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Manifestazioni in città da giovedì 9 a
domenica 12 febbraio - modifiche alla
viabilità
A partire dal 9/2/2016 fino al 12/2/2017

Roma - da 09/02/16 a 12/02/17.

GIOVEDI' 9 FEBBRAIO.

Sciopero di 24 ore in Roma Tpl, il consorzio che a Roma gestisce
circa 100 linee di bus, con le consuete fasce di garanzia, indetto dai
sindacati Cgil, Cisl, Uil e Faisa Cisal. 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. .

A Tor Marancia, dopo un iniziale rinvio sono partiti i lavori a piazzale
del Caravaggio. Le linee 160, 669, 670, 671, 716 e di notte n9 stanno
quindi deviando dal percorso abituale. Il cantiere è organizzato per fasi
e interessa di volta in volta un lato della piazza.

In zona Colli Albani la linea 87 resta deviata per la parziale chiusura di
via Denina e di via Fortifiocca. Forti ripercussioni per la viabilità della
zona. Possibili ritardi anche pe la linea di bus 665.

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.

A partire dalle 17 e fino alle 19, manifestazione in piazza Gondar con
possibili ripercussioni ai percorsi delle linee di bus 38, 80, 83, 88
provenienti dai capolinea centrali e soppressioni di fermate.

In serata,  presso la Basilica di San Giovanni in Laterano, si svolgerà
una cerimonia religiosa in occasione del 49° anniversario della
fondazione della Comunità di Sant' Egidio alla quale è prevista la
partecipazione di circa 3000 persone. Al termine della messa (19.45
circa), i partecipanti uscendo dall’ingresso di piazza di Porta San
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EVENTI , Roma

Giovanni del Palazzo Lateranense raggiungeranno piazza Giovanni
Paolo II, per accedere alla sede del Vicariato. Una parte dei fedeli
(circa 500 persone) giungeranno a bordo di 10 pullman che verranno
lasciati in sosta in via Carlo Felice (4 pullman) e in piazza di Porta
S.Giovanni in Laterano (6 pullman).

Ztl diurne chiuse ai non autorizzati con i consueti orari: Centro dalle
6,30 alle 18, Trastevere dalle 6,30 alle 10, Tridente dalle 6,30 alle 19.

SABATO 11 FEBBRAIO.

Tre itinerari ecosostenibili e una guida on-line per arrivare allo stadio.
In occasione della seconda partita dell'Italia nel Sei Nazioni di rugby
2017, in programma sabato,11 febbraio, dalle 15,25, contro l'Irlanda, si
potrà raggiungere l’Olimpico a piedi, in bici, con il trasporto pubblico o
in taxi grazie a “Roma gioca sostenibile”, la guida realizzata da Roma
Servizi per la Mobilità.

Le linee di bus e tram che servono l'area del Foro Italico sono: 2, 23,
31, 32, 69, 70, 168, 188, 200, 201, 226, 280, 301, 446, 628, 910 e
911. Occorre anche ricordare che per gli eventi che si svolgono allo
stadio Olimpico è in vigore una nuova disciplina di viabilità e sosta che
prevede in particolare aree di parcheggio dedicate, contrasto alla sosta
selvaggia, e alcuni divieti di sosta e fermata sulle strade attorno allo
stadio.

DOMENICA 12 FEBBRAIO.

Dalle 7 alle 11,30 si svolgerà l'edizione 2017 della Corsa del
Ricordo con partenza e arrivo in via Oscar Sinigaglia e la
partecipazione di circa mille persone. Per tutta la durata dell'evento
verranno chiuse al traffico le seguenti strade: via F. de Suppè, via Luca
Gaurico, via dei Corazzieri, via Colle di Mezzo e via degli Artificieri. Il
percorso dei bus della linea 762 verrà deviato in entrambe le direzioni
mentre saranno possibili brevi stop e momentanei cambi di percorso
per le linee 722, 723, 765, 772, 776 e 797.

Dalle 16,30 alle 18,30, si svolgerà una manifestazione in piazza
dell'Esquilino con circa 300 partecipanti.

