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Amt, la crisi degli autisti a causa del declino della
ditta
«La gente ci sputa e l'azienda ci toglie pure la
dignità»
CASSANDRA DI GIACOMO 1 AGOSTO 2016

CRONACA – A determinare i disagi dei dipendenti sono i sacri ci richiesti dai vertici della società
partecipata comunale e il rapporto con gli utenti che frequentano le vetture. «Le persone vivono
le conseguenze del fallimento e se la prendono con noi, gli unici di cui conoscono le facce»,
racconta un lavoratore
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«I vertici dell'azienda li chiamano risparmi, per noi sono furti». Uno sfogo di

rabbia misto a tanta rassegnazione condisce una lettera aperta scritta da un

autista dell'Azienda metropolitana trasporti e indirizzata al direttore generale

Antonio Barbarino. Il lavoratore - che preferisce rimanere anonimo - ha 54

anni ed è un dipendente della partecipata comunale da diciannove. Nel corso

del tempo, ha avuto modo di apprezzare sia gli anni ruggenti della società

pubblica che quelli del declino. Un periodo quest'ultimo che «si è aggravato

nell'ultimo anno e mezzo, in coincidenza con l'insediamento di Barbarino»,

dice riferendosi all'ingegnere a capo dell'azienda che gestisce il trasporto

pubblico nel capoluogo etneo. De nito «un grandissimo professionista, senza

alcuna nota ironica - continua il lavoratore -. Il suo problema è che sta

cercando di rimettere in piedi l'Amt a spese dell'unico bagaglio che ci

portiamo su ogni vettura: il sangue, la dignità, il diritto e la voglia di

lavorare». A determinare la crisi degli autisti sarebbero così gli sforzi richiesti

dalla società presieduta dal presunto dimissionario Carlo Lungaro per

scongiurarne il fallimento. «È un epilogo al quale ormai ci stiamo abituando,

nonostante i dirigenti si esercitino ancora a nascondere la luna con un dito.

Loro pensano che l'Amt sia immortale, in realtà fa acqua da tutte le parti»,

racconta il lavoratore.

I sacri ci che più pesano agli autisti riguardano gli interventi sul monte degli

straordinari. «I permessi per i giorni di lutto, per accudire un familiare

disabile, per una malattia o per donare il sangue ci vengono concessi ma

defalcandoli da là», spiega. In questo modo «veniamo spogliati dei diritti

basilari. Ci trattano come numeri, pedine, macchine». Per questa ragione i

sindacati, che seguono la vicenda Amt da tempo, vorrebbero «avviare un

procedimento legale a carico dell'azienda, denunciando il direttore per

appropriazione indebita e comportamento antisindacale». Ma il problema,

per i dipendenti, non si ferma ai disguidi con i vertici e prosegue con gli

avventori delle linee. «Le persone che usano gli autobus si accorgono dei tagli

e della crisi sulla loro pelle quando devono aspettare per un'ora e mezza sotto

il sole», dice. Motivo per cui, «quando la vettura arriva con il conseguente

ritardo, la gente se la prende con l'autista che nel frattempo ha viaggiato senza

aria condizionata per un discreto numero di ore. Il risultato per noi sono

insulti, sputi, percosse e maledizioni verso le nostre famiglie: sono condizioni

da terzo mondo», sottolinea il lavoratore. Che precisa come i livelli di stress

determinati dal contesto in cui si esercita la professione «portino ogni anno

alla morte di tre o quattro autisti per infarto». «Una concatenazione di cause

ed e etti che soltanto chi lavora negli autobus dell'Amt può capire bene»,

aggiunge. 

«Le persone sono ignoranti e non capiscono che noi siamo l'ultimo anello di

una catena dove a monte, tra i suoi dirigenti, vige probabilmente il

menefreghismo», racconta l'uomo. Che contesta un presunto reato di

abbandono a carico dei vertici dell'azienda nei confronti «non solo dei

dipendenti, ma anche della città». Sulla vicenda interviene anche il

responsabile regionale del sindacato Fast-Confsal Giovanni Lo
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Mostra Commenti

Schiavo. «L'Amt è precotta, nessuno dei vertici ha avuto mai uno scatto di

orgoglio per far fronte all'emergenza. Il presidente Lungaro, secondo me,

sarebbe dovuto andare dal socio unico di Amt rappresentato dal sindaco Enzo

Bianco a riscuotere i 30 milioni di euro che l'azienda aspetta dal Comune di

Catania», dichiara il sindacalista. Mentre entra nel merito dei disagi relativi

agli straordinari il segretario provinciale di Faisa-Cisal Aldo Moschella. Che

dice: «La ditta obbliga i lavoratori a fare degli straordinari che non paga,

defalcando da quel monte ore i permessi dati a vario titolo: è un'assurdità».

Ragion per cui «intanto abbiamo denunciato l'accaduto al tribunale del Lavoro

e se, da qua a qualche mese, le cose non dovessero cambiare - conclude -

siamo pronti a scioperare a oltranza a partire da settembre». 
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SCIOPERO OGGI 1 AGOSTO 2016, AGITAZIONE

DELLE POSTE IN CAMPANIA: INFO E ORARI -

Sciopero oggi nel settore delle Poste e comunicazioni. I

sindacati Slc-Cgil, Slp-Cisl, Uilposte, Failp-Cisal,

Confsal-Com, Ugl- Com hanno indetto un'agitazione di

Poste Italiane SpA, del personale Pcl e Mp della regione

Campania. Lo sciopero di rilevanza regionale andrà

avanti fino al prossimo 25 agosto e prevede l'astensione

dalle prestazioni straordinarie e aggiuntive. E' stato

invece revocato lo sciopero dei lavoratori delle

autostrade: la protesta nazionale delle aziende del

settore della circolazione e sicurezza stradale era stato

indetto per le giornate di ieri 31 luglio e oggi 1 agosto.

L'agitazione era stata proclamata dai sindacati Filt-Cgil,

Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla-Cisal, Ugl e prevedeva

l'astensione dal lavoro per 8 ore per ciascuna delle due giornate. Ma venerdì scorso 29 luglio lo sciopero è

stato annullato dopo che è stata firmata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale

dei lavoratori delle autostrade. Gli stessi sindacati che avevano annunciato lo sciopero ne hanno

comunicato la revoca.
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    AccediChi siamo Archivio Cerca nel sito 

MeridioNews Sicilia Catania Palermo Altre Province

Amt, la crisi degli autisti a causa del declino della
ditta
«La gente ci sputa e l'azienda ci toglie pure la
dignità»
CASSANDRA DI GIACOMO 1 AGOSTO 2016

CRONACA – A determinare i disagi dei dipendenti sono i sacri ci richiesti dai vertici della società
partecipata comunale e il rapporto con gli utenti che frequentano le vetture. «Le persone vivono
le conseguenze del fallimento e se la prendono con noi, gli unici di cui conoscono le facce»,
racconta un lavoratore
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«I vertici dell'azienda li chiamano risparmi, per noi sono furti». Uno sfogo di

rabbia misto a tanta rassegnazione condisce una lettera aperta scritta da un

autista dell'Azienda metropolitana trasporti e indirizzata al direttore generale

Antonio Barbarino. Il lavoratore - che preferisce rimanere anonimo - ha 54

anni ed è un dipendente della partecipata comunale da diciannove. Nel corso

del tempo, ha avuto modo di apprezzare sia gli anni ruggenti della società

pubblica che quelli del declino. Un periodo quest'ultimo che «si è aggravato

nell'ultimo anno e mezzo, in coincidenza con l'insediamento di Barbarino»,

dice riferendosi all'ingegnere a capo dell'azienda che gestisce il trasporto

pubblico nel capoluogo etneo. De nito «un grandissimo professionista, senza

alcuna nota ironica - continua il lavoratore -. Il suo problema è che sta

cercando di rimettere in piedi l'Amt a spese dell'unico bagaglio che ci

portiamo su ogni vettura: il sangue, la dignità, il diritto e la voglia di

lavorare». A determinare la crisi degli autisti sarebbero così gli sforzi richiesti

dalla società presieduta dal presunto dimissionario Carlo Lungaro per

scongiurarne il fallimento. «È un epilogo al quale ormai ci stiamo abituando,

nonostante i dirigenti si esercitino ancora a nascondere la luna con un dito.

Loro pensano che l'Amt sia immortale, in realtà fa acqua da tutte le parti»,

racconta il lavoratore.

I sacri ci che più pesano agli autisti riguardano gli interventi sul monte degli

straordinari. «I permessi per i giorni di lutto, per accudire un familiare

disabile, per una malattia o per donare il sangue ci vengono concessi ma

defalcandoli da là», spiega. In questo modo «veniamo spogliati dei diritti

basilari. Ci trattano come numeri, pedine, macchine». Per questa ragione i

sindacati, che seguono la vicenda Amt da tempo, vorrebbero «avviare un

procedimento legale a carico dell'azienda, denunciando il direttore per

appropriazione indebita e comportamento antisindacale». Ma il problema,

per i dipendenti, non si ferma ai disguidi con i vertici e prosegue con gli

avventori delle linee. «Le persone che usano gli autobus si accorgono dei tagli

e della crisi sulla loro pelle quando devono aspettare per un'ora e mezza sotto

il sole», dice. Motivo per cui, «quando la vettura arriva con il conseguente

ritardo, la gente se la prende con l'autista che nel frattempo ha viaggiato senza

aria condizionata per un discreto numero di ore. Il risultato per noi sono

insulti, sputi, percosse e maledizioni verso le nostre famiglie: sono condizioni

da terzo mondo», sottolinea il lavoratore. Che precisa come i livelli di stress

determinati dal contesto in cui si esercita la professione «portino ogni anno

alla morte di tre o quattro autisti per infarto». «Una concatenazione di cause

ed e etti che soltanto chi lavora negli autobus dell'Amt può capire bene»,

aggiunge. 

«Le persone sono ignoranti e non capiscono che noi siamo l'ultimo anello di

una catena dove a monte, tra i suoi dirigenti, vige probabilmente il

menefreghismo», racconta l'uomo. Che contesta un presunto reato di

abbandono a carico dei vertici dell'azienda nei confronti «non solo dei

dipendenti, ma anche della città». Sulla vicenda interviene anche il

responsabile regionale del sindacato Fast-Confsal Giovanni Lo
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Mostra Commenti

Schiavo. «L'Amt è precotta, nessuno dei vertici ha avuto mai uno scatto di

orgoglio per far fronte all'emergenza. Il presidente Lungaro, secondo me,

sarebbe dovuto andare dal socio unico di Amt rappresentato dal sindaco Enzo

Bianco a riscuotere i 30 milioni di euro che l'azienda aspetta dal Comune di

Catania», dichiara il sindacalista. Mentre entra nel merito dei disagi relativi

agli straordinari il segretario provinciale di Faisa-Cisal Aldo Moschella. Che

dice: «La ditta obbliga i lavoratori a fare degli straordinari che non paga,

defalcando da quel monte ore i permessi dati a vario titolo: è un'assurdità».

Ragion per cui «intanto abbiamo denunciato l'accaduto al tribunale del Lavoro

e se, da qua a qualche mese, le cose non dovessero cambiare - conclude -

siamo pronti a scioperare a oltranza a partire da settembre». 
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IlFattoQuotidiano.it / Economia & Lobby / Lobby

Fondazioni liriche, nel decreto enti
locali spunta la norma ammazza
comparto. “Porterà chiusure e fuga di
talenti”

di Stefano De Agostini | 31 luglio 2016

Suscita allarme un emendamento inserito nella legge di
conversione della norma. Il testo prevede che gli enti debbano
presentare requisiti "quasi irraggiungibili", secondo le sigle
sindacali, pena il "declassamento" a teatri senza sostegni da
parte dello Stato. Inoltre, chi non raggiunge il pareggio di
bilancio dovrà trasformare i contratti dei dipendenti in rapporti
stagionali. E il Codice dello spettacolo non si vede

Chiusure, precariato e fuga di talenti dalle fondazioni liriche. E’

questo lo scenario in vista per il settore, un colpo di grazia per un

comparto già deve fare fronte a conti in rosso e carenza di pubblico.

A destare le preoccupazioni degli artisti è un emendamento inserito

nella legge di conversione del decreto enti locali, approvato alla

Camera e ora all’esame del Senato. Due i passaggi più contestati del

provvedimento. In primo luogo, il testo prevede di declassare a

teatri lirico sinfonici le fondazioni che non rispettano determinati

requisiti. Il problema è che, secondo gli addetti ai lavori, i criteri

sono così stringenti che quasi tutte le realtà italiane perderanno la

qualifica di fondazione e, con essa, buona parte dei contributi. E

 

Più informazioni su: Dario Franceschini, Fondazioni, Lirica, Musica Classica
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Mps, sulla carta la banca è
salva. Ma tra le parole e i fatti il
fiato resterà sospeso

Bollette, salva-Ilva è legge con il
prelievo di 400 milioni da Cassa
servizi energetici. Consumatori:
“Pagheranno le famiglie”

Guerra del grano, la protesta dei
mille trattori per difendere il
frumento made in Italy:
“Speculazione da 700 milioni”

Mediaset-Vivendi, Marina
Berlusconi attacca gli squali e
cerca la finanza leale. Dietro le
quinte il futuro di Cologno

DIRETTORE TESTATA ONLINE: PETER
GOMEZ

SEGUI ILFATTOQUOTIDIANO.IT

chi non raggiunge il pareggio di bilancio, aggiunge l’emendamento,

dovrà “ridurre le attività” e trasformare i rapporti di lavoro del

personale “da tempo pieno a tempo parziale”.

Secondo quanto disposto dal testo, infatti, un futuro decreto del

governo stabilirà i requisiti che, al 31 dicembre 2018, le fondazioni

devono possedere per essere inquadrate come “fondazione lirico-

sinfonica” o relegate a “teatro lirico-sinfonico”.Ma quali dovranno

essere questi criteri? L’emendamento parla “della dimostrazione del

raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario, della capacità

di autofinanziamento e di reperimento di risorse private a

sostegno dell’attività, della realizzazione di un numero adeguato di

produzioni e coproduzioni, del livello di internazionalizzazione,

della specificità nella storia e nella cultura operistica e sinfonica

italiana”.

Resta da capire se si tratta di richieste che nella pratica le realtà

italiane possono soddisfare nel giro di due anni. “Le fondazioni

liriche, per rimanere tali, devono avere requisiti praticamente

quasi irraggiungibili – aggiunge Emanuela Bizi, segretaria

nazionale Slc Cgil – Infatti, i requisiti chiesti sono gli stessi

individuati dalle recenti norme per concedere la qualifica di

‘speciale’ alla Scala di Milano e all’Accademia Santa Cecilia di

Roma“. Risultato: “A tutto il resto delle fondazioni liriche, che oggi

sono quattordici, si infligge il declassamento in teatro lirico

sinfonico, e non si assicura più né la partecipazione, né la vigilanza

da parte dello Stato. Questa misura, di fatto, dispone la soluzione

finale per la lirica italiana“.

Non a caso, infatti, lo stesso emendamento chiarisce che

“l’eventuale mantenimento della partecipazione e della vigilanza

dello Stato” nelle forme previste dalla legge “trovi applicazione

esclusivamente con riguardo alle fondazioni lirico-sinfoniche”.

Insomma, le realtà che saranno retrocesse a “teatri lirico sinfonici”

perderanno un importante sostegno da parte delle

istituzioni. Fondazioni a rischio sopravvivenza, dunque. E

lavoratori a rischio precariato. “Le fondazioni che non

raggiungano il pareggio di bilancio – si legge nell’emendamento

– sono tenute a prevedere opportune riduzioni dell’attività,

comprese la chiusura temporanea o stagionale e la conseguente

trasformazione temporanea del rapporto di lavoro del personale,

anche direttivo, da tempo pieno a tempo parziale”. Il testo giustifica

la scelta con l’obiettivo di ridurre i costi e ritrovare l’equilibrio

finanziario.

