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Trentino Trasporti, frizioni sul nuovo accordo
lavorativo

L’ipotesi del nuovo contratto siglato tra Trentino Trasporti e le segreterie sindacali OO.SS di Filt-Cgil, Fit-Cisl, UilTrasporti,
Faisa-Cisal e Orsat non convince l’Unione Sindacale di Base che lo definisce sfavorevole e peggiorativo. «Paletti di gelatina per
la formazione turni», «promesse senza data» e «ulteriori mansioni e lavoro con in cambio solo lo spostamento di 5 minuti dal
post al pre» sono alcune espressioni che si leggono nella nota rilasciata dall’USB Trentino, che punta dritto il dito contro le
segreterie che non avrebbero coinvolto le Rappresentanze Sindacali di Base nelle trattative. Anzi, prosegue la nota, «dopo la
firma dell’ipotesi hanno una gran fretta di farlo votare al referendum lasciando pochissimo tempo per l’informazione». Al centro
del contendere le nuove misure sui tempi riconosciuti ai lavoratori pre e post turno (meno flessibili e funzionali), la formazione
dei turni stessi (che risulterebbe peggiore di quella già in atto) e l’aggiunta di mansioni, quali il controllo dei titoli di viaggio
(senza aver fornito dettagli su corrispettivi in termini di tempo e soldi per gli autisti). L’appello dell’USB è per votare no al
referendum «in quanto l’ipotesi di accordo firmata da Trentino Trasporti Esercizio e le Organizzazione Sindacali, non migliora le
condizioni di lavoro del personale viaggiante, ma anzi, le peggiora».
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//CRONACA

TRASPORTI

Saltano le corse e i bus 
sono in deposito
I sindacati: mezzi troppo vecchi, 70 guasti al giorno a Firenze. Ataf: fermi solo i mezzi di
scorta



La sospensione della gara, causa ricorso al Tar, per il trasporto pubblico locale
ha rinviato investimenti (pubblici e privati) per rinnovare il parco mezzi. Il
risultato è che, attualmente, almeno 400 bus in tutta la Regione restano nei
depositi, ogni giorno, con ripercussioni importanti sul servizio. I dati, forniti
dalla Faisa-Cisal (anche se in parte contestati dalle aziende) sono impietosi,
come lo sono le foto dei bus nei depositi. A livello regionale, questo comporta
che quasi il 14% dei mezzi (in tutto in Toscana sono 2.900) sono «a rischio
servizio». Non solo. «Se un bus si ferma quando è in servizio, magari su linee
come il 30 o la 2 la cui corsa dura un’ora, fino all’arrivo del nuovo mezzo
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Il Papa: il prete ucciso da Isis
«martire, quindi un beato»
di Carmen Plotino

La celebrazione eucaristica dedicata alla memoria del
sacerdote ucciso durante l’attentato di luglio a Rouen, in
Francia
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Si uccide 31enne: in rete c’era un suo
video hard | Il tormentone per umiliarla

di Raffaele Nespoli e Andrea Pasqualetto

Tiziana Cantone si è suicidata nella casa in cui viveva con
la mamma
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più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei
cookie.

1 / 2

    CORRIEREFIORENTINO.CORRIERE.IT
Data

Pagina

Foglio

14-09-2016

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 21



passa un’ora e mezzo, tempo in cui i passeggeri stanno a piedi» quasi urla
Americo Leoni della Faisa. «L’età media dei bus toscani — aggiunge — è di
12-13 anni, dovrebbero scendere a 6 anni e mezzo come in Europa. Perché
avvenga occorre comprare 2.100 bus nuovi come previsto dalla gara», quella
sospesa per il ricorso al Tar che si discuterà il 21 settembre. Si tratta di 2.100
bus nuovi aggiuntivi ai 3-400 comprati ultimamente.

E  bus fermi costano, seconda Faisa, 5 milioni tra bolli e assicurazioni e
circa 20 di manutenzione: «Soldi che potrebbero servire per acquistare nuovi
bus». Secondo il report che Leoni ha realizzato a Firenze inoltre si arriverebbe
fino a 70 interventi su bus in servizio al giorno, «dallo specchietto alla
macchinetta che non timbra, ovviamente: ma quando è necessario
l’intervento comunque si creano problemi al servizio»: cioè il bus deve
rientrare al deposito e venire sostituito. Settanta, solo a Firenze, ogni giorno,
sostengono dalla Faisa: con gli effetti sulle corse che saltano e i ritardi per i
passeggeri. Numeri che Ataf smentisce: c’è solo una riserva del 10% di mezzi
di scorta, come previsto dagli standard regionale, una trentina sui 330 a
disposizione. «Lo vengano a dire ai passeggeri che si arrabbiano quando si
fermano i mezzi», ribatte Leoni. Ma anche dalla società ora di proprietà di
Ferrovie si conferma che la riduzione di finanziamenti di questi anni ha
comportato un invecchiamento generalizzato, soprattutto per i bus
extraurbani. Tutto potrebbe essere risolto dalla gara e l’acquisto di oltre 2
mila nuovi bus: ma il 21 settembre, con il ricorso al Tar di Mobit (il consorzio
delle imprese toscane) contro l’affidamento da parte della Regione ad
Autolinee Toscane (dei francesi di Ratp) c’è il rischio che tutto si fermi.
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recapito a giorni alterni avrà sulle abitudini quotidiane delle persone. Il rischio

non riguarda solamente la posta ordinaria e i prodotti acquistati online, bensì la

corrispondenza che non ammette lunghi tempi d'attesa: bollettini, contratti

soggetti a diritto di recesso e ogni altro genere di comunicazione urgente.

PORDENONE > CRONACA > TAGLI ALLE CONSEGNE, BUFERA SULLE POSTE

Tagli alle consegne, bufera sulle
Poste
Disparità fra paesi, anziani penalizzati, non tutelati i diritti degli
abbonati ai quotidiani. Vertice coi sindaci in municipio
di Miroslava Pasquali

FUSILLI INTEGRALI CON
VERDURE E POLPETTINE DI
MAIALE ALLE ERBE

QUOTIDIANI LOCALI VERSIONE DIGITALE

PORDENONE  
+20°C 
sereno

Cerca nel sito

CAMBIA EDIZIONE 

HOME CRONACA SPORT TEMPO LIBERO NORDEST ECONOMIA ITALIA MONDO FOTO VIDEO RISTORANTI ANNUNCI LOCALI PRIMA

Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di
più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui. Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un’azione di scroll o chiudendo questo banner, invece, presti il
consenso all’uso di tutti i cookie  OK

×

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

14-09-2016

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 23



UFFICI POSTALI SINDACATI

14 settembre 2016

LEGGI ANCHE:

I piccoli Comuni
vincono la battaglia al
Tar
Accolto il ricorso contro chiusure e
ridimensionamenti degli uffici
decentrati nei territori meno abitati

«La sperimentazione del nuovo metodo di consegna – denunciano dalla Cisl di

Pordenone, facendo riferimento ai casi di Spilimbergo e Maniago – ha avuto

risultati catastrofici, generando tonnellate di posta non recapitata».

I timori. «Si taglia un servizio di pubblica utilità senza pensare alle conseguenze

che questa scelta, priva di contropartita, comporterà sulla popolazione anziana o

su quella residente nelle comunità montane», è il monito di Arturo Pellizzon (Ust

Cisl) e Gianfranco Parziale (Slp Cisl), che mettono in guardia sulla possibilità

che il piano di razionalizzazione altro non sia che l'anticamera della volontà «di

dismettere del tutto il servizio di consegna».

I disagi. «Il rischio è di vedere compromessi i diritti fondamentali del

consumatore – segnala Stefano Arnone (Adiconsum) –. Se consideriamo che,

da qualche anno, Poste italiane non timbra più le lettere in partenza dai centri di

consegna diventerà impossibile stabilire se eventuali ritardi nella spedizione di

bollettini o contratti siano imputabili all'azienda o, per esempio, al fornitore delle

utenze». Tutto a danno, naturalmente, dell'utente finale, specie se anziano e non

avvezzo alle nuove tecnologie che consentono di attivare l'opzione dell'invio delle

fatture via email. La novità della consegna ridotta, inoltre, comporterà disagi agli

stessi portalettere. «Molti di loro saranno costretti a passare dallo scooter

all'automobile, con problemi di parcheggio e lunghe percorrenze, fino a 100

chilometri giornalieri».

La disparità. Ma c'è dell'altro. La

consegna a giorni alterni risparmierà –

solo per determinate tipologie di invii come

raccomandate veloci e lettere prioritarie –

una dozzina di comuni del territorio, tra cui

il capoluogo, «creando un'inaccettabile

disparità, con costi uguali per tutti». Se

l'utente di Cordenons, per esempio, potrà

continuare a ricevere il suo quotidiano in

abbonamento tutti i giorni, a quello di

Azzano Decimo non sarà più dato di

godere di questo servizio. Il discrimine è la

densità abitativa: i comuni con meno di

200 abitanti per chilometro quadrato (39 su

51 in provincia) dovranno accontentarsi del

recapito “a singhiozzo”.