[Fonte: Roma OnLine]
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(AGENPARL) – Roma, 09 feb 2017 – In Lombardia oltre la metà dei posti andranno persi:
su 4.963 cattedre, 2.505 risultano senza vincitori. Per Matematica e Scienze la
situazione è da allarme rosso: il 60% dei posti messi a bando non possono essere
assegnati, perché mancano i candidati reputati idonei. Siccome non ci sono più precari
nemmeno nelle GaE, 543 rimarranno vacanti; a questi, si aggiungono quelli dei docenti
che chiederanno il passaggio di ruolo e i pensionamenti. Oltre ai tanti assegnati al 30
giugno, ma in realtà senza titolare. La proiezione nazionale è peggio delle previsioni più
nere: oltre 30mila posti persi su 63mila messi a bando. E la soluzione proposta dal
Governo nello schema sulla formazione iniziale del reclutamento non risolve il
problema: per sette anni, nessuno immesso in ruolo in spregio alla continuità didattica e
alle sentenze risarcitorie dei giudici.

 Marcello Pacifico (Anief-Cisal): i dati della Lombardia dimostrano che se non si apre agli
abilitati delle graduatorie d’istituto, peraltro tutti già formati e selezionati a partire dal
2011 per fare questo lavoro, nei prossimi anni la supplentite si allargherà a macchia
d’olio. Sovvertendo quanto prospettato dal Governo Renzi, che aveva invece promesso
di abbattere il precariato. Incrementare il fenomeno, oltre che comportare problemi
formativi notevoli, allontana la nostra scuola dall’UE, che ha chiesto in più occasioni di
provvedere a stabilizzare tutti i precari che abbiano svolto oltre 36 mesi. È ovvio che se
non si aprirà agli abilitati delle graduatorie d’istituto, a partire dalle classi di concorso
dove non vi sono più candidati nelle GaE e nelle GM, Anief è pronta a citare di nuovo lo
Stato per inadempienza e a richiedere risarcimenti milionari.

Il concorso a cattedra 2016 si conferma un flop senza precedenti. In Lombardia, una
delle regioni dove erano stati messi in “palio” il maggior numero di posti (esattamente
4.963), ne risultano coperti da vincitori soltanto 2.458 (49,5%), mentre altri 2.505
(50,5%) rimarranno vacanti per mancanza di candidati vincitori. I dati sono stati riportati
da Tuttoscuola, che si sofferma sul caso più clamoroso: quello di Matematica e Scienze
(classe di concorso A28 per la scuola media) per il quale “nonostante la notevole
quantità di posti in palio (915, il dato in assoluto più elevato tra tutti gli Uffici Scolastici
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RELATED POSTS

Regionali), aveva presentato domanda di partecipazione un numero di candidati (900)
inferiore al numero dei posti disponibili”. La proiezione nazionale è peggio delle
previsioni più nere: oltre 30mila posti persi su 63mila messi a bando.

“Ebbene – continua la rivista specializzata -, al termine di tutte le prove, sono risultati
iscritti nella graduatoria di merito pubblicata ieri dall’USR Lombardia soltanto 372
candidati, cioè il 41% di quelli che avevano presentato domanda, il che significa che ha
superato la selezione molto meno della metà di quei 900 candidati che partivano con la
vittoria in tasca in quanto virtualmente c’era posto per tutti. Per effetto di questa
severa selezione rimarranno vacanti 543 posti, pari quasi al 60% di quelli messi a
concorso nella regione”. La situazione è veramente tragica, perché a questi posti già
vacanti oggi si aggiungono quelli dei docenti che chiederanno il passaggio di ruolo alle
superiori e i pensionamenti, sommati ai molti altri oggi assegnati al 30 giugno, ma in
realtà liberi poiché senza titolare.

Il problema è che “nel triennio di validità della graduatoria dei vincitori l’effetto dei posti
vacanti non si farà sentire, perché quei 372 vincitori basteranno a colmare il fabbisogno
del primo anno, ma nel biennio successivo, esaurita la graduatoria, non si potrà ricorrere
alle GAE in quanto anch’esse esaurite. Sarà, quindi, necessario ricorrere a supplenti
abilitati o meno, confermando per questo settore una situazione di precarietà che viene
da lontano”.

