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LAVORO RIVENDICANO MAGGIORI CONTROLLI NELLE ORE SERALI
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Trasporti, lavoratori Amt chiedono più
sicurezza: sit in a Catania

Moveon Di Erico Cordero

Un sit in sotto la sede di via Etnea della

Prefettura per chiedere maggiore sicurezza.

E’ la protesta dei lavori Amt, l’azienda che

gestisce i trasporti in città.

Dopo  l a  recente  aggress ione  ad  un

controllore in servizio su un bus in viale

Vittorio Veneto, ‘reo’ di avere chiesto ad un

passeggero di  esibire i l  bigl ietto Amt

obliterato, le sigle sindacali Faisa-Cisal e

Fast-Confsal hanno chiamato a raccolta i

lavoratori.

L’intento è quello di chiedere  più controlli nelle ore serali in alcune zone calde della città,

per dare tranquillità ai dipendenti e più sicurezza ai cittadini catanesi.

A  anco dei lavoratori i segretari provinciali Romualdo Moschella (Faisa Cisal) e Giovanni

Lo Schiavo (Fast-Confsal).

I lavoratori si dicono anche preoccupati dopo le dimissioni del presidente Amt Puccio La

Home > Lavoro > Trasporti, lavoratori Amt chiedono più sicurezza: sit in a Catania

1 2 3 4 5

#formazione professionale #fabrizio ferrandelli #oroscopo blogsicilia #geapress #cosa fare sabato #cosa fare domenica

 PubblicitàContattiMartedì - 07 Febbraio 2017 San Teodoro Di Amasea - Generale E Martire

Palermo Catania Le altre province Oltre lo stretto Madonie Nebrodi

Home Cronaca Politica Sport Salute Lavoro Arte e Cultura Foto Video
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17:52 - L'offerta formativa dell'Università di

Palermo, al via "Welcome Week" ateneo

17:43 - Esplode la bombola, ustionati marito e
moglie: i figli non erano in casa

17:34 - Sant'Agata, i ragazzi di Monte Po in giro con
una 'candelora in miniatura'

17:14 - Salvi treni a lunga percorrenza che
attraversano Stretto Messina: "Necessario
ammodernare flotta"

16:42 - Allarme punteruolo rosso, a rischio le palme
nane della Riserva dello Zingaro

16:21 - Le videoinstallazioni dell'artista egiziano
Wael Shawky da venerdì a Palermo

16:07 - Sfiorata tragedia ad Alcamo, auto travolta da
treno: paura per una palermitana di 19 anni
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Legambiente
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CONDIVISIONI

COMMENTA CON FACEBOOK

Rosa che “si è adoperato per denunziare l’aggressore dando dimostrazione di stima verso i

lavoratori e attaccamento all’Azienda”. A dimettersi è stata anche Raffaella Mandarano. E

intanto le redini della società sono tornate in mano di Carlo Lungaro,  un altro ex

presidente.

Il 10 febbraio è  ssata l’assemblea straordinaria per la nomina dei nuovi consiglieri di

amministrazione.

E intanto, dovrà lasciare l’incarico di commissario liquidatore dell’Amt, Salvo Andò,

nominato dal sindaco Enzo Bianco n uovo assessore al Bilancio del Comune dopo le

dimissioni di Salvatore Parlato.

 

di Francesca Aglieri

Tag

aggressione amt catania  amt catania  autobus catania  caos amt catania  sindacato trasporti catania  

trasporti catania

Chi ha letto questo articolo ha letto anche:

Amt, si dimette il presidente Puccio La Rosa

Catania, controllore Amt chiede il biglietto e viene aggredito

Amt, dopo le dimissioni di La Rosa il timone dell’azienda torna a Lungaro

Amt e Pubbliservizi nel caos, i lavoratori chiedono chiarezza

Catania, Andò nuovo assessore al Bilancio: ancora un cambio in Giunta

piace a persone

Mi piaceMi piace

followers
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@blogsicilia

0 commenti Ordina per 

Facebook Comments Plugin

Meno recenti

Aggiungi un commento...

Rivelato!

Come questo metodo online sta facendo

risparmiare una fortuna in Italia

Alla Portata Di Tutti!

ULTIME: Il Metodo Usato Dai Giovani

Milionari Duplicato! Rischio di Mercato
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EVENTI , Roma

Manifestazioni in città martedì 7 e
giovedì 9 febbraio - modifiche alla
viabilità
A partire dal 7/2/2016 fino al 9/2/2017

Roma - da 07/02/16 a 09/02/17.

MARTEDI' 7 FEBBRAIO.

La sera, dalle 20,45, all'Olimpico c'è Roma-Fiorentina. Previsti i
consueti divieti di sosta attorno allo stadio. Le linee di bus e tram che
servono l'area del Foro Italico sono: 2, 23, 31, 32, 69, 70, 200, 201,
226, 280, 301, 446, 628, 910 e 911. Con la metro, si può utilizzare la
linea A sino a piazzale Flaminio e poi prendere il tram 2 sino al
capolinea di piazza Mancini. Quindi, attraversare ponte Duca d'Aosta
per raggiungere lo stadio. Oppure, si può scendere alla fermata
Ottaviano, sempre della metro A, uscire su via Barletta e quindi
prendere il 32 per sette fermate scendendo alla fermata De Bosis.

GIOVEDI' 9 FEBBRAIO.

In Centro, dalle 10, cerimonia al Vittoriano. Prevista la parziale
chiusura di piazza Venezia. Le linee di bus H, 30, 40, 44, 46, 51, 60,
62, 63, 64, 70, 80, 81, 83, 85, 87, 117, 118, 160, 170, 492, 628, 715,
716, 780, 781 e 916 saranno temporaneamente deviate.

Per giovedì è in programma anche 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.
La protesta interesserà 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 assicurato solo dalle 5,30 alle 8,30 e poi
dalle 17 alle 20.
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.  .

[Fonte: Roma OnLine]
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Pubbliservizi SpA, al via la consultazione sindacale

Sono state Stamani convocate le OO.SS. per il prossimo 10 Febbraio presso la sede della Pubbliservizi
SpA al centro fieristico Le Ciminiere, possiamo avviare finalmente la fase diconsultazione con il nuovo
Amministratore Unico, dichiara Paolo Magrì Segretario Provinciale CISAL Terziario, abbiamo focalizzato la
massima attenzione alla vertenza Pubbliservizi, la Partecipata in gravissimo stato di crisi finanziaria, è stata
ereditata dal nuovo Amministratore a fine Dicembre 2016, adesso dopo le sollecitazioni delle forze sindacali
confidiamo nel risanamento e nel rilancio dell’ Azienda; i lavoratori che hanno patito forti disagi a causa delle
precedenti gestioni sono fiduciosi e pronti a rimettersi in gioco per salvaguardare il loro futuro lavorativo.

Anche noi siamo moderatamente fiduciosi, continua Magrì, la volontà politica manifestata dal Sindaco
Metropolitano è chiara, salvaguardare i posti di lavoro e gli indispensabili servizi che la Partecipata rende
alla Citta Metropolitana, ci auguriamo però che le future strategie gestionali non gravino sui lavoratori,
purtroppo, come abbiamo già segnalato più volte, negli ultimi anni il costo del lavoro è lievitato in maniera
esorbitante in favore di pochi, creando disparità tra i lavoratori e l’insostenibile stato di crisi economica e
gestionale e pertanto, vogliamo portare sul tavolo tutti i buoni propositi necessari al salvataggio della
Partecipata e di tutti i dipendenti ma di certo non accetteremo tagli orizzontali indiscriminati, la necessità,
conclude Magrì, è quella di ristabilire l’equilibrio livellando le differenze tra chi ha avuto troppo e chi poco o
niente.

Tags: al via la consultazione sindacale, Pubbliservizi SpA
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LAVORO RIVENDICANO MAGGIORI CONTROLLI NELLE ORE SERALI

07/02/2017
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CONDIVISIONI

Trasporti, lavoratori Amt chiedono più
sicurezza: sit in a Catania

Un sit in sotto la sede di via Etnea della

Prefettura per chiedere maggiore sicurezza.

E’ la protesta dei lavori Amt, l’azienda che

gestisce i trasporti in città.

Dopo  l a  recente  aggress ione  ad  un

controllore in servizio su un bus in viale

Vittorio Veneto, ‘reo’ di avere chiesto ad un

passeggero di  esibire i l  bigl ietto Amt

obliterato, le sigle sindacali Faisa-Cisal e

Fast-Confsal hanno chiamato a raccolta i

lavoratori.

L’intento è quello di chiedere  più controlli nelle ore serali in alcune zone calde della città,

per dare tranquillità ai dipendenti e più sicurezza ai cittadini catanesi.

A  anco dei lavoratori i segretari provinciali Romualdo Moschella (Faisa Cisal) e Giovanni

Lo Schiavo (Fast-Confsal).

I lavoratori si dicono anche preoccupati dopo le dimissioni del presidente Amt Puccio La

Rosa che “si è adoperato per denunziare l’aggressore dando dimostrazione di stima verso i
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lavoratori e attaccamento all’Azienda”. A dimettersi è stata anche Raffaella Mandarano. E

intanto le redini della società sono tornate in mano di Carlo Lungaro,  un altro ex

presidente.

Il 10 febbraio è  ssata l’assemblea straordinaria per la nomina dei nuovi consiglieri di

amministrazione.

E intanto, dovrà lasciare l’incarico di commissario liquidatore dell’Amt, Salvo Andò,

nominato dal sindaco Enzo Bianco n uovo assessore al Bilancio del Comune dopo le

dimissioni di Salvatore Parlato.

 

di Francesca Aglieri

Tag

aggressione amt catania  amt catania  autobus catania  caos amt catania  sindacato trasporti catania  

trasporti catania
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TRENDING
HEAT INDEX

D’AMICO SI DIMETTE DA TUA:
“NESSUNA INCOMPATIBILITÀ, MA
VOGLIO EVITARE
STRUMENTALIZZAZIONI” /VIDEO

PESCARA, 6 febbraio – Luciano D’Amico si è dimesso da presidente del consiglio
d’amministrazione della società unica dei trasporti abruzzesi Tua. Dopo i rilievi della
Corte dei Conti e dell’Autorità nazionale anti-corruzione presieduta da Raffaele
Cantone, in merito ai profili di incompatibilità dell’incarico al vertice dell’azienda con
quello di rettore dell’Università di Teramo, la Regione e il governatore Luciano D’Alfonso
avevano fatto quadrato attorno a D’Amico, che era stato difeso anche dai sindacati.
L’opposizione, al contrario, aveva messo sotto accusa il presidente della Regione,
accusandolo di effettuare nomine al di fuori delle regole. Il rettore dell’Università
teramana, dopo avere provato a resistere, mettendo in luce i risultati ottenuti e
rimarcando di non avere percepito compensi per il suo incarico alla Tua, oggi ha gettato
la spugna, evidentemente provato dalle polemiche e dai rilievi di due importanti organi
istituzionali.

Di seguito il testo integrale della lettera di dimissioni che D’Amico ha indirizzato al
presidente D’Alfonso, al consigliere delegato ai Trasporti, Camillo D’Alessandro, ai
segretari dei sindacati, ai lavoratori, ai membri del Cda e a tutti i dirigenti di Tua:

66 ADS

LA NOTIZIA DEL GIORNO

D’Amico si dimette da Tua: “Nessuna
incompatibilità, ma voglio evitare
strumentalizzazioni” /VIDEO
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“A partire dall’agosto 2014 ad oggi, ho avuto la possibilità di lavorare al vostro fianco
sulla realizzazione di un progetto straordinario: la creazione di un’azienda pubblica di
trasporto in grado di divenire, in poco tempo, competitiva ed efficiente in un contesto
caratterizzato da scarsezza di risorse e attraversato da una complessa riforma del
settore”.

Poi, rivolgendosi in modo specifico ai “cari colleghi”:

“Grazie alla vostra lungimiranza e al vostro senso di responsabilità, oggi Tua
rappresenta una importante realtà: insieme abbiamo recuperato ingenti risorse,
realizzato investimenti significativi, avviata la ristrutturazione organizzativa, creato
nuova occupazione. Insieme abbiamo posto le basi per un percorso virtuoso di sviluppo
che potrà realizzarsi pienamente nei prossimi anni. Vi ringrazio per avere accettato
importanti sacrifici senza i quali il risanamento aziendale non sarebbe stato possibile.
Avete dimostrato di essere la vera grande risorsa dell’azienda ed è stato per me un
privilegio lavorare con voi”.

Subito dopo, l’ormai ex presidente di Tua spiega i motivi delle sue dimissioni:

“Come sapete, sin dalla nomina, il mio incarico è stato oggetto di numerose verifiche,
da ultima quella avviata dall’Anac che nella propria delibera, riconoscendo, per la parte
di competenza, l’assenza di cause di inconferibilità/incompatibilità, ha tuttavia
ravvisato possibili profili di incompatibilità secondo la normativa universitaria e per
questo ne ha demandato il relativo accertamento al ministero dell’Istruzione e
all’Università di Teramo. Ho atteso il parere del ministero e, conseguentemente, il
parere della mia Università che hanno confermato la piena legittimità e regolarità
della mia nomina, come da sempre da me ritenuto. Tuttavia, al solo fine di sgomberare
il campo da qualsiasi strumentalizzazione e nell’interesse primario dell’azienda, ho
rassegnato le mie dimissioni irrevocabili, nella certezza di aver raggiunto, grazie a voi e
al nostro comune impegno, gli obiettivi che ci eravamo dati e ancor di più nella
consapevolezza, che ho maturato lavorando al vostro fianco, che Tua, con voi in
azienda, raggiungerà obiettivi ancor più rilevanti e ambiziosi”.

Il presidente della Regione, Luciano D’Alfonso, commenta:

“Le dimissioni di Luciano D’Amico, che ringrazio di cuore per il lavoro di diuturno
spessore che ha voluto e saputo regalare alla Regione Abruzzo, meritano una
riflessione. La sua raffinata sensibilità di uomo delle istituzioni gli ha fatto prendere la
decisione di recedere dalla presidenza dell’azienda. Va sottolineato che gli organi
governativi e accademici – Anac, Miur e Università di Teramo – che si sono espressi sulla
sua posizione non hanno mai ravvisato alcun profilo di incompatibilità, eppure egli ha
voluto farsi da parte ugualmente per non dare adito a strumentalizzazioni di sorta. Nel
rivolgergli i miei più profondi sensi di gratitudine, auspico che in futuro un cittadino sia
libero di prestare gratuitamente la propria opera alla Pubblica Amministrazione senza
che ciò sia oggetto di sospetti e indagini e senza che gli sia fatto patire ingiustamente
ciò che ha dovuto subire Luciano D’Amico. Mi adopererò personalmente per convincerlo
a donare ancora il suo tempo alla cosa pubblica”.

Sulla stessa lunghezza d’onda il consigliere delegato ai Trasporti, Camillo D’Alessandro:

“Dire grazie al Rettore D’Amico è dire troppo poco nei confronti di un galantuomo delle
istituzioni che a titolo totalmente gratuito ha messo a disposizione competenza e
professionalità per accompagnare la Regione Abruzzo nella più grande riforma
ascrivibile ai trasporti, ovvero la società unica che ha innanzitutto salvato il posto di
lavoro a 1.600 persone, ha garantito nuove assunzioni, ha assicurato il diritto agli
spostamenti per gli utenti messo a rischio dalla condizione preesistente di Arpa, già

CHIETI

PESCARA

TERAMO

L'AQUILA
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praticamente fallita. Il caso D’Amico deve diventare nazionale. Nel rispetto di tutti e
della legittima azione di controllo e verifica ritengo legittimo riflettere su come sia
possibile impedire l’esercizio di una generosità professionale a titolo gratuito senza
il rimborso neanche delle sigarette e senza sottrarre tempo alla attività prevalente
di Rettore. Non appena le condizioni lo consentiranno e tutto sarà chiarito, non
esiteremo un istante a chiedere a Luciano D’Amico di tornare a dare una mano
all’Abruzzo”.

Anche i sindacati tornano a schierarsi apertamente dalla parte di D’Amico. Questa la
nota diffusa dai segretari di Filt Cgil, Fit Cisl, Uil trasporti e Faisa Cisal:

“Le logiche della politica alla fine hanno purtroppo avuto la meglio. A nulla sono serviti
i positivi risultati di bilancio conseguiti tangibilmente dalla Tua Spa e rilevabili dal
primo bilancio consuntivo 2015, primo semestre 2016 e andamento al 31.12.2016.
Risultati ottenuti in poco meno di due esercizi, dopo anni in cui nella società
incorporante che ha dato vita alla Tua Spa (Arpa spa), si erano ripetutamente
registrati bilanci in profondo rosso, pesanti indebitamenti ed investimenti senza
copertura finanziaria, tanto da portare l’azienda e le sue partecipate (Sistema e
Cerella) sull’orlo del fallimento e della liquidazione. Purtroppo lo stillicidio di attacchi e
di denunce inoltrate alla magistratura, agli organi di controllo contabile, alla autorità
anti-corruzione, pur non avendo fatto emergere fatti o situazioni penalmente rilevanti
o legati all’inconferibilità/incompatibilità dell’incarico, hanno tuttavia indotto il
presidente Luciano D’Amico a fare un passo indietro, sempre con l’unico scopo di
tutelare l’azienda per tenerla fuori da qualsiasi strumentalizzazione”.

Gli esponenti sindacali, dopo aver ringraziato ancora una volta D’Amico, guardano
avanti, invocando continuità con il presente:

“Chiediamo un urgentissimo incontro al presidente Luciano D’Alfonso, auspicando la
celere individuazione di una figura che possa garantire continuità al percorso di
gestione virtuosa e di crescita tracciato dal presidente Luciano D’Amico”.

L’azienda, in una nota, ripercorre le tappe più importanti e rimarca i principali obiettivi
raggiunti in due anni e mezzo di gestione D’Amico:

·  il 15 dicembre 2014 la prima tappa: il conferimento delle azioni Fas e Gtm in Arpa con
la successiva nascita del Gruppo integrato;

·  il 29 dicembre 2014 i Consigli di Amministrazione di Arpa, Sangritana e Gtm
deliberano la fusione, il cui piano viene approvato dalla Regione Abruzzo il 16 marzo
2015;

·  l’8 giugno 2016 nasce Tua Spa. Questi sono i numeri più rappresentavi per fornire una
visione d’insieme della complessità dell’Azienda Spa:

-Dipendenti 1.590

-Flotta (bus, treni) circa 900 mezzi

-Produzione Gomma per anno (34,5 M di bus*km, nel II semestre 2016 effettuato il
99,51% di bus*km rispetto ai programmati):

89% servizi urbani, sub-urbani ed extra-urbani)

6% servizi sostituitivi e ministeriali

5% altri servizi
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-Produzione Ferro per anno:

Treni passeggeri TPL: 961mila treni*km

Treni merci: 211mila treni*km

Carri movimentati: 88mila

·  Il 26 ottobre 2015 viene firmato il nuovo Contratto Collettivo Aziendale di Lavoro che
ha impegnato le parti in 8 mesi di confronto, necessario per comparare ed armonizzare
le tre preesistenti discipline delle aziende interessate dal processo di fusione. La parte
più rilevante ha riguardato l’organizzazione del lavoro, la previsione di istituti retributivi
remuneranti la produttività (es.: supero nastro), in luogo di forme indennitarie
eterogenee, nonché di istituti normativi finalizzati all’armonizzazione delle discipline
organizzative per i servizi urbani, suburbani, extraurbani e ferroviari;

·  dal mese di settembre 2014 è stata avviata l’opera di razionalizzazione dell’esercizio
e la ristrutturazione organizzativa che condurrà, nell’agosto del 2016, alle creazione
delle Divisioni Gomma e Ferro;

·  sempre dal mese di settembre 2014 è stata avviata l’azione di contenimento dei costi
e di miglioramento dell’efficienza che ha consentito di recuperare, rispetto al 2013, un
risultato industriale di 4,3 M€ nel 2014, di 8,7 M€ nel 2015 e previsionale (a parità di
contribuzione e di servizio) di 12 M€ nel 2016 che si concreta in un complessivo
recupero di risorse pari a circa 25 M€ nel triennio 2014-2016;

·  a partire dal 2015, prende avvio il Piano di Investimenti con il completamento della
realizzazione della nuova sede di Sulmona, l’unificazione delle Officine della sede di
Pescara, l’acquisto di nuovi mezzi, l’avvio dei progetti Masterplan (la piastra logistica in
Val di Sangro, l’ultimo miglio ferroviario del porto di Ortona, la realizzazione di n° 7
nuove autostazioni);

·  sempre a partire dal 2015:

·  viene realizzato il rinnovo della flotta (92 bus nel triennio 2015-2017) così suddivisi: 4
nuovi bus nel 2015, 37 nel 2016, 51 in previsione nel 2017;

·  viene varata l’assunzione di 112 autisti  e di 5 figure specializzate nel settore
ferroviario (alla media di uno ogni 6 giorni nel biennio 2015-2016), la predisposizione
atti per bando di selezione pubblica per l’assunzione di tecnici specializzati per
manutenzione mezzi e impianti delle Divisioni operative (Gomma e Ferro);

·  continua la partecipazione al progetto europeo Eliptic per il riuso di infrastrutture
ferroviarie dismesse (progetto ANXANUM: tram Lanciano)

·  viene realizzato lo sviluppo di una piattaforma unica di ERP per la completa gestione
dei processi industriali e ammodernamento dell’infrastruttura di Rete.