Le iniziative. L'appello che la Cisl rivolge

ai 51 sindaci del Pordenonese è di innalzare un coro unanime di protesta. Per

questo i primi cittadini sono stati convocati il 23 settembre (alle 17) nella sala

consiliare del municipio di Pordenone, con la speranza che l'eco del dissenso

raggiunga i vertici di Poste italiane. Anche Slc-Cgil, Uilposte e Failp-Cisal si

stanno attivando: il 20 settembre si terranno le assemblee con i lavoratori delle

poste per concordare le iniziative da intraprendere con l'obiettivo di

«sospendere l'avanzamento del progetto di recapito a giorni alterni».
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Lascia un commento

Pensioni, raggiunto l'accordo sull'Ape per
lasciare prima il lavoro

settembre 13, 2016 allnews365

(allnews365) – Il cerchio attorno all’Ape, ossia all’anticipo pensionistico, si sta
chiudendo. Sul testo definitivo si potrebbe chiudere domani: per i nati tra il 1951 e
il 1954 che aderiranno, si prospetta un assegno di quiescenza lontanissimo rispetto
a quello percepito dagli attuali pensionati che hanno versato persino meno
contributi. La riforma Fornero, infatti, introducendo il contributivo, ne ha già ridotto
la consistenza di oltre il 20%. La restituzione dei tre anni e 7 mesi di “scivolo” farà
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« Falso allarme bomba su aereo, denunciato
Scream Queens 2: anticipazioni, cast e messa in onda della nuova stagione »

‘dimagrire’ la pensione di un’altra percentuale simile: per ogni anno d’anticipo
pagherà il 5% o il 6% dell’assegno, da restituire in 20 anni. Se si utilizza appieno lo
strumento, andando via 3 anni e 7 mesi prima, la quota oscillerà tra il 15% e il
18%. Vi è, poi, l’interesse alla banca e il premio assicurativo anti-premorienza; si
arriva a togliere, quindi, un altro 20-25%.

“E’ immorale e ingiusto privare un pensionato del diritto di vivere la terza età su
livelli proporzionali con i contributi versati – ha dichiarato Marcello Pacifico,
presidente Anief e segretario confederale Cisal, commentando il via libera dei
sindacati maggiori a progetto del Governo sulle modalità di attuazione dell’Ape – .
Non comprendiamo perché non abbiano inserito l’insegnamento tra le attività
usuranti. Se va bene, sarà concesso solo ai maestri d’asilo. Certamente, le docenti
della scuola dell’infanzia svolgono tra le professioni più a rischio burnout, quindi,
tra coloro che non debbono restituire nulla in cambio dell’anticipo. Ma è
l’insegnamento intero a comportare patologie e stress, quindi, anche per chi
insegna nella primaria e secondaria. Se, invece, a decidere per la vita delle persone
devono continuare a essere le coperture indicate dal Mef, allora è meglio che lo
dicano subito”.

Fonte: teleborsa.it

Condividi:

Category: Notizie

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati
*
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Cerca...

È fatta su accordo Ape per lasciare il lavoro
fino a 43 mesi prima con l’assegno ridotto
del 25%. Anief: l’insegnamento tra le
professioni usuranti

Sul testo definitivo si potrebbe chiudere domani: per i nati tra il 1951 e il 1954 che aderiranno, si
prospetta un assegno di quiescenza lontanissimo rispetto a quello percepito dagli attuali
pensionati che hanno versato persino meno contributi. La riforma Fornero, infatti, introducendo il
contributivo, ne ha già ridotto la consistenza di oltre il 20%. La restituzione dei tre anni e 7 mesi
di “scivolo” farà ‘dimagrire’ la pensione di un’altra percentuale simile: per ogni anno d’anticipo
pagherà il 5% o il 6% dell'assegno, da restituire in 20 anni. Se si utilizza appieno lo strumento,
andando via 3 anni e 7 mesi prima, la quota oscillerà tra il 15% e il 18%. Vi è, poi,  l'interesse alla
banca e il premio assicurativo anti-premorienza; si arriva a togliere, quindi, un altro 20-25%.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): è immorale e ingiusto privare un pensionato del diritto di vivere la
terza età su livelli proporzionali con i contributi versati. Non comprendiamo perché non abbiano
inserito l’insegnamento tra le attività usuranti. Se va bene, sarà concesso solo ai maestri d'asilo.
Certamente, le docenti della scuola dell’infanzia svolgono tra le professioni più a rischio burnout,
quindi, tra coloro che non debbono restituire nulla in cambio dell’anticipo. Ma è l’insegnamento
intero a comportare patologie e stress,  quindi,  anche per chi  insegna nella primaria e
secondaria. Se, invece, a decidere per la vita delle persone devono continuare a essere le
coperture indicate dal Mef, allora è meglio che lo dicano subito.

 

“Non abbiamo mai sopportato il ‘dimagrimento’ e lo slittamento delle pensioni di chi ha lavorato per una vita,
voluto dalla Fornero tra le lacrime. Ora si sta chiudendo, probabilmente già domani, su un accordo che
prevede l’ammortamento dell’assegno di quiescenza, con l’applicazione del prestito oneroso da restituire in
vent’anni, per lasciare fino a 43 mesi prima. Francamente, è troppo”. A dirlo è Marcello Pacifico, presidente
Anief e segretario confederale Cisal, commentando il via libera dei sindacati maggiori a progetto del
Governo sulle modalità di attuazione dell’Ape, l'anticipo pensionistico per tentare di salvare tanti lavoratori
dall’assurdo innalzamento generalizzato dei requisiti introdotto dalla riforma pensionistica avvenuta sotto il
Governo tecnico di Mario Monti.

Abbiamo 1632 visitatori e 105 utenti online
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Il cerchio si sta chiudendo attorno a un'Ape riservata ai nati tra le fine del 1950 e il 1954: quest’ultimo potrà
essere chiesto dall'anno prossimo a partiredai 63 anni di età e quindi a 3 anni e 7 mesi dal pensionamento
di vecchiaia. Il periodo di sperimentazione del sistema dovrebbe essere di 2 anni e, per il momento,
potranno uscire dal lavoro nel 2017 soltanto i nati fino al 1954, una volta compiuti 63 anni. Solo per le
categorie disagiate (per chi percepisce una pensione fino a 1.200 euro netti) e logoranti (ad esempio chi
lavora nell’edilizia o gli infermieri), l'anticipo dovrebbe essere sostanzialmente gratuito, perchè da restituire
attraverso una soluzione fiscale praticamente “indolore”.

Chi percepirà una pensione lorda superiore a 1.500 euro e non rientra nelle professioni logoranti, per ogni
anno di anticipo pagherà circa il 5% o il 6% dell'assegno, da restituire sempre in 20 anni. Se si è utilizzato
appieno lo strumento, andando via 3 anni e 7 mesi prima, la quota oscillerà tra il 15% e il 18%. Vi  è, anche
, l'interesse alla banca e il premio assicurativo contro la premorienza; quindi, si arriva al 20-25% in meno
dell’assegno.

Secondo Anief-Cisal, restituire per due decenni una cifra che tra i lavoratori della scuola varia tra i 150 e i
200 euro al mese rappresenta tutto fuorché un’occasione ‘da non perdere’. Stiamo parlando, tra l’altro, già
di pensioni fortemente penalizzate dal passaggio dal sistema retributivo a contributivo: il nuovo sistema ha,
infatti, decurtato le pensioni di percentuali sostanziose, almeno il 20%, di quelle assegnate sino alla riforma
Fornero.

“Secondo il nostro sindacato – continua Pacifico – è immorale e ingiusto privare un pensionato del diritto di
vivere la terza età su livelli proporzionali e in linea con i contributi versati. Al tavolo di questa partita, le due
parti, pubblica e sindacale, farebbero bene a prendere piuttosto in considerazione l’insegnamento tra le
attività usuranti senza fermarsi ad alcune professioni, come coloro che operano nell'edilizia e gli infermieri.
Se tutto va bene, nella lista ristretta rientreranno le maestre d'asilo; quello delle docenti della scuola
dell’infanzia va annoverato, infatti, tra le professioni più a rischio burnout, quindi tra coloro che non debbono
restituire nulla in cambio dell’anticipo”.

“Quello che non si comprende - dice sempre il sindacalista Anief-Cisal - è perché lo stesso trattamento, il
riconoscimento del logorio professionale, non venga riconosciuto anche a chi ricopre l’incarico di docente
della scuola primaria e della secondaria. L’insegnamento, infatti, comporta patologie e stress a tutti i livelli
scolastici: non è un’opinione ma un dato accertato da studi internazionali. Se, invece, a decidere per la vita
delle persone, in carne e ossa, devono continuare a essere le coperture indicate dal Ministero
dell’Economia, allora è meglio che lo dicano subito, evitando di cadere in palesi contraddizioni. Percepire
per vent’anni, da pensionati e dopo una vita di lavoro, un assegno di quiescenza quasi dimezzato, appare ai
nostri occhi un’ipotesi davvero impraticabile”.

Ricordiamo che, oggi, con le nuove norme pensionistiche, un lavoratore va in pensione al raggiungimento di
42 anni e 10 mesi di anzianità di servizio per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne (prescindendo
dall’et), oppure 66 anni e 7 mesi di età da attuare assieme al raggiungimento di 20 anni di servizio entro il
31 dicembre 2016.

