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RASSEGNA STAMPA

La Rassegna Stampa di Monica
Macchioni del 31/01/2017
Uno sguardo alle pagine dei quotidiani italiani

di Monica Macchioni

IL TEMPO,prima. Intervista a BOCCIA (Pd): solo Emiliano puo' unire la Sinistra. Non riconosco piu' il mio

segretario. Solo il congresso ci puo' salvare. Ci sono tanti schemi, il modello pugliese e' una realta' dinamica

vincente. Renzi e' cambiato, una volta era l'uomo della partecipazione. Finalmente Orfini ha iniziato a cambiare

comportamento

IL TEMPO,p3. Salvini apre a Storace e Alemanno. Fondato il nuovo movimento. Il leader leghista pronto al

dialogo

IL TEMPO,p3. Scintille NCD-DEM sulle alleanze. Rosato esclude l'accordo coi centristi. E gli alfanianai si

infuriano

IL TEMPO,p4. MASSIMILIANO LENZI. Privilegi e inchieste, 10 anni di Casta. Pochi cambiamenti, sempre

piu' in crisi il rapporto tra classe politica e cittadini. Nel 2007 usciva il libro di Stella e Rizzo. Nello stesso

anno ci fu il V day organizzato da Beppe Grillo. Spese e rimborsi.

IL TEMPO,p4. ALBERTO DI MAJO. Tagliati affitti e qualche benefit. Ma spendiamo piu' di 1 miliardo. Solo

per la Camera 900 milioni l'anno, il Senato 500

IL TEMPO,p5. Intervista a SERGIO RIZZO: nulla e' cambiato in questi anni. Il populismo non nasce dal

nostro libro.

IL TEMPO,p5. Intervista a GIANFRANCO ROTONDI: il difetto dei politici e' che sono mediocri. Giusti i
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vantaggi dati dai Padri Costituenti. Oggi il Parlamento e' un ammortizzatore sociale

IL TEMPO,p6. Radicali: il seme della disobbedienza. Iniziativa provocatoria, con la tessera all'iscritto arriva

un semino di cannabis

IL TEMPO,p7. Pirozzi contro Di Maio. Basta tour e sciacalli. Il sindaco di Amatrice attacca il deputato M5S.

Speculazioni politiche sulla pelle dei terremotati

IL TEMPO,p7. La rabbia del primo cittadino di Farindola. "Non ci e' arrivato alcun bollettino meteo"

IL TEMPO,p9. Carcere per chi imbratta i muri. Arriva in Parlamento la proposta di legge per i reati contro la

"sicurezza urbana". Il giudice di pace penale potra' decidere il fermo dei colpevoli fino a 10 giorni

IL TEMPO,p9. Ecco perche' gli italiani spendono cosi tanto per bere e mangiare. Uno studio Eurostat rivela

che cibarsi il 9% in piu' che negli altri Paesi europei. Coldiretti: colpa di politiche agricole che hanno svuotato

le campagne.

IL TEMPO,p10. FRANCESCA MUSACCHIO. Strage in una moschea canadese. L'attentatore ha sparato sulla

folla uccidendo 6 persone, tra cui l'imam. Il killer e' uno studente di Quebec City. Per l'intelligence un fan di

Trump.

IL TEMPO,p11. L'Isis esulta per il divieto di Trump. Su Telegram i messaggi di gioia dopo lo stop

all'ingresso dei musulmani. Per i terroristi e' il pretesto per una nuova dichiarazione di guerra all'Occidente

IL TEMPO,p11. L'Onu: il "muro" americano e' illegale. La replica: e' solo la prima mossa.

IL TEMPO,p12. Maturita', escono le materie "sperate". Latino al classico, matematica allo scientifico. Si

comincia il 21 giugno. Tecnici e istituti professionali ecco l'elenco delle seconde prove scritte

IL TEMPO,p13. Cosi Fini ha conosciuto Corallo ai Caraibi. Le carte. Ecco le motivazioni del Riesame che

hanno scarcerato Laboccetta e che ricostruiscono i rapporti tra il re dello slot machine e la famiglia Tulliani.

IL TEMPO,p13.  Cyberspioni. Occhionero: "ecco perche' deve uscire"

IL TEMPO,p13. Legittimo sospetto. "Trasferire il processo Mafia Capitale a Perugia". La richiesta

dell'avvocato Placanica, difensore di un collaboratore di Buzzi
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IL TEMPO,p15. Ecco l'Italia che non ce la fa. Meta' degli affittuari non paga. Situazione ancora piu' grave al

Sud. A Napoli morosi 6 su 10

IL TEMPO,p15. CAVALLARO (Cisal): piu' iscritti ai sindacati che italiani. Serve la verifica

IL TEMPO,p15. Asse intelligence-universita' contro la minaccia cibernetica

IL TEMPO,p17. Scontrino-gate, riprocessate Marino. La procura ha impugnato l'assoluzione dell'ex sindaco

della Capitale. I magistrati: 26 volte ha pagato le cene in giorni festivi o prefestivi

Libero,prima. RENATO FARINA. Hanno fretta di perdere. La folle corsa dei politici alle urne. Ci sono piu'

leader e leaderini che elettori, e' certo che nessuno arrivera' al 40% ma (quasi) tutti vogliono votare. Intanto le

banche stanno per fallire, lo spread torna a salire, la Ue ci. Bastona ogni giorno e si parla di alzare l'Iva. Se

D'Alema ha dormito male fonda un partito che secondo lui arrivera' al 10%

Libero,prima. VITTORIO FELTRI. Si va in galera per tutto. Pure per le foto

Libero,p2. Fi coccola Del Debbio. E litiga col Pd sul Mattarellum

Libero,p3. D'Alema: fondo una lista da 10%. Renzi: sei Dracula. Ipotesi elezioni il 30 aprile

Libero,p4. Bankitalia lo ammette: non ci capiamo niente. Il direttore generale Salvatore Rossi: politicamente e

personalmente forse ci siamo resi conto un po' in ritardo che le regole europee stavano cambiando.

Libero,p5. Suicidio Padoan: rischio aumento Iva

Libero,p7. FRANCO BECHIS. Se mollano la Raggi i grillini si suicidano. Virginia finora ha deluso. Ma la

attaccano per peccati veniali soltanto perche' con il No alle Olimpiadi ha pestato i piedi ai potenti

Libero,p8. FILIPPO FACCI. L'Onu coccola i dittatori poi sputa sentenze su Donald. Il Palazzo di Vetro e'

noto per sprechi, scandali e sudditanza nei confronti dei tiranni. Ma ora sbraita: lo stop ai musulmani e' illegale

e meschino

LaVerita',prima. MAURIZIO BELPIETRO. Tutte le balle che ci raccontano su Trump. Il muro con il Messico

fu iniziato da Clinton. Le espulsioni si facevano a milioni anche con Obama. Ed e' sempre dell'ultimo

presidente democratico il piano per bloccare gli ingressi dai Paesi canaglia
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LaVerita',p9. I RITRATTI DI PERNA. GHERARDO COLOMBO. L'ex pm convertito al perdono e alle

poltrone. La star del pool Mani Pulite detto Ricciolo lasciata la toga ha avuto innumerevoli ruoli prestigiosi e si

e' scoperto garantista e contro il carcere. La retromarcia su Tangentopoli: la corruzione e' peggiorata: ora

ognuno ruba per se'. Negli anni Novanta faceva coppia con DI PIETRO. Frenava gli eccessi del collega e

concordava confessioni e patteggiamenti. Dietro la svolta contro le pene detentive ci sarebbe ALESSANDRA

DAL MORO, la seconda moglie, che e' stata per anni giudice minorile. Da poco nominato al consiglio di

vigilanza nel Sole24ore. E' stato in BPM, Rai e Comune di Milano. Rivolta contro la scelta di affidargli la casa

editrice Garzanti

LaVerita',p10. Renzi copia da Massimo d'Azeglio, il massone che spacco' i cattolici. L'ex premier difende la

legge Cirinna' perche' votata anche dai credenti. Ritorna alla mente la strategia della legge per abbattere lo

Stato pontificio e realizzare l'unita' d'Italia: dividere i fedeli per poi colpirli

LaVerita',p11. I cavilli che impediscono di prendersi il Pd. Il governatore pugliese, Emiliano, e quello della

Toscana, Rossi, lanciano la sfida per la segreteria del partito. Ma il capo viene eletto con le primarie, non dal

congresso. Per anticipare la corsa, Renzi dovrebbe dimettersi o essere sfiduciato dall'assemblea

LaVerita',p12. Buchi, guai, sprechi della sanita' toscana. Poi pagano i malati. Nel regno di Rossi consulenze

allegre, nomine per salvare amici, trasparenza zero. E in farmacia non arrivano le medicine

LaVerita',p13. Scritto cosi, il reato di tortura e' sbagliato. Il ministro Orlando ha rinnovato l'impegno a

concludere l'iter della legge, ora in discussione al Senato. La norma e' un obbligo atteso da decenni, ma nella

formulazione attuale il testo rischia di rovinare la vita algi agenti. E di contrastare il buonsenso

Il Fatto,prima. 12mila condannati in liberta'. Pregiudicati per delitti gravissimi non scontano la pena: manca il

personale

Il Fatto,prima. Lombardi ai pm: Marra dietro l'accusa a DE VITO. Parla del dossier che favori la candidatura

Raggi

Il Fatto,p3. A Napoli 12mila pregiudicati non stanno scontando la pena. Mancano magistrati e personale

amministrativo e le condanne non sono eseguite.

Il Fatto,p4. Pochi tagli: cosi il Quirinale costa ancora piu' del doppio della Regina

Il Fatto,p5. Intervista a MARCHETTI: bisogna ripartire dalla scuola: selettiva ma piu' inclusiva

Il Fatto,p12. Aosta, ai domiciliari il procuratore capo. Guardia di Finanza. Longarini e' accusato di induzione

indebita dai colleghi di Milano
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Unita',p2. Intervista a PIERO FASSINO. Urne a giugno, discutiamo ma con spirito unitario. C'e' un clima che

non bene, bisogna cambiare il modo di stare dentro questo partito

Unita',p2. Intervista a GIANNI CUPERLO. La sinistra divisa perde sempre. Facciamo presto il congresso

Unita',p3. Intervista a ENRICO ROSSI: assiste subito e legge elettorale prima del voto

Repubblica,prima. L'America si ribella a Trump. Obama: in pericolo i nostri valori

Repubblica,p9. Intervista a MARC LAZAR: lavoro ed ecologia con Hamon vince una nuova sinistra

Repubblica,p9. Incertezza nei sondaggi, ma Le Pen resta in testa

Repubblica,p10. Riapre il canale Cgil-dem: voucher per giardinaggio e ripetizioni

Repubblica,p11. Ecco la lista D'Alema: vale il 10%. Ma Bersani si sfila: battaglia nel Pd. L'ex premier rilancia

in tv: se non fa il congresso, e' Renzi che spacchera' tutto. La rete del nuovo partito: Emiliano, prof del No,

ex Ds. Corte a Bassolino

Repubblica,p11. STEFANO FOLLI. L'Italia stretta tra moniti della Ue e spinte tattiche al voto anticipato. Le

norme uscite dalla Consulta sono come un mosaico disordinato. Serviranno mesi per una intesa. Ma il Pd non

vuol essere accusato di fare melina

Repubblica,p13. Berlusconi: con Salvini e Meloni c'erano solo quattro gatti neri. Il capo di Forza Italia, forte

dei sondaggi, frena gli alleati sulla lista unica: si solo all'alleanza. E convoca i due leader per scrivere il

programma

Repubblica,p21. Le brigatiste irriducibili che non vogliono uscire dal carcere. Sono 5, recluse da quasi 30anni

a Latina. Rifiutano di avere qualsiasi rapporto con lo Stato. Tra di loro continuano a chiamarsi compagne e

non hanno mai rinnegato la lotta armata

Repubblica Roma, prima. Ristoranti, case, yacht, le societa' dei Marra nei paradisi fiscali. Nello stesso anno in

cui compra l'appartamento in citta',la moglie di Raffaele ne acquista anche uno a Malta. Dove Catello gestisce

le attivita' di famiglia

Repubblica,p3. Marra non si arrende, ricorso in Cassazione per tornare in liberta'
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Corsera,prima. LUIGI FERRARELLA. Dal caso Cogne all'arresto, caduta di un pm. Il procuratore di Aosta ai

domiciliari: pressioni su un indagato per favorire un amico

Corsera,p8. Intervista a PITTELLA: conti in regola, surreale una guerra sullo 0,2% del Pil. Il presidente dei

Socialisti e democratici europei: non e' decisivo per lo spread. Trump? Usa l'Inghilterra contro la Ue. Nessuno

vorrebbe la procedura d'infrazione. Ma con franchezza non sarebbe nulla di drammatico

Corsera,p10. D'Alema pesa la scissione: una nuova forza e' oltre il 10%. Renzi: basta partito Dracula

Corsera,p11. Intervista di TOMMASO LABATE a BRUNETTA: ho preso fischi in piazza, forse non erano per

me. Uniti con Silvio al vertice. Insieme vinceremo, Salvini e' intelligente e dira' Si. Le idee di Trump? E' lui

che sta copiando noi. Io e D'Attorre i soli a essere sicuri dall'inizio della vittoria del No. Alla buvette ci

abbracciavamo

Corsera,p13. Grillo minaccia un'altra espulsione. Pronto il test di fedelta' per i candidati

Giornale,prima. Ecco cosa succede se si vota oggi. Gli scissionisti del Pd al 14% e Renzi fermo al 20

Giornale,8. CHIACCHIERE DA CAMERA di ROMANA LIUZZO

1) Morra, Martelli, Raggi e quell'odore della DC

2) La Pelino vivandiera non pane ma cornetti

3) Se Schifani si contenta di impugnare il gelato

4) Il cane e' di D'Alema, divorzio piu' facile

5) Ascani fa l'amazzone e mica solo in Italia

Giornale,p9. Berlusconi detta la linea. Ritorna il dialogo tra Forza Italia e Lega.

Qn,p8. Intervista a LUTTWACK: i muri? Promessa mantenuta. Donald, re dell'antipolitica

Qn,p13. Intervista a GIACHETTI: Massimo distrugge tutto. Vuole solo un posto in Parlamento. La sinistra ha

un solo nemico: Renzi. La scissione? Problema loro. Emiliano sarebbe il giovane Prodi? Certamente non mi

sembra giovane

Messaggero,p7. Borsa giu' del 3%, vola lo spread
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Messaggero,p14. Fillon dai magistrati, la destra francese prepara un piano B

Stampa,prima. D'Alema: se Renzi forza, pronti a fare una lista

Stampa,p15. Toto' Riina rispondera' ai pm sulla trattativa Stato-mafia
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Vibo Valentia

    

 
Cerca

   

 

ShareTweet

Vibo Marina, Cavallaro (Cisal) invita il
Ministro Del Rio a ridare speranze allo
sviluppo del Porto

"Se la classe politica divide le istituzioni non uniscono. 

C'è da qualche parte un documento storico inteso ad evidenziare che politica ed
istituzioni un bel giorno hanno promosso un tavolo comune per discutere
sull'avvenire del Porto di Vibo Marina ?  

Eppure occasioni propizie per un coinvolgimento del Governo centrale, della
Regione, della Provincia e del Comune non ne sono mancate.  

Chi non ha memoria corta ricorderà che la presenza al Governo di nostri
autorevoli esponenti, da Murmura a Carratelli, propiziò, nel passato, momenti
utili ed opportuni per pensare a come sviluppare questa grande risorsa
rappresentata dall'attuale struttura portuale, che sia pure abbandonata al
proprio destino, resta sempre tra le più importanti del mezzogiorno d'Italia.  

Perché questa premessa? Prima di tutto per condividere in pieno la legittima e
preoccupante protesta dei gestori e degli operatori delle attività sui pontili di
Vibo Marina, di recente invitati dal Comune a mettersi in regola con la Tarsu e
poi, quel che più importa in questo particolare momento storico, per tentare di
capire quando l'Amministrazione comunale si renderà promotrice di una
iniziativa intesa a meglio interpretare le esigenze di una comunità, e non
soltanto quella di Vibo Marina, che crede fermamente nello sviluppo delle
attività del Porto.  

Crediamo, d'altra parte, che la reazione molto dignitosa ma essenziale e
avvilente degli operatori interessati alla vicenda Tarsu, debba essere posta
all'attenzione di forze politiche e istituzionali cui non può sfuggire il ruolo e la
funzione che la struttura portuale svolge nell'ambito delle più prestigiose
attività realizzate nel settore della politica dell'accoglienza e dei servizi.  

Prendere di mira Vibo Marina e sopratutto quanti esercitano un servizio di così
grande rilievo turistico non pensiamo sia giusto. Nè riteniamo il Comune possa
tentare di risolvere i suoi problemi economici mettendo in croce, tra l'altro, chi
già le tasse le paga, ritornando alla carica sui versamenti già fatti nel tentativo
di un recupero di somme da ricalcolare.  

Non crediamo che il sindaco, che ha sempre decantato la natura, il mare,
l'immagine, ma soprattutto il desiderio di fare ritornare ai suoi vecchi splendori
Vibo Marina, voglia assumersi l'ingrato compito di spegnere quello che resta di

Notizie Flash

Sab, 04 Febbraio 2017
1 2 : 5 1  Giovane

 

Reggio Calabria Catanzaro Cosenza Crotone Vibo Valentia

Home Cultura » Sport » Firme » Dossier » Lettere Contatti »
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ShareTweet

 

una fiammella di speranza.  

In fondo le prioritarie chanches turistiche di Vibo Valentia sono state sempre
affidate all'estro e all'orgoglio degli operatori di Vibo mare.  

Ed in questo contesto dice bene Franco Ranieri, titolare del pontile "Carmelo",
quando ricorda gli effetti della Venezia-Montecarlo di off-shore, o gli attracchi
degli yacht del magnate russo Roman Abramovich, Briatore, Montezemolo e di
tanti vip del mondo della nautica da diporto, la cui presenza ha offerto una
notevole immagine alla località e prodotto anche effetti sul piano dell' offerta
turistica.  

Oggi andare a colpire chi ha dato immagine e lustro ad una realtà così
importante e non soltanto per l'economia non è giustificabile.  

A ques to  punto  r i t en iamo che  l ' accaduto  d i  ques t i  g io rn i  induca
l'Amministrazione comunale a rivedere l'atteggiamento e di ben comprendere i
sacri ci e gli sforzi di quanti compiono quotidianamente uno sforzo operativo
destinato complessivamente a non solamente a salvaguardare il sistema di
attività del Porto e la sua conseguente occupazione quanto a migliorare la
qualità della vita in un territorio dove Vibo Marina rappresenta il volano del
suo sviluppo.  

Vibo Marina da anni chiede il suo rilancio come porto turistico e commerciale.
Invoca l'intervento del Governo centrale e di quello regionale.  

Forse oggi diventa opportuno chiedere al Ministro per le Infrastrutture ed i
Trasporti, Graziano Del Rio, di compiere una visita a Vibo Marina per rendersi
conto "de visu" di quelle che sono le reali potenzialità e in questo contesto
invitare gli imprenditori economici e gli operatori del settore ad individuare e
condividere, ovviamente con politica e istituzioni, un progetto per far compiere
finalmente il tanto atteso salto di qualità.  

 

Crediamo nessuno abbia dimenticato come e in che misura l'attività portuale di
Vibo Maria possa concorrere a sviluppare iniziative legate alle attività dei
trasporti anche su gomme e ferrovie". Lo afferma in una nota Francesco
Cavallaro della Cisal.

Creato Sabato, 04 Febbraio 2017 12:59
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DALLA SEZIONE

Vibo Marina, Cavallaro invita il Ministro
Del Rio a ridare speranze allo sviluppo
del Porto
Il segretario generale della Cisal: 'Il ministro venga per rendersi conto di quelle che
sono le reali potenzialità per far compiere finalmente il tanto atteso salto di
qualità'

"Se la classe politica divide le istituzioni non uniscono. C’è da qualche parte un

documento storico inteso ad evidenziare che politica ed istituzioni un bel giorno

hanno promosso un tavolo comune per discutere sull’avvenire del Porto di Vibo

Marina ? Eppure occasioni propizie per un coinvolgimento del Governo centrale, della

Regione, della Provincia e del Comune non ne sono mancate".

 

È quanto dichiarato dal segretario generale della Cisal, Francesco Cavallaro.

 

"Chi non ha memoria corta ricorderà che la presenza al Governo di nostri autorevoli

esponenti, da Murmura a Carratelli, propiziò, nel passato, momenti utili ed opportuni

per pensare a come sviluppare questa grande risorsa rappresentata dall’attuale

struttura portuale, che sia pure abbandonata al proprio destino, resta sempre tra le

‘Ndrangheta: processo ai
Mancuso, dalla Cassazione
lo stop alla sentenza
04/02/2017 15:13:02

Disoccupazione giovanile: il
WhatsApp di Pasquale
Motta rivolto al ministro
Giuliano Poletti
04/02/2017 14:57:07

Aeroporto di Lamezia in
crescita, la Sacal: «Per i
prossimi 3 anni 38 milioni
di interventi in
autofinanziamento»
04/02/2017 10:41:49

Locri, sotto un cuscino 400
grammi di cocaina:
arrestato 49enne
04/02/2017 10:23:49

Rende, sparano all’autista
di un autobus in corsa:
denunciati tre giovani
04/02/2017 10:04:27

Denuncia il convivente per i
continui maltrattamenti:
allontanato
04/02/2017 09:53:55

sabato 4 febbraio 2017 | 14:26
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Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici
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più importanti del mezzogiorno d’Italia.

 

Perché questa premessa? Prima di tutto -continua - per condividere in pieno la

legittima e preoccupante protesta dei gestori e degli operatori delle attività sui pontili

di Vibo Marina, di recente invitati dal Comune a mettersi in regola con la Tarsu e poi,

quel che più importa in questo particolare momento storico, per tentare di capire

quando l’Amministrazione comunale si renderà promotrice di una iniziativa intesa a

meglio  interpretare le esigenze di una comunità, e non soltanto quella di Vibo Marina,

che crede fermamente nello sviluppo delle attività del Porto.

 

Crediamo, d’altra parte -prosegue- che la reazione molto dignitosa ma essenziale e

avvilente  degli operatori interessati alla vicenda Tarsu, debba essere posta

all’attenzione di forze politiche e istituzionali cui non può sfuggire il ruolo e la funzione

che la struttura portuale svolge nell’ambito delle più prestigiose attività realizzate nel

settore della politica dell’accoglienza e dei servizi.

 

Prendere di mira Vibo Marina e sopratutto quanti esercitano un servizio di così grande

rilievo turistico non pensiamo sia giusto. Nè riteniamo il Comune possa tentare di

risolvere i suoi problemi economici mettendo in croce, tra l’altro, chi già le tasse le

paga, ritornando alla carica sui versamenti già fatti nel tentativo di un recupero di

somme da ricalcolare.

 

Non crediamo che il sindaco, che ha sempre decantato la natura, il mare, l’immagine,

ma soprattutto il desiderio di fare ritornare ai suoi vecchi splendori Vibo Marina, voglia

assumersi l’ingrato compito di spegnere quello che resta di una fiammella di speranza.

In fondo le prioritarie chanches turistiche di Vibo Valentia sono state sempre affidate

 all’estro e all’orgoglio degli operatori di Vibo mare.

Ed in questo contesto dice bene Franco Ranieri, titolare del pontile “Carmelo”, quando

ricorda gli effetti della Venezia-Montecarlo di off-shore, o gli attracchi degli yacht del

magnate russo Roman Abramovich, Briatore, Montezemolo e di tanti vip del mondo

della nautica da diporto, la cui presenza ha offerto una notevole immagine alla località

e prodotto anche effetti sul piano dell’ offerta turistica.