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato
nel browser.
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Chieti L'Aquila Pescara Teramo

NOTIZIE DEL GIORNO 05 feb 04 feb 03 feb 02 feb 01 feb ARCHIVIO STORICO »

Tweet

Cronaca - Pescara

Dimissioni D'Amico, Sindacati:" Le logiche della politica
purtroppo hanno avuto la meglio"
CGIL, UIl,CISL,CISAL, ora urgente individuare successore

lunedì 06 febbraio 2017, 12:49

 Condividi su Facebook    Condividi su Twitter

Stamane, nel corso di un incontro
convocato con urgenza presso la sede di
TUA spa, abbiamo appreso direttamente
dal Presidente Luciano D’Amico,
l’ufficialità delle sue dimissioni irrevocabili
dalla carica ricoperta nell’azienda
regionale di trasporto.

A nulla sono serviti i positivi risultati di
bilancio conseguiti tangibilmente dalla
TUA spa e rilevabili dal primo bilancio
consuntivo 2015, primo semestre 2016 e
andamento al 31.12.2016.

Risultati ottenuti in poco meno di due
esercizi, dopo anni in cui nella società
incorporante che ha dato vita alla TUA
spa (Arpa spa), si erano ripetutamente
registrati bilanci in “profondo rosso”,
pesanti indebitamenti ed investimenti
senza copertura finanziaria tanto da
portare l’azienda e le sue partecipate
(Sistema e Cerella) sull’orlo del fallimento

e della liquidazione.

Purtroppo lo stillicidio di attacchi e di denunce inoltrate alla magistratura, agli organi di
controllo contabile, alla autorità anti corruzione, etc., pur non avendo fatto emergere fatti o
situazioni penalmente rilevanti o legati all’inconferibilità/incompatibilità dell’incarico, hanno
tuttavia indotto il Presidente Luciano D’Amico a fare un passo indietro sempre con l’unico
scopo di tutelare l’azienda per tenerla fuori da qualsiasi strumentalizzazione.

Ribadiamo punto per punto il contenuto della “lettera aperta” del 10.01.2017, e
manifestiamo il sincero ringraziamento al Presidente Luciano D’Amico per quanto svolto in
questi anni sia in qualità di Presidente di Arpa prima, che di TUA dopo, risultando l’indubbio
artefice del mandato ricevuto dalla Regione Abruzzo per l’attuazione della epocale riforma
della mobilità pubblica regionale.

Chiediamo, infine, un urgentissimo incontro al Presidente Luciano D’Alfonso (anche in
relazione alla sua veste di azionista unico della società regionale), auspicando la celere
individuazione di una figura che possa garantire continuità al percorso di gestione virtuosa
e di crescita tracciato dal Presidente Luciano D’Amico. 

  CERCACERCA
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CRONACA Acireale, i 'furbetti' del cartellino Le richieste di pena
dell'accusa
Tutti i particolari del caso che ha sconvolto il Comune. Condividi questo
articolo VOTA 1/5 2/5 3/5...
LiveSicilia-Catania  03-02-2017 08:30

CRONACA Entro il 2017 arriverà in Sicilia il primo Cable Park, sarà ad
Acireale
Nascerà in Sicilia nel 2017 il primo Cable Park del Sud Italia e si troverà ad...
Catania Today  02-02-2017 16:56

CRONACA Giovane insospettabile deteneva marijuana a casa.
Arrestato
I Carabinieri della Tenenza di Mascalucia hanno arrestato un 19enne, del
luogo, per detenzione ai...
Catania Oggi  06-02-2017 21:30

CRONACA Catania, l'omicidio alla Playa dopo una lite: condannato a
14 anni
I giudici della I sezione della Corte d'Assise di Catania hanno condannato a 14
anni di reclusione...
Nuovo Sud.it  06-02-2017 21:34

CRONACA Sciatore cade e perde conoscenza: soccorso e salvato
sull'Etna
Tre sciatori che si erano infortunati sulle piste dell'Etna sono stati soccorsi tra il
3 febbraio e...
Nuovo Sud.it  06-02-2017 21:30

Violenza su autisti e controllori
Domani il sit in in prefettura

La protesta è organizzata dalle
sigle autonome Fast Confsal e
Faisa Cisal. Condividi questo
articolo VOTA 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 0
/ 5 0 voti 0 commenti Stampa
Leggi tutta la notizia

LiveSicilia-Catania  06-02-2017 21:10

Categoria: CRONACA
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LiveSicilia-Catania  28-01-2017 22:30
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LiveSicilia-Catania  27-01-2017 20:31

Altre notizie

CRONACA Catania, turisti affascinati da Sant'Agata: 'È una festa bellissima'
CATANIA - 'Amiamo la Sicilia, siamo molto legati alla vostra città e, da quest'anno, ci...
La Sicilia.it  06-02-2017 21:30
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108 milaMi piaceMi piace

METEO OROSCOPO

GIOCHI SHOPPING

CASA
Fondatore e direttore 
Angelo Maria Perrino

 

(ANSA) - ROMA, 6 FEB - I sindacati dei trasporti di Cgil, Cisl e Uil, Cisal e Ugl
hanno sospeso lo sciopero nazionale di lunedì 13 febbraio. I sindacati sono
stati ricevuti dalla direzione generale Vigilanza sulle Concessionarie autostradali
del Ministero delle Infrastrutture per affrontare le problematiche connesse al
presidio dei caselli autostradali. "Dall'incontro - evidenziano le organizzazioni
sindacali dei trasporti - è emersa la volontà della Direzione Generale di
confermare formalmente la necessità del presidio fisico presso tutte le stazioni
autostradali. La Direzione Generale ha fatto presente - riferiscono infine Filt, Fit,
Uiltrasporti, Sla e Ugl - che interverrà anche la Strada dei Parchi".
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Scuola, Anief: Il Miur gli affida le cattedre
libere senza pagare i mesi estivi. A Busto
Arsizio il giudice rimborsa 4 docenti con
105mila euro
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(AGENPARL9 – Roma, 06 feb 2017 – Il Tribunale del Lavoro ha accertato che
le cattedre ricoperte dai docenti fossero libere a tutti gli  effetti:
l’amministrazione scolastica viene ora condannata a risarcirli con gli
interessi. La somma ha assunto dimensioni notevoli, perchè agli stessi
docenti sono state negate pure le progressioni stipendiali automatiche

 Marcello Pacifico (Anief-Cisal): degli oltre 100mila contratti annuali
stipulati ogni anno, almeno 70mila possono essere considerati liberi e senza
titolare; di questi, oltre la metà riguardano il sostegno. Mantenere tale la
situazione non conviene a nessuno: agli alunni, a cui viene negato il diritto
allo studio, ai docenti e la continuità didattica; ai docenti, a cui vengono
sottratti mesi di lavoro; al Miur, che continua a risarcire i docenti che
presentano ricorso.

Costa caro al Ministero dell’Istruzione non monitorare i posti in organico dei
docenti: a Busto Arsizio (Va), il Tribunale del Lavoro ha risarcito quattro
insegnanti con 105mila euro, perchè nel periodo di precariato avevano
svolto supplenze annuali su posti liberi ma vedendosi sottratto il pagamento
degli stipendi estivi (luglio e agosto). Adesso, poiché i giudici hanno

Ugo Giano

Meteo ITALIA

MAGAZINE
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accertato che quelle che sono andate a ricoprire, erano cattedre libere a
tutti gli effetti, quindi senza titolare, il Miur viene condannato a risarcirli
con gli interessi.

Per il giudice del lavoro è stata posta un’illegittima apposizione del termine
ai tanti contratti stipulati dai 4 docenti su posti vacanti e disponibili che,
secondo normativa, avrebbero dovuto essere stipulati tramite contratti
annuali con scadenza al 31 agosto di ogni anno. Le sentenze, infatti,
specificano che “i contratti per le cosiddette “supplenze annuali”, dunque,
devono concludersi al 31 agosto di ogni anno scolastico e non, come
erroneamente posto in essere dal Ministero, al 30 giugno”. I legali Anief,
infatti, hanno dimostrato “l’effettiva vacanza dei posti occupati” dai
lavoratori che, pertanto, in applicazione del D.M. n. 131 del 2007 hanno
“diritto al mantenimento del posto di lavoro sino alla data del 31 agosto e al
conseguimento delrelativo trattamento giuridico ed economico”.

“Lo diciamo da anni – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale
Anief  e  segretar io  confedera le  Cisa l  –  che  occorre  avviare  un
puntuale monitoraggio per verificare l’effettiva presenza di posti disponibili
e che per farlo basterebbe che il Miur faccia la richiesta di ricognizione
direttamente ai dirigenti scolastici. Il nostro sindacato ha stimato che degli
oltre 100mila contratti annuali stipulati ogni anni, almeno 70mila possono
essere considerati liberi e senza titolare; di questi, oltre la metà riguardano
il sostegno. Mantenere la situazione così come è, non conviene a nessuno:
agli alunni, a cui viene negato il diritto allo studio, ai docenti e la continuità
didattica; ai docenti, a cui vengono sottratti mesi di lavoro; allo Miur, che
continua a risarcire i docenti e a perdere in tribunale”.

Ma la condotta errata dell’amministrazione non finisce qui e anche l’entità
del risarcimento: agli stessi docenti sono, infatti, state negate pure le
progressioni stipendiali automatiche. Anche in questo caso, il Tribunale è
intervenuto restituendo loro il compenso sottratto. Accogliendo la linea dei
legali Anief – Fabio Ganci, Walter Miceli e Anna Maria Ferrara – il giudice ha
ricordato che le  loro supplenze r ientravano in una “situazione
sostanzialmente equiparabile a quella dei lavoratori a tempo indeterminato,
e rilevata altresì una differenziazione nel trattamento dei dipendenti
assunti a termine”, nonostante la “parte ricorrente abbia nel tempo
acquisito un’esperienza del tutto identica, sotto il profilo qualitativo e
quantitativo, a quella maturata dai colleghi di pari anzianità, legati
all’amministrazione da un rapporto a tempo indeterminato” ed evidenziando
come “la disparità di trattamento sin qui riservata alla ricorrente non risulta
legittimata da alcuna ragione obiettiva, né in altro modo giustificabile”. Tale
illegittimo trattamento riservato ai docenti a tempo determinato, infatti,
“risulta integrare una palese violazione della norma imperativa di cui alla
clausola 4 dell’Accordo Quadro”.

Il Ministero dell’Istruzione è stato, pertanto, condannato al pagamento, in
favore dei ricorrenti, delle differenze stipendiali relative alle progressioni di
carriera mai riconosciute durante i l  periodo di  precariato e alla
corresponsione delle retribuzioni dei mesi di luglio e agosto per ogni anno di
precariato svolto alle sue dipendenze,  oltre interessi  e spese di
soccombenza, per un totale che supera i 105mila euro.

Scuola, Anief: Precari il Miur gli Scuola, Anief: Mobilità docenti e

Scuola, Anief: Decreti delegati L.
107/15. Cisal presenta
emendamenti in audizione al
Senato presso la VII
Commissione
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AGP NEWS:
Scuola, Anief: Precari il Miur gli affida le cattedre libere senza pagare i mesi estivi. A Busto Arsizio il…

Campania, domani per ‘Ragazzi in Aula’ vice presidente Casillo incontrerà istituto Casoria
 - 14 mins ago Search …

(AGENPARL) – Roma, 06 feb 2017 – Il Tribunale del Lavoro ha accertato che le cattedre
ricoperte dai docenti fossero libere a tutti gli effetti: l’amministrazione scolastica viene
ora condannata a risarcirli con gli interessi. La somma ha assunto dimensioni notevoli,
perchè agli stessi docenti sono state negate pure le progressioni stipendiali
automatiche

 Marcello Pacifico (Anief-Cisal): degli oltre 100mila contratti annuali stipulati ogni anno,
almeno 70mila possono essere considerati liberi e senza titolare; di questi, oltre la metà
riguardano il sostegno. Mantenere tale la situazione non conviene a nessuno: agli
alunni, a cui viene negato il diritto allo studio, ai docenti e la continuità didattica; ai
docenti, a cui vengono sottratti mesi di lavoro; al Miur, che continua a risarcire i docenti
che presentano ricorso.

Costa caro al Ministero dell’Istruzione non monitorare i posti in organico dei docenti: a
Busto Arsizio (Va), il Tribunale del Lavoro ha risarcito quattro insegnanti con 105mila
euro, perchè nel periodo di precariato avevano svolto supplenze annuali su posti liberi
ma vedendosi sottratto il pagamento degli stipendi estivi (luglio e agosto). Adesso,
poiché i giudici hanno accertato che quelle che sono andate a ricoprire, erano cattedre
libere a tutti gli effetti, quindi senza titolare, il Miur viene condannato a risarcirli con gli
interessi.

Per il giudice del lavoro è stata posta un’illegittima apposizione del termine ai tanti
contratti stipulati dai 4 docenti su posti vacanti e disponibili che, secondo normativa,
avrebbero dovuto essere stipulati tramite contratti annuali con scadenza al 31 agosto di
ogni anno. Le sentenze, infatti, specificano che “i contratti per le cosiddette “supplenze
annuali”, dunque, devono concludersi al 31 agosto di ogni anno scolastico e non, come
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erroneamente posto in essere dal Ministero, al 30 giugno”. I legali Anief, infatti, hanno
dimostrato “l’effettiva vacanza dei posti occupati” dai lavoratori che, pertanto, in
applicazione del D.M. n. 131 del 2007 hanno “diritto al mantenimento del posto di lavoro
sino alla data del 31 agosto e al conseguimento del relativo trattamento giuridico ed
economico”.

“Lo diciamo da anni – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal – che occorre avviare un puntuale monitoraggio per
verificare l’effettiva presenza di posti disponibili e che per farlo basterebbe che il Miur
faccia la richiesta di ricognizione direttamente ai dirigenti scolastici. Il nostro sindacato
ha stimato che degli oltre 100mila contratti annuali stipulati ogni anni, almeno 70mila
possono essere considerati liberi e senza titolare; di questi, oltre la metà riguardano il
sostegno. Mantenere la situazione così come è, non conviene a nessuno: agli alunni, a
cui viene negato il diritto allo studio, ai docenti e la continuità didattica; ai docenti, a cui
vengono sottratti mesi di lavoro; allo Miur, che continua a risarcire i docenti e a perdere
in tribunale”.

Ma la condotta errata dell’amministrazione non finisce qui e anche l’entità del
risarcimento: agli stessi docenti sono, infatti, state negate pure le progressioni
stipendiali automatiche. Anche in questo caso, il Tribunale è intervenuto restituendo
loro il compenso sottratto. Accogliendo la linea dei legali Anief – Fabio Ganci, Walter
Miceli e Anna Maria Ferrara – il giudice ha ricordato che le loro supplenze rientravano in
una “situazione sostanzialmente equiparabile a quella dei lavoratori a tempo
indeterminato, e rilevata altresì una differenziazione nel trattamento dei dipendenti
assunti a termine”, nonostante la “parte ricorrente abbia nel tempo acquisito
un’esperienza del tutto identica, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, a quella
maturata dai colleghi di pari anzianità, legati all’amministrazione da un rapporto a tempo
indeterminato” ed evidenziando come “la disparità di trattamento sin qui riservata alla
ricorrente non risulta legittimata da alcuna ragione obiettiva, né in altro modo
giustificabile”. Tale illegittimo trattamento riservato ai docenti a tempo determinato,
infatti, “risulta integrare una palese violazione della norma imperativa di cui alla clausola
4 dell’Accordo Quadro”.

Il Ministero dell’Istruzione è stato, pertanto, condannato al pagamento, in favore dei
ricorrenti, delle differenze stipendiali relative alle progressioni di carriera mai
riconosciute durante il periodo di precariato e alla corresponsione delle retribuzioni dei
mesi di luglio e agosto per ogni anno di precariato svolto alle sue dipendenze, oltre
interessi e spese di soccombenza, per un totale che supera i 105mila euro.

Il giovane sindacato ricorda che è ancora possibile aderire ai ricorsi per ottenere ragione
contro l’illegittima reiterazione di contratti a termine oltre i 36 mesi di servizio e per la
corresponsione degli scatti di anzianità ai precari. Per ulteriori informazioni e aderire ai
ricorsi, cliccare qui.
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ROMA

Autostrade, sospeso lo sciopero del 13
febbraio

Roma, 6 feb. (AdnKronos) - "Sospeso lo sciopero nazionale di lunedì

13 febbraio". Lo riferiscono per il settore delle autostrade Filt Cgil, Fit

Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Viabilità e Logistica che, scrivono in

una nota, "su espressa richiesta sono state ricevute dalla Direzione

Generale per Vigilanza sulle Concessionarie autostradali del

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al fine di affrontare le problematiche connesse al

presidio dei caselli autostradali".<br />"Dall'incontro - evidenziano le organizzazioni sindacali

dei trasporti - è emersa la volontà della Direzione Generale di confermare formalmente la

necessità del presidio fisico presso tutte le stazioni autostradali".<br />"La Direzione Generale

ha fatto presente - riferiscono infine Filt, Fit, Uiltrasporti, Sla e Ugl - che interverrà anche la

Strada dei Parchi".<br /><br /><br />
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Askanews - Precariato insegnanti, l'Anief in
stato d'agitazione

"Fase transitoria è un disastro". Minaccia di sciopero.

Roma, 5 feb. (askanews) - L'Associazione Nazionale Insegnanti e Formatori è in stato d'agitazione per la
questione precariato nella scuola, e si dice pronta a uno sciopero. "La mancanza di prospettive
d'assunzione, prevista dalle leggi delega della riforma Renzi-Giannini - si legge in una nota dell'Anief -,
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 - 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".

 

Categoria: In primo piano
C Pubblicato: 06 Febbraio 2017
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Dirigenza scolastica, responsabilità in
aumento per stipendi che si riducono: 200
presidi da tutta Italia riuniti a Palermo, la
metà si tessera subito

Record di presenze al primo seminario di formazione su “Le tre R della Dirigenza - Responsabilità,
Rischi, Retribuzione”, organizzato dal nuovo sindacato UDIR e da EUROSOFIA. Diversi Dirigenti in
servizio tra i relatori hanno approfondito ruoli, competenze e problematiche connesse all’attività
del DS. Sono intervenuti anche il segretario organizzativo Pacifico della CONFEDIR, il presidente
onorario dell’ASASI Tripodi, l’esperto dei contratti Perziani e della sicurezza Saccone, i
coordinatori Miceli e Ganci della rete legali ANIEF. In programmazione altri incontri nel territorio
nazionale. Per info, contatta il 331.7713481. Per una consulenza gratuita scrivi a Questo indirizzo
email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. . Per aderire ai
ricorsi su RIA, FUN, CIR vai al sito www.udir.it

Marcello Pacifico (Anief-Cisal-Confedir): ammontano a più di 11 mila euro i soldi persi nella
retribuzione a parità di funzioni, il doppio se si considerano incarichi differenti. I contratti firmati
nell’ultimo quindicennio hanno discriminato i dirigenti scolastici tra di loro e non hanno
raggiunto la stessa carriera in analoghe aree dirigenziali. La misura è colma.

