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(AGENPARL) – Roma, 26 set 2016 – Presso gli Uffici Scolastici Regionali, stanno avendo
seguito le ordinanze emesse dal TAR del Lazio che impongono all’amministrazione
l’immediato inserimento ex novo di centinaia di docenti in possesso di abilitazione nelle
GaE d’interesse. Il presidente del Tribunale amministrativo del Lazio ha infatti accolto
“la domanda disponendo l’inserimento nella graduatoria di pertinenza a ogni effetto,
compresa la eventuale stipula di contratto con riserva”. Quelli che non danno seguito
alla pronuncia del giudice richiedono, invece, una notifica di ottemperanza. Ne consegue
un’odissea per i precari ricorrenti, lavoro in più per i dipendenti degli Uffici Scolastici,
caos nelle nomine; il tutto resta in attesa delle udienze di Camera di Consiglio che si
svolgeranno a partire dal 6 ottobre fino al mese di dicembre.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): basta con lo sterile ostruzionismo. È giunto il momento
di inserire nelle GaE tutti gli abilitati, in modo da prevederne la graduale immissione in
ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili. Al Miur sanno bene che almeno il 70 per cento
delle supplenze annuali si realizza tramite graduatorie d’Istituto, visto che molte GaE
sono sprovviste dei candidati. Non si comprende il motivo per cui si continuino a
trattare questi insegnanti – diplomati magistrale, abilitati con Pas, Tfa, in Scienze della
formazione primaria e all’estero e altri ancora – come se fossero ‘figli di un dio minore’.
Il ricorso in tribunale non fa bene a nessuno, a iniziare dal Miur che, sempre più spesso,
si ritrova pure condannato a risarcimenti consistenti.

“La stabilizzazione di tanti docenti precari abilitati continua a passare per i tribunali: è
giunto il momento di inserirli indistintamente tutti nelle GaE in modo da prevederne la
graduale immissione in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili”. A dichiararlo è
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, a seguito
delle ordinanze emesse dal TAR del Lazio che impongono all’amministrazione
l’immediato inserimento ex novo di centinaia di docenti in possesso di abilitazione nelle
Graduatorie a Esaurimento d’interesse. Il presidente del Tribunale amministrativo del
Lazio ha infatti accolto “la domanda disponendo l’inserimento nella graduatoria di
pertinenza a ogni effetto, compresa la eventuale stipula di contratto con riserva”,
fissando l’udienza cautelare di discussione al prossimo 5 dicembre.

Il Ministero dell’Istruzione continua a osteggiare l’operazione attraverso gli Usr e, ora,
sta provvedendo a effettuare le dovute rettifiche alle Graduatorie a Esaurimento di
tutte le province italiane e a riconoscere ai ricorrenti, così come chiaramente specificato
nel provvedimento cautelare, anche il pieno diritto alla stipula di contratti di lavoro a
tempo determinato e indeterminato, in attesa della definizione nel merito del
contenzioso.
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Gli effetti dei provvedimenti giudiziari sono stati immediati. “Le graduatorie ad
esaurimento in questi giorni sono oggetto di continue rettifiche in seguito alle
ordinanze cautelari del TAR Lazio che dispongono l’inserimento con riserva dei
ricorrenti”, scrive oggi Orizzonte Scuola. “E così accade, come già per la vicenda
diplomati magistrale, che alcuni Uffici Scolastici si adeguino prontamente all’ordinanza
del giudice e permettano ai ricorrenti la stipula di contratti sia a tempo determinato che
indeterminato (con clausola risolutrice del contratto in caso di esito negativo della
sentenza di merito) e che altri non diano seguito alla pronuncia del giudice, richiedano
una notifica di ottemperanza, siano “ostili” al rifacimento delle graduatorie.

Il risultato favorevole ai docenti non rappresenta, comunque, un successo della
macchina organizzativa scolastica. “Un’odissea per i precari ricorrenti, lavoro in più per i
dipendenti degli Uffici Scolastici, caos nelle nomine (spesso i docenti si presentano
accompagnati dagli avvocati)”, scrive la rivista specializzata. “Il tutto in attesa delle
udienze di Camera di Consiglio che si svolgeranno a partire dal 6 ottobre fino al mese di
dicembre. Al momento ad essere interessati sono esclusivamente coloro che sono
destinatari delle pronunce favorevoli del giudice, le ultime delle quali si sono avute
giovedì scorso”.

Secondo Anief, non è più possibile che l’iter di assunzione a tempo indeterminato si
realizzi nelle aule di tribunale: “al Miur sanno bene – continua il presidente Pacifico –
che almeno il 70 per cento delle supplenze annuali si realizza tramite graduatorie
d’Istituto, visto che molte GaE sono sprovviste dei candidati. Non si comprende il
motivo per cui si continuino a trattare questi insegnanti – diplomati magistrale, abilitati
con Pas, Tfa, in Scienze della formazione primaria e all’estero e altri ancora – come se
fossero ‘figli di un dio minore’. Il ricorso in tribunale non fa bene a nessuno a iniziare dal
Miur che, sempre più spesso, si ritrova pure condannato a risarcimenti consistenti”.

“Spostare i posti in organico di fatto in quelli di diritto, visto che sono la maggior parte
liberi, agevolerebbe invece la loro assunzione a tempo indeterminato su delle cattedre
da anni prive di titolare. Se, invece, si vuole proseguire con la linea degli ultimi anni,
sbarrando loro le porte dell’immissione in ruolo, trattandoli come docenti di serie B pur
avendoli selezionati e abilitati come i colleghi assorbiti sino al 2011, allora saranno i
giudici a disporre d’ufficio il loro inserimento in GaE con la successiva stipula dei
contratti a titolo definitivo”.
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(AGENPARL) – Roma, 26 set 2016 – “Nella giornata odierna, presso il tribunale di
Viterbo, si è svolta l’udienza preliminare per decidere il rinvio a giudizio di un
autonoleggiatore, figlio di un noto rappresentante del mondo sindacale del noleggio,
accusato di aver fatto una falsa dichiarazione, relativa al possesso di una rimessa situata
in un comune del Viterbese”. E’ quanto affermano in un comunicato le strutture
sindacali Ugl taxi, Federtaxi Cisal, FIt Cisl taxi, Uil Trasporti taxi, Ati taxi, Associazione
tutela legale taxi e Anar – Associazione Nazionale Autonoleggiatori Romani.
“La rimessa in questione risultava ubicata presso un ristorante del luogo e dal risultato
delle indagini svolte dalle forze dell’ordine, inoltre, non era mai stata usata dal
noleggiatore in questione a differenza di quanto previsto di alle leggi e regolamenti
vigenti”.
“Nel processo che si celebrerà nel prossimo mese di luglio, i giudici hanno ammesso
come parte civile l’Anar e l’Associazione tutela legale taxi”.
“Nonostante questi procedimenti comincino ad avere un ritmo quasi quotidiano” –
conclude la nota – “troviamo paradossale che alcune  associazioni dei noleggi di fuori
roma, con i loro avvocati e rappresentanti, continuino a farneticare strane teorie sulle
Leggi che regolano il trasporto pubblico non di linea”.
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Scuola, per i precari graduatorie ancora
stravolte

settembre 26, 2016 allnews365

(allnews365) – Presso gli Uffici Scolastici Regionali, stanno avendo seguito le
ordinanze emesse dal TAR del Lazio che impongono all’amministrazione
l’immediato inserimento ex novo di centinaia di docenti in possesso di
abilitazione nelle GaE d’interesse.