 

Oggi andare a colpire chi ha dato immagine e lustro ad una realtà così importante e

non soltanto per l’economia non è giustificabile.

A questo punto riteniamo che l’accaduto di questi giorni induca l’Amministrazione

comunale a rivedere l’atteggiamento e di ben comprendere i sacrifici e gli sforzi di

quanti compiono quotidianamente uno sforzo operativo destinato complessivamente

a non solamente a salvaguardare il sistema di attività del Porto e la sua conseguente

occupazione quanto a migliorare la qualità della vita in un territorio dove Vibo Marina

rappresenta il volano del suo sviluppo.    

Vibo Marina da anni chiede il suo rilancio come porto turistico e commerciale. Invoca

l’intervento del Governo centrale e di quello regionale.
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Dir. Resp. Pasquale Motta

 

Forse oggi diventa opportuno chiedere al Ministro per le Infrastrutture ed i Trasporti,

Graziano Del Rio, di compiere una visita  a Vibo Marina per rendersi conto “de visu” di

quelle che sono le reali potenzialità e in questo contesto invitare gli imprenditori

economici e gli operatori del settore ad individuare e condividere, ovviamente con

politica e istituzioni, un progetto per far compiere finalmente il tanto atteso salto di

qualità.       

 

Crediamo -conclude -nessuno abbia dimenticato come e in che misura l’attività

portuale di Vibo Maria possa concorrere a sviluppare iniziative legate alle attività dei

trasporti anche su gomme e ferrovie".
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Riforma, la fase transitoria per gestire il
precariato è un disastro. Anief proclama lo
stato di agitazione, se non basta sarà
sciopero

La mancanza di prospettive d’assunzione, prevista dalle leggi delega della riforma Renzi-
Giannini, riguarda tutto il panorama del personale precario: quello docente che lavora attraverso
le graduatorie d’istituto e le scuole estere, gli amministrativi, tecnici e ausiliari a tempo
determinato, gli educatori, i laureati in Scienze della formazione primaria dal 2012, gli
insegnanti di sostegno. Inoltre, per chi sceglie il concorso pubblico si prospetta una beffa:
ammesso che lo vinca, dovrà aspettare il 2020 per iniziare a frequentare un corso abilitante,
abbandonare la supplenza e riavere poi la stessa con stipendio dimezzato perché tirocinante,
per poi tornare a fare il docente dopo altri tre anni con stipendio iniziale senza scatti di anzianità
e col rischio d’essere pure bocciato. Nella primaria, invece, il docente non sarà mai assunto. Per
non parlare del 25% dei docenti precari che non potranno più lavorare dall’anno prossimo nelle
scuole italiane all’estero, perché saranno sostituiti dagli insegnanti di ruolo. La questione
riguarda anche gli insegnanti di sostegno, costretti a rimanere nel loro ruolo per dieci anni, in
nome di una continuità didattica che non esiste. Risulta condannato alle supplenze anche il
personale Ata. Inoltre, è scandalosa la gestione dei criteri di ammissione al concorso per
diventare insegnante.
 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): la laurea, fino a prova contraria, non può scadere come se fosse
uno yogurt. Un titolo di studio non può essere sospeso ad tempus: o è valido oppure non è valido;
delle due, si scelga una. La verità è che il Miur deve subito organizzare un concorso a cattedre
aperto a quei laureati che ha escluso nel 2016. Dopo le richieste emendative alle deleghe, in
audizione in Senato, abbiamo deciso di proclamare lo stato di agitazione che, in assenza di
risposte, porterà a un nuovo sciopero generale del personale interessato, da svolgere anche
congiuntamente con le altre sigle sindacali. Serve una soluzione urgente e adeguata rispetto a
una legge, la 107/15, e ai suoi schemi di decreti delegati, che allontanano la nostra scuola
dall’Europa. La mobilitazione, per certo, continuerà anche nei Tribunali nazionali ed europei.
 

Il Governo si sta sempre più prendendo beffa dei 140mila precari della scuola italiana: la fase transitoria per
la gestione del precariato, prevista delle leggi delega della riforma Renzi-Giannini, è un vero disastro. Anief
non ci sta e proclama lo stato di agitazione. Se ciò non basta sarà sciopero; infatti, la mancanza di
prospettive d’assunzione è generalizzata, riguarda un po’ tutto il panorama del personale precario della
scuola: quello docente che lavora attraverso le graduatorie d’istituto e le scuole estere, gli amministrativi,
tecnici e collaboratori scolastici a tempo determinato, gli educatori, i laureati in Scienze della formazione
primaria dal 2012, gli insegnanti di sostegno.
 

Abbiamo 1310 visitatori e 76 utenti online
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Secondo lo schema del decreto delegato sul “riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di
formazione iniziale e d’accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria” (Atto n. 377), approvato il 14
gennaio scorso dal Consiglio dei Ministri, nelle superiori un precario che insegna nelle nostre scuole, già
escluso dal piano straordinario di assunzioni della Legge 107/15, dovrebbe aspettare tre anni (quindi fino al
2020) per vincere un concorso, frequentare un corso abilitante, abbandonare la supplenza come docente a
tempo determinato per riavere la stessa supplenza con stipendio dimezzato, poiché tirocinante, ritornare a
fare il docente dopo sei anni con stipendio iniziale (quindi fino 2023) senza scatti di anzianità e, in caso di
mancato superamento dell’esame finale, essere pure bocciato. Per tornare così daccapo. Il sindacato non
può accettare un percorso del genere: l’articolo 17, va riscritto.
 

Nella primaria, invece, il docente non sarà mai assunto, vista la sua esclusione a priori dalle GaE, l’unico
canale di reclutamento, in assenza di un percorso parallelo di formazione e reclutamento. Dal 2012, infatti, i
laureati in Scienze della formazione primaria, corso di laurea a numero programmato per conseguire
l’abilitazione in base a una previsione di posti vacanti e disponibili, a differenza dai laureati fino al 2011, non
possono inserirsi nelle graduatorie per essere assunti. Per non parlare del 25% del personale docente
precario che non potrà più lavorare dall’anno prossimo nelle scuole italiane all’estero, perché sarà sostituito
dagli insegnanti di ruolo, piuttosto che essere stabilizzato, risarcito e retribuito correttamente, ai sensi
dell’art. 22 della legge delega sul “riordino delle scuole italiane all’estero”, l’Atto n. 383.
 

Il personale non docente non è da meno: dei 140 mila docenti precari, ben 40mila sono Ata (assistenti
amministrativi e tecnici, i collaboratori scolastici) ancora dimenticati dal Governo, visto che l’ultima
assunzione risale al 2011, nonostante l’introduzione dell’organico potenziato del personale docente per lo
svolgimento di attività extracurricolari, il turn-over e la vacanza dei posti rilevati anche a seguito del mancato
transito del personale delle province nei nostri istituti scolastici.
 

Sul sostegno i problemi, addirittura, si acuiscono. Mentre nell’ipotesi di contratto appena siglata sulla
mobilità è abolito il vincolo triennale di permanenza, i soli 96 mila docenti di sostegno, ai sensi dell’art. 12
dello schema sulle “norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità”,  Atto
378, devono permanere nel loro ruolo per dieci anni, in nome di una presunta continuità didattica. La quale,
però, non esiste, sia perché l’insegnante di sostegno è titolare della scuola e non dell’alunno, sia perché
tutto il consiglio di classe potrebbe avere nuovi insegnanti grazie ai trasferimenti - al di fuori del solo
insegnante di sostegno, “colpevole” di essersi specializzato -. Per gli educatori, invece, sono previste
soltanto nuove specializzazioni in corsi universitari senza alcuna prospettiva di reclutamento.
 

Scandalosa è anche la gestione dei criteri di ammissione al concorso pubblico per diventare insegnante:
com’è possibile che la stessa laurea, che poi è il titolo d’accesso al concorso del 2012, non sia
riconosciuta valida per partecipare al concorso del 2015, ma consentì l’inserimento nella terza fascia delle
graduatorie d’istituto, nella primavera del 2017, per poter accedere all’insegnamento? Inoltre, com’è
possibile, ancora, che la stessa laurea, sia poi considerata titolo d’accesso valido per il concorso del 2020?
 

Secondo Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario confederale Cisal, “la laurea, fino a prova
contraria, non può ‘scadere’ come se fosse uno yogurt. Un titolo di studio non può essere sospeso ad
tempus: o è valido oppure non è valido; delle due, si scelga una. La verità è che il Miur deve subito
organizzare un concorso a cattedre aperto a quei laureati che ha ingiustamente escluso nel 2016. Per tutte
queste ragioni, dopo aver presentato specifiche richieste emendative alle otto leggi delega in audizione in
Senato, il sindacato ha deciso di proclamare lo stato di agitazione che, in assenza di risposte, porterà a un
nuovo sciopero generale del personale interessato, da svolgere anche congiuntamente con le altre sigle
sindacali”.
 

“Non è più il momento di dividersi rispetto a quella che è una vera e propria emergenza - continua Pacifico -:
le condizioni delle nostre scuole e di chi vi opera vanno affrontate dai sindacati autonomi, di base e
rappresentativi, che devono chiedere, insieme, una soluzione urgente e adeguata rispetto a una legge, la
107/15, e ai suoi schemi di decreti delegati, che allontanano la nostra scuola dall’Europa. La mobilitazione
continuerà, però, anche nei Tribunali nazionali ed europei, dove - conclude il sindacalista - si citerà lo Stato
italiano per inadempienza e si richiederanno risarcimenti milionari”.
 

 

Per approfondimenti:
 

Tra ricorsi, ritardi e bocciature la scuola al via senza un prof su sei (La Stampa del 29 agosto 2016)
 

Inizia l’anno, peggio di così non si poteva: la Buona Scuola ha aumentato incognite e disagi
L’anno scolastico è partito: Collegi dei docenti a ranghi ridotti e tanti prof con la valigia
La scuola al via con 100mila supplenti. La riforma non ha cambiato nulla (Corriere della Sera del 5
settembre 2016)
 

Sarà un altro anno di supplenze record, anche il Miur non si nasconde più. Eppure la soluzione è a portata
di mano
Precari, graduatorie ancora stravolte: il Tar ordina e il Miur esegue l’inserimento di centinaia di docenti

2 / 2

    ANIEF.ORG
Data

Pagina

Foglio

05-02-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 34



AGENDA

Vescovi del Sud a
Napoli. Sepe:
Ascoltiamo il grido di
dolore dei giovani

Oltre cento vescovi di

Campania, Basilicata,

Calabria, Puglia, Sicilia e

Sardegna si ritroveranno

mercoledì e giovedì

prossimi a Napoli per

discutere di "Chiesa e

lavoro" con particolare

attenzione a "quale futuro

per i giovani del Sud". Non

sarà l'occasione per…

Sabato, 4 febbraio 2017 

Cronache

Ecco MDiet, l'app
sulla Dieta
Mediterranea

Domenica, 5 febbraio 2017  ildenaro.it Pubblicato in Cronache

Scioperi, febbraio nero per trasporto aereo: il 23
stop generale

Sarà un febbraio nero per chi viaggia in aereo e per chi deve pagare le tasse: una nuova ondata di scioperi
investirà il settore trasporti, coinvolgendo anche Alitalia e altre compagnie aeree. Il mese si concluderà con
la prima astensione nazionale dei commercialisti per 8 giorni, in coincidenza con la scadenza dell'obbligo
di presentazione della dichiarazione Iva. Martedi 7 incroceranno le braccia i lavoratori del comparto aereo,
aeroportuale e indotto degli aeroporti aderenti al sindacato Cub; quelli di Airport Handling di Linate e di
Malpensa e di Aviapartner Handling di Malpensa aderenti a Cub, Adl, Usb; nonché il personale (non
dirigente) di Enav aderente a Fata-Cisal. La protesta avverrà dalle ore 13 alle ore 17. Il 23 è il giorno di
Alitalia: a proclamare lo sciopero Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltraporti, Ugl-Ta (dalle ore 14 alle ore 18), nonché Cub
Trasporti e ancora Usb ma solo per l'aeroporto di Napoli Capodichino. Incroceranno le braccia anche piloti
e assistenti di volo aderenti a Anpac, Anpav, Usb. 
Nello stesso giorno l'Anpac ha proclamato lo sciopero di personale navigante, piloti e assistenti di volo di
Air Italy; la Uiltrasporti quello dei dipendenti EasyJet (dalle ore 14 alle ore 18); l'Anpav quello del personale
navigante di cabina del gruppo Meridiana e l'Usb quello dei lavoratori sempre del gruppo Meridiana ma solo
a Napoli Capodichino; la Fit Cisl quello del personale navigante di Ryanair (ore14-18), della mcGinley
Aviation, della Mistral Air di Roma, di Volotea Si e di Workforce International Contractors Limited. Sempre
il 23 febbraio, saranno in sciopero (pre 14-18) i lavoratori delle società aderenti a Assaereo, Assaeroporti,
Fairo, Assohandlers dei sindacati confederali e Ugl, nonché quelli Cub della Sea di Linate e Malpensa. 
Nel trasporto pubblico locale, da segnalare lo sciopero il 9 febbraio dei lavoratori di Roma Tpl aderenti a Filt

0

0

Mi piaceMi piace

CondividiCondividi

CondividiCondividi

Lunedì 6 febbraio, 13.00 

Conferenza stampa “Van

Gogh a Capodimonte, i

capolavori ritrovati”

Napoli

Museo di Capodimonte

VideoSpecialiLe iniziative de ildenaro.itIl DirettoreArretratiApprofondimenti
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Cerca...

1 / 2

    ILDENARO.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

05-02-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 35



 

Il diritto umano ad

accedere all’alimentazione

e al cibo sano, sancito nel

2000 dal vertice del

Millennio delle Nazioni

Unite, passa attraverso

una nutrizione appropriata

per godere di buona

salute. La Dieta

mediterranea, è elemento

imprescindibile per

raggiungere questi

obiettivi.…

Sabato, 4 febbraio 2017 

Futura

Centrale del Latte di
Salerno e Ruggì,
ecco una.culla per la
vita

Un progetto in sinergia tra

la Direzione Generale

dell’Azienda Ospedaliera

Universitaria di Salerno e

la Centrale del Latte. Si

chiama “Culla della Vita”

l’iniziativa che ha lo scopo

di promuovere e

valorizzare la culla termica

collocata presso il Ruggi

di…

Sabato, 4 febbraio 2017 

Buone Azioni

Bcc Napoli e
Unitalsi, evento a
sostegno dei bimbi
disabili

Lunedì prossimo, 6

febbraio 2017, alle ore

Altro in questa categoria:  « Maltempo, Protezione civile: Allerta arancione in Campania

apertura

Cibo, con la crisi
cambiano le
abitudini: 6
italiani su 10
riducono gli
sprechi

Vescovi del Sud
a Napoli. Sepe:
Ascoltiamo il
grido di dolore
dei giovani

Ecco MDiet, l'app
sulla Dieta
Mediterranea Confindustria

Benevento,
confronto con
Lepore per le
imprese
alluvionate

Inail, più di 19
mln alle Pmi
Campane per
progetti di
prevenzione

Presentazione
libro "Nutrire il
pianetà di libertà"
a cura di
Vincenzo Olita

Incontro su
"Mafia,
Corruzione &
Omertà Civile”

I summit sulla
blue economy:
Un mediterraneo
piccolo piccolo

Manifestazione
"Insieme per
l'Unitalsi"

Roadshow
“Novità tributarie
2016/2017” di
STS Deloitte

Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, nonché a Faisa-Cisal (dalle 8,30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio). Il giorno
successivo, 10 febbraio, le stesse organizzazioni sindacali più l'Ugl, hanno proclamato lo sciopero per
l'intera giornata (con rispetto alle fasce di garanzia) all'Anm di Napoli. Il 13 febbraio una protesta potrebbe
coinvolgere la circolazione e la sicurezza stradale: i sindascati confederali, Sla Cisal e Ugl hanno
proclamato lo sciopero nazionale dei dipendenti di Ministero trasporti, Aiscat, Acap-Fise, Federreti,
società concessionarie autostradali; la Commissione di garanzia ha chiesto però di riformulare la
proclamazione dello sciopero, differendo ad altra data, per il 'mancato esperimento delle procedure
preventive di raffreddamento e conciliazione'. Il mese si chiude con lo sciopero nazionale dei
commercialisti ed esperti contabili (dal 26 febbraio fino al 6 marzo), aderenti a Anc, Adc, Aidc, Andoc,
Unagraco, Ungdcec, Unico. Si tratta del primo sciopero del settore, giudicato regolare, a seguito del quale
il Garante degli scioperi ha chiesto al ministro dell'Economia di valutare l'eventuale slittamento dei termini
per la presentazione delle dichiarazioni Iva.
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Roma, 5 feb. (askanews) - "La questione - spiega ancora l'Anief - riguarda anche gli

insegnanti di sostegno, costretti a rimanere nel loro ruolo per dieci anni, in nome di una

continuità didattica che non esiste. Risulta condannato alle supplenze anche il personale Ata.

Inoltre, è scandalosa la gestione dei criteri di ammissione al concorso per diventare

insegnante". E Marcello Pacifico (Anief-Cisal) dichiara: "La laurea, fino a prova contraria, non

può scadere come se fosse uno yogurt. Un titolo di studio non può essere sospeso ad

tempus: o è valido oppure non è valido; delle due, si scelga una. La verità è che il Miur deve

subito organizzare un concorso a cattedre aperto a quei laureati che ha escluso nel 2016",

annunciando che "dopo le richieste emendative alle deleghe, in audizione in Senato, abbiamo

deciso di proclamare lo stato di agitazione che, in assenza di risposte, porterà a un nuovo

sciopero generale del personale interessato, da svolgere anche congiuntamente con le altre

sigle sindacali. Serve una soluzione urgente e adeguata rispetto a una legge, la 107/15, e ai

suoi schemi di decreti delegati, che allontanano la nostra scuola dall'Europa". "La

mobilitazione, per certo - conclude Pacifico -, continuerà anche nei Tribunali nazionali ed

europei".

Inizia la conversazione

Accedi per pubblicare un messaggio.

Notizie Askanews

Dopo i buoni colloqui di mercoledì a Bruxelles sotto l'egida Ue

Kosovo, serbi cominciano ad abbattere muro di
Mitrovica

2

Este es el juego más adictivo de 2017

Questo gioco ti terrà sveglio tutta la notte!

Maxi-retata contro l’ISIL in Turchia: oltre 400 fermi
Euronews

Potrebbe interessarti anche...

Precariato insegnanti, l'Anief in stato
d'agitazione -2-

Mau

Askanews 5 febbraio 2017

Sponsorizzato Stormfall: Age of War

G Suite di Google Cloud
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HOME CHI SIAMO PUBBLICITÀ PIANI DI ABBONAMENTO ARCHIVI CONTATTI PRIVACY POLICY

Sei qui: Home

Pubblicato in NEWS 05 Febbraio 2017 di Redazione Commenta per primo!

Tweet

Nome *

 

Email *

 

URL del sito web

 

Stampa  EmailVota questo articolo (0 Voti)

Roma: giovedì sciopero di 24 ore in Roma Tpl, Bus
periferici a rischio

Giovedi' 9 febbraio linee di bus periferiche a rischio per lo sciopero di

24 ore proclamato tra i lavoratori della societa' Roma Tpl dai sindacati

Cgil, Cisl, Uil e Faisa Cisal. Il servizio sara' comunque regolare fino

alle 8,30 e dalle 17 alle 20. L'agitazione non interessera' la rete Atac.

Lo rende noto Roma Servizi per la Mobilita'.

Letto 13 volte

Altro in questa categoria:  « Artigianato; CNA, "Nel 2016 spazzate via 16mila imprese"  Assitol:

rilanciare la cultura dell'olio »

Lascia un commento
Assicurati di inserire (*) le informazioni necessarie ove indicato.

Codice HTML non è permesso.

Messaggio *

Digita le due parole che leggi sotto

Invia il commento
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473 milaMi piaceMi piace

Febbraio di scioperi per trasporti, aerei e
commercialisti: ecco le date
Per chi viaggia in aereo e per chi deve pagare le tasse si prospetta un
febbraio complicato: una nuova ondata di scioperi investirà il settore
trasporti e quello commericale

A cura di Antonella Petris  5 febbraio 2017 - 11:42

Per chi viaggia in aereo e per chi deve pagare le tasse si prospetta un febbraio complicato: una nuova

ondata di scioperi investirà il settore trasporti, coinvolgendo anche Alitalia e altre compagnie aeree. Il

mese si concluderà con la prima astensione nazionale dei commercialisti per 8 giorni, in coincidenza

con la scadenza dell’obbligo di presentazione della dichiarazione Iva. Martedì 7 toccherà ai lavoratori

del comparto aereo, aeroportuale e indotto degli aeroporti aderenti al sindacato Cub; quelli di Airport

Handling di Linate e di Malpensa e di Aviapartner Handling di Malpensa aderenti a Cub, Adl, Usb;

nonché il personale (non dirigente) di Enav aderente a Fata-Cisal. La protesta avverrà dalle ore 13 alle

ore 17.

Il 23 è il giorno di Alitalia: a proclamare lo sciopero Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltraporti, Ugl-Ta (dalle ore 14

alle ore 18), nonché Cub Trasporti e ancora Usb ma solo per l’aeroporto di Napoli Capodichino.

Incroceranno le braccia anche piloti e assistenti di volo aderenti a Anpac, Anpav, Usb. Nello stesso

giorno l’Anpac ha proclamato lo sciopero di personale navigante, piloti e assistenti di volo di Air Italy; la

Uiltrasporti quello dei dipendenti EasyJet (dalle ore 14 alle ore 18); l’Anpav quello del personale

navigante di cabina del gruppo Meridiana e l’Usb quello dei lavoratori sempre del gruppo Meridiana ma

solo a Napoli Capodichino; la Fit Cisl quello del personale navigante di Ryanair (ore14-18), della

mcGinley Aviation, della Mistral Air di Roma, di Volotea Si e di Workforce International Contractors

Limited. Sempre il 23 febbraio, saranno in sciopero (pre 14-18) i lavoratori delle societa’ aderenti a

Assaereo, Assaeroporti, Fairo, Assohandlers dei sindacati confederali e Ugl, nonché quelli Cub della Sea

di Linate e Malpensa.

Nel trasporto pubblico locale, da segnalare lo sciopero il 9 febbraio dei lavoratori di Roma Tpl aderenti

a Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, nonche’ a Faisa-Cisal (dalle 8,30 alle 17 e dalle 20 a  ne servizio). Il

giorno successivo, 10 febbraio, le stesse organizzazioni sindacali piu’ l’Ugl, hanno proclamato lo

sciopero per l’intera giornata (con rispetto alle fasce di garanzia) all’Anm di Napoli. Il 13 febbraio una

protesta potrebbe coinvolgere la circolazione e la sicurezza stradale: i sindascati confederali, Sla Cisal e

Ugl hanno proclamato lo sciopero nazionale dei dipendenti di Ministero trasporti, Aiscat, Acap-Fise,

Una lezione sull’integrazione
dalla birra più bevuta in Usa
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  11:42 05.02.17

Federreti, societa’ concessionarie autostradali; la Commissione di garanzia ha chiesto pero’ di

riformulare la proclamazione dello sciopero, differendo ad altra data, per il ‘mancato esperimento delle

procedure preventive di raffreddamento e conciliazione’. Il mese si chiude con lo sciopero nazionale dei

commercialisti ed esperti contabili (dal 26 febbraio  no al 6 marzo), aderenti a Anc, Adc, Aidc, Andoc,

Unagraco, Ungdcec, Unico. Si tratta del primo sciopero del settore, giudicato regolare, a seguito del

quale il Garante degli scioperi ha chiesto al ministro dell’Economia di valutare l’eventuale slittamento

dei termini per la presentazione delle dichiarazioni Iva.