 

È alta l’insofferenza dei dirigenti scolastici: l’incremento dei carichi di lavoro e delle responsabilità, a
seguito della riforma Renzi-Giannini, non ha comportato alcun aumento delle loro buste paga, che
rimangono i più bassi della Pubblica amministrazione e la metà dei colleghi del comparto privato e che
sono addirittura in diminuzione: in 200 si sono presentati a Palermo, per partecipare al primo seminario di
formazione su “Le tre R della Dirigenza - Responsabilità, Rischi, Retribuzione”, organizzato dal nuovo
sindacato Udir e da Eurosofia, incentrato proprio su questa tematica.

Molto dibattuto è stato il tema della perequazione interna per i neo assunti dopo il 2001 ed esterna, rispetto
alle altre figure dirigenziali presenti nella stessa area contrattuale. “Sono più di 11 mila euro i soldi persi
nella retribuzione a parità di funzioni, il doppio se si considerano incarichi differenti. Gli ultimi contratti
firmati nell’ultimo quindicennio hanno discriminato i dirigenti scolastici tra di loro e non hanno raggiunto la
stessa carriera in analoghe aree dirigenziali: la misura è colma”, ha detto Marcello Pacifico, presidente
Anief, segretario confederale Cisal e organizzativo Confedir.

Durante il seminario, è stato ribadito che nell’ultimo periodo, a seguito del dimensionamento Tremonti-
Gelmini, si è registrata la contrazione del 25% degli organici, con un esponenziale aumento della mole di
lavoro, del rischio e della responsabilità a cui, incredibilmente, è seguita una diminuzione del salario
tabellare e accessorio piuttosto che un aumento.

Un vero e proprio focus si è tenuto anche sulle novità introdotte dalla Legge 107/2015, la cosiddetta Buona
Scuola, e sugli schemi dei decreti delegati che necessitano di una lunga serie di interventi e modifiche. Al
termine dei lavori, si è tenuta una prima riunione tra i dirigenti scolastici rimasti per programmare le future
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iniziative, anche legali, al fine di garantire la tutela della dirigenza. L’obiettivo di Udir è quello di raggiungere
la rappresentatività entro il 2017 per chiedere nei tavoli nazionali e internazionali il rispetto dell’intera
categoria professionale.

 

 

 

 

Per approfondimenti:

 

Concorso a dirigente, aperte le adesioni al nuovo corso Eurosofia

Concorso dirigenti scolastici, è già caos prima di essere bandito

Anief apre alla tutela dei dirigenti scolastici, lasciati soli a gestire la riforma negli istituti

Dirigenti scolastici: manager, sceriffi o…figli di un Dio minore? (Studio di Tuttoscuola del 26 gennaio 2016)

Dirigenti scolastici: più responsabilità, stipendi all’osso e sugli arretrati tutto tace

Dirigenti scolastici, arrivano finalmente gli aumenti ma sono inadeguati: il Miur “dimentica” 63 milioni, pari a
400 euro al mese in meno a capo d’Istituto

Smontata la leggenda metropolitana degli stipendi principeschi dei presidi: la riforma gli ha portato più
responsabilità, ma continuano a guadagnare la metà degli altri dirigenti

Dirigenti scolastici, siamo all’assurdo: il rinnovo contrattuale non riesce a coprire i tagli prodotti

Dirigenti scolastici, la proposta del Miur è irricevibile: aumenti solo per un anno, da settembre stipendi in
calo

Dirigenti scolastici, il Miur decide come valutarne le loro performances ma il “premio” rimane ridicolo: 200
euro lordi al mese

Dirigenti scolastici, i tempi del concorso si allungano e il Governo annuncia la miseria di 200 assunzioni:
anche il prossimo anno più di mille scuole rimarranno acefale

Concorso per dirigenti scolastici, il Miur rende pubblico il nuovo regolamento: grave falla, dovevano
partecipare anche i docenti precari

Dirigenti scolastici, ecco quanto valgono per Miur e Mef: 50 mila euro sottratti in 10 anni!

Dirigenti Scolastici, lo sblocco dei contratti regionali apre le porte a mini-aumenti. Intanto si riparte con 1
istituto su 4 senza preside

Dirigenti scolastici, certificati gli stipendi più bassi nella PA: col nuovo contratto si può ridurre il gap

Dirigenti scolastici, pronto il regolamento sulla valutazione: incentivi minimi e chi non è in grado di fare il
preside diventa impiegato

Istituti al collasso, 1 su 3 ha il preside in condominio che gestisce anche 20 plessi e 4mila studenti

Concorso dirigenti scolastici, dal Consiglio di Stato solo rilievi marginali: si va spediti verso la pubblicazione
del bando, ma per i precari è sempre disco rosso

Dirigenti scolastici, parte la valutazione che porterà ai premi-miseria e ai trasferimenti d’ufficio

I dirigenti scolastici oberati dalle troppe reggenze: attività a rischio, urge il concorso

Anp attacca i docenti che in massa hanno contestato la riforma Renzi. Anief: perché tace sugli stipendi dei
presidi ridotti all’osso e del concorso che non arriva?

Atto d’indirizzo del Ministro dell’Istruzione per il 2017 (Miur 23 dicembre 2016)

Presidi, pochi e mal pagati: il Miur annuncia il concorso che, però, deve partire subito, altrimenti nel 2017
altre centinaia di scuole andranno in reggenza

Il 2017 sarà l’anno dei concorsi: in arrivo quelli per presidi e direttori, presto il bando per il Tfa sostegno e in
via di conclusione il concorso a cattedra

Imminente il concorso per Dirigenti scolastici, in palio 1.500 posti ma ne servono il doppio e va aperto ai
precari storici

Categoria: News
C Pubblicato: 06 Febbraio 2017
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Precari, il Miur gli affida le cattedre libere
senza pagare i mesi estivi: a Busto Arsizio il
giudice rimborsa 4 docenti con 105mila euro

Il Tribunale del Lavoro ha accertato che le cattedre ricoperte dai docenti fossero libere a tutti gli
effetti: l’amministrazione scolastica viene ora condannata a risarcirli con gli interessi. La somma
ha assunto dimensioni notevoli, perchè agli stessi docenti sono state negate pure le progressioni
stipendiali automatiche

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): degli oltre 100mila contratti annuali stipulati ogni anno, almeno
70mila possono essere considerati liberi e senza titolare; di questi, oltre la metà riguardano il
sostegno. Mantenere tale la situazione non conviene a nessuno: agli alunni, a cui viene negato il
diritto allo studio, ai docenti e la continuità didattica; ai docenti, a cui vengono sottratti mesi di
lavoro; al Miur, che continua a risarcire i docenti che presentano ricorso.

Costa caro al Ministero dell’Istruzione non monitorare i posti in organico dei docenti: a Busto Arsizio (Va), il
Tribunale del Lavoro ha risarcito quattro insegnanti con 105mila euro, perchè nel periodo di precariato
avevano svolto supplenze annuali su posti liberi ma vedendosi sottratto il pagamento degli stipendi estivi
(luglio e agosto). Adesso, poiché i giudici hanno accertato che quelle che sono andate a ricoprire, erano
cattedre libere a tutti gli effetti, quindi senza titolare, il Miur viene condannato a risarcirli con gli interessi.

Per il giudice del lavoro è stata posta un’illegittima apposizione del termine ai tanti contratti stipulati dai 4
docenti su posti vacanti e disponibili che, secondo normativa, avrebbero dovuto essere stipulati tramite
contratti annuali con scadenza al 31 agosto di ogni anno. Le sentenze, infatti, specificano che “i contratti
per le cosiddette “supplenze annuali”, dunque, devono concludersi al 31 agosto di ogni anno scolastico e
non, come erroneamente posto in essere dal Ministero, al 30 giugno”. I legali Anief, infatti, hanno
dimostrato “l'effettiva vacanza dei posti occupati” dai lavoratori che, pertanto, in applicazione del D.M. n.
131 del 2007 hanno “diritto al mantenimento del posto di lavoro sino alla data del 31 agosto e al
conseguimento delrelativo trattamento giuridico ed economico”.

“Lo diciamo da anni – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale
Cisal – che occorre avviare un puntualemonitoraggio per verificare l’effettiva presenza di posti disponibili e
che per farlo basterebbe che il Miur faccia la richiesta di ricognizione direttamente ai dirigenti scolastici. Il
nostro sindacato ha stimato che degli oltre 100mila contratti annuali stipulati ogni anni, almeno 70mila
possono essere considerati liberi e senza titolare; di questi, oltre la metà riguardano il sostegno. Mantenere
la situazione così come è, non conviene a nessuno: agli alunni, a cui viene negato il diritto allo studio, ai
docenti e la continuità didattica; ai docenti, a cui vengono sottratti mesi di lavoro; allo Miur, che continua a
risarcire i docenti e a perdere in tribunale”.

Ma la condotta errata dell’amministrazione non finisce qui e anche l’entità del risarcimento: agli stessi
docenti sono, infatti, state negate pure le progressioni stipendiali automatiche. Anche in questo caso, il
Tribunale è intervenuto restituendo loro il compenso sottratto. Accogliendo la linea dei legali Anief - Fabio
Ganci, Walter Miceli e Anna Maria Ferrara – il giudice ha ricordato che le loro supplenze rientravano in una
“situazione sostanzialmente equiparabile a quella dei lavoratori a tempo indeterminato, e rilevata altresì una
differenziazione nel trattamento dei dipendenti assunti a termine”, nonostante la “parte ricorrente abbia nel
tempo acquisito un’esperienza del tutto identica, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, a quella maturata
dai colleghi di pari anzianità, legati all'amministrazione da un rapporto a tempo indeterminato” ed
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evidenziando come “la disparità di trattamento sin qui riservata alla ricorrente non risulta legittimata da
alcuna ragione obiettiva, né in altro modo giustificabile”. Tale illegittimo trattamento riservato ai docenti a
tempo determinato, infatti, “risulta integrare una palese violazione della norma imperativa di cui alla clausola
4 dell’Accordo Quadro”.

Il Ministero dell’Istruzione è stato, pertanto, condannato al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle
differenze stipendiali relative alle progressioni di carriera mai riconosciute durante il periodo di precariato e
alla corresponsione delle retribuzioni dei mesi di luglio e agosto per ogni anno di precariato svolto alle sue
dipendenze, oltre interessi e spese di soccombenza, per un totale che supera i 105mila euro.

Il giovane sindacato ricorda che è ancora possibile aderire ai ricorsi per ottenere ragione contro l’illegittima
reiterazione di contratti a termine oltre i 36 mesi di servizio e per la corresponsione degli scatti di anzianità
ai precari. Per ulteriori informazioni e aderire ai ricorsi, cliccare qui.
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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
abilitati all’insegnamento

Stop ai docenti che hanno svolto oltre 36 mesi di supplenze. Miur faccia chiarezza, va applicato solo sulle
cattedre vacanti

Precariato, gli Uffici scolastici si rifiutano di inserire i docenti nelle GaE così come previsto dai giudici.
Anief: rischiano il commissariamento

Precariato, il governo pensa di vincerlo svuotando le GaE e alzando i muri. Anief: grave errore, a novembre
manifestazione a Roma dei docenti dimenticati

Lezioni a singhiozzo, in ogni istituto mancano ancora tra i 4 e gli 8 supplenti annuali. Nelle grandi città non
ci sono le convocazioni: 50mila docenti precari in cattedra tra novembre e Natale

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

Precariato, docente con diploma magistrale immessa in ruolo dal Tribunale di Milano: per l’amministrazione
poteva rimanere precaria a vita

Precari, non è bastata la Buona Scuola: è record, 3 su 4 della PA sono docenti e Ata

Graduatorie precari sbagliate e da rifare: la linea del Miur frana davanti ai giudici

Graduatorie precari, il Ministro promette di prenderle tutte in considerazione. Anief: va fatto subito
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Trasporti stradali

Trasporti

Uiltrasporti

Filt

Ministero dei Trasporti

Condividi Suggerisci

(ANSA) - ROMA, 6 FEB - I sindacati dei trasporti di Cgil, Cisl e Uil,
Cisal e Ugl hanno sospeso lo sciopero nazionale di lunedì 13 febbraio.
I sindacati sono stati ricevuti dalla direzione generale Vigilanza sulle
Concessionarie autostradali del Ministero delle Infrastrutture per
affrontare le problematiche connesse al presidio dei caselli
autostradali.
    "Dall'incontro - evidenziano le organizzazioni sindacali dei trasporti -
è emersa la volontà della Direzione Generale di confermare
formalmente la necessità del presidio fisico presso tutte le stazioni
autostradali. La Direzione Generale ha fatto presente - riferiscono
infine Filt, Fit, Uiltrasporti, Sla e Ugl - che interverrà anche la Strada dei
Parchi".
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NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA

AUTOSTRADE: SOSPESO SCIOPERO LUNEDI' DOPO INCONTRO
CON SINDACATI A MINISTERO

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 06 feb - E' stato sospeso lo sciopero nazionale
del settore autostradale indetto per lunedi' 13 febbraio. Ad annunciarlo sono Filt Cgil, Fit
Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Viabilita' e Logistica. Le sigle, 'su espressa richiesta
sono state ricevute dalla Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie
autostradali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al fine affrontare le
problematiche connesse al presidio dei caselli autostradali

Dall'incontro - indicano le organizzazioni sindacali dei trasporti - e' emersa la volonta'
della Direzione Generale di confermare formalmente la necessita' del presidio fisico
presso tutte le stazioni autostradali". La conferma arriva da una nota del Ministero dei
Trasporti: "Dopo l'incontro le organizzazioni sindacali - annuncia il Ministero di Porta Pia
- preso atto dell'impegno della Direzione Generale di confermare la necessita' del
presidio fisico presso tutte le stazioni autostradali, sospendono lo sciopero previsto per
il 13 febbraio 2017".

com-fil
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ROMA

Autostrade, sospeso lo sciopero del 13
febbraio

Roma, 6 feb. (AdnKronos) - "Sospeso lo sciopero nazionale di lunedì

13 febbraio". Lo riferiscono per il settore delle autostrade Filt Cgil, Fit

Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Viabilità e Logistica che, scrivono in

una nota, "su espressa richiesta sono state ricevute dalla Direzione

Generale per Vigilanza sulle Concessionarie autostradali del

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al fine di affrontare le problematiche connesse al

presidio dei caselli autostradali".<br />"Dall'incontro - evidenziano le organizzazioni sindacali

dei trasporti - è emersa la volontà della Direzione Generale di confermare formalmente la

necessità del presidio fisico presso tutte le stazioni autostradali".<br />"La Direzione Generale

ha fatto presente - riferiscono infine Filt, Fit, Uiltrasporti, Sla e Ugl - che interverrà anche la

Strada dei Parchi".<br /><br /><br />
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Autostrade:sospeso sciopero
13 febbraio

(ANSA) - ROMA, 6 FEB - I sindacati dei trasporti di Cgil, Cisl e Uil,
Cisal e Ugl hanno sospeso lo sciopero nazionale di lunedì 13 febbraio.
I sindacati sono stati ricevuti dalla direzione generale Vigilanza sulle
Concessionarie autostradali del Ministero delle Infrastrutture per
affrontare le problematiche connesse al presidio dei caselli
autostradali. "Dall'incontro - evidenziano le organizzazioni sindacali
dei trasporti - è emersa la volontà della Direzione Generale di
confermare formalmente la necessità del presidio fisico presso tutte
le stazioni autostradali. La Direzione Generale ha fatto presente -
riferiscono infine Filt, Fit, Uiltrasporti, Sla e Ugl - che interverrà
anche la Strada dei Parchi".
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CRONACA Dal mercato ambulante al piccolo schermo: "Il mio
secondo lavoro è lo spettatore negli studi televisivi"
L'altra mattina era al mercato a Ovada, dietro il banco di ferramenta che era
dei suoi nonni, e alla...
La Stampa  06-02-2017 11:31

CRONACA Piazza Cavour, arrivano 50 parcheggi per i residenti foto
Genova. In più da una parte, in meno dall'altra: il saldo finale dovrebbe essere
di...
Genova 24  06-02-2017 12:30

CRONACA Amt, è sciopero: il 24 febbraio niente bus per quattro ore
Genova . Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltraporti, Faisa Cisal e Ugl hanno deciso la data dello
sciopero dei...
Genova 24  06-02-2017 12:30

CRONACA Via Gramsci, sorpreso a rubare a bordo di un camper:
arrestato
Genova. Quel camper parcheggiato in via Gramsci apparteneva ad un turista
di Biella, arrivato a...
Genova 24  06-02-2017 12:30

Amt, è sciopero: il 24 febbraio niente
bus per quattro ore

Genova . Filt Cgil, Fit Cisl,
Uiltraporti, Faisa Cisal e Ugl hanno
deciso la data dello sciopero dei
bus a Genova dopo il nulla di fatto
in Prefettura dove il Comune di
Genova, fra l'altro, non si...
Leggi tutta la notizia

Genova 24  06-02-2017 12:30

Categoria: CRONACA

ARTICOLI CORRELATI
Amt, sciopero a metà febbraio: "Esternalizzazioni e incertezze sul futuro. E il Comune non c'è'
Genova 24  03-02-2017 17:30

Nuovo sciopero Amt a Genova: il 24 febbraio bus fermi per 4 ore
Primocanale.it  06-02-2017 11:30

Amt verso lo sciopero, ma il sindacato Orsa avverte: fondino e assunzioni siano affrontati in due
tavoli
Genova 24  05-02-2017 19:30

Altre notizie

CRONACA La giornata del deportato: dialogo con gli studenti foto
Genova. Mercoledì 8 febbraio, alla Sala Sivori (salita Santa Caterina) alle ore 10.00, si...
Genova 24  06-02-2017 12:30
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CRONACA Dal mercato ambulante al piccolo schermo: "Il mio
secondo lavoro è lo spettatore negli studi televisivi"
L'altra mattina era al mercato a Ovada, dietro il banco di ferramenta che era
dei suoi nonni, e alla...
La Stampa  06-02-2017 11:31

CRONACA 'Ndrangheta alla Spezia, sorveglianza speciale per Piras e
Trusendi
Genova - Due persone sottoposte a sorveglianza speciale e una confisca di
beni per circa 20 milioni...
Il Secolo XIX  06-02-2017 11:48

CRONACA Nuovo sciopero Amt a Genova: il 24 febbraio bus fermi per
4 ore
GENOVA - E' stata decisa la data del nuovo sciopero Amt a Genova proclamato
da Filt Cgil, Fit Cisl,...
Primocanale.it  06-02-2017 11:30

CRONACA Cinghiali a spasso nel fine settimana: intervento della
Municipale
Genova - Non si arresta l'ondata di cinghiali a Genova: anche nel fine
settimana molti gli animali...
Citta di Genova  06-02-2017 11:30

Nuovo sciopero Amt a Genova: il 24
febbraio bus fermi per 4 ore

GENOVA - E' stata decisa la data
del nuovo sciopero Amt a Genova
proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl,
Uiltraporti, Faisa Cisal e Ugl: i bus
si fermeranno per quattro ore il
prossimo 24 febbraio. La...