Ma questa versione non convince gli addetti ai lavori. “Questo

decreto vuole trasformare i lavoratori del settore in precari e

stagionali – afferma Enrico Sciarra, segretario nazionale Fials Cisal

– Il testo ricalca le richieste delle associazioni delle imprese di

categoria”. Il riferimento è alla proposta di legge avanzata dalle sigle

Agis e Federvivo. “Uno degli assiomi del Codice dello spettacolo dal

VAI A LOBBY
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di Stefano De Agostini | 31 luglio 2016

vivo dovrà essere la stagionalità del lavoro – si legge nel documento

– Agis e Federvivo chiedono che venga ribadita la natura

stagionale del lavoro con l’agevolazione di forme contrattuali

flessibili“. Il finale obbligato, secondo le sigle sindacali, sarà

l’esodo dei talenti all’estero. “Un pacchetto avvelenato, insomma –

conclude Bizi – che produrrà la fuga delle eccellenze artistiche e

tecniche dal territorio italiano verso Paesi che sanno valorizzare i

talenti, mentre a chi resta non rimarrà altra possibilità che accettare

contratti di lavoro precari”.

“La solita norma, infilata in leggi che diventano omnibus, è

occasione, per chi vuole la morte del settore, di inserirci disposizioni

strampalate”, chiosa un comunicato delle sigle Slc Cgil, Fistel Cisl,

Uilcom Uil, Fials Cisal. E Sciarra aggiunge: “Da anni aspettiamo una

riforma dello spettacolo. Il ministro Dario Franceschini aveva

promesso un nuovo Codice dello spettacolo, ma non abbiamo

visto nulla. In compenso, il governo ha deciso di disfare tutto un

settore, facendo morire più fondazioni possibili”.
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Anief, La riforma è già alla frutta: organico potenziato utilizzato per i docenti
soprannumerari di altre materie e trasferimenti nel caos

L’organico dell’autonomia di ogni istituto, previsto dalla 107/15 per realizzare progetti e Pof, si sta rivelando
un grande “calderone” a disposizione di presidi e Usr. Perché non solo i dirigenti scolastici decideranno
unilateralmente chi assegnarvi, pure docenti di discipline diverse e personale di ruolo con decenni di anzianità,
ma ora si scopre che gli uf ci periferici del Miur stanno facendo a gara anche per cambiare la  sionomia dei
posti richiesti dagli istituti, al  ne di trovare una collocazione al personale privo di titolarità. Ormai vale tutto:
pure che un posto della vecchia A050 (materie letterarie e storia alle superiori) sull’organico di diritto venga
trasformato in posto di A019, discipline giuridiche ed economiche e che, per recuperare il primo, si disponga il
posto in organico di fatto da af dare a supplenza. Ma è chiaro che non è la stessa cosa.

Marcello Paci co (Anief-Cisal): se un istituto ha chiesto con priorità un docente di potenziamento con
determinate caratteristiche, si ritrova sempre più spesso un insegnante diverso anche laddove vi siano docenti,
abilitati in quella materia, disposti a coprirla. L’ordine che arriva da Viale Trastevere è, evidentemente, quello di
dare la priorità assoluta all’assegnazione dei soprannumerari. In barba ad esigenze didattiche, Ptof e organi
collegiali, ci ritroviamo con tanti soprannumerari da sistemare a tutti i costi e 100mila neo assunti in balìa di
un ‘cervellone’ ministeriale chiaramente non in grado di governare la loro assegnazione de nitiva perché
frettolosamente incrociata con la fase interprovinciale dei vecchi assunti. Non vogliamo essere facili profeti, ma
la parte più corposa di errori e reclami deve ancora arrivare: ne riparleremo tra qualche ora.

Leggi anche  Campidoglio, af tti: l'Avvocatura capitolina avvia il recupero degli immobili nel
centro storico

 

 

Quello che temeva il sindacato si sta avverando: l’organico potenziato non costituisce quel valore aggiunto
che le scuole hanno deciso di determinare per realizzare progetti e attività previste dal Piano triennale
dell’offerta formativa. Questo organico dell’autonomia si sta rivelando soprattutto un grande “calderone” a
disposizione di presidi e Uf ci scolastici regionali. Non solo i dirigenti scolastici decideranno unilateralmente
chi assegnarvi, compresi docenti di discipline diverse e personale di ruolo con decenni di anzianità, ma ora si
scopre che gli uf ci periferici del Miur stanno facendo a gara anche per cambiare la  sionomia dei posti
richiesti dagli istituti, al  ne di trovare una collocazione al personale docente soprannumerario.

A far emergere l’anomalia è stamane Orizzonte Scuola: “Perché – scrive – gli organici quest’anno cambiano in
continuazione? Per far posto agli esuberi. Anche se non c’è una indicazione uf ciale, questa sembra essere
l’indicazione e il modo in cui si è proceduto in Sicilia e in Campania ce lo conferma. In Sardegna il caso
“anomalo” riguarda – ci riferiscono alcuni docenti – il potenziamento della classe C270, in esubero da più di un
decennio. In data 26 luglio sono state pubblicate, dall’USP di Cagliari, le retti che alle operazioni di mobilità e
il 27 luglio è stato pubblicato i il decreto del 21 luglio con allegati relativi al nuovo organico di diritto. Ma i
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posti di potenziamento – si chiedono dalla rivista specializzata – non dovevano essere richiesti e motivati dalle
amministrazioni scolastiche?”.

Oramai le esigenze di assegnazione dei docenti soprannumerari hanno avuto la precedenza su tutto. Pure sulle
regole più elementari, che sino allo scorso anno non erano state toccate. Ora, invece, con l’autonomia della
Buona Scuola vale tutto: “può succedere pertanto – ha scritto sempre Orizzonte Scuola – che un posto di A050
sull’organico di diritto venga trasformato in posto di A019 (sull’organico di potenziamento), riassorbendo così
l’esubero. Il posto di A050, tuttavia, non scompare ma cambia natura, ossia si trasforma in posto sull’organico
di fatto, da assegnare quindi a supplenza”. È chiaro, non bisogna essere esperti di normativa, che non è la
stessa cosa.

Leggi anche  Alessandria, Giornalista maltrattata e rapinata da due musulmani

“Siamo arrivati al punto – commenta Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e segretario confederale
Cisal – che se un istituto ha chiesto con priorità un docente di potenziamento con determinate caratteristiche,
si ritrova sempre più spesso un insegnante diverso. Anche laddove vi siano docenti abilitati in quella materia,
disposti a coprirla. L’ordine che arriva da Viale Trastevere è, evidentemente, quello di dare la priorità assoluta
all’assegnazione dei soprannumerari. In barba ad esigenze didattiche, Ptof e organi collegiali che hanno fornito
indicazioni precise e motivate. Se questa è la scuola della qualità, che mette al centro l’allievo e l’offerta
formativa, allora al Miur farebbero bene a fermare tutto e porsi qualche domanda”.

Anief lo ha detto da tempo: dopo la riforma, si sta andando verso un modello di scuola dove nessuno è più
titolare della propria cattedra. Sarebbe stato più onesto ammettere che il potenziamento serviva in via
preliminare per far tornare i conti su organici e consuntivi da presentare al Mef. Senza scomodare e oberare di
lavoro organi collegiali e dirigenti scolastici, con le loro richieste che, sempre più spesso, risultano oggi
disattese. Se a questo aggiungiamo il caos delle ultime ore, venutosi a determinare con la dif coltosa
assegnazione dei 50mila docenti di scuola dell’infanzia e primaria sugli ambiti territoriali, ci rendiamo conto
del livello di improvvisazione raggiunto da chi governa oggi la scuola italiana.

“Noi, come Anief – continua Paci co – abbiamo però la coscienza a posto: avevamo avvisato Governo e
amministrazione scolastica chiarendo loro a cosa sarebbero andati incontro. Lo stesso non si può dire per chi
ci ha portati a questo: se anche oggi il Sole 24 Ore, che non ci risulta faccia strenua opposizione al Governo,
sostiene che sul caos dei trasferimenti della scuola dell’infanzia su ambito, il Miur non deve limitarsi alle scuse
e “sarebbe carina anche una spiegazione”, ci rendiamo conto che siamo arrivati ad un punto di non ritorno”.

Leggi anche  La denuncia: Siena, graduatorie delle scuole nel caos e precari a rischio

COS’ALTRO LEGGERE
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SCUOLA – Trasferimenti primaria, troppe
anomalie: i docenti con più punti vanno
lontano da casa, quelli con punteggio
minore rimangono in provincia

Come previsto, la pubblicazione dei movimenti della scuola primaria legata agli ambiti
territoriali, sta provocando problemi: diversi insegnanti di ruolo coinvolti negli spostamenti hanno
preso d’assalto le sedi sindacali perché, riferiscono, dei colleghi con servizi e titoli inferiori
avrebbero ottenuto degli ambiti territoriali più vicini alla città di residenza. Eppure, nel contratto
sulla mobilità 2016/2017, sottoscritto l’8 aprile scorso da quasi tutti i sindacati rappresentativi, si
evinceva, senza ombra di dubbio, che la mobilità doveva svolgersi secondo un criterio basato sul
punteggio, al netto delle precedenze indicate nella norma: di fatto, chi ha più punti, come logica
vuole e Costituzione impone, ha la precedenza nella scelta della destinazione definitiva della
mobilità.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): chiediamo al Miur di fare immediata chiarezza sull’algoritmo
usato e soprattutto di spiegarci come mai si siano verificati dei trasferimenti così irrazionali.
Sarebbe opportuno che al documento con i nominativi dei docenti trasferiti, pubblicato il 29
luglio dal Miur con i 25.752 movimenti della primaria, venga aggiunta una colonna che indichi la
fase della mobilità di ogni docente ed un’altra contenente l’eventuale diritto alla precedenza.
Altrimenti, si rischia di ingolfare gli uffici periferici del Miur di reclami.

A leggere le motivazioni delle lamentele, c’è da preoccuparsi: risulta, in molti casi, che un docente con
pochi punti è stato destinato dall’algoritmo del Miur ad un ambito della propria provincia; chi lo precedeva in
graduatoria, con un punteggio maggiore, invece, è stato destinato in ambiti territoriali di altre province,
distanti anche centinaia di chilometri. Il tutto è accaduto a insegnanti appartenenti alla stessa fase della
mobilità.

Come è possibile che dei docenti appartenenti al medesimo movimento, ma che vantavano punteggi
limitati, si sono visti assegnare sedi ambite, negate invece a docenti con punteggi maggiori? Eppure, nel
contratto sulla mobilità 2016/2017, sottoscritto l’8 aprile scorso da quasi tutti i sindacati rappresentativi, si
evinceva, senza ombra di dubbio, che la mobilità doveva svolgersi secondo un criterio basato sul punteggio,
al netto delle precedenze indicate nella norma: di fatto, chi ha più punti, come logica vuole e Costituzione
impone, ha la precedenza nella scelta della destinazione definitiva della mobilità. Perché questo semplice

Abbiamo 1929 visitatori e 31 utenti online

ATA FORMAZIONE

Si comunica che la segreteria nazionale Anief rimarrà chiusa il giorno 15/07/2...
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concetto non sia stato applicato rimane un mistero.

Dice Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief: “chiediamo al ministero dell’Istruzione di fare immediata
chiarezza sull’algoritmo usato e soprattutto di spiegarci come mai si siano verificati dei trasferimenti su
ambiti così irrazionali. A questo scopo, sarebbe opportuno che al documento con i nominativi dei docenti
trasferiti pubblicato il 29 luglio dal Miur con i 25.752 movimenti della primaria, venga aggiunta una colonna
che indichi la fase della mobilità di ogni docente ed un’altra colonna contenente l’eventuale diritto ad una
precedenza. Come anche previsto dall’articolo 13 del contratto collettivo nazionale, che regola l’ordine di
scelta di ambiti e province. In tal modo, si potrebbero fare dei controlli”.

“Solo in questo modo – continua Pacifico –, potremo sapere se un docente con meno punti si è visto
assegnare una sede indicata prima di colleghi con un punteggio più alto. E comprendere, di conseguenza,
se appartiene ad una diversa fase della mobilità oppure se si ha diritto ad una precedenza: questi sono,
infatti, gli unici casi, sino a prova contraria, che giustifichino il diritto a ottenere una sede migliore rispetto ai
colleghi con più punti. Fino ad allora rimarremo nel dubbio. E a nulla varranno le prossime, scontate,
spiegazioni di circostanza del Ministero, perché non supportate da quanto previsto dal contratto sulla
mobilità 2016/17 attraverso cui gestire la complessa materia. La verità è che, allo stato attuale, si rischia di
ingolfare gli uffici periferici del Miur di reclami”.

 

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)

 

Chiamata diretta, individuare più o meno titoli non risolve il problema: stanno riuscendo nell’impresa di
peggiorare la Buona Scuola

 

Chiamata diretta, il Miur svela le linee guida: decidono i presidi, depotenziati i Pof, tempi ristretti

 

Chiamata diretta, Anief porta il caso in Corte Costituzionale: partono i ricorsi dei docenti

 

Trasferimenti infanzia e primaria, il cervellone non regge: ritardi e reclami

 

La riforma è già alla frutta: organico potenziato utilizzato per i docenti soprannumerari di altre materie e
trasferimenti nel caos

Categoria: Tutte le notizie
C Pubblicato: 30 Luglio 2016
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ULTIME NOTIZIE: VALENTINO ROSSI E LA STORIA DA RISCRIVERE

Traf co, bollino rosso nel weekend: aumentano i controlli
sulle strade
di Dina Giacomo | Luglio 30, 2016 | 15:24

Autostrade. Traffico estivo in salvo.

Domani, domenica 31 luglio, ancora bollino rosso. "Lo sciopero nazionale del 31 luglio e 1 agosto è dunque revocato", hanno fatto sapere in una nota le sigle sindacali Filt-

Cgil, Fit-Cisl, UilTrasporti, Sla-Cisal e Ugl Viabilità e Logistica.

Il meteo sarà piuttosto buono questo weekend: sereno e temperature elevate nel Centro-Sud per tutto il fine settimana, mentre al Nord c'è la possibilità di pioggia in particolare

nella giornata di domenica, dove è atteso anche qualche temporale su Alpi e Prealpi. In questi giorni iniziano le grandi partenze per le vacanze estive, con molti italiani,

soprattutto famiglie, che si metteranno in auto attraversando l'Italia sulle autostrade. Il bollino rosso sarà in vigore per tutti i weekend di agosto, tra partenze e rientri. In attesa

del bollino nero da super traffico previsto per il prossimo rovente week end, del 5-6-7 agosto.

La mappa dei bollini la trovate sul sito web di Autostrade per l'Italia a questa pagina.

Le informazioni sul traffico saranno inoltre disponibili sul servizio VAI (Viabilità Anas Integrata) e sulla APP "VAI Anas Plus", scaricabile gratuitamente in "App store" e in "Play

store", sul canale istituzionale CCISS Viaggiare Informati del ministero delle Infrastrutture al quale Anas partecipa attivamente con risorse dedicate e dati sul traffico e
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chiamando il numero unico 800.841.148 del Servizio clienti. Qui si registrano situazioni da traffico intenso e criticità.