Il presidente del Tribunale amministrativo del Lazio ha infatti accolto la domanda
“disponendo l’inserimento nella graduatoria di pertinenza a ogni effetto, compresa
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la eventuale stipula di contratto con riserva”. Quelli che non danno seguito alla
pronuncia del giudice richiedono, invece, una notifica di ottemperanza.

Ne consegue, spiega il giovane sindacato della scuola, “un’odissea per i precari
ricorrenti, lavoro in più per i dipendenti degli Uffici Scolastici, caos nelle
nomine“. Il tutto, resta in attesa delle udienze di Camera di Consiglio che si
svolgeranno a partire dal 6 ottobre fino al mese di dicembre.

“La stabilizzazione di tanti docenti precari abilitati continua a passare per i
tribunali: è giunto il momento di inserirli indistintamente tutti nelle GaE in
modo da prevederne la graduale immissione in ruolo su tutti i posti vacanti e
disponibili”. A dichiararlo è Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal.

“Al Miur sanno bene – continua Pacifico – che almeno il 70 per cento delle
supplenze annuali si realizza tramite graduatorie d’Istituto, visto che molte GaE
sono sprovviste dei candidati. Non si comprende il motivo per cui si continuino a
trattare questi insegnanti come se fossero figli di un dio minore. Il ricorso in
tribunale non fa bene a nessuno a iniziare dal Miur che, sempre più spesso, si
ritrova pure condannato a risarcimenti consistenti”.

Fonte: teleborsa.it
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Precari, graduatorie ancora stravolte: il Tar
ordina e il Miur esegue l’inserimento di
centinaia di docenti abilitati
all’insegnamento

Presso gli Uffici Scolastici Regionali, stanno avendo seguito le ordinanze emesse dal TAR del
Lazio che impongono all'amministrazione l'immediato inserimento ex novo di  centinaia di
docenti  in possesso di abilitazione nelle GaE d'interesse. I l  presidente del Tribunale
amministrativo del Lazio ha infatti accolto “la domanda disponendo l’inserimento nella
graduatoria di pertinenza a ogni effetto, compresa la eventuale stipula di contratto con riserva”.
Quelli che non danno seguito alla pronuncia del giudice richiedono, invece, una notifica di
ottemperanza. Ne consegue un’odissea per i precari ricorrenti, lavoro in più per i dipendenti
degli Uffici Scolastici, caos nelle nomine; il tutto resta in attesa delle udienze di Camera di
Consiglio che si svolgeranno a partire dal 6 ottobre fino al mese di dicembre.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): basta con lo sterile ostruzionismo. È giunto il momento di inserire
nelle GaE tutti gli abilitati, in modo da prevederne la graduale immissione in ruolo su tutti i posti
vacanti e disponibili. Al Miur sanno bene che almeno il 70 per cento delle supplenze annuali si
realizza tramite graduatorie d’Istituto, visto che molte GaE sono sprovviste dei candidati. Non si
comprende il motivo per cui si continuino a trattare questi insegnanti - diplomati magistrale,
abilitati con Pas, Tfa, in Scienze della formazione primaria e all’estero e altri ancora - come se
fossero ‘figli di un dio minore’. Il ricorso in tribunale non fa bene a nessuno, a iniziare dal Miur
che, sempre più spesso, si ritrova pure condannato a risarcimenti consistenti.

 

“La stabilizzazione di tanti docenti precari abilitati continua a passare per i tribunali: è giunto il momento di
inserirli indistintamente tutti nelle GaE in modo da prevederne la graduale immissione in ruolo su tutti i posti
vacanti e disponibili”. A dichiararlo è Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale
Cisal, a seguito delle ordinanze emesse dal TAR del Lazio che impongono all'amministrazione l'immediato
inserimento ex novo di centinaia di docenti in possesso di abilitazione nelle Graduatorie a Esaurimento
d'interesse. Il presidente del Tribunale amministrativo del Lazio ha infatti accolto “la domanda disponendo
l’inserimento nella graduatoria di pertinenza a ogni effetto, compresa la eventuale stipula di contratto con
riserva”, fissando l'udienza cautelare di discussione al prossimo 5 dicembre.

Abbiamo 2737 visitatori e 255 utenti online

ATA FORMAZIONE

8 

1 / 2

    ANIEF.ORG
Data

Pagina

Foglio

26-09-2016

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 15



Il Ministero dell'Istruzione continua a osteggiare l’operazione attraverso gli Usr e, ora, sta provvedendo a
effettuare le dovute rettifiche alle Graduatorie a Esaurimento di tutte le province italiane e a riconoscere ai
ricorrenti, così come chiaramente specificato nel provvedimento cautelare, anche il pieno diritto alla stipula
di contratti di lavoro a tempo determinato e indeterminato, in attesa della definizione nel merito del
contenzioso.

Gli effetti dei provvedimenti giudiziari sono stati immediati. “Le graduatorie ad esaurimento in questi giorni
sono oggetto di continue rettifiche in seguito alle ordinanze cautelari del TAR Lazio che dispongono
l’inserimento con riserva dei ricorrenti”, scrive oggi Orizzonte Scuola. “E così accade, come già per la
vicenda diplomati magistrale, che alcuni Uffici Scolastici si adeguino prontamente all’ordinanza del giudice
e permettano ai ricorrenti la stipula di contratti sia a tempo determinato che indeterminato (con clausola
risolutrice del contratto in caso di esito negativo della sentenza di merito) e che altri non diano seguito alla
pronuncia del giudice, richiedano una notifica di ottemperanza, siano “ostili” al rifacimento delle graduatorie.

Il risultato favorevole ai docenti non rappresenta, comunque, un successo della macchina organizzativa
scolastica. “Un’odissea per i precari ricorrenti, lavoro in più per i dipendenti degli Uffici Scolastici, caos nelle
nomine (spesso i docenti si presentano accompagnati dagli avvocati)”, scrive la rivista specializzata. “Il tutto
in attesa delle udienze di Camera di Consiglio che si svolgeranno a partire dal 6 ottobre fino al mese di
dicembre. Al momento ad essere interessati sono esclusivamente coloro che sono destinatari delle
pronunce favorevoli del giudice, le ultime delle quali si sono avute giovedì scorso”.