Quanto sta accadendo in Lombardia è la riprova che la gestione del precariato scolastico
del  prossimo tr iennio va gestita  attraverso una fase transitoria  che apra
necessariamente le graduatorie a esaurimento anche agli abilitati dopo il 2011: si tratta
di tutti quei docenti precari che hanno acquisito il titolo dopo il 2011, quindi coloro che
hanno frequentato con esito positivo i vari corsi Tfa, Pas, Scienze della formazione
primaria, all’estero e altri ancora. Tuttavia, questo non è previsto dal decreto delegato
sul “riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di
accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria” (Atto n. 377): per introdurre la
collocazione in coda alle GaE di tutti i supplenti abilitati, basterebbe però dare seguito
alle richieste emendative alle otto leggi delega presentate dal sindacato durante
l’audizione in Senato tenuta la scorsa settimana.

“In caso contrario – dichiara il presidente nazionale Anief Marcello Pacifico, dal liceo
Leonardo da Vinci di Roma, dove oggi ha tenuto un seminario proprio sulle deleghe della
L. 107/2015 – il ricorso sistematico al personale precario non potrà che acuirsi.
Diventerà, nei prossimi anni, un problema endemico della nostra scuola pubblica,
sovvertendo, dunque, quanto prospettato dal Governo Renzi che aveva invece
promesso di abbattere il precariato proprio attraverso l’approvazione della riforma della
scuola più contestata nella storia della Repubblica italiana”.

“Incrementare i posti a supplenza, oltre che comportare problemi didattici e formativi
notevoli, allontana ulteriormente la nostra scuola dall’Unione Europea che ha chiesto in
più occasioni, anche attraverso la Corte di Giustizia di Lussemburgo, di provvedere a
stabilizzare tutti i precari con titoli che abbiano svolto più di 36 mesi di servizio. È ovvio
che se non si aprirà agli abilitati delle graduatorie d’istituto, a partire dalle classi di
concorso dove non vi sono più candidati nelle GaE e nemmeno nelle graduatorie di
merito, Anief è pronta – conclude il sindacalista – a citare di nuovo lo Stato italiano per
inadempienza e a richiedere risarcimenti milionari”.

Anief ricorda, a questo proposito, che i tempi di messa a regime del nuovo modello
selettivo dei docenti della scuola pubblica prevedono un’attesa di almeno sei anni. In
base allo schema approvato il 14 gennaio scorso dal Consiglio dei Ministri, nelle
superiori un precario che insegna nelle nostre scuole, già escluso dal piano straordinario
di assunzioni della Legge 107/15, dovrebbe aspettare fino al 2020 per vincere un
concorso, frequentare un corso abilitante, abbandonare la supplenza come docente a
tempo determinato per riavere la stessa supplenza con stipendio dimezzato, poiché
tirocinante. Dopo di che, tornerebbe a fare il docente dopo sei anni con stipendio
iniziale (quindi fino 2023) senza scatti di anzianità e, in caso di mancato superamento
dell’esame finale, sarebbe pure bocciato. Mentre i vincitori, saranno formalmente
stabilizzati solo nel 2024.
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(AGENPARL) – Roma, 09 feb 2017 – Pensare di salvaguardare i bisogni formativi
dell’allievo, confermando lo stesso insegnante di sostegno per un alto numero di anni è
un’illusione. Tale docente è, infatti, inserito all’interno dell’organico scolastico: all’inizio
di ogni nuovo anno, sempre che abbia mantenuto la stessa sede di servizio, nulla vieta
che possa cambiare allievo. Inoltre, la programmazione educativa individualizzata non è
frutto del singolo docente, ma sempre e solo del Consiglio di Classe: è in quella sede
che si determina la linea formativa dell’alunno. E quell’organismo ogni anno cambia
volto e strategie.

 Marcello Pacifico (Anief-Cisal): la continuità didattica è un falso mito, perché
nell’ipotesi di contratto sulla mobilità è abolito il vincolo triennale di permanenza e
almeno un insegnante per Consiglio di Classe avrà la possibilità di spostarsi per
avvicinarsi, giustamente, vicino casa. Mentre i docenti di sostegno, ai sensi dell’art. 12
della legge delega, dovranno permanere nel loro ruolo per dieci anni; inoltre, nello
stesso organo collegiale, uno o due docenti sono quasi sempre precari, costretti ogni
anno a cambiare sede. Vi sono, poi,  i  trasferimenti volontari e d’ufficio e i
pensionamenti. In questo quadro, con la programmazione periodicamente rivista e
corretta, come si può pensare di garantire la continuità formativa pensando di
costringere il docente di sostegno a rimanere sull’alunno? Ma ammesso che sia così,
perché il Miur continua, pure dopo la riforma, ad assegnare una cattedra di insegnante
specializzato su tre ai precari?