A cura di Antonella Petris
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Sant’Agata, il banco di prova per la metro:
il servizio ha retto

5 feb 2017 - 07:39

CATANIA -  C o n  S a n t ’ A g a t a  s i  s a ,  la città si
riempie.
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dell’enorme quantità di persone, con o senza sacco,
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che popola il centro.

Ecco perché è necessario che almeno il trasporto
pubblico funzioni al meglio, e a Catania era proprio
l’ora di mettere a dura prova la tanto agognata
metropolitana.

La confusione era enorme, e con solo due tornelli funzionanti si è creata… beh diciamo un bel po’ di
confusione.

Per capire meglio come si è comportata la metro in questi giorni, e cos’è previsto per i prossimi,
abbiamo intervistato Giovanni Lo Schiavo, macchinista decano della F.C.E. e Segretario Regionale
Fast/Confsal. 

 

“Una  grande soddisfazione personale, prima come macchinista e poi come rappresentante dei
lavoratori del TPL – ci dice Lo Schiavo – ho potuto constatare personalmente, guidando in questi giorni i
treni della Metropolitana, in occasione delle feste Agatine, l’enorme massa di persone che con
apprezzamento hanno e stanno utilizzando il servizio reso dalla Circumetnea. Un vero punto di forza del
trasporto pubblico, ef ciente ed ef cace, messo a disposizione della città di Catania e del suo
comprensorio. Una svolta storica attesa da troppo tempo che troverà pronta l’Azienda ad ulteriori s de,
ivi compreso la prossima apertura dell’ulteriore tratta metropolitana Borgo – Nesima che metterà i
Catanesi nelle condizioni di lasciare l’auto e potersi avvalere di questo mezzo di trasporto“.

Per Sant’Agata? Avete implementato in qualche maniera il servizio?

“Sì, giorno 3 e 4 febbraio è stato esteso  no alle ore 24. Giorno 5 invece verrà svolto il servizio dalle 9 di
mattina fino alle 2 di notte di giorno 6, con corse ogni 15 minuti“.

È possibile dare un numero, anche se orientativo, delle persone che hanno utilizzato la metro in
questi giorni?

“Fare un conto preciso è dif cile, ma considerato che ci sono tre treni con una capienza da 400 persone
ognuno… circa 20 – 25mila persone al giorno, o forse anche di più“. 

Mentre qui pare funzionare tutto bene… l’Amt?

“Sì, la circumetnea funziona, e vorrei sottolineare che sono  ero e orgoglioso di far parte di un’azienda con
120 anni di storia alle spalle e che copre, estendendosi  no a Riposto, 120 km, grazie anche al servizio di
autobus extraurbano. Per quanto riguarda l’Amt la situazione è più complessa. I lavoratori sono
preoccupati e hanno bisogno di stabilità; con La Rosa sembrava che la situazione si stesse stabilizzando,
ma dopo le sue dimissioni c’è di nuovo tanta incertezza. Inoltre  – conclude Lo Schiavo - un altro grosso
problema è la sicurezza. Dopo l’ultima aggressione, veri catasi sulla linea 2-5, abbiamo deciso di indire

4 feb 2017 - 17:55

“Altra Catania”
come il Far West,
vittima dei
malviventi

4 feb 2017 - 16:55

Cittadina “truffata”
dalla propria banca:
rimborsati i 1000
euro persi

4 feb 2017 - 14:41

Sant’Agata: tra il
sacro e il profano
non mancano le
polemiche

4 feb 2017 - 13:53

Succede a Siracusa
e provincia: 4
febbraio MATTINA

4 feb 2017 - 12:59

Succede a Catania e
provincia: 4
febbraio MATTINA

4 feb 2017 - 12:49

Arrestato
l’assassino del
romeno allo York di
Catania: fu “una
questione di donne”

4 feb 2017 - 11:20

Violenza e minacce
contro il nonno,
voleva i soldi per
comprare la droga:
arrestato 21enne

4 feb 2017 - 10:24

Settantasettenne
recidivo nasconde
pistole, polvere da
sparo e cartucce:
arrestato

4 feb 2017 - 09:16

Il “giro esterno” di
Sant’Agata. Segui
con noi tutte le
tappe con FOTO e
VIDEO a 360°

4 feb 2017 - 06:31

Il discorso di
monsignor Scionti
e l’omelia di
Gristina: “Agata
non si è mai arresa”

Delinquenza

Federconsumatori

Dissidi

#AnticrimineOggi

#AnticrimineOggi

Killer

Estorsione

Microcriminalità

#SantAgata360°

#SantAgata360°

2 / 3

    NEWSICILIA.IT
Data

Pagina

Foglio

05-02-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 43



© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stampa

un  sit-in, insieme alla Faisa/Cisal, col suo segretario Romualdo Moschella, davanti la sede della
Prefettura, giorno 7 febbraio dalle 10 alle 14“.
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SERVIZI CONSULENZA ASSICURATI CORSO LIM BES/DSA FORUM LIBRERIA SICUREZZA

SPECIALI Mobilità Graduatorie Istituto TFA sostegno 500 euro iscrizione Neoassunti Guida Concorso dirigenti

Domenica, 05 Febbraio 2017      
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Tweet 0

Anief: Governo si prende beffa dei 140mila precari della scuola,
stato di agitazione e sciopero
di redazione

Il Governo si sta sempre più prendendo beffa dei
140mila precari della scuola italiana: la fase
transitoria per la gestione del precariato, prevista
delle leggi delega della riforma Renzi-Giannini, è
un vero disastro. Anief non ci sta e proclama lo
stato di agitazione.

Se ciò non basta sarà sciopero; infatti, la
mancanza di prospettive d’assunzione è generalizzata, riguarda un po’ tutto il
panorama del personale precario della scuola: quello docente che lavora attraverso le
graduatorie d’istituto e le scuole estere, gli amministrativi, tecnici e collaboratori
scolastici a tempo determinato, gli educatori, i laureati in Scienze della formazione
primaria dal 2012, gli insegnanti di sostegno.

Secondo lo schema del decreto delegato sul “riordino, adeguamento e sempli cazione
del sistema di formazione iniziale e d’accesso nei ruoli di docente nella scuola
secondaria” (Atto n. 377), approvato il 14 gennaio scorso dal Consiglio dei Ministri,
nelle superiori un precario che insegna nelle nostre scuole, già escluso dal piano
straordinario di assunzioni della Legge 107/15, dovrebbe aspettare tre anni (quindi
 no al 2020) per vincere un concorso, frequentare un corso abilitante, abbandonare la
supplenza come docente a tempo determinato per riavere la stessa supplenza con
stipendio dimezzato, poiché tirocinante, ritornare a fare il docente dopo sei anni con
stipendio iniziale (quindi  no 2023) senza scatti di anzianità e, in caso di mancato
superamento dell’esame  nale, essere pure bocciato. Per tornare così daccapo. Il
sindacato non può accettare un percorso del genere: l’articolo 17, va riscritto.

Nella primaria, invece, il docente non sarà mai assunto, vista la sua esclusione a priori
dalle GaE, l’unico canale di reclutamento, in assenza di un percorso parallelo di
formazione e reclutamento. Dal 2012, infatti, i laureati in Scienze della formazione
primaria, corso di laurea a numero programmato per conseguire l’abilitazione in base
a una previsione di posti vacanti e disponibili, a differenza dai laureati  no al 2011,
non possono inserirsi nelle graduatorie per essere assunti. Per non parlare del 25%
del personale docente precario che non potrà più lavorare dall’anno prossimo nelle
scuole italiane all’estero, perché sarà sostituito dagli insegnanti di ruolo, piuttosto
che essere stabilizzato, risarcito e retribuito correttamente, ai sensi dell’art. 22 della
legge delega sul “riordino delle scuole italiane all’estero”, l’Atto n. 383.

Il personale non docente non è da meno: dei 140 mila docenti precari, ben 40mila
sono Ata (assistenti amministrativi e tecnici, i collaboratori scolastici) ancora
dimenticati dal Governo, visto che l’ultima assunzione risale al 2011, nonostante
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5 febbraio 2017 - 14:37 - redazione

Argomenti: anief Precariato

l’introduzione dell’organico potenziato del personale docente per lo svolgimento di
attività extracurricolari, il turn-over e la vacanza dei posti rilevati anche a seguito del
mancato transito del personale delle province nei nostri istituti scolastici.

Sul sostegno i problemi, addirittura, si acuiscono. Mentre nell’ipotesi di contratto
appena siglata sulla mobilità è abolito il vincolo triennale di permanenza, i soli 96
mila docenti di sostegno, ai sensi dell’art. 12 dello schema sulle “norme per la
promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità”, Atto 378, devono
permanere nel loro ruolo per dieci anni, in nome di una presunta continuità didattica.
La quale, però, non esiste, sia perché l’insegnante di sostegno è titolare della scuola e
non dell’alunno, sia perché tutto il consiglio di classe potrebbe avere nuovi
insegnanti grazie ai trasferimenti – al di fuori del solo insegnante di sostegno,
“colpevole” di essersi specializzato -. Per gli educatori, invece, sono previste soltanto
nuove specializzazioni in corsi universitari senza alcuna prospettiva di reclutamento.

Scandalosa è anche la gestione dei criteri di ammissione al concorso pubblico per
diventare insegnante: com’è possibile che la stessa laurea, che poi è il titolo d’accesso
al concorso del 2012, non sia riconosciuta valida per partecipare al concorso del 2015,
ma consentì l’inserimento nella terza fascia delle graduatorie d’istituto, nella
primavera del 2017, per poter accedere all’insegnamento? Inoltre, com’è possibile,
ancora, che la stessa laurea, sia poi considerata titolo d’accesso valido per il concorso
del 2020?

Secondo Marcello Paci co, presidente Anief e segretario confederale Cisal, “la laurea,
 no a prova contraria, non può ‘scadere’ come se fosse uno yogurt. Un titolo di studio
non può essere sospeso ad tempus: o è valido oppure non è valido; delle due, si scelga
una. La verità è che il Miur deve subito organizzare un concorso a cattedre aperto a
quei laureati che ha ingiustamente escluso nel 2016. Per tutte queste ragioni, dopo
aver presentato speci che richieste emendative alle otto leggi delega in audizione in
Senato, il sindacato ha deciso di proclamare lo stato di agitazione che, in assenza di
risposte, porterà a un nuovo sciopero generale del personale interessato, da svolgere
anche congiuntamente con le altre sigle sindacali”.

“Non è più il momento di dividersi rispetto a quella che è una vera e propria
emergenza – continua Paci co -: le condizioni delle nostre scuole e di chi vi opera
vanno affrontate dai sindacati autonomi, di base e rappresentativi, che devono
chiedere, insieme, una soluzione urgente e adeguata rispetto a una legge, la 107/15, e
ai suoi schemi di decreti delegati, che allontanano la nostra scuola dall’Europa. La
mobilitazione continuerà, però, anche nei Tribunali nazionali ed europei, dove –
conclude il sindacalista – si citerà lo Stato italiano per inadempienza e si
richiederanno risarcimenti milionari”.

Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!
Ricevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamentiRicevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti
del network di orizzontescuola.it.del network di orizzontescuola.it.
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Fase C piano straordinario: nuova
immissione in ruolo grazie all’Anief
L’Anief ottiene in tribunale una nuova sentenza che conferma il diritto
dei docenti in possesso di diploma magistrale abilitante alla
partecipazione al piano straordinario di immissioni in ruolo 2015/2016. Il
giovane sindacato ritiene necessario riaprire le GaE per tutti gli abilitati.

 

Ancora una sentenza favorevole, che ristabilisce il diritto e la legalità,
ottenuta dai legali Anief in merito alla partecipazione al piano
straordinario di immissioni in ruolo stabilito dalla Legge 107/2015 dei
docenti in possesso di diploma magistrale abilitante destinatari di
favorevole sentenza del Consiglio di Stato. Gli Avvocati Fabio Ganci,
Walter Miceli, Tiziana Sponga e Marco Fusari ottengono piena ragione in
favore di una nostra iscritta presso il Tribunale del Lavoro di Monza, con
una sentenza esemplare che condanna il MIUR per l’illegittima
esclusione della ricorrente dalla possibilità di partecipare alle immissioni
in ruolo della cosiddetta Fase C del piano assunzionale, con conseguente
declaratoria del diritto della docente alla stipula di contratto di lavoro a
tempo indeterminato con decorrenza dal 1° settembre 2015 e condanna
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del Ministero dell’istruzione al pagamento di 3.000 Euro di spese legali.

 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): siamo soddisfatti, abbiamo ottenuto una
sentenza che impone nuovamente al MIUR il rispetto del giudicato e dei
diritti dei lavoratori della scuola e confermiamo il nostro impegno nella
tutela di tutti quei docenti illegittimamente esclusi dalla possibilità di
accedere alle Graduatorie a Esaurimento e all’immissione in ruolo. Per
questo ci stiamo battendo e continueremo a batterci in tutte le sedi
opportune per ottenere la riapertura delle GaE.

 

È una sentenza esemplare quella ottenuta ieri dai legali del giovane sindacato
che conferma in toto quanto da sempre sostenuto dall’Anief, unico sindacato
che da sempre si è schierato al fianco dei docenti in possesso di diploma
magistrale abilitante tutelando i loro diritti in tutte le sedi, al fine di veder
loro correttamente riconosciuto il diritto all’inserimento in GaE e
all’immissione in ruolo. Il Giudice del Lavoro di Monza ha rilevato, infatti,
come “non v’è dubbio che la ricorrente, avendo ottenuto l’utile inserimento
nelle GaE in forza di sentenza passata in giudicato con effetto retroattivo a
far tempo dalla pubblicazione delle graduatorie ossia con decorrenza
dall’anno 2014, avrebbe avuto diritto a partecipare al piano di assunzione
straordinaria previsto dalla l. 107/2015, mentre il Ministero le ha impedito di
parteciparvi, non avendole consentito la presentazione con la procedura on-
line dallo stesso predisposta”.

 

La docente, correttamente consigliata dall’Ufficio Legale Anief, ha inviato la
sua domanda in forma cartacea rispettando i termini temporali prescritti dal
MIUR, al fine di non pregiudicare le sue legittime prerogative. La sentenza ha
ribadito che “Alla data di entrata in vigore della l. 107/2015 la ricorrente era,
infatti, da intendersi ‘soggetto iscritto a pieno titolo nelle graduatorie a
esaurimento’ per effetto della sentenza del Consiglio di Stato e del
provvedimento emesso dal MIUR in ottemperanza alle relative statuizioni”
evidenziando come “il comportamento dallo stesso tenuto, di fatto, ha
vanificato l’esercizio, da parte della ricorrente, di una delle principali
prerogative derivanti dall’ottenuta iscrizione in via retroattiva nelle GAE ossia
quella di partecipare a detto piano straordinario di assunzioni e di ottenere
la stabilizzazione del rapporto sin dall’a. s. 2015/2016”.

 

In accoglimento del ricorso, pertanto, i legali Anief ottengono una vittoria
completa con la condanna dell’amministrazione convenuta a emanare ogni
atto necessario per riconoscere la ricorrente destinataria di una proposta di
assunzione a tempo indeterminato, con decorrenza dal 1/9/2015, per la
classe di concorso Scuola Primaria (EEEE) nell’ambito della Provincia di
interesse e, per l’effetto, condanna l’amministrazione convenuta a emanare
tutti gli atti necessari per il riconoscimento di tale diritto, condannando,
inoltre, l’amministrazione convenuta a rifondere le spese processuali
liquidate nella somma di complessivi 3.000 euro oltre accessori.

 

“Siamo soddisfatti – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief
e segretario confederale Cisal – poiché abbiamo ottenuto una sentenza che
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Formazione nuovi docenti e reclutamento:
Si chiede l’apertura delle GaE nella fase
transitoria, l’assunzione dei vincitori e degli
idonei
Lo schema di decreto sul riordino del reclutamento dei docenti per il
prossimo triennio esclude l’assunzione dei precari abilitati, ignorati dal
piano straordinario di assunzioni, e di chi ha partecipato all’ultimo
concorso a cattedra. Nessuna soluzione per i laureati che potevano
misurare il loro merito e non possono conseguire l’abilitazione. Inoltre, i
futuri tirocinanti lavoreranno senza aver riconosciuta la loro
professionalità. Non si può prevedere una fase transitoria, senza tener
conto di quanto accade nelle scuole per garantire la continuità didattica.

 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): non si può prevedere una fase transitoria
per il reclutamento senza tener conto di quanto accade nelle scuole per
garantire la continuità didattica. È impensabile continuare a tenere
fuori la porta, praticamente nello stato di precari a vita, i tanti docenti
che oggi garantiscono la regolarità delle lezioni nelle nostre scuole. Vale
la pena ricordare che tra i 100mila docenti precari, che oggi ancora
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sottoscrivono una supplenza annuale o fino al termine delle lezioni, ben
l’80% sono supplenti iscritti nelle graduatorie d’istituto: tutti insegnanti
abilitati con lo stesso percorso e con le medesime modalità di chi li ha
preceduti attraverso le Ssis fino al 2011. Ecco perché il sindacato
continua a chiedere la tutela di chi lavora nelle scuole, nelle aule dei
tribunali come al Parlamento.

 

C’è un buco temporale di tre anni prima dell’avvio del nuovo modello
d’insegnamento nelle scuole pubbliche, previsto dalla legge delega della
“Buona Scuola”, approvata il 14 gennaio scorso dal Consiglio dei Ministri sul
“riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e
di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria” (Atto n. 377): uno
spazio di tempo durante il quale gli unici precari a essere stabilizzati saranno
quelli rimasti nelle GaE. Sappiamo però che non basteranno per coprire i
vuoti di organico, visto che vi sono delle classi di concorso dove già oggi non
vi sono più docenti.

 

Nessuna considerazione continua a essere data dal Governo, invece, ai tanti
docenti abilitati presenti nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto. Gli
stessi che erano stati già ignorati dal piano straordinario di assunzioni
previsto dalla riforma, la Legge 107/2016. E il medesimo trattamento viene
riservato a chi ha partecipato all’ultimo concorso a cattedra. Così come
rimangono privi di speranze di accesso alla docenza anche i laureati, a cui si
nega la possibilità di misurare il loro merito, partecipando al concorso a
cattedra. Allo stesso modo gli viene impedito di conseguire l’abilitazione
all’insegnamento.

 

Inoltre, in base al nuovo modello formativo post-concorso prefigurato dalla
legge delega, i futuri tirocinanti lavoreranno nella scuola senza aver
riconosciuta la loro professionalità, essendo costretti a ripartire da zero
subito dopo essersi imposti nella selezione nazionale: il tutto in cambio di un
micro stipendio di formazione iniziale di 400 euro, assegnatigli per il primo
anno, a cui seguiranno successivi altri due anni a paga ridotta.

 

“Il problema – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal – è che non si può prevedere una fase
transitoria per il reclutamento senza tener conto di quanto accade nelle
scuole, per garantire la continuità didattica. È impensabile continuare a
tenere fuori la porta, praticamente nello stato di precari a vita, i tanti docenti
che oggi garantiscono la regolarità delle lezioni nelle nostre scuole. Vale la
pena ricordare che tra i 100mila docenti precari che oggi ancora
sottoscrivono una supplenza annuale o fino al termine delle lezioni, ben l’80%
sono supplenti iscritti nelle graduatorie d’istituto: tutti insegnanti abilitati con
lo stesso percorso e con le medesime modalità di chi li ha preceduti
attraverso le Ssis fino al 2011”.

 

“Ecco perché il sindacato continua a chiedere la tutela di chi lavora nelle
scuole, nelle aule dei tribunali come al Parlamento, a cui nei prossimi giorni
chiederemo, in audizione, precise modifiche sulla delega sul riordino della
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formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria.
Se si vuole davvero avviare una ‘fase transitoria’ efficace, rispettando i diritti
dei lavoratori, allora si svuotino le graduatorie dei precari, senza più
distinzioni o discriminazioni: si preveda, quindi, il progressivo travaso dalla
seconda fascia nelle GaE di tutti gli abilitati e abilitandi all’insegnamento. E si
dia pure una prospettiva ai vincitori di concorso, come ai laureati”, conclude
Pacifico.

 

Relazione illustrativa degli emendamenti proposti dall’Anief all’Atto n. 377
della Legge 107/2015: schema di decreto legislativo recante riordino,
adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di
accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale
alla valorizzazione sociale e culturale della professione
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Audizione Senato - Ugl Scuola: “Necessario apportare modifiche all’impalcatura della Buona
Scuola”

Questo pomeriggio, presso l’Ufficio di Presidenza della 7^ Commissione
(Istruzione) del Senato, le OO.SS. Ugl Scuola, Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil
Scuola, Cgil FP, Cisl FP, Uil FP, Cobas, Snals  Confsal, Cisal, Gilda e
Unicobas, hanno partecipato all’audizione inerente i decreti attuativi della
Legge n. 107/2015 (Deleghe “Buona Scuola”). La delegazione dell’Ugl
Scuola è stata guidata da Ornella Cuzzupi. Nel documento, che è stato
depositato agli atti della Commissione, l’Ugl Scuola ha ribadito la necessità
di apportare alcune modifiche all’impalcatura della “Buona Scuola”,
indispensabili per valorizzare il sistema scolastico italiano, nonché per
eliminare il clima di incertezza che oramai regna sovrano nelle scuole.
Inoltre, ha posto particolare ri l ievo al le problematiche inerenti  la
formazione iniziale e l’accesso all’insegnamento, sull’inclusione scolastica

degli studenti disabili, sull’istruzione professionale e sugli esami di stato.

Scarica documento

25 gennaio 2017

Mobilità, il Miur ripropone il colloquio

Mascolo (Ugl): “procedura inappropriata e fallimentare”

“Nell’iter di definizione delle procedure da adottare per la mobilità del personale della scuola , Il Miur

  Cerca

Congresso 2005
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Fase C piano straordinario: nuova immissione in ruolo grazie all’Anief

L’Anief ottiene in tribunale una nuova sentenza che conferma il diritto dei docenti in possesso di diploma
magistrale abilitante alla partecipazione al piano straordinario di immissioni in ruolo 2015/2016. Il giovane
sindacato ritiene necessario riaprire le GaE per tutti gli abilitati.

Ancora una sentenza favorevole, che ristabilisce il diritto e la legalità, ottenuta dai legali Anief in merito alla
partecipazione al piano straordinario di immissioni in ruolo stabilito dalla Legge 107/2015 dei docenti in
possesso di diploma magistrale abilitante destinatari di favorevole sentenza del Consiglio di Stato. Gli Avvocati
Fabio Ganci, Walter Miceli, Tiziana Sponga e Marco Fusari ottengono piena ragione in favore di una nostra
iscritta presso il Tribunale del Lavoro di Monza, con una sentenza esemplare che condanna il MIUR per
l’illegittima esclusione della ricorrente dalla possibilità di partecipare alle immissioni in ruolo della cosiddetta
Fase C del piano assunzionale, con conseguente declaratoria del diritto della docente alla stipula di contratto
di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 1° settembre 2015 e condanna del Ministero
dell’istruzione al pagamento di 3.000 Euro di spese legali.