“Nel frattempo, in altri Paesi europei, si continua a andare in pensione senza ‘trappole’ o tranelli.Un docente
della Germania,  lascia l’insegnamento dopo 24 anni di servizio e senza decurtazioni, percependo una
pensione quasi doppia rispetto ai nostri. In Italia, invece,per più di quattro pensionati su dieci l'assegno non
arriva neppure a mille euro al mese.Ora si chiede di percepire una cifra di questo genere, andando in
pensione a 65 anni, facendola passare per una scelta anticipata. Se guardiamo al futuro, c’è poi da
mettersi le mai nei capelli: chi è stato immesso in ruolo nell’anno della Buona Scuola, ad esempio, andrà in
pensione solo a 70 anni con assegni sicuramente sotto i mille euro”, conclude il sindacalista.

Anief comunica che per far fronte alle esigenze di migliaia di associati interessati all’argomento in
questione, il giovane sindacato ha siglato una convenzione con il Centro servizi Cedan, società autorizzata
ad erogare, per mezzo della confederazione Cisal, servizi di Caf e patronato: sarà possibile avvalersi di tali
servizi scrivendo a  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per
vederlo. . Contatta la sede più vicina cliccando su questo link.

 

 

 

 

Per approfondimenti:

 

La pensione diventa un miraggio, se va bene si potrà lasciare prima in cambio di forti decurtazioni: Anief
ricorre in tribunale

Pensioni, da domani arriva il simulatore Inps: tanti lavoratori scopriranno che lasceranno dopo i 70 anni e
con l’assegno sociale

Pensioni, per favorire il turn-over il Governo vuole calmierare la riforma Fornero penalizzando il lavoratore

PENSIONI - Anief-Confedir: una tantum del Governo inadeguata, la Consulta non diceva questo: i pensionati
devono impugnare il decreto

Pensioni: Anief, Cisal e Confedir avviano i ricorsi alla Corte dei conti per il recupero della perequazione delle
pensioni superiori a tre volte il minimo inps, a partire dal 2012

I prof italiani ultimi in Europa e in Italia: pagati peggio degli impiegati invecchiano dietro la cattedra

Proposta Boeri non è risolutiva: solo scorporando lo stato sociale dal bilancio Inps si potranno salvare le
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Cerca nel sito

Home › Cronaca › Amt, autonomi raccolgono le firme "Venga abrogato accordo truffa"
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IL PUNTO
"Caldo" autunno giudiziario 
Boss e colletti bianchi alla sbarra

       

SOCCORSI 350
MIGRANTI
Sbarco nella notte al
porto

       

   

LA VERTENZA

Amt, autonomi raccolgono le firme 
"Venga abrogato accordo truffa"

Lavaggio Pannelli Solari
Solo con acqua osmotizzata. Risparmi e migliora
l'efficienza

Fast Confsal e Faisa Cisal hanno raccolto oltre 350 firme. Sciopero confermato per lunedì

prossimo.

share       0    0   0
 

di Melania Tanteri
Articolo letto 946 volte

CATANIA - Oltre 350. Sono le firme

raccolte da Fast Confsal e Faisa Cisal

tra i lavoratori dell'Amt che chiedono

l'abrogazione dell'accordo

sottoscritto la scorsa settimana tra

l'Azienda metropolitana trasporti di

Catania e i rappresentanti di Cgil,

Cusl, Uil e Ugl, ma non dalle sigle

autonome che hanno così deciso di

dare vita a una sorta di consultazione

interna. Dalla quale sembra emergere

che oltre la metà dei "700 dipendenti in

organico", affermano i rappresentanti di

Fast Confsal, Giovanni Lo Schiavo, e Faisa Cisal, Romualdo Moschella, non accettino il

compromesso "perché lesivo nei confronti dei lavoratori. I numeri raggiunti - continuano i

due - rappresentano un segnale molto importante ed incoraggiante. Insieme alla maggior

parte dei lavoratori che non accettano l’accordo, stiamo contestando in tutti i modi e nelle

forme democratiche possibili, quanto stipulatolo scorso 6 settembre tra AMT/SPA e le

altre sigle sindacali, poiché, a nostro modesto avviso, l’accordo in questione è stato

predisposto in maniera illegittima sia sotto il profilo formale che sostanziale, e risulta

deleterio nei riguardi dei lavoratori prima, e della cittadinanza dopo".

In particolare, a essere rigettato - insieme all'ipotesi di riduzione sostanziosa

delle linee - è quanto emerso con la rimodulazione dell'ordine di servizio n.38 che
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LA NOTA
Pci, eletto Rapisarda 
segretario catanese

       

TRASPORTO PUBBLICO
In un anno 'dalle stelle
alle stalle' 
Amt: "servizio
notevolmente ridotto"

       

LA VERIFICA DEI
REQUISITI
Sac, la nomina dei
vertici 
Riunione del collegio
sindacale

       

OPERAZIONE BLACK TIE
Mafia, usura ed
estorsioni 
Gestiva tutto la
mamma del boss

       

GRAVISSIMO DOPO UN BAGNO
Grave emorragia dopo bagno| "Non
correlabile a batterio"

       

LE TESTIMONIANZE
Il cane, il bimbo, la
tragedia |Il racconto
choc dei vicini

       

prevede che i permessi, per malattia o per 104, siano scomputati dallo straordinario se

presi di festivo o di sabato. Parlano di "ipotesi inconcludente per il rilancio aziendale -

scrivono in una nota - divenuta anzitempo, parte integrante del Bilancio di esercizio al

31/12/2015, fra le voci: Continuità aziendale, e successivamente trasformata in “accordo

aziendale”, guarda caso con vigenza retrodatata, in vigore a far data 1 luglio 2016. Come

suole dirsi “era già tutto previsto”, ecco perché lo consideriamo un “accordo truffa”, da

azzerare prima possibile".

In attesa di capire i margini per ridiscutere l'accordo, le due sigle sindacali

confermano le 24 ore di sciopero per il prossimo 19 settembre. "Saranno i lavoratori -

concludono Lo Schiavo e Moschella - a decidere tramite il referendum sulla bontà o meno

dell’Accordo aziendale che da qui a qualche settimana verrà indetto, nei termini previsti.
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L'annuncio dell'Azienda metropolitana trasporti alimenta la polemica. E le preoccupazioni

degli autisti in graduatoria.

ANA: voli per il
Giappone
Scopri il Giappone con ANA
da €559 Ospitalita'
Giapponese a 5 stelle !

CATANIA - Il precipizio in un anno.

Poco più di 365 giorni durante i quali

l’azienda sembra passata dalle stelle,

almeno dal desiderio di raggiungerle,

alle stalle, il cui raggiungimento

sembra certificato dal cartello che

campeggia in azienda. "Si avvisa

l’utenza che, a causa dell’attuale

carenza di autobus - si legge - il

servizio invernale sarà notevolmente

ridotto. L’azienda si scusa per il disagio

arrecato, e si impegna a risolvere in

tempi rapidi le predette

difficoltà". Un’ammissione, pubblicata anche sulla pagina Facebook di Amt, che cozza, e

non poco, con quanto affermato dal primo cittadino nel luglio 2015, in occasione della

consegna delle lettere di assunzione ai nuovi autisti.

“Ho coltivato – ha sottolineato Bianco in quell’occasione - sin dal primo momento

del mio insediamento, l'idea di rilanciare il trasporto pubblico della città di Catania e

quando ho chiamato Carlo Lungaro a presiedere l'azienda ho assunto insieme a lui un

impegno morale: risanare i conti, aumentare gli autobus in circolazione, assumere nuovi

autisti seguendo l'iter di un concorso che era già pronto da troppo tempo”.

Un’affermazione smentita dai fatti, nel giro di quattro stagioni. Oggi l'azienda,

schiacciata dai crediti milionari non riscossi, allarga le braccia, fa firmare un accordo nel

quale certifica, suo malgrado, la riduzione delle linee e, con il cartello, comunica scusandosi

con l'utenza che quel servizio pubblico che avrebbe dovuto essere rilanciato oggi è

moribondo. Non morto, i vertici a partire dal presidente, sperano e credono che la

situazione possa essere recuperato, ma moribondo si. "Questa è la situazione - ammette

il presidente Lungaro - ma noi stiamo facendo di tutto per recuperare e rimettere in piedi

l'azienda".

Dure le accuse dei sindacati autonomi che per primi hanno avvistato e annunciato

l'iceberg contro il quale si è schiantata rovinosamente l'azienda di trasporto. Quasi un

anno di segnalazioni oggi diventate triste realtà. “Quanto comunicato dall’AMT ieri alla

cittadinanza – scrivono Fast Confsal e Faisa Cisal in una nota congiunta - è l’amara e

triste conclusione di una vicenda surreale, una vergogna tutta catanese, e con essa la
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prova provata di come la politica locale, l’amministrazione comunale e il presidente

Lungaro, abbiano fallito, avendo sottovalutato la crisi della Partecipata e quindi dovranno

assumersi la responsabilità nei confronti dei Catanesi e dei lavoratori di aver mandato al

macero un’azienda che doveva e poteva essere, invece, punto di riferimento trasportistico

pubblico urbano, almeno, per buona parte dell’aria metropolitana di Catania”.