Leggi tutta la notizia

Primocanale.it  06-02-2017 11:30

Categoria: CRONACA

ARTICOLI CORRELATI
Amt, sciopero a metà febbraio: "Esternalizzazioni e incertezze sul futuro. E il Comune non c'è'
Genova 24  03-02-2017 17:30

TPL, domani tavolo permanente con Provincia e Comune di Savona: il 13 febbraio nuovo sciopero
di 24 ore
Savona News  31-01-2017 16:31

Amt verso lo sciopero, ma il sindacato Orsa avverte: fondino e assunzioni siano affrontati in due
tavoli
Genova 24  05-02-2017 19:30

Altre notizie

CRONACA Ndrangheta: Dia di Genova confisca 20 mln, 2 misure di sorveglianza
Un'operazione della Dia di Genova ha portato a una confisca di beni per circa 20 milioni di euro....
TGCom24  06-02-2017 11:30
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Modena  Trasporti  

Filt/Cgil, Cisl Reti, Uiltrasporti,
Ugl/Autoferrotranvieri, Faisa/Cisal Modena:
“Tpl, Seta fa acqua da tutte le parti!”
  06 febbraio 2017

Messaggio promozionale con finalità
commerciali. Prima di sottoscrivere leggere
il fascicolo informativo su Genialloyd.it.
Clicca qui per Privacy e Fonti.
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← Si apre domani a Modena congresso Fnp Cisl Emilia Centrale, la più grande
struttura territoriale dei pensionati Cisl in regione

“Dal passato al presente”, all’autostazione tre cortometraggi degli studenti del
Morandi per aiutare il Liceo di Amatrice →

I sindacati trasporti Filt/Cgil, Fit/Cisl, Uiltrasporti,
Ugl/Autoferrotranvieri e Faisa/Cisal di Modena
sono ancora una volta a denunciare lo stato di
crisi in cui versa il Trasporto Pubblico Locale
modenese.

“Già in tempi non remoti avevamo sottolineato la
necessità di intervenire in modo celere e serio
per dare risposte ad un settore che dovrebbe
essere uno dei pilastri fondamentali dei servizi ai
cittadini – affermano i rappresentanti sindacali di
Filt/Cgil, Fit/Cisl, Uiltrasporti,
Ugl/Autoferrotranvieri e Faisa/Cisal – purtroppo
ci si ritrova a dover prendere atto che invece di

fare  passi avanti si è andati abbondantemente indietro, sia per quanto concerne la
programmazione sia per l’espletamento del servizio di trasporto pubblico”.
“Seta oggi difatti secondo il nostro parere, e non solo, invece che una azienda di servizi,
sembra più una azienda di disservizi”.
Ci si ritrova davanti ad una azienda che, almeno per il bacino di Modena, sembra più
interessata a smantellare che a costruire. Basti dare una occhiata ai numeri del personale
viaggiante cioè agli autisti, e a quelli del reparto officina e degli impianti fissi.

Per il personale viaggiante siamo davanti una mole abnorme di straordinari con lo
svolgimento di doppi turni che avviene quotidianamente e ad un numero rilevante di autisti
che svolgono più di 14 ore di lavoro e 13 di guida continuate, per non parlare poi dei mancati
riposi necessari per poter garantire il servizio.
Vi è  poi il problema dei nuovi assunti che, nonostante un accordo ponte a cui avrebbe dovuto
far seguito quello definitivo per l’armonizzazione dei tre bacini (Modena, Reggio Piacenza),
vengono utilizzati e trattati in modo che definire scorretto è dir poco, obbligati allo
straordinario, in più trattatati con un doppio regime salariale che li obbliga a fare prestazioni
aggiuntive per poter arrivare ad avere un salario decente. E tutto questo in barba a quelli che
possono essere gli eventuali problemi di sicurezza e di incolumità degli utenti.

Per quel che concerne il reparto officina invece si sta assistendo ad un continuo svuotamento
per mancanza di turnover e senza garantire la manutenzione necessaria al parco mezzi, che ha
una età media intorno ai 15 anni. Ma d’altronde se si ricercano figure professionali senza voler
riconoscere una giusta ed equa remunerazione, è normale fare fatica a reperirle.
“Dopo quanto successo già qualche tempo fa, – proseguono i sindacalisti – oggi rivediamo
corriere che vanno a fuoco, riscaldamenti che non funzionano, autobus che girano con pezzi
di carrozzeria mancanti, mezzi che al mattino non partono o sono costretti a rientrare perché
durante il servizio hanno avuto dei problemi”.
“Noi siamo convinti che se gestito nel modo giusto questo settore possa dare veramente una
seria risposta a tante problematiche, non solo agli utenti, ma anche ai cittadini, come ad
esempio al problema dell’inquinamento da polveri sottili che in questi giorni è tornato
prepotentemente alla ribalta. Ed è per questi motivi che poniamo anche una domanda agli
Enti Locali modenesi, al Comune e alla Provincia in particolare: cosa pensano di questa
situazione ormai al limite della sopportazione ???”.

Carpi  Sport  

Calcio, serie B: sconfitta
casalinga del Carpi
  05 febbraio 2017   Redazione
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Cerca nel sito

Home › Cronaca › Dimissioni La Rosa dall'Amt La lettera dei lavoratori

POLIZIA

   

TRASPORTO

Dimissioni La Rosa dall'Amt 
La lettera dei lavoratori

Una lunga missiva per l'ex presidente, scritta dagli iscritti ai sindacati autonomi.

share       2    0   0
 

Articolo letto 401 volte

CATANIA - Preoccupati per le

proprie sorti e per quelle

dell'azienda. Sono i lavoratori

dell'Amt, l'Azienda metropolitana

trasporti, almeno quelli iscritti al

sindacato autonomo, Feisa Cisal che,

dopo le dimissioni presentate dal

presidente Puccio La Rosa - che,

secondo quanto affermato dallo stesso

dovrebbe lasciare il prossimo 10 febbraio

- gli hanno scritto una lettera, per

ringraziarlo di quanto fatto.



FONDATO DA FRANCESCO

FORESTA
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Intervento sull'Etna: 
soccorsi 3 sciatori

       

CONTROLLO DEL
TERRITORIO
Sant'Agata sicura, i
numeri della polizia

       

LA FESTA
Una fuga di gas ha
rallentato 
il percorso della
processione

       

AMT
Violenza su autisti e
controllori 
Domani il siti in in
prefettura

       

SCONTRO TRA POTERI
Quando Dusmet
sottrasse
la Festa di Sant'Agata al
Municipio

       

LA NOTA
Teatro Stabile, ci sono
spiragli 
per il rientro
dall'enorme debito

       

La Rosa era stato nominato pochi mesi fa, in quota Sammartino, al vertice dell'ex

partecipata del Comune di Catania riuscendo a pacificare il clima interno e a ottenere dalla

Regione - tramite il proprio riferimento all'Ars - importanti cifre per mettere in circolazione

più mezzi. Ecco la lettera dei lavoratori

"Potremmo iniziare questa lettera con egregio o esimio oppure pregiatissimo

signor presidente, ma preferiamo iniziare con: carissimo presidente perché per noi lei,

oltre ad essere un prezioso professionista e stato un amico per i lavoratori , uno dei pochi

che alla guida di questa nostra azienda maltrattata, calpestata, umiliata, smantellata,

depredata, ma pur sempre una grande azienda , ha saputo riconoscere l'abnegazione , il

sacrificio e lo spirito di collaborazione dei lavoratori, sempre pronto ad ascoltare la loro

voce e sempre disponibile trattandoli da persone quali sono e non da numeri come

sempre ci hanno fatto apparire. Ci teniamo ad esprimere con tutto il cuore il nostro

immenso dispiacere nell'apprendere la notizia delle sue dimissioni in quanto avevamo

riposto In lei tutte le speranze per una rinascita sicura e vincente dell' azienda

metropolitana trasporti che nonostante la situazione disastrosa in cui riversa è stata è e

sarà un bene prezioso per la città di Catania ed un riferimento prezioso e vitale per tutte

le famiglie che ne dipendono.. Peccato che qualche persona fa finta di non capirlo e

continua a fare dell'ostruzionismo lasciando sprofondare la barca sempre più a fondo.

In tanti anni di storia di questa azienda lei è stato l'unico professionista in grado

in pochi mesi di raddrizzare la rotta di questa nave facendola camminare verso una sicura

meta vincente,ma soprattutto è riuscito in pochi mesi a restituirci speranza forza e spirito

di sacrificio e collaborazione ci ha restituito la dignità di persone e di lavoratori, ma

soprattutto è riuscito a farci credere che insieme ce la potevamo fare in quanto coesi in

una squadra vincente. In pochi mesi è riuscito ad organizzare un officina alla deriva

riuscendo a mettere in servizio più di 100 vetture tamponando così una situazione

veramente disastrosa e riuscendo a dare una parvenza di servizio ai cittadini. In pochi

mesi è riuscito ad organizzare una verifica che ha dato un consistente risultato anche per

quanto riguarda la vendita dei biglietti e la lotta all'evasione, sfruttando risorse e uomini

dell'azienda stessa e senza ricorrere ad interventi di forza esterni, dimostrando così che

noi da soli ce lo possiamo fare. In pochi mesi è nato un dialogo significativo con le

organizzazioni sindacali restituendo fiducia e soprattutto la facoltà di civile dialogo.

Insomma carissimo Presidente ci lasci dire che lei era la chiave giusta per aprire la porta

blindata verso il successo ed il futuro vincente di questa azienda. ma purtroppo la nostra

azienda e ancor di più la nostra Catania non meritano professionisti come lei determinati e

convinti che il successo e la ricchezza di un'azienda non dipendono dal calcolo ma dal

lavoro, dalla fede in esso e dal senso di responsabilità che ogni singolo lavoratore deve

avere cominciando dal dal dirigente e finendo al singolo operatore.Per tutto questo e per

altro ancora avrebbe e per noi lavoratori La ringraziamo di vero cuore, La ringraziamo a

nome di tutti i lavoratori che vivono il dramma di questa crisi, La ringraziamo a nome di

tutti i cittadini che avevano riposto in lei la speranza per un futuro migliore nel trasporto

metropolitano, ma soprattutto la ringraziamo a nome di tutte le famiglie dei lavoratori che

avevano sperato in una vita migliore. Sicuramente rimaniamo di fronte a queste sue

dimissioni orfani di un vero padre capace di tenere saldamente le redini di questa grande

famiglia e speriamo con vera fede in un suo graditissimo ritorno perché è stato e sarà per

noi sempre il nostro Presidente. Pertanto non resta che dire arrivederci a presto e grazie

ancora di vero cuore per l'amore che ha dato a questo suo incarico.
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Cerca nel sito

Home › Cronaca › Violenza su autisti e controllori Domani il sit in in prefettura

AI QUATTRO CANTI

   

AMT

Violenza su autisti e controllori 
Domani il sit in in prefettura

Torcia LED &quot;Straordinaria&quot;

La protesta è organizzata dalle sigle autonome Fast Confsal e Faisa Cisal.

share       7    0   0
 

Articolo letto 694 volte

CATANIA - Autisti minacciati,

verificatori picchiati e un clima non

certo sereno dentro e fuori gli

autobus. Non c'è pace per il

trasporto pubblico catanese e, in

particolare, per l'Azienda

metropolitana trasporti e per i suoi

lavoratori di fronte al moltiplicarsi di

episodi di violenza che prendono sempre

più di mira chi opera all'interno dei mezzi

Amt. Pochi giorni fa, l'ultimo episodio che

ha visto uno dei controllori prendere un

pugno in faccia da parte di un utente
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assessore Parlato 
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Andò

       

I  FATTI SONO
AVVENUTI NEL 2014
Lo accoltella davanti al
chiosco 
Condannato a 14 anni

       

IL GIRO INTERNO
Focolai e roghi la notte
della festa 
Danni a mura del Santo
Carcere

       

IL TESTIMONE DI GIUSTIZIA
"Ho visto due volte Nuccio Mazzei" |Parla
Antonio Chiaramonte

sprovvisto di biglietto, ma si tratta dell'ultima di una serie di violenze che i sindacati

autonomi vogliono denunciare. Per questo, domani, Fast Confsal e Faisa Cisal, hanno

organizzato un siti in di fronte la Prefettura, dalle 10 alle 14. L’intento è di chiedere

maggiori controlli nelle ore serali in alcune zone calde della città, per dare tranquillità ai

dipendenti e più sicurezza ai cittadini catanesi.

           share  7    0  0  
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Email
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TUA, dimissioni D’Amico: ringraziamenti, critiche e
perplessità

Pescara. “Le dimissioni di Luciano D’Amico – che ringrazio di cuore
per il lavoro di diuturno spessore che ha voluto e saputo regalare
alla Regione Abruzzo – meritano una riflessione”.

Così, in una nota, il presidente della Giunta regionale
Luciano D’Alfonso.

“La sua raffinata sensibilità di uomo delle istituzioni gli ha fatto prendere la decisione
di recedere dalla presidenza dell’azienda. Va sottolineato – osserva il governatore –
che gli organi governativi e accademici – Anac, Miur e Università di Teramo – che si
sono espressi sulla sua posizione non hanno mai ravvisato alcun profilo di
incompatibilità, eppure egli ha voluto farsi da parte ugualmente per non dare adito
a strumentalizzazioni di sorta.

Nel rivolgergli i miei più profondi sensi di
gratitudine, auspico che in futuro un
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Benessere: scopri tutti i
servizi. Piano della Lenta
(Teramo)

Giulianova, lo sfogo dell’ex presidente dell’Ente Porto Paolo Vasanella  Alto Vastese, Febbo: ‘Abolizione pagamento bollo auto a cittadini colpiti da frane e dissesto idrogeologico’NEWS
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cittadino sia libero di prestare
gratuitamente la propria opera alla
Pubblica Amministrazione senza che ciò sia
oggetto di sospetti e indagini e senza che gli
sia fatto patire ingiustamente ciò che ha
dovuto subire Luciano D’Amico. Mi
adopererò personalmente – conclude
D’Alfonso – per convincerlo a donare
ancora il suo tempo alla cosa pubblica”.

D’ALESSANDRO: ‘DIRGLI GRAZIE E’POCO’

“Dire grazie al Rettore D’Amico è dire troppo poco nei confronti di un galantuomo
delle istituzioni che a titolo totalmente gratuito ha messo a disposizione
competenza e professionalità per accompagnare la Regione Abruzzo nella più
grande riforma ascrivibile ai trasporti”:

così il consigliere regionale delegato ai trasporti Camillo D’Alessandro
sulle dimissioni del Presidente Tua Luciano D’Amico.

“Nel rispetto di tutti e della legittima azione di controllo e verifica ritengo legittimo
riflettere su come sia possibile impedire l’esercizio di una generosità professionale a
titolo gratuito senza il rimborso neanche delle sigarette e senza sottrarre tempo alla
attività prevalente di Rettore.

Non appena le condizioni lo consentiranno e tutto sarà chiarito, non esiteremo un
istante a chiedere a Luciano D’Amico di tornare a dare una mano all’Abruzzo”
conclude D’Alessandro.

MONTICELLI: ‘ARTEFICE DI UNA GESTIONE COMPETENTE’

“Ringrazio il rettore Luciano D’Amico per il lavoro svolto in qualità di Presidente
prima di A.R.P.A. e poi di T.U.A. A lui va il merito di aver saputo gestire con saggezza e
competenza il delicato passaggio della fusione delle aziende di trasporto pubblico
locale abruzzesi in un’unica realtà”.

Lo afferma in una nota il presidente della Commissione politiche
europee del Consiglio regionale d’Abruzzo Luciano Monticelli.

“E’ un vero peccato – aggiunge – che la Regione Abruzzo debba privarsi di una figura
di così alto livello, che ha messo gratuitamente la propria professionalità al servizio
dell’Ente. Auspico che in futuro ci possano essere di nuovo le condizioni affinché
Luciano D’Amico collabori con la Regione Abruzzo”.

SINDACATI: ‘LE LOGICHE DELLA POLITICA HANNO AVUTO LA MEGLIO’

“Le logiche della politica alla fine hanno purtroppo avuto la meglio”:

così i segretari di Filt Cgil, Fit Cisl, Uil trasporti, Faisa Cisal sulle
dimissioni del presidente Tua Luciano D’Amico.

“A nulla – dicono in una nota – sono serviti i positivi risultati di bilancio conseguiti
tangibilmente dalla TUA spa e rilevabili dal primo bilancio consuntivo 2015, primo
semestre 2016 e andamento al 31.12.2016.

Risultati ottenuti in poco meno di due esercizi, dopo anni in cui nella società
incorporante che ha dato vita alla TUA spa (Arpa spa), si erano ripetutamente
registrati bilanci in “profondo rosso”, pesanti indebitamenti ed investimenti senza
copertura finanziaria tanto da portare l’azienda e le sue partecipate (Sistema e
Cerella) sull’orlo del fallimento e della liquidazione”.

“Purtroppo lo stillicidio di attacchi e di denunce inoltrate alla magistratura, agli
organi di controllo contabile, alla autorità anti corruzione, pur non avendo fatto
emergere fatti o situazioni penalmente rilevanti o legati
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all’inconferibilità/incompatibilità dell’incarico, hanno tuttavia indotto il Presidente
Luciano D’Amico a fare un passo indietro sempre con l’unico scopo di tutelare
l’azienda per tenerla fuori da qualsiasi strumentalizzazione”.

“Ribadiamo punto per punto il contenuto della “lettera aperta” del 10 gennaio
scorso e manifestiamo il sincero ringraziamento al Presidente Luciano D’Amico per
quanto svolto in questi anni sia in qualità di Presidente di Arpa prima, sia di TUA
dopo, risultando l’indubbio artefice del mandato ricevuto dalla Regione Abruzzo per
l’attuazione della epocale riforma della mobilità pubblica regionale”.

“Chiediamo, infine, un urgentissimo incontro al Presidente Luciano D’Alfonso,
auspicando la celere individuazione di una figura che possa garantire continuità al
percorso di gestione virtuosa e di crescita tracciato dal Presidente Luciano D’Amico.
Cordiali saluti”.

FORZA ITALIA: ‘RISCHIO DI PESANTI CONSEGUENZE PER TUA’

“La lista degli abbandoni della barca del presidente D’Alfonso continua ad allungarsi
inesorabilmente e oggi si arricchisce di un altro pesante capitolo. Le dimissioni del
presidente di Tua D’Amico sono destinate a fare molto rumore e sicuramente
avranno degli strascichi nei prossimi mesi”.

E’ quanto dichiarano il presidente della Commissione di Vigilanza,
Mauro Febbo e il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale,
Lorenzo Sospiri

che sottolineano come in questi mesi “avevamo più volte sottolineato le palesi
criticità rispetto alla nomina dello stesso D’Amico, da sempre fedelissimo del
presidente, sulla quale si era pronunciata anche l’Anac di Cantone con una sonora
bocciatura.

Mentre D’Alfonso aveva fatto ‘orecchie da mercante’ oggi l’ormai ex presidente di
Tua ha deciso di rassegnare le dimissioni prendendo atto dell’autorevole giudizio nel
merito espresso dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione.

Questo purtroppo – sostengono i due esponenti di Forza Italia – rischia di
determinare pesanti conseguente sulla società unica dei trasporti che, come
abbiamo più volte segnalato, è alle prese con problemi seri come un parco mezzi
inadeguato e con bus inutilizzabili, fornitori che lamentano ritardi nei pagamenti
ormai non più tollerabili, gli aumenti delle tariffe e la riduzione di alcune agevolazioni
per gli utenti.

Si tratta del risultato della strategia di un governo regionale che preferisce tagliare
sommando e accorpando, creando danni economici ai territori privilegiandone
alcuni (sopratutto uno) e non ‘efficientando’ le spese, volendo soddisfare solo i
‘capricci’ dello stesso D’Alfonso su nomine e gestioni di società collegate alla
Regione.

Siamo curiosi di vedere quale sarà la prossima mossa del presidente della Regione –
concludono Febbo e Sospiri – che, anche questa volta, ha tra le mani una patata
davvero bollente”.

DI STEFANO: ‘D’AMICO CORRETTO, AL CONTRARIO DI D’ALFONSO’

“Sarebbe troppo facile dire: -Avevo ragione io-” ha commentato in una nota l’On.
Fabrizio Di Stefano a seguito della notizia circa le dimissioni di Luciano D’Amico.