Articoli Correlati
Referendum, Bersani: "se vince il No Renzi resta"
Calciomercato Inter, Candreva: arrivati a 25 milioni! Entro fine settimana le visite
Mario Rui: "Saremo pronti per i preliminari"
Fedez a Leggo:"Sono un provocatore e questo non mi dispiace!"
PlayStation VR, annunciato DriveClub VR
Stati Uniti: "molto probabile" diffusione del virus Zika nel paese
Napoli, non solo Icardi È fatta per Milik Si stringe per Tolisso
Fermato carico di marijuana sulle coste pugliesi
Juventus, tutti i nomi per il dopo Pogba
Milan, ritrovato Benitez: in stato confusionale ma sta bene
UFFICIALE: Walter Zenga è il nuovo allenatore del Wolverhampton
PlayStation VR, ecco quanto spazio servirà in casa per giocare al meglio
Roma, è un transessuale la persona trovata morta nella zona di Settecamini
Pregiudicato dà fuoco padre di ex,preso
Seattle, sparatoria durante il party di liceali: almeno 5 feriti

ARTICOLI

Amichevoli: South Cina rimontato, la Juventus soffre ma vince 

Spettacolo, si è spenta Anna Marchesini. Aveva 63 anni 

Troppa eco, coppia rinvia unione civile 

DA REDATTORI

MOTOGP: MotoGP 2016: Rossi e Lorenzo, nuovi telai e nuove chances 
- Sportivo

Albania-Svizzera, Diretta Tv e Streaming Gratis (Euro 2016) 
- Sportivo

Inter, Mancini fa sognare i tifosi: che frecciata a Thohir! 
- Sportivo

Roma, Spalletti: "Finalmente trovato accordo con Totti" 
- Sportivo

Allegri: 'Pogba spero che resti. Morata? Fossi in lui sceglierei la Juventus' 
- Sportivo

ECONOMIA

Motomondiale: Gp Italia, Rossi "ritiro pesante per il campionato"
Gerasimo Terracciano

Gol Lecce-Foggia 2-3: Video Highlights e Sintesi (Play Off Lega Pro)
Gerasimo Terracciano
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ATTUALITÀ

CONCORSO DOCENTI, LE COMMISSIONI USANO IL “TAGLIONE”: IN
CALABRIA SU 23 CANDIDATI NESSUNO PASSA ALL’ORALE

(30/07/2016)  -  Il concorso a cattedra

2016 non passerà alla storia solo

per le esclusioni clamorose volute

dal Miur, ma anche per il numero

impressionante di bocciati: dai

primi riscontri dei giudizi delle

commissioni, rispetto alle prove

scritte, risulta che a livello nazionale oltre la metà dei candidati

che hanno risposto agli otto quesiti proposti non sarebbero stati

ammessi alle prove successive. Ma ci sono anche diverse

commissioni che hanno operato con la logica del “taglione”,

portando all’orale solo una manciata di docenti precari. 

A riportarlo è oggi anche la rassegna stampa del Miur, che

pubblica un articolo di Orizzonte Scuola: “il caso più eclatante –

scrive la rivista specializzata -, sino ad ora, si era verificato in

Sardegna per il sostegno scuola di I grado, dove era stato

ammesso al l 'orale un solo candidato (è pur vero che i

partecipanti erano solo 4). La Sardegna perde comunque il

primato, in quanto per la classe di concorso A18 in Calabria,

dove su 23 partecipanti che concorrevano per 10 posti è stato

ammesso all'orale un numero di candidati pari a 0”. 

Gli esperti di scuola hanno anche provato a fornire le possibili

motivazioni che hanno condotto a tale situazione: “sembra

inverosimile che numerosissimi docenti, abilitati dalle Università,

non siano in grado di superare una prova che in linea teorica

avrebbe dovuto essere tarata per verificare la capacità di

insegnamento. Pertanto, si sono ipotizzate altre possibili cause:

l'incongruenza quesiti (complessi) - tempo a disposizione; la

formazione dei commissari diversa da quella dei candidati;

l'inadeguatezza dei quesiti, e non da ultimo l'inadeguatezza di

alcuni dei percorsi di abilitazione (TFA/PAS)”. 

“Riuscire a individuare la vera causa delle numerose non

 (Altre news)

 ACQUISTA
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ammissioni non sarà certo facile e molto probabilmente non ci si

riuscirà. Tuttavia, la situazione che si sta delineando deve far

riflettere chi di dovere, al fine di evitare per il futuro un simile

scenario che sta umiliando docenti, che hanno investito

tantissimo nella loro formazione, e lascerà vacanti numerose

cattedre perpetuando il fenomeno definito "supplentite", dal

momento che i candidati oggi bocciati al concorso nei prossimi

mesi verranno chiamati probabilmente a ricoprire quelle stesse

cattedre per le quali non hanno avuto diritto ad essere assunti a

tempo indeterminato”, conclude Orizzonte Scuola. 

Secondo il sindacato, la fotografia scattata è corretta. “Questi

insegnanti – dice Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e

segretario confederale Cisal – non avevano nulla da dimostrare

alle commissioni, se non il loro livello di competenza nello

svolgimento della didattica e nel saper gestire una classe di

alunni. Invece, si è trasformato il concorso in una verifica delle

discipline, andando a cavillare su conoscenze già ampiamente

affrontate dai candidati sia all’Università sia in seno ai corsi di

abilitazione a numero chiuso svolti e superati dopo un esame

finale. Viene da chiedersi a chi possa giovare questa ‘strage degli

innocenti’, visto che a settembre, in alta percentuale saranno

sempre loro, i docenti respinti, a prendere in carico le cattedre

vacanti”. 

“Si ha sempre più l’impressione che il Ministero dell’Istruzione –

continua Pacifico – su questo concorso navighi a vista. Basti

pensare a quello che sta accadendo con le commissioni: mentre

rimaniamo ancora in attesa del decreto finale per l’assegnazione

dei compensi raddoppiati dei commissari, da approvare entro la

fine di questo mese come promesso dal ministro Giannini, anche

grazie alle nostre denunce, è giunta la curiosa notizia della

docente precaria bocciata alla prova scritta del concorso e poi

contattata dall’Ufficio scolastico regionale per diventare

commissario nel la stessa selezione. Se le cose stanno

effettivamente così, significa che gli uffici periferici del Miur non

sanno davvero più chi andare a trovare per valutare e

selezionare i docenti. Ciò significa, pertanto, che ancora a metà

concorso, il Miur decide di andare a ‘pescare’ anche tra i precari,

non pensando che possano essere loro stessi candidati iscritti al

concorso. Non ci sono parole per commentare l’accaduto”,

conclude il presidente Anief. 

Nel frattempo, continua la battaglia legale dell’Anief per far

partecipare al concorso i tanti docenti esclusi dal Miur: è giunta

la notizia della vittoria dei legali del giovane sindacato presso il

Consiglio di Stato messa a segno a tutela dei diritti dei docenti in

possesso di abilitazione con diploma magistrale a indirizzo
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sperimentale linguistico: i giudici hanno dato piena ragione ai

ricorrenti confermandone il loro diritto a partecipare alle prove.

Intanto, per gli specializzandi in sostegno, come per i laureati, la

decisione rimane rinviata all’organizzazione delle prove

suppletive, quando potrà essere, eventualmente, richiesta una

nuova istanza cautelare visto che le prove scritte si sono già

svolte. Non si comprende, infine, il motivo per cui a Viale

Trastevere non abbiano ancora predisposto il calendario delle

prove speciali richieste dai giudici. 

 STAMPA  SEGNALA

IMGPress tutti i diritti riservati. Reg. Trib. ME n.1392 del 18/06/92 P.IVA 02596400834
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Megabus torna in garage
La società low cost chiude e licenzia

C R O N A C A

di ALBERTO ANDREOTTI Ultimo aggiornamento: 30 luglio 2016
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Megabus addio. I pullman per il trasporto interregionale low cost tornano in

garage dopo appena un anno di esercizio. Colpa della Brexit, si dice. E 115 fra

autisti e dipendenti (89 dei quali assunti con contratto a tempo

indeterminato, 26 a tempo determinato) restano senza lavoro. Un terzo di

questi fanno riferimento alla sede fiorentina. Megabus infatti aveva scelto

tre sedi operative in Italia: Firenze, Bergamo e Napoli. Le rotte – con biglietti

da 1 euro in su acquistabili on line – collegavano le principali città italiane

con 23 bus nuovi di zecca da 83 posti l’uno colorati di blu e giallo. Ma cosa è

accaduto? La società scozzese Stagecoach proprietaria della licenza

Megabus ha ceduto le linee che effettuava in Francia e in Italia alla società

tedesca Flixmobility, che ha il marchio Flixbus. Solo che in Francia Flixbus ha

riassorbito tutti gli autisti di Megabus. In Italia no. Come mai? Perché a

differenza di Megabus, Flixbus in Italia non opera con mezzi propri, ma

subappalta – per così dire – le linee ad altre società: Giotto, Florentia,

Alterini e così via. Società già dotate di pullman e personale propri. Quindi

non c’è bisogno di quelli di Megabus.

I licenziamenti scatteranno il 16 agosto, come è stato comunicato con un

laconico verbale sottoscritto la scorsa settimana a Roma fra i rappresentanti

di Megabus e i sindacati. Per l’azienda c’erano il general manager Peter

Knight, il direttore Elisabeth Burd, il responsabile della sede di Firenze Dawn

Murphy e il direttore operativo Joanne Howe; per i sindacati i

rappresentanti delle segreterie nazionali Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil e Faisa

Cisal e il rappresentante della Fit Cisl Toscana Fabiano Casini. Nel verbale si

confermano i 115 licenziamenti e si dà atto che non ci sono presupposti per

l’utilizzo della cassa integrazione, essendo il personale stato assunto tra

l’aprile 2015 e quest’anno. Non resta adesso che sperare che i

rappresentanti delle istituzioni – che un anno fa salutarono con entusiasmo

a piazzale Michelangelo l’entrata in servizio dei bus low cost capaci di

collegare Firenze con Roma, Napoli, Milano, Venezia e Torino – scendano in

campo a tutela dei posti di lavoro degli autisti e degli impiegati. La soluzione

scelta in Francia – cioè il riassorbimento del personale ex Megabus in

Flixbus – sembra la più ragionevole, anche se va a scontrarsi con un

complicato reticolo di subappalti di aziende locali di piccole e medie

dimensioni che agiscono in consorzio. Intanto sullo sfondo domina

l’incertezza su tutta la riorganizzazione del servizio pubblico toscano.
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"Leghi il cane": e scoppia il putiferio.
Bottigliate ai carabinieri
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Studente universitario di 22 anni
trovato morto nel letto dai familiari
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Rossi aggredito, "penso che lo
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Amt, i tosiani a Ederle:
«Inadeguato»
È ormai scontro aperto tra dirigenza dell’Amt, azienda che ha in
mano anche il progetto del filobus, e Palazzo Barbieri. Al sindaco che
aveva rilevato un aumento della produttività dopo l’annuncio che il
servizio di rilascio dei permessi Ztl e sosta sarebbe stato affidato alla
Solori, arriva la replica di via Torbido: «La produttività è invariata,
il problema si è risolto quando è rientrato parte del personale dalle
ferie, assegnate contestualmente ad un numero maggiore di
operatori, rispetto al consentito. Il direttore generale adotterà i
provvedimenti affinché ciò non si ripeta». Intanto, le sigle di
categoria di Cgil, Cisl, Uil e Cisal chiedono chiarimenti sulla sorte
dell’ufficio permessi. «Ovviamente», scrivono i sindacati, «questa
scelta potrebbe avere ricadute sui lavoratori». E una durissima nota
la firma Mario Lumastro della Filt Cgil. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola
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SPORT Weekend di partenze. Bollino rosso su strade e autostrade

Le previsioni sul traffico in autostrada per le vacanze estive

Cacciopini Corbiniano | 30 Luglio, 2016, 15:22

Previsioni traffico e meteo - Siamo arrivati al vero e proprio inizio dell'esodo estivo: questo

weekend una buona parte degli italiani si metterà in viaggio per raggiungere il luogo dove

trascorrerà le attese ferie. Bollino rosso invece per il 30 e 31 luglio, 12-13, 20-21, 27-28 agosto.

"Lo sciopero nazionale del 31 luglio e 1 agosto è dunque revocato", hanno fatto sapere in una nota

le sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, UilTrasporti, Sla-Cisal e Ugl Viabilità e Logistica.

Intanto però, questo weekend di fine luglio è stato già segnalato con il bollino rosso. Già dal primo

pomeriggio di oggi ed in tutta la giornata di domani ci sarà grande traffico sulla nostra rete

POPOLARE
Le Unioni Civili sono realtà.
Da oggi parte il registro

Napoli: ragazzo afghano
trovato sotto tir, voleva
raggiungere Civitavecchia

Juve-S.China 2-1, segna
ancora Benatia

Weekend di partenze. Bollino rosso su strade
e autostrade

Lo Staff Contattaci
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Juve-S.China 2-1, segna ancora Benatia Gameiro all'Atletico Madrid, Vietto al Siviglia

autostradale, ovviamente verso le località turistiche.

La mappa dei bollini la trovate sul sito web di Autostrade per l'Italia a questa pagina. Lo stesso varrà

per il pomeriggio di venerdì 5 agosto, mentre per sabato 6 agosto è previsto il picco del traffico,

con traffico molto intenso sia al mattino che al pomeriggio, e traffico intenso in serata.

Le informazioni sul traffico saranno inoltre disponibili sul servizio VAI (Viabilità Anas Integrata) e

sulla APP "VAI Anas Plus", scaricabile gratuitamente in "App store" e in "Play store", sul canale

istituzionale CCISS Viaggiare Informati del ministero delle Infrastrutture al quale Anas partecipa

attivamente con risorse dedicate e dati sul traffico e chiamando il numero unico 800.841.148 del

Servizio clienti.
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Home \ Notizie \ Viabilità \ Autostrade, revocato lo sciopero: intesa p…

Autostrade, revocato lo sciopero: intesa
per il contratto dei lavoratori
30 luglio 2016
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Cresce ancora il mercato dei veicoli commerciali
e industriali in Europa

Quadrilatero: Nencini, è opera strategica per
centro Italia

È stato revocato lo sciopero di due giorni dei lavoratori delle autostrade. “Dopo 36 ore di

trattativa ininterrotta – spiegano Filt-Cgil, Fit-Cisl, UilTrasporti, Sla-Cisal e Ugl Viabilità e

Logistica in una nota – è stata firmata l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo

nazionale dei lavoratori delle autostrade. Lo sciopero nazionale del 31 luglio e 1° agosto è

dunque revocato”.

“È stata una trattativa difficile e dura – dichiarano i sindacati – ma finalmente portiamo a casa

un risultato importante per i lavoratori, che in questo settore sono circa 15.000. La vigenza

contrattuale è triennale, dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2018. In particolare abbiamo

ottenuto un aumento tabellare di 150 euro in tre anni, una tantum di 200 euro. Di particolare

rilievo è l’adesione generalizzata per via contrattuale alla previdenza complementare con lo

0,5 per cento della retribuzione prevista.

Quanto ai diritti, abbiamo mantenuto le garanzie dell’articolo 18, migliorato le normative del

welfare, in particolare congedi parentali, riconoscimento delle unioni civili, tutele contro la

violenza di genere e abbiamo eliminato il comporto in caso di malattie gravi. Inoltre abbiamo

rafforzato le garanzie contrattuali in caso di subentri, cessioni e cambi d’appalto. Abbiamo

condiviso con le associazioni datoriali di istituire a favore di tutti i lavoratori una polizza vita

per tutti i lavoratori del settore che garantisce anche in caso di malattie gravi. Questo risultato

importante è anche merito dei lavoratori – concludono i sindacati – che hanno scioperato

compatti il 4 e 5 giugno costringendo le aziende a rivedere le loro posizioni”.
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Traffico in autostrada (GEORGIO BENVENUTI/AFP/Getty Images)

Autostrade. Traffico estivo in salvo. E’ stato revocato lo sciopero delle autostrade

che era stato indetto per domenica 31 luglio e lunedì 1° agosto. Questo sarà comunque
un weekend da bollino rosso, come avevano già annunciato le previsioni sul traffico

per l’esodo estivo 2016.

“Dopo 36 ore di trattativa ininterrotta, è stata firmata l’ipotesi di accordo per il rinnovo del

Tu sei qui: Viaggi News » News » Autostrade: revocato lo sciopero, ma weekend da bollino rosso

Autostrade: revocato lo sciopero, ma weekend
da bollino rosso

sabato, 30 luglio 2016
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Tags:

contratto collettivo nazionale dei lavoratori delle autostrade. Lo sciopero nazionale del 31
luglio e 1 agosto è dunque revocato”, hanno fatto sapere in una nota le sigle sindacali
Filt-Cgil, Fit-Cisl, UilTrasporti, Sla-Cisal e Ugl Viabilità e Logistica.

Intanto però, questo weekend di fine luglio è stato già segnalato con il bollino rosso.

In questi giorni iniziano le grandi partenze per le vacanze estive, con molti italiani,

soprattutto famiglie, che si metteranno in auto attraversando l’Italia sulle autostrade. Il
bollino rosso sarà in vigore per tutti i weekend di agosto, tra partenze e rientri. Il bollino
nero sarà invece la mattina e il pomeriggio di sabato 6 agosto. In questo giorno
dell’esodo estivo si sconsiglia di mettersi in viaggio.