Un miglioramento, in termini di numero di mezzi e quindi di miglioramento del

servizio, potrebbe esserci con l’applicazione dell’accordo sindacale con l’azienda – che

prevede l’arrivo in città di 104 nuovi mezzi entro giugno 2017 – che, però, gli autonomi

non solo non hanno sottoscritto, ma hanno avviato una raccolta firme per la sua

abrogazione. Intanto, lo sciopero di 24 per il prossimo lunedì 19 settembre, è

confermato.

Mentre nulla si sa degli autisti in graduatoria, la stessa dalla quale è stato attinto il

personale assunto fino al 2015. L'elenco scadrà il 31 dicembre di quest'anno e, senza una

proroga, saranno in centinaia a perdere la priorità acquisita. Per questo, alcuni di loro,

lanciano un appello all'azienda, affinché proroghi la graduatoria al dicembre 2017. "In

questo ultimo anno è stata praticamente ferma mentre l'azienda precipitava nel baratro -

spiega uno dei lavoratori in lista dal 2006 - e ora è in scadenza, nonostante per il

prossimo anno sia stato annunciato l'arrivo di cento nuovi autobus. Qualcuno dovrà

guidarli - continua - e noi siamo stati formati proprio per questo". Si sentono

abbandonati e temono che, con le nuove consultazioni alle porte, l'Amt possa diventare

luogo di sottogoverno. Per questo chiedono la proroga della graduatoria, fino all'arrivo dei

nuovi mezzi, anche se secondo i vertici della società di trasporto pare che l'argomento

non sia all'ordine del giorno e che verrà affrontato, eventualmente, dalla nuova dirigenza, i

cui nomi dovrebbero essere fatti entro quindici giorni.
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Posted in Catania on  settembre 13, 2016  by  Bruno Capanna

Per abrogare l’accordo aziendale
della scorsa settimana

CATANIA – Sono oltre 350 le firme
raccolte da Fast Confsal e Faisa
Cisal tra i lavoratori dell’Amt per
chiedere l’abrogazione
dell’accordo sottoscritto la scorsa
settimana tra l’Azienda

Metropolitana Trasporti di Catania e i rappresentanti di Cgil, Cisl, Uil ed
Ugl ma non dalle sigle autonome che hanno avviato una consultazione
interna che sfocerà in un referendum. In sostanza oltre la metà dei
dipendenti in organico, sostengono Giovanni Lo Schiavo della Fast
Confsal e Romualdo Moschella della Faisa Cisal, non accettano l’intesa
perché “lesiva nei confronti dei lavoratori. I numeri raggiunti – proseguono
– sono un segnale importante. Insieme ai lavoratori stiamo contestando
quanto sottoscritto lo scorso 6 settembre perché, a nostro avviso, è stato
predisposto in maniera illegittima e risulta deleterio per lavoratori e
cittadinanza”. Ad essere contestata in particolare è l’ipotesi di riduzione
delle linee e la rimodulazione dell’ordine di servizio n. 38 che prevede che
i permessi per malattia o per 104 siano scomputati dallo straordinario se
presi di festivo o di sabato. Le due sigle sindacali allora annunciano
l’indizione di un referendum affinchè siano i lavoratori a decidere sulla
bontà o meno dell’accordo. Confermato lo sciopero di 24 ore in
programma il prossimo lunedì 19 settembre. Intanto ai capolinea sono
comparsi annunci dell’Amt all’utenza in cui viene sottolineato che a causa
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dell’attuale carenza di autobus il servizio invernale sarà notevolmente
ridotto e gli stessi orari ufficiali esposti potranno subire variazioni
dipendenti dalla effettiva disponibilità di vetture. “Un’amara e triste
conclusione di una vicenda surreale” concludono i due sindacati autonomi
che rimarcano “il mancato trasferimento dei fondi comunali, circa 50
milioni di euro tra il 2015 e il 2016, che hanno messo in ginocchio
l’azienda”.
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<< INDIETRO

“Cari colleghi come ormai a tutti noto, la Filt-Cgil e la Uilt-Uil hanno

proclamato uno sciopero per il giorno 15 p.v. per protestare contro

l’esternalizzazione di alcuni turni macchina.

Come altrettanto noto la Fit-Cisl, la Faisa-Cisal e l’Ugl-Fna hanno deciso

di non scioperare. Passiamo quindi ad elencare i motivi di questa scelta.

Bisogna anzitutto fare due doverose premesse:

1) il sub affidamento di una quota di servizio è una pratica lecita e

perfettamente legale

2) L’azienda Ctt nord, titolare del servizio pubblico nei nostri territori, alla
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[Toscana]  Poste, la Uil:

"Privatizzazione scelta scellerata,

lavoratori a rischio" - gonews.it

[Toscana] Autostrade: 5 e 6

giugno sciopero di Filt Cgil, Fit

Cisl, UilTrasporti, Sla Cisal e

UglTra...

luce dell’attuale situazione economico-finanziario in cui si trova a operare

attualmente, ha ribadito a più riprese, di non voler acquistare mezzi nuovi

in mancanza dei necessari e doverosi finanziamenti Regionali.

Come sindacati dei lavoratori del tpl da anni ci battiamo per un parco

macchine che offra garanzie di sicurezza e confortevolezza. Purtroppo il

compito si rivela spesso ingrato, perché se sulla sicurezza esistono

standard precisi e misurabili, sulla confortevolezza non sempre è così.

Malgrado tutto dopo anni di lotta siamo riusciti a far valere i nostri diritti,

ottenendo la dismissione di diversi autobus.

È pertanto evidente che, se si vuol fare il servizio, bisogna ricorrere al

sub-affidamento, dato che l’azienda non può comprare gli autobus nuovi

e giustamente gli autisti rifiutano di guidare mezzi vetusti e insicuri.

Consci del proprio ruolo sindacale Cisl, Faisa e Ugl hanno preferito

pensare a tutelare i lavoratori ottenendo in sede prefettizia la garanzia

che a seguito delle esternalizzazioni nessun lavoratore sarebbe stato

licenziato, ne trasferito d’ufficio, ne tantomeno messo in ferie d’ufficio,

v’invitiamo a leggere i verbali sottoscritti in Azienda dalle scriventi O.S.

Che altro si poteva fare?

Non vorremmo che, nel tentativo di evitare altre esternalizzazioni si

volesse spingere il personale autista a utilizzare mezzi malridotti anche

se regolarmente revisionati.

Non riteniamo conveniente scioperare contro una strategia aziendale

legittima che, in definitiva, garantisce i lavoratori quando decidono di non

utilizzare bus inidonei; Fit-Cisl, Faisa-Cisal e Ugl-fna preferiscono

scioperare per questioni più importanti, una per tutte, la più importante: il

riconoscimento di un Contratto Integrativo di cui, ormai da 3 anni, i

Lavoratori CTT Nord si vedono privati.”

Fit-Cisl, Faisa-Cisal e Ugl-Fna

Tutte le notizie di Toscana

Articoli correlati

succede solo ai profeti”

13-09-2016 09:29
Italiani felici alla guida: ottavo
posto nel mondo

07-09-2016 17:28
Mirabilandia cerca
figuranti, ecco come
candidarsi

05-09-2016 15:38
Terremoto, Lav in
soccorso degli
animali: oltre 100

segnalazioni

dall'Italia

Tutte le notizie dall'Italia

Sondaggio

Strada pericolosa alle Botteghe,
come risolvere il problema?

Servono nuovi dossi

Servono telecamere e autovelox

Servono più controlli di carabinieri e
polizia municipale

Vota Vedi i risultati Polldaddy.com
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[Toscana] Trenitalia, aggiudicata

la gara per i nuovi treni regionali:

vincono Alstom e Hitachi - go...

Operaio si licenzia, ora guadagna

€ 9000 al mese. Ecco come ha

fatto.

[Firenze] Tutti i settori di Poste

Italiane sono interessati dalla

manifestazione di protesta in

pia...

[Toscana] Poste, da oggi è

sciopero degli straordinari -

gonews.it

<< Indietro

Attivisti del M5S respinti al circolo Arci
durante la raccolta fondi per l’Anc
2 commenti • 14 giorni fa•

Fox Mulder — Più che giusto, gli alleati di
Salvini e Casapound cosa ci fanno in un
circolo Arci? Non è che quelli del PD …

Chat per voyeur nell’Empolese, c’è un
mondo erotico dietro il fatto degli …
1 commento • 13 giorni fa•

laser00 — Certo, proprio perchè siamo un
piccolo paesino che niente passa
inosservato...... heheheh ogni persiana …

Rossi scrive all’Anpi: “Vietare
manifestazioni di Casapound. No …
4 commenti • 9 giorni fa•

M5S: “I cani abbandonati dovranno
lavorare per Federcaccia”
1 commento • 14 giorni fa•

SEMPRE SU GONEWS

0 Commenti gonews  Accedi1

 Condividi⤤ Ordina dal più recente

Inizia la discussione...

 Consiglia

Raccomandato da
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ECONOMIA • UMBRIA

Umbria Mobilità, il j’accuse
 ncn

ncn


Share This!