“Invece” ha continuato l’On. Di Stefano, “Mi limito a prendere atto che il Prof. Luciano
D’Amico è stato persona corretta e più responsabile del Presidente della Regione e
ha preso una decisione conseguente al giudizio dell’Autorità nazionale
anticorruzione (ANAC) e del suo Presidente: Raffaele Cantone.

Attendiamo adesso analogo atto da parte di Nicola Mattoscio, che versa nella
medesima condizione d’ incompatibilità” ha concluso l’On. Fabrizio Di Stefano.
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Scarica allegato

Stipendi non pagati, contributi al Fondo pensione non versati,
mancata copertura delle polizze sanitarie e disdetta degli accordi di
secondo livello: con un comunicato i sindacati Cisl, Cgil, Uil e Faisa
Cisal hanno reso nota la "cronica" difficoltà in cui versano i
lavoratori della società Roma Tpl che gestisce un centinaio di linee
bus in città.
 
Per questo motivo, per giovedì 9 febbraio le sigle sindacali hanno
indetto uno sciopero di 24 ore, con le consuete fasce di garanzia.
Dalle 8,30 alle 17 e poi dalle 20 a fine servizio saranno a rischio
diverse linee bus periferiche. 
 
Lo sciopero interesserà interi quartieri periferiferici serviti dal
consorzio Roma Tpl: servizio regolare, invece, sui collegamenti di Cotral e Ferrovie, così come sulle linee di
bus e tram di Atac, sulle metropolitane e sui collegamenti ferroviari Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-
Viterbo.

Far West Roma

Roma: sciopera la Roma Tpl
I lavoratori di Roma Tpl hanno indetto per il prossimo 9 gennaio lo sciopero per protestare contro le gravi
inadempienze dell'azienda.

Pubblicato il 06 febbraio 2017 da massimiliano torre
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« Festival di Sanremo 2017, allarme bomba a 200 metri dall’Ariston. Il “pacco”…

Pubblicato 6 febbraio 2017 |  Da News Italia

Licenziato tutto il corpo di ballo dell’Arena di Verona. Giuliano Polo, nuovo Sovrintendente della Fondazione, ha
inviato 19 lettere di licenziamento ai ballerini, come già annunciato dopo che a fine 2016 non era stato trovato
nessun accordo nella trattativa con le organizzazioni sindacali. In seguito all’apertura della procedura di mobilità da
parte della stessa Fondazione, chiude dunque definitivamente il corpo di ballo stabile “nel disinteresse delle
istituzioni, con in testa il Ministero dei Beni Culturali deputato a vigilare e tutelare le arti di cui la danza è
essenziale bene comune”, denunciano in un comunicato i sindacati Fials e Cisal. Nelle 14 Fondazioni Lirico-
Sinfoniche italiane, rimangono ora solo quattro corpi di Ballo: Milano, Roma, Napoli e Palermo.

Nel comunicato viene denunciata “con estremo sdegno” l’attuazione “del disegno del Governo di smantellamento
delle eccellenze artistiche delle Fondazioni Lirico-Sinfoniche italiane”. I sindacati sottolineano come 19 ballerini siano
stati licenziati “con presunte motivazioni economiche in contraddizione con gli enormi incassi del botteghino”.
“Quali risposte culturali la politica sta fornendo alle giovani generazioni che, entusiaste, riempiono i teatri soprattutto
negli spettacoli di balletto? Solo tagli e nessun investimento o progetto”, scrivono ancora Fials e Cisal.

L’articolo Arena di Verona, addio al corpo di ballo “nell’indifferenza delle istituzioni” proviene da Il Fatto Quotidiano.
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Sindacati: dimissioni di D’Amico, le logiche della politica alla fine hanno purtroppo avuto la
meglio

(FERPRESS) – Roma, 6 FEB – “Stamane, nel corso di un incontro convocato con urgenza presso la sede di
TUA spa, abbiamo appreso direttamente dal Presidente Luciano D’Amico, l’ufficialità delle sue dimissioni
irrevocabili dalla carica ricoperta nell’azienda regionale di trasporto.

A nulla sono serviti i positivi risultati di bilancio conseguiti tangibilmente dalla TUA spa e rilevabili dal primo
bilancio consuntivo 2015, primo semestre 2016 e andamento al 31.12.2016”. Così in un a nota congiunta la
FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.
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AUTOSTRADE: SINDACATI, SOSPESO
SCIOPERO 13-2. IMPEGNO MIT SU PRESIDIO
CASELLI

Roma 6 febbraio – “Sospeso lo sciopero nazionale di lunedì 13 febbraio”. Lo riferiscono per il

settore delle autostrade Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Viabilità e Logistica che

scrivono in una nota “su espressa richiesta sono state ricevute dalla Direzione Generale per

Vigilanza sulle Concessionarie autostradali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al fine

affrontare le problematiche connesse al presidio dei caselli autostradali”.

“Dall’incontro – evidenziano le organizzazioni sindacali dei trasporti – è emersa la volontà della

Direzione Generale di confermare formalmente la necessità del presidio fisico presso tutte le

stazioni autostradali. La Direzione Generale ha fatto presente – riferiscono infine Filt, Fit,

Uiltrasporti, Sla e Ugl – che interverrà anche la Strada dei Parchi”.

AUTOSTRADE: Sindacati, 13-02 sciopero e manifestazione per presidio stazioni

Roma 1 febbraio – “Sciopero nazionale di tutto il personale lunedì 13 febbraio e manifestazione

presso la sede del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti”. A proclamarlo nel settore delle

autostrade Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Trasporti “vista la mancanza di riscontro

alle numerose e reiterate richieste di incontro, inerenti la garanzia del presidio delle stazioni

autostradali, inviate alla Struttura di Vigilanza sulle Società concessionarie autostradali operante

presso il MIT”.

“Con lo sciopero – spiegano le organizzazioni sindacali dei trasporti – si vuole mettere in

evidenza che il presidio delle stazioni autostradali rientra tra gli obblighi delle convenzioni

stipulate a suo tempo dalle società”.

Secondo Filt, Fit, Uiltrasporti Sla Cisal e Ugl Trasporti infine “il venir meno dl presidio incide

pesantemente sulla qualità e la sicurezza del servizio offerto e mette in discussione i livelli

occupazionali del settore. Il tutto in contraddizione con la dinamica di aumenti tariffari di cui

beneficia un settore che genera extraprofitti nell’ambito di un monopolio naturale”.

NEWS
HOME > NEWS > AUTOSTRADE: SINDACATI, SOSPESO SCIOPERO 13-2. IMPEGNO MIT SU PRESIDIO CASELLI
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Le ultime notizie

Home » Sindacale » Amt, i sindacati: “Comune assente in Prefettura, la Regione taglia i fondi, sicurezza sui bus

compromessa: sciopero il 24 febbraio”

Amt, i sindacati: “Comune assente in
Prefettura, la Regione taglia i fondi,
sicurezza sui bus compromessa: sciopero
il 24 febbraio”
Pubblicati su 6 febbraio 2017 in Sindacale

Dopo l’incontro in Prefettura, a cui hanno partecipat Prefetto, l’assessore regionale ai trasporti e il

direttore delle risorse umane di Amt mentre era assente il Comune, Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa

Cisal e Ugl dichiarano 4 ore di sciopero per venerdì 24 febbraio.

<Abbiamo, da subito, evidenziato al Prefetto che la mancanza di una delegazione che rappresentasse il

Comune di Genova e ̀ un atto di grave indifferenza, non tanto nei confronti delle Organizzazioni Sindacali,

quanto nei confronti dei lavoratori di Amt e dei cittadini genovesi – dicono i sindacati -. Solo il Sindaco o

persona da lui incaricata potevano dare risposte su tempi, risorse presenti e future, clausola sociale da

inserire nel bando di gara e modalità di af damento del servizio sul bacino ) genovese. Questo

atteggiamento irresponsabile evidenzia un completo disinteresse da parte della civica amministrazione

per i problemi dei lavoratori e della città>. Purtroppo anche le altre argomentazione che hanno prodotto

l’avvio dello stato d’agitazione della categoria e le conseguenti procedure di raffreddamento hanno avuto

esito negativo.

Questi i punti elencati dai sindacati

per quanto concerne le assunzioni a tempo indeterminato, si è in attesa che

venga approvato uno specifico decreto che consentirebbe di derogare alla

normativa vigente, differentemente le assunzioni si potranno effettuare solo a

tempo determinato, creando incertezza occupazionale e determinando un

maggior onere per l’azienda;

Il tema assunzioni diventa fondamentale per sanare l’oramai insostenibile

mancanza di concessione delle ferie al personale viaggiante, le aziende hanno il

dovere di definire i loro organici nel completo rispetto di tutte le normative di

legge;

la Regione Liguria conferma l’ulteriore taglio delle risorse (1 milione di euro in

Per ricercare, scrivi e premi invio

 Iscriviti GenovaQuotidiana

Incidente sul lavoro a Molo
Giano, elettricisti investiti da
una fiammata. Uno è in gravi
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Stava lavorando a un quadro elettrico a Molo

Giano ed è stato investito da una fiammata che ha

causato anche un principio d’incendio l’operaio

della ditta Sici [continua a leggere...]
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1 WhatsApp Telegram

Amt bus sciopero

← Articolo precedente

meno per il 2016 e 2017) che mettera ̀ ancor più in dif colta ̀ le aziende liguri;

Amt continua a fornire risposte evasive circa il corretto inquadramento dei

dipendenti ed a mantenere una ferma posizione sulle ulteriori esternalizzazioni del

servizio, confermandoci che tale azione deriverebbe non da un presunto risparmio

ma bensì da espressa indicazione politica dell’azionista unico, Comune di

Genova;

sul tema sicurezza i sindacati hanno nuovamente richiesto al Prefetto un incontro

con il Questore di Genova per cercare d’individuare azioni immediate, idonee ad

arginare l’oramai insostenibili situazioni che si vengano a creare durante lo

svolgimento del servizio.

Tutte le organizzazioni sindacali hanno nuovamente manifestato la loro totale contrarietà a qzualsiasi,

attuale o futura, ipotesi di sub concesioni del servizio di Tpl e metteranno in campo tutte le iniziative

necessarie a contrastare tale comportamento,> iniziando con la proclamazione del primo sciopero di 4

ore.
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[continua a leggere...]

L’oroscopo di febbraio a cura di
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Allerta meteo della protezione civile,
allerta gialla prolungata fino alle 21
di oggi

Il Giorno della Memoria al Teatro Cargo.
Lo spettacolo “Tra i vivi non posso più
stare” visto da una studentessa di
terza media

Oggi alla Tosse l'”Alì Babà” di Bruno
Cereseto. I burattini di Luzzati

Aperto (con ingresso gratuito per i
genovesi) il museo del Risorgimento.
Nuovo allestimento nell’appartamento
di Mazzini

#domenicalmuseo, oggi ingresso
gratuito ai musei statali di Palazzo Reale
e Palazzo Spinola
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Breaking News Arena di Verona addio al corpo di ballo, 19 ballerini licenziati

Share tweet

Home /  News /  Arena di Verona addio al corpo di ballo, 19 ballerini licenziati

Arena di Verona addio al corpo di ballo, 19 ballerini licenziati
 6 febbraio 2017   News, Ticker   49 Views

Licenziato tutto il corpo di ballo dell’Arena di Verona. Giuliano Polo, nuovo Sovrintendente della

Fondazione, ha inviato 19 lettere di licenziamento ai ballerini, come già annunciato dopo che a fine 2016

non era stato trovato nessun accordo nella trattativa con le organizzazioni sindacali. In seguito all’apertura

della procedura di mobilità da parte della stessa Fondazione, chiude dunque definitivamente il corpo di ballo

stabile “nel disinteresse delle istituzioni, con in testa il Ministero dei Beni Culturali deputato a vigilare e

tutelare le arti di cui la danza è essenziale bene comune”, denunciano in un comunicato i sindacati Fials e

Cisal. Nelle 14 Fondazioni Lirico-Sinfoniche italiane, rimangono ora solo quattro corpi di Ballo: Milano,

Roma, Napoli e Palermo.

Nel comunicato viene denunciata “con estremo sdegno” l’attuazione “del disegno del Governo di

smantellamento delle eccellenze artistiche delle Fondazioni Lirico-Sinfoniche italiane”. I sindacati

sottolineano come 19 ballerini siano stati licenziati “con presunte motivazioni economiche in contraddizione

con gli enormi incassi del botteghino”. “Quali risposte culturali la politica sta fornendo alle giovani

generazioni che, entusiaste, riempiono i teatri soprattutto negli spettacoli di balletto? Solo tagli e nessun

investimento o progetto”, scrivono ancora Fials e Cisal.
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ROMA

Autostrade, sospeso lo sciopero del 13
febbraio

Roma, 6 feb. (AdnKronos) - "Sospeso lo sciopero nazionale di lunedì

13 febbraio". Lo riferiscono per il settore delle autostrade Filt Cgil, Fit

Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Viabilità e Logistica che, scrivono in

una nota, "su espressa richiesta sono state ricevute dalla Direzione

Generale per Vigilanza sulle Concessionarie autostradali del

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al fine di affrontare le problematiche connesse al

presidio dei caselli autostradali".<br />"Dall'incontro - evidenziano le organizzazioni sindacali

dei trasporti - è emersa la volontà della Direzione Generale di confermare formalmente la

necessità del presidio fisico presso tutte le stazioni autostradali".<br />"La Direzione Generale

ha fatto presente - riferiscono infine Filt, Fit, Uiltrasporti, Sla e Ugl - che interverrà anche la

Strada dei Parchi".<br /><br /><br />
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Arena di Verona, addio al
corpo di ballo
“nell’indifferenza delle
istituzioni”
di F. Q.

di F. Q. | 6 febbraio 2017

Il nuovo Sovrintendente della Fondazione Giuliano Polo ha inviato 19 lettere di
licenziamento ai ballerini. Nelle 14 Fondazioni Lirico-Sinfoniche italiane,
rimangono ora solo quattro Corpi di Ballo: Milano, Roma, Napoli e Palermo
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Porzus, dopo 72 anni la
pacificazione tra i gruppi
partigiani. “Ma per il Friuli
quell’eccidio resta ancora una
ferita”
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Fabrizio Bartelloni

DIRETTORE TESTATA ONLINE: PETER
GOMEZ

SEGUI ILFATTOQUOTIDIANO.IT

di F. Q. | 6 febbraio 2017

Licenziato tutto il corpo di ballo dell’Arena di Verona.

Giuliano Polo, nuovo Sovrintendente della Fondazione, ha

inviato 19 lettere di licenziamento ai ballerini, come già

annunciato dopo che a fine 2016 non era stato trovato nessun

accordo nella trattativa con le organizzazioni sindacali. In seguito

all’apertura della procedura di mobilità da parte della stessa

Fondazione, chiude dunque definitivamente il corpo di ballo stabile

“nel disinteresse delle istituzioni, con in testa il Ministero dei

Beni Culturali deputato a vigilare e tutelare le arti di cui la danza è

essenziale bene comune”, denunciano in un comunicato i sindacati

Fials e Cisal. Nelle 14 Fondazioni Lirico-Sinfoniche italiane,

rimangono ora solo quattro corpi di Ballo: Milano, Roma, Napoli e

Palermo.

Nel comunicato viene denunciata “con estremo sdegno” l’attuazione

“del disegno del Governo di smantellamento delle eccellenze

artistiche delle Fondazioni Lirico-Sinfoniche italiane”. I sindacati

sottolineano come 19 ballerini siano stati licenziati “con presunte

motivazioni economiche in contraddizione con gli enormi incassi

del botteghino”. “Quali risposte culturali la politica sta fornendo alle

giovani generazioni che, entusiaste, riempiono i teatri soprattutto

negli spettacoli di balletto? Solo tagli e nessun investimento o

progetto”, scrivono ancora Fials e Cisal.

Più informazioni su: Arena di Verona, Danza
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Autostrade:sospeso sciopero
13 febbraio

(ANSA) - ROMA, 6 FEB - I sindacati dei trasporti di Cgil, Cisl e Uil,
Cisal e Ugl hanno sospeso lo sciopero nazionale di lunedì 13 febbraio.
I sindacati sono stati ricevuti dalla direzione generale Vigilanza sulle
Concessionarie autostradali del Ministero delle Infrastrutture per
affrontare le problematiche connesse al presidio dei caselli
autostradali. "Dall'incontro - evidenziano le organizzazioni sindacali
dei trasporti - è emersa la volontà della Direzione Generale di
confermare formalmente la necessità del presidio fisico presso tutte
le stazioni autostradali. La Direzione Generale ha fatto presente -
riferiscono infine Filt, Fit, Uiltrasporti, Sla e Ugl - che interverrà
anche la Strada dei Parchi".
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Autostrade, sospeso lo sciopero del 13 febbraio

Roma, 6 feb. (AdnKronos) -

"Sospeso lo sciopero nazionale di

lunedì 13 febbraio". Lo riferiscono

per il settore delle autostrade Filt

Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal

e Ugl Viabilità e Logistica che,

scrivono in una nota, "su espressa

richiesta sono state ricevute dalla

Direzione Generale per Vigilanza

sulle Concessionarie autostradali

del Ministero delle Infrastrutture e

dei Trasporti al fine di affrontare le

problematiche connesse al presidio

dei caselli autostradali".