La mappa dei bollini la trovate sul sito web di Autostrade per l’Italia a questa pagina.
Dove trovate anche le informazioni sul traffico in tempo reale: qui. Altre informazioni in
tempo reale sul traffico, sul sito web di Anas.

Cops, centro operativo polizia stradale del Lazio – VIDEO

Altre notizie interessanti

Fonte: ANIA aprile 2015.
Raccolta premi mercato diretto in Italia.
Messaggio promozionale con finalità commerciali.
Prima di sottoscrivere leggere il fascicolo informativo
su Genialloyd.it
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Autostrade: revocato lo sciopero del 31 e del primo agosto

"Dopo 36 ore di trattativa ininterrotta, è stata firmata l'ipotesi di accordo per il
rinnovo del contratto collettivo nazionale dei lavoratori delle autostrade. Lo
sciopero nazionale del 31 luglio e 1 agosto è dunque revocato", ne danno notizia
Filt-Cgil, Fit-Cisl, UilTrasporti, Sla-Cisal e Ugl Viabilità e Logistica in una nota.

"È stata una trattativa difficile e dura - dichiarano i sindacati - ma finalmente
portiamo a casa un risultato importante per i lavoratori, che in questo settore
sono circa 15mila", scrivono i sindacati in una nota. "La vigenza contrattuale è
triennale, dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2018. In particolare abbiamo
ottenuto un aumento tabellare di 150 euro in tre anni, una tantum di 200 euro.
Di particolare rilievo è l'adesione generalizzata per via contrattuale alla
previdenza complementare con lo 0,5% della retribuzione prevista.

Quanto ai diritti, abbiamo mantenuto le garanzie dell'articolo 18, migliorato le
normative del welfare, in particolare congedi parentali, riconoscimento delle
unioni civili, tutele contro la violenza di genere e abbiamo eliminato il comporto
in caso di malattie gravi. Inoltre abbiamo rafforzato le garanzie contrattuali in
caso di subentri, cessioni e cambi d'appalto. Abbiamo condiviso con le
associazioni datoriali di istituire a favore di tutti i lavoratori una polizza vita per
tutti i lavoratori del settore che garantisce anche in caso di malattie gravi".
Concludono le organizzazioni sindacali: "Questo risultato importante è anche
merito dei lavoratori che hanno scioperato compatti il 4 e 5 giugno costringendo
le aziende a rivedere le loro posizioni".
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(AGENPARL) – Roma, 29 lug 2016 – Il record sino ad ora, si era verificato in Sardegna
per il sostegno alle medie, dove era stato ammesso all’orale un solo candidato. In
Calabria, per la classe di concorso A18, si è andati oltre. Per gli esperti di scuola, sembra
inverosimile che tanti docenti, abilitati dalle Università, non siano in grado di superare
una prova che avrebbe dovuto essere tarata per verificare la capacità d’insegnamento. Si
sono ipotizzate, quindi, altre cause del mancato superamento: incongruenza dei quesiti,
tempo a disposizione, formazione dei commissari diversa da quella dei candidati,
inadeguatezza dei quesiti e dei percorsi di abilitazione. Ad ogni modo, la situazione che
si sta delineando deve far riflettere chi di dovere, al fine di evitare per il futuro un
simile scenario che sta umiliando tanti docenti.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): questi insegnanti non avevano nulla da dimostrare, se
non il proprio livello di competenza nello svolgimento della didattica. Invece, si è
trasformato il concorso in una verifica delle discipline, andando a cavillare su
conoscenze già affrontate dai candidati sia all’Università sia durante i corsi di
abilitazione. Viene da chiedersi a chi possa giovare questa ‘strage degli innocenti’, visto
che a settembre, in alta percentuale saranno sempre docenti respinti a prendere in
carico le cattedre vacanti. Si ha sempre più l’impressione che il Miur su questo concorso
navighi a vista. Basti pensare alle commissioni: mentre aspettiamo ancora il decreto
finale per l’assegnazione dei compensi raddoppiati dei commissari, è giunta la curiosa
notizia della docente precaria bocciata alla prova scritta del concorso e poi contattata
dall’Ufficio scolastico regionale per diventare commissario nella stessa selezione. Siamo
senza parole. Nel frattempo, continua la battaglia legale dell’Anief per far partecipare al
concorso i tanti docenti esclusi dal Miur.

Il concorso a cattedra 2016 non passerà alla storia solo per le esclusioni clamorose
volute dal Miur, ma anche per il numero impressionante di bocciati: dai primi riscontri
dei giudizi delle commissioni, rispetto alle prove scritte, risulta che a livello nazionale
oltre la metà dei candidati che hanno risposto agli otto quesiti proposti non sarebbero
stati ammessi alle prove successive. Ma ci sono anche diverse commissioni che hanno
operato con la logica del “taglione”, portando all’orale solo una manciata di docenti
precari.

A riportarlo è oggi anche la rassegna stampa del Miur, che pubblica un articolo di
Orizzonte Scuola: “il caso più eclatante – scrive la rivista specializzata -, sino ad ora, si
era verificato in Sardegna per il sostegno scuola di I grado, dove era stato ammesso
all’orale un solo candidato (è pur vero che i partecipanti erano solo 4). La Sardegna
perde comunque il primato, in quanto per la classe di concorso A18 in Calabria, dove su
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23 partecipanti che concorrevano per 10 posti è stato ammesso all’orale un numero di
candidati pari a 0”.

Gli esperti di scuola hanno anche provato a fornire le possibili motivazioni che hanno
condotto a tale situazione: “sembra inverosimile che numerosissimi docenti, abilitati
dalle Università, non siano in grado di superare una prova che in linea teorica avrebbe
dovuto essere tarata per verificare la capacità di insegnamento. Pertanto, si sono
ipotizzate altre possibili cause: l’incongruenza quesiti (complessi) – tempo a
disposizione; la formazione dei commissari diversa da quella dei candidati;
l’inadeguatezza dei quesiti, e non da ultimo l’inadeguatezza di alcuni dei percorsi di
abilitazione (TFA/PAS)”.

“Riuscire ad individuare la vera causa delle numerose non ammissioni non sarà certo
facile e molto probabilmente non ci si riuscirà. Tuttavia, la situazione che si sta
delineando deve far riflettere chi di dovere, al fine di evitare per il futuro un simile
scenario che sta umiliando docenti, che hanno investito tantissimo nella loro
formazione, e lascerà vacanti numerose cattedre perpetuando il fenomeno definito
“supplentite”, dal momento che i candidati oggi bocciati al concorso nei prossimi mesi
verranno chiamati probabilmente a ricoprire quelle stesse cattedre per le quali non
hanno avuto diritto ad essere assunti a tempo indeterminato”, conclude Orizzonte
Scuola.

Secondo il sindacato, la fotografia scattata è corretta. “Questi insegnanti – dice Marcello
Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – non avevano nulla
da dimostrare alle commissioni, se non il loro livello di competenza nello svolgimento
della didattica e nel saper gestire una classe di alunni. Invece, si è trasformato il
concorso in una verifica delle discipline, andando a cavillare su conoscenze già
ampiamente affrontate dai candidati sia all’Università sia in seno ai corsi di abilitazione a
numero chiuso svolti e superati dopo un esame finale. Viene da chiedersi a chi possa
giovare questa ‘strage degli innocenti’, visto che a settembre, in alta percentuale
saranno sempre loro, i docenti respinti, a prendere in carico le cattedre vacanti”.

“Si ha sempre più l’impressione che il Ministero dell’Istruzione – continua Pacifico – su
questo concorso navighi a vista. Basti pensare a quello che sta accadendo con le
commissioni: mentre rimaniamo ancora in attesa del decreto finale per l’assegnazione
dei compensi raddoppiati dei commissari, da approvare entro la fine di questo mese come
promesso dal ministro Giannini, anche grazie alle nostre denunce, è giunta la curiosa
notizia della docente precaria bocciata alla prova scritta del concorso e poi contattata
dall’Ufficio scolastico regionale per diventare commissario nella stessa selezione. Se le
cose stanno effettivamente così, significa che gli uffici periferici del Miur non sanno
davvero più chi andare a trovare per valutare e selezionare i docenti. Ciò significa,
pertanto, che ancora a metà concorso, il Miur decide di andare a ‘pescare’ anche tra i
precari, non pensando che possano essere loro stessi candidati iscritti al concorso. Non
ci sono parole per commentare l’accaduto”, conclude il presidente Anief.

Nel frattempo, continua la battaglia legale dell’Anief per far partecipare al concorso i
tanti docenti esclusi dal Miur: è giunta la notizia della vittoria dei legali del giovane
sindacato presso il Consiglio di Stato messa a segno a tutela dei diritti dei docenti in
possesso di abilitazione con diploma magistrale a indirizzo sperimentale linguistico: i
giudici hanno dato piena ragione ai ricorrenti confermandone il loro diritto a partecipare
alle prove. Intanto, per gli specializzandi in sostegno, come per i laureati, la decisione
rimane rinviata all’organizzazione delle prove suppletive, quando potrà essere,
eventualmente, richiesta una nuova istanza cautelare visto che le prove scritte si sono
già svolte. Non si comprende, infine, il motivo per cui a Viale Trastevere non abbiano
ancora predisposto il calendario delle prove speciali richieste dai giudici.

Concorso a cattedra, ANIEF:
Consiglio di Stato sconfessa Tar per
la seconda volta, riammessi alle prove
concorsuali i diplomati magistrale ad
indirizzo linguistico.

Scuola, Anief: Trasferimenti infanzia
e primaria, il cervellone non regge:
Ritardi e reclami Scuola, De Poli (Udc): diciamo no

alle classi-pollaio, “Buona Scuola”
sia anche in Veneto

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

29-07-2016

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 50



 

Lascia un commento

Autostrade: revocato lo sciopero del 31 e del
primo agosto

luglio 29, 2016 allnews365

“Dopo 36 ore di trattativa ininterrotta, è stata firmata l’ipotesi di accordo per il
rinnovo del contratto collettivo nazionale dei lavoratori delle autostrade. Lo
sciopero nazionale del 31 luglio e 1 agosto è dunque revocato”, ne danno notizia
Filt-Cgil, Fit-Cisl, UilTrasporti, Sla-Cisal e Ugl Viabilità e Logistica in una nota.

“È stata una trattativa difficile e dura – dichiarano i sindacati – ma finalmente
portiamo a casa un risultato importante per i lavoratori, che in questo settore sono
circa 15mila”, scrivono i sindacati in una nota. “La vigenza contrattuale è triennale,
dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2018. In particolare abbiamo ottenuto un
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« Wall Street parte incerta dopo il PIL
Consumatori USA più pessimisti: la fiducia dell'Università del Michigan delude »

aumento tabellare di 150 euro in tre anni, una tantum di 200 euro. Di particolare
rilievo è l’adesione generalizzata per via contrattuale alla previdenza
complementare con lo 0,5% della retribuzione prevista.

Quanto ai diritti, abbiamo mantenuto le garanzie dell’articolo 18, migliorato le
normative del welfare, in particolare congedi parentali, riconoscimento delle unioni
civili, tutele contro la violenza di genere e abbiamo eliminato il comporto in caso di
malattie gravi. Inoltre abbiamo rafforzato le garanzie contrattuali in caso di
subentri, cessioni e cambi d’appalto. Abbiamo condiviso con le associazioni
datoriali di istituire a favore di tutti i lavoratori una polizza vita per tutti i lavoratori
del settore che garantisce anche in caso di malattie gravi”. Concludono le
organizzazioni sindacali: “Questo risultato importante è anche merito dei lavoratori
che hanno scioperato compatti il 4 e 5 giugno costringendo le aziende a rivedere le
loro posizioni”.

Fonte: ansa.it
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Concorso docenti, le commissioni usano il
“taglione”: in Calabria su 23 candidati
nessuno passa all’orale

Il record sino ad ora, si era verificato in Sardegna per il sostegno alle medie, dove era stato
ammesso all'orale un solo candidato. In Calabria, per la classe di concorso A18, si è andati oltre.
Per gli esperti di scuola, sembra inverosimile che tanti docenti, abilitati dalle Università, non
siano in grado di superare una prova che avrebbe dovuto essere tarata per verificare la capacità
d’insegnamento. Si sono ipotizzate, quindi, altre cause del mancato superamento: incongruenza
dei quesiti, tempo a disposizione, formazione dei commissari diversa da quella dei candidati,
inadeguatezza dei quesiti e dei percorsi di abilitazione. Ad ogni modo, la situazione che si sta
delineando deve far riflettere chi di dovere, al fine di evitare per il futuro un simile scenario che
sta umiliando tanti docenti.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): questi insegnanti non avevano nulla da dimostrare, se non il
proprio livello di competenza nello svolgimento della didattica. Invece, si è trasformato il
concorso in una verifica delle discipline, andando a cavillare su conoscenze già affrontate dai
candidati sia all’Università sia durante i corsi di abilitazione. Viene da chiedersi a chi possa
giovare questa ‘strage degli innocenti’, visto che a settembre, in alta percentuale saranno
sempre docenti respinti a prendere in carico le cattedre vacanti. Si ha sempre più l’impressione
che il Miur su questo concorso navighi a vista. Basti pensare alle commissioni: mentre aspettiamo
ancora il decreto finale per l’assegnazione dei compensi raddoppiati dei commissari, è giunta la
curiosa notizia della docente precaria bocciata alla prova scritta del concorso e poi contattata
dall’Ufficio scolastico regionale per diventare commissario nella stessa selezione. Siamo senza
parole. Nel frattempo, continua la battaglia legale dell’Anief per far partecipare al concorso i
tanti docenti esclusi dal Miur.

 

Il concorso a cattedra 2016 non passerà alla storia solo per le esclusioni clamorose volute dal Miur, ma
anche per il numero impressionante di bocciati: dai primi riscontri dei giudizi delle commissioni, rispetto
alle prove scritte, risulta che a livello nazionale oltre la metà dei candidati che hanno risposto agli otto
quesiti proposti non sarebbero stati ammessi alle prove successive. Ma ci sono anche diverse commissioni
che hanno operato con la logica del “taglione”, portando all’orale solo una manciata di docenti precari.

Abbiamo 1550 visitatori e 65 utenti online
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A riportarlo è oggi anche la rassegna stampa del Miur, che pubblica un articolo di Orizzonte Scuola: “il
caso più eclatante – scrive la rivista specializzata -, sino ad ora, si era verificato in Sardegna per il
sostegno scuola di I grado, dove era stato ammesso all'orale un solo candidato (è pur vero che i
partecipanti erano solo 4). La Sardegna perde comunque il primato, in quanto per la classe di concorso
A18 in Calabria, dove su 23 partecipanti che concorrevano per 10 posti è stato ammesso all'orale un
numero di candidati pari a 0”.

Gli esperti di scuola hanno anche provato a fornire le possibili motivazioni che hanno condotto a tale
situazione: “sembra inverosimile che numerosissimi docenti, abilitati dalle Università, non siano in grado di
superare una prova che in linea teorica avrebbe dovuto essere tarata per verificare la capacità di
insegnamento. Pertanto, si sono ipotizzate altre possibili cause: l'incongruenza quesiti (complessi) - tempo
a disposizione; la formazione dei commissari diversa da quella dei candidati; l'inadeguatezza dei quesiti, e
non da ultimo l'inadeguatezza di alcuni dei percorsi di abilitazione (TFA/PAS)”.

“Riuscire ad individuare la vera causa delle numerose non ammissioni non sarà certo facile e molto
probabilmente non ci si riuscirà. Tuttavia, la situazione che si sta delineando deve far riflettere chi di dovere,
al fine di evitare per il futuro un simile scenario che sta umiliando docenti, che hanno investito tantissimo
nella loro formazione, e lascerà vacanti numerose cattedre perpetuando il fenomeno definito "supplentite",
dal momento che i candidati oggi bocciati al concorso nei prossimi mesi verranno chiamati probabilmente a
ricoprire quelle stesse cattedre per le quali non hanno avuto diritto ad essere assunti a tempo
indeterminato”, conclude Orizzonte Scuola.