Secondo Anief, non è più possibile che l ’iter di assunzione a tempo indeterminato si realizzi nelle aule di
tribunale: “al Miur sanno bene – continua il presidente Pacifico - che almeno il 70 per cento delle supplenze
annuali si realizza tramite graduatorie d’Istituto, visto che molte GaE sono sprovviste dei candidati. Non si
comprende il motivo per cui si continuino a trattare questi insegnanti - diplomati magistrale, abilitati con
Pas, Tfa, in Scienze della formazione primaria e all’estero e altri ancora – come se fossero ‘figli di un dio
minore’. Il ricorso in tribunale non fa bene a nessuno a iniziare dal Miur che, sempre più spesso, si ritrova
pure condannato a risarcimenti consistenti”.

“Spostare i posti in organico di fatto in quelli di diritto, visto che sono la maggior parte liberi, agevolerebbe
invece la loro assunzione a tempo indeterminato su delle cattedre da anni prive di titolare. Se, invece, si
vuole proseguire con la linea degli ultimi anni, sbarrando loro le porte dell’immissione in ruolo, trattandoli
come docenti di serie B pur avendoli selezionati e abilitati come i colleghi assorbiti sino al 2011, allora
saranno i giudici a disporre d’ufficio il loro inserimento in GaE con la successiva stipula dei contratti a titolo
definitivo”.

Anief ricorda che è possibile aderire ai ricorsi per ottenere ragione contro l’illegittima reiterazione di contratti
a termine oltre i 36 mesi di servizio e la corresponsione degli scatti di anzianità ai precari. Anche i docenti
già immessi in ruolo possono ricorrere per ottenere gli scatti di anzianità non percepiti nel corso del
precariato e la con immediatezza la ricostruzione di carriera integrale comprendente anche l’intero servizio
di precariato.

 

 

 

 

 

Per approfondimenti:

 

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, 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

Buona Scuola, il potenziamento è un enorme buco nell’acqua: alle scuole docenti sbagliati e ora i vicari
rischiano di perdere l’esonero dalle lezioni

Chiamata diretta, è solo l’inizio: anche i 32mila assunti del 2016 passeranno per ambiti territoriali e giudizio
dei presidi
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CRONACA AUTISTA ANCORA SOTTO SHOCK

26/09/2016

 facebook  twitter  google+

“Vogliamo più sicurezza”, l’appello degli
autisti Amt dopo la rissa sul ‘Librino Express’

“Siamo seriamente preoccupati per quello

che è successo sul bus Librino Express e

per il pericolo che ha corso il nostro collega

che, peraltro, è ancora sotto shock”.

Così Aldo Moschella presidente

Home > Cronaca > “Vogliamo più sicurezza”, l’appello degli autisti Amt dopo la rissa sul ‘Librino
Express’

1 2 3 4 5

#Italia 5 Stelle #Loris stival #"Cous Cous Fest" #san cosma e damiano

 PubblicitàContattiLunedì - 26 Settembre 2016 Santi Cosma E Damiano - Martiri

Palermo Catania Le altre province Oltre lo stretto

Home Cronaca Politica Sport Salute Lavoro Arte e Cultura Foto Video

timissimeUl
13:08 - La mafia dei campi è il nuovo business di Cosa

Nostra, firmato protocollo di legalità (FOTO)
(VIDEO)

12:59 - Le Vie dei Tesori, i 5 numeri estratti al Lotto
che si aggiudicano l'ingresso gratuito (FOTO)

12:55 - Catania, tre rapine a mano armata in un
mese: chiuso il cerchio sui rapinatori delle
poste

12:08 - Rifiuti nel primo bene confiscato alla mafia in
Italia, accade a Bagheria (FOTO) (VIDEO)

12:05 - A Gela mancano i frati, chiude il convento
agostiniano

11:39 - Il Teatro Mediterraneo Occupato raccoglie
fondi per l’ambulatorio di quartiere Borgo
Vecchio (VIDEO)

11:34 - Ancora un furgone tabacchi preso di mira,
stavolta il colpo fallisce

11:14 - Bimbo morto dopo vaccino: avviso di
garanzia per un medico

11:07 - Catania in un click, il barocco alle pendici
dell'Etna (FOTO)

10:57 - Truffa sulle pensioni sociali percepite
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 facebook  twitter  google+

COMMENTA CON FACEBOOK

provinciale della Faisa-Cisal commenta la

rissa di domenica notte all’interno del bus

Amt della linea “Librino Express”.

La linea collega la stazione centrale di

Catania al quartiere di Librino e, fatto molto

strano, l’ultima corsa di domenica sera, intorno alla mezzanotte, era stracolma di utenti. Un

buon numero è salito sul bus a Piazza Borsellino, poi si è scatenato l’inferno.

L’autista, ancora sotto shock, non è stato coinvolto personalmente e, fortunamente, non è

stato colpito, avendo così il tempo di avvertire le forze dell’ordine per sedare gli animi.

Sull’autobus giovani e meno giovani: i colpi pesanti sono volati, pare che qualcuno con

delle stampelle abbia colpito altre persone. Avvenimento già grave di per se, ancora più

pericoloso all’interno di un bus in movimento.

“Abbiamo più volte chiesto alle istituzioni – continua Moschella – di trovare una soluzione

per aumentare la sicurezza, soprattutto la notte. E’ chiaro che non potrà mai esseri un

agente in ogni bus, ma potrebbero aumentare i controlli nelle fermate più gettonate e

nelle piazze”.

di Alessandro Fragalà

Tag

amt  librino express  rissa autobus  rissa librino express
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oscopo
di Lucia Arena

Oroscopo della settimana 
dal 19 al 25 settembre 2016

TRAPANI

Cous Cous Fest, la Palestina vince il
campionato mondiale (FOTO)
Cous cous Fest, è la Palestina ad aggiudicarsi il
campionato mondiale...

PALERMO

Musica, Davide Shorty e Daria
Biancardi incantano Palermo sulle
note di Mar...
Davide Shirty e Daria Biancardi hanno duettato
insieme a Palermo...
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TRASPORTI & VIABILITÀ PREVISTO INCONTRO CON IL NEO PRESIDENTE LA ROSA

26/09/2016

 facebook  twitter  google+

Futuro Amt Catania, incontro tra lavoratori e
commissione viabilità

Prosegue il lavoro della commissione

comunale alla Viabilità per discutere

l’attuale situazione in cui versa l’Amt (

appesantita da un passivo di decine di

milioni di euro ) e valutare tutte le possibili

soluzioni da intraprendere, anche alla luce

degli scioperi portati avanti dai sindacati, per

mantenere in vita il trasporto pubblico a

Catania.