Fonte: adnkronos
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Autostrade:sospeso sciopero 13 febbraio
(ANSA) - ROMA, 6 FEB - I sindacati dei trasporti di Cgil, Cisl e Uil, Cisal e Ugl hanno sospeso lo sciopero
nazionale di lunedì 13 febbraio. I sindacati sono stati ricevuti dalla direzione generale Vigilanza sulle
Concessionarie autostradali del Ministero delle Infrastrutture per affrontare le problematiche connesse al
presidio dei caselli autostradali. "Dall'incontro - evidenziano le organizzazioni sindacali dei trasporti - è
emersa la volontà della Direzione Generale di confermare formalmente la necessità del presidio fisico presso
tutte le stazioni autostradali. La Direzione Generale ha fatto presente - riferiscono infine Filt, Fit,
Uiltrasporti, Sla e Ugl - che interverrà anche la Strada dei Parchi".
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ROMA

Autostrade, sospeso lo sciopero del 13
febbraio

Roma, 6 feb. (AdnKronos) - "Sospeso lo sciopero nazionale di lunedì

13 febbraio". Lo riferiscono per il settore delle autostrade Filt Cgil, Fit

Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Viabilità e Logistica che, scrivono in

una nota, "su espressa richiesta sono state ricevute dalla Direzione

Generale per Vigilanza sulle Concessionarie autostradali del

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al fine di affrontare le problematiche connesse al

presidio dei caselli autostradali".<br />"Dall'incontro - evidenziano le organizzazioni sindacali

dei trasporti - è emersa la volontà della Direzione Generale di confermare formalmente la

necessità del presidio fisico presso tutte le stazioni autostradali".<br />"La Direzione Generale

ha fatto presente - riferiscono infine Filt, Fit, Uiltrasporti, Sla e Ugl - che interverrà anche la

Strada dei Parchi".<br /><br /><br />
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 Dow 30 20.038,34 -33,12 -0,17%  

 Euro Stoxx 50 3.240,78 -32,33 -0,99%  

 Indice del Dollaro 99,87 +0,18 +0,18%  

 Euro Index 87,30 -0,33 -0,37%  
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Autostrade:sospeso sciopero 13 febbraio

Economia 37 minuti fa (06.02.2017 19:46)

(ANSA) - ROMA, 6 FEB - I sindacati dei trasporti di Cgil, Cisl e Uil, Cisal e Ugl hanno sospeso

lo sciopero nazionale di lunedì 13 febbraio. I sindacati sono stati ricevuti dalla direzione

generale Vigilanza sulle Concessionarie autostradali del Ministero delle Infrastrutture per

affrontare le problematiche connesse al presidio dei caselli autostradali. "Dall'incontro -

evidenziano le organizzazioni sindacali dei trasporti - è emersa la volontà della Direzione

Generale di confermare formalmente la necessità del presidio fisico presso tutte le stazioni

autostradali. La Direzione Generale ha fatto presente - riferiscono infine Filt, Fit, Uiltrasporti,

Sla e Ugl - che interverrà anche la Strada dei Parchi".
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ROMA

Trasporti:sindacati, sospeso sciopero
autostrade 13 febbraio
Incontro a ministero Infrastrutture su presidio caselli
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ROMA, 6 FEB - I sindacati dei trasporti di Cgil, Cisl e Uil, Cisal e Ugl hanno

sospeso lo sciopero nazionale di lunedì 13 febbraio. I sindacati sono stati

ricevuti dalla direzione generale Vigilanza sulle Concessionarie autostradali

del Ministero delle Infrastrutture per affrontare le problematiche connesse al

presidio dei caselli autostradali. "Dall'incontro - evidenziano le organizzazioni

sindacali dei trasporti - è emersa la volontà della Direzione Generale di

confermare formalmente la necessità del presidio fisico presso tutte le

stazioni autostradali. La Direzione Generale ha fatto presente - riferiscono

infine Filt, Fit, Uiltrasporti, Sla e Ugl - che interverrà anche la Strada dei

Parchi".
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HOME  ANSA  AUTOSTRADE:SOSPESO SCIOPERO 13 FEBBRAIO

Lunedì 06 febbraio 2017  (0) Facebook Twitter Google plus

Autostrade:sospeso sciopero 13 febbraio

(ANSA) - ROMA, 6 FEB - I sindacati dei trasporti di Cgil, Cisl e Uil, Cisal e Ugl hanno sospeso lo

sciopero nazionale di lunedì 13 febbraio. I sindacati sono stati ricevuti dalla direzione generale

Vigilanza sulle Concessionarie autostradali del Ministero delle Infrastrutture per a rontare le

problematiche connesse al presidio dei caselli autostradali. "Dall'incontro - evidenziano le

organizzazioni sindacali dei trasporti - è emersa la volontà della Direzione Generale di

confermare formalmente la necessità del presidio  sico presso tutte le stazioni autostradali. La

Direzione Generale ha fatto presente - riferiscono in ne Filt, Fit, Uiltrasporti, Sla e Ugl - che

interverrà anche la Strada dei Parchi".
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ROMA

Autostrade, sospeso lo sciopero del 13
febbraio

Roma, 6 feb. (AdnKronos) - "Sospeso lo sciopero nazionale di lunedì

13 febbraio". Lo riferiscono per il settore delle autostrade Filt Cgil, Fit

Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Viabilità e Logistica che, scrivono in

una nota, "su espressa richiesta sono state ricevute dalla Direzione

Generale per Vigilanza sulle Concessionarie autostradali del

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al fine di affrontare le problematiche connesse al

presidio dei caselli autostradali".<br />"Dall'incontro - evidenziano le organizzazioni sindacali

dei trasporti - è emersa la volontà della Direzione Generale di confermare formalmente la

necessità del presidio fisico presso tutte le stazioni autostradali".<br />"La Direzione Generale

ha fatto presente - riferiscono infine Filt, Fit, Uiltrasporti, Sla e Ugl - che interverrà anche la

Strada dei Parchi".<br /><br /><br />
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ROMA

Autostrade:sospeso sciopero 13 febbraio

Incontro a ministero Infrastrutture su presidio caselli

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA, 6 FEB - I sindacati dei trasporti di Cgil, Cisl e Uil, Cisal e Ugl hanno sospeso lo sciopero

nazionale di lunedì 13 febbraio. I sindacati sono stati ricevuti dalla direzione generale Vigilanza

sulle Concessionarie autostradali del Ministero delle Infrastrutture per a rontare le

problematiche connesse al presidio dei caselli autostradali. "Dall'incontro - evidenziano le

organizzazioni sindacali dei trasporti - è emersa la volontà della Direzione Generale di

confermare formalmente la necessità del presidio  sico presso tutte le stazioni autostradali. La

Direzione Generale ha fatto presente - riferiscono in ne Filt, Fit, Uiltrasporti, Sla e Ugl - che

interverrà anche la Strada dei Parchi".
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ROMA

Autostrade, sospeso lo sciopero del 13
febbraio

Roma, 6 feb. (AdnKronos) - "Sospeso lo sciopero nazionale di lunedì

13 febbraio". Lo riferiscono per il settore delle autostrade Filt Cgil, Fit

Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Viabilità e Logistica che, scrivono in

una nota, "su espressa richiesta sono state ricevute dalla Direzione

Generale per Vigilanza sulle Concessionarie autostradali del

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al fine di affrontare le problematiche connesse al

presidio dei caselli autostradali".<br />"Dall'incontro - evidenziano le organizzazioni sindacali

dei trasporti - è emersa la volontà della Direzione Generale di confermare formalmente la

necessità del presidio fisico presso tutte le stazioni autostradali".<br />"La Direzione Generale

ha fatto presente - riferiscono infine Filt, Fit, Uiltrasporti, Sla e Ugl - che interverrà anche la

Strada dei Parchi".<br /><br /><br />
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Oggi 20:04

(Fotogramma)

Pubblicato il: 06/02/2017 19:53

“Sospeso lo sciopero nazionale di lunedì 13 febbraio”. Lo riferiscono per il settore delle

autostrade Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Viabilità e Logistica che, scrivono

in una nota, "su espressa richiesta sono state ricevute dalla Direzione Generale per

Vigilanza sulle Concessionarie autostradali del Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti al fine di affrontare le problematiche... 

la provenienza: Adnkronos
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Ultime notizie a Adnkronos

Oggi

20:04

Napoli, la denuncia del consigliere:

niente barella e paziente a terra

Oggi

20:04

Mattarella ai giovani magistrati:

"Mai smarrire il senso dei propri

limiti istituzionali"

Oggi

20:04

Sanremo, Maria De Filippi:

"Emozionatissima. Mi trattano

neanche fossi Belen"

Oggi

20:04

Energia, 2 milioni di famiglie hanno

diritto a bonus ma non lo sanno

Ultime notizie a Italia

Oggi

20:06

Mattarella ai giovani magistrati: non

smarrire mai il senso del limite

Oggi

20:06

Roma, #famostostadio impazza sul

web. E la Raggi invita Totti al

Campidoglio

Oggi

20:06

Cagliari, Ibarbo nel mirino degli

ultrà: "Sei un traditore..."

Oggi

20:06

Napoli, De Laurentiis: "Col Real

voglio eroi. Higuain? Famiglia a 2

facce"

Bari

Bologna

Brescia

Catania

Firenze

Genova

Messina

Milano

Napoli

Padova

Palermo

Roma

Taranto

Torino

Trieste

Venezia

Verona

contact@le-ultime-notizie.eu

 Le-ultime-notizie.eu

Home   Adnkronos   Notizie del giorno

1

    LE-ULTIME-NOTIZIE.EU
Data

Pagina

Foglio

06-02-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 85



Oggi 18:06

La protesta è organizzata dalle sigle autonome Fast Confsal e Faisa Cisal.

la provenienza: Live Sicilia Catania

Violenza su autisti e controllori rnDomani il
siti in in prefettura

Ultime notizie a Live Sicilia

Catania

Oggi

18:06

Ciminiere, l'atto di Bianco rnPer

affittare due padiglioni

Oggi

18:06

Lo accoltella davanti al chiosco

rnCondannato a 14 anni

Oggi

18:06

Violenza su autisti e controllori

rnDomani il siti in in prefettura

Oggi

16:46

Progetto "Art to be actorrn The

experience of Giovanni Grasso"

Oggi

16:46

Dimissioni La Rosa dall'Amt rnLa

lettera dei lavoratori

Ultime notizie a Catania

Oggi

18:06

Violenza su autisti e controllori

rnDomani il siti in in prefettura

Oggi

18:06

Lo accoltella davanti al chiosco

rnCondannato a 14 anni

Oggi

18:06

Ciminiere, l'atto di Bianco rnPer

affittare due padiglioni

Oggi

17:08

Comune, al via il bando a sostegno

dei "morosi incolpevoli"

Oggi

17:08

Vendono borse on-line, ma non le

consegnano: denunciate 2 catanesi

Ultime notizie a Italia

Oggi

18:16

Marine Le Pen contro Angela

Merkel: i due volti della donna forte

Oggi

18:14

Lecce, rubano all'Asl ecografo da

25mila euro e dopo cinque giorni lo

restituiscono

Oggi

18:14

Napoli, pazienti visitati su

pavimento: è caos in due ospedali

Oggi

18:14

Frosinone, bimba di sette anni

azzannata al collo dal suo cane

Napoli. Donna in ospedale con

Bari

Bologna

Brescia

Catania

Firenze

Genova

Messina

Milano

Napoli

Padova

Palermo

Roma

Taranto

Torino

Trieste

Venezia

Verona

 Le-ultime-notizie.eu

Home   Notizie Catania   Live Sicilia Catania

1

    LE-ULTIME-NOTIZIE.EU
Data

Pagina

Foglio

06-02-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 86



ECONOMIA

Autostrade, sospeso lo
sciopero del 13 febbraio

Roma, 6 feb. (AdnKronos) - “Sospeso lo sciopero nazionale di lunedì 13

febbraio”. Lo riferiscono per il settore delle autostrade Filt Cgil, Fit Cisl,

Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Viabilità e Logistica che, scrivono in una

nota, "su espressa richiesta sono state ricevute dalla Direzione

Generale per Vigilanza sulle Concessionarie autostradali del Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti al fine di affrontare le

problematiche connesse al presidio dei caselli autostradali”.

“Dall’incontro - evidenziano le organizzazioni sindacali dei trasporti - è

emersa la volontà della Direzione Generale di confermare formalmente

la necessità del presidio fisico presso tutte le stazioni autostradali".

"La Direzione Generale ha fatto presente - riferiscono infine Filt, Fit,

Uiltrasporti, Sla e Ugl - che interverrà anche la Strada dei Parchi”.
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HOME  GENOVA  CRONACA  AMT, SCIOPERO IL 24 FEBBRAIO: BUS FERMI PER QUATTRO ORE

Postato da: Collaboratore6 il: 06 febbraio 2017 Stampa  Email

Sciopero dei bus

Amt, sciopero il 24 febbraio: bus fermi per quattro
ore

Genova – Autobus fermi il prossimo 24
febbraio. Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti,
Faisa Cisal e Ugl hanno deciso la data
dello sciopero dei mezzi pubblici a
Genova dopo l’incontro a vuoto che si è
tenuto in Prefettura lo scorso 2 febbraio,
incontro al quale il Comune di Genova
non si è presentato per rispondere alle
criticità segnalate dalle varie sigle
sindacali.

Quattro ore di stop dunque il prossimo
venerdì 24 ma le modalità di sciopero

saranno specificate nei prossimi giorni.

A far scattare l’astenzione dal lavoro sono stati i problemi dell’azienda alla quale sembra
non essere possibile trovare una soluzione.

Il primo inconveniente riguarda la necessità di sostituire il personale che, a partire da
questo mese, dovrebbe lasciare l’azienda. Circa un centinaio di autisti, secondo l’azienda, a
causa del decreto Madia non potranno essere assunti a tempo indeterminato, con
maggiori costi per l’azienda stessa che si aggirano intorno agli 8mila euro in più per ogni
nuovo assunto. Proprio per quanto riguarda le assunzioni a tempo indeterminato, si legge
sul manifesto inviato dalle sigle sindacali coinvolte, l’attesa è tutta verso l’approvazione di
uno specifio decreto che consentirebbe di derogare alla normativa vigente.

Il tema delle assunzioni è vincolante, al di là della creazione di posti di lavoro con stabilità
economica, anche per permettere la concessione delle ferie al personale viaggiante.

L’azienda ha fatto sapere che al suo bilancio manca un milione di euro e, per risparmiare,
il Comune di Genova ha dato mandato di esternalizzare un milione di chilometri,
provocando la perdita di sessanta posti di lavoro.

Tutte le organizzazioni Sindacali hanno manifestato la loro totale contrarietà a qualsiasi
ipotesi di sub concessioni del servizio TPL e si stanno schierando per mettere in campo
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Tags: 24 ore di sciopero amt cronaca genova notizie liguria sciopero

sigle sindacali

tutte le iniziative necesarie per contrastare tale comportamento.

Il primo provvedimento è proprio lo sciopero del 24 febbraio in cui, per quattro ore, i
lavoratori di Amt si asterranno dalle loro funzioni quotidiane.
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ROMA

Autostrade, sospeso lo sciopero del 13
febbraio

Roma, 6 feb. (AdnKronos) - "Sospeso lo sciopero nazionale di lunedì

13 febbraio". Lo riferiscono per il settore delle autostrade Filt Cgil, Fit

Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Viabilità e Logistica che, scrivono in

una nota, "su espressa richiesta sono state ricevute dalla Direzione

Generale per Vigilanza sulle Concessionarie autostradali del

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al fine di affrontare le problematiche connesse al

presidio dei caselli autostradali".<br />"Dall'incontro - evidenziano le organizzazioni sindacali

dei trasporti - è emersa la volontà della Direzione Generale di confermare formalmente la

necessità del presidio fisico presso tutte le stazioni autostradali".<br />"La Direzione Generale

ha fatto presente - riferiscono infine Filt, Fit, Uiltrasporti, Sla e Ugl - che interverrà anche la

Strada dei Parchi".<br /><br /><br />
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Modena Carpi Bassa modenese Sassuolo Fiorano Formigine Maranello Appennino Vignola Bologna Reggio Emilia Regione

» Modena - Trasporti

Filt/Cgil, Cisl Reti, Uiltrasporti, Ugl/Autoferrotranvieri, Faisa/Cisal
Modena: “Tpl, Seta fa acqua da tutte le parti!”
6 Feb 2017 - letture // 

I sindacati trasporti Filt/Cgil, Fit/Cisl, Uiltrasporti,
Ugl/Autoferrotranvieri e Faisa/Cisal di Modena sono ancora
una volta a denunciare lo stato di crisi in cui versa il
Trasporto Pubblico Locale modenese.

“Già in tempi non remoti avevamo sottolineato la necessità di intervenire in modo celere e serio per dare risposte
ad un settore che dovrebbe essere uno dei pilastri fondamentali dei servizi ai cittadini – affermano i
rappresentanti sindacali di Filt/Cgil, Fit/Cisl, Uiltrasporti, Ugl/Autoferrotranvieri e Faisa/Cisal – purtroppo ci si
ritrova a dover prendere atto che invece di fare  passi avanti si è andati abbondantemente indietro, sia per quanto
concerne la programmazione sia per l’espletamento del servizio di trasporto pubblico”.
“Seta oggi difatti secondo il nostro parere, e non solo, invece che una azienda di servizi, sembra più una azienda
di disservizi”.
Ci si ritrova davanti ad una azienda che, almeno per il bacino di Modena, sembra più interessata a smantellare
che a costruire. Basti dare una occhiata ai numeri del personale viaggiante cioè agli autisti, e a quelli del reparto
officina e degli impianti fissi.

Per il personale viaggiante siamo davanti una mole abnorme di straordinari con lo svolgimento di doppi turni che
avviene quotidianamente e ad un numero rilevante di autisti che svolgono più di 14 ore di lavoro e 13 di guida
continuate, per non parlare poi dei mancati riposi necessari per poter garantire il servizio.
Vi è  poi il problema dei nuovi assunti che, nonostante un accordo ponte a cui avrebbe dovuto far seguito quello
definitivo per l’armonizzazione dei tre bacini (Modena, Reggio Piacenza), vengono utilizzati e trattati in modo che

             

   Lavoro Modena    Trasporti    Modena ReggioScegli Tu!
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« INDIETRO

Si apre domani a Modena congresso Fnp Cisl Emilia
Centrale, la più grande struttura territoriale dei
pensionati Cisl in regione

AVANTI »

“Dal passato al presente”, all’autostazione tre
cortometraggi degli studenti del Morandi per aiutare il

Liceo di Amatrice

definire scorretto è dir poco, obbligati allo straordinario, in più trattatati con un doppio regime salariale che li
obbliga a fare prestazioni aggiuntive per poter arrivare ad avere un salario decente. E tutto questo in barba a
quelli che possono essere gli eventuali problemi di sicurezza e di incolumità degli utenti.

Per quel che concerne il reparto officina invece si sta assistendo ad un continuo svuotamento per mancanza di
turnover e senza garantire la manutenzione necessaria al parco mezzi, che ha una età media intorno ai 15 anni.
Ma d’altronde se si ricercano figure professionali senza voler riconoscere una giusta ed equa remunerazione, è
normale fare fatica a reperirle.
“Dopo quanto successo già qualche tempo fa, – proseguono i sindacalisti – oggi rivediamo corriere che vanno a
fuoco, riscaldamenti che non funzionano, autobus che girano con pezzi di carrozzeria mancanti, mezzi che al
mattino non partono o sono costretti a rientrare perché durante il servizio hanno avuto dei problemi”.
“Noi siamo convinti che se gestito nel modo giusto questo settore possa dare veramente una seria risposta a
tante problematiche, non solo agli utenti, ma anche ai cittadini, come ad esempio al problema dell’inquinamento
da polveri sottili che in questi giorni è tornato prepotentemente alla ribalta. Ed è per questi motivi che poniamo
anche una domanda agli Enti Locali modenesi, al Comune e alla Provincia in particolare: cosa pensano di
questa situazione ormai al limite della sopportazione ???”.
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Tpl, i sindacati contro l'azienda: "Seta fa acqua
da tutte le parti"
Le sigle muovono nuve critiche in particolare alla gestione del personale: "Sembra più
un'azienda di disservizi". Nel mirino anche il parco mezzi e il lavoro difficoltoso nelle officine

Politica

Redazione
06 febbraio 2017 15:18

I più letti di oggiCase
immerse
fra le
ceramiche,
una
centralina
per
monitorare
l'aria

Trasporto
pubblico,
a
Modena
aumentano
passeggeri
e
abbonati

Pensioni
e
servizi.
Si apre
il
Congresso
Fnp
Cisl
Emilia
Romagna

Profughi
anche
nei
comuni
terremotati
della
Bassa?
Finale
dice
"no"

1 2

Trasporto pubblico, a
Modena aumentano
passeggeri e abbonati

6 febbraio 2017

SETA sperimenta gli
"Ecopunti", sconti e premi
per chi viaggia in bus

3 febbraio 2017

Corse ridotte e manovre
complesse in ZTL, lo
sfogo degli autisti Seta

23 novembre 2016

Abbonamento non
convalidato, multe
sospese per i viaggiatori
Seta

27 ottobre 2016

I sindacati trasporti Filt/Cgil, Fit/Cisl, Uiltrasporti,

Ugl/Autoferrotranvieri e Faisa/Cisal di Modena si sono

fatti sentire ancora una volta per denunciare quello che

definiscono lo "stato di crisi" in cui versa il Trasporto

Pubblico Locale modenese. “Già in tempi non remoti

avevamo sottolineato la necessità di intervenire in modo

celere e serio per dare risposte ad un settore che

dovrebbe essere uno dei pilastri fondamentali dei servizi

ai cittadini – affermano i rappresentanti sindacali -

purtroppo ci si ritrova a dover prendere atto che invece

di fare  passi avanti si è andati abbondantemente

indietro, sia per quanto concerne la programmazione

sia per l’espletamento del servizio di trasporto

pubblico”. 

Le critiche vertono innzanzitutto sulla gestione dei

dipendenti. "Per il personale viaggiante siamo davanti una mole abnorme di

straordinari con lo svolgimento di doppi turni che avviene quotidianamente e

ad un numero rilevante di autisti che svolgono più di 14 ore di lavoro e 13 di

guida continuate, per non parlare poi dei mancati riposi necessari per poter

garantire il servizio – proseguono i sindacati – Vi è  poi il problema dei nuovi

assunti che, nonostante un accordo ponte a cui avrebbe dovuto far seguito

quello definitivo per l’armonizzazione dei tre bacini (Modena, Reggio

Piacenza), vengono utilizzati e trattati in modo che definire scorretto è dir

poco, obbligati allo straordinario, in più trattatati con un doppio regime

salariale che li obbliga a fare prestazioni aggiuntive per poter arrivare ad avere

un salario decente. E tutto questo in barba a quelli che possono essere gli

APPROFONDIMENTI

ACCEDIPoliticaSezioni
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eventuali problemi di sicurezza e di incolumità degli utenti". 