Secondo il sindacato, la fotografia scattata è corretta. “Questi insegnanti – dice Marcello Pacifico,
presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – non avevano nulla da dimostrare alle
commissioni, se non il loro livello di competenza nello svolgimento della didattica e nel saper gestire una
classe di alunni. Invece, si è trasformato il concorso in una verifica delle discipline, andando a cavillare su
conoscenze già ampiamente affrontate dai candidati sia all’Università sia in seno ai corsi di abilitazione a
numero chiuso svolti e superati dopo un esame finale. Viene da chiedersi a chi possa giovare questa
‘strage degli innocenti’, visto che a settembre, in alta percentuale saranno sempre loro, i docenti respinti, a
prendere in carico le cattedre vacanti”.

“Si ha sempre più l’impressione che il Ministero dell’Istruzione – continua Pacifico – su questo concorso
navighi a vista. Basti pensare a quello che sta accadendo con le commissioni: mentre rimaniamo ancora in
attesa del decreto finale per l’assegnazione dei compensi raddoppiati dei commissari, da approvare entro la
fine di questo mese come promesso dal ministro Giannini, anche grazie alle nostre denunce, è giunta la
curiosa notizia della docente precaria bocciata alla prova scritta del concorso e poi contattata dall’Ufficio
scolastico regionale per diventare commissario nella stessa selezione. Se le cose stanno effettivamente
così, significa che gli uffici periferici del Miur non sanno davvero più chi andare a trovare per valutare e
selezionare i docenti. Ciò significa, pertanto, che ancora a metà concorso, il Miur decide di andare a
‘pescare’ anche tra i precari, non pensando che possano essere loro stessi candidati iscritti al concorso.
Non ci sono parole per commentare l’accaduto”, conclude il presidente Anief.

Nel frattempo, continua la battaglia legale dell’Anief per far partecipare al concorso i tanti docenti esclusi
dal Miur: è giunta la notizia della vittoria dei legali del giovane sindacato presso il Consiglio di Stato messa
a segno a tutela dei diritti dei docenti in possesso di abilitazione con diploma magistrale a indirizzo
sperimentale linguistico: i giudici hanno dato piena ragione ai ricorrenti confermandone il loro diritto a
partecipare alle prove. Intanto, per gli specializzandi in sostegno, come per i laureati, la decisione rimane
rinviata all’organizzazione delle prove suppletive, quando potrà essere, eventualmente, richiesta una nuova
istanza cautelare visto che le prove scritte si sono già svolte. Non si comprende, infine, il motivo per cui a
Viale Trastevere non abbiano ancora predisposto il calendario delle prove speciali richieste dai giudici.

 

 

 

 

Per approfondimenti:

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Concorso a cattedra, 523 posti di sostegno nella scuola primaria andranno persi: meno candidati che
domande
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"Dopo 36 ore di trattativa ininterrotta, è stata firmata l'ipotesi di accordo
per il rinnovo del contratto collettivo nazionale dei lavoratori delle
autostrade. Lo sciopero nazionale del 31 luglio e 1 agosto è dunque
revocato", ne danno notizia Filt-Cgil, Fit-Cisl, UilTrasporti, Sla-Cisal e
Ugl Viabilità e Logistica in una nota.

"È stata una trattativa difficile e dura - dichiarano i sindacati - ma
finalmente portiamo a casa un risultato importante per i lavoratori, che
in questo settore sono circa 15mila", scrivono i sindacati in una nota.
"La vigenza contrattuale è triennale, dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre
2018. In particolare abbiamo ottenuto un aumento tabellare di 150 euro
in tre anni, una tantum di 200 euro. Di particolare rilievo è l'adesione
generalizzata per via contrattuale alla previdenza complementare con
lo 0,5% della retribuzione prevista.

Quanto ai diritti, abbiamo mantenuto le garanzie dell'articolo 18,
migliorato le normative del welfare, in particolare congedi parentali,
riconoscimento delle unioni civili, tutele contro la violenza di genere e
abbiamo eliminato il comporto in caso di malattie gravi. Inoltre abbiamo
rafforzato le garanzie contrattuali in caso di subentri, cessioni e cambi
d'appalto. Abbiamo condiviso con le associazioni datoriali di istituire a
favore di tutti i lavoratori una polizza vita per tutti i lavoratori del settore
che garantisce anche in caso di malattie gravi". Concludono le
organizzazioni sindacali: "Questo risultato importante è anche merito
dei lavoratori che hanno scioperato compatti il 4 e 5 giugno
costringendo le aziende a rivedere le loro posizioni".
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Etichette: accordo, autostrade, sciopero

AUTOSTRADE, accordo firmato, sciopero revocato

ROMA, 29 luglio - "Dopo 36 ore di trattativa ininterrotta, è stata firmata l'ipotesi di accordo per il rinnovo

del contratto collettivo nazionale dei lavoratori delle autostrade. Lo sciopero nazionale del 31 luglio e 1

agosto è dunque revocato", ne danno notizia Filt-Cgil, Fit-Cisl, UilTrasporti, Sla-Cisal e Ugl Viabilità e

Logistica in una nota.

"È stata una trattativa difficile e dura - dichiarano i sindacati - ma finalmente portiamo a casa un risultato

importante per i lavoratori, che in questo settore sono circa 15mila", scrivono i sindacati in una nota. "La

vigenza contrattuale è triennale, dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2018. In particolare abbiamo ottenuto un

aumento tabellare di 150 euro in tre anni, una tantum di 200 euro. Di particolare rilievo è l'adesione

generalizzata per via contrattuale alla previdenza complementare con lo 0,5% della retribuzione prevista.

Quanto ai diritti, abbiamo mantenuto le garanzie dell'articolo 18, migliorato le normative del welfare, in

particolare congedi parentali, riconoscimento delle unioni civili, tutele contro la violenza di genere e

abbiamo eliminato il comporto in caso di malattie gravi. Inoltre abbiamo rafforzato le garanzie contrattuali in

caso di subentri, cessioni e cambi d'appalto. Abbiamo condiviso con le associazioni datoriali di istituire a

favore di tutti i lavoratori una polizza vita per tutti i lavoratori del settore che garantisce anche in caso di

malattie gravi". Concludono le organizzazioni sindacali: "Questo risultato importante è anche merito dei

lavoratori che hanno scioperato compatti il 4 e 5 giugno costringendo le aziende a rivedere le loro

posizioni".
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Dalla città

“Poste, no alla privatizzazione”. Il

sit-in dei sindacati davanti alla sede

regionale
Questa mattina, 29 luglio, i sindacati sono scesi in piazza, a  anco ai lavoratori, per
protestare contro la privatizzazione di Poste Italiane s.p.a e per chiedere all’azienda la
stabilizzazione di circa 800 precari in Puglia. “Non si può svendere la società ai potentati
economici”, gridano i sindacalisti
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Bandiere,  schietti e slogan, anche duri, verso i vertici aziendali, per manifestare contro la
privatizzazione di Poste Italiane e chiedere l’immediata stabilizzazione dei precari.  Un centinaio
di lavoratori, rappresentati dalle sigle sindacali Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Cisal, si sono riuniti
oggi fuori dalla direzione regionale di Poste Italiane, in via Amendola a Bari, per un sit-in di
protesta.

“Non è concepibile la svendita della nostra azienda pubblica ai potentati economici, nel
silenzio dei manager”, gridano dai megafoni. “La privatizzazione metterebbe a rischio migliaia
di posti di lavoro – fa sapere il segretario generale della Slc-Cgil di Bari, Vito Battista –  perché
si tenderebbe a massimizzare i pro tti nel minor tempo possibile e quindi non reggerebbe la
tenuta occupazionale. Soprattutto in quei settori dove non ci sono stati ingenti investimenti,
come quello del recapito”.

Gli 800 precari da stabilizzare

Ma non è solo la privatizzazione aziendale a preoccupare i lavoratori, di mezzo c’è anche la
questione dei precari. “Ci sono circa 800  lavoratori  in part-time di Poste Italiane in Puglia,
quasi 11mila in Italia – spiega Battista – noi vorremmo che a tutti loro l’azienda garantisse un
contratto a tempo pieno. Queste devono essere le priorità di Poste Italiane”.

Ginefra (Pd): “Giuste le proteste dei lavoratori. Il  Mise segua la privatizzazione”

“Sia la questione dei part-time che della privatizzazione si collocano all’interno di una
riorganizzazione del sistema postale che suscita preoccupazione per i sindacati – secondo il
deputato democratico Dario Ginefra, che ha partecipato questa mattina al manifestazione in
sostegno dei lavoratori –. La privatizzazione è iniziata tempo fa con la cessione del 35% delle
azioni di Poste Italiane s.p.a a Cassa Depositi e Prestiti, questa è la linea del governo.
E’ necessario vigilare af nché gli impegni assunti con il contratto di programma 2015 tra Poste
Italiane e Ministero dello Sviluppo economico vengano rispettati, sia per quanto riguarda

“ENJOY REPRISE”: stasera rassegna di corti

animati all’ex arena Moderno a cura

dell’associazione Pop Hub
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ETICHETTE poste privatizzazioni sindacati

Articolo Precedente

“ENJOY REPRISE”: stasera rassegna di corti
animati all’ex arena Moderno a cura
dell’associazione Pop Hub

Articolo Successivo

Coppia di anziani trovata morta in giardino (a
Cassano Murge). Indaga la Procura

l’occupazione che il sistema organizzativo dell’azienda”.

 

 

 

 

COMMENTA

Nome:

Email:

Sito Internet:

Comment:

Coppia di anziani trovata morta in

giardino (a Cassano Murge).

Indaga la Procura

Invasione di trattori Coldiretti sul

lungomare: “No al grano estero”

Ex soci querelano Giancaspro:

“Sequestrate i conti del Bari”. La

replica: “Tutte falsità”

Arrestati due presunti responsabili

dell’omicidio Genchi a Carbonara

Slalom tra materassi, rifiuti ed

erbacce, la protesta dei baresi:

“Stanchi di vivere nel degrado”

Scomparsa una minorenne a

Foggia, si cerca anche a Bari

ARTICOLI  CORRELATI ALTRI ARTICOLI  DEL GIORNALISTA
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  REGISTRATI ACCEDI

 

CERCA

INFO MERCATO SERVIZI STRUMENTI CHI SIAMO IL GRUPPO INFO LEGALI

Azioni ETF ETC e ETN Fondi Derivati CW e Certificati Obbligazioni Notizie e Finanza Borsa Italiana

Sei in:  Home page  ›   Notizie e Finanza  ›   Radiocor  ›  Finanza

 

NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA

POSTE: SINDACATI AD ANCI, NO ALLA TOTALE PRIVATIZZAZIONE -2-

Associazione 'sostegno nei limiti dell'incidenza su Governo' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma,
29 lug - Nel corso della riunione e' stato inoltre evidenziato come 'solamente un'azienda a
maggioranza pubblica, con bilanci in utile, sia in grado di garantire la capillarita' e l'erogazione dei
servizi anche economicamente non sempre sostenibili attraverso la sussidiarieta' che un privato
non garantirebbe perche' alla ricerca costante del profitto. Il rischio di spacchettamento dell'azienda
tra la parte redditizia dei servizi finanziari e assicurativi e quella del recapito in perdita si
accentuerebbe con la privatizzazione di Poste'

I responsabili dell'Anci, 'pur manifestando i limiti della loro possibile incidenza sulle decisioni del
Governo, hanno condiviso le preoccupazioni dei sindacati, assicurando il sostegno della
Associazione in una partita cosi' delicata anche per la situazione finanziaria del Paese'

All'incontro hanno partecipato le sigle di categoria di Cisl, Cgil, Uil, Confsal, Cisal e Ugl.

Com-Bof

(RADIOCOR) 29-07-16 17:45:38 (0641)PA,ASS 5 NNNN

Titoli citati nella notizia

  Nome

Prezzo Ultimo

Contratto

Var

% Ora

Min

oggi

Max

oggi Apertura

Fase di

Mercato

         

Poste

Italiane

6,225 +1,88 17.35.41 6,12 6,245 6,14 Chiusura

Dati ritardati 15 min

TAG:  Poste Italiane ,  Politica ,  Governo ,  Fusioni Acquisizioni ,  Finanza ,  Enti Associazioni
Confederazioni ,  Economia ,  Pubblica Amministrazione ,  Assicurazioni ,  Ita

Notizie Radiocor - Finanza

SITI DEL GRUPPO LSE

Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione di terze parti per proporti pubblicità e servizi in linea con le
tue preferenze. Per maggiori informazioni, ti invitiamo a consultare la nostra cookie policy. Cliccando su “Continua” o proseguendo nella
navigazione acconsenti all’utilizzo di tali cookie.
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Twitter

Autostrade. Firmata ipotesi di accordo per Ccnl.
Sindacati revocano sciopero
Roma, 29 luglio 2016. E' stata firmata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo
nazionale dei lavoratori delle autostrade, dopo 36 ore di trattativa ininterrotta. "Lo sciopero
nazionale indetto unitariamente nei giorni 31 luglio e 1 agosto è pertanto revocato", comunicano
in una nota congiunta Filt-Cgil, Fit-Cisl, UilTrasporti, Sla-Cisal e Ugl Viabilità e Logistica. "È stata
una trattativa difficile e dura - dichiarano i sindacati – che alla fine ha dato importanti risultati in
diritti e tutele ai lavoratori. In particolare sono state salvaguardate le garanzie dell'articolo 18,
migliorate le normative del welfare, per quanto riguarda i congedi parentali, il riconoscimento delle
unioni civili, le tutele contro la violenza di genere ed è stato eliminato il comporto in caso di
malattie gravi. Si sono rafforzate le garanzie contrattuali in caso di subentri, cessioni e cambi
d'appalto. Per la parte economica, è stato riconosciuto un aumento tabellare di 150 euro in tre
anni, ed una una tantum di 200 euro. Di particolare rilievo è l'adesione generalizzata per via
contrattuale alla previdenza complementare con lo 0,5% della retribuzione prevista a carico della
parte datoriale. La vigenza contrattuale è triennale, dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2018.
Infine, abbiamo condiviso con le associazioni datoriali l’istituzione di una polizza vita per tutti i
lavoratori del settore, che garantisce anche in caso di malattie gravi". Concludono le
organizzazioni sindacali: "Questo risultato importante è anche merito dei lavoratori che hanno
scioperato compatti il 4 e 5 maggio, dando forza e sostegno alla trattativa portata avanti dai
rappresentati sindacali”.

"Esprimiamo soddisfazione per questo ulteriore risultato positivo di una trattativa ardua e
faticosa. Le aziende hanno abbandonato le loro posizioni insostenibili, considerando la ricchezza
di cui gode da sempre il settore, anche in questi tempi di crisi", ha commentato Antonio Piras,
Segretario generale della Fit-Cisl. "Ancora una volta la Fit-Cisl - prosegue Antonio Piras - porta a
casa l'iscrizione di tutti i lavoratori alla previdenza complementare: una scelta lungimirante e
voluta pervicacemente in tutti i contratti dei trasporti. Il valore economico di 150 euro pone le basi
per il superamento del vecchio modello contrattuale, fondato sull'inflazione programmata, e
rispetta il documento "Un moderno sistema di relazioni industriali", approvato da Cgil, Cisl e Uil il
14 gennaio 2016, che si basa sulla redistribuzione della ricchezza. In generale sono stati rafforzati
il welfare e le tutele, e in particolare la bilateralità. Ciò conferma il ruolo sempre determinante della
contrattazione, non solo come strumento di tutela salariale ma anche come garanzia nei confronti
dei diritti dei lavoratori".