Sulla riforma del sostegno agli alunni disabili si continua a dire tutto e il contrario di
tutto. Sinora, però, nessuno si è soffermato su un dato inequivocabile: l’alunno e il
docente di sostegno operano, rispettivamente, all’interno di un gruppo-classe e di un
Consiglio di Classe. Pertanto, qualsiasi modifica normativa deve tenere conto di questi
aspetti che, purtroppo, non sono stati considerati nel decreto legislativo della Legge
107/15 sulle norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con
disabilità. L’estensore dell’Atto 378, in questi giorni oggetto di audizioni delle parti
interessate presso le commissioni parlamentari e da approvare in via definitiva entro un
mese e mezzo, ha infatti confuso la necessità della continuità didattica con quella di
raddoppiare da 5 a 10 anni il periodo di permanenza minima dei docenti specializzati sul
sostegno, prima che possano chiedere l’eventuale passaggio su disciplina.

Tuttavia, pensare di garantire lo stesso docente all’alunno per periodo prolungato si
potrebbe rivelare un errore strategico: ogni insegnante di sostegno è, infatti, inserito
all’interno dell’organico dell’istituto scolastico e, successivamente, nel Consiglio di
Classe. Quindi, all’inizio del nuovo anno scolastico, sempre che abbia mantenuto la
stessa sede di servizio, nulla vieta che possa cambiare allievo; ammesso pure che il
docente mantenga l’affiancamento al medesimo alunno, c’è da ricordare che la
programmazione educativa individualizzata, che ne definisce le modalità formative,
dipende dalle indicazioni super partes provenienti dell’équipe medica e psico-
pedagogica: il Pei non è frutto del singolo docente, ma sempre e solo del Consiglio di
Classe che periodicamente cambia volto e strategie.

“Questo significa – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal – che, paradossalmente, costringere il docente di sostegno a seguire
lo stesso alunno con programma differenziato, non comporta alcuna garanzia di
continuità per la formazione dell’alunno: nell’ipotesi di contratto sulla mobilità,
sottoscritta a fine gennaio, è infatti abolito il vincolo triennale di permanenza, mentre i
docenti di sostegno, ai sensi dell’art. 12 della legge delega, dovranno permanere nel loro
ruolo per dieci anni. Ciò, in nome di una continuità didattica che si rivela ancora una
volta un falso mito: l’insegnante di sostegno è, infatti, titolare della scuola e non
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dell’alunno e anche tutto il Consiglio di Classe potrebbe avere nuovi insegnanti grazie
ai trasferimenti”.

“Senza dimenticare – continua il sindacalista Anief-Cisal – che all’interno di un
Consiglio di Classe composto, supponiamo, da dieci docenti, uno o due sono quasi
sempre precari e quindi al 99 per cento ogni anno sono costretti a cambiare sede di
servizio. Inoltre, facendo cadere il vincolo triennale previsto dalla Legge 107/2015,
almeno un altro insegnante di quell’organismo collegiale avrà la possibilità di spostarsi
per avvicinarsi, giustamente, vicino casa. Poi, ci sono i trasferimenti volontari e
d’ufficio, oltre che i pensionamenti. In questo quadro, con la programmazione destinata
ogni volta a settembre a mutare, con oltre la metà dei componenti cambiati, è chiaro che
non si possa pensare di garantire la continuità didattica solo costringendo il docente di
sostegno a rimanere sull’alunno”.

“Ammesso, però, che sia così e che sia fondamentale mantenere l’insegnante
specializzato sull’alunno, il Miur dovrebbe spiegarci il motivo per cui, pure dopo la
riforma sul sostegno e la bozza di delega annessa, una cattedra di insegnanti di sostegno
su tre continua a essere affidata ai precari: perché, su 140mila posti, circa 45mila
continuano ad andare in deroga fino al 30 giugno, a causa di una legge, la 128/2013, che
non si riesce a superare. In questo panorama, l’unica cosa certa è che anche il prossimo
anno assisteremo ad organici e assegnazioni centrifugate illudendoci che tutto si
risolverà legando il prof di sostegno al banco dell’alunno disabile. Solo che il tempo delle
teorizzazioni è finito: è giunta l’ora di passare ai fatti. E noi, attraverso un preciso piano
di modifica alla legge delega sul sostegno, abbiamo indicato la direzione da
intraprendere”, conclude Pacifico.
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Concorso a cattedra, altro flop della Buona
Scuola: meno della metà dei posti banditi a
concorso sarà assegnato. Docenti precari a
vita