“Dopo quanto successo già qualche tempo fa - attaccano poi Filt/Cgil, Fit/Cisl,

Uiltrasporti, Ugl/Autoferrotranvieri e Faisa/Cisal - oggi rivediamo corriere che

vanno a fuoco, riscaldamenti che non funzionano, autobus che girano con

pezzi di carrozzeria mancanti, mezzi che al mattino non partono o sono

costretti a rientrare perché durante il servizio hanno avuto dei problemi”. 

“Noi siamo convinti che se gestito nel modo giusto questo settore possa dare

veramente una seria risposta a tante problematiche, non solo agli utenti, ma

anche ai cittadini, come ad esempio al problema dell’inquinamento da polveri

sottili che in questi giorni è tornato prepotentemente alla ribalta. Ed è per

questi motivi che poniamo anche una domanda agli Enti Locali modenesi, al

Comune e alla Provincia in particolare: cosa pensano di questa situazione

ormai al limite della sopportazione?”.

Argomenti: seta sindacati trasporti

Tweet

Potrebbe interessarti

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

Questa funzionalità
richiede un browser con
la tecnologia
JavaScript attivata.

Commenti

Notizie di oggi

I più letti della settimana
Montese, si dimette a sorpresa il sindaco Luciano Mazza

"Mancano i soldi per scuole e strade", Muzzarelli spazientito scrive a Roma

SETA sperimenta gli "Ecopunti", sconti e premi per chi viaggia in bus

Sanità. Siglata la nuova convenzione tra pubblico ed Hesperia Hospital

Smog, per Legambiente servono soluzioni radicali: "Vera emergenza sanitaria"

Superesperti per l'urbanistica modenese, nominati 3 su 4
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Home   Attualità   Orari Sciopero Nazionale Aerei (7 febbraio 2017)

Attualità

ORARI SCIOPERO NAZIONALE AEREI (7
FEBBRAIO 2017)
Martedì 7 febbraio 2017 dalle 13.00 alle 17.00 si svolgerà lo sciopero generale dei
trasporti aerei

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha reso noto, sul proprio sito,
che in data 7 febbraio 2017 si svolgerà uno sciopero nazionale relativo al
settore dei trasporti aerei, comunicandone i relativi orari. La protesta è
stata indetta dall’organizzazione sindacale CUB (Confederazione Unitaria di
Base) e, proclamata lo scorso 24 gennaio, ha trovato l’adesione di CUB
Trasporti.

Dalla durata complessiva di quattro ore, lo sciopero riguarderà in
particolare il personale del comparto areo e aeroportuale e indotto

aeroporti. Esso si asterrà dal proprio lavoro dalle ore 13.00 alle ore 17.00
di martedì 7 febbraio 2017. Nella medesima fascia oraria e nello stesso
giorno si svolgeranno altri due scioperi che riguarderanno entrambi il
trasporto aereo e avranno rilevanza di carattere nazionale.

Si sommano infatti allo sciopero generale del trasporto aereo anche la
protesta indetta dalla sigla sindacale FATA-CISAL e riguardante i lavoratori
Enav (saranno però esclusi gli aeroporti di Pescara e Rieti) e lo sciopero del
personale Airport Handling di Milano Linate e Malpensa. Le tre proteste si

di  Alessandra La Farina  - 6 febbraio 2017

Ultime Notizie

Sciopero Trasporti a Bolzano:
Orari Stop Sad del 7 febbraio
2017

 

Nuovo sciopero dei trasporti a Bolzano. Dopo lo
stop dello scorso 23 gennaio, domani 7 febbraio
2017 vi sarà una nuova protesta del personale...

Alessandra La Farina - 6 febbraio 2017

Terremoto oggi ad Accumoli,
Scossa di magnitudo 3.4 (6
Febbraio 2017)

 

Scossa di 3.4 nella provincia di Rieti: toccati anche
Accumoli, Cittareale ed Amatrice. Un’altra scossa di
terremoto in provincia di Rieti, dove alle ore
18:12...

Anna Porcari - 6 febbraio 2017

HOME ATTUALITÀ CINEMA GOSSIP MODA MUSICA SPORT TECH TV
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ARGOMENTI Notizie dall'Italia Scioperi Trasporti

Articolo Precedente

La Ghigliottina L’Eredità: Puntata 6 Febbraio
2017 (Video)

Prossimo Articolo

Stacchetto Veline Striscia La Notizia 6
febbraio 2017 (Video)

svolgeranno dalle 13.00 alle 17.00 di domani. Relativo sempre alla giornata
di domani è lo sciopero del personale Sad trasporti di Bolzano che però, a
differenza dei precedenti, riguarda il trasporto pubblico locale e sarà
circoscritto alla sola provincia di Bolzano.

Alessandra La Farina

Nata l'11 dicembre 1990 a Catania e laureata in Scienze della

Comunicazione presso l'Università degli Studi della città etnea. Ho iniziato a

scrivere un po' per gioco nel 2012. La mia materia prima è il calcio, occhio

però... più che i tacchetti preferisco indossare il tacco 12! Adoro la musica e

mi diletto ad armeggiare tra i fornelli. Il mio piatto forte? Chiedetelo ai

"miei" assaggiatori...

Sciopero Trasporti a Bolzano:

Orari Stop Sad del 7 febbraio 2017

Terremoto oggi ad Accumoli,

Scossa di magnitudo 3.4 (6

Febbraio 2017)

Sciopero Nazionale Enav: Orari del

7 febbraio 2017

Ti potrebbero interessare anche Altri articoli dell'autore
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Home   Attualità   Sciopero Nazionale Enav: Orari del 7 febbraio 2017

Attualità

SCIOPERO NAZIONALE ENAV: ORARI DEL 7
FEBBRAIO 2017
Personale Enav in sciopero dalle ore 13.00 alle 17.00 di martedì 7 febbraio. Esclusi gli
aeroporti di Rieti e Pescara

Martedì 7 febbraio 2017 i dipendenti Enav si asterranno dal lavoro. Lo
sciopero avrà carattere nazionale per una durata massima di 4 ore. Ad
annunciare tale protesta e i relativi orari l’Enav tramite un comunicato
ufficiale che conferma quanto riportato in precedenza dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti. Come anticipato, lo sciopero di domani avrà
rilevanza nazionale, tuttavia saranno esclusi gli aeroporti di Pescara e
Rieti.

A scioperare sarà il personale non dirigente dell’Enav iscritto
all’organizzazione sindacale autonoma FATA-CISAL e la protesta si

svolgerà dalle ore 13.00 alle ore 17.00 di martedì 7 febbraio 2017. L’Enav
ha fatto sapere attraverso il proprio sito ufficiale che, tenendo conto della
normativa in vigore, verranno garantite, negli orari in cui è prevista tale
protesta, le prestazioni ritenute indispensabili.

Si prevede comunque un martedì nero per quel che riguarda il trasporto
aereo nazionale in quanto sono previsti sempre in data 7 febbraio lo
sciopero dei dipendenti Airport Handling operanti negli aeroporti di Milano
Malpensa e Linate, con estensione nazionale, e un altro sciopero generale
che coinvolgerà tutte le regioni della penisola italiana. Di altra natura e

di  Alessandra La Farina  - 6 febbraio 2017

Ultime Notizie

Reggio Emilia-Brindisi 98-84:
Cronaca e Tabellino (Basket
Serie A1)

 

Si è da poco conclusa la partita tra Reggio Emilia-
Brindisi che ha visto la Grissin Bon vincere per 98-
84 e prendersi il secondo posto...

Emanuele Terracciano - 6 febbraio 2017

Isola dei Famosi 2017,
Dayane Mello prima Eliminata
del Reality

 

L'eliminata della seconda puntata dell'Isola dei
Famosi 2017 è Dayane Mello. La diretta di questa
sera della seconda puntata della nuova edizione
dell' Isola dei Famosi...

Valentina Labattaglia - 6 febbraio 2017
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ARGOMENTI Notizie dall'Italia Scioperi Trasporti

Articolo Precedente

Giorgia Wurth, Intervista esclusiva all’attrice
e scrittrice

Prossimo Articolo

Italia batte Argentina in Coppa Davis 2017:
Fognini vince contro Pella

rilevanza è invece la protesta che avrà luogo a Bolzano: nella provincia del
Trentino Alto Adige si svolgerà infatti lo sciopero dei trasporti Sad, esso
avrà rilevanza aziendale.

Alessandra La Farina

Nata l'11 dicembre 1990 a Catania e laureata in Scienze della

Comunicazione presso l'Università degli Studi della città etnea. Ho iniziato a

scrivere un po' per gioco nel 2012. La mia materia prima è il calcio, occhio

però... più che i tacchetti preferisco indossare il tacco 12! Adoro la musica e

mi diletto ad armeggiare tra i fornelli. Il mio piatto forte? Chiedetelo ai

"miei" assaggiatori...

Sciopero Trasporti a Bolzano:

Orari Stop Sad del 7 febbraio 2017

Terremoto oggi ad Accumoli,

Scossa di magnitudo 3.4 (6

Febbraio 2017)

Orari Sciopero Nazionale Aerei (7

febbraio 2017)
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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

Tweet 0

Dirigenti scolastici, Anief: responsabilità in aumento per
stipendi che si riducono
di redazione

Anief – È alta l’insofferenza dei dirigenti
scolastici: l’incremento dei carichi di lavoro
e delle responsabilità, a seguito della
riforma Renzi-Giannini, non ha
comportato alcun aumento delle loro buste
paga, che rimangono i più bassi della

Pubblica amministrazione e la metà dei colleghi del comparto privato e che sono
addirittura in diminuzione: in 200 si sono presentati a Palermo, per partecipare al
primo seminario di formazione su “Le tre R della Dirigenza – Responsabilità, Rischi,
Retribuzione”, organizzato dal nuovo sindacato Udir e da Euroso a, incentrato
proprio su questa tematica.

Molto dibattuto è stato il tema della perequazione interna per i neo assunti dopo il
2001 ed esterna, rispetto alle altre  gure dirigenziali presenti nella stessa area

Lunedì, 06 Febbraio 2017      
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6 febbraio 2017 - 18:52 - redazione

Argomenti: anief Dirigenti scolastici

contrattuale. “Sono più di 11 mila euro i soldi persi nella retribuzione a parità di
funzioni, il doppio se si considerano incarichi differenti. Gli ultimi contratti  rmati
nell’ultimo quindicennio hanno discriminato i dirigenti scolastici tra di loro e non
hanno raggiunto la stessa carriera in analoghe aree dirigenziali: la misura è colma”,
ha detto Marcello Paci co, presidente Anief, segretario confederale Cisal e
organizzativo Confedir.

Durante il seminario, è stato ribadito che nell’ultimo periodo, a seguito del
dimensionamento Tremonti-Gelmini, si è registrata la contrazione del 25% degli
organici, con un esponenziale aumento della mole di lavoro, del rischio e della
responsabilità a cui, incredibilmente, è seguita una diminuzione del salario tabellare
e accessorio piuttosto che un aumento.

Un vero e proprio focus si è tenuto anche sulle novità introdotte dalla Legge
107/2015, la cosiddetta Buona Scuola, e sugli schemi dei decreti delegati che
necessitano di una lunga serie di interventi e modi che. Al termine dei lavori, si è
tenuta una prima riunione tra i dirigenti scolastici rimasti per programmare le future
iniziative, anche legali, al  ne di garantire la tutela della dirigenza. L’obiettivo di Udir
è quello di raggiungere la rappresentatività entro il 2017 per chiedere nei tavoli
nazionali e internazionali il rispetto dell’intera categoria professionale.
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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
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Tweet 0

Precari, il Miur gli af da le cattedre libere senza pagare i mesi
estivi: giudice rimborsa 4 docenti con 105mila euro
di redazione

comunicato ANIEF – Costa caro al Ministero
dell’Istruzione non monitorare i posti in
organico dei docenti: a Busto Arsizio (Va), il
Tribunale del Lavoro ha risarcito quattro
insegnanti con 105mila euro, perchè nel periodo
di precariato avevano svolto supplenze annuali
su posti liberi ma vedendosi sottratto il

pagamento degli stipendi estivi (luglio e agosto).

Adesso, poiché i giudici hanno accertato che quelle che sono andate a ricoprire, erano
cattedre libere a tutti gli effetti, quindi senza titolare, il Miur viene condannato a
risarcirli con gli interessi.

Per il giudice del lavoro è stata posta un’illegittima apposizione del termine ai tanti
contratti stipulati dai 4 docenti su posti vacanti e disponibili che, secondo normativa,
avrebbero dovuto essere stipulati tramite contratti annuali con scadenza al 31 agosto
di ogni anno. Le sentenze, infatti, speci cano che “i contratti per le cosiddette
“supplenze annuali”, dunque, devono concludersi al 31 agosto di ogni anno scolastico
e non, come erroneamente posto in essere dal Ministero, al 30 giugno”. I legali Anief,
infatti, hanno dimostrato “l’effettiva vacanza dei posti occupati” dai lavoratori che,
pertanto, in applicazione del D.M. n. 131 del 2007 hanno “diritto al mantenimento
del posto di lavoro sino alla data del 31 agosto e al conseguimento delrelativo
trattamento giuridico ed economico”.

“Lo diciamo da anni – commenta Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal – che occorre avviare un puntuale monitoraggio per
veri care l’effettiva presenza di posti disponibili e che per farlo basterebbe che il Miur
faccia la richiesta di ricognizione direttamente ai dirigenti scolastici. Il nostro
sindacato ha stimato che degli oltre 100mila contratti annuali stipulati ogni anni,
almeno 70mila possono essere considerati liberi e senza titolare; di questi, oltre la
metà riguardano il sostegno. Mantenere la situazione così come è, non conviene a
nessuno: agli alunni, a cui viene negato il diritto allo studio, ai docenti e la continuità
didattica; ai docenti, a cui vengono sottratti mesi di lavoro; allo Miur, che continua a
risarcire i docenti e a perdere in tribunale”.

Ma la condotta errata dell’amministrazione non  nisce qui e anche l’entità del
risarcimento: agli stessi docenti sono, infatti, state negate pure le progressioni
stipendiali automatiche. Anche in questo caso, il Tribunale è intervenuto restituendo
loro il compenso sottratto. Accogliendo la linea dei legali Anief – Fabio Ganci, Walter
Miceli e Anna Maria Ferrara – il giudice ha ricordato che le loro supplenze rientravano
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6 febbraio 2017 - 15:20 - redazione

Argomenti: anief Precariato

in una “situazione sostanzialmente equiparabile a quella dei lavoratori a tempo
indeterminato, e rilevata altresì una differenziazione nel trattamento dei dipendenti
assunti a termine”, nonostante la “parte ricorrente abbia nel tempo acquisito
un’esperienza del tutto identica, sotto il pro lo qualitativo e quantitativo, a quella
maturata dai colleghi di pari anzianità, legati all’amministrazione da un rapporto a
tempo indeterminato” ed evidenziando come “la disparità di trattamento sin qui
riservata alla ricorrente non risulta legittimata da alcuna ragione obiettiva, né in altro
modo giusti cabile”. Tale illegittimo trattamento riservato ai docenti a tempo
determinato, infatti, “risulta integrare una palese violazione della norma imperativa
di cui alla clausola 4 dell’Accordo Quadro”.

Il Ministero dell’Istruzione è stato, pertanto, condannato al pagamento, in favore dei
ricorrenti, delle differenze stipendiali relative alle progressioni di carriera mai
riconosciute durante il periodo di precariato e alla corresponsione delle retribuzioni
dei mesi di luglio e agosto per ogni anno di precariato svolto alle sue dipendenze,
oltre interessi e spese di soccombenza, per un totale che supera i 105mila euro.

Il giovane sindacato ricorda che è ancora possibile aderire ai ricorsi per ottenere
ragione contro l’illegittima reiterazione di contratti a termine oltre i 36 mesi di
servizio e per la corresponsione degli scatti di anzianità ai precari. Per ulteriori
informazioni e aderire ai ricorsi, 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.

Versione
stampabile

  

ABILITAZIONE
INSEGNAMENTO

ARGOMENTI

3 / 3

Data

Pagina

Foglio

06-02-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 104



Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o

negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione

in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.

x

/ Economia

Autostrade:sospeso sciopero 13
febbraio

(ANSA) - ROMA, 6 FEB - I sindacati dei trasporti di Cgil, Cisl e Uil, Cisal e Ugl

hanno sospeso lo sciopero nazionale di lunedì 13 febbraio. I sindacati sono

stati ricevuti dalla direzione generale Vigilanza sulle Concessionarie

autostradali del Ministero delle Infrastrutture per affrontare le

problematiche connesse al presidio dei caselli autostradali. "Dall'incontro -

evidenziano le organizzazioni sindacali dei trasporti - è emersa la volontà

della Direzione Generale di confermare formalmente la necessità del
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Ultimo aggiornamento: 6 febbraio 2017

Autostrade:sospeso sciopero 13 febbraio
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presidio fisico presso tutte le stazioni autostradali. La Direzione Generale ha

fatto presente - riferiscono infine Filt, Fit, Uiltrasporti, Sla e Ugl - che

interverrà anche la Strada dei Parchi".
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Draghi: "L'euro è
irrevocabile". A Trump:
"Non manipoliamo il
cambio". Vola lo spread

Raggi, Salvatore Romeo
indagato per concorso in
abuso d'ufficio

Londra, Stefano Brizzi
morto in carcere. Sciolse
nell'acido il suo amante
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sapere

di PIERO DEGLI ANTONI
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AZIENDE ARGOMENTI CHI SIAMO COMUNICA CON NOI NEWSLETTER GRATUITA cerca nel giornale...   vai

Prima pagina Reggio Emilia Casalgrande Castellarano Scandiano Bassa reggiana Appennino reggiano Modena Bologna Regione

#Modena - #Trasporti

Filt/Cgil, Cisl Reti, Uiltrasporti, Ugl/Autoferrotranvieri, Faisa/Cisal
Modena: “Tpl, Seta fa acqua da tutte le parti!”
6 Feb 2017 - 

I sindacati trasporti Filt/Cgil, Fit/Cisl, Uiltrasporti,
Ugl/Autoferrotranvieri e Faisa/Cisal di Modena sono ancora
una volta a denunciare lo stato di crisi in cui versa il
Trasporto Pubblico Locale modenese.

“Già in tempi non remoti avevamo sottolineato la necessità
di intervenire in modo celere e serio per dare risposte ad un
settore che dovrebbe essere uno dei pilastri fondamentali
dei servizi ai cittadini – affermano i rappresentanti sindacali
di Filt/Cgil, Fit/Cisl, Uiltrasporti, Ugl/Autoferrotranvieri e
Faisa/Cisal – purtroppo ci si ritrova a dover prendere atto
che invece di fare  passi avanti si è andati
abbondantemente indietro, sia per quanto concerne la
programmazione sia per l’espletamento del servizio di
trasporto pubblico”.
“Seta oggi difatti secondo il nostro parere, e non solo,
invece che una azienda di servizi, sembra più una azienda
di disservizi”.
Ci si ritrova davanti ad una azienda che, almeno per il
bacino di Modena, sembra più interessata a smantellare

che a costruire. Basti dare una occhiata ai numeri del personale viaggiante cioè agli autisti, e a quelli del reparto
officina e degli impianti fissi.
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« INDIETRO

Si apre domani a Modena congresso Fnp Cisl Emilia
Centrale, la più grande struttura territoriale dei
pensionati Cisl in regione

AVANTI »

Sandro Galea in visita a Unimore

Per il personale viaggiante siamo davanti una mole abnorme di straordinari con lo svolgimento di doppi turni che
avviene quotidianamente e ad un numero rilevante di autisti che svolgono più di 14 ore di lavoro e 13 di guida
continuate, per non parlare poi dei mancati riposi necessari per poter garantire il servizio.
Vi è  poi il problema dei nuovi assunti che, nonostante un accordo ponte a cui avrebbe dovuto far seguito quello
definitivo per l’armonizzazione dei tre bacini (Modena, Reggio Piacenza), vengono utilizzati e trattati in modo che
definire scorretto è dir poco, obbligati allo straordinario, in più trattatati con un doppio regime salariale che li
obbliga a fare prestazioni aggiuntive per poter arrivare ad avere un salario decente. E tutto questo in barba a
quelli che possono essere gli eventuali problemi di sicurezza e di incolumità degli utenti.