Stampa

Autostrade. Firmata
ipotesi di accordo per
Ccnl. Sindacati revocano
sciopero

Forestale. Fns Cisl:
"Accorpamento corpo
Forestale a Carabinieri
profondamente sbagliato"

P.I. Faverin (Fp Cisl): "Bene
Renzi su mettere più soldi
per i contratti. Lavoratori
pubblici attendono da
tempo nuova stagione"

Agroalimentare. Fai Cisl:
Buono l'accordo chiuso
con Spamador Sulmona

Consorzi bonifica.
Sindacati: Continua la
lotto per rinnovo contratto

Metalmeccanici. Nicola
Alberta (Fim Cisl):
Abbiamo bisogno di
soluzioni per 140
lavoratori di Sesto San
Giovanni

Ferrovie. Pellecchia (Fit
Cisl): "Soddisfatti dei
risultati del nostro lavoro".
In arrivo 360 assunzioni

Metalmeccanici. Uliano
(Fim Cisl): I dati della
produzione degli
stabilimenti Italiani di FCA
al 30 giugno 2016
confermano continua
crescita
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  //  FLASH NEWS 24

ECONOMIA

Poste: sindacati ad Anci, no alla totale
privatizzazione -2-

17:45  Associazione 'sostegno nei limiti dell'incidenza su Governo' (Il Sole 24

Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 lug - Nel corso della riunione e' stato inoltre
evidenziato come 'solamente un'azienda a maggioranza pubblica, con bilanci
in utile, sia in grado di garantire la capillarita' e l'erogazione dei servizi anche
economicamente non sempre sostenibili attraverso la sussidiarieta' che un
privato non garantirebbe perche' alla ricerca costante del profitto. Il rischio di
spacchettamento dell'azienda tra la parte redditizia dei servizi finanziari e
assicurativi e quella del recapito in perdita si accentuerebbe con la
privatizzazione di Poste'. I responsabili dell'Anci, 'pur manifestando i limiti
della loro possibile incidenza sulle decisioni del Governo, hanno condiviso le
preoccupazioni dei sindacati, assicurando il sostegno della Associazione in
una partita cosi' delicata anche per la situazione finanziaria del Paese'.
All'incontro hanno partecipato le sigle di categoria di Cisl, Cgil, Uil, Confsal,
Cisal e Ugl. Com-Bof (RADIOCOR) 29-07-16 17:45:38 (0641)PA,ASS 5
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1
Morta Marta Marzotto, addio all'ultima
regina dei salotti

2
Ecco il «respiro» segreto della Cupola
del Brunelleschi

3
La paziente non vuole più le cure «E io,
medico, ho accettato la scelta»

4
Il masso del Cilento che da un anno
blocca la strada provinciale

5
Pensioni, il governo apre al nuovo
«scivolo» per le uscite anticipate

6
Il mio incontro con Nicolas: quella
domanda, poi il tono aggressivo. «Non
so perché non mi ha picchiato»

7
È morta Marisa Maldini, mamma di
Paolo e moglie di Cesare

8
Parla Fethullah Gülen: «Erdogan è
rimasto avvelenato dal potere»
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AUTOSTRADE: CON
RINNOVO CCNL,
REVOCATO
SCIOPERO

PORTI: SINDACATI,
BENE
PROVVEDIMENTO
SU RIORDINO. ORA
CONFRONTO

APPALTI: FILT CGIL,
DIFFONDERE
LEGALITÀ NELLA
LOGISTICA E

PORTI: SINDACATI,
RAGGIUNTO
ACCORDO SU
GIOIA TAURO E

CONTRATTI: FILT
CGIL, SODDISFATTI
PER RINNOVO
NELL’AUTONOLEGG
IO
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[...] 

[...] 

[...] 

AUTOSTRADE: CON RINNOVO CCNL, REVOCATO
SCIOPERO

Roma 29 luglio – “In una stagione in cui stenta a decollare il negoziato con diverse associazioni

datoriali sul nuovo modello di relazioni industriali e mol  rinnovi ritardano, il rinnovo del Ccnl

autostrade è un’o ma no zia, sia per i contenu  economici che per il rafforzamento delle tutele

norma ve”. E’ quanto afferma il segretario generale della Filt Cgil Alessandro Rocchi sull’accordo

raggiunto tra organizzazioni sindacali di categoria e associazioni datoriali per i 15 mila adde  del

se ore autostradale.

“Abbiamo raggiunto un risultato importante – spiega nel merito dell’intesa la segretaria nazionale

della Filt Cgil Ta ana Fazi – che ci porta a revocare lo sciopero inde o per le giornate di domenica e

lunedì. Siamo molto soddisfa  dal punto di vista economico e norma vo dell’intesa raggiunta –

prosegue la dirigente nazionale della Filt – che prevede a regime nel triennio un aumento di 150 euro

e lo 0.5% della retribuzione per tu  ed a carico delle aziende da des nare alla previdenza

complementare. Altre anto soddisfacen  i miglioramen  sui congedi parentali ed il recepimento della

norma va sulle unioni civili, l’ar colo a tutela delle donne vi me di violenza di genere, l’impegno a

definire un codice nazionale di comportamento contro le moles e sessuali ed il mobbing. Assicurata

inoltre la tutela del posto di lavoro per le gravi mala e. È prevista inoltre – so olinea Fazi – la tutela

dell’ar colo 18 in caso di licenziamento per gli assun  prima dell’entrata in vigore del Jobs Act,

l’applicazione del Ccnl autostrade nei casi di cessione, trasformazione o subentro nella concessione e

conseguentemente la clausola sociale per tu  i lavoratori nel passaggio da concessione a

concessione. Abbiamo infine escluso – conclude la dirigente nazionale della Filt – il ricorso ai voucher

ed al demansionamento”.

Autostrade, sindaca : Rinnovato ccnl. Aumento 150 euro. Revocato sciopero

Roma, 29 luglio – “Dopo 36 ore di tra a va ininterro a, è stata firmata l’ipotesi di accordo per il

rinnovo del contra o colle vo nazionale dei lavoratori delle autostrade. Lo sciopero nazionale del 31

luglio e 1 agosto è dunque revocato”, ne danno no zia Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltraspor , Sla Cisal e Ugl

Viabilità e Logis ca.
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« Ar colo precedente

“È stata una tra a va difficile e dura – dichiarano i sindaca  – ma finalmente por amo a casa un

risultato importante per i lavoratori, che in questo se ore sono circa 15mila. La vigenza contra uale è

triennale, dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2018. In par colare abbiamo o enuto un aumento

tabellare di 150 euro in tre anni, ‘una tantum’ di 200 euro. Di par colare rilievo è l’adesione

generalizzata per via contra uale alla previdenza complementare con lo 0,5% della retribuzione

prevista. Quanto ai diri , abbiamo mantenuto le garanzie dell’ar colo 18, migliorato le norma ve del

welfare, in par colare congedi parentali, riconoscimento delle unioni civili, tutele contro la violenza di

genere e abbiamo eliminato il comporto in caso di mala e gravi. Inoltre abbiamo rafforzato le

garanzie contra uali in caso di subentri, cessioni e cambi d’appalto. Abbiamo condiviso con le

associazioni datoriali di is tuire a favore di tu  i lavoratori una polizza vita per tu  i lavoratori del

se ore che garan sce anche in caso di mala e gravi”.

Concludono le organizzazioni sindacali: “Questo risultato importante è anche merito dei lavoratori che

hanno scioperato compa  il 4 e 5 giugno costringendo le aziende a rivedere le loro posizioni”.

TERRA MARE ARIA NEWS
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ARCHIVIO ULTIME DALLA FIT

29.07.2016

Autostrade, trafori e servizi

Autostrade, Paniccia e Masucci: Finalmente firmato ccnl

"Esprimiamo soddisfazione per l'ottimo risultato raggiunto e ringraziamo tutta la delegazione trattante,

che ci è rimasta accanto durante una trattativa molto complicata", così dichiara Pasquale Paniccia,

Segretario nazionale della Fit‐Cisl.

"La Fit conferma ancora una volta che la contrattazione è e resta fondamentale per tutelare i lavoratori a

360 gradi", afferma il Coordinatore nazionale Marino Masucci.

Di seguito il comunicato unitario.

"Dopo 36 ore di trattativa ininterrotta, è stata firmata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto

collettivo nazionale dei lavoratori delle autostrade. Lo sciopero nazionale indetto unitariamente nei

giorni 31 luglio e 1 agosto è pertanto revocato", ne danno notizia Filt‐Cgil, Fit‐Cisl, UilTrasporti, Sla‐

Cisal e Ugl Viabilità e Logistica.

"È stata una trattativa difficile e dura ‐ dichiarano i sindacati ‐ che alla fine ha dato importanti risultati

in diritti e tutele ai lavoratori. In particolare sono state salvaguardate le garanzie dell'articolo 18,

migliorate le normative del welfare, per quanto riguarda i congedi parentali, il riconoscimento delle

unioni civili, le tutele contro la violenza di genere ed è stato eliminato il comporto in caso di malattie

gravi.

Si sono rafforzate le garanzie contrattuali in caso di subentri, cessioni e cambi d'appalto.

Per la parte economica, è stato riconosciuto un aumento tabellare di 150 euro in tre anni, ed una una

tantum di 200 euro. Di particolare rilievo è l'adesione generalizzata per via contrattuale alla previdenza

complementare con lo 0,5% della retribuzione prevista a carico della parte datoriale.

La vigenza contrattuale è triennale, dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2018.

Infine, abbiamo condiviso con le associazioni datoriali l'istituzione di una polizza vita per tutti i

lavoratori del settore, che garantisce anche in caso di malattie gravi".

Concludono le organizzazioni sindacali: "Questo risultato importante è anche merito dei lavoratori che

hanno scioperato compatti il 4 e 5 maggio, dando forza e sostegno alla trattativa portata avanti dai

rappresentati sindacali".
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Regione, i lavoratori irrompono
in Consiglio

Contro la seduta a porte chiuse: "Siete antidemocratici"

29 luglio 2016

Regione Liguria proteste

29 luglio 2016

Un gruppo di lavoratori e sindacalisti del Tpl forzando il blocco presente

all'ingresso della sala ha occupato gli spalti del consiglio regionale mentre era in

corso la seduta a porte chiuse dell'assemblea sulla modifica della legge

regionale sul trasporto pubblico. "Siete antidemocratici" hanno urlato entrando in

aula. Al loro fianco sugli spalti i capigruppo Pd e Rete a Sinistra Raffaella Paita e

Giovanni Pastorino. I sindacalisti chiedono di aprire gli spalti dell'assemblea ai

manifestanti presenti fuori dal palazzo. E' in corso una trattativa per trovare un

accordo. "E' un comportamento inqualificabile _ denuncia Mauro Nolaschi

della Faisa Cisal _ volevano ipedire ai lavoratori di partecipare alla seduta

pubblica del consiglio regionale, ci siamo dovuti conquistare l'accesso alla sala,

un fatto inaudito e antidemocratico". Di "scelta antidemocratica" parlano anche i

consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, mentre Gianni Pastorino di Rete 

Sinistra denuncia il comportamento della giunta come "inqualificabile".

© Riproduzione riservata
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Treni, dal primo
agosto il nuovo
biglietto regionale

 
Squaletto
pescato a Sestri
Levante

 
Regione, i lavoratori irrompono
in Consiglio

Annunci Locali Cambia Edizione

NETWORK LAVORO ANNUNCI ASTE29 luglio 2016 - Aggiornato alle 12.17

1

Data

Pagina

Foglio

29-07-2016

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 66





NAZIONALE VENEZIA‐MESTRE TREVISO PADOVA BELLUNO ROVIGO VICENZA‐BASSANO VERONA PORDENONE UDINE TRIESTE NORD EST

Venerdì 29 Luglio 2016 | Ultimo agg.: 16:30

 METEO cerca nel sito  

di E.B.

TRIESTE ‐ Autovie Venete informa che  stato revocato oggi
– venerdì 29 luglio ‐  lo sciopero indetto dalle organizzazioni
sindacali (Fit Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Sla Cisal e Ugl
Viabilità e Logistica) di rappresentanza dei lavoratori delle
autostrade. Lo sciopero era stato indetto dopo la rottura
delle trattative per il rinnovo del contratto, per le 
giornate di domenica 31 luglio e lunedì 1 agosto 2016. Erano
comunque 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

Venerdì 29 Luglio 2016, 16:05

0

CONDIVIDI LA NOTIZIA

Revocato lo sciopero dei lavoratori
per domenica 31 e lunedì 1 agosto
PER APPROFONDIRE: autostrada, lavoratori, revocato, sciopero, trieste
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Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Il Gazzettino (sito uffic…
330.622 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina Acquista ora

OGGI SUL GAZZETTINO

Andrea Rizzi è tornato in libertà, dopo poco

più di due mesi trascorsi

IL VIDEO PIÙ VISTO

Cammina nel parco mostrando il suo
generoso lato b: ecco le reazioni dei
passanti
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autostrade indet...
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Revocato lo sciopero nazionale del
31 luglio e il 1° agosto dei lavoratori
delle autostrade
29 luglio 2016, Commenti chiusi

Lo sciopero dei lavoratori
delle autostrade indetto per
il 31 luglio e il 1° agosto è
stato revocato. Lo hanno
comunicato Filt-Cgil, Fit-
Cisl, UilTrasporti, Sla-Cisal
e Ugl Viabilità e Logistica
in una nota spiegando che
“dopo 36 ore di trattativa
ininterrotta, è stata  rmata
l’ipotesi di accordo per il
r i n novo  de l  c on t r a t t o
collettivo nazionale”.
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tra Silvio Berlusconi e Stefano Parisi
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elezioni di Milano ...
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Autostrade: sindacati, finalmente firmato ccnl

Data : 29/07/2016 @ 14:26

Fonte : MF Dow Jones (Italiano)

29/07/2016 15:00:05

0422 1695358

Iscrizione GratuitaIscrizione Gratuita   LoginLogin

Monitor Quotazioni Grafici Ordini Book Bilanci Desktop Portafoglio Notifiche Toplist Notizie Forum

Titoli di StatoTitoli di Stato Materie PrimeMaterie Prime ForexForex PanoramicaPanoramica AnalisiAnalisi Fai Social TradingFai Social Trading RatingRating Ricerca Quotazioni

  Da Giovedì 28/07 a Lunedì 08/08 il servizio Assistenza Clienti non sarà disponibile tramite telefono, potete contattarci tramite mail all'indirizzo email
support@advfn.it. Ci scusiamo per il disagio.

Autostrade: sindacati, finalmente firmato ccnl

Dopo 36 ore di trattativa ininterrotta, è stata firmata

l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale dei

lavoratori delle autostrade. Lo sciopero nazionale del 31 luglio e 1

agosto e' dunque revocato.

E' quanto si legge in una nota delle associazioni sindacali Filt-Cgil,

Fit-Cisl, UilTrasporti, Sla-Cisal e Ugl Viabilità e Logistica. "È stata

una trattativa difficile e dura - dichiarano i sindacati - ma finalmente

portiamo a casa un risultato importante per i lavoratori, che in questo

settore sono circa 15.000. La vigenza contrattuale è triennale, dal 1*

gennaio 2016 al 31 dicembre 2018. In particolare abbiamo ottenuto un

aumento tabellare di 150 euro in tre anni, una tantum di 270 euro".

"Di particolare rilievo - continuano - è l'adesione generalizzata per

via contrattuale alla previdenza complementare con lo 0,5% della

retribuzione prevista. Quanto ai diritti, abbiamo mantenuto le garanzie

dell'articolo 18, migliorato le normative del welfare, in particolare

congedi parentali, riconoscimento delle unioni civili, tutele contro la

violenza di genere e abbiamo eliminato il comporto in caso di malattie

gravi. Inoltre abbiamo rafforzato le garanzie contrattuali in caso di

subentri, cessioni e cambi d'appalto".

"Abbiamo condiviso con le associazioni datoriali di istituire a favore

di tutti i lavoratori una polizza vita per tutti i lavoratori del settore

che garantisce anche in caso di malattie gravi. Questo risultato

importante e' anche merito dei lavoratori che hanno scioperato compatti il

4 e 5 giugno costringendo le aziende a rivedere le loro posizioni",

concludono.
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Inserisci simbolo   Cerca quotazioni ven 29 lug 2016 13:53 - I mercati italiani chiudono tra 3 ore e 37 min

Autostrade, rinnovato contratto di

lavoro, sciopero revocato

Autostrade, rinnovato contratto di lavoro, sciopero
revocato

Da Sen | Askanews – 33 minuti fa

Roma, 29 lug. (askanews) - "Dopo 36 ore di trattativa ininterrotta, è

stata firmata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto

collettivo nazionale dei lavoratori delle autostrade. Lo sciopero

nazionale del 31 luglio e 1 agosto è dunque revocato". Ne danno

notizia Filt-Cgil, Fit-Cisl, UilTrasporti, Sla-Cisal e Ugl Viabilità e

Logistica.