I #sindacati all'attacco: promesse non mantenute e debiti. Attivato l tentativo di conciliazione
obbligatoria dal #prefetto, se non avrà successo annunciato l'avvio di una forte mobilitazione,
compreso lo #sciopero. In ballo anche l'#Ispettorato del #lavoro

Sulla vicenda di Umbria Tpl e Mobilità SpA le segreterie regionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Faisa-
Cisal, Ugl-Autoferrotranvleri e Orsa, “alla luce del mancato riscontro da parte sia della società, sia degli enti
proprietari (Regione Umbria, Provincia di Perugia, Comune di Perugia, Comune e Provincia di Terni, alcuni
comuni del ternano e Comune di Spoleto), rispetto alle procedure di raffreddamento avviate con nota del 18
luglio 2016, successivamente reiterate con nota del 7 settembre 2016, si vedono costrette a proseguire con
l‛iniziativa avviata”.

“Si ricorda – continua i sindacati – che l‛oggetto della vertenza riguarda, in primo luogo, il futuro della
società, la quale continua ad essere schiacciata dai debiti, che non consentono, tra le altre cose, di garantire
gli interventi di manutenzione (ordinaria e straordinaria) di cui necessiterebbe, con urgenza, la linea
ferroviaria regionale (ex Fcu). A tale proposito, l‛ipotesi di cedere la gestione della linea a Rfi (gruppo
Ferrovie dello Stato italiane), condivisa a suo tempo dalle organizzazioni sindacali, sconta le difficoltà
legate: al mancato coinvolgimento, da parte della Regione, delle organizzazioni sindacali nel confronto in atto
con Rfi; all‛incertezza rispetto ai tempi, al numero dei dipendenti interessati, alle modalità del loro eventuale
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passaggio e al mantenimento dei diritti acquisiti; alle garanzie offerte al personale destinato a rimanere in
Umbria Tpl e Mobilità e, più in generale, al futuro della stessa azienda”.

Per i sindacati, inoltre, “all‛azienda è stato posto, con forza, il problema dell‛organico del personale addetto
alla circolazione dei treni (Dco), ridotto oramai ai minimi termini nonostante le numerose richieste di
ripristino del turn over fatte in questi anni dalle organizzazioni sindacali, con il personale che si vede
costretto ad operare da solo, con un decadimento dei livelli di sicurezza del servizio, e con turni di lavoro al
limite del rispetto delle leggi in materia di orario di lavoro”.

Infine, “rimangono disattesi gli impegni assunti dall‛azienda rispetto all‛apprezzamento, mediante la
corresponsione di un premio di risultato, dei livelli di produttività e delle economie conseguiti con il
contributo di tutti i dipendenti”.

Pertanto, le segreterie regionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Faisa-Cisal, Ugl-Autoferrotranvieri e Orsa si
vedono costrette “a proseguire la vertenza, chiedendo l‛effettuazione del tentativo obbligatorio di
conciliazione presso il prefetto di Perugia, alla presenza sia della dirigenza aziendale, sia degli enti
proprietari dell‛azienda”.

I sindacati avvertono che, “qualora in sede prefettizia non si dovesse registrare un sostanziale cambio di
passo e non vengano date tutte le opportune garanzie, le organizzazioni sindacali si vedranno costrette ad
intraprendere le opportune forme di mobilitazione del personale, compreso lo sciopero, riservandosi anche di
adire l‛Ispettorato del lavoro per verificare la legittimità dei turni del personale capostazione/addetto al
Dco.

Tags cgil  cisl  debiti  ex Fcu  Ferrovie  fs  Ispettorato del lavoro  mobilitazione  Orsa  

prefetto  R  sciopero  sindacati  trasporto pubblico  Ugl  uil  Umbria Mobilità  Umbria tpl

Potrebbe piacerti anche

TORNA AGLI ARTICOLIInformazioni sull'autore

 

Sisma, soldi per edi ci privati umbri

CRONACA UMBRIA  

Produzione industriale, luglio -0,3%

ECONOMIA SENZA CATEGORIA

Padoan: Pil rivisto al ribasso

ECONOMIA
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Scioperi in vista, riesplode la "bomba"
trasporto pubblico: "Livelli di sicurezza più
bassi"
Manutenzioni a rischio e turni di lavoro massacranti. I sindacati alzano i toni in cerca di una
soluzione per tutelare orari e diritti dei dipendenti ma anche di chi usufruisce di treni e bus

Cronaca

bnc
13 settembre 2016 13:03

I più letti di oggi
Picchiato e rapinato in via Pellas:
ora è caccia ai ladri

1

Manutenzioni, rete ferroviaria, nuove assunzioni e patti non rispettati.

Sono questi i tre grandi punti irrisolti che riaccendono i riflettori sulla gestione

del trasporto pubblico regionale. Tutti i sindacati sono pronti ad indire una

serie di scioperi pesanti se non avranno certezze sul futuro dell'azienda

Umbria Tpl e Mobilità e sui diritti dei lavoratori. La vertenza dunque cresce e il

rischio di un blocco di bus e treni si fa sempre più probabile. 

"All’azienda è stato posto, con forza, il problema dell’organico del personale

Addetto alla Circolazione dei treni (DCO), ridotto oramai ai minimi termini

nonostante le numerose richieste di ripristino del turn over fatte in questi anni

dalle organizzazioni Sindacali" hanno scritto le Segreterie Regionali di Filt-Cgil,

Fit-Cisl, Uilt-Uil, Faisa-Cisal, UGL-Autoferrotranvieri e Orsa "Il personale che si

vede costretto ad operare da solo, con un decadimento dei livelli di sicurezza

del servizio, e con turni di lavoro al limite del rispetto delle leggi in materia di

orario di lavoro. Infine, rimangono disattesi gli impegni assunti dall’azienda

rispetto all’apprezzamento, mediante la corresponsione di un premio di

risultato, dei livelli di produttività e delle economie conseguiti con il contributo

di tutti i dipendenti".

Qualora in sede di trattative - chiesto incontro con il Prefetto - non si

dovesse registrare un sostanziale cambio di passo e non vengano date tutte le

opportune garanzie, le Organizzazioni Sindacali hanno minacciato

ufficialmente di "intraprendere le opportune forme di mobilitazione del

personale, compreso lo sciopero, riservandosi anche di adire l’Ispettorato del

Lavoro per verificare la legittimità dei turni del personale

Capostazione/Addetto al DCO". Non solo sciopero ma anche una eventuale

segnalazione all'ispettorato di lavoro per tutelare il personale. Il clima è di

quelli roventi. 

Argomenti: trasporti pubblici

Tweet
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Autobus: sciopero del personale, ma è scontro
fra i sindacati
L'agitazione è prevista per il 15 settembre, indetta da Filt-Cgil e Uilt-Uil contro le
esternalizzazioni. Non sciopereranno le sigle Fit-Cisl, Faisa-Cisal e Ugl-Fna: i motivi

Cronaca

Redazione
13 settembre 2016 11:22

I più letti di oggi
Lungarno Pacinotti: ragazza
precipita dalle spallette

1

Mobilità: nuovi
collegamenti autobus tra
la Valdera e Volterra

22 agosto 2016

Autobus della Ctt Nord:
ancora un guasto

13 luglio 2016

Autobus, proclamato lo
stato di agitazione:
"Lavoratori e utenti
trattati peggio degli
animali"

24 giugno 2016

La Filt-Cgil e la Uilt-Uil hanno proclamato uno sciopero

del personale Ctt Nord per il giorno 15 settembre per

protestare contro l'esternalizzazione di alcuni turni

macchina. Non c'è però unione fra i sindacati, in

quanto Fit-Cisl, Faisa-Cisal e Ugl-Fna hanno deciso di

non aderire all'agitazione.

Queste ultime organizzazioni spiegano la loro decisione,

partendo da due presupposti: "Il sub affidamento di una

quota di servizio è una pratica lecita e perfettamente

legale e l'azienda, alla luce dell'attuale situazione

economico-finanziaria in cui si trova ad operare, ha

ribadito a più riprese, di non voler acquistare mezzi nuovi in mancanza dei

necessari e doverosi finanziamenti regionali. Come sindacati dei lavoratori del

tpl da anni ci battiamo per un parco macchine che offra garanzie di

sicurezza e confortevolezza. Purtroppo il compito si rivela spesso ingrato,

perché se sulla sicurezza esistono standard precisi e misurabili, sulla

confortevolezza non sempre è così. Malgrado tutto dopo anni di lotta siamo

riusciti a far valere i nostri diritti, ottenendo la dismissione di diversi autobus".

"E' pertanto evidente - proseguono Cisl, Faisa-Cisal e Ugl-Fna - che, se si vuol

fare il servizio, bisogna ricorrere al sub-affidamento, dato che l'azienda non

può comprare gli autobus nuovi e giustamente gli autisti rifiutano di guidare

mezzi vetusti e insicuri. Consci del nostro ruolo sindacale abbiamo preferito

pensare a tutelare i lavoratori ottenendo in sede prefettizia la garanzia che a

seguito delle esternalizzazioni nessun lavoratore sarebbe stato licenziato,

ne trasferito d'ufficio, ne tantomeno messo in ferie d’ufficio. Che altro si poteva

fare?".