Per quel che concerne il reparto officina invece si sta assistendo ad un continuo svuotamento per mancanza di
turnover e senza garantire la manutenzione necessaria al parco mezzi, che ha una età media intorno ai 15 anni.
Ma d’altronde se si ricercano figure professionali senza voler riconoscere una giusta ed equa remunerazione, è
normale fare fatica a reperirle.
“Dopo quanto successo già qualche tempo fa, – proseguono i sindacalisti – oggi rivediamo corriere che vanno a
fuoco, riscaldamenti che non funzionano, autobus che girano con pezzi di carrozzeria mancanti, mezzi che al
mattino non partono o sono costretti a rientrare perché durante il servizio hanno avuto dei problemi”.
“Noi siamo convinti che se gestito nel modo giusto questo settore possa dare veramente una seria risposta a
tante problematiche, non solo agli utenti, ma anche ai cittadini, come ad esempio al problema dell’inquinamento
da polveri sottili che in questi giorni è tornato prepotentemente alla ribalta. Ed è per questi motivi che poniamo
anche una domanda agli Enti Locali modenesi, al Comune e alla Provincia in particolare: cosa pensano di
questa situazione ormai al limite della sopportazione ???”.
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Giovedì sciopero 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...
Leggi tutta la notizia

Roma Daily News  06-02-2017 12:33

Categoria: ECONOMIA
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Latina Today  30-01-2017 16:54
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CiociariaNotizie  30-01-2017 19:39

Sciopero dei trasporti del 3 febbraio, Cotral: 'Alle 17 adesione
del 45%'
Latina Today  03-02-2017 20:54
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Autostrade, sospeso lo sciopero del 13 febbraio  
A+A-EMAILPRINT

Condividi 0

Fonte:   adnkronos.com

“Sospeso lo sciopero nazionale di

lunedì 13 febbraio”. Lo riferiscono per il

settore delle autostrade Filt Cgil, Fit

Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl

Viabilità e Logistica che, scrivono in una

nota, “su espressa richiesta sono state

ricevute dalla Direzione Generale per

Vigilanza sulle Concessionarie

autostradali del Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti al fine di

affrontare le problematiche connesse al

presidio dei caselli

autostradali”. “Dall’incontro – evidenziano le organizzazioni sindacali dei trasporti – è emersa la volontà

della Direzione Generale di confermare formalmente la necessità del presidio fisico presso tutte le

stazioni autostradali”. “La Direzione Generale ha fatto presente – riferiscono infine Filt, Fit, Uiltrasporti,

Sla e Ugl – che interverrà anche la Strada dei Parchi”.   
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120 milaMi piaceMi piace

Reggio Calabria, grande successo per la prima edizione del
corso di alta formazione in euro progettazione

6 febbraio 2017 17:32 |  Danilo Loria

La prima edizione del

c o r s o   d i   a l t a

formazione in euro

progettazione  ( o t t ob re  2016 )     i s t i t u i t o   da l

Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia,  il

CAT-LAB, (il  Laboratorio universitario  di economia

e management delle risorse culturali, ambientali e

turistiche)  della stessa università “Mediterranea” di

R.C  e l’ associazione  la Quality life management

ha avuto un grande successo in quanto su 30 posti

disponibili gli iscritti erano 52. Il corso si annovera

fra  quelli che hanno avuto migliori performance

anche in termini di partecipazione attiva in quanto il taglio è stato tecnico/operativo fino alla

predisposizione della domanda di finanziamento che si è concretizzata il 2 febbraio scorso con la

presentazione di un progetto Horizon 2020 in cui il Dipartimento, nelle figure dei Prof. Manganaro  e

 Mantovani,  sono capofila di un progetto di 2,5 milioni di euro.  Progetto che ha coinvolto 6

università straniere tra cui anche il Ministero dei Beni culturali della Turchia. Così visto il successo

della prima edizione,  a breve sarà presentata la seconda edizione più avanzata con ottime

opportunità di stage per gli iscritti presso gli  Enti che patrocinano il corso [Consiglio Regionale

della Calabria, la Città Metropolitana di Reggio Calabria,  Fincalabra, gli Ordini degli Avvocati e

l’Ordine dei Commercialisti ed esperti contabili, Cisal] con il coordinamento dalla  Prof. Michela

Mantovani. Gli obiettivi del corso  sono quelli di  Formare la figura di esperto in europrogettazione

preparando i candidati alla presentazione delle domande di finanziamento con gli strumenti di

project management.

I Destinatari del corso sono chi si avvicina per la prima volta a queste tematiche, sia chi ha già

acquisito una certa esperienza. Si può avere accesso al corso con qualsiasi tipo di laurea sia di

primo che di II livello  E’ inoltre indirizzato a tutti coloro che svolgono attività presso enti pubblici,

privati, aziende, terzo settore, ed è consentita la contemporanea iscrizione sia al corso che a

Master o a corsi di laurea specialistica. Il Corso  si svolge in formula weekend il venerdì pomeriggio

e il sabato mattina .

Vengono riconosciuti crediti di formazione professionale continua dall’ordine degli Avvocati (20) e

Dottori commercialisti (60). Una borsa di studio al corso è stata donata dall’associazione Quality

life management al dott. Marco Ziri l l i  che si è distinto per una tesi sulle eccellenze

enogastronomiche calabresi.

http://www.cat-lab.org/corsi-universatari/alta-formazione/60-corso-e-workshop-in-

europrogettazione-avanzato-alta-formazione
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Reggio Calabria senz'acqua da
settimane, tante le segnalazioni
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Il presidente Mattarella in
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Autostrade, sospeso lo sciopero del 13
febbraio

di Adnkronos

Roma, 6 feb. (AdnKronos) - “Sospeso lo sciopero nazionale di lunedì 13 febbraio”. Lo

riferiscono per il settore delle autostrade Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Viabilità

e Logistica che, scrivono in una nota, "su espressa richiesta sono state ricevute dalla

Direzione Generale per Vigilanza sulle Concessionarie autostradali del Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti al fine di affrontare le problematiche connesse al presidio dei

caselli autostradali”. “Dall’incontro - evidenziano le organizzazioni sindacali dei trasporti - è

emersa la volontà della Direzione Generale di confermare formalmente la necessità del

presidio fisico presso tutte le stazioni autostradali". "La Direzione Generale ha fatto presente

- riferiscono infine Filt, Fit, Uiltrasporti, Sla e Ugl - che interverrà anche la Strada dei Parchi”.

Tweet

6 febbraio 2017 Diventa fan di Tiscali su Facebook 245 milaMi piaceMi piace
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Autostrade:sospeso sciopero 13 febbraio

di Ansa

(ANSA) - ROMA, 6 FEB - I sindacati dei trasporti di Cgil, Cisl e Uil, Cisal e Ugl hanno sospeso

lo sciopero nazionale di lunedì 13 febbraio. I sindacati sono stati ricevuti dalla direzione

generale Vigilanza sulle Concessionarie autostradali del Ministero delle Infrastrutture per

affrontare le problematiche connesse al presidio dei caselli autostradali. "Dall'incontro -

evidenziano le organizzazioni sindacali dei trasporti - è emersa la volontà della Direzione

Generale di confermare formalmente la necessità del presidio fisico presso tutte le stazioni

autostradali. La Direzione Generale ha fatto presente - riferiscono infine Filt, Fit, Uiltrasporti,

Sla e Ugl - che interverrà anche la Strada dei Parchi".

Tweet

6 febbraio 2017 Diventa fan di Tiscali su Facebook 245 milaMi piaceMi piace

Commenti Leggi la Netiquette

I più recenti

Draghi difende a
tutto campo l'euro e
avverte: "E'
irrevocabile"

Statali, tetto 20%
per idonei concorsi

Borsa Milano -2,2%,
pesa Unicredit -6,8%

La Borsa di Milano
chiude in forte
ribasso, con lo
spread sopra i 200
punti base.

Ecco i Paesi dove si
può vivere meglio
dopo la pensione: la
top ten

news video
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Autostrade:sospeso sciopero
13 febbraio
Incontro a ministero Infrastrutture su presidio caselli

(ANSA) - ROMA, 6 FEB - I sindacati dei trasporti di Cgil, Cisl e Uil, Cisal e Ugl
hanno sospeso lo sciopero nazionale di lunedì 13 febbraio. I sindacati sono
stati ricevuti dalla direzione generale Vigilanza sulle Concessionarie
autostradali del Ministero delle Infrastrutture per affrontare le
problematiche connesse al presidio dei caselli autostradali. "Dall'incontro -
evidenziano le organizzazioni sindacali dei trasporti - è emersa la volontà
della Direzione Generale di confermare formalmente la necessità del
presidio fisico presso tutte le stazioni autostradali. La Direzione Generale ha
fatto presente - riferiscono infine Filt, Fit, Uiltrasporti, Sla e Ugl - che
interverrà anche la Strada dei Parchi".

Tutte le notizie di Notizie Ultim'ora

twitta

lunedì 6 febbraio 2017  TL
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Autostrade:sospeso sciopero 13 febbraio ‐
Incontro a ministero Infrastrutture su presidio
caselli
Di Ansa | 3 minuti fa | non commentabile

(ANSA) ‐ ROMA, 6 FEB ‐ I sindacati dei trasporti di Cgil, Cisl e Uil,

Cisal e Ugl hanno sospeso lo sciopero nazionale di lunedì 13 febbraio.

I sindacati sono stati ricevuti dalla direzione generale Vigilanza sulle

Concessionarie autostradali del Ministero delle Infrastrutture per

affrontare le problematiche connesse al presidio dei caselli

autostradali. "Dall'incontro ‐ evidenziano le organizzazioni sindacali

dei trasporti ‐ è emersa la volontà della Direzione Generale di

confermare formalmente la necessità del presidio fisico presso tutte

le stazioni autostradali. La Direzione Generale ha fatto presente ‐

riferiscono infine Filt, Fit, Uiltrasporti, Sla e Ugl ‐ che interverrà anche la Strada dei Parchi".
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Genova (Liguria) - 6 Febbraio 2017

In attesa del nuovo sciopero Amt Genova

Condividi su FACEBOOK 0 Condividi su TWITTER 0

di Genovaduemila Commenti

attesa, nuovo, sciopero, amt, genova

Il 24 febbraio 2017 sarà previsto un nuovo sciopero Amt Genova di 4 ore. I sindacati Filt Cgil, Fit
Cisl, Uiltraporti, Faisa Cisal e Ugl criticano l'atteggiamento del comune di Genova : " è irresponsabile
ed evidenza un completo disinteresse verso i problemi della città". Le modalità dello sciopero
verranno diffuse nei prossimi giorni. Antonio Cannavacciuolo, il Segretario dell' Uiltrasporti,dice " 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".
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Carabinieri contro
rapinatori:
inseguimento
notturno a tutto gas

Droga: 92 ovuli (1,5
kg) di eroina ingeriti e
altre trovate

Bologna, aereo
privato finisce fuori
pista
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Notizie dal "Perché dobbiamo tutti  chiedere perdono"       

ATTUALITÀ    L'AQUILA

TUA, D’Amico si dimette: "Lascio 
nell’interesse dell’azienda"

Cgil, Cisl, Uil e Cisal: "Gestione virtuosa, occorre continuità"06/02
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"

INNOVAZIONI

L’uomo che
guarda
i trabucchi
di Renato De Ficis

L'uomo che guarda
i trabucchi" e'  un
articolo pubblicato

i l  pr imo di  gennaio su
“Orizzonti”, inserto del
Corriere della Sera. Inizio
a leggerlo con curiosità e,
solo dopo poche righe,
mi  accorgo che non s i
p a r l a  d e i  t r a b o c c h i
abruzzesi, ma dei...

"Il presidente di Tua Spa,
Luciano D’Amico, ha rassegnato
le dimissioni". Lo annunciano
dalla stessa azienda, spiegando:
"L’incarico al vertice del Consiglio
di Amministrazione prima di Arpa
Spa, poi di Tua Spa dall’agosto
2014, è stato oggetto di numerose
verifiche da parte di diverse
Autorità. Lo scorso mese di
gennaio è stata completata
l’ultima verifica in ordine
cronologico, questa volta

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) che, nella propria delibera, pur
riconoscendo per quanto di competenza l’assenza di cause di
inconferibilità/incompatibilità del ruolo di presidente a Luciano D’Amico, ha
tuttavia ravvisato possibili profili di incompatibilità, demandandone il relativo
accertamento al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e
all’Università di Teramo. Sia il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, sia l’Università di Teramo hanno confermato la piena legittimità e
regolarità della nomina di Luciano D’Amico in qualità di presidente di Tua Spa.
Alla luce di quanto sopra, al fine di 'sgomberare il campo da qualsiasi
strumentalizzazione e nell’interesse primario di Tua Spa', Luciano D’Amico
ha rassegnato le dimissioni".

TUA spa
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"In due anni e mezzo alla presidenza di Arpa Spa e di Tua Spa, - spiegano
dall'azienda - si riportano solo alcuni obiettivi aziendali raggiunti: il 15
dicembre 2014 la prima tappa: il conferimento delle azioni FAS e GTM in ARPA
con la successiva nascita del Gruppo integrato; il 29 dicembre 2014 i Consigli di
Amministrazione di Arpa, Sangritana e GTM deliberano la fusione, il cui piano
viene approvato dalla Regione Abruzzo il 16 marzo 2015; l’8 giugno 2016 nasce
Tua Spa. Questi sono i numeri più rappresentavi per fornire una visione
d’insieme della complessità dell’Azienda Spa: Dipendenti 1.590, Flotta (bus,
treni) circa 900 mezzi, Produzione Gomma per anno (34,5 M di bus*km, nel II
semestre 2016 effettuato il 99,51% di bus*km rispetto ai programmati): 89%
servizi urbani, sub-urbani ed extra-urbani), 6% servizi sostituitivi e
ministeriali, 5% altri servizi. Produzione Ferro per anno: Treni passeggeri TPL:
961mila treni*km, Treni merci: 211mila treni*km, Carri movimentati: 88mila. Il 26
ottobre 2015 viene firmato il nuovo Contratto Collettivo Aziendale di Lavoro che
ha impegnato le parti in 8 mesi di confronto, necessario per comparare ed
armonizzare le tre preesistenti discipline delle aziende interessate dal processo
di fusione. La parte più rilevante ha riguardato l’organizzazione del lavoro, la
previsione di istituti retributivi remuneranti la produttività (es.: supero nastro),
in luogo di forme indennitarie eterogenee, nonché di istituti normativi finalizzati
all’armonizzazione delle discipline organizzative per i servizi urbani, suburbani,
extraurbani e ferroviari; dal mese di settembre 2014 è stata avviata l’opera di
razionalizzazione dell’esercizio e la ristrutturazione organizzativa che condurrà,
nell’agosto del 2016, alle creazione delle Divisioni Gomma e Ferro; sempre dal
mese di settembre 2014 è stata avviata l’azione di contenimento dei costi e di
miglioramento dell’efficienza che ha consentito di recuperare, rispetto al 2013,
un risultato industriale di 4,3 M€ nel 2014, di 8,7 M€ nel 2015 e previsionale (a
parità di contribuzione e di servizio) di 12 M€ nel 2016 che si concreta in un
complessivo recupero di risorse pari a circa 25 M€ nel triennio 2014-2016; a
partire dal 2015, prende avvio il Piano di Investimenti con il completamento
della realizzazione della nuova sede di Sulmona, l’unificazione delle Officine
della sede di Pescara, l’acquisto di nuovi mezzi, l’avvio dei progetti Masterplan
(la piastra logistica in Val di Sangro, l’ultimo miglio ferroviario del porto di
Ortona, la realizzazione di n° 7 nuove autostazioni); sempre a partire dal 2015:
viene realizzato il rinnovo della flotta (92 bus nel triennio 2015-2017) così
suddivisi: 4 nuovi bus nel 2015, 37 nel 2016, 51 in previsione nel 2017; viene
varata l’assunzione di 112 autisti e di 5 figure specializzate nel settore
ferroviario (alla media di uno ogni 6 giorni nel biennio 2015-2016), la
predisposizione atti per bando di selezione pubblica per l’assunzione di tecnici
specializzati per manutenzione mezzi e impianti delle Divisioni operative
(Gomma e Ferro); continua la partecipazione al progetto europeo Eliptic per il
riuso di infrastrutture ferroviarie dismesse (progetto ANXANUM: tram Lanciano);
viene realizzato lo sviluppo di una piattaforma unica di ERP per la completa
gestione dei processi industriali e ammodernamento dell’infrastruttura di
Rete".
"A nulla sono serviti i positivi risultati di bilancio conseguiti tangibilmente dalla
TUA spa e rilevabili dal primo bilancio consuntivo 2015, primo semestre 2016 e
andamento al 31.12.2016". Commentano intanto da Cgil, Cisl, Uil e Cisal.
"Risultati ottenuti in poco meno di due esercizi, dopo anni in cui nella società
incorporante che ha dato vita alla TUA spa (Arpa spa), si erano ripetutamente
registrati bilanci in “profondo rosso”, pesanti indebitamenti ed investimenti
senza copertura finanziaria tanto da portare l’azienda e le sue partecipate
(Sistema e Cerella) sull’orlo del fallimento e della liquidazione. Purtroppo lo
stillicidio di attacchi e di denunce inoltrate alla magistratura, agli organi di
controllo contabile, alla autorità anti corruzione, etc., pur non avendo fatto
emergere fatti o situazioni penalmente rilevanti o legati
all’inconferibilità/incompatibilità dell’incarico, hanno tuttavia indotto il
Presidente Luciano D’Amico a fare un passo indietro sempre con l’unico scopo
di tutelare l’azienda per tenerla fuori da qualsiasi strumentalizzazione.
Ribadiamo punto per punto il contenuto della “lettera aperta” del 10.01.2017, e
manifestiamo il sincero ringraziamento al Presidente Luciano D’Amico per
quanto svolto in questi anni sia in qualità di Presidente di Arpa prima, che di
TUA dopo, risultando l’indubbio artefice del mandato ricevuto dalla Regione
Abruzzo per l’attuazione della epocale riforma della mobilità pubblica
regionale.
Chiediamo, infine, un urgentissimo incontro al Presidente Luciano D’Alfonso
(anche in relazione alla sua veste di azionista unico della società regionale),
auspicando la celere individuazione di una figura che possa garantire
continuità al percorso di gestione virtuosa e di crescita tracciato dal Presidente
Luciano D’Amico".

RISULTATIRISULTATI A SEGUIRE

1-0
05/02 - 15:27
Matelica -  Civitanovese

0-0

05/02 - 15:15
Olympia Agnonese -  Sammaurese

1-1
05/02 - 15:15
Monticelli  -  San Marino

2-0
05/02 - 15:15
Recanatese -  Vastese Calcio

1-1
05/02 - 15:14
Romagna Centro -  Alfonsine

2-0
05/02 - 15:14
Campobasso -  Castelfidardo

0-0
05/02 - 15:14
Pineto -  Jesina

3-0
05/02 - 15:14
Vis Pesaro -  San Nicolò Teramo

1-0
29/01 - 14:30
Sammaurese -  Campobasso
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tutte le partite
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Talento e
passione,
NicolasCupaioli
nel  mondiale
S S 3 0 0

N e v e ,
migranti,
sviluppo,
ambientee
turismo:
Olivieri-
Smargiassi

Giuseppe
Smeril l i ,  lo
chefche
cucina il
brodetto ai
cinesi

Daniele Di
Cicco
premiato
a l l a  f e s t a  d e l
motociclismo
regionale

Passione
c o r s a ,
Pasqualino
Onofril lo fa
"42 volte  42"

"Jessica non
è qui,è
a l t r o v e :  è
risorta"
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