"È stata una trattativa difficile e dura - dichiarano i sindacati - ma

finalmente portiamo a casa un risultato importante per i lavoratori,

che in questo settore sono circa 15mila. La vigenza contrattuale è triennale, dal 1 gennaio 2016 al 31

dicembre 2018. In particolare abbiamo ottenuto un aumento tabellare di 150 euro in tre anni, una

tantum di 270 euro. Di particolare rilievo è l'adesione generalizzata per via contrattuale alla

previdenza complementare con lo 0,5% della retribuzione prevista. Quanto ai diritti, abbiamo

mantenuto le garanzie dell'articolo 18, migliorato le normative del welfare, in particolare congedi

parentali, riconoscimento delle unioni civili, tutele contro la violenza di genere e abbiamo eliminato il

comporto in caso di malattie gravi".

"Inoltre - aggiungono - abbiamo rafforzato le garanzie contrattuali in caso di subentri, cessioni e

cambi d'appalto. Abbiamo condiviso con le associazioni datoriali di istituire a favore di tutti i

lavoratori una polizza vita per tutti i lavoratori del settore che garantisce anche in caso di malattie

gravi".

"Questo risultato importante - concludono i sindacati - è anche merito dei lavoratori che hanno

scioperato compatti il 4 e 5 giugno costringendo le aziende a rivedere le loro posizioni".

NOME PREZZO VAR. % ORA

Ftse Mib 16.876,96 +2,14% 13:52 CEST

Eurostoxx
50

2.982,25 +0,54% 13:37 CEST

Ftse 100 6.713,80 -0,11% 13:52 CEST

Dax 10.312,29 +0,36% 13:37 CEST

Dow Jones 18.456,35 -0,09%
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Nikkei 225 16.569,27 +0,56% 08:00 CEST
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Inserisci simbolo   Cerca quotazioni ven 29 lug 2016, 14:36 CEST - I mercati italiani chiudono fra 2 ore 54 min

Autostrade, rinnovato contratto

lavoro, sciopero revocato -Rpt

Autostrade, rinnovato contratto lavoro, sciopero
revocato -Rpt

Da Sen | Askanews – 22 minuti fa

Roma, 29 lug. (askanews) - "Dopo 36 ore di trattativa ininterrotta, è

stata firmata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto

collettivo nazionale dei lavoratori delle autostrade. Lo sciopero

nazionale indetto unitariamente nei giorni 31 luglio e 1 agosto è

pertanto revocato", ne danno notizia Filt-Cgil, Fit-Cisl,

UilTrasporti, Sla-Cisal e Ugl Viabilità e Logistica.

"È stata una trattativa difficile e dura - dichiarano i sindacati - che

alla fine ha dato importanti risultati in diritti e tutele ai lavoratori.

In particolare sono state salvaguardate le garanzie dell'articolo 18, migliorate le normative del

welfare, per quanto riguarda i congedi parentali, il riconoscimento delle unioni civili, le tutele contro

la violenza di genere ed è stato eliminato il comporto in caso di malattie gravi. Si sono rafforzate le

garanzie contrattuali in caso di subentri, cessioni e cambi d'appalto".

"Per la parte economica - aggiungono -, è stato riconosciuto un aumento tabellare di 150 euro in tre

anni, ed una una tantum di 200 euro. Di particolare rilievo è l'adesione generalizzata per via

contrattuale alla previdenza complementare con lo 0,5% della retribuzione prevista a carico della

parte datoriale. La vigenza contrattuale è triennale, dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2018".

"Infine - concludono -, abbiamo condiviso con le associazioni datoriali l'istituzione di una polizza vita

per tutti i lavoratori del settore, che garantisce anche in caso di malattie gravi. Questo risultato

importante è anche merito dei lavoratori che hanno scioperato compatti il 4 e 5 maggio, dando forza

e sostegno alla trattativa portata avanti dai rappresentati sindacali".
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Ftse Mib 16.874,53 +2,13% 14:36 CEST

Eurostoxx
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Dax 10.310,09 +0,34% 14:21 CEST

Dow Jones 18.456,35 -0,09%
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Nikkei 225 16.569,27 +0,56% 08:00 CEST
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Inserisci simbolo   Cerca quotazioni ven 29 lug 2016 18:06 - I mercati italiani sono chiusi

Al momento non sono disponibili commenti

Poste, sindacati incontrano Anci. No alla
privatizzazione

Da Red-Cip | Askanews – 31 minuti fa

Roma, 29 lug. (askanews) - I sindacati di categoria delle Poste hanno incontrato unitariamente i

vertici dell'Anci nazionale, per illustrare anche ai rappresentanti dei Comuni italiani le

preoccupazioni e le ricadute sociali sulle comunità del paese derivanti dalla privatizzazione di Poste

Italiane

"C'è il rischio che la totale privatizzazione della più grande Azienda del paese possa ulteriormente

desertificare il territorio privandolo di servizi sociali necessari, specie nelle realtà montane e nelle

ruralità dove si assiste già alla chiusura dei piccoli uffici e al recapito a giorni alterni. E' stato altresì

evidenziato - affermano le segreterie nazionali di Slp Cisl, Slc Cgil, Uilpost, Confsal comunicazioni,

Failp Cisal, Ugl Com - come solamente un'Azienda a maggioranza pubblica, con bilanci in utile, sia in

grado di garantire la capillarità e l'erogazione dei servizi anche economicamente non sempre

sostenibili attraverso la sussidiarietà che un privato non garantirebbe perché alla ricerca costante del

profitto. Il rischio di spacchettamento dell'Azienda tra la parte redditizia dei servizi finanziari e

assicurativi e quella del recapito in perdita si accentuerebbe con la privatizzazione di Poste".

I sindacati "hanno evidenziato la possibilità di implementazione dell'utilizzo della rete fisica ed

informatica di Poste a beneficio dei cittadini, producendo così innovazione nell'erogazione dei servizi

di prossimità. I massimi responsabili dell'Anci - osservano i sindacati - pur manifestando i limiti della

loro possibile incidenza sulle decisioni del governo, hanno condiviso le preoccupazioni dei sindacati,

assicurando il sostegno della Associazione in una partita così delicata anche per la situazione

finanziaria del paese. Le organizzazioni sindacali hanno espresso soddisfazione per la solidarietà ed il

sostegno di centinaia di sindaci scesi in piazza a fianco dei sindacati postali".
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Autostrade: revocato lo sciopero del 31 e del
primo agosto

"Dopo 36 ore di trattativa ininterrotta, è stata firmata l'ipotesi di accordo per

il rinnovo del contratto collettivo nazionale dei lavoratori delle autostrade. Lo

sciopero nazionale del 31 luglio e 1 agosto è dunque revocato", ne danno

notizia Filt-Cgil, Fit-Cisl, UilTrasporti, Sla-Cisal e Ugl Viabilità e Logistica in

una nota. "È stata una trattativa difficile e dura - dichiarano i sindacati - ma

finalmente portiamo a casa un risultato importante per i lavoratori, che in

questo settore sono circa 15mila", scrivono i sindacati in una nota. "La

vigenza contrattuale è triennale, dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2018. In

particolare abbiamo ottenuto un aumento tabellare di 150 euro in tre anni,

una tantum di 200 euro. Di particolare rilievo è l'adesione generalizzata per

via contrattuale alla previdenza complementare con lo 0,5% della

retribuzione prevista. Quanto ai diritti, abbiamo mantenuto le garanzie

dell'articolo 18, migliorato le normative del welfare, in particolare congedi

parentali, riconoscimento delle unioni civili, tutele contro la violenza di

genere e abbiamo eliminato il comporto in caso di malattie gravi. Inoltre

abbiamo rafforzato le garanzie contrattuali in caso di subentri, cessioni e

cambi d'appalto. Abbiamo condiviso con le associazioni datoriali di istituire a

favore di tutti i lavoratori una polizza vita per tutti i lavoratori del settore che

garantisce anche in caso di malattie gravi". Concludono le organizzazioni

sindacali: "Questo risultato importante è anche merito dei lavoratori che

hanno scioperato compatti il 4 e 5 giugno costringendo le aziende a

rivedere le loro posizioni".
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Autostrade: revocato lo sciopero del 31 e del
primo agosto

"Dopo 36 ore di trattativa ininterrotta, è stata  rmata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del

contratto collettivo nazionale dei lavoratori delle autostrade. Lo sciopero nazionale del 31 luglio

e 1 agosto è dunque revocato", ne danno notizia Filt-Cgil, Fit-Cisl, UilTrasporti, Sla-Cisal e

Ugl Viabilità e Logistica in una nota. "È stata una trattativa di cile e dura - dichiarano i

sindacati - ma  nalmente portiamo a casa un risultato importante per i lavoratori, che in

questo settore sono circa 15mila", scrivono i sindacati in una nota. "La vigenza contrattuale è

triennale, dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2018. In particolare abbiamo ottenuto un aumento

tabellare di 150 euro in tre anni, una tantum di 200 euro. Di particolare rilievo è l'adesione

generalizzata per via contrattuale alla previdenza complementare con lo 0,5% della

retribuzione prevista. Quanto ai diritti, abbiamo mantenuto le garanzie dell'articolo 18,

migliorato le normative del welfare, in particolare congedi parentali, riconoscimento delle

unioni civili, tutele contro la violenza di genere e abbiamo eliminato il comporto in caso di

malattie gravi. Inoltre abbiamo ra orzato le garanzie contrattuali in caso di subentri, cessioni e

cambi d'appalto. Abbiamo condiviso con le associazioni datoriali di istituire a favore di tutti i

lavoratori una polizza vita per tutti i lavoratori del settore che garantisce anche in caso di

malattie gravi". Concludono le organizzazioni sindacali: "Questo risultato importante è anche

merito dei lavoratori che hanno scioperato compatti il 4 e 5 giugno costringendo le aziende a

rivedere le loro posizioni".
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contact@le-ultime-notizie.eu

"Dopo 36 ore di trattativa ininterrotta, è stata firmata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del

contratto collettivo nazionale dei lavoratori delle autostrade. Lo sciopero nazionale del 31 luglio e

1 agosto è dunque revocato", ne danno notizia Filt-Cgil, Fit-Cisl, UilTrasporti, Sla-Cisal e Ugl

Viabilità e Logistica in una nota.

"È stata una trattativa difficile e dura - dichiarano i sindacati - ma finalmente portiamo a casa un

risultato importante per i lavoratori, che in questo... 

la provenienza: Ansa

Autostrade: revocato lo sciopero del 31 e
del primo agosto
Home  /  Ansa  /  Notizie del giorno

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 Italia

1.  Sondaggi, referendum costituzionale:

il sì al 44%, il no al 38. Ma quasi 6

intervistati su 10 non sanno di che si

tratta

2.  Terrorismo, indagato uno dei due

marocchini arrestati per droga nel

Savonese. “Trovato materiale

jihadista”

3.  Flavio Tosi, la foto con l’indagato.

Opposizione: “Diceva di non

conoscerlo”. La replica: “Non me ne

frega un cavolo”

4.  Dimenticare il figlio in auto? Perché

non possiamo giudicare

5.  Di Pietro: per finire Pedemontana mi

faccio dare del leghista

Oggi Ultimi 7 giorni Il mese scorso

Italia  Milano  Genova  Napoli  Bologna  Roma  Torino  Palermo  Firenze  Bari 

Catania  Venezia  Verona  Messina  Padova  Trieste  Taranto  Brescia 

1

    LE-ULTIME-NOTIZIE.EU
Data

Pagina

Foglio

29-07-2016

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 76



contact@le-ultime-notizie.eu

Le sigle sindacali Fit Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Sla Cisal e Ugl Viabilità e Logistica

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

lunedì 1 agosto 2016

È stato revocato oggi - venerdì 29 luglio -  lo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali (Fit

Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Sla Cisal e Ugl Viabilità e Logistica) di rappresentanza dei lavoratori

delle autostrade.

Lo sciopero era stato indetto dopo la rottura delle trattative per il rinnovo del contratto, per le

 giornate di domenica 31 luglio e lunedì 1 agosto 2016.

la provenienza: Trieste Prima

Sciopero lavoratori autostrade revocato
Home  /  Notizie Trieste  /  Trieste Prima
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Autostrade: sindacati,
finalmente firmato ccnl

(AGI) - Roma, 29 lug. - "Dopo 36 ore di trattativa ininterrotta, e' stata

firmata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo

nazionale dei lavoratori delle autostrade. Lo sciopero nazionale del 31

luglio e 1 agosto e' dunque revocato". Ne danno notizia Filt-Cgil, Fit-Cisl,

UilTrasporti, Sla-Cisal e Ugl Viabilita' e Logistica. "E' stata una trattativa

difficile e dura - dichiarano i sindacati - ma finalmente portiamo a casa

un risultato importante per i lavoratori, che in questo settore sono

circa 15mila. La vigenza contrattuale e' triennale, dal 1 gennaio 2016 al

31 dicembre 2018. In particolare abbiamo ottenuto un aumento

tabellare di 150 euro in tre anni, una tantum di 270 euro. Di particolare

rilievo e' l'adesione generalizzata per via contrattuale alla previdenza

complementare con lo 0,5% della retribuzione prevista. Quanto ai

diritti, abbiamo mantenuto le garanzie dell'articolo 18, migliorato le

normative del welfare, in particolare congedi parentali, riconoscimento

delle unioni civili, tutele contro la violenza di genere e abbiamo

eliminato il comporto in caso di malattie gravi. Inoltre abbiamo

rafforzato le garanzie contrattuali in caso di subentri, cessioni e cambi

d'appalto. Abbiamo condiviso con le associazioni datoriali di istituire a

favore di tutti i lavoratori una polizza vita per tutti i lavoratori del

settore che garantisce anche in caso di malattie gravi". Concludono le

organizzazioni sindacali: "Questo risultato importante e' anche merito

dei lavoratori che hanno scioperato compatti il 4 e 5 giugno

costringendo le aziende a rivedere le loro posizioni".(AGI) Red/Pit
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SPECIALI Concorso dirigenti  Assegnaz provvisorie e utilizz  500 euro rendiconto  Concorso Docenti  Assunzioni infanzia

Home » Concorso docenti 2016, Anief: "strage degli innocenti", cui prodest? A settembre i bocciati saranno
comunque in cattedra

Venerdì, 29 Luglio 2016      
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Tweet 0

Concorso docenti 2016, Anief: "strage degli innocenti", cui
prodest? A settembre i bocciati saranno comunque in cattedra
di redazione

Anief - Il record sino ad ora, si era verificato in
Sardegna per il sostegno alle medie, dove era stato
ammesso all'orale un solo candidato. In
Calabria,per la classe di concorso A18, si è andati
oltre. Per gli esperti di scuola, sembra inverosimile
che tanti docenti, abilitati dalle Università, non
siano in grado disuperare una prova che avrebbe
dovuto essere tarata per verificare la capacità

d’insegnamento. S

i sono ipotizzate, quindi, altre cause del mancato superamento: incongruenza dei quesiti,
tempo a disposizione, formazione dei commissari diversada quella dei candidati,
inadeguatezza dei quesiti e dei percorsi di abilitazione. Ad ogni modo, la situazione che si
sta delineando deve farriflettere chi di dovere, al fine di evitare per il futuro un simile
scenario che sta umiliando tanti docenti. 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): questi insegnanti non avevano nulla da dimostrare, se non il
propriolivello di competenza nello svolgimento della didattica. Invece, si è trasformato il
concorso in una verifica delle discipline, andando a cavillaresu conoscenze già affrontate dai
candidati sia all’Università sia durante i corsi di abilitazione. Viene da chiedersi a chi possa
giovare questa ‘stragedegli innocenti’, visto che a settembre, in alta percentuale saranno
sempre docenti respinti a prendere in carico le cattedre vacanti. Si ha sempre
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piùl’impressione che il Miur su questo concorso navighi a vista. Basti pensare alle
commissioni: mentre aspettiamo ancora il decreto finale per l’assegnazione deicompensi
raddoppiati dei commissari, è giunta la curiosa notizia della docente precaria bocciata alla
prova scritta del concorso e poi contattata dall’Ufficioscolastico regionale per diventare
commissario nella stessa selezione. Siamo senza parole. Nel frattempo, continua la battaglia
legale dell’Anief per farpartecipare al concorso i tanti docenti esclusi dal Miur.