Il presidente della commissione Carmelo

Sofia, insieme agli altri componenti, si è attivato per costruire un dialogo tra le parti, evitare

altri disagi al personale della partecipata e scongiurare possibili scenari dove a rimetterci,

Home > Trasporti & Viabilità > Futuro Amt Catania, incontro tra lavoratori e commissione viabilità

#fertility day #beatrice lorenzin #m5s #comune di catania

 PubblicitàContattiLunedì - 26 Settembre 2016 Santi Cosma E Damiano - Martiri

Palermo Catania Le altre province Oltre lo stretto

Home Cronaca Politica Sport Salute Lavoro Arte e Cultura Foto Video

timissimeUl
11:39 - Il Teatro Mediterraneo Occupato raccoglie

fondi per l’ambulatorio di quartiere Borgo
Vecchio (VIDEO)

11:34 - Ancora un furgone tabacchi preso di mira,
stavolta il colpo fallisce

11:14 - Bimbo morto dopo vaccino: avviso di
garanzia per un medico

11:07 - Catania in un click, il barocco alle pendici
dell'Etna (FOTO)

10:57 - Truffa sulle pensioni sociali percepite
illecitamente anche dai figli dei defunti o dai
residenti all'estero

10:56 - La formazione per l'occupazione: tavola
rotonda a Palermo

10:55 - Rischio crollo al palazzo di giustizia di
Palermo, transennata una parte del
palazzaccio

10:46 - Tutti pazzi per MikeShowSha, sul diario di
scuola l'autografo del youtuber

10:44 - Solidarietà, le ragazze della comunità
"Piccole Donne" a Radio Off

10:23 - L'investitura di Cancelleri e la 'sindrome del
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 facebook  twitter  google+

COMMENTA CON FACEBOOK

come sempre, sarebbero decine di migliaia di utenti.

Aperto il dialogo con la Faisa Cisal, Ugl, Iul Trasporti, Cicl Trasporti e Cigil Trasporti. Nel

corso dell’incontro Giuseppe Scannella della Ugl Trasporti ha sottolineato che “ci sono

troppi debiti che affondano l’azienda in una profonda crisi. Il malumore di tutti gli addetti ai

lavori è evidente e per questo lamentiamo la totale assenza di un piano industriale per

l’Amt e la mancanza di contratti di affidamento. Senza entrare nelle vicende legate alla

nomina del nuovo presidente- continua Scannella- ci aspettavamo un’altro tipo di

management per quest’azienda. Detto questo cercheremo di incontrarlo quanto prima per

discutere con lui della situazione che viviamo ogni giorno”.

“Siamo di fronte ad un contesto estremamente preoccupante e per questo il prossimo

passo prevede un incontro tra la commissione alla Viabilità, con il neo presidente

dell’azienda e l’assessore al ramo, per dettare le basi di un piano di interventi a breve,

medio e lungo periodo. – dichiara Carmelo Sofia –  E’ fondamentale,quindi, stabilire un

percorso mirato atto a garantire, quanto più possibile, un servizio decoroso all’utenza e

maggiore serenità al personale dell’Amt. Un piano di rilancio, quindi, che non gravi sulle

spalle dei lavoratori. In qualità di presidente della commissione ringrazio tutte le sigle

sindacali presenti oggi. Siamo di fronte ad un polveriera pronta ad esplodere da un

momento all’altro”.

di Redazione
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Questione Amt, incontro tra commissione
trasporti e sindacati per trovare soluzione
Prosegue il lavoro della commissione comunale alla Viabilità per discutere l'attuale
situazione in cui versa l'Amt, appesantita da un passivo di decine di milioni di euro, e
valutare tutte le possibili soluzioni da intraprendere

Cronaca

Redazione
26 settembre 2016 16:11

1
 Condivisioni

I più letti di oggi
Piogge e temporali su Catania,
protezione civile lancia allerta
arancione

1

Amt, è polemica dopo la
nomina di Puccio La
Rosa: "Non è qualificato"

25 settembre 2016

Nuovo presidente all'Amt,
Messina: "Probabile
incompatibilità per
Puccio La Rosa"

23 settembre 2016

Puccio La Rosa è il nuovo
presidente dell'Amt:

Prosegue il lavoro della commissione comunale alla

Viabilità per discutere l’attuale situazione in cui versa

l’Amt, appesantita da un passivo di decine di milioni di

euro, e valutare tutte le possibili soluzioni da

intraprendere, anche alla luce degli scioperi portati

avanti dai sindacati, per mantenere in vita il trasporto

pubblico a Catania.

Come presidente della commissione Carmelo Sofia,

insieme agli altri componenti, si è attivato per

costruire un dialogo tra le parti, evitare altri disagi al

personale della partecipata e scongiurare possibili

scenari dove a rimetterci, come sempre, sarebbero

decine di migliaia di utenti.

"Abbiamo dialogato con la Faisa Cisal, Ugl, Iul Trasporti,

Cicl Trasporti e Cigil Trasporti", ha dichiarato Sofia. Nel

corso della mattinata Giuseppe Scannella della Ugl

Trasporti ha sottolineato che "ci sono troppi debiti
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"Attendo ancora
ufficialità"

22 settembre 2016

che affondano l’azienda in una profonda crisi. Il

malumore di tutti gli addetti ai lavori è evidente e per

questo lamentiamo la totale assenza di un piano

industriale per l’Amt e la mancanza di contratti di affidamento".

"Senza entrare nelle vicende legate alla nomina del nuovo presidente- continua

Scannella- ci aspettavamo un’altro tipo di management per quest’azienda.

Detto questo cercheremo di incontrarlo quanto prima per discutere con lui

della situazione che viviamo ogni giorno”.

"Siamo di fronte ad un contesto estremamente preoccupante e per questo il

prossimo passo prevede un incontro tra la commissione alla Viabilità, con il

neo presidente dell’azienda e l’assessore al ramo, per dettare le basi di un

piano di interventi a breve, medio e lungo periodo. E’ fondamentale,quindi,

stabilire un percorso mirato atto a garantire, quanto più possibile, un servizio

decoroso all’utenza e maggiore serenità al personale dell’Amt. Un piano di

rilancio, quindi, che non gravi sulle spalle dei lavoratori. In qualità di

presidente della commissione ringrazio tutte le sigle sindacali presenti oggi.

Siamo di fronte ad un polveriera pronta ad esplodere da un momento all’altro.

Oggi l’Amt ha milioni di debiti certi a fronte di decine di milioni di crediti che

nessuno sa con certezza quando entreranno nelle sue casse. Qui non si tratta

semplicemente di mancanza di liquidità ma di una questione molto più

complessa dove servono risposte certe attraverso un intervento del Sindaco

Bianco che sta dimostrando con i fatti di avere a cuore le sorti della

municipalizzata", conclude Sofia.
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SEI IN»CANALE CORRIERE DI VITERBO» HOME

VITERBO

Poste, via allo sciopero degli
straordinari

26/Settembre/2016 - 14:53

Riparte lo sciopero degli straordinari alle Poste.

Dopo la “tregua” tra la seconda metà di agosto e le prime settimane di

settembre, da sabato 24 settembre 2016  post ini  e  addett i  agl i

s p o r t e l l i  d e l  L a z i o  s o n o  t o r n a t i  a  f e r m a r e  l e  p r e s t a z i o n i

straordinarie fino all’8 ottobre.

Lo stato di agitazione è stato proclamato da Slp-Cisl, Slc-Cgil, Uil Poste,

Failp Cisal, Confsal-Com, Ugl-Com e praticamente ha le stesse
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motivazioni della mobilitazione messa in atto tra luglio e ferragosto:

poca chiarezza nel processo di privatizzazione del’azienda,carenze di

personale, turni massacranti e problemi di sicurezza nel lavoro.