Decade quindi la necessità dello sciopero secondo le sigle sindacali: "Non

vorremmo che, nel tentativo di evitare altre esternalizzazioni, si volesse

spingere il personale autista a utilizzare mezzi malridotti anche se

regolarmente revisionati. Non riteniamo conveniente scioperare contro una

strategia aziendale legittima che, in definitiva, garantisce i lavoratori quando

APPROFONDIMENTI
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decidono di non utilizzare bus inidonei; Fit-Cisl, Faisa-Cisal e Ugl-fna

preferiscono scioperare per questioni più importanti, una per tutte, la più

importante: il riconoscimento di un Contratto Integrativo di cui, ormai da 3

anni, i Lavoratori Ctt Nord si vedono privati".

Argomenti: scioperi

Tweet

Potrebbe interessarti

Attendere un istante: stiamo caricando i commenti degli utenti...

Questa funzionalità
richiede un browser con
la tecnologia
JavaScript attivata.
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Lavoro

Pensioni, raggiunto l’accordo
sull’Ape per lasciare prima
il lavoro

 

13/09/2016 - (Teleborsa) – Il cerchio attorno all’Ape, ossia all’anticipo

pensionistico, si sta chiudendo. Sul testo definitivo si potrebbe chiudere

domani: per i nati tra il 1951 e il 1954 che aderiranno, si prospetta un

assegno di quiescenza lontanissimo rispetto a quello percepito dagli attuali

pensionati che hanno versato persino meno contributi. La riforma Fornero,

infatti, introducendo il contributivo, ne ha già ridotto la consistenza di oltre

il 20%. La restituzione dei tre anni e 7 mesi di “scivolo” farà ‘dimagrire’ la

pensione di un’altra percentuale simile: per ogni anno d’anticipo pagherà il

5% o il 6% dell’assegno, da restituire in 20 anni. Se si utilizza appieno lo

strumento, andando via 3 anni e 7 mesi prima, la quota oscillerà tra il 15% e

il 18%. Vi è, poi,  l’interesse alla banca e il premio assicurativo anti-

premorienza; si arriva a togliere, quindi, un altro 20-25%.

“E’ immorale e ingiusto privare un pensionato del diritto di vivere la terza

età su livelli proporzionali con i contributi versati – ha dichiarato Marcello

Pacifico, presidente Anief e segretario confederale Cisal, commentando il

via libera dei sindacati maggiori a progetto del Governo sulle modalità di

attuazione dell’Ape – . Non comprendiamo perché non abbiano inserito

l’insegnamento tra le attività usuranti. Se va bene, sarà concesso solo ai

maestri d’asilo. Certamente, le docenti della scuola dell’infanzia svolgono

tra le professioni più a rischio burnout, quindi, tra coloro che non debbono

restituire nulla in cambio dell’anticipo. Ma è l’insegnamento intero a

comportare patologie e stress, quindi, anche per chi insegna nella primaria e

secondaria. Se, invece, a decidere per la vita delle persone devono

continuare a essere le coperture indicate dal Mef, allora è meglio che lo

dicano subito”.
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non si mescolano mai
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NOTIZIE

Tutte  |  Repubblica.it  |  Agi  |  Teleborsa  |  Bloomberg

Pensioni, raggiunto l'accordo sull'Ape per lasciare prima il lavoro
13/09/2016 12.50.36

(Teleborsa) - Il cerchio attorno all'Ape, ossia all'anticipo pensionistico, si sta chiudendo. Sul testo definitivo si potrebbe
chiudere domani: per i nati tra il 1951 e il 1954 che aderiranno, si prospetta un assegno di quiescenza lontanissimo
rispetto a quello percepito dagli attuali pensionati che hanno versato persino meno contributi. La riforma Fornero, infatti,
introducendo il contributivo, ne ha già ridotto la consistenza di oltre il 20%. La restituzione dei tre anni e 7 mesi di
“scivolo” farà ‘dimagrire’ la pensione di un’altra percentuale simile: per ogni anno d’anticipo pagherà il 5% o il 6%
dell'assegno, da restituire in 20 anni. Se si utilizza appieno lo strumento, andando via 3 anni e 7 mesi prima, la quota
oscillerà tra il 15% e il 18%. Vi è, poi, l'interesse alla banca e il premio assicurativo anti-premorienza; si arriva a togliere,
quindi, un altro 20-25%.

"E' immorale e ingiusto privare un pensionato del diritto di vivere la terza età su livelli proporzionali con i contributi versati
- ha dichiarato Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario confederale Cisal, commentando il via libera dei
sindacati maggiori a progetto del Governo sulle modalità di attuazione dell’Ape - . Non comprendiamo perché non
abbiano inserito l’insegnamento tra le attività usuranti. Se va bene, sarà concesso solo ai maestri d'asilo. Certamente,
le docenti della scuola dell’infanzia svolgono tra le professioni più a rischio burnout, quindi, tra coloro che non debbono
restituire nulla in cambio dell’anticipo. Ma è l’insegnamento intero a comportare patologie e stress, quindi, anche per
chi insegna nella primaria e secondaria. Se, invece, a decidere per la vita delle persone devono continuare a essere le
coperture indicate dal Mef, allora è meglio che lo dicano subito".
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Crisi Amt: “Poche vetture a disposizione, il servizio
invernale sarà notevolmente ridotto”
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Non si arresta la crisi che ha colpito l’Amt, società partecipata del Comune di Catania.

L’azienda avverte la cittadinanza: “A causa dell’attuale carenza di vetture, il servizio invernale

sarà notevolmente ridotto”. Non è trascorso molto dalla firma tra azienda, Triplice e Ugl. Per

abrogare l’accordo, definito “illegittimo” da Fast Confsal e Faisa Cisal, i sindacati autonomi

hanno chiesto l’indizione di un referendum

Nonostante l’intesa sulla modifica di alcuni punti dell’ordine di servizio n° 38,

continuano le perplessità e i problemi per l’azienda di trasporto. A far discutere adesso

è la comparsa di un avviso presso la sede Amt. “A causa dell’attuale carenza di vetture- si

legge- il servizio invernale sarà notevolmente ridotto.”

“Quanto comunicato dall’AMT ieri alla cittadinanza- dicono i sindacati- è l’amara e triste

conclusione di una vicenda surreale, una vergogna tutta catanese, e con essa la prova

provata di come la politica locale, l’amministrazione comunale e il Presidente

Lungaro, abbiano fallito.”

“Con l’inizio del nuovo anno scolastico- continuano-

solitamente tutte le aziende di trasporto pubblico urbano

si dotano di un programma di esercizio, tale da poter

rispondere in maniera efficiente ed efficace, alla

richiesta dell’utenza pendolare. Invece oggi all’AMT/SPA

manca una somma stratosferica di circa 50 milioni di

euro, accumulatasi nel tempo e che ha messo in

ginocchio la S.p.A. a scapito dell ’Utenza e della

tranquillità dei suoi stessi lavoratori dipendenti.”

I sindacati autonomi si sono poi soffermati sulla

presentazione del progetto antievasione “Abbiamo

consegnato un serio e concreto progetto all’Assessore

Girlando- hanno detto- Ma la Direzione Generale della

Partecipata non ne ha tenuto conto e perde ancora

tempo a convocarci, per affrontare la questione,

rendendo più forte la conflittualità e lo scontro con noi dei sindacati autonomi, che troverà il

culmine con lo sciopero di 24 ore di giorno 19 settembre 2016 e con il Referendum dei

lavoratori, dopo.”

Per abrogare l’accordo aziendale del 6 settembre, i sindacati hanno chiesto l’indizione del

Referendum. La raccolta firma ha già superato abbondantemente quota 350, rispetto ai

circa 700 dipendenti in organico.

“Un segnale molto importante ed incoraggiante quello che ci arriva dai lavoratori

della Partecipata tramite il numero di firme raccolte che va oltre il 50% della forza

lavoro- dichiarano i sindacati, che proseguono- insieme alla maggior parte dei lavoratori

dissidenti all’accordo, stiamo contestando in tutti i modi e nelle forme democratiche possibili,

quanto stipulato in data 06/09/2016 tra AMT/SPA e le altre sigle sindacali, poiché, a nostro

modesto avviso, questo è stato predisposto nell’assoluta illegittimità ed è sia sotto il profilo

formale che sostanziale deleterio nei riguardi dei lavoratori prima, e della cittadinanza dopo.”

Lascia un Commento
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Crisi Amt: “Pochi autobus. Il servizio invernale sarà
notevolmente ridotto”
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Non si arresta la crisi che ha colpito l’Amt, società partecipata del
Comune di Catania. Non è trascorso molto dalla firma tra azienda,
Triplice e Ugl. Per abrogare l’accordo, definito “illegittimo” da Fast
Confsal e Faisa Cisal, i  sindacati autonomi hanno chiesto
l’indizione del Referendum. Nel frattempo l’utenza è stata avvertita
che “A causa dell’attuale carenza di vetture, il servizio invernale
sarà notevolmente ridotto”

Nonostante l’intesa sulla modifica di alcuni punti dell’ordine di servizio n° 38,

continuano le perplessità e i problemi per l’azienda di trasporto. A far discutere adesso

è la comparsa di un avviso presso la sede Amt. “A causa dell’attuale carenza di vetture- si

legge- il servizio invernale sarà notevolmente ridotto.”