Marcello Paci co (Anief-Cisal): siamo soddisfatti, abbiamo ottenuto una sentenza che impone nuovamente al
MIUR il rispetto del giudicato e dei diritti dei lavoratori della scuola e confermiamo il nostro impegno nella
tutela di tutti quei docenti illegittimamente esclusi dalla possibilità di accedere alle Graduatorie a Esaurimento
e all’immissione in ruolo. Per questo ci stiamo battendo e continueremo a batterci in tutte le sedi opportune
per ottenere la riapertura delle GaE.

È una sentenza esemplare quella ottenuta ieri dai legali del giovane sindacato che conferma in toto quanto da
sempre sostenuto dall’Anief, unico sindacato che da sempre si è schierato al  anco dei docenti in possesso di
diploma magistrale abilitante tutelando i loro diritti in tutte le sedi, al  ne di veder loro correttamente
riconosciuto il diritto all’inserimento in GaE e all’immissione in ruolo. Il Giudice del Lavoro di Monza ha
rilevato, infatti, come “non v’è dubbio che la ricorrente, avendo ottenuto l’utile inserimento nelle GaE in forza
di sentenza passata in giudicato con effetto retroattivo a far tempo dalla pubblicazione delle graduatorie ossia
con decorrenza dall’anno 2014, avrebbe avuto diritto a partecipare al piano di assunzione straordinaria
previsto dalla l. 107/2015, mentre il Ministero le ha impedito di parteciparvi, non avendole consentito la
presentazione con la procedura on-line dallo stesso predisposta”.

Leggi anche  Finanziamenti europei con la "benedizione" del parroco per gli amici degli amici

La docente, correttamente consigliata dall’Uf cio Legale Anief, ha inviato la sua domanda in forma cartacea
rispettando i termini temporali prescritti dal MIUR, al  ne di non pregiudicare le sue legittime prerogative. La
sentenza ha ribadito che “Alla data di entrata in vigore della l. 107/2015 la ricorrente era, infatti, da intendersi
‘soggetto iscritto a pieno titolo nelle graduatorie a esaurimento’ per effetto della sentenza del Consiglio di
Stato e del provvedimento emesso dal MIUR in ottemperanza alle relative statuizioni” evidenziando come “il
comportamento dallo stesso tenuto, di fatto, ha vani cato l’esercizio, da parte della ricorrente, di una delle
principali prerogative derivanti dall’ottenuta iscrizione in via retroattiva nelle GAE ossia quella di partecipare
a detto piano straordinario di assunzioni e di ottenere la stabilizzazione del rapporto sin dall’a. s. 2015/2016”.
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← Ricostruzione post terremoto. Aziende agricole,

sempli cate le procedure per le varianti ai progetti

strutturali

In accoglimento del ricorso, pertanto, i legali Anief ottengono una vittoria completa con la condanna
dell’amministrazione convenuta a emanare ogni atto necessario per riconoscere la ricorrente destinataria di
una proposta di assunzione a tempo indeterminato, con decorrenza dal 1/9/2015, per la classe di concorso
Scuola Primaria (EEEE) nell’ambito della Provincia di interesse e, per l’effetto, condanna l’amministrazione
convenuta a emanare tutti gli atti necessari per il riconoscimento di tale diritto, condannando, inoltre,
l’amministrazione convenuta a rifondere le spese processuali liquidate nella somma di complessivi 3.000 euro
oltre accessori.

“Siamo soddisfatti – commenta Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal –
poiché abbiamo ottenuto una sentenza che impone nuovamente al MIUR il rispetto del giudicato e dei diritti
dei lavoratori della scuola e confermiamo il nostro impegno nella tutela di tutti quei docenti illegittimamente
esclusi dalla possibilità di accedere alle Graduatorie a Esaurimento e all’immissione in ruolo. Per questo ci
stiamo battendo e continueremo a batterci in tutte le sedi opportune per ottenere la riapertura delle GaE”.

Leggi anche  DIECI ANNI DELL’ASP CITTA’ DI SIENA
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Trasporti, arriva la settimana nera:
due scioperi in 7 giorni
Si parte lunedì con la protesta dei lavoratori di Roma Metropolitane. Giovedì quella
di Roma Tpl

    

È una settimana di scioperi del settore

trasporti, quella che attende la Capitale.

La FILT-CGIL, la FIT-CISL Reti e la UIL

Trasporti, su mandato dell’Assemblea dei

lavoratori di Roma Metropolitane,

stazione appaltante delle nuove linee

metropolitane, hanno indetto 4 ore di

sciopero per il giorno 6 febbraio, con

manifestazione in via Sannio nei pressi del

cantiere della Linea C (9.30-13.30).

“L’iniziativa – fanno sapere – ha l’obiettivo di denunciare la perdurante mancanza di

atti chiari ed esaustivi volti al superamento delle problematiche della società da parte

di Roma Capitale. La dichiarazione dell’Assessore Colomban rilasciata il 1° febbraio in

Commissione trasparenza, secondo la quale Roma Metropolitane è tra le società

partecipate che rimarranno operative, è al momento non più che un annuncio, mentre

Da Walter Bianchi  - 4 febbraio 2017  0
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TAG Sciopero Trasporti

Articolo precedente

Ladispoli, stop di Paliotta a nuove cubature

perdurano le condizioni strutturali di grave crisi che potrebbero portare rapidamente al

fallimento dell’azienda. I lavoratori, che continuano a vivere una condizione di

preoccupazione e angoscia, ribadiscono con forza il diritto ad avere garanzie concrete

riguardo al proprio futuro lavorativo; ad oggi non è stato assicurato nemmeno il

pagamento degli stipendi oltre il mese di febbraio. È rimasta, altresì, inevasa la

richiesta di convocazione di un tavolo permanente di confronto con le

Rappresentanze Sindacali, come da indicazione della mozione 30 approvata

all’unanimità dall’Assemblea Capitolina il 29 novembre 2016”.

Per giovedì 9 febbraio, invece, è in programma sempre a Roma uno sciopero di 24

ore, indetto dai sindacati Cgil, Cisl, Uil e Faisa Cisal in Roma Tpl, il consorzio che a

Roma gestisce circa 100 linee di bus. Garantito il servizio fino alle ore 8.30 e dalle 17

alle 20.

Saranno a rischio le seguenti linee di bus: 08, 011, 013, 013D, 017, 018, 022, 023,

024, 025, 027, 028, 030, 031, 032, 035, 036, 037, 039, 040, 041, 042, 044, 048,

049, 051, 053, 054, 055, 056, 057, 059, 066, 078, 086, 088, 135, 146, 213, 218,

226, 235, 314, 339, 340, 343, 344, 349, 404, 437, 441, 444, 445, 447, 502, 503,

505, 543, 546, 548, 552, 555, 557, 657, 660, 663, 665, 701, 701L, 702, 703L,

710, 711, 720, 721, 763, 764, 767, 771, 775, 777, 778, 787, 789, 808, 889, 892,

907, 907L, 908, 912, 982, 985, 992, 993, 998 e 999, C1 e C19. Su queste linee il

servizio sarà a rischio dalle 8.31 alle 16.59 e dalle 20.01 a fine servizio.

Il servizio sarà invece regolare sui collegamenti di Cotral e Ferrovie. Servizio regolare

anche sulle linee di bus e tram di Atac, sulle metropolitane e sui collegamenti ferroviari

Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civita-Viterbo. E servizio regolare, inoltre, per

i bus notturni, le linee N.

     3Mi piaceMi piace

Walter Bianchi
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Il Kilimangiaro e la protezione
del mondo

 

Nuovo appuntamento con il Kilimangiaro
domenica 5 febbraio che per il “Grande Viaggio” ha
scelto come tema “la protezione del mondo”.
Conosceremo i protagonisti...

Walter Bianchi - 4 febbraio 2017 0

Rai, Caterina Balivo commenta il

Festival di Sanremo a “Detto

Fatto”

3 febbraio 2017

Rai, Salvini attacca Conti sul

compenso di Sanremo ma sbaglia

la...

3 febbraio 2017

2 / 2

    CINQUEQUOTIDIANO.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

04-02-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 57





Sciopero Roma Giovedi 9 Febbraio
Sciopero in Roma Tpl, indetto per il giorno giovedi 9 febbraio 2017

Sciopero Roma  9 Febbraio 2017
Per giovedì 9 febbraio in città è in programma uno sciopero di 24 ore, con le
consuete fasce di garanzia, indetto dai sindacati Cgil, Cisl, Uil e Faisa Cisal in
Roma Tpl, il consorzio che a Roma gestisce circa 100 linee di bus.
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Musei Capitolini aperti
Sabato sera ad 1 Euro!
Musei Capitolini Sabato 4 Febbraio l'apertura
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ULTIME NOTIZIE: È MORTO UMBERTO VERONESI

Sciopero Trasporti Cotral nel Lazio, 3 Febbraio 2017: Orari
di Bianca Mancini | Febbraio 04, 2017 | 07:05

C'è una notizia buona e una cattiva.

Lo sciopero dei trasporti Cotral seguirà differenti modalità di attuazione in quanto i sindacati Fit Cgil, Faisa Cisal, Sul Ct e Ugl hanno indetto uno sciopero con durata di 24 ore,

invece le organizzazioni sindacali Fit Cisl, Uiltrasporti e Cambia-Menti M410 hanno proclamato uno sciopero con durata di 4 ore.

Adesione quasi del 39% del totale dei dipendenti dell'azienda in servizio nella fascia oraria interessata dall'agitazione: è il dato, aggiornatioalle 13, fornito da Cotral in

riferimento allo sciopero dei trasporti di oggi, venerdì 3 febbraio.

Diversi sono, ovviamente, gli orari in cui è previsto lo sciopero di 4 ore.

Allo sciopero di 24 ore se ne aggiunge un altro, stavolta proclamato dalle organizzazioni sindacali Fit Cisl, Uiltrasporti e Cambia - Menti M410. Ad astenersi dal lavoro sarà il

personale Cotral e le fasce orarie interessate saranno: 8.30-17.30; 20.00-fino a fine servizio per quel che riguarda la protesta di 24 ore. La buona è che lo sciopero dei

trasporti indetto per venerdì (sì, sempre di venerdì) 3 febbraio a Roma non coinvolgerà i dipendenti ATAC e dunque il trasporto urbano, la brutta è che migliaia di persone

avranno difficoltà a spostarsi da un lato all'altro della Regione Lazio, magari per venire a lavorare a Roma, perché il rischio è una vera e propria paralisi del trasporto

extraurbano. I lavoratori rimarranno fermi h ore 12:30 alle ore 16:30.

Le ragioni alla base della protesta sono molteplici.

Come anticipato, allo sciopero del personale Cotral va a sommarsi quello dei servizio Tpl e scuolabus.
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Sport 04 Febbraio 2017

Sciopero ANM Napoli, il 10
febbraio si fermano i mezzi
pubblici
Sciopero Trasporti Napoli - L’azienda di trasporti napoletana ANM ha indetto
per venerdì 10 febbraio uno sciopero generale di 24 ore. Lo stop dei lavoratori
aderenti ai sindacati causerà disagi all’intera rete di trasporto pubblico,
comprendendo autobus, metro e funicolare

Sciopero 10 febbraio

Un’altra giornata difficile per i pendolari di Napoli: l’azienda del trasporto

pubblico partenopeo ANM ha infatti indetto un nuovo sciopero generale per il

10 di febbraio. I lavoratori aderenti alle sigle sindacali OSP FAISA-

CISAL, OSP UGL, CIGL, FIT, CISL, UILT-UIL incroceranno infatti le braccia

per 24 ore, causando seri disagi alla circolazione. Nel dettaglio, rimarranno

fermi nella giornata di venerdì 10 febbraio autobus, funicolare e linea 1 della

metropolitana. ANM ha comunicato di essere in difficoltà a causa del mancato

pagamento delle spettanze di gennaio e dei problemi relativi alla delibera di

ricapitalizzazione che potrebbe ulteriormente influire sul bilancio dell’azienda.

La protesta dei lavoratori ANM segue quella precedente del 13 dicembre

scorso. 
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Quali sono i problemi di Genova?

Vota qui

CRONACA

Fano (Faisa Cisal): "Sciopero Amt dopo il 20, il
sindaco si comporta come un bambino capriccioso"
sabato 04 febbraio 2017







0

Ultimi video Archivio video

Barbieri: "Fusione dei
comuni dell cinque Terre nel
2018"

'The codfish tale', il viaggio
del merluzzo dalle Lofoten
alla Liguria

Fano (Faisa Cisal):
"Sciopero Amt dopo il 20, il
sindaco si comporta come
un bambino capriccioso"

A Liguria Ancheu anche
'quelli che ci provano' col
genovese

A Liguria Ancheu il
fenomenale 'Miri', ligure
d'Albania

Liguria Ancheu, il lancio
dello stoccafisso raccontato
in dialetto

L’innovazione fa impresa a
Genova, viaggio nella città
che produce

Genoa, col Sassuolo
l'emergenza è finalmente
finita: le scelte di Juric

I NOSTRI BLOG

Notizie Sport Video DirettaTV Contatti cerca Cerca

HOME   GENOVA   SAVONA   LA SPEZIA   IMPERIA   GENOA   SAMPDORIA   ARCHIVIO   PORTI   WEBCAM   METEO

1

Data

Pagina

Foglio

04-02-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 63



Quali sono i problemi di Genova?

Vota qui

CRONACA

Trasporti, i bus Amt e il fumo nero: le perplessità dei telespettator

Tensione Amt, dopo il 20 febbraio nuovo sciopero dei
dipedenti
sabato 04 febbraio 2017

GENOVA -  Momento sempre più difficile per
Amt con complessità per dipendenti, utenti nonché
per gli autobus. Adesso a sollevare le criticità dei
mezzi ci sono anche gli utenti di Primocanale. Alla
casella postale della redazione anche il filmato di un
bus che compie la linea collinare.

La domanda amara dei telespettatori nel vedere il
fumo nero che esce dal bus è la seguente: "Saranno in
regola con il bollino blu e la classe Euro?".

Intanto per l'azienda del trasporto pubblico la situazione si far sempre più ingarbugliata e
all'orizzonte si affaccia la possibilità di un nuovo sciopero.

Intanto Edgardo Fano, segretario Faisa Cisal, interviene a Primocanale: "Dopo il 20 nuovo
sciopero perché il sindaco si comporta in modo infantile".
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EVENTI , Roma

Manifestazioni in città da venerdì 3 a
domenica 5 febbraio: modifiche alla
viabilità
A partire dal 3/2/2017 fino al 5/2/2017

Roma - da 03/02/17 a 05/02/17.

VENERDI' 3 FEBBRAIO
.

Sciopero in Cotral: le organizzazioni sindacali Fit Cgil, Faisa Cisal, Sul
Ct e Ugl hanno indetto uno sciopero di 24 ore in Cotral, che gestisce
le linee di bus extraurbane, per venerdi, 3 febbraio. La protesta sarà di
24 ore, con le consuete fasce di garanzia.
Le organizzazioni sindacali Fit Cisl, Uiltrasporti e Cambia-Menti M410
hanno proclamato un ulteriore sciopero, in questo caso di 4 ore,
sempre per venerdi 3 febbraio, dalle 12.30 alle 16.30.
Il servizio di trasporto extraurbano quindi, potrà subire disagi e o
soppressioni. Per la somma delle due proteste, infatti, le corse
saranno garantite solo dall'inizio del servizio diurno e sino alle
8,30 e poi dalle 17 alle 20.
.

Il servizio sarà regolare sulle reti di Atac, Roma Tpl e Fs..

SABATO 4 FEBBRAIO.

Per delle potature su viale delle Belle Arti i tram della linea 19 tra le
7,30 e le 16 saranno sostituiti da bus tra Valle Giulia e piazza
Risorgimento.
Nel pomeriggio, dalle 16,30, corteo in ricordo delle vittime delle foibe.
La manifestazione partirà dalla stazione metro di Laurentina per
raggiungere piazza Giuliani e Dalmati. Possibili rallentamenti o
temporanee deviazioni per 9 linee di bus: 30, 31, 671, 722, 723, 762,
772, 776 e 797.  
Tra le 9 e le 13, interventi di pulizia, e temporanea chiusura, sulla
Panoramica.
.

DOMENICA 5 FEBBRAIO.

Rugby, all'Olimpico l'Italia fa il suo debutto nel Sei Nazioni 2017.
Leggi i dettagli del piano mobilità.
La domenica via dei Fori Imperiali è isola pedonale giorno e
notte. La prima a essere deviata, nella notte tra sabato e domenica, è
la linea n 2. Nel corso della giornata di domenica, poi, cambio di
percorso per i collegamenti 51, 75, 85, 87 e 118.
Fino al 9 febbraio, possibili rallentamenti per la 056 per lavori in via
Rocalumera. Fino all'8 febbraio, possibili rallentamenti per la 039
per lavori in via delle Lucarie e via Sant'Antonio da Padova.

[Fonte: Roma OnLine]
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04 febbraio 11:05
2017

 Stampa questo articolo
 Condividi con gli amici

Cotral rende noto che alle ore 17:00 di oggi ha aderito allo sciopero di 24 ore
proclamato da Fit Cgil, Faisa Cisal, Ugl e Sul Ct e allo sciopero di 4 ore, dalle ore
12:30 alle ore 16:30, proclamato da Cambia – Menti M410, il 45%  del totale dei
dipendenti dell’azienda in servizio nella fascia oraria interessata dall’agitazione.

ROMA – COTRAL, SCIOPERO: ECCO
QUANDO

 TORNA IN HOMEPAGE

Aggiornato alle: 11:20 di Sabato 4 Febbraio 2017 Testata Giornalistica Telematica n.1/12

NEWS SPORT RUBRICHE SHOP EDITORIALE VIDEO AGENDA METEO AREE SCRIVICI

FROSINONE ROMA ALATRI ANAGNI CASSINO CEPRANO FERENTINO SORA VALCOMINO VEROLI REGIONE CRONACA POLITICA #SOSTG24

1 / 2

    TG24.INFO
Data

Pagina

Foglio

04-02-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 66



Tags

SOCIAL  SHARE  TWEET  +1  SHARE  SHARE

Nel rispetto della fascia di garanzia il servizio sarà regolare fino alle 20. Ulteriori disagi e/o
soppressioni potrebbero verificarsi dalle 20 fino a fine servizio.

Fonte comunicato stampa
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03/02/2017

SI INFORMANO I SIGNORI PASSEGGERI CHE MARTEDÌ 7 FEBBRAIO IL PERSONALE OPERATIVO
ENAV ADERENTE ALLA SIGLA SINDACALE FATA-CISAL HA INDETTO UNO SCIOPERO NAZIONALE DI
4 ORE, DALLE ORE 13.00 ALLE 17.00, CHE POTREBBE CONDIZIONARE ANCHE IL TRAFFICO
DELL'AEROPORTO DI VERONA. PER MAGGIORI INFORMAZIONI, SI CONSIGLIA DI CONTATTARE LA
PROPRIA COMPAGNIA AEREA.
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(AGENPARL) – Roma, 03 feb 2017 – Giovedì 9 febbraio linee di bus periferiche a rischio
per lo sciopero di 24 ore proclamato tra i lavoratori della società Roma Tpl dai sindacati
Cgil, Cisl, Uil e Faisa Cisal. Il servizio sarà comunque regolare fino alle 8,30 e dalle 17 alle
20. L’agitazione non interesserà la rete Atac.
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(AGENPARL) – Roma, 03 feb 2017 – Per i giudici, che si sono espressi sulle medesime
mancanze normative applicate sui trasferimenti di sede del 2016, la disparità di
trattamento dei lavoratori non è tollerabile. Purtroppo, l’ipotesi di contratto sulla
mobilità, sottoscritta lunedì scorso al Miur, mantiene le stesse problematiche: la
mancata valutazione del servizio svolto nelle paritarie ai fini della corretta attribuzione
del punteggio, in aperto contrasto con il prescritto normativo: il servizio pre-ruolo, che
non si valuta per intero nella mobilità d’ufficio e nelle graduatorie interne d’istituto.
Anche il servizio prestato su posto di sostegno con contratti a termine non sarà
ritenuto utile ai fini del raggiungimento del vincolo quinquennale per passare da posto
di sostegno su disciplina.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): è una situazione che il nostro sindacato non può
tollerare, perché non si può continuare ad ignorare in modo palese la normativa europea
e il giusto riconoscimento al servizio svolto durante il precariato. Se questa linea verrà
confermata con la firma definitiva dell’accordo, non ci esimeremo dall’interessare
nuovamente i giudici chiedendogli di ristabilire la legalità.

Il nuovo contratto che regola la mobilità di sede dei docenti e Ata, per l’anno scolastico
2017/18, va rivisto prima di essere sottoscritto in via definitiva, perché su diversi punti
agisce palesemente contra legem: lo sostiene l’associazione sindacale Anief, alla luce
della bozza sottoscritta il 31 gennaio scorso e pubblicata in queste ore, da cui si evince
che Miur e sindacati rappresentativi stanno dimenticando di tutelare le posizioni di un
alto numero di lavoratori della scuola. Nello specifico, il testo danneggia chi ha svolto
servizio nelle scuole paritarie, chi ha periodi di precariato superiori a 4 anni per la
mobilità d’ufficio oppure supplenze sul sostegno e ora ha intenzione di chiedere il
passaggio sulla disciplina.

L’erroneità delle decisioni dell’amministrazione, prese di concerto con i sindacati
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rappresentativi, è supportata dalle sentenze dei tribunali del lavoro emesse proprio in
questi giorni: già nel testo dello scorso anno erano, infatti, presenti le stesse norme
lesive dei diritti dei lavoratori, perché si mancava di riconoscere pari dignità al servizio
prestato presso le scuole paritarie, in aperto contrasto con il prescritto normativo.
Stesso copione per il servizio pre-ruolo, che l’ipotesi contrattuale 2017 continua a non
considerare per intero nella mobilità d’ufficio e nelle graduatorie interne d’istituto. E
anche per il servizio prestato su posto di sostegno con contratti a termine, che non sarà
ritenuto utile ai fini del raggiungimento del vincolo quinquennale per passare da posto
di sostegno a posto comune.

“Un contratto che non tiene conto, nell’assegnazione del personale alle sedi, di tutti i
periodi di servizio, ad iniziare dalle supplenze, è viziato da palesi disparità di
trattamento. È una situazione che il nostro sindacato non può tollerare e, se confermate
con la firma definitiva dell’accordo, non ci esimeremo dall’interessare nuovamente i
giudici chiedendogli di ristabilire la legalità”, ha commentato Marcello Pacifico,
presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal.

Nel dettaglio, il Tribunale del Lavoro di Genova, su ricorso patrocinato dai legali Anief
Fabio Ganci, Walter Miceli e Michele Speranza, relativamente alla valutazione del
servizio svolto nelle scuole paritarie ai fini dell’attribuzione del punteggio nelle
operazioni di mobilità, ha ribadito la fondatezza delle tesi sostenute dall’Anief rilevando
come il legislatore ha già stabilito che “i servizi di insegnamento prestati dal 10
settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono
valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali” (art. 2
d.l. 255/2001, convertito in legge 333/2001)”.

Conseguentemente, la nuova sentenza ottenuta dal giovane sindacato ha dichiarato che
la clausola contenuta nelle note comuni allegate al CCNI sulla mobilità “è irrazionale e
contraria al dettato normativo derivante dal combinato disposto degli artt. 485, primo
comma, l. 297/94 e 1-bis d.l. 250/2005, conv. in l. 27/2006”, concludendo per la
declaratoria della “nullità della clausola medesima e l’affermazione del diritto della
ricorrente all’attribuzione del punteggio aggiuntivo per ogni anno di servizio da lei
prestato nelle scuole paritarie”. Per tali motivi, il Miur è stato quindi condannato al
pagamento delle spese di soccombenza, quantificate in 1.800 euro oltre accessori.