Il concorso a cattedra 2016 non passerà alla storia solo per le esclusioni clamorosevolute dal
Miur, ma anche per il numero impressionante di bocciati: dai primi riscontri dei giudizi delle
commissioni, rispetto alle prove scritte, risultache a livello nazionale oltre la metà dei
candidati che hanno risposto agli otto quesiti proposti non sarebbero stati ammessi alle
prove successive. Ma cisono anche diverse commissioni che hanno operato con la logica del
“taglione”, portando all’orale solo una manciata di docenti precari.

A riportarlo è oggi anche la rassegna stampa del Miur, che pubblica un articolo di Orizzonte
Scuola: “il caso più eclatante – scrive la rivista specializzata -, sino ad ora, si era verificato in
Sardegna per il sostegno scuola di I grado, dove era stato ammesso all'orale un solo
candidato (è pur vero chei partecipanti erano solo 4). La Sardegna perde comunque il
primato, in quanto per la classe di concorso A18 in Calabria, dove su 23 partecipanti
checoncorrevano per 10 posti è stato ammesso all'orale un numero di candidati pari a 0”.

Gli esperti di scuola hanno anche provato a fornire le possibili motivazioni chehanno
condotto a tale situazione: “sembra inverosimile che numerosissimi docenti, abilitati dalle
Università, non siano in grado di superare una provache in linea teorica avrebbe dovuto
essere tarata per verificare la capacità di insegnamento. Pertanto, si sono ipotizzate altre
possibili cause:l'incongruenza quesiti (complessi) - tempo a disposizione; la formazione dei
commissari diversa da quella dei candidati; l'inadeguatezza dei quesiti, e nonda ultimo
l'inadeguatezza di alcuni dei percorsi di abilitazione (TFA/PAS)”.

“Riuscire ad individuare la vera causa delle numerose non ammissioni non sarà certofacile e
molto probabilmente non ci si riuscirà. Tuttavia, la situazione che si sta delineando deve far
riflettere chi di dovere, al fine di evitare per ilfuturo un simile scenario che sta umiliando
docenti, che hanno investito tantissimo nella loro formazione, e lascerà vacanti numerose
cattedreperpetuando il fenomeno definito "supplentite", dal momento che i candidati oggi
bocciati al concorso nei prossimi mesi verranno chiamatiprobabilmente a ricoprire quelle
stesse cattedre per le quali non hanno avuto diritto ad essere assunti a tempo
indeterminato”, conclude Orizzonte Scuola.

Secondo il sindacato, la fotografia scattata è corretta. “Questi insegnanti – dice Marcello
Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – nonavevano nulla da
dimostrare alle commissioni, se non il loro livello di competenza nello svolgimento della
didattica e nel saper gestire una classe dialunni. Invece, si è trasformato il concorso in una
verifica delle discipline, andando a cavillare su conoscenze già ampiamente affrontate dai
candidati siaall’Università sia in seno ai corsi di abilitazione a numero chiuso svolti e
superati dopo un esame finale. Viene da chiedersi a chi possa giovare questa‘strage degli
innocenti’, visto che a settembre, in alta percentuale saranno sempre loro, i docenti
respinti, a prendere in carico le cattedre vacanti”.

“Si ha sempre più l’impressione che il Ministero dell’Istruzione – continuaPacifico – su
questo concorso navighi a vista. Basti pensare a quello che sta accadendo con le
commissioni: mentre rimaniamo ancora in attesa del decretofinale per l’assegnazione dei
compensi raddoppiati dei commissari, da approvare entro la fine di questo mese come
promesso dal ministro Giannini, anche grazie alle nostre denunce, è giunta la curiosa notizia
della docente precaria bocciata alla prova scrittadel concorso e poi contattata dall’Ufficio
scolastico regionale per diventare commissario nella stessa selezione. Se le cose stanno
effettivamente così, significa che gli uffici periferici del Miurnon sanno davvero più chi
andare a trovare per valutare e selezionare i docenti. Ciò significa, pertanto, che ancora a
metà concorso, il Miur decide diandare a ‘pescare’ anche tra i precari, non pensando che
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29 luglio, 2016 - 16:09 - Categoria: concorso a cattedra concorso docenti Altre news

possano essere loro stessi candidati iscritti al concorso. Non ci sono parole per
commentarel’accaduto”, conclude il presidente Anief.

Nel frattempo, continua la battaglia legale dell’Anief per far partecipare alconcorso i tanti
docenti esclusi dal Miur: è giunta la notizia della vittoria dei legali del giovane sindacato
presso il Consiglio di Stato messa a segno a tutela dei diritti dei docenti in possesso
di abilitazione con diploma magistrale a indirizzo sperimentalelinguistico: i
giudici hanno dato piena ragione ai ricorrenti confermandone il loro diritto a
partecipare alle prove. Intanto, per gli specializzandi in sostegno,come per i
laureati, la decisione rimane rinviata all’organizzazione delle prove suppletive,
quando potrà essere, eventualmente, richiesta una nuovaistanza cautelare visto
che le prove scritte si sono già svolte. Non si comprende, infine, il motivo per
cui a Viale Trastevere non abbiano ancorapredisposto il calendario delle prove
speciali richieste dai giudici.

29 luglio 2016

Ufficio Stampa Anief

www.anief.org
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Autostrade, revocato lo sciopero
del 31 luglio e 1 agosto
La decisione dopo la firma dell'accordo per il rinnovo del contratto
collettivo nazionale, che prevede, tra l'altro, un aumento di 150 euro in
tre anni

C R O N A C A

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

C R O N A C A

Bimba dimenticata in auto, il paese
difende la mamma

A N N U N C I  

A S T E  &

G A R E  

S P E E D

A D V   

N E W S SPORT MOTORI TECH BENESSERE MODA MAGAZINE

N E T W O R K  

| E D I Z I O N I  L O C A L I  | E D I Z I O N E

D I G I T A L E | S P E C I A L I  

1 / 3

Data

Pagina

Foglio

29-07-2016

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 82



Roma, 29 luglio 2016 - Revocato lo sciopero nazionale dei lavoratori delle

autostrade previsto per il 31 luglio e 1 agosto dopo la firma dell'accordo per

il rinnovo del contratto collettivo nazionale. "Dopo 36 ore di trattativa

ininterrotta", informano Filt-Cgil, Fit-Cisl, UilTrasporti, Sla-Cisal e Ugl

Viabilità e Logistica, "E' stata firmata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del

contratto collettivo nazionale dei lavoratori delle autostrade. Lo sciopero

nazionale del 31 luglio e 1 agosto è dunque revocato". I sindacati affermano

che si è trattato di una "trattativa difficile e dura", ma si dicono soddisfatti

per essere riusciti a portare a casa "un risultato importante per i lavoratori,

che in questo settore sono circa 15mila".

I sindacati spiegano che la vigenza contrattuale è triennale, dal 1 gennaio

2016 al 31 dicembre 2018. In particolare è previsto un aumento tabellare di

150 euro in tre anni, una tantum di 270 euro. "Di particolare rilievo è

l'adesione generalizzata per via contrattuale alla previdenza complementare

con lo 0,5% della retribuzione prevista", prosegue la nota. "Abbiamo

raggiunto un risultato importante - spiega nel merito dell'intesa la

segretaria nazionale della Filt Cgil, Tatiana Fazi - che ci porta a revocare lo

sciopero indetto per le giornate di domenica e lunedì". "Siamo molto

soddisfatti dal punto di vista economico e normativo dell'intesa raggiunta -

prosegue la dirigente nazionale della Filt - che prevede a regime nel triennio

un aumento di 150 euro e lo 0,5% della retribuzione per tutti ed a carico

delle aziende da destinare alla previdenza complementare. Altrettanto

soddisfacenti i miglioramenti sui congedi parentali ed il recepimento della

normativa sulle unioni civili, l'articolo a tutela delle donne vittime di violenza

di genere, l'impegno a definire un codice nazionale di comportamento

contro le molestie sessuali ed il mobbing. Assicurata inoltre la tutela del

posto di lavoro per le gravi malattie".

"È prevista inoltre - sottolinea Fazi - la tutela dell'articolo 18 in caso di

Ultimo aggiornamento: 29 luglio 2016
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licenziamento per gli assunti prima dell'entrata in vigore del Jobs Act,

l'applicazione del Ccnl autostrade nei casi di cessione, trasformazione o

subentro nella concessione e conseguentemente la clausola sociale per tutti

i lavoratori nel passaggio da concessione a concessione". "Abbiamo infine

escluso - conclude la dirigente nazionale della Filt - il ricorso ai voucher ed al

demansionamento".
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14.20 "Dopo 36 ore di trattativa ininterrotta, è stata firmata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del
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Autostrade: revocato lo sciopero del 31 e del
primo agosto

"Dopo 36 ore di trattativa ininterrotta, è stata firmata l'ipotesi di

accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale dei

lavoratori delle

autostrade. Lo sciopero

nazionale del 31 luglio e 1

agosto è dunque

revocato", ne danno

notizia Filt-Cgil, Fit-Cisl,

UilTrasporti, Sla-Cisal e

Ugl Viabilità e Logistica

in una nota. "È stata una

trattativa difficile e dura -

dichiarano i sindacati -

ma finalmente portiamo a

casa un risultato

importante per i

lavoratori, che in questo

settore sono circa 15mila", scrivono i sindacati in una nota. "La vigenza contrattuale è triennale, dal 1

gennaio 2016 al 31 dicembre 2018. In particolare abbiamo ottenuto un aumento tabellare di 150 euro

in tre anni, una tantum di 200 euro. Di particolare rilievo è l'adesione generalizzata per via contrattuale

alla previdenza complementare con lo 0,5% della retribuzione prevista. Quanto ai diritti, abbiamo

mantenuto le garanzie dell'articolo 18, migliorato le normative del welfare, in particolare congedi

parentali, riconoscimento delle unioni civili, tutele contro la violenza di genere e abbiamo eliminato il

comporto in caso di malattie gravi. Inoltre abbiamo rafforzato le garanzie contrattuali in caso di

subentri, cessioni e cambi d'appalto. Abbiamo condiviso con le associazioni datoriali di istituire a

favore di tutti i lavoratori una polizza vita per tutti i lavoratori del settore che garantisce anche in caso

di malattie gravi". Concludono le organizzazioni sindacali: "Questo risultato importante è anche merito

dei lavoratori che hanno scioperato compatti il 4 e 5 giugno costringendo le aziende a rivedere le loro

posizioni".

Tutto il materiale presente in questo articolo è coperto da Copyright ANSA.it e ne è vietata la

riproduzione, anche parziale.
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E' stato revocato lo sciopero, indetto per il 31 luglio e il 1° agosto, dei lavoratori delle autostrade. A

darne notizia in una nota sono Filt-Cgil, Fit-Cisl, UilTrasporti, Sla-Cisal e Ugl Viabilità e Logistica,

spiegando che "dopo 36 ore di trattativa ininterrotta, è stata firmata l'ipotesi di accordo per il rinnovo

del contratto collettivo nazionale".
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Autostrade, rinnovato contratto di lavoro,
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di Askanews

Roma, 29 lug. (askanews) - "Dopo 36 ore di trattativa ininterrotta, è stata firmata l'ipotesi di

accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale dei lavoratori delle autostrade. Lo

sciopero nazionale del 31 luglio e 1 agosto è dunque revocato". Ne danno notizia Filt-Cgil,

Fit-Cisl, UilTrasporti, Sla-Cisal e Ugl Viabilità e Logistica."È stata una trattativa difficile e dura

- dichiarano i sindacati - ma finalmente portiamo a casa un risultato importante per i

lavoratori, che in questo settore sono circa 15mila. La vigenza contrattuale è triennale, dal 1
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gennaio 2016 al 31 dicembre 2018. In particolare abbiamo ottenuto un aumento tabellare di

150 euro in tre anni, una tantum di 270 euro. Di particolare rilievo è l'adesione generalizzata

per via contrattuale alla previdenza complementare con lo 0,5% della retribuzione prevista.

Quanto ai diritti, abbiamo mantenuto le garanzie dell'articolo 18, migliorato le normative del

welfare, in particolare congedi parentali, riconoscimento delle unioni civili, tutele contro la

violenza di genere e abbiamo eliminato il comporto in caso di malattie gravi"."Inoltre -

aggiungono - abbiamo rafforzato le garanzie contrattuali in caso di subentri, cessioni e

cambi d'appalto. Abbiamo condiviso con le associazioni datoriali di istituire a favore di tutti i

lavoratori una polizza vita per tutti i lavoratori del settore che garantisce anche in caso di

malattie gravi"."Questo risultato importante - concludono i sindacati - è anche merito dei

lavoratori che hanno scioperato compatti il 4 e 5 giugno costringendo le aziende a rivedere

le loro posizioni".
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Esodo: revocato lo sciopero in autostrada
29-07-2016 16:16 - News in evidenza

E´ stato revocato oggi lo sciopero indetto dalle organizzazioni
sindacali (Fit Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Sla Cisal e Ugl Viabilità e
Logistica) di rappresentanza dei lavoratori delle autostrade. Lo rende
noto Autovie Venete precisando che lo sciopero era stato indetto dopo
la rottura delle trattative per il rinnovo del contratto, per le giornate
di domenica 31 luglio e lunedì 1 agosto 2016. "Dopo 36 ore di
trattativa ininterrotta, è stata firmata l´ipotesi di accordo per il
rinnovo del contratto collettivo nazionale dei lavoratori delle
autostrade. Lo sciopero nazionale del 31 luglio e 1 agosto è dunque
revocato", riportano in una nota Filt-Cgil, Fit-Cisl, UilTrasporti, Sla-
Cisal e Ugl Viabilità e Logistica.
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Tweet

Sindacati annullano lo sciopero delle
autostrade

Dopo 36 ore di trattativa, i sindacati hanno raggiunto un'ipotesi di accordo con

le società autostradali per rinnovare il contratto e hanno quindi annullato lo

sciopero indetto per il 31 luglio e il 1° agosto.

L'annuncio dell'accordo è stato

diffuso venerdì 29 luglio dalle

sigle sindacali impegnate nella

trattativa, ossia Filt Cgil, Fit

Cisl, Uiltrasporti, Sla-Cisal e Ugl

Viabilità e Logistica. Gli stessi

sindacati precisano che l'intesa

– che interessa 15mila

lavoratori delle società

autostradali – prevede un

aumento tabellare di 150 euro in tre anni più un'una tantum di 200 euro. Inoltre,

i lavoratori hanno ottenuto l'adesione generalizzata per via contrattuale alla

previdenza complementare con lo 0,5% della retribuzione prevista.

Sul piano normativo, l'accordo mantiene le garanzie dell'articolo 18 dello Statuto

dei Lavoratori, migliora le normative del welfare, riconoscendo anche le unioni

civili, attuando tutele contro la violenza di genere ed eliminando il comporto in

caso di malattie gravi. "Inoltre, abbiamo rafforzato le garanzie contrattuali in

caso di subentri, cessioni e cambi d'appalto. Abbiamo condiviso con le

associazioni datoriali di istituire a favore di tutti i lavoratori una polizza vita per

tutti i lavoratori del settore che garantisce anche in caso di malattie gravi". Il

rinnovo del CCNL vale dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018.
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Sciopero lavoratori autostrade revocato
Le sigle sindacali Fit Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Sla Cisal e Ugl Viabilità e Logistica avevano
indetto uno sciopero nazionale per le giornate di domenica 31 luglio e lunedì 1 agosto 2016

Cronaca

Redazione
29 luglio 2016 18:31
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Sciopero lavoratori
autostrade in pieno
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27 luglio 2016

È stato revocato oggi - venerdì 29 luglio -  lo sciopero

indetto dalle organizzazioni sindacali (Fit Cgil, Fit Cisl,

Uil Trasporti, Sla Cisal e Ugl Viabilità e Logistica) di

rappresentanza dei lavoratori delle autostrade.

Lo sciopero era stato indetto dopo la rottura delle

trattative per il rinnovo del contratto, per le

 giornate di domenica 31 luglio e lunedì 1 agosto 2016.
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