“Quanto comunicato dall’AMT ieri alla cittadinanza- dicono i sindacati- è l’amara e triste

conclusione di una vicenda surreale, una vergogna tutta catanese, e con essa la prova

provata di come la politica locale, l’amministrazione comunale e il Presidente

Lungaro, abbiano fallito.”

“Con l’inizio del nuovo anno scolastico- continuano-

solitamente tutte le aziende di trasporto pubblico urbano

si dotano di un programma di esercizio, tale da poter

rispondere in maniera efficiente ed efficace, alla

richiesta dell’utenza pendolare. Invece oggi all’AMT/SPA

manca una somma stratosferica di circa 50 milioni di

euro, accumulatasi nel tempo e che ha messo in

ginocchio la S.p.A. a scapito dell ’Utenza e della

tranquillità dei suoi stessi lavoratori dipendenti.”

I sindacati autonomi si sono poi soffermati sulla

presentazione del progetto antievasione “Abbiamo

consegnato un serio e concreto progetto all’Assessore

Girlando- hanno detto- Ma la Direzione Generale della

Partecipata non ne ha tenuto conto e perde ancora

tempo a convocarci, per affrontare la questione,

rendendo più forte la conflittualità e lo scontro con noi dei sindacati autonomi, che troverà il

culmine con lo sciopero di 24 ore di giorno 19 settembre 2016 e con il Referendum dei

lavoratori, dopo.”

Per abrogare l’accordo aziendale del 6 settembre, i sindacati hanno chiesto l’indizione del

Referendum. La raccolta firma ha già superato abbondantemente quota 350, rispetto ai

circa 700 dipendenti in organico.

“Un segnale molto importante ed incoraggiante quello che ci arriva dai lavoratori

della Partecipata tramite il numero di firme raccolte che va oltre il 50% della forza

lavoro- dichiarano i sindacati, che proseguono- insieme alla maggior parte dei lavoratori

dissidenti all’accordo, stiamo contestando in tutti i modi e nelle forme democratiche possibili,

quanto stipulato in data 06/09/2016 tra AMT/SPA e le altre sigle sindacali, poiché, a nostro

modesto avviso, questo è stato predisposto nell’assoluta illegittimità ed è sia sotto il profilo

formale che sostanziale deleterio nei riguardi dei lavoratori prima, e della cittadinanza dopo.”

Lascia un Commento

NOTA: i commenti vengono moderati prima di apparire, non commentare una seconda volta se non vedi il tuo
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Pensioni, raggiunto l'accordo sull'Ape per
lasciare prima il lavoro
Sul testo definitivo si potrebbe chiudere domani

(Teleborsa) - Il cerchio attorno all'Ape, ossia all'anticipo

pensionistico, si sta chiudendo. Sul testo definitivo si

potrebbe chiudere domani: per i nati tra il 1951 e il 1954

che aderiranno, si prospetta un assegno di quiescenza

lontanissimo rispetto a quello percepito dagli attuali

pensionati che hanno versato persino meno contributi. La

riforma Fornero, infatti, introducendo il contributivo, ne

ha già ridotto la consistenza di oltre il 20%. La

restituzione dei tre anni e 7 mesi di “scivolo” farà

‘dimagrire’ la pensione di un’altra percentuale simile: per

ogni anno d’anticipo pagherà il 5% o il 6% dell'assegno,

da restituire in 20 anni. Se si utilizza appieno lo

strumento, andando via 3 anni e 7 mesi prima, la quota oscillerà tra il 15% e il 18%. Vi è, poi, l'interesse alla

banca e il premio assicurativo anti-premorienza; si arriva a togliere, quindi, un altro 20-25%.

"E' immorale e ingiusto privare un pensionato del diritto di vivere la terza età su livelli proporzionali con i

contributi versati - ha dichiarato Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario confederale Cisal,

commentando il via libera dei sindacati maggiori a progetto del Governo sulle modalità di attuazione dell’Ape - .

Non comprendiamo perché non abbiano inserito l’insegnamento tra le attività usuranti. Se va bene, sarà

concesso solo ai maestri d'asilo. Certamente, le docenti della scuola dell’infanzia svolgono tra le professioni più

a rischio burnout, quindi, tra coloro che non debbono restituire nulla in cambio dell’anticipo. Ma è

l’insegnamento intero a comportare patologie e stress, quindi, anche per chi insegna nella primaria e

secondaria. Se, invece, a decidere per la vita delle persone devono continuare a essere le coperture indicate dal

Mef, allora è meglio che lo dicano subito".
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Umbria TPL Mobilità Spa, i sindacati “società schiacciata dai debiti”
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Umbria TPL Mobilità Spa, i
sindacati “società schiacciata dai
debiti”
Problemi nell'organico del personale | Lavoratori pronti anche
allo sciopero

Le Segreterie Regional i  di  F i l t -Cgi l ,  F i t -Cis l ,  Ui l t -Ui l ,  Faisa-Cisal ,  UGL-
Autoferrotranvieri e Orsa, tornano sulla questione di Umbria TPL e MObilità Spa. Di
seguito la nota inviata alle redazioni dopo la conferenza stampa tenutasi nella sede
della Cgil di Perugia nella mattinata di oggi, 13 settembre. “Alla luce del mancato
riscontro da parte sia della Società, sia degli Enti proprietari (Regione Umbria,
Provincia di Perugia, Comune di Perugia, Comune e Provincia di Terni, alcuni
comuni del  ternano e Comune di  Spoleto) ,  r ispetto al le procedure di
ra reddamento avviate con nota del 18 luglio 2016, successivamente reiterate con
nota del 7 settembre 2016 – scrivono i sindacati – si ricorda che l’oggetto della
vertenza riguarda, in primo luogo, il futuro della società, la quale continua ad
essere schiacciata dai debiti, che non consentono, tra le altre cose, di garantire gli
interventi di manutenzione (ordinaria e straordinaria) di cui necessiterebbe, con
urgenza, la linea ferroviaria regionale (ex FCU).

A tale proposito, l’ipotesi di cedere la gestione della linea a RFI (gruppo Ferrovie
dello Stato Italiane), condivisa a suo tempo dalle Organizzazioni Sindacali, sconta le
di coltà legate: al mancato coinvolgimento, da parte della Regione, delle
Organizzazioni Sindacali nel confronto in atto con RFI; all’incertezza rispetto ai
tempi, al numero dei dipendenti interessati, alle modalità del loro eventuale
passaggio e al mantenimento dei diritti acquisiti; alle garanzie o erte al personale
destinato a rimanere in Umbria Tpl e Mobilità e, più in generale, al futuro della
stessa azienda.

Inoltre, all’azienda è stato posto, con forza, il problema dell’organico del personale
Addetto alla Circolazione dei treni (DCO), ridotto oramai ai minimi termini
nonostante le numerose richieste di ripristino del turn over fatte in questi anni
dalle Organizzazioni Sindacali, con il personale che si vede costretto ad operare da
solo, con un decadimento dei livelli di sicurezza del servizio, e con turni di lavoro al
limite del rispetto delle leggi in materia di orario di lavoro.

In ne,  r imangono disattesi  g l i  impegni  assunt i  dal l ’az ienda r ispetto
all’apprezzamento, mediante la corresponsione di un premio di risultato, dei livelli
di produttività e delle economie conseguiti con il contributo di tutti i dipendenti.

Pertanto, le Segreterie Regionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Faisa-Cisal, UGL-
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Le Segreterie Regionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-

Uil, Faisa-Cisal, UGL-Autoferrotranvieri e Orsa si

vedono costrette a proseguire la vertenza,

chiedendo il tentativo obbligatorio di

conciliazione presso il Prefetto di Perugia

PERUGIA – Le Segreterie

Regionali di Filt-Cgil, Fit-

Cisl, Uilt-Uil, Faisa-Cisal,

UGL-Autoferrotranvieri e

Orsa, alla luce del

mancato riscontro da

parte sia della Società, sia

degli Enti proprietari

(Regione Umbria, Provincia di Perugia, Comune di Perugia, Comune e

Provincia di Terni, alcuni comuni del ternano e Comune di Spoleto),

rispetto alle procedure di raffreddamento avviate con nota del 18

luglio 2016, successivamente reiterate con nota del 7 settembre

2016, si vedono costrette a proseguire con l’iniziativa avviata.

Si ricorda che l’oggetto della vertenza riguarda, in primo luogo, il

futuro della società, la quale continua ad essere schiacciata dai

debiti, che non consentono, tra le altre cose, di garantire gli interventi

di manutenzione (ordinaria e straordinaria) di cui necessiterebbe, con

urgenza, la linea ferroviaria regionale (ex FCU).