Anche il Tribunale di Salerno dà piena ragione agli avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli,
Ida Mendicino e Antonio Salerno, rilevando come il mancato computo del servizio pre-
ruolo sul sostegno sia da ritenersi lesivo della normativa Comunitaria e, in particolare,
nella Direttiva 1999/70CE, “nella quale è rinvenibile il principio di non discriminazione
dei lavoratori a seconda della durata del contratto di lavoro, e nella conforme
giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea”. Il provvedimento, dunque, “ordina
all’Amministrazione resistente di riconoscere alla ricorrente il diritto a partecipare alla
mobilità straordinaria 2016/2017 su tutti i posti vacanti dell’organico dell’autonomia –
materia, potenziamento e sostegno – ex comma 108, l.n. 107/2015, al pari degli altri
docenti,  riconoscendole il  servizio pre-ruolo prestato sul sostegno, anche
eventualmente ai fini del computo del superamento del vincolo quinquennale”.

“Ancora una volta – commenta ancora il presidente Anief – i Tribunali del Lavoro hanno
confermato la validità della nostra tesi: abbiamo, infatti, ottenuto giurisprudenza
univoca e favorevole su un accordo contrattuale lesivo dei diritti dei lavoratori che
chiedono di essere collocati su sedi o ruoli per loro più favorevoli. Ecco perché, se i
principi dell’intesa sulla mobilità del 30 gennaio dovessero essere confermati, ignorando
in tal modo la normativa europea e il giusto riconoscimento al servizio svolto durante il
precariato, anche ai fini dell’assolvimento del vincolo su posto di sostegno, non rimarrà
che rivolgersi ancora una volta al giudice”, conclude Pacifico.

Scuola, Anief: Decreti delegati L.
107/15. Cisal presenta emendamenti
in audizione al Senato presso la VII
Commissione
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(AGENPARL) – Roma, 03 feb 2017. Cotral rende noto che alle ore 13:00 di
oggi ha aderito allo sciopero di 24 ore proclamato da Fit Cgil, Faisa Cisal, Ugl
e Sul Ct, il 39% del totale dei dipendenti dell’azienda in servizio nella fascia
oraria interessata dall’agitazione.  Nel rispetto della fascia di garanzia il
servizio sarà regolare dalle 17 alle 20. Ulteriori disagi e/o soppressioni
potrebbero verificarsi dalle 20 fino a fine servizio.
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Mobilità docenti e Ata 2017, il contratto è da
perfezionare: lo dicono i tribunali di Genova
e Salerno

Per i giudici, che si sono espressi sulle medesime mancanze normative applicate sui
trasferimenti di sede del 2016, la disparità di trattamento dei lavoratori non è tollerabile.
Purtroppo, l'ipotesi di contratto sulla mobilità, sottoscritta lunedì scorso al Miur, mantiene le
stesse problematiche: la mancata valutazione del servizio svolto nelle paritarie ai fini della
corretta attribuzione del punteggio, in aperto contrasto con il prescritto normativo: il servizio pre-
ruolo, che non si valuta per intero nella mobilità d'ufficio e nelle graduatorie interne d'istituto.
Anche il servizio prestato su posto di sostegno con contratti a termine non sarà ritenuto utile ai
fini del raggiungimento del vincolo quinquennale per passare da posto di sostegno su disciplina.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): è una situazione che il nostro sindacato non può tollerare, perché
non si  può continuare ad  ignorare  in modo palese  la  normativa europea e  i l  g iusto
riconoscimento al servizio svolto durante il precariato. Se questa linea verrà confermata con la
firma definitiva dell 'accordo, non ci esimeremo dall ' interessare nuovamente i giudici
chiedendogli di ristabilire la legalità.

 

Il nuovo contratto che regola la mobilità di sede dei docenti e Ata, per l’anno scolastico 2017/18, va rivisto
prima di essere sottoscritto in via definitiva, perché su diversi punti agisce palesemente contra legem: lo
sostiene l’associazione sindacale Anief, alla luce della bozza sottoscritta il 31 gennaio scorso e pubblicata
in queste ore, da cui si evince che Miur e sindacati rappresentativi stanno dimenticando di tutelare le
posizioni di un alto numero di lavoratori della scuola. Nello specifico, il testo danneggia chi ha svolto
servizio nelle scuole paritarie, chi ha periodi di precariato superiori a 4 anni per la mobilità d’ufficio oppure
supplenze sul sostegno e ora ha intenzione di chiedere il passaggio sulla disciplina.

L’erroneità delle decisioni dell’amministrazione, prese di concerto con i sindacati rappresentativi, è
supportata dalle sentenze dei tribunali del lavoro emesse proprio in questi giorni: già nel testo dello scorso
anno erano, infatti, presenti le stesse norme lesive dei diritti dei lavoratori, perché si mancava di riconoscere
pari dignità al servizio prestato presso le scuole paritarie, in aperto contrasto con il prescritto
normativo. Stesso copione per il servizio pre-ruolo, che l'ipotesi contrattuale 2017 continua a non
considerare per intero nella mobilità d'ufficio e nelle graduatorie interne d'istituto. E anche per il servizio
prestato su posto di sostegno con contratti a termine, che non sarà ritenuto utile ai fini del
raggiungimento del vincolo quinquennale per passare da posto di sostegno a posto comune.

“Un contratto che non tiene conto, nell’assegnazione del personale alle sedi, di tutti i periodi di
servizio, ad iniziare dalle supplenze, è viziato da palesi disparità di trattamento. È una situazione che il
nostro sindacato non può tollerare e, se confermate con la firma definitiva dell'accordo, non ci esimeremo
dall'interessare nuovamente i giudici chiedendogli di ristabilire la legalità”, ha commentato Marcello
Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal.

Nel dettaglio, il Tribunale del Lavoro di Genova, su ricorso patrocinato dai legali Anief Fabio Ganci,
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Walter Miceli e Michele Speranza, relativamente alla valutazione del servizio svolto nelle scuole paritarie ai
fini dell'attribuzione del punteggio nelle operazioni di mobilità, ha ribadito la fondatezza delle tesi sostenute
dall’Anief rilevando come il legislatore ha già stabilito che “i servizi di insegnamento prestati dal 10
settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa
misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali” (art. 2 d.l. 255/2001, convertito in legge
333/2001)”.

Conseguentemente, la nuova sentenza ottenuta dal giovane sindacato ha dichiarato che la clausola
contenuta nelle note comuni allegate al CCNI sulla mobilità “è irrazionale e contraria al dettato normativo
derivante dal combinato disposto degli artt. 485, primo comma, l. 297/94 e 1-bis d.l. 250/2005, conv. in l.
27/2006”, concludendo per la declaratoria della “nullità della clausola medesima e l’affermazione del diritto
della ricorrente all’attribuzione del punteggio aggiuntivo per ogni anno di servizio da lei prestato nelle scuole
paritarie”. Per tali motivi, il Miur è stato quindi condannato al pagamento delle spese di soccombenza,
quantificate in 1.800 euro oltre accessori.

Anche il Tribunale di Salerno dà piena ragione agli avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli, Ida Mendicino e
Antonio Salerno, rilevando come il mancato computo del servizio pre-ruolo sul sostegno sia da ritenersi
lesivo della normativa Comunitaria e, in particolare, nella Direttiva 1999/70CE, “nella quale è rinvenibile il
principio di non discriminazione dei lavoratori a seconda della durata del contratto di lavoro, e nella
conforme giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea”. Il provvedimento, dunque, “ordina
all’Amministrazione resistente di riconoscere alla ricorrente il diritto a partecipare alla mobilità straordinaria
2016/2017 su tutti i posti vacanti dell’organico dell’autonomia - materia, potenziamento e sostegno - ex
comma 108, l.n. 107/2015, al pari degli altri docenti, riconoscendole il servizio pre-ruolo prestato sul
sostegno, anche eventualmente ai fini del computo del superamento del vincolo quinquennale”.

“Ancora una volta – commenta ancora il presidente Anief -  i Tribunali del Lavoro hanno confermato la
validità della nostra tesi: abbiamo, infatti, ottenuto giurisprudenza univoca e favorevole su un accordo
contrattuale lesivo dei diritti dei lavoratori che chiedono di essere collocati su sedi o ruoli per loro più
favorevoli. Ecco perché, se i principi dell’intesa sulla mobilità del 30 gennaio dovessero essere confermati,
ignorando in tal modo la normativa europea e il giusto riconoscimento al servizio svolto durante il
precariato, anche ai fini dell'assolvimento del vincolo su posto di sostegno, non rimarrà che rivolgersi
ancora una volta al giudice”, conclude Pacifico.

Il giovane sindacato ricorda che sulla mobilità ha attivato una serie di ricorsi, relativi alle discrepanze
rispetto ai diritti dei lavoratori della scuola purtroppo confermate con il CCNI sulla mobilità 2017/18: per
maggiori informazioni cliccare qui.

 

 

 

 

 

Per approfondimenti:

 

Miur pubblica le priorità per il 2017, Anief: si parta da sostegno, stipendio e precari

Legge di Stabilità deludente, lunedì 14 novembre sciopero nazionale Anief con manifestazione a
Montecitorio

Precariato, inutile trattativa Miur-Mef per spostare 25mila cattedre in organico di diritto: comunque vada, la
supplentite non si schioda

Presentati 5mila emendamenti, 70 sono dell’Anief sulla Scuola: domani in migliaia davanti a Montecitorio
per sensibilizzare i parlamentari

Da lunedì il decreto sotto la lente del Senato: per Scuola e Università servono modifiche urgenti

Gli studenti e il valzer delle cattedre. In 2,5 milioni hanno cambiato prof (Corriere della Sera del 9 gennaio
2017)

Avvio esame Milleproroghe slitta a mercoledì, il Parlamento ha un’occasione ghiotta per abbattere il
precariato

Mille-proroghe: oggi inizia l’esame in Senato. Governo dia le prime risposte ai precari nella gestione della
fase transitoria

Quest’anno il record di alunni che hanno cambiato docente. Anief: andrà sempre peggio se non si risolve il
problema del Meridione con misure straordinarie

Mobilità, nel 2016 record di errori e di sentenze per ripararli: al Miur la lezione non è servita, si sta
approvando un altro contratto che porterà lavoro ai giudici

Mobilità docenti 2017, contratto siglato. Confermate le 15 preferenze, a breve contrattazione su chiamata
diretta (Orizzonte Scuola del 31 gennaio 2017)

Siglato il contratto mobilità 2017, ma è illegittimo e ad alto rischio impugnazione

Categoria: Mobilità valutazione titoli
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#trasporti

Lazio, Cotral: sciopero Tpl di 24 ore, alle 13 il 39%
adesione

Roma, 3 feb. (askanews) - "Alle 13 di oggi ha aderito allo sciopero di 24 ore proclamato da Fit Cgil,
Faisa Cisal, Ugl e Sul Ct, il 39% del totale dei dipendenti dell'azienda in servizio nella fascia oraria
interessata dall'agitazione. Nel rispetto della fascia di garanzia il servizio sarà regolare dalle 17 alle
20. Ulteriori disagi e soppressioni potrebbero verificarsi dalle 20 fino a fine servizio". Così in una nota
Cotral Spa.
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#roma

Roma, giovedì 9 febbraio a rischio linee di bus
periferiche

Roma, 3 feb. (askanews) - Giovedì 9 febbraio linee di bus periferiche a rischio per lo sciopero di 24
ore proclamato tra i lavoratori della società Roma Tpl dai sindacati Cgil, Cisl, Uil e Faisa Cisal.

Il servizio sarà comunque regolare fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20. L'agitazione non interesserà la
rete Atac.
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Trasporto aereo. La lista degli scioperi del 7 ed 8 febbraio
Roma, Italia - Le proteste di martedì tutte di quattro ore (13-17), mentre l'unica di
mercoledì è di otto (10-18)

(WAPA )   -   I l  m i n i s t e r o   d e i
Trasporti ha reso nota la lista
degli scioperi nel settore aereo
di questo mese. 

Queste le proteste fissate per il
prossimo martedì e mercoledì 7
ed 8 febbraio 2017: 

- 07/02/2017 Cub Trasport i ,
personale società Aviapartner
Handling di Milano-Malpensa, 4

ore (13-17) 
- 07/02/2017 Cub Trasporti, personale piazzale società Airport Handling di
Milano-Malpensa, 4 ore (13-17) 
- 07/02/2017 Cub Trasporti, personale area 1 Società Airport Handling di
Milano-Malpensa, 4 ore (13-17) 
- 07/02/2017 Ost Adl Varese, personale area 1 Società Airport Handling di
Milano-Malpensa, 4 ore (13-17) 
- 07/02/2017 Ost Adl Varese, personale piazzale Società Airport Handling
di Milano-Malpensa, 4 ore (13-17) 
- 07/02/2017 Osr Usb Lavoro privato, personale area 1 e del carico/scarico
società Airport Handling di Milano-Malpensa, 4 ore (13-17) 
- 07/02/2017 Osr Usb Lavoro privato, personale rampe società Airport
Handling di Milano-Malpensa, 4 ore (13-17) 
- 07/02/2017 Osr Cub Trasporti, personale società Airport Handling di
Milano-Linate, 4 ore (13-17) 
- 07/02/2017 Cub (Confederazione unitaria di base), sciopero generale
lavoratori comparto aereo, aeroportuale ed indotto degli scali, 4 ore (13-
17) 
- 07/02/2017 Fata-Cisal, personale non dirigente Società Enav, 4 ore (13-
17) 

- 08/02/2017 Osp Cobas Lavoro privato, personale società Meridiana
Maintenance di Olbia, 8 ore (10-18). 
(Avionews)
(006)

170203120558-1201927
(World Aeronautical Press Agency - 03-Feb-2017 12:05)
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Cronaca Mobilità

Nuovo sciopero Roma Tpl: bus
fermi il 9 febbraio

    

Per giovedì 9 febbraio a Roma è in

programma uno sciopero di 24 ore,

indetto dai sindacati Cgil, Cisl, Uil e Faisa

Cisal in Roma Tpl, il consorzio che a

Roma gestisce circa 100 linee di bus.

Garantito il servizio fino alle ore 8.30 e

dalle 17 alle 20.

Saranno a rischio le seguenti linee di

bus: 08, 011, 013, 013D, 017, 018, 022,

023, 024, 025, 027, 028, 030, 031, 032,

035, 036, 037, 039, 040, 041, 042, 044, 048, 049, 051, 053, 054, 055, 056, 057,

059, 066, 078, 086, 088, 135, 146, 213, 218, 226, 235, 314, 339, 340, 343, 344,

349, 404, 437, 441, 444, 445, 447, 502, 503, 505, 543, 546, 548, 552, 555, 557,

657, 660, 663, 665, 701, 701L, 702, 703L, 710, 711, 720, 721, 763, 764, 767,

771, 775, 777, 778, 787, 789, 808, 889, 892, 907, 907L, 908, 912, 982, 985,

992, 993, 998 e 999, C1 e C19. Su queste linee il servizio sarà a rischio dalle

8.31 alle 16.59 e dalle 20.01 a fine servizio.

Da Cinque Quotidiano  - 3 febbraio 2017  0
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di Katia Bonchi - 03 febbraio 2017 - 17:25   

Più informazioni
su

 amt  assunzioni  citta' metropolitana  comune di genova
 esternalizzazioni  gara  sciopero  tpl   genova

I SINDACATI ATTACCANO

Amt, sciopero a metà febbraio:
“Esternalizzazioni e incertezze sul futuro. E
il Comune non c’è”
Ieri nemmeno un funzionario di Tursi e della Città metropolitana al tavolo di
conciliazione in Prefettura

  Commenta   Stampa   Invia notizia
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il Tfr con la sue ex moglie e spacca
tutto
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Vacanze da Sogno

Genova. Il Comune di Genova, così come la città metropolitana, non si è
presentato al tavolo convocato ieri in prefettura per il tentativo di
conciliazione dopo la procedura di raffreddamento aperta dai sindacati di
Amt che si è quindi chiuso con l’annuncio di un nuovo sciopero per il
servizio pubblico cittadino. All’incontro si sono presentati solo la Regione
Liguria con l’assessore Berrino e l’azienda. “La Regione ha chiarito i
problemi che riguardano le procedure di gara – spiega Antonio
Cannavacciuolo, Uiltrasporti – convocando fra l’altro i sindacati per la
prossima settimana per definire insieme le regole che dovranno essere
inserite nel bando di gara per il trasporto pubblico per ciò che riguarda la
clausola sociale”.

I problemi principali rispetto al trasporto pubblico riguarda la necessità di
sostituire il personale che a partire da questo mese dovrebbe lasciare
l’azienda anche grazie agli incentivi previsti dal Fondino regionale: si
tratta di 135 persone, di cui un centinaio di autisti che dovranno per forza
essere sostituiti. Ma con quale contratto? “L’azienda al momento non sa
come fare perché con il decreto Madia le assunzioni possono avvenire
solo a tempo determinato ma con un costo maggiorato per ciascun
dipendente di circa 8 mila euro l’anno a causa dei mancati sgravi” spiega
Cannavacciuolo.

E’ prevedibile che nei prossimi
due o tre mesi con alcuni
lavoratori che stanno
comunque andando in
pensione grazie i cosiddetti
lavori usuranti Amt si ritrovi
con 20-30 autisti in meno e la
via di uscita per far fronte a
ulteriori gravi problemi del
servizio sarebbero le
esternalizzazioni: “Abbiamo
saputo dall’azienda che il
Comune di Genova ha imposto

di procedere a ulteriori esternalizzazioni per 1 milione di chilometri, il che
significa 60 posti di lavoro in meno e di fronte alle nostre controproposte
ci è stato spiegato che Tursi non ha intenzione di valutare proposte
alternative. Il sospetto che ci viene è più che lecito: non è che si vuole
svuotare pian piano l’azienda per renderla apparentemente meno costosa e
più appetibile in vista della gara?”. Ma è proprio la situazione in cui Amt
arriverà alla gara e come parteciperà a preoccupare ulteriormente Filt Cgil,
Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl: “Ci è stato detto che all’azienda
manca un milione di euro ma la Regione ha spiegato che i tagli fatti al tpl
quest’anno sono di un milione a livello regionale e quindi i mancati
introiti di Amt non sappiamo da dove derivino né quale sia ad oggi la
situazione del bilancio. Se ci aggiungiamo la situazione di Atp che
dovrebbe corre in Ati con Amt per il lotto della città metropolitana non
possiamo che essere preoccupati”.

Un ulteriore elemento di preoccupazione riguarda i nuovi bus che non
funzionerebbero a dovere: “Tutte le vetture nuove della serie 7 mila, che
sono 65 e avrebbero dovuto abbattere i costi di manutenzione, non partono
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su

 amt  assunzioni  citta' metropolitana  comune di genova
 esternalizzazioni  gara  sciopero  tpl   genova
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con questo trucco!
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Genova: cori e crowdfunding per
 nanziare la mostra sul '68

Sopraelevata, il grande giorno è
arrivato: aperta la nuova rampa di
via Milano

Ti potrebbero interessare anche

e hanno problemi di frenatura con la conseguenza che ogni volta che
l’autista mette il piede sul pedale del freno la gente sul bus rischia di farsi
male. Ovviamente, poi sono arrivate col posto guida non chiuso, come era
stato richiesto. L’azienda ci ha spiegato che ha già richiesto alla ditta
fornitrice il pagamento di alcune penali, ma non sono le penali che
risolvono i problemi al tpl e ai cittadini”.

In assenza dell’azionista unico dell’azienda quindi la riunione di ieri si è
conclusa con un nulla di fatto, con la conseguenza che i sindacati
proclameranno lo sciopero alla prima data utile in base alle regole della
146, sulla carta quindi nella settimana dal 13 al 17 febbraio.
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 Sciopero mezzi (LaPresse)

Sciopero mezzi e treni Roma/ Atac e Cotral, oggi 3
febbraio: lunedì 6, agitazione Roma Metropolitane
(ultime notizie, info e orari)

Pubblicazione: venerdì 3 febbraio 2017 - Ultimo aggiornamento: venerdì 3 febbraio 2017, 16.27

Redazione

SCIOPERO TRENI E MEZZI ROMA, OGGI 3

FEBBRAIO 2017: INFO ATAC E COTRAL. ALTRO

SCIOPERO LUNEDÌ PROSSIMO - Mentre è ancora in

corso l sciopero dei mezzi Cotral a Roma, e mentre

ancora non risultano per fortuna disagi anche in città tra

Atac, Roma Tpl e Ferrovie Stato, giungono notizie di una

nuova agitazione e sciopero per la città di Roma, sempre

nel settore Trasporti. Lunedì prossimo, intanto, è

previsto uno sciopero di 4 ore - dalle 9,30 alle 13,30 -

proclamato da Cgil, Cisl e Uil su mandato dell’assemblea

dei lavoratori di Roma Metropolitane, azienda che si

occupa dei lavori di prolungamento della linea C della

metropolitana. Nessuna ripercussione, va comunque

ricordato, sul servizio di trasporto pubblico: i lavoratori

della stazione appaltante delle nuove linee metro a Roma,

si ritroveranno in presidio in via Sannio nei pressi del

cantiere della Linea C (9:30 - 13:30). L'iniziativa ha

l'obiettivo di denunciare la perdurante mancanza di atti

chiari ed esaustivi volti al superamento delle

problematiche della Società da parte di Roma Capitale.

SCIOPERO TRENI E MEZZI ROMA, OGGI 3

FEBBRAIO 2017: INFO ATAC E COTRAL.

PROBLEMI PER GLI SCUOLABUS - La giornata di

oggi 3 febbraio 2017 non sarà complessa a Roma solo per

lo sciopero mezzi pubblici di Cotral, ma anche per alcuni

disguidi nei servizi scuolabus della Capitale e soprattutto

delle province attigue. Come anticipato nei giorni scorsi, i medesimi sindacati che hanno indetto lo sciopero

di Cotral hanno comunicato anche di alcune agitazioni nel servizio scuolabus nei comuni di Albano, Ariccia,

Fiuggi, Genzano, Lanuvio, Piglio, Pomezia e Trevi. Lo sciopero si svolgerà nella fascia oraria compresa tra

le 13.30 e le 17.30 di venerdì 3 febbraio 2017 ed è stato indetto dai sindacati Ost, Filt-Cgil. I servizi dei

trasporti in Roma dovrebbero invece essere regolari, come regolari sono i servizi di Atac e Trenitalia (vedi

qui sotto per il focus dedicato).
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ULTIM'ORA

16.43 Cinema, Televisione e Media
Anticipazioni Il Segreto puntata 4 febbraio:
Hernando scoprirà chi ha causato l'incendio del ...

16.43 Cinema, Televisione e Media UOMINI E
DONNE / Gossip e News: Martina Luchena non si
arrende, le nuove frecciatine contro ...

16.38 Cinema, Televisione e Media
OROSCOPO / Paolo Fox, previsioni di oggi 3
febbraio 2017 a LatteMiele: che giorno sarà?

