dal lavoro –

per quanto riguarda il personale turnista, riguarderà il turno dalle 6,00 alle 14,00 e dalle 14,00

alle 22,00 nella giornata di domenica, nonché dalle 22,00 di domenica alle 6 del mattino di lunedì

1 agosto. Per il resto del personale lo sciopero è indetto sulle 8 ore lavorative (per i part time ne

copre l’intera durata) di lunedì 1 agosto. Restano escluse dallo sciopero – come previsto dalle

norme di legge relative al settore della circolazione e sicurezza stradale – le attività di soccorso

meccanico (dalle centrali per la ricezione e lo smistamento delle chiamate ai centri di soccorso

autostradale che si occupano della rimozione dei veicoli) e quelle legate alla sicurezza (viabilità,

centro radio informativo, funzionamento degli impianti, informazione sulla sicurezza).

 

Share and Enjoy

PUBBLICITÀ

UDINE20 SOCIAL

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Udine20

Ruba computer da centro
commerciale e lo nasconde nella
schiena, in una sottotuta modificata
apposta

8 minuti fa

Udine20
29.187 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina Condividi

1LikeLike

1

LikeLike

ShareShare

CRONACA EVENTI SPORT VIDEO FOTO DALLA RETE RUBRICHE CINE20

TECH & WEB WEBCAM

Social Links

1

Data

Pagina

Foglio

27-07-2016

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



Sciopero dei lavoratori delle autostrade
domenica 31 luglio e l'1 agosto: rischio caos
Sono tra le giornate più trafficate dell'estate, probabili ulteriori disagi. La decisione dei
sindacati arriva dopo la rottura delle trattative per il rinnovo del contratto

Cronaca

La Redazione
27 luglio 2016 17:56

I più letti di oggi
Caos in autostrada.
Tamponamento tra camion:
c'è un morto, A4 bloccata

1

Dipendenti delle Poste sul
piede di guerra: "Ad
agosto sarà sciopero
degli straordinari"

25 luglio 2016

Un fiume di tedeschi
pronti a riversarsi sulle
autostrade: tutto pronto
per l'esodo

19 luglio 2016

Lo sciopero dei lavoratori rischia di arrivare in uno dei

momenti meno opportuni per gli utenti dell'autostrada.

Dopo la rottura delle trattative per il rinnovo del

contratto dei dipendenti delle autostrade, Fit Cgil, Fit

Cisl, Uil Trasporti, Sla Cisal e Ugl Viabilità e Logistica

hanno indetto uno sciopero nazionale per le giornate

di domenica 31 luglio e lunedì 1 agosto 2016.

L’astensione dal lavoro, per quanto riguarda il personale

turnista, riguarderà il turno dalle 6 alle 14 e dalle 14

alle 22 nella giornata di domenica, nonché dalle 22 di domenica alle 6

del mattino di lunedì 1 agosto. Per il resto del personale lo sciopero è

indetto sulle 8 ore lavorative (per i part time ne copre l’intera durata) di lunedì

1 agosto.

Restano escluse dallo sciopero – come previsto dalle norme di legge relative

al settore della circolazione e sicurezza stradale – le attività di soccorso

meccanico (dalle centrali per la ricezione e lo smistamento delle chiamate ai

centri di soccorso autostradale che si occupano della rimozione dei veicoli) e

quelle legate alla sicurezza (viabilità, centro radio informativo, funzionamento

degli impianti, informazione sulla sicurezza).

Argomenti: autostrade scioperi
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