In Lombardia oltre la metà dei posti andranno persi: su 4.963 cattedre, 2.505 risultano senza
vincitori. Per Matematica e Scienze la situazione è da allarme rosso: il 60% dei posti messi a
bando non possono essere assegnati, perché mancano i candidati reputati idonei. Siccome non
ci sono più precari nemmeno nelle GaE, 543 rimarranno vacanti; a questi, si aggiungono quelli
dei docenti che chiederanno il passaggio di ruolo e i pensionamenti. Oltre ai tanti assegnati al 30
giugno, ma in realtà senza titolare. La proiezione nazionale è peggio delle previsioni più nere:
oltre 30mila posti persi su 63mila messi a bando. E la soluzione proposta dal Governo nello
schema sulla formazione iniziale del reclutamento non risolve il problema: per sette anni,
nessuno immesso in ruolo in spregio alla continuità didattica e alle sentenze risarcitorie dei
giudici.
 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): i dati della Lombardia dimostrano che se non si apre agli abilitati
delle graduatorie d’istituto, peraltro tutti già formati e selezionati a partire dal 2011 per fare
questo lavoro, nei prossimi anni la supplentite si allargherà a macchia d’olio. Sovvertendo
quanto prospettato dal Governo Renzi, che aveva invece promesso di abbattere il precariato.
Incrementare il fenomeno, oltre che comportare problemi formativi notevoli, allontana la nostra
scuola dall’UE, che ha chiesto in più occasioni di provvedere a stabilizzare tutti i precari che
abbiano svolto oltre 36 mesi. È ovvio che se non si aprirà agli abilitati delle graduatorie d’istituto,
a partire dalle classi di concorso dove non vi sono più candidati nelle GaE e nelle GM, Anief è
pronta a citare di nuovo lo Stato per inadempienza e a richiedere risarcimenti milionari.
 

Il concorso a cattedra 2016 si conferma un flop senza precedenti. In Lombardia, una delle regioni dove
erano stati messi in “palio” il maggior numero di posti (esattamente 4.963), ne risultano coperti da vincitori
soltanto 2.458 (49,5%), mentre altri 2.505 (50,5%) rimarranno vacanti per mancanza di candidati vincitori. I
dati sono stati riportati da Tuttoscuola, che si sofferma sul caso più clamoroso: quello di Matematica e
Scienze (classe di concorso A28 per la scuola media) per il quale “nonostante la notevole quantità di posti
in palio (915, il dato in assoluto più elevato tra tutti gli Uffici Scolastici Regionali), aveva presentato
domanda di partecipazione un numero di candidati (900) inferiore al numero dei posti disponibili”. La
proiezione nazionale è peggio delle previsioni più nere: oltre 30mila posti persi su 63mila messi a bando.
 

“Ebbene – continua la rivista specializzata -, al termine di tutte le prove, sono risultati iscritti nella
graduatoria di merito pubblicata ieri dall’USR Lombardia soltanto 372 candidati, cioè il 41% di quelli che
avevano presentato domanda, il che significa che ha superato la selezione molto meno della metà di quei
900 candidati che partivano con la vittoria in tasca in quanto virtualmente c’era posto per tutti. Per effetto di
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questa severa selezione rimarranno vacanti 543 posti, pari quasi al 60% di quelli messi a concorso nella
regione”. La situazione è veramente tragica, perché a questi posti già vacanti oggi si aggiungono quelli dei
docenti che chiederanno il passaggio di ruolo alle superiori e i pensionamenti, sommati ai molti altri oggi
assegnati al 30 giugno, ma in realtà liberi poiché senza titolare.
 

Il problema è che “nel triennio di validità della graduatoria dei vincitori l’effetto dei posti vacanti non si farà
sentire, perché quei 372 vincitori basteranno a colmare il fabbisogno del primo anno, ma nel biennio
successivo, esaurita la graduatoria, non si potrà ricorrere alle GAE in quanto anch’esse esaurite. Sarà,
quindi, necessario ricorrere a supplenti abilitati o meno, confermando per questo settore una situazione di
precarietà che viene da lontano”.
 