16.31  Lavoro PENSIONI/ Novità riforma 2017:
Di Maio rilancia il reddito di cittadinanza

16.29 Calciomercato Milan/ Calciomercato
news, Caceres: sto bene! Test medici approfonditi
per il difensore

16.25 Cinema, Televisione e Media
GETAWAY, SENZA VIA DI FUGA/ Su Italia 1 il film
con Ethan Hawke e Selena Gomez (oggi, 3 ...
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TPL SONO REGOLARI - Lo sciopero dei mezzi a Roma sta generando più disagi e problemi nei

collegamenti extraurbani del Lazio che non in città stessa. Le organizzazioni sindacali Fit Cgil, Faisa Cisal,

Sul Ct e Ugl hanno indetto lo sciopero di 24 ore in Cotral, che in Regione gestisce le linee di bus

extraurbane, per oggi, venerdi 3 febbraio. Ma non ci sono, come ampiamente previsto anche alla vigilia,

gravi disagi o ritardi all’interno della Fascia Verde: i servizi di Atac, Roma Tpl e di Ferrovie dello Stato in

questa prima parte della mattinata di sciopero mezzi non hanno avuto ritardi particolari, o defezioni o

astensione dal lavoro. Anche per questo pomeriggio, assicura il sito di mobilità nella Capitale “Muoversi a

Roma”, «nessuna protesta a Roma. Il servizio sarà quindi regolare sulle linee di Atac, Roma Tpl e

Ferrovie».

SCIOPERO TRENI E MEZZI ROMA, OGGI 3 FEBBRAIO 2017: COTRAL, ATAC, LE

MOTIVAZIONI DEI SINDACATI - Lo sciopero dei mezzi di Roma di Cotral per fortuna non

coinvolgerà le zone interne della Capitale con il traffico cittadino che rimarrà pressoché regolare, a

differenza dei trasporti extraurbani (come riportiamo nel nostro approfondimento dedicato qui sotto).

Intanto, i sindacati che hanno organizzato in parte l’agitazione di oggi hanno spiegato in una nota i motivi

dello sciopero indetto di 24 ore su tutte le linee: «La rigidità dimostrata dalla Cotral che, nonostante gli

appelli dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali, continua a tenere in piedi gli accordi unilaterali presi,

ci ha indotto a proclamare un’ulteriore azione di sciopero per il giorno 3 febbraio di 24 ore. Ribadiamo la

nostra piena disponibilità a un confronto concreto, collegiale e, soprattutto, rispettoso, mirato a superare le

incongruenze emerse all’applicazione di quelle decisioni, che pesano come macigni sulle teste dei lavoratori,

dagli autisti sino a giungere al personale negli uffici», riporta la nota ufficiale di SUL-CT, scusandosi con i

disagi arrecati.

SCIOPERO TRENI E MEZZI ROMA, OGGI 3 FEBBRAIO 2017: COTRAL, ATAC, TRASPORTI

IN CITTÀ REGOLARI - Lo sciopero dei mezzi che si terrà domani a Roma non coinvolgerà le aree

urbane all’interno della Fascia Verde: lo sciopero di Cotral riguarda infatti il trasporto pubblico

extraurbano da e per la Capitale e dunque non interesserà le zone interne di bus, metro e tram a Roma Città.

Il servizio sarà regolare sulle reti di Atac, Roma Tpl e Fs, dunque lo sciopero non prenderà neanche il

servizio ferroviario regionale. Resta l’agitazione delle sigle sindacali di Cotral che per 24 ore hanno indetto

domani uno sciopero su bus e linee extraurbane, scatenando possibili disagi come riportato nel nostro focus

qui sotto. La Compagnia di Trasporti Laziali ha specificato che tale protesta non intaccherà le corse

garantite, potrebbero invece risentirne le corse extraurbane, soggette a possibili soppressioni.

SCIOPERO TRENI E MEZZI ROMA, DOMANI 3 FEBBRAIO 2017: COTRAL E TRASPORTO

PUBBLICO, INFO E ORARI - Ennesima giornata di sciopero di treni e mezzi domani a Roma e nel Lazio

con la nota pubblicata ieri sera dalle organizzazioni sindacali Fit Cgil, Faisa Cisal, Sul Ct e Ugl che indice lo

sciopero domani 3 febbraio 2017 per tutto il trasporto extraurbano dalla Capitale fino al Lazio. Lo sciopero

di venerdì, purtroppo solo l’ultimo di una lunghissima serie, coinvolgerà i mesi pubblici di Cotral mettendo

a rischio per 24 ore l’intero trasporto extraurbano nei pressi di Roma. Ecco la nota di Cotral che informa

tutti i viaggiatori per la giornata di domani. «Venerdi 3 febbraio è previsto uno sciopero di 24 ore del

personale dei bus extraurbani COTRAL, indetto dal sindacato Ugl-Autoferrotranvieri. Dalle 8.30 alle 17 e

dalle 20 al termine del servizio, sono possibili disagi in tutta la Regione. Per quanto riguarda le sigle

sindacali Fit-Cisl, Uiltrasporti e Cambia-Menti M410 hanno indetto uno sciopero di 4 ore dalle ore 12.30

alle ore 16.30». Dovrebbero dunque essere regolari e rispettate le fasce di garanzia, ma purtroppo i disagi

per l’intera giornata non sono al momento prevedibile neanche dalla stessa azienda di trasporti romani. Per

la situazione di Atac e di Trenitalia Lazio, ecco qui sotto tutte le ultimissime novità in merito al rischio

sciopero.

SCIOPERO TRENI E MEZZI ROMA, DOMANI 3 FEBBRAIO 2017: ATAC E TRENITALIA

REGOLARI - Domani sciopero dei mezzi pubblici a Roma e provincia con l’agitazione sindacale di Cotral

che blocca molti dei trasporti extraurbani da e per la Capitale. Al momento però non sembrano esserci

problemi per Atac, la principale azienda dei trasporti pubblici a Roma e nemmeno per le linee ferroviarie

coperte da Trenitalia in Lazio. Come riporta la fine della nota sindacale di Fit Cgil, Faisa Cisal, Sul Ct e Ugl,

«Regolare il trasporto ferroviario regionale di Trenitalia e il servizio urbano a Roma di Atac». Possibili

disagi comunque nella città per il traffico che aumenterà dall’esterno verso la Capitale proprio per la

possibile mancanza di autobus e mezzi di superficie per potersi spostare verso i luoghi di lavoro: per questo

motivo si preannuncia una giornata di disagi anche per i mezzi pubblici in Roma, che diventeranno

probabilmente sovraccarichi per le mancanze da sciopero dei servizi di Cotral.

© Riproduzione Riservata.
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SCIOPERO MEZZI E TRENI ROMA/ Cotral e Atac,
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SCIOPERO TRENI E MEZZI ROMA, OGGI 3

FEBBRAIO 2017: INFO ATAC E COTRAL.

PROBLEMI PER GLI SCUOLABUS - La giornata di

oggi 3 febbraio 2017 non sarà complessa a Roma solo per

lo sciopero mezzi pubblici di Cotral, ma anche per alcuni

disguidi nei servizi scuolabus della Capitale e soprattutto

delle province attigue. Come anticipato nei giorni scorsi,

i medesimi sindacati che hanno indetto lo sciopero di

Cotral hanno comunicato anche di alcune agitazioni nel

servizio scuolabus nei comuni di Albano, Ariccia, Fiuggi,

Genzano, Lanuvio, Piglio, Pomezia e Trevi. Lo sciopero si

svolgerà nella fascia oraria compresa tra le 13.30 e le

17.30 di venerdì 3 febbraio 2017 ed è stato indetto dai

sindacati Ost, Filt-Cgil. I servizi dei trasporti in Roma

dovrebbero invece essere regolari, come regolari sono i

servizi di Atac e Trenitalia (vedi qui sotto per il focus

dedicato).

SCIOPERO TRENI E MEZZI ROMA, OGGI 3

FEBBRAIO 2017: COTRAL. ATAC, FS E ROMA

TPL SONO REGOLARI - Lo sciopero dei mezzi a Roma

sta generando più disagi e problemi nei collegamenti

extraurbani del Lazio che non in città stessa. Le

organizzazioni sindacali Fit Cgil, Faisa Cisal, Sul Ct e Ugl

hanno indetto lo sciopero di 24 ore in Cotral, che in

Regione gestisce le linee di bus extraurbane, per oggi,

venerdi 3 febbraio. Ma non ci sono, come ampiamente

previsto anche alla vigilia, gravi disagi o ritardi all’interno della Fascia Verde: i servizi di Atac, Roma Tpl e

di Ferrovie dello Stato in questa prima parte della mattinata di sciopero mezzi non hanno avuto ritardi

particolari, o defezioni o astensione dal lavoro. Anche per questo pomeriggio, assicura il sito di mobilità

nella Capitale “Muoversi a Roma”, «nessuna protesta a Roma. Il servizio sarà quindi regolare sulle linee di

Atac, Roma Tpl e Ferrovie».

SCIOPERO TRENI E MEZZI ROMA, OGGI 3 FEBBRAIO 2017: COTRAL, ATAC, LE

MOTIVAZIONI DEI SINDACATI - Lo sciopero dei mezzi di Roma di Cotral per fortuna non

coinvolgerà le zone interne della Capitale con il traffico cittadino che rimarrà pressoché regolare, a

differenza dei trasporti extraurbani (come riportiamo nel nostro approfondimento dedicato qui sotto).

Intanto, i sindacati che hanno organizzato in parte l’agitazione di oggi hanno spiegato in una nota i motivi

dello sciopero indetto di 24 ore su tutte le linee: «La rigidità dimostrata dalla Cotral che, nonostante gli
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VITA/ Anticipazioni puntata 6 gennaio: il primo
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13.41 Cinema, Televisione e Media
ANTICIPAZIONI IL SEGRETO / Puntate spagnole e
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13.40 Cinema, Televisione e Media Beautiful
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appelli dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali, continua a tenere in piedi gli accordi unilaterali presi,

ci ha indotto a proclamare un’ulteriore azione di sciopero per il giorno 3 febbraio di 24 ore. Ribadiamo la

nostra piena disponibilità a un confronto concreto, collegiale e, soprattutto, rispettoso, mirato a superare le

incongruenze emerse all’applicazione di quelle decisioni, che pesano come macigni sulle teste dei lavoratori,

dagli autisti sino a giungere al personale negli uffici», riporta la nota ufficiale di SUL-CT, scusandosi con i

disagi arrecati.

SCIOPERO TRENI E MEZZI ROMA, OGGI 3 FEBBRAIO 2017: COTRAL, ATAC, TRASPORTI

IN CITTÀ REGOLARI - Lo sciopero dei mezzi che si terrà domani a Roma non coinvolgerà le aree

urbane all’interno della Fascia Verde: lo sciopero di Cotral riguarda infatti il trasporto pubblico

extraurbano da e per la Capitale e dunque non interesserà le zone interne di bus, metro e tram a Roma Città.

Il servizio sarà regolare sulle reti di Atac, Roma Tpl e Fs, dunque lo sciopero non prenderà neanche il

servizio ferroviario regionale. Resta l’agitazione delle sigle sindacali di Cotral che per 24 ore hanno indetto

domani uno sciopero su bus e linee extraurbane, scatenando possibili disagi come riportato nel nostro focus

qui sotto. La Compagnia di Trasporti Laziali ha specificato che tale protesta non intaccherà le corse

garantite, potrebbero invece risentirne le corse extraurbane, soggette a possibili soppressioni.

SCIOPERO TRENI E MEZZI ROMA, DOMANI 3 FEBBRAIO 2017: COTRAL E TRASPORTO

PUBBLICO, INFO E ORARI - Ennesima giornata di sciopero di treni e mezzi domani a Roma e nel Lazio

con la nota pubblicata ieri sera dalle organizzazioni sindacali Fit Cgil, Faisa Cisal, Sul Ct e Ugl che indice lo

sciopero domani 3 febbraio 2017 per tutto il trasporto extraurbano dalla Capitale fino al Lazio. Lo sciopero

di venerdì, purtroppo solo l’ultimo di una lunghissima serie, coinvolgerà i mesi pubblici di Cotral mettendo

a rischio per 24 ore l’intero trasporto extraurbano nei pressi di Roma. Ecco la nota di Cotral che informa

tutti i viaggiatori per la giornata di domani. «Venerdi 3 febbraio è previsto uno sciopero di 24 ore del

personale dei bus extraurbani COTRAL, indetto dal sindacato Ugl-Autoferrotranvieri. Dalle 8.30 alle 17 e

dalle 20 al termine del servizio, sono possibili disagi in tutta la Regione. Per quanto riguarda le sigle

sindacali Fit-Cisl, Uiltrasporti e Cambia-Menti M410 hanno indetto uno sciopero di 4 ore dalle ore 12.30

alle ore 16.30». Dovrebbero dunque essere regolari e rispettate le fasce di garanzia, ma purtroppo i disagi

per l’intera giornata non sono al momento prevedibile neanche dalla stessa azienda di trasporti romani. Per

la situazione di Atac e di Trenitalia Lazio, ecco qui sotto tutte le ultimissime novità in merito al rischio

sciopero.

SCIOPERO TRENI E MEZZI ROMA, DOMANI 3 FEBBRAIO 2017: ATAC E TRENITALIA

REGOLARI - Domani sciopero dei mezzi pubblici a Roma e provincia con l’agitazione sindacale di Cotral

che blocca molti dei trasporti extraurbani da e per la Capitale. Al momento però non sembrano esserci

problemi per Atac, la principale azienda dei trasporti pubblici a Roma e nemmeno per le linee ferroviarie

coperte da Trenitalia in Lazio. Come riporta la fine della nota sindacale di Fit Cgil, Faisa Cisal, Sul Ct e Ugl,

«Regolare il trasporto ferroviario regionale di Trenitalia e il servizio urbano a Roma di Atac». Possibili

disagi comunque nella città per il traffico che aumenterà dall’esterno verso la Capitale proprio per la

possibile mancanza di autobus e mezzi di superficie per potersi spostare verso i luoghi di lavoro: per questo

motivo si preannuncia una giornata di disagi anche per i mezzi pubblici in Roma, che diventeranno

probabilmente sovraccarichi per le mancanze da sciopero dei servizi di Cotral.

© Riproduzione Riservata.
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Blasting News > Roma > 2017 > 02 > Sciopero trasporti 3 febbraio Roma: orario della protesta di domani

Vota la news 

Sciopero trasporti 3
febbraio Roma: orario
della protesta di domani
Roma, sciopero 3 febbraio 2017: tutto sull'orario e società autobus
coinvolta.

Pubblicato il: 2 febbraio 2017

CHIARA L - Esperto di Calcio Segui 

Nuovo sciopero dei trasporti pubblici

a Roma in data 3 febbraio. Il 2017 è

appena iniziato ma sono già state

diverse le agitazioni che hanno colpito il

territorio nazionale. Stando al calendario

degli scioperi di febbraio, la situazione

non è destinata a migliorare, anzi. A

differenza di quello che si può pensare,

non stiamo parlando dell'ennesimo

sciopero dell'Atac, l'azienda di trasporto

pubblico locale della capitale, ma della

società Cotral, che si occupa, attraverso

i suoi mezzi, del trasporto extraurbano.

Sciopero Cotral
Lo sciopero del 3 febbraio 2017 a Roma

interesserà i l  settore del trasporto

pubblico extraurbano gest i to dal la

soc i e tà  Cotral.   L a   p r o t e s t a   d e l

personale avrà una durata di 24 ore. Ad

indire l'agitazione sono stati i sindacati

Fit Cigl, Faisa Cisal, Ugl e Sul Ct.

L'astensione dal lavoro avverrà dalle 8.30

Sciopero Roma venerdì 3 febbraio 2017

PUBBLICITÀ

Sei un digital in uencer?
Condividi questa news e guadagna.
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Blocco auto Roma
30 gennaio 2017:
fascia oraria e
informazioni utili
M. M. PERRI

Roma, far west al
campo nomadi di
Salone
A. RAFFA
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Scuola, posta la foto senza veli della compagna: il padre la vendica

Ex Magazzini di Roma: salata anche questa tappa di Bello Figo

Esame di maturità, le prime informazioni sulle prove d'esame.

alle 17.00 e dalle 20.00 fino a fine

servizio. Le sigle sindacali Fit Cisl,

Cambia Menti M410 e Uiltrasporti, per la

stessa giornata, venerdì 3 febbraio,

hanno indetto uno sciopero di 4 ore, che

inizierà alle 12.30 e terminerà alle 16.30.

Sempre domani, un altro sciopero del trasporto pubblico locale investirà la

regione Lazio, più precisamente nei comuni di Albano, Ariccia, Fiuggi, Genzano,

Lanuvio, Trevi, Pomezia e Piglio, dove a scioperare saranno le società Ago Uno e

Autolinee Onorati, per i servizi Tpl e Scuolabus. Lo stop del personale inizierà alle

13.30, dunque per la chiusura delle scuole, e andrà avanti fino alle 17.30.

La prossima settimana, stando agli scioperi dei mezzi pubblici di febbraio, in data 9

febbraio ci sarà lo sciopero del personale Roma Tpl Scarl. Dunque il settore del

trasporto pubblico della capitale e provincia, nei prossimi giorni, a partire da domani,

sarà messo a dura prova. La protesta del giorno 9 avrà una durata di 24 ore.

Proclamata lo scorso 17 gennaio, l'agitazione vede come protagonisti i sindacati Osp

Faisa Cisal, Uilt Uil, Fit Cisl e Filt Cgil.

Per continuare a restare aggiornati sulle nuove date degli scioperi degli autobus a

marzo 2017 vi invitiamo a cliccare il tasto Segui in alto a destra. #sciopero generale
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Palermo, prestito banche 44 mln di euro per
aeroporto Falcone-Borsellino

Era la cifra richiesta dalla Gesap per la provvista finanziaria necessaria agli investimenti del piano di
sviluppo dello scalo palermitano

PALERMO - L’esito della procedura di gara per la provvista  nanziaria necessaria agli

investimenti del piano di sviluppo di Gesap, conclusasi oggi, conferma nei fatti il grande

interesse del sistema bancario nei confronti dell’aeroporto di Palermo. Il pool di banche costituito

da due fra i più grandi istituti italiani, Intesa SanPaolo e Unicredit, ha deliberato di  nanziare in

pari quota l’intero importo di 44 milioni di euro richiesto da Gesap. E’ quanto si legge in una nota

della società di gestione dei servizi nell’aeroporto Falcone Borsellino a Palermo. 

«Un segnale di grande credibilità del piano economico  nanziario presentato dalla società - si

legge - e quindi del grande interesse col quale viene vista la positiva progressione che l’aeroporto

di Palermo ha mostrato negli ultimi anni, che non è sfuggito ai grandi istituti  nanziari. Alcuni

punti salienti del piano che certamente hanno attirato l’attenzione degli istituti sono il

sostanziale aumento dei ricavi che dagli attuali 60 milioni viene previsto salire  no ai 94 per il

2030, ed inoltre gli utili previsti che nel periodo 2016-2030 sono stimati pari ad una media annua

di 7,3 milioni, per non citare lo stesso valore di Ebitda per il periodo che dal 2020 in poi supererà i

20 milioni annui». 

Nel pomeriggio verrà data comunicazione all’Enac. «Ancora una volta la Gesap ha dimostrato di

A A A
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C O M M E N T I0

mantenere gli impegni presi sugli investimenti - dicono Fabio Giambrone e Giuseppe Mistretta,

presidente e amministratore delegato della Gesap - confermando quanto avevamo previsto». 

Questi i principali indici economici dall’aeroporto. Tra co: con assunzione di crescita

"moderata» stilata da Eurocontrol alla quale l’aeroporto si riferisce, il Falcone Borsellino

raggiungerà nel 2030 quota 8 milioni passeggeri, superando i 7 milioni previsti nel 2024. Nel 2016

il consuntivo è stato di 5.3 milioni con crescita del 8,5% rispetto al 2015. Ricavi: dai 60 milioni del

2016 ai 94 milioni del 2030. Raddoppiano i ricavi commerciali (da 12 milioni del 2016 a 21 milioni

del 2030). Grazie alla politica commerciale su rent a car, nuovi spazi commerciali, potenziamento

e miglioramento degli esistenti, maggiore disponibilità di prodotto e migliore risposta alle

domande del mercato. Costi: riduzione per e cientamento e programmazione di gare per

a damenti riguardo servizi quali Prm, presidio, Croce rossa, pulizia, energia. Ebitda: dai 7

milioni del 2016 ai 25 milioni del 2030. Dal 2020 attestazione sopra i 20 milioni. Investimenti:

2016-2019: 62 milioni di euro; 2020-2030: 128 milioni di euro. Ipotizzando ribassi d’asta al 20%.

Utili esercizio: 1.1 milioni di euro (2016); 10 milioni di euro (2030) Media utili 2016-2030: 7.3

milioni. Liquidità: 17 milioni (2030). 

«La positiva conclusone della gara indetta dalla Gesap (con una o erta congiunta

Unicredit/Intesa San Paolo per l’importo di 44 milioni, ndr), conferma la credibilità e la

sostenibilità  nanziaria del piano di sviluppo dell’azienda che adesso, grazie alla consistente

provvista  nanziaria, potrà portare a compimento il proprio piano di infrastrutturazione per

essere sempre più un biglietto da visita ed una porta di accesso per tutta l’area metropolitana».

Lo dice il sindaco di Palermo e della Città Metropolitana di Palermo, Leoluca Orlando. 

«Una ulteriore conferma del fatto che la Gesap - conclude - è oggi uno dei motori di sviluppo

economico del nostro territorio, non soltanto in chiave turistica».

La Cgil di Palermo e la Filt Cgil di Palermo esprimono soddisfazione per la notizia dei 44 milioni

di euro di  nanziamento per gli investimenti quadriennali, che la Gesap ha ottenuto per

l’aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo. «E' una buona notizia per la città, per il territorio e

per i lavoratori, perché si mette al centro un progetto di sviluppo e di crescita dell’hub

palermitano - dicono il componente della segreteria Cgil Palermo Mario Ridulfo, il segretario

della Filt Cgil Gaetano Bonavia e il rappresentante Filt Cgil in aeroporto Giuseppe Panettino -

l’aeroporto di Palermo può diventare un esempio positivo di gestione pubblica che funziona,

aperta ai  nanziamenti dei privati». 

«Accogliamo con estremo favore la notizia secondo cui le banche hanno  nalmente dato l’ok al

prestito di 44 milioni di euro necessari per gli investimenti del piano quadriennale di

infrastrutture presso lo scalo tributando il giusto plauso al presidente, all’amministratore

delegato e al Cda tutto per il brillante esito di questa di cile vicenda». Lo dice Gianluca

Colombino segretario nazionale Legea Cisal. 

«Questa notizia nei fatti conferma quanto il nostro sindacato a ermava da tempo andando

persino spesso allo scontro mediatico con le vecchie gestioni della Gesap e cioè che la paventata

privatizzazione in questa fase di pieno sviluppo e rilancio dello scalo non è assolutamente

necessaria - aggiunge la Cisal - se sostituita da una gestione oculata che tagli le rami cazioni

con esternalizzazioni e consulenze milionarie, valorizzando di contro le professionalità interne

allo scalo». 
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.ULTIME NOTIZIE:

Torna il maltempo, allerta della Protezione Civile

Il 39% dei dipendenti ha aderito allo sciopero Cotral

Manette per due: smontavano auto rubate

Inaugurato l’Anno del Gallo degli Sbandieratori dei Rioni di Cori

Il Vescovo Crociata ha incontrato i giornalisti
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Latina, lite tra fidanzati finisce con un tentativo di sequestro

Servizio di controllo straordinario del Commissariato di Gaeta
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Il 39% dei dipendenti ha aderito allo sciopero
Cotral

RICEVIAMO & PUBBLICHIAMO

Cotral rende noto che alle 13 di oggi ha aderito allo sciopero di 24 ore
proclamato da Fit Cgil, Faisa Cisal, Ugl e Sul Ct, il 39% del totale dei dipendenti
dell’azienda in servizio nella fascia oraria interessata dall’agitazione. Nel rispetto
della fascia di garanzia il servizio sarà regolare dalle 17 alle 20. Ulteriori disagi
e/o soppressioni potrebbero verificarsi dalle 20 fino a fine servizio.
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Sciopero dei trasporti del 3 febbraio, Cotral:
“Alle 13 adesione del 39%”
Lo stop di 24 ore indetto da Fit Cgil, Faisa Cisal, Ugl e Sul Ct. Nel rispetto della fascia di
garanzia il servizio sarà regolare dalle 17 alle 20. Cotral: "Ulteriori disagi e/o soppressioni
potrebbero verificarsi dalle 20 fino a fine servizio"
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Adesione quasi del 39% del totale dei dipendenti dell’azienda

in servizio nella fascia oraria interessata dall’agitazione: è il dato,

aggiornatioalle 13, fornito da Cotral in riferimento allo sciopero dei

trasporti di oggi, venerdì 3 febbraio. 