A Viterbo, sentendo i rappresentanti sindacali e nella provincia

la situazione sarebbe piuttosto drammatica.

All ’appello mancherebbero circa 60 addetti agli sportelli e tra

quelli  che quotidianamente operano negli uffici postali della

provincia molti sono part-time. Inoltre ci sarebbero stati una

s e r i e  d i  t r a s f e r i m e n t i  d e c i s i  d ’ u f f i c i o  d a l l ’ a z i e n d a  c h e  i

sindacati contestano nel metodo.

ARTICOLI
CORRELATI

VITERBO

Poste, sciopero
degli straordinari e
le lettere
rimangono in
giacenza
E’ iniziata d la mobilitazione
del personale delle Poste in
tutta la Provincia di Viterbo.
Postini e addetti agli ...

VITERBO

Estate calda alle
Poste: lavoratori in
stato di agitazione
Sarà un’estate calda negli
uffici postali della Tuscia e
questa volta c’entrano
veramente poco le alte ...

TAGS

Sciopero degli
straordinati poste
italiane, sciopero
poste viterbo

MEDIAGALLERY

Un guizzo di Cardillo firma
il blitz della Flaminia a
Nuoro (0-1)

Intasca tangente, arrestato
dipendente Asl

Lascia il tuo commento

Caratteri rimanenti: 1000
INVIA

Testo

_____

Passano William e Kate,
veterano cade per terra

 

l video del salvataggio
sul fiume Marta

 

Marta straripato, il
salvataggio di un
automoblista

 

Kim Kardashian e Kanye
West, una coppia
davvero affiatata

 

IL PUNTO 
DEL DIRETTORE

Leggi Scrivi

Ricostruiamo insieme a
loro

Di fronte alle immagini dei corpi
senza vita, delle case sbriciolate
come birilli e delle lacrime dei ...

NOTIZIE DALLE CITTÀ DELLA PROVINCIA DI VITERBO

CIVITA CASTELLANA

Scatta la petizione: “Restituite quella
parte della piazza”

Un piccone e un'ascia nell'auto:
denunciato

MONTALTO DI CASTRO

Blitz contro gli ambulanti
abusivi in spiaggia

Abusivismo edilizio
scattano tre denunce

MONTEFIASCONE

Temporaneamente inagibile la scuola
di Sipicciano

Schianto tra due auto sulla Cassia
Nord, muore donna di 51 anni

ORTE

Vince oltre un milione di euro con soli
75 centesimi!

Minaccia i clienti
di un bar con un'ascia

2 / 2

    CORRIEREDIVITERBO.IT(WEB)
Data

Pagina

Foglio

26-09-2016

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 24



Ieri 20:42

La decisione dell'azienda arriva dopo la perdita della commessa Enel. Indetti da Cgil, Cisl e

Uil tre giorni di assemblea sindacale. Salvatore Montevago, Cisal Comunicazione:

"Ridiscutere l'accordo del 30 maggio"

Il futuro dei lavoratori Almaviva, dopo la perdita della commessa Enel, è sempre più nero.

L'azienda ha annunciato il trasferimento di 154 dei quasi 400 dipendenti impiegati sulla

commessa da Palermo a Rende, in provincia di Cosenza. Quattro le lettere inviate al team

leader con le quali si comunica la decisione ai lavoratori e si chiede loro di far avere una

risposta all'azienda entro 30 giorni.

"Appare evidente - afferma il sindacalista Cisal... 

la provenienza: Palermo Today
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SERVIZI CONSULENZA ASSICURATI CORSO LIM BES/DSA FORUM LIBRERIA SICUREZZA

SPECIALI Formazione obbligatoria Supplenze Immissioni ruolo Concorso dirigenti Concorso Docenti

Tweet 1

Precari. ANIEF: graduatorie ancora stravolte. Il Tar ordina e il
Miur esegue l’inserimento di centinaia di docenti abilitati
all’insegnamento
di redazione

“La stabilizzazione di tanti docenti precari
abilitati continua a passare per i tribunali: è
giunto il momento di inserirli indistintamente
tutti nelle GaE in modo da prevederne la graduale
immissione in ruolo su tutti i posti vacanti e
disponibili”.

A dichiararlo è Marcello Paci co, presidente
nazionale Anief e segretario confederale Cisal, a seguito delle ordinanze emesse dal
TAR del Lazio che impongono all’amministrazione l’immediato inserimento ex novo
di centinaia di docenti in possesso di abilitazione nelle Graduatorie a Esaurimento
d’interesse. Il presidente del Tribunale amministrativo del Lazio ha infatti accolto “la
domanda disponendo l’inserimento nella graduatoria di pertinenza a ogni effetto,
compresa la eventuale stipula di contratto con riserva”,  ssando l’udienza cautelare
di discussione al prossimo 5 dicembre.

Il Ministero dell’Istruzione continua a osteggiare l’operazione attraverso gli Usr e, ora,
sta provvedendo a effettuare le dovute retti che alle Graduatorie a Esaurimento di
tutte le province italiane e a riconoscere ai ricorrenti, così come chiaramente
speci cato nel provvedimento cautelare, anche il pieno diritto alla stipula di contratti
di lavoro a tempo determinato e indeterminato, in attesa della de nizione nel merito
del contenzioso.

Gli effetti dei provvedimenti giudiziari sono stati immediati. “Le graduatorie ad
esaurimento in questi giorni sono oggetto di continue retti che in seguito alle
ordinanze cautelari del TAR Lazio che dispongono l’inserimento con riserva dei
ricorrenti”, scrive oggi Orizzonte Scuola. “E così accade, come già per la vicenda
diplomati magistrale, che alcuni Uf ci Scolastici si adeguino prontamente
all’ordinanza del giudice e permettano ai ricorrenti la stipula di contratti sia a tempo

Lunedì, 26 Settembre 2016      
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26 settembre 2016 - 18:43 - redazione

Argomenti: anief graduatorie ad esaurimento

determinato che indeterminato (con clausola risolutrice del contratto in caso di esito
negativo della sentenza di merito) e che altri non diano seguito alla pronuncia del
giudice, richiedano una noti ca di ottemperanza, siano “ostili” al rifacimento delle
graduatorie.

Il risultato favorevole ai docenti non rappresenta, comunque, un successo della
macchina organizzativa scolastica. “Un’odissea per i precari ricorrenti, lavoro in più
per i dipendenti degli Uf ci Scolastici, caos nelle nomine (spesso i docenti si
presentano accompagnati dagli avvocati)”, scrive la rivista specializzata. “Il tutto in
attesa delle udienze di Camera di Consiglio che si svolgeranno a partire dal 6 ottobre
 no al mese di dicembre. Al momento ad essere interessati sono esclusivamente
coloro che sono destinatari delle pronunce favorevoli del giudice, le ultime delle quali
si sono avute giovedì scorso”.