A tale proposito, l’ipotesi di cedere la gestione della linea a RFI

(gruppo Ferrovie dello Stato Italiane), condivisa a suo tempo dalle

Organizzazioni Sindacali, sconta le difficoltà legate: al mancato

coinvolgimento, da parte della Regione, delle Organizzazioni Sindacali

nel confronto in atto con RFI; all’incertezza rispetto ai tempi, al

numero dei dipendenti interessati, alle modalità del loro eventuale

passaggio e al mantenimento dei diritti acquisiti; alle garanzie offerte

al personale destinato a rimanere in Umbria Tpl e Mobilità e, più in

generale, al futuro della stessa azienda.

Inoltre, all’azienda è stato posto, con forza, il problema dell’organico

del personale Addetto alla Circolazione dei treni (DCO), ridotto oramai
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ai minimi termini nonostante le numerose richieste di ripristino del turn

over fatte in questi anni dalle Organizzazioni Sindacali, con il

personale che si vede costretto ad operare da solo, con un

decadimento dei livelli di sicurezza del servizio, e con turni di lavoro al

limite del rispetto delle leggi in materia di orario di lavoro.

Infine, rimangono disattesi gli impegni assunti dall’azienda rispetto

all’apprezzamento, mediante la corresponsione di un premio di

risultato, dei livelli di produttività e delle economie conseguiti con il

contributo di tutti i dipendenti.

Pertanto, le Segreterie Regionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Faisa-

Cisal, UGL-Autoferrotranvieri e Orsa si vedono costrette a proseguire

la vertenza, chiedendo l’effettuazione del tentativo obbligatorio di

conciliazione presso il Prefetto di Perugia, alla presenza sia della

dirigenza aziendale, sia degli Enti proprietari dell’azienda.

Qualora in sede prefettizia non si dovesse registrare un sostanziale

cambio di passo e non vengano date tutte le opportune garanzie, le

Organizzazioni Sindacali si vedranno costrette ad intraprendere le

opportune forme di mobilitazione del personale, compreso lo

sciopero, riservandosi anche di adire l’Ispettorato del Lavoro per

verificare la legittimità dei turni del personale Capostazione/Addetto

al DCO.

L’azienda, che, si ricorda, è di proprietà della comunità umbra, e tutti i

suoi dipendenti meritano una maggiore attenzione da parte della

proprietà e, francamente, meritano anche un salto di qualità di tutti gli

organismi dirigenziali. (22)
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Umbria Tpl e Mobilità: prosegue la vertenza da parte dei sindacati
Le segreterie regionali chiedono "l’effettuazione del tentativo obbligatorio di conciliazione presso il
Prefetto di Perugia"

set 13, 2016    Perugia, Umbria    No comments

PERUGIA – “Una società schiacciata da debiti con

gravi danni anche sulla rete ferroviaria regionale (ex

Fcu)”. Bufera unita a rabbia per l’annosa vicenda che

riguarda la società Umbria Tpl e Mobilità.

Le Segreterie Regionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-

Uil, Faisa-Cisal, UGL-Autoferrotranvieri e Orsa,

tuonano contro le Società, e gli Enti proprietari

(Regione Umbria, Provincia di Perugia, Comune di

Perugia, Comune e Provincia di Terni, alcuni comuni

del ternano e Comune di Spoleto) in merito alle procedure di raffreddamento avviate con nota del 18 luglio

2016, successivamente reiterate con nota del 7 settembre 2016, si vedono costrette a proseguire con

l’iniziativa avviata.

“Si ricorda che – spiegano le sigle regionali – l’oggetto della vertenza riguarda, in primo luogo, il futuro della

società, la quale continua ad essere schiacciata dai debiti, che non consentono, tra le altre cose, di garantire

gli interventi di manutenzione (ordinaria e straordinaria) di cui necessiterebbe, con urgenza, la linea ferroviaria

regionale (ex FCU”).

“L’ipotesi di cedere la gestione della linea a RFI (gruppo Ferrovie dello Stato Italiane), condivisa a suo tempo

dalle Organizzazioni Sindacali, sconta le difficoltà legate: al mancato coinvolgimento, da parte della Regione,

delle Organizzazioni Sindacali nel confronto in atto con RFI; all’incertezza rispetto ai tempi, al numero dei

dipendenti interessati, alle modalità del loro eventuale passaggio e al mantenimento dei diritti acquisiti; alle

garanzie offerte al personale destinato a rimanere in Umbria Tpl e Mobilità e, più in generale, al futuro della

stessa azienda”.

“All’azienda – ricordano i sindacati – è stato posto, con forza, il problema dell’organico del personale Addetto

alla Circolazione dei treni (DCO), ridotto oramai ai minimi termini nonostante le numerose richieste di ripristino

del turn over fatte in questi anni dalle Organizzazioni Sindacali, con il personale che si vede costretto ad

operare da solo, con un decadimento dei livelli di sicurezza del servizio, e con turni di lavoro al limite del

rispetto delle leggi in materia di orario di lavoro”.

“Disattesi – riscontra il sindacato – gli impegni assunti dall’azienda rispetto all’apprezzamento, mediante la

corresponsione di un premio di risultato, dei livelli di produttività e delle economie conseguiti con il contributo di

tutti i dipendenti”.

Le Segreterie Regionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Faisa-Cisal, UGL-Autoferrotranvieri e Orsa si proclamano

quindi “costrette a proseguire la vertenza, chiedendo l’effettuazione del tentativo obbligatorio di conciliazione

presso il Prefetto di Perugia, alla presenza sia della dirigenza aziendale, sia degli Enti proprietari dell’azienda.

Qualora in sede prefettizia non si dovesse registrare un sostanziale cambio di passo e non vengano date tutte

le opportune garanzie, le Organizzazioni Sindacali si vedranno costrette ad intraprendere le opportune forme di

mobilitazione del personale, compreso lo sciopero, riservandosi anche di adire l’Ispettorato del Lavoro per

verificare la legittimità dei turni del personale Capostazione/Addetto al DCO.

L’azienda, che, si ricorda, è di proprietà della comunità umbra, e tutti i suoi dipendenti meritano una maggiore

attenzione da parte della proprietà e, francamente, meritano anche un salto di qualità di tutti gli organismi

dirigenziali”.

 UMBRIA CRONACA UMBRIASPORT PERUGIA TERNI FOLIGNO GUBBIO-GUALDO SPOLETO
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Sul trasporto pubblico le tensioni non si placano e, anzi, sembrano
accentuarsi. Le segreterie regionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Faisa-Cisal,
UGL-Autoferrotranvieri e Orsa, affermano infatti che «alla luce del mancato
riscontro da parte sia della società, sia degli enti proprietari (Regione
Umbria, Provincia di Perugia, Comune di Perugia, Comune e Provincia di
Terni, alcuni comuni del ternano e Comune di Spoleto), si vedono costrette
a proseguire la vertenza, chiedendo l’effettuazione del tentativo

HomeHome EconomiaEconomia
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Condividi questo articolo su

obbligatorio di conciliazione presso il Prefetto di Perugia, alla presenza sia
della dirigenza aziendale, sia degli enti proprietari dell’azienda».

La vertenza I sindacati
ricordano che si parla «in primo
luogo del futuro della società, la
quale continua ad essere
schiacciata dai debiti, che non
consentono, tra le altre cose, di
garantire gli interventi di
manutenzione (ordinaria e
straordinaria) di cui

necessiterebbe, con urgenza, la linea ferroviaria regionale (ex FCU). A tale
proposito – dicono i sindacati – l’ipotesi di cedere la gestione della linea a
Rfi (gruppo Ferrovie dello Stato italiane), condivisa a suo tempo dalle
organizzazioni sindacali, sconta le difficoltà legate: al mancato
coinvolgimento, da parte della Regione, delle organizzazioni sindacali nel
confronto in atto con Rfi; all’incertezza rispetto ai tempi, al numero dei
dipendenti interessati, alle modalità del loro eventuale passaggio e al
mantenimento dei diritti acquisiti; alle garanzie offerte al personale
destinato a rimanere in Umbria Tpl e Mobilità e, più in generale, al futuro
della stessa azienda».

Altre richieste Filt-Cgil, Fit-Cisl,
Uilt-Uil, Faisa-Cisal, UGL-
Autoferrotranvieri e Orsa, dicono
poi che «all’azienda è stato
posto, con forza, il problema
dell’organico del personale
addetto alla aircolazione dei
treni (Dco), ridotto oramai ai
minimi termini nonostante le
numerose richieste di ripristino del turn over fatte in questi anni dalle
organizzazioni sindacali, con il personale che si vede costretto ad operare
da solo, con un decadimento dei livelli di sicurezza del servizio, e con turni
di lavoro al limite del rispetto delle leggi in materia di orario di
lavoro. Infine, rimangono disattesi gli impegni assunti dall’azienda rispetto
all’apprezzamento, mediante la corresponsione di un premio di risultato,
dei livelli di produttività e delle economie conseguiti con il contributo di
tutti i dipendenti»..

Scioperi in vista? I sindacati, poi, annunciano che «qualora in sede
prefettizia non si dovesse registrare un sostanziale cambio di passo e non
vengano date tutte le opportune garanzie, si vedranno costretti ad
intraprendere le opportune forme di mobilitazione del personale, compreso
lo sciopero, riservandosi anche di adire l’Ispettorato del lavoro per verificare
la legittimità dei turni del personale capostazione/addetto al Dco».
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