Lo sciopero di 24 ore indetto dalle organizzazioni sindacali it Cgil, Faisa Cisal,

Ugl e Sul Ct. 

“Nel rispetto della fascia di garanzia il servizio sarà regolare dalle 17 alle 20

- conclude la nota di Cotral -. Ulteriori disagi e/o soppressioni potrebbero

verificarsi dalle 20 fino a fine servizio”.

Argomenti: scioperi trasporti
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Oggi 11:38

“Le organizzazioni sindacali Fit Cisl e Uiltrasporti hanno rimandato a data da destinarsi lo

sciopero di 4 ore (12:30 – 16:30) in programma per venerdì 3 febbraio 2017. Lo sciopero

di 24 ore rimane confermato per le organizzazioni sindacali Fit Cgil, Faisa Cisal e Ugl, con

astensione dalle prestazioni lavorative dalle ore 08:30 alle ore 17:00 e dalle ore 20:00 a

fine servizio. Il Sul Ct aderisce all’agitazione con le seguenti modalità: dalle ore 00:01 alle

ore 05:29, dalle ore... 

la provenienza: Roma Notizie
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CRONACHE

MOBILITA' : GIOVEDI'
SCIOPERO DI 24 ORE IN ROMA
TPL: BUS PERIFERICI A
RISCHIO

Roma - "Giovedi' 9 febbraio linee di bus periferiche a rischio per lo

sciopero di 24 ore proclamato tra i lavoratori della societa' Roma Tpl

dai sindacati Cgil, Cisl, Uil e Faisa Cisal. Il servizio sara' comunque

regolare fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20. L'agitazione non interessera' la

rete Atac". Cosi' una nota di Roma Servizi per la Mobilita'.
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Aeroporto, ci sono i finanziamenti
Salva la concessione Gesap

Unicredit e Intesa finanzieranno i 44 milioni per gli investimenti chiesti da Enac.

share       9    0   0
 

di Roberto Immesi
Articolo letto 1.998 volte
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PALERMO - Banca Intesa e Unicredit:

sono queste le due banche che

“salveranno” la Gesap. La società per

la gestione dell’aeroporto Falcone-

Borsellino ha infatti trovato il modo di

finanziare i 44 milioni di investimenti

chiesti dall’Enac, senza dover ricorrere

alla privatizzazione. Somme che erano

finite al centro di uno scontro durissimo

tra Roma e Palermo: Enac chiedeva

immediate certezze, pena la revoca della

concessione, e Gesap denunciava

possibili turbative di gara ricorrendo al

Tar.

Oggi, alle 14, la buona notizia per Gesap: Intesa e Unicredit sono pronte a

finanziare la società. Ancora una volta la Gesap ha dimostrato di mantenere gli impegni

presi sugli investimenti - dicono Fabio Giambrone e Giuseppe Mistretta, presidente e

amministratore delegato della Gesap – confermando quanto avevamo previsto”. La Gesap

ha infatti messo sul piatto i suoi numeri: aumento dei ricavi da 60 a 94 milioni per il 2030,

7,3 milioni di utili l’anno, margine operativo lordo da 20 milioni l’anno. E ancora 8 milioni di

passeggeri nel 2030, ricavi commerciali da 12 a 21 milioni, nuovi spazi commerciali,

riduzione dei costi per efficientamento e gare per Prm, Croce Rossa, pulizia ed energia,

una liquidità di 17 milioni nel 2030. Completano il quadro 62 milioni di investimenti entro il

2019 e altri 128 dal 2020 al 2030 con ribassi d’asta ipotizzati del 20%.

“La positiva conclusone della gara indetta dalla Gesap - dice il sindaco Orlando -

conferma la credibilità e la sostenibilità finanziaria del piano di sviluppo dell'azienda che

adesso, grazie alla consistente provvista finanziaria, potrà portare a compimento il proprio

piano di infrastrutturazione per essere sempre più un biglietto da visita ed una porta di

accesso per tutta l'area metropolitana. Una ulteriore conferma del fatto che la Gesap è

oggi uno dei motori di sviluppo economico del nostro territorio, non soltanto in chiave

turistica”.

LE REAZIONI

"Accogliamo con estremo favore la notizia secondo cui le banche hanno finalmente dato

l'ok al prestito di 44 milioni di euro necessari per gli investimenti del piano quadriennale di

infrastrutture presso lo scalo tributando il giusto plauso al Presidente all'Amministratore

Delegato e al cda tutto per il brillante esito di questa difficile vicenda - dice Gianluca

Colombino della Cisal - Questa notizia nei fatti conferma quanto la Legea Cisal affermava

da tempo, andando persino spesso allo scontro mediatico con le vecchie gestioni della

Gesap e cioè che la paventata privatizzazione in questa fase di pieno sviluppo e rilancio

dello scalo non è assolutamente necessaria se sostituita da una gestione oculata che tagli

le ramificazioni con esternalizzazioni e consulenze milionarie, valorizzando di contro le

professionalità interne allo scalo. Nell'ultimo anno il cda tutto si è adoperato secondo

queste linee guida, riportando i bilanci in utile e tagliando le spese superflue. Non a caso

oggi i dirigenti esterni a contratto sono stati ridotti in organico, con evidenti risparmi di

gestione e il management è stato rimpiazzato da professionalità interne senza che

l'assetto organizzativo me abbia in alcun modo risentito. La Legea Cisal proseguirà i

serrati confronti con i vertici della Gesap, chiedendo ulteriori interventi mirati alla piena

salvaguardia dei livelli occupazionali dei lavoratori ad oggi in forza presso lo scalo anche

ricercando al riguardo la condivisione delle altre organizzazioni sindacali".

"E' una buona notizia per la città, per il territorio e per i lavoratori, perchè si mette al

centro un progetto di sviluppo e di crescita dell'hub palermitano – dichiarano il

componente della segreteria Cgil Palermo Mario Ridulfo, il segretario della Filt Cgil Gaetano

Bonavia e il rappresentante Filt Cgil in aeroporto Giuseppe Panettino - L'aeroporto di

Palermo può diventare un esempio positivo di gestione pubblica che funziona, aperta ai

finanziamenti dei privati”.
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PALERMO
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CATANIA
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mio bimbo sparito
dopo il parto”

       

IL GRANDE FREDDO
SULLA SICILIA
Oltre tre metri di
neve a Capizzi |
Abitanti 'murati' in
casa

       

PALERMO
"Ma guarda che
strano 'sto cane...." |
"Miiiiiiiii, attento è
una tigre!"

       

LE ACCUSE
Da autista di Falcone
a boss| "Mi pento e vi
dico chi comanda"

       

LA DIRETTA
Bomba d'acqua sulla
Sicilia | "Allerta
rossa" su tutta l'Isola

       

“La credibilità bancaria della Gesap è una notizia ottima ed è la chicca che completa un

percorso di risanamento che l’Amministrazione comunale attraverso i suoi rappresentanti,

in testa Fabio Giambrone, ha avviato da diversi anni. Nel passato siamo stati critici sulla

gestione e abbiamo sempre suggerito, a volte con toni duri, alcune proposte per

migliorare questa straordinaria porta di ingresso della Sicilia occidentale. Quando le banche

credono nei progetti di investimento, vuol dire che le basi per il futuro sono solide. Ora

sarà compito del cda e dei soci pubblici avviare un corretto percorso di privatizzazione, ma

attraverso un collocamento in borsa, unica vera strada trasparente, e salvaguardando

quell'interesse collettivo che la società ha per l’intero territorio”. Lo dice il capogruppo dei

Comitati Civici al consiglio comunale di Palermo Filippo Occhipinti.
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Tagli al trasporto pubblico, una decina di
dipendenti Seac rischiano il posto. Lavoratori
in protesta, appello sindacati a Regione e
Comune
BY MOLISETABLOID – POSTED ON 03/02/2017

Dipendenti Seac in protesta davanti a Palazzo San Giorgio questa mattina, contro i
tagli al chilometraggio del trasporto pubblico locale previsti dal Comune di
Campobasso e che mettono a repentaglio i servizi ai cittadini e posti di lavoro. Oltre
una trentina i lavoratori che hanno manifestano col supporto dei sindacati Cisal, Cgil,
Cisl, Ugl e Uil, e che hanno lanciato un appello a Comune e Regione affinché si apra
un tavolo di confronto alla ricerca di una soluzione. Al taglio finanziario del 30% da
parte della Regione è seguito un taglio del 30% dei chilometri da parte
dell’amministrazione del capoluogo. Ciò, hanno spiegato i sindacati, senza aver
rivisto la rete dei servizi minimi. Già nel 2011, infatti, era stato operato un taglio della
Regione alla risorse, ma contestualmente si stabilivano i servizi minimi sia sulle
corse urbane che extraurbane. Dopo le proroghe richieste e ottenute dai Comuni, il
nuovo piano prevedeva che la parte mancante fosse a carico delle amministrazioni
municipali. “Ma il Comune di Campobasso, evidentemente, non vuole spendere un
euro per questo settore”, hanno denunciato i lavoratori. E ora una decina di
dipendenti, secondo le attuali risorse e in rapporto ai chilometri da percorrere,
sarebbero a rischio licenziamento.
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« Gen   

sabato, febbraio 4, 2017

FILMATO dell’incontro delle ” Mamme per la salute”. a don Orione… per denunciare e fare proposte per difendere il nostro ambiente…

   

← Isernia. Licenziamento ausiliari del traffico, ditta condannata

Turismo sostenibile per lo sviluppo, workshop all’Unimol →

ALL NEWS  MOLISE TABLOID  

Tagli al trasporto pubblico, una decina di
dipendenti Seac rischiano il posto.
Lavoratori in protesta, appello sindacati a
Regione e Comune
  3 febbraio 2017   MoliseToday    0 Commenti   MOLISE TABLOID

Dipendenti Seac in protesta davanti a Palazzo San Giorgio questa mattina, contro i tagli al
chilometraggio del trasporto pubblico locale previsti dal Comune di Campobasso e che
mettono a repentaglio i servizi ai cittadini e posti di lavoro. Oltre una trentina i lavoratori
che hanno manifestano col supporto dei sindacati Cisal, Cgil, Cisl, Ugl e Uil, e che hanno
lanciato un appello a Comune e Regione affinché si apra un tavolo di confronto alla ricerca
READ MORE

FONTE: http://molisetabloid.altervista.org/tagli-al-trasporto-pubblico-decina-dipendenti-
seac-rischiano-posto-lavoratori-protesta-appello-sindacati-regione-comune/

Facebook  Twitter  Google+  LinkedIn

 Potrebbe anche interessarti
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COTRAL, AZIENDA: SCIOPERO 24 ORE, ALLE
13 ADESIONE AL 39%

Cotral rende noto che "alle ore 13:00 di oggi ha aderito allo sciopero di 24 ore
proclamato da Fit Cgil, Faisa Cisal, Ugl e Sul Ct, il 39% del totale dei dipendenti
dell’azienda in servizio nella fascia oraria interessata dall’agitazione. Nel rispetto
della fascia di garanzia il servizio sarà regolare dalle 17 alle 20. Ulteriori disagi e/o
soppressioni potrebbero verificarsi dalle 20 fino a fine servizio". 
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Comunali, candidati sindaci presenti da Rutelli
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MOBILITÀ, GIOVEDÌ SCIOPERO DI 24 ORE IN
ROMA TPL: BUS PERIFERICI A RISCHIO

"Giovedì 9 febbraio linee di bus periferiche a rischio per lo sciopero di 24 ore
proclamato tra i lavoratori della società Roma Tpl dai sindacati Cgil, Cisl, Uil e Faisa
Cisal. Il servizio sarà comunque regolare fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20. L'agitazione
non interesserà la rete Atac". Così una nota di Roma Servizi per la Mobilità.
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SERVIZI CONSULENZA ASSICURATI CORSO LIM BES/DSA FORUM LIBRERIA SICUREZZA

SPECIALI Mobilità Graduatorie Istituto TFA sostegno 500 euro iscrizione Neoassunti Guida Concorso dirigenti

Venerdì, 03 Febbraio 2017      

Cerca

CONTATTACI NEWSLETTER PUBBLICIZZATI
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Tweet 0

Mobilità, Anief: il contratto è da perfezionare, lo dicono i
tribunali di Genova e Salerno
di redazione

Il nuovo contratto che regola la mobilità di
sede dei docenti e Ata, per l’anno scolastico
2017/18, va rivisto prima di essere
sottoscritto in via de nitiva, perché su
diversi punti agisce palesemente contra
legem: lo sostiene l’associazione sindacale

Anief, alla luce della bozza sottoscritta il 31 gennaio scorso e pubblicata in queste
ore, da cui si evince che Miur e sindacati rappresentativi stanno dimenticando di
tutelare le posizioni di un alto numero di lavoratori della scuola.

Nello speci co, il testo danneggia chi ha svolto servizio nelle scuole paritarie, chi ha
periodi di precariato superiori a 4 anni per la mobilità d’uf cio oppure supplenze sul
sostegno e ora ha intenzione di chiedere il passaggio sulla disciplina.

L’erroneità delle decisioni dell’amministrazione, prese di concerto con i sindacati
rappresentativi, è supportata dalle sentenze dei tribunali del lavoro emesse proprio in
questi giorni: già nel testo dello scorso anno erano, infatti, presenti le stesse norme
lesive dei diritti dei lavoratori, perché si mancava di riconoscere pari dignità al
servizio prestato presso le scuole paritarie, in aperto contrasto con il prescritto
normativo. Stesso copione per il servizio pre-ruolo, che l’ipotesi contrattuale 2017
continua a non considerare per intero nella mobilità d’uf cio e nelle graduatorie
interne d’istituto. E anche per il servizio prestato su posto di sostegno con contratti a
termine, che non sarà ritenuto utile ai  ni del raggiungimento del vincolo
quinquennale per passare da posto di sostegno a posto comune.

“Un contratto che non tiene conto, nell’assegnazione del personale alle sedi, di tutti i
periodi di servizio, ad iniziare dalle supplenze, è viziato da palesi disparità di
trattamento. È una situazione che il nostro sindacato non può tollerare e, se
confermate con la  rma de nitiva dell’accordo, non ci esimeremo dall’interessare
nuovamente i giudici chiedendogli di ristabilire la legalità”, ha commentato Marcello
Paci co, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal.

Nel dettaglio, il Tribunale del Lavoro di Genova, su ricorso patrocinato dai legali
Anief Fabio Ganci, Walter Miceli e Michele Speranza, relativamente alla valutazione
del servizio svolto nelle scuole paritarie ai  ni dell’attribuzione del punteggio nelle
operazioni di mobilità, ha ribadito la fondatezza delle tesi sostenute dall’Anief
rilevando come il legislatore ha già stabilito che “i servizi di insegnamento prestati
dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62,
sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”
(art. 2 d.l. 255/2001, convertito in legge 333/2001)”.
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3 febbraio 2017 - 15:59 - redazione

Argomenti: Scuole non statali

Conseguentemente, la nuova sentenza ottenuta dal giovane sindacato ha dichiarato
che la clausola contenuta nelle note comuni allegate al CCNI sulla mobilità “è
irrazionale e contraria al dettato normativo derivante dal combinato disposto degli
artt. 485, primo comma, l. 297/94 e 1-bis d.l. 250/2005, conv. in l. 27/2006”,
concludendo per la declaratoria della “nullità della clausola medesima e
l’affermazione del diritto della ricorrente all’attribuzione del punteggio aggiuntivo
per ogni anno di servizio da lei prestato nelle scuole paritarie”. Per tali motivi, il Miur
è stato quindi condannato al pagamento delle spese di soccombenza, quanti cate in
1.800 euro oltre accessori.

Anche il Tribunale di Salerno dà piena ragione agli avvocati Fabio Ganci, Walter
Miceli, Ida Mendicino e Antonio Salerno, rilevando come il mancato computo del
servizio pre-ruolo sul sostegno sia da ritenersi lesivo della normativa Comunitaria e,
in particolare, nella Direttiva 1999/70CE, “nella quale è rinvenibile il principio di non
discriminazione dei lavoratori a seconda della durata del contratto di lavoro, e nella
conforme giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea”. Il provvedimento, dunque,
“ordina all’Amministrazione resistente di riconoscere alla ricorrente il diritto a
partecipare alla mobilità straordinaria 2016/2017 su tutti i posti vacanti dell’organico
dell’autonomia – materia, potenziamento e sostegno – ex comma 108, l.n. 107/2015,
al pari degli altri docenti, riconoscendole il servizio pre-ruolo prestato sul sostegno,
anche eventualmente ai  ni del computo del superamento del vincolo quinquennale”.

“Ancora una volta – commenta ancora il presidente Anief – i Tribunali del Lavoro
hanno confermato la validità della nostra tesi: abbiamo, infatti, ottenuto
giurisprudenza univoca e favorevole su un accordo contrattuale lesivo dei diritti dei
lavoratori che chiedono di essere collocati su sedi o ruoli per loro più favorevoli. Ecco
perché, se i principi dell’intesa sulla mobilità del 30 gennaio dovessero essere
confermati, ignorando in tal modo la normativa europea e il giusto riconoscimento al
servizio svolto durante il precariato, anche ai  ni dell’assolvimento del vincolo su
posto di sostegno, non rimarrà che rivolgersi ancora una volta al giudice”, conclude
Paci co.

Il giovane sindacato ricorda che sulla mobilità ha attivato una serie di ricorsi, relativi
alle discrepanze rispetto ai diritti dei lavoratori della scuola purtroppo confermate
con il CCNI sulla mobilità 2017/18: per maggiori informazioni cliccare qui.

Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!
Ricevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamentiRicevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti
del network di orizzontescuola.it.del network di orizzontescuola.it.
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Lz - Trasporto
pubblico, giovedì 9
febbraio sciopero di
24 ore. Bus
periferici a rischio
Roma, 3 feb (Prima Pagina News)

G ioved ì   9   f ebb ra i o   l i nee  d i   bus

periferiche a rischio per lo sciopero di 24 ore proclamato tra i lavoratori della

società Roma Tpl dai sindacati Cgil, Cisl, Uil e Faisa Cisal. Il servizio sarà

comunque regolare fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20. L'agitazione non

interesserà la rete Atac.

(PPN) 3 feb 2017  19:25
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Amadeus, ospite speciale Anna Tatangelo

Cronaca  
 Gioco d’azzardo, Italia prima in Europa,
quasi 16 miliardi di incasso

Economia  
 Dieta Veg in crescita per gli italiani. Entra
nel paniere Istat
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Calcio, lunedì incontro tra Cabrini e i tecnici della
Serie A e Serie B Femminile

Calcio, quote e flussi gioco Serie A

Golf, Eurotour: A Dubai Bertasio e Paratore 13esimi,
ritirato Tiger woods

Alghero, morto colonello. Pili (Unidos) "continua la
strage di Stato ai danni dei militari sardi"

Rondolino (Unità) interviene sul caso Raggi e sul Pd
nazionale

Immigrazione: Marcon (SI) grave usare fondi
cooperazione per respingimento profughi

Casilino, arrestati due pusher con droghe bomba
della II Guerra Mondiale

Raggi, Fassina (Si): "Venga in consiglio comunale e
spieghi cosa succede"

Roma, viabilità stadio Olimpico Italia – Galles
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SPORT CULTURA TURISMO ICT

19:20  -  Lz    
Regione, settimana in Consiglio regionale

LAZIO

19:17  -  Lz    
Massimina, Santori-Picone (Fdi): "Buon compleanno alla frana di
via Gioele Solari"

LAZIO

19:15  -  Lz    
Polizia locale Roma capitale, Squitieri (Ncs) Lanni (Sulpl): "A un
passo dallo stato di agitazione"

LAZIO
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 Lottomatica Scommesse s.r.l. Conc. AAMS n° 15017 Informati sulle
percentuali e probabilità di vincita e sul regolamento di gioco sui siti
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 REGISTRATI E

RICARICA
 PER TE SUBITO
 20€ DI BONUS*

chi siamo   contattaci   pubblicità   guestbook   annunci Cerca in Primonumero.it

 

Share   ARCHIVIO ARTICOLI

Trasporto urbano

Lavorator i  Seac  l icenziat i ,  par te   la
protesta: «Non ci abbandonate»
Da stamattina il presidio dei sindacati sotto il Comune di Campobasso per i tagli dei fondi ai
trasporti urbani e i conseguenti licenziamenti attuati dall’azienda a seguito della decisione,
presa dall’amministrazione Battista, di diminuire il chilometraggio. Il segretario di Faisa
Cisal, Pasquale Giglio: «Sciopero indetto contro l’azienda perché il taglio lo ha deciso
esclusivamente sugli autisti, non lo riteniamo giusto. Ma il Comune non ha messo un euro
nel campo dei trasporti. Chiediamo un tavolo di trattativa, nel capoluogo ci ritroviamo con
meno chilometri coperti rispetto a Termoli, una situazione assurda».

Campobasso.  D a   q u e s t a   m a t t i n a  i lavoratori
licenziati dalla Seac sono in presidio sotto Palazzo
San Giorgio.  Una situazione esplosa dopo che il
Comune di Campobasso ha comunicato alla società
che, in forza del taglio regionale per il 2017 (30%
della spesa annuale 2016), e in assenza di ulteriori
risorse, si sarebbe intervenuti con un corrispondente
taglio al chilometraggio passato a 761.600 rispetto
agli attuali 1.088.000 chilometri. Motivi che hanno
sp into   la  Seac a licenziare dieci persone:   una
decisione che si riverbererà anche sull’utenza con
riduzione delle corse. I sindacati sono scesi in piazza
perché «il taglio finanziario deciso dalla Regione
Molise si è ripercosso in un taglio chilometrico da
parte del Comune di Campobasso, e non riteniamo
che sia giustificata questa posizione, anche perché il
Comune non ha messo un euro nel campo dei trasporti – spiega il segretario della
Faisa Cisal, Pasquale Giglio –.  Non so se  i l  Comune stesso s ia   in   l inea con
l’andamento generale del resto d’Italia, fatto sta che non c’è uno straccio di
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Ecco come Bruciare 8 kg di
grasso in 4 settimane!

Trasporti, sindacati in presidio
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Seac - Primonumer...
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Primonumero.it

Campobasso - Pullman di
città: da febbraio meno corse e
nuovi orari. All’orizzon...

Campobasso - Dal 1 febbraio
tagli alle corse e al personale.
Gli autisti: "Pront...