Secondo Anief, non è più possibile che l’iter di assunzione a tempo indeterminato si
realizzi nelle aule di tribunale: “al Miur sanno bene – continua il presidente Paci co –
che almeno il 70 per cento delle supplenze annuali si realizza tramite graduatorie
d’Istituto, visto che molte GaE sono sprovviste dei candidati. Non si comprende il
motivo per cui si continuino a trattare questi insegnanti – diplomati magistrale,
abilitati con Pas, Tfa, in Scienze della formazione primaria e all’estero e altri ancora –
come se fossero ‘ gli di un dio minore’. Il ricorso in tribunale non fa bene a nessuno a
iniziare dal Miur che, sempre più spesso, si ritrova pure condannato a risarcimenti
consistenti”.

“Spostare i posti in organico di fatto in quelli di diritto, visto che sono la maggior
parte liberi, agevolerebbe invece la loro assunzione a tempo indeterminato su delle
cattedre da anni prive di titolare. Se, invece, si vuole proseguire con la linea degli
ultimi anni, sbarrando loro le porte dell’immissione in ruolo, trattandoli come
docenti di serie B pur avendoli selezionati e abilitati come i colleghi assorbiti sino al
2011, allora saranno i giudici a disporre d’uf cio il loro inserimento in GaE con la
successiva stipula dei contratti a titolo de nitivo”.

Anief ricorda che è possibile aderire ai ricorsi per ottenere ragione contro l’illegittima
reiterazione di contratti a termine oltre i 36 mesi di servizio e la corresponsione degli
scatti di anzianità ai precari. Anche i docenti già immessi in ruolo possono ricorrere
per ottenere gli scatti di anzianità non percepiti nel corso del precariato e la con
immediatezza la ricostruzione di carriera integrale comprendente anche l’intero
servizio di precariato.
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Almaviva trasferisce 154 lavoratori in Calabria:
"Alto rischio di licenziamenti volontari"
La decisione dell'azienda arriva dopo la perdita della commessa Enel. Indetti da Cgil, Cisl e
Uil tre giorni di assemblea sindacale. Salvatore Montevago, Cisal Comunicazione:
"Ridiscutere l'accordo del 30 maggio"

Economia

Maria Carola Catalano
26 settembre 2016 20:02

I più letti di oggi
“L’autunno è di moda al Conca
D’Oro”, al via le iscrizioni ai
casting 

1

Almaviva, futuro nero:
"400 lavoratori in bilico,
torna l'incubo
licenziamenti"

22 settembre 2016

Commessa Enel in bilico e
lavoratori Almaviva in
ansia, i sindacati: "Forte
preoccupazione"

3 agosto 2016

Nuovo vertice su
Almaviva, Marano: "Molti
punti interrogativi"

1 agosto 2016

Almaviva, dai
licenziamenti alle "uscite
volontarie": mille euro per
chi si dimette

8 giugno 2016

Il futuro dei lavoratori Almaviva, dopo la perdita

della commessa Enel, è sempre più nero. L'azienda

ha annunciato il trasferimento di 154 dei quasi 400

dipendenti impiegati sulla commessa da Palermo a

Rende, in provincia di Cosenza. Quattro le lettere inviate

al team leader con le quali si comunica la decisione ai

lavoratori e si chiede loro di far avere una risposta

all'azienda entro 30 giorni.

"Appare evidente - afferma il sindacalista Cisal

Comunicazioni Salvatore Montevago - che la proposta

di trasferimento, fatta ad un operatore con un reddito di

circa 500 euro al mese, in molti casi si trasfermà in un

licenziamento volontario". D'accordo con lui il

deputato di Sinistra Italiana Erasmo Palazzotto

secondo il quale "il trasferimento collettivo rischia di

essere un licenziamento mascherato, sconfessando l'accordo del 30 maggio

per il mantenimento dei livelli occupazionali dell'azienda e rappresentando

un'inaccettabile riduzione dell'impegno dell'azienda nella città di Palermo e

una conferma  di uno stato di crisi ben lontano dal superamento annunciato

dal governo nei mesi scorsi". Per Palazzotto l'unica soluzione è chiedere che,

con urgenza, si riunisca il tavolo di crisi per ragionare di soluzioni concrete. 

 Leopolda, protestano i lavoratori di Almaviva - foto Bonfardino

L'accordo firmato al Mise lo scorso 30 maggio prevede al suo interno dei

controlli per evitare la delocalizzazione. Cisal Comunicazioni, a differenza di

Cgil, Cisl, e Uil non lo ha firmato. "L'accordo - aggiunge Montevago - non può

essere rispettato da nessuna delle parti, bisogna quindi tornare al Ministero

per ridiscuterlo e valutare la possibilità di un nuovo accordo. E' questa la

nostra proposta". In attesa di capire come si evolveranno le cose, i lavoratori di

Cgil, Cisl e Uil hanno indetto, contro il trasferimento, tre giorni di assemblea

sindacale: il primo è stato oggi, si replica domani e il 29 settembre in via

APPROFONDIMENTI

ACCEDIEconomiaSezioni

1 / 2

    PALERMOTODAY.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

26-09-2016

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 29



Cordoba. "I lavoratori impiegati sulla commessa Enel erano quasi 400 quindi -

conclude Montevago - questo è solo l'inizio".

Persone: Salvatore Montevago Argomenti: aziende lavoratori Lavoro
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Amat, La Corte: "Inammissibile aprire a
promozioni con azienda in crisi"
Il consigliere comunale di Leva Democratica chiama in causa l'amministrazione Orlando e
dice "no" ad "accordi in pieno stile da campagna elettorale". Nel primo semestre del 2016, la
società di via Roccazzo ha accumulato perdite per 5,5 mln. "Da manager gestione
inadeguata"

Politica

Redazione
26 settembre 2016 14:21

I più letti di oggi
L'inno di Italia 5 Stelle 2016 e
l'arrivo di Grillo sul palco | VIDEO

1“In un momento in cui l’Amat attraversa

una crisi economico-finanziaria senza

precedenti, come testimonia la relazione

semestrale firmata dal dirigente del servizio Controllo Organismi partecipati,

l’azienda in accordo con cinque sigle sindacali apre le porte a promozioni”. Lo

rende noto il consigliere comunale Orazio La Corte (Leva Democratica), che

chiama in causa l’amministrazione Orlando: “E' quanto meno da irresponsabili

fare accordi che prevedono mansioni superiori per i lavoratori rispetto a

quelle attualmente svolte, in pieno stile da campagna elettorale. Auspico

quindi che il sindaco sgombri il campo da ogni ipotesi di avanzamento di

carriera fino a quando, come sottolinea il dirigente Pollicita, l’Amat non

raggiunga l’equilibrio economico-finanziario”.