Quanto sta accadendo in Lombardia è la riprova che la gestione del precariato scolastico del prossimo
triennio va gestita attraverso una fase transitoria che apra necessariamente le graduatorie a esaurimento
anche agli abilitati dopo il 2011: si tratta di tutti quei docenti precari che hanno acquisito il titolo dopo il
2011, quindi coloro che hanno frequentato con esito positivo i vari corsi Tfa, Pas, Scienze della formazione
primaria, all’estero e altri ancora. Tuttavia, questo non è previsto dal decreto delegato sul “riordino,
adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella
scuola secondaria” (Atto n. 377): per introdurre la collocazione in coda alle GaE di tutti i supplenti abilitati,
basterebbe però dare seguito alle richieste emendative alle otto leggi delega presentate dal sindacato
durante l’audizione in Senato tenuta la scorsa settimana.
 

“In caso contrario – dichiara il presidente nazionale Anief Marcello Pacifico, dal liceo Leonardo da Vinci di
Roma, dove oggi ha tenuto un seminario proprio sulle deleghe della L. 107/2015 – il ricorso sistematico al
personale precario non potrà che acuirsi. Diventerà, nei prossimi anni, un problema endemico della nostra
scuola pubblica, sovvertendo, dunque, quanto prospettato dal Governo Renzi che aveva invece promesso di
abbattere il precariato proprio attraverso l’approvazione della riforma della scuola più contestata nella storia
della Repubblica italiana”.
 

“Incrementare i posti a supplenza, oltre che comportare problemi didattici e formativi notevoli, allontana
ulteriormente la nostra scuola dall’Unione Europea che ha chiesto in più occasioni, anche attraverso la
Corte di Giustizia di Lussemburgo, di provvedere a stabilizzare tutti i precari con titoli che abbiano svolto più
di 36 mesi di servizio. È ovvio che se non si aprirà agli abilitati delle graduatorie d’istituto, a partire dalle
classi di concorso dove non vi sono più candidati nelle GaE e nemmeno nelle graduatorie di merito, Anief è
pronta – conclude il sindacalista - a citare di nuovo lo Stato italiano per inadempienza e a richiedere
risarcimenti milionari”.
 

Anief ricorda, a questo proposito, che i tempi di messa a regime del nuovo modello selettivo dei docenti
della scuola pubblica prevedono un’attesa di almeno sei anni. In base allo schema approvato il 14 gennaio
scorso dal Consiglio dei Ministri, nelle superiori un precario che insegna nelle nostre scuole, già escluso
dal piano straordinario di assunzioni della Legge 107/15, dovrebbe aspettare fino al 2020 per vincere un
concorso, frequentare un corso abilitante, abbandonare la supplenza come docente a tempo determinato
per riavere la stessa supplenza con stipendio dimezzato, poiché tirocinante. Dopo di che, tornerebbe a fare
il docente dopo sei anni con stipendio iniziale (quindi fino 2023) senza scatti di anzianità e, in caso di
mancato superamento dell’esame finale, sarebbe pure bocciato. Mentre i vincitori, saranno formalmente
stabilizzati solo nel 2024.
 

 

Per approfondimenti:
 

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
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Sostegno, la continuità didattica non si
garantisce legando il docente al banco
dell’alunno disabile

Pensare di salvaguardare i bisogni formativi dell’allievo, confermando lo stesso insegnante di
sostegno per un alto numero di anni è un’illusione. Tale docente è, infatti, inserito all’interno
dell’organico scolastico: all’inizio di ogni nuovo anno, sempre che abbia mantenuto la stessa
sede di servizio, nulla vieta che possa cambiare allievo. Inoltre, la programmazione educativa
individualizzata non è frutto del singolo docente, ma sempre e solo del Consiglio di Classe: è in
quella sede che si determina la linea formativa dell’alunno. E quell’organismo ogni anno cambia
volto e strategie.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): la continuità didattica è un falso mito, perché nell’ipotesi di
contratto sulla mobilità è abolito il vincolo triennale di permanenza e almeno un insegnante per
Consiglio di Classe avrà la possibilità di spostarsi per avvicinarsi, giustamente, vicino casa.
Mentre i docenti di sostegno, ai sensi dell’art. 12 della legge delega, dovranno permanere nel
loro ruolo per dieci anni; inoltre, nello stesso organo collegiale, uno o due docenti sono quasi
sempre precari, costretti ogni anno a cambiare sede. Vi sono, poi, i trasferimenti volontari e
d’ufficio e i pensionamenti. In questo quadro, con la programmazione periodicamente rivista e
corretta, come si può pensare di garantire la continuità formativa pensando di costringere il
docente di sostegno a rimanere sull’alunno? Ma ammesso che sia così, perché il Miur continua,
pure dopo la riforma, ad assegnare una cattedra di insegnante specializzato su tre ai precari?