0

investimento nei trasporti».
Uno sciopero indetto «contro l’azienda perché il taglio lo ha deciso esclusivamente
sugli autisti, non lo riteniamo giusto. Anche perché, essendo un taglio finanziario, le
risorse devono essere rimodulate per mettere tutti sullo stesso piano – prosegue
Giglio –. Di fronte a un taglio deciso dal Comune di Campobasso rispetto ai chilometri
da percorrere, la scelta dalla Seac non può che essere quella di diminuire il personale.
Diminuendo di dieci unità un organico di 33 persone, non si può tagliare solo sui
trasporti.  Facc iamo qualche
ch i l ome t ro   i n   p i ù   e   qua l che
lavoretto in meno…».
Le richieste dei lavoratori licenziati:
«Chiediamo un tavolo di trattativa
perché la questione è assurda. Il
Comune ha meno chilometri di
Termoli sul trasporto urbano. E se il
tagl io  f inanzia  i l  70 percento del
p e r c o r s o ,   l ’ a n n o   p r o s s i m o   c i
r itroveremo con i l  70 percento di
761000 chilometri. Il Comune ha il
dovere di garantire il trasporto per la
cittadinanza».
Insomma, una sorta di  d isperato
appel lo af f inché s i   intervenga  in
maniera decisa e urgente. Anche se i
licenziamenti sono stati già attuati e non sembra, per il momento, che ci siano
decisioni diverse da quelle prese fino ad ora da parte delle istituzioni.

(Pubblicato il 03/02/2017)
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Lavoro

Scuola, Mobilità docenti e Ata
2017: il contratto è
da perfezionare

 

03 Febbraio 2017 - (Teleborsa) – Il nuovo contratto che regola la mobilità di

sede dei docenti e Ata, per l’anno scolastico 2017/18, va rivisto prima di

essere sottoscritto in via definitiva, perché su diversi punti agisce

palesemente contra legem: lo sostiene l’associazione sindacale Anief, alla

luce della bozza sottoscritta il 31 gennaio scorso e pubblicata in queste ore,

da cui si evince che Miur e sindacati rappresentativi stanno dimenticando di

tutelare le posizioni di un alto numero di lavoratori della scuola. Nello

specifico, il testo danneggia chi ha svolto servizio nelle scuole paritarie, chi

ha periodi di precariato superiori a 4 anni per la mobilità d’ufficio oppure

supplenze sul sostegno e ora ha intenzione di chiedere il passaggio sulla

disciplina.

L’erroneità delle decisioni dell’amministrazione, prese di concerto con i

sindacati rappresentativi, è supportata dalle sentenze dei tribunali del

lavoro emesse proprio in questi giorni: già nel testo dello scorso anno erano,

infatti, presenti le stesse norme lesive dei diritti dei lavoratori, perché si

mancava di riconoscere pari dignità al servizio prestato presso le scuole

paritarie, in aperto contrasto con il prescritto normativo. Stesso copione

per il servizio pre-ruolo, che l’ipotesi contrattuale 2017 continua a non

considerare per intero nella mobilità d’ufficio e nelle graduatorie interne

d’istituto. E anche per il servizio prestato su posto di sostegno con contratti

a termine, che non sarà ritenuto utile ai fini del raggiungimento del vincolo

quinquennale per passare da posto di sostegno a posto comune.  

“Un contratto che non tiene conto, nell’assegnazione del personale alle sedi,

di tutti i periodi di servizio, ad iniziare dalle supplenze, è viziato da palesi
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Scuola, docenti delle
paritarie vanno trattati
come gli altri per la
mobilità

Mobilità docenti, dopo 18
anni l’Italia si adegua all’UE
sulla valutazione del
servizio svolto

Scuola, decine di migliaia di
docenti costretti a mobilità
forzata

disparità di trattamento. È una situazione che il nostro sindacato non può

tollerare e, se confermate con la firma definitiva dell’accordo, non ci

esimeremo dall’interessare nuovamente i giudici chiedendogli di ristabilire

la legalità”, ha commentato Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e

segretario confederale Cisal.
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I lavoratori dell'azienda e i sindacati
hanno annunciato un pacchetto di
scioperi per protestare contro il blocco
del turn over e i bus troppo vecchi
PISTOIA — Lo sciopero è previsto per il 17 febbraio

a partire dalle 17.30 fino a fine giornata. Ad annunciarlo

sono stati Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil e Faisa Cisal.

Nei giorni dal 6 al 25 febbraio saranno garantite solo le

corse nelle fasce orarie della mattina dalle 6.30 alle 8.45

e il pomeriggio dalle 12.45 alle 16.30. I turni di straordinario, invece, non saranno svolti. Colpa, hanno detto

sindacati e lavoratori, del parco mezzi ormai obsoleto. 

Il 6 febbraio è previsto un incontro tra i sindacati e il Comune per discutere sul miglioramento del servizio di

trasporto pubblico.
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0 Commenti  ...Commenta anche tu!
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Homepage  > Economia

Sindacati in Regione sul trasporto pubblico locale: "È stato
un incontro interlocutorio"
Venerdì 3 Febbraio 2017 - Ravenna

Prossima data, a cui parteciperanno anche gli enti locali romagnoli, il 27
febbraio

Lo scorso 31 gennaio si è tenuto nella sede della Regione Emilia
Romagna, alla presenza dell’assessore ai trasporti Raffaele Donini,
l’incontro richiesto dalle organizzazioni sindacali per la forte
preoccupazione, alla luce dei confronti svoltisi con Start Romagna, "per la
presenza di evidenti elementi di totale indeterminatezza - precisano i
sindacati -, con particolare riguardo agli impegni finanziari (negli anni
scorsi non rispettati dall’area riminese)".

Il tema per il sindacato è come dare reale e concreta continuità al progetto
dell’azienda Start Romagna per i prossimi anni e per garantire i livelli
occupazionali. "Dobbiamo dire - dicono Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti,
Faisa Cisal, Fast, Usb, Ugl - che questo primo incontro è stato
interlocutorio perché è necessario che siano presenti anche gli enti
locali della Romagna.  L’assessore regionale si è impegnato per garantire
la loro presenza al prossimo incontro.  Donini intende inoltre acquisire tutti
gli strumenti utili alla risoluzione dei temi messi alla base della vertenza". 

L’assessore durante la riunione ha informato le organizzazioni sindacali sugli sviluppi a carattere generale
del trasporto pubblico locale, fissando come data per il prossimo incontro a tema il 27 febbraio.

"A nostro avviso - aggiungono le organizzazioni sindacali - un primo risultato di chiarezza è stato
raggiunto: le organizzazioni sindacali  hanno appreso che l’indirizzo dato dalla Regione alle Agenzie della
Romagna, sullo svolgimento delle prossime gare del trasporto pubblico, è di effettuare in Romagna la gara a
lotto unico. Intanto in tutti i territori della Romagna, i lavoratori e i sindacati continueranno nella forme di
sensibilizzazione e protesta per non abbassare i livelli di attenzione in merito alla vertenza in atto".
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Scuola, Mobilità docenti e Ata 2017: il contratto è da perfezionare
03/02/2017 18.09.26

(Teleborsa) - Il nuovo contratto che regola la mobilità di sede dei docenti e Ata, per l’anno scolastico 2017/18, va rivisto
prima di essere sottoscritto in via definitiva, perché su diversi punti agisce palesemente contra legem: lo sostiene
l’associazione sindacale Anief, alla luce della bozza sottoscritta il 31 gennaio scorso e pubblicata in queste ore, da cui
si evince che Miur e sindacati rappresentativi stanno dimenticando di tutelare le posizioni di un alto numero di lavoratori
della scuola. Nello specifico, il testo danneggia chi ha svolto servizio nelle scuole paritarie, chi ha periodi di precariato
superiori a 4 anni per la mobilità d’ufficio oppure supplenze sul sostegno e ora ha intenzione di chiedere il passaggio
sulla disciplina.

L’erroneità delle decisioni dell’amministrazione, prese di concerto con i sindacati rappresentativi, è supportata dalle
sentenze dei tribunali del lavoro emesse proprio in questi giorni: già nel testo dello scorso anno erano, infatti, presenti
le stesse norme lesive dei diritti dei lavoratori, perché si mancava di riconoscere pari dignità al servizio prestato presso
le scuole paritarie, in aperto contrasto con il prescritto normativo. Stesso copione per il servizio pre-ruolo, che l'ipotesi
contrattuale 2017 continua a non considerare per intero nella mobilità d'ufficio e nelle graduatorie interne d'istituto. E
anche per il servizio prestato su posto di sostegno con contratti a termine, che non sarà ritenuto utile ai fini del
raggiungimento del vincolo quinquennale per passare da posto di sostegno a posto comune. 

“Un contratto che non tiene conto, nell'assegnazione del personale alle sedi, di tutti i periodi di servizio, ad iniziare dalle
supplenze, è viziato da palesi disparità di trattamento. È una situazione che il nostro sindacato non può tollerare e, se
confermate con la firma definitiva dell'accordo, non ci esimeremo dall'interessare nuovamente i giudici chiedendogli di
ristabilire la legalità”, ha commentato Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal.
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Trasporti, oggi sciopero di 24
ore per i bus Cotral

Possibili disagi sulle linee extraurbane del Lazio. E dalle 12.30 alle
16.30 si aggiunge un altro sciopero indetto dal sindacato Cambia-
Menti M410. Regolari i mezzi della Capitale

03 febbraio 2017

trasporto pubblico cotral regione lazio sciopero trasporto pubblico

Le organizzazioni sindacali Fit

Cgil, Faisa Cisal, Sul Ct e Ugl

hanno indetto uno sciopero di 24

ore in Cotral, azienda che

gestisce le linee di bus

extraurbane della Regione Lazio,

per oggi, venerdi 3 febbraio.

Saranno comunque osservate le

consuete fasce di garanzia.

L'organizzazione sindacale

Cambia-Menti M410 ha poi

proclamato in Cotral un ulteriore

sciopero di 4 ore, sempre per

oggi, dalle 12.30 alle 16.30. Il

servizio di trasporto extraurbano su bus quindi, ha fatto sapere Cotral in una nota,

potrà subire disagi e soppressioni. Per la somma delle due proteste, infatti, le

corse saranno garantite solo dalle 5.30 alle 8.30 e poi dalle 17 alle 20.

Nessuna protesta a Roma. Il servizio sarà quindi regolare sulle linee di Atac,

Roma Tpl e Ferrovie. Lunedì prossimo, intanto, è previsto uno sciopero di 4 ore -

dalle 9,30 alle 13,30 - proclamato da Cgil, Cisl e Uil su mandato dell'assemblea

dei lavoratori di Roma Metropolitane, azienda che si occupa dei lavori di

prolungamento della linea C della metropolitana. Nessuna ripercussione, va

comunque ricordato, sul servizio di trasporto pubblico.
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COTRAL: SCIOPERO 24 ORE, CISL E UIL LO
RIMANDANO

Comunicato stampa - editor: M.C.G.

“Le organizzazioni sindacali Fit Cisl e Uiltrasporti hanno

rimandato a data da destinarsi lo sciopero di 4 ore (12:30 –

16:30) in programma per venerdì 3 febbraio 2017. 

Lo sciopero di 24 ore rimane confermato per le organizzazioni

sindacali Fit Cgil, Faisa Cisal e Ugl, con astensione dalle

prestazioni lavorative dalle ore 08:30 alle ore 17:00 e dalle ore

20:00 a fine servizio. Il Sul Ct aderisce all’agitazione con le

seguenti modalità: dalle ore 00:01 alle ore 05:29, dalle ore 08:30

alle ore 16:59 e dalle ore 20:00 a fine servizio. Le fasce di

garanzia saranno rispettate. Lo sciopero di 4 ore rimane

confermato per l’organizzazione sindacale Cambia – Menti M410,

con astensione dalle prestazioni lavorative dalle ore 12:30 alle

ore 16:30. Il servizio di trasporto extraurbano potrà subire disagi

e/o soppressioni”. Così una nota di Cotral.
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Sciopero dei trasporti, Cotral: "Alle 13
adesione al 39 per cento"
L'agitazione, indetta da diverse sigle sindacali, riprenderà dalle 20:00 sino a fine servizio.
Dalle 17:00 alle 20:00 prevista la fascia di garanzia

Cronaca

Redazione
03 febbraio 2017 16:26
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1 2

Trentanove per cento. E' la percentuale dei dipendenti dell’azienda in servizio

nella fascia oraria interessata dall’agitazione che, alle 13:00 di oggi, ha aderito

allo sciopero di 24 ore proclamato da Fit Cgil, Faisa Cisal, Ugl e Sul Ct. Lo

rende noto Cotral. "Nel rispetto della fascia di garanzia il servizio sarà regolare

dalle 17 alle 20. Ulteriori disagi e/o soppressioni potrebbero verificarsi dalle 20 fino

a fine servizio".

Argomenti: cotral sciopero trasporti
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Sciopero trasporti: giovedì 9 febbraio fermi i
bus della Roma Tpl
Sciopero di 24 ore per i lavoratori del consorzio che gestisce le linee bus periferiche. Di
seguito le linee interessate
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03 febbraio 2017 17:06
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1 2

Giovedì 9 febbraio sarà a rischio il passaggio dei bus che servono le aree

periferiche della città. I sindacati Cgil, Cisl, Uil e Faisa Cisal hanno proclamato

lo sciopero di 24 ore per i lavoratori della società Roma Tpl. Il servizio sarà

comunque regolare fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20. L'agitazione non interesserà

la rete Atac.

Di seguito le linee gestite dal consorzio Roma Tpl che saranno interessate

dallo sciopero: 

08, 011, 013, 013D, 017, 018, 022, 023, 024, 025, 027, 028, 030, 031, 032, 035,

036, 037, 039, 040, 040F, 041, 041F, 042, 044, 048, 049, 051, 053, 054, 055,

056, 057, 059, 066, 078, 086, 088, 088F, 135, 146, 213, 218, 226, 235, 314, 339,

340, 343, 344, 349, 404, 437, 441, 444, 445, 447, 502, 503, 505, 543, 546, 548,

552, 555, 557, 657, 660, 663, 665, 701, 701L, 702, 703L,710, 711, 720, 721, 763,

764, 767, 771, 775, 777, 778, 787, 789, 808, 889, 892, 907, 908, 912, 982, 985,

992, 993, 998, 999, C1, C6, C8, C19
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Lazio, Cotral: sciopero Tpl di 24
ore, alle 13 il 39% adesione
  3 febbraio 2017    Politica e società

Il servizio regolare dalle 17 alle 20 (askanews) – Roma, 3

feb 2017 – “Alle 13 di oggi ha aderito allo sciopero di 24 ore

proclamato da Fit Cgil, Faisa Cisal, Ugl e Sul Ct, il 39% del

totale dei dipendenti dell’azienda in servizio nella fascia oraria interessata dall’agitazione. Nel rispetto

della fascia di garanzia il servizio sara’ regolare dalle 17 alle 20. Ulteriori disagi e soppressioni

potrebbero verificarsi dalle 20 fino a fine servizio”. Cosi’ in una nota Cotral Spa.
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CRONACA Colleferro. Conclusi gli "Open Day" dell'Istituto
Comprensivo 1. Restano aperte ed attive la Scuola dell'Infanzia
alla Gpd e la primaria alla "Barchiesi"
COLLEFERRO (RM) " Con la giornata di Sabato 28 Gennaio, tenutasi presso la
scuola dell'infanzia...
Cronache Cittadine  03-02-2017 12:33

CRONACA Chiuso per Spaccio. Scoppia la Rivolta sui Social
Normal 0 14 false false false IT X-NONE X-NONE Frosinone Web è una testata
giornalistica...
FrosinoneWeb  03-02-2017 12:30

Trasporti, oggi sciopero di 24 ore per
i bus Cotral

Le organizzazioni sindacali Fit Cgil,
Faisa Cisal, Sul Ct e Ugl hanno
indetto uno sciopero di 24 ore in
Cotral, azienda che gestisce le
linee di bus extraurbane della
Regione Lazio, per oggi, venerdi...
Leggi tutta la notizia

Roma Repubblica  03-02-2017 12:04

Categoria: CRONACA
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Trasporti, sciopero venerdì 3 febbraio. Autobus Cotral a rischio
Latina Today  30-01-2017 16:54

Sciopero dei trasporti il 3 febbraio, venerdì nero per i pendolari: a rischio le corse Cotral
Latina Today  02-02-2017 20:54

Trasporti, i dati dello sciopero del 23 gennaio. Cotral: adesione del 29,5%
Latina Today  24-01-2017 11:52

Altre notizie

CRONACA FROSINONE " Insediato il consiglio comunale dei ragazzi
Ieri mattina, alle 10, presso la sala consiliare del comune di Frosinone, si è svolta la...
CiociariaNotizie  03-02-2017 10:54

CRONACA FROSINONE " 'Libere candidature', per i grillini una trovata elettorale
'Il Sindaco di Frosinone Nicola Ottaviani conferma i nostri dubbi sul fatto che le...
CiociariaNotizie  03-02-2017 10:53

CRONACA Msgc " Emergenza idrica, il sindaco incontra il Prefetto
Prosegue la lotta dell'amministrazione comunale contro la gestione Acea e il mancato...
CiociariaNotizie  03-02-2017 10:41

CRONACA Veroli " Consulenti Enel e Pro loco al servizio dei cittadini
Uno sportello Enel all'interno della ProlocoNuovi servizi per i cittadini di Veroli: dal 7...
CiociariaNotizie  03-02-2017 11:47

CRONACA Patrica, comune condannato in primo grado a rifondare 50.000euro ad un
professionista
Con sentenza emessa dal Tribunale di Frosinone nei giorni scorsi, il Comune di Patrica è...
CiociariaNotizie  03-02-2017 08:28
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Venerdì 3 Febbraio 2017, ore 20.49
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Home Page  /  Notizie  /  Scuola, Mobilità docenti e Ata 2017: il contratto è da perfezionare

Scuola, Mobilità docenti e Ata 2017: il
contratto è da perfezionare
Lo dicono i tribunali di Genova e Salerno

(Teleborsa) - Il nuovo contratto che regola la mobilità di

sede dei docenti e Ata, per l’anno scolastico 2017/18, va

rivisto prima di essere sottoscritto in via definitiva, perché

su diversi punti agisce palesemente contra legem: lo

sostiene l’associazione sindacale Anief, alla luce della

bozza sottoscritta il 31 gennaio scorso e pubblicata in

queste ore, da cui si evince che Miur e sindacati

rappresentativi stanno dimenticando di tutelare le

posizioni di un alto numero di lavoratori della scuola.

Nello specifico, il testo danneggia chi ha svolto servizio

nelle scuole paritarie, chi ha periodi di precariato superiori

a 4 anni per la mobilità d’ufficio oppure supplenze sul

sostegno e ora ha intenzione di chiedere il passaggio sulla disciplina.

L’erroneità delle decisioni dell’amministrazione, prese di concerto con i sindacati rappresentativi, è supportata

dalle sentenze dei tribunali del lavoro emesse proprio in questi giorni: già nel testo dello scorso anno erano,

infatti, presenti le stesse norme lesive dei diritti dei lavoratori, perché si mancava di riconoscere pari dignità al

servizio prestato presso le scuole paritarie, in aperto contrasto con il prescritto normativo. Stesso copione per il

servizio pre-ruolo, che l'ipotesi contrattuale 2017 continua a non considerare per intero nella mobilità d'ufficio e

nelle graduatorie interne d'istituto. E anche per il servizio prestato su posto di sostegno con contratti a termine,

che non sarà ritenuto utile ai fini del raggiungimento del vincolo quinquennale per passare da posto di sostegno

a posto comune. 

“Un contratto che non tiene conto, nell'assegnazione del personale alle sedi, di tutti i periodi di servizio, ad

iniziare dalle supplenze, è viziato da palesi disparità di trattamento. È una situazione che il nostro sindacato

non può tollerare e, se confermate con la firma definitiva dell'accordo, non ci esimeremo dall'interessare

nuovamente i giudici chiedendogli di ristabilire la legalità”, ha commentato Marcello Pacifico, presidente

nazionale Anief e segretario confederale Cisal.

Leggi anche
Scuola, docenti delle paritarie vanno trattati come gli altri per la mobilità
Scuola, migliaia di supplenti e precari della scuola senza stipendio da mesi
Record di precari nella scuola: 3 su 4 della PA sono docenti e Ata
Scuola, Graduatorie precari: il Ministro promette di prenderle tutte in considerazione
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Cotral, sciopero del 3 febbraio, ecco tutti gli
aggiornamenti

Il servizio extraurbano Cotral non è garantito il 3
febbraio per un maxi sciopero. Cisl e Uil rimandano
ma le altre sigle in sciopero confermano.
 
Lo sciopero di Fit Cisl e Uiltrasporti che era previsto
per la fascia 12 e 30 - 16 e 30 è stato rimandanto.
Resta però attivo quello di 24 ore indetto da Fit Cgil,
Faisa Cisal e Ugl (l'astensione è prevista dalle 8 e 30

fino alle 17 e dalle 20 fino a fine servizio). Ct sciopera dalle ore 00:01 sino alle 05 e 29,
dalle 08 e 30 fino alle 16 e 59 e dalle 20 sino a fine servizio. Cambia - Menti M410,
organizzazione sindacale, si asterrà dalle 12 e 30 sino alle 16 e 30.

Ultima modifica ilVenerdì, 03 Febbraio 2017 11:01

Altro in questa categoria: « ISEE, è arrivato il simulatore di calcolo online
Devi effettuare il login per inviare commenti

Piace a 16 persone. Iscriviti per
vedere cosa piace ai tuoi amici.

Mi piaceMi piace
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Ultimo aggiornamento: 3 febbraio 2017 alle 19:47

__

Viterbo – Uno dei nuovi bus Cotral

3 febbraio, 2017

Tusciaweb >Cronaca, >Lazio,

Trasporti - Nel rispetto della fascia di garanzia il servizio sarà regolare dalle
17 alle 20

Sciopero Cotral, ha aderito il 39% dei
dipendenti

Viterbo – Riceviamo e
pubblichiamo – Ore 17:  Cotral
rende noto che alle ore 17:00 di
oggi ha aderito allo sciopero di
24 ore proclamato da Fit Cgil,
Faisa Cisal, Ugl e Sul Ct e allo
sciopero di 4 ore, dalle ore
12:30 alle ore 16:30,
proclamato da Cambia – Menti
M410, il 45%  del totale dei
dipendenti dell’azienda
in servizio nella fascia oraria

interessata dall’agitazione.  

Nel rispetto della fascia di garanzia il servizio sarà regolare fino alle 20.
Ulteriori disagi e/o soppressioni potrebbero verificarsi dalle 20 fino a fine
servizio.

Cotral rende noto che alle 13 di oggi ha aderito allo sciopero di 24 ore
proclamato da Fit Cgil, Faisa Cisal, Ugl e Sul Ct, il 39%  del totale dei
dipendenti dell’azienda in servizio nella fascia oraria interessata
dall’agitazione.  

Nel rispetto della fascia di garanzia il servizio sarà regolare dalle 17 alle 20.
Ulteriori disagi e/o soppressioni potrebbero verificarsi dalle 20 fino a fine
servizio.

Cotral

Home Cronaca Politica Economia Agricoltura Salute Cultura Spettacolo Sport Opinione TusciawebTV Gallery Archivio Chi Siamo

Viterbo Provincia Lazio Facebook Tusciaweb-tube MercatinoWeb Twitter TusciawebOld   Cerca
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Cotral ,  sc iopero Ugl  d i
quattro ore

Sciopero Cotra l ,  ha ader i to
i l  21% dei  d ipendent i

Cotra l :  “ I l  23  gennaio
sc iopero  d i  4  ore”

“Confermato  lo sciopero di
4  ore  per   i l  23  gennaio”

“Sciopero Cotra l ,  ha
ader i to   i l  29 ,5% de i
dipendent i”

Articoli recenti
“La Civitavecchia Capranica
Orte nell’elenco delle ferrovie
turistiche”
“Politiche immigrazione, ci
vuole un cambiamento radicale”
Week end di pioggia e temporali
Tutto pronto per la Giornata della
raccolta del farmaco
“Trasversale, solo Delrio può
sbloccare la situazione”
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Aerei
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Farmacie
Oroscopo
Telefoni
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