Nel primo semestre del 2016, l’azienda di via Roccazzo ha accumulato

una perdita pari a 5.516.823 euro, originata dai maggiori costi sostenuti per

la gestione del tram e l’attivazione della Ztl. “Nel documento firmato da

Pollicita – aggiunge La Corte – emergono una serie di criticità, frutto di una

gestione inadeguata da parte dei manager. Le scelte adottate dall'azienda, ad

esempio i nuovi turni, hanno comportato una riduzione dei bus circolanti.

Sono infatti circa 170 gli autisti che giornalmente sono di riposo; mentre con la

vecchia turnazione erano 60 al giorno. Ciò significa meno vetture (140 anziché

le 220 previste da contratto di servizio) che escono dalla rimessa, con un

conseguente calo dei biglietti timbrati. “In due parole: disservizi e riduzione

ricavi”.

Così il consigliere comunale di Leva Democratica, che sottolinea: “Con un

quadro del genere è inammissibile parlare di promozioni. Piuttosto l’azienda si

faccia carico realmente del passaggio a full-time dei dipendenti che da oltre 13

anni lavorano 27 ore alla settimana. Nel verbale di accordo firmato dall'azienda

e da Cgil, Cisl, Uil, Cisal e Orsa non è scritto da nessuna parte che dal primo

ottobre le ore di questi dipendenti verranno incrementate”. 

“L’Amat – conclude La Corte – ha le potenzialità per essere rilanciata: le

Orazio La Corte
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preziose risorse economiche che può essere in grado di generare non possono

però essere bruciate con promozioni o sperperi vari, soprattutto in un

momento in cui il sindaco Orlando impone ai palermitani la Ztl. Che altro non

è che un tassa per tentare di salvare l’Amat”.

Persone: Orazio La Corte Argomenti: comune di Palermo

Tweet

Potrebbe interessarti

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

Questa funzionalità
richiede un browser con
la tecnologia
JavaScript attivata.

Commenti

Notizie di oggi

I più letti della settimana
Woodstock a 5 Stelle, Grillo sul palco: "Sono tornato e ci sono a tempo pieno"

L'inno di Italia 5 Stelle 2016 e l'arrivo di Grillo sul palco | VIDEO

Italia a 5 Stelle, Grillo chiude la kermesse: "Voliamo in alto, nulla è impossibile"

M5S, caos candidature: Grillo&Co "commissariano" Palermo

Grillo si riprende il Movimento, parte da Palermo la sfida per governare

Raggi, spintoni, cori e promesse: "Abbiamo preso Roma, ora tocca a Palermo"

Presentazione

Registrati

Privacy

Invia Contenuti

Help

Condizioni Generali

La tua pubblicità su PalermoToday

CANALI

Cronaca

Sport

Politica

Economia e Lavoro

Smart City

Cosa fare in città

Zone

Segnalazioni

ALTRI SITI

CataniaToday

AgrigentoNotizie

SalernoToday

NapoliToday

LeccePrima

APPS & SOCIAL

 

Chi siamo  ∙Press  ∙Contatti

© Copyright 2011-2016 - PalermoToday plurisettimanale telematico reg. al Tribunale di Roma 272/2013. P.iva 10786801000

2 / 2

    PALERMOTODAY.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

26-09-2016

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 32



Finanza

Scuola, per i precari
graduatorie ancora stravolte

 

26 settembre 2016 - (Teleborsa) – Presso gli Uffici Scolastici Regionali,

stanno avendo seguito le ordinanze emesse dal TAR del Lazio che

impongono all’amministrazione l’immediato inserimento ex novo di

centinaia di docenti in possesso di abilitazione nelle GaE d’interesse.

Il presidente del Tribunale amministrativo del Lazio ha infatti accolto la

domanda “disponendo l’inserimento nella graduatoria di pertinenza a ogni

effetto, compresa la eventuale stipula di contratto con riserva”. Quelli che

non danno seguito alla pronuncia del giudice richiedono, invece, una

notifica di ottemperanza.

Ne consegue, spiega il giovane

sindacato della scuola, “un’odissea

per i precari ricorrenti, lavoro in più

per i dipendenti degli Uffici

Scolastici, caos nelle nomine”. Il

tutto, resta in attesa delle udienze

di Camera di Consiglio che si

svolgeranno a partire dal 6 ottobre

fino al mese di dicembre.

“La stabilizzazione di tanti docenti precari abilitati continua a passare per i

tribunali: è giunto il momento di inserirli indistintamente tutti nelle GaE in

modo da prevederne la graduale immissione in ruolo su tutti i posti vacanti

e disponibili”. A dichiararlo è Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief

e segretario confederale Cisal. 

“Al Miur sanno bene – continua Pacifico – che almeno il 70 per cento delle
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Sponsorizzato da 

supplenze annuali si realizza tramite graduatorie d’Istituto, visto che molte

GaE sono sprovviste dei candidati. Non si comprende il motivo per cui si

continuino a trattare questi insegnanti come se fossero figli di un dio

minore. Il ricorso in tribunale non fa bene a nessuno a iniziare dal Miur che,

sempre più spesso, si ritrova pure condannato a risarcimenti consistenti”.
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NOTIZIE

Tutte  |  Repubblica.it  |  Agi  |  Teleborsa  |  Bloomberg

Scuola, per i precari graduatorie ancora stravolte
26/09/2016 18.38.59

(Teleborsa) - Presso gli Uffici Scolastici Regionali, stanno avendo seguito le ordinanze emesse dal TAR del Lazio che
impongono all'amministrazione l'immediato inserimento ex novo di centinaia di docenti in possesso di abilitazione
nelle GaE d'interesse.

Il presidente del Tribunale amministrativo del Lazio ha infatti accolto la domanda "disponendo l’inserimento nella
graduatoria di pertinenza a ogni effetto, compresa la eventuale stipula di contratto con riserva". Quelli che non danno
seguito alla pronuncia del giudice richiedono, invece, una notifica di ottemperanza. 

Ne consegue, spiega il giovane sindacato della scuola, "un’odissea per i precari ricorrenti, lavoro in più per i
dipendenti degli Uffici Scolastici, caos nelle nomine". Il tutto, resta in attesa delle udienze di Camera di Consiglio che si
svolgeranno a partire dal 6 ottobre fino al mese di dicembre.

"La stabilizzazione di tanti docenti precari abilitati continua a passare per i tribunali: è giunto il momento di inserirli
indistintamente tutti nelle GaE in modo da prevederne la graduale immissione in ruolo su tutti i posti vacanti e
disponibili”. A dichiararlo è Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal. 

"Al Miur sanno bene – continua Pacifico - che almeno il 70 per cento delle supplenze annuali si realizza tramite
graduatorie d’Istituto, visto che molte GaE sono sprovviste dei candidati. Non si comprende il motivo per cui si
continuino a trattare questi insegnanti come se fossero figli di un dio minore. Il ricorso in tribunale non fa bene a
nessuno a iniziare dal Miur che, sempre più spesso, si ritrova pure condannato a risarcimenti consistenti".
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TRASPORTI & VIABILITÀ PREVISTO INCONTRO CON IL NEO PRESIDENTE LA ROSA

26/09/2016

 facebook  twitter  google+

Futuro Amt Catania, incontro tra lavoratori e
commissione viabilità

Scienze Infermieristiche
Laurea in Scienze Infermieristiche. Iscrizioni Aperte. Informati Ora!

Prosegue il lavoro della commissione

comunale alla Viabilità per discutere

l’attuale situazione in cui versa l’Amt (

appesantita da un passivo di decine di

milioni di euro ) e valutare tutte le possibili

soluzioni da intraprendere, anche alla luce

degli scioperi portati avanti dai sindacati, per

mantenere in vita il trasporto pubblico a

Catania.

Il presidente della commissione Carmelo

Sofia, insieme agli altri componenti, si è attivato per costruire un dialogo tra le parti, evitare

Home > Trasporti & Viabilità > Futuro Amt Catania, incontro tra lavoratori e commissione viabilità

#fertility day #beatrice lorenzin #m5s #comune di catania
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fondi per l’ambulatorio di quartiere Borgo
Vecchio (VIDEO)

11:34 - Ancora un furgone tabacchi preso di mira,
stavolta il colpo fallisce

11:14 - Bimbo morto dopo vaccino: avviso di
garanzia per un medico

11:07 - Catania in un click, il barocco alle pendici
dell'Etna (FOTO)

10:57 - Truffa sulle pensioni sociali percepite
illecitamente anche dai figli dei defunti o dai
residenti all'estero

10:56 - La formazione per l'occupazione: tavola
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 facebook  twitter  google+

COMMENTA CON FACEBOOK

altri disagi al personale della partecipata e scongiurare possibili scenari dove a rimetterci,

come sempre, sarebbero decine di migliaia di utenti.

Aperto il dialogo con la Faisa Cisal, Ugl, Iul Trasporti, Cicl Trasporti e Cigil Trasporti. Nel

corso dell’incontro Giuseppe Scannella della Ugl Trasporti ha sottolineato che “ci sono

troppi debiti che affondano l’azienda in una profonda crisi. Il malumore di tutti gli addetti ai

lavori è evidente e per questo lamentiamo la totale assenza di un piano industriale per

l’Amt e la mancanza di contratti di affidamento. Senza entrare nelle vicende legate alla

nomina del nuovo presidente- continua Scannella- ci aspettavamo un’altro tipo di

management per quest’azienda. Detto questo cercheremo di incontrarlo quanto prima per

discutere con lui della situazione che viviamo ogni giorno”.

“Siamo di fronte ad un contesto estremamente preoccupante e per questo il prossimo

passo prevede un incontro tra la commissione alla Viabilità, con il neo presidente

dell’azienda e l’assessore al ramo, per dettare le basi di un piano di interventi a breve,

medio e lungo periodo. – dichiara Carmelo Sofia –  E’ fondamentale,quindi, stabilire un

percorso mirato atto a garantire, quanto più possibile, un servizio decoroso all’utenza e

maggiore serenità al personale dell’Amt. Un piano di rilancio, quindi, che non gravi sulle

spalle dei lavoratori. In qualità di presidente della commissione ringrazio tutte le sigle

sindacali presenti oggi. Siamo di fronte ad un polveriera pronta ad esplodere da un

momento all’altro”.

di Redazione

Tag
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CRONACA AUTISTA ANCORA SOTTO SHOCK

26/09/2016

 facebook  twitter  google+

“Vogliamo più sicurezza”, l’appello degli
autisti Amt dopo la rissa sul ‘Librino Express’

Caduta dei capelli
Ho trovato un modo per salvare i capelli. Aiuto volentieri...

“Siamo seriamente preoccupati per quello

che è successo sul bus Librino Express e

per il pericolo che ha corso il nostro collega

che, peraltro, è ancora sotto shock”.

Così Aldo Moschella presidente

provinciale della Faisa-Cisal commenta la

rissa di domenica notte all’interno del bus

Amt della linea “Librino Express”.

La linea collega la stazione centrale di

Catania al quartiere di Librino e, fatto molto

Home > Cronaca > “Vogliamo più sicurezza”, l’appello degli autisti Amt dopo la rissa sul ‘Librino
Express’

#Italia 5 Stelle #Loris stival #"Cous Cous Fest" #san cosma e damiano
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dell'Etna (FOTO)

10:57 - Truffa sulle pensioni sociali percepite
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strano, l’ultima corsa di domenica sera, intorno alla mezzanotte, era stracolma di utenti. Un

buon numero è salito sul bus a Piazza Borsellino, poi si è scatenato l’inferno.

L’autista, ancora sotto shock, non è stato coinvolto personalmente e, fortunamente, non è

stato colpito, avendo così il tempo di avvertire le forze dell’ordine per sedare gli animi.

Sull’autobus giovani e meno giovani: i colpi pesanti sono volati, pare che qualcuno con

delle stampelle abbia colpito altre persone. Avvenimento già grave di per se, ancora più

pericoloso all’interno di un bus in movimento.

“Abbiamo più volte chiesto alle istituzioni – continua Moschella – di trovare una soluzione

per aumentare la sicurezza, soprattutto la notte. E’ chiaro che non potrà mai esseri un

agente in ogni bus, ma potrebbero aumentare i controlli nelle fermate più gettonate e

nelle piazze”.

di Alessandro Fragalà
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Scuola, per i precari graduatorie ancora
stravolte

(Teleborsa) - Presso gli Uffici Scolastici Regionali, stanno

avendo seguito le ordinanze emesse dal TAR del

Lazio che impongono all'amministrazione l'immediato

inserimento ex novo di centinaia di docenti in

possesso di abilitazione nelle GaE d'interesse.

Il presidente del Tribunale amministrativo del Lazio ha

infatti accolto la domanda "disponendo l’inserimento nella

graduatoria di pertinenza a ogni effetto, compresa la

eventuale stipula di contratto con riserva". Quelli che non

danno seguito alla pronuncia del giudice richiedono,

invece, una notifica di ottemperanza. 

Ne consegue, spiega il giovane sindacato della scuola, "un’odissea per i precari ricorrenti, lavoro in più per i

dipendenti degli Uffici Scolastici, caos nelle nomine". Il tutto, resta in attesa delle udienze di Camera di

Consiglio che si svolgeranno a partire dal 6 ottobre fino al mese di dicembre.

"La stabilizzazione di tanti docenti precari abilitati continua a passare per i tribunali: è giunto il momento di

inserirli indistintamente tutti nelle GaE in modo da prevederne la graduale immissione in ruolo su tutti i posti

vacanti e disponibili”. A dichiararlo è Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale

Cisal. 

"Al Miur sanno bene – continua Pacifico - che almeno il 70 per cento delle supplenze annuali si realizza tramite

graduatorie d’Istituto, visto che molte GaE sono sprovviste dei candidati. Non si comprende il motivo per cui si

continuino a trattare questi insegnanti come se fossero figli di un dio minore. Il ricorso in tribunale non fa bene a

nessuno a iniziare dal Miur che, sempre più spesso, si ritrova pure condannato a risarcimenti consistenti".
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