 

Sulla riforma del sostegno agli alunni disabili si continua a dire tutto e il contrario di tutto. Sinora, però,
nessuno si è soffermato su un dato inequivocabile: l’alunno e il docente di sostegno operano,
rispettivamente, all’interno di un gruppo-classe e di un Consiglio di Classe. Pertanto, qualsiasi modifica
normativa deve tenere conto di questi aspetti che, purtroppo, non sono stati considerati nel decreto
legislativo della Legge 107/15 sulle norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con
disabilità. L’estensore dell’Atto 378, in questi giorni oggetto di audizioni delle parti interessate presso le
commissioni parlamentari e da approvare in via definitiva entro un mese e mezzo, ha infatti confuso la
necessità della continuità didattica con quella di raddoppiare da 5 a 10 anni il periodo di permanenza
minima dei docenti specializzati sul sostegno, prima che possano chiedere l’eventuale passaggio su
disciplina.

Tuttavia, pensare di garantire lo stesso docente all’alunno per periodo prolungato si potrebbe rivelare un
errore strategico: ogni insegnante di sostegno è, infatti, inserito all’interno dell’organico dell’istituto
scolastico e, successivamente, nel Consiglio di Classe. Quindi, all’inizio del nuovo anno scolastico,
sempre che abbia mantenuto la stessa sede di servizio, nulla vieta che possa cambiare allievo; ammesso
pure che il docente mantenga l’affiancamento al medesimo alunno, c’è da ricordare che la programmazione
educativa individualizzata, che ne definisce le modalità formative, dipende dalle indicazioni super partes
provenienti dell’équipe medica e psico-pedagogica: il Pei non è frutto del singolo docente, ma sempre e
solo del Consiglio di Classe che periodicamente cambia volto e strategie.

“Questo significa – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal
– che, paradossalmente, costringere il docente di sostegno a seguire lo stesso alunno con programma
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differenziato, non comporta alcuna garanzia di continuità per la formazione dell’alunno: nell’ipotesi di
contratto sulla mobilità, sottoscritta a fine gennaio,  è infatti abolito il vincolo triennale di permanenza,
mentre i docenti di sostegno, ai sensi dell’art. 12 della legge delega, dovranno permanere nel loro ruolo per
dieci anni. Ciò, in nome di una continuità didattica che si rivela ancora una volta un falso mito: l’insegnante
di sostegno è, infatti, titolare della scuola e non dell’alunno e anche tutto il Consiglio di Classe potrebbe
avere nuovi insegnanti grazie ai trasferimenti”.

“Senza dimenticare – continua il sindacalista Anief-Cisal - che all’interno di un Consiglio di Classe
composto, supponiamo, da dieci docenti, uno o due sono quasi sempre precari e quindi al 99 per cento
ogni anno sono costretti a cambiare sede di servizio. Inoltre, facendo cadere il vincolo triennale previsto
dalla Legge 107/2015, almeno un altro insegnante di quell’organismo collegiale avrà la possibilità di
spostarsi per avvicinarsi, giustamente, vicino casa. Poi, ci sono i trasferimenti volontari e d’ufficio, oltre che
i pensionamenti. In questo quadro, con la programmazione destinata ogni volta a settembre a mutare, con
oltre la metà dei componenti cambiati, è chiaro che non si possa pensare di garantire la continuità didattica
solo costringendo il docente di sostegno a rimanere sull’alunno”.

“Ammesso, però, che sia così e che sia fondamentale mantenere l’insegnante specializzato sull’alunno, il
Miur dovrebbe spiegarci il motivo per cui, pure dopo la riforma sul sostegno e la bozza di delega annessa,
una cattedra di insegnanti di sostegno su tre continua a essere affidata ai precari: perché, su 140mila posti,
circa 45mila continuano ad andare in deroga fino al 30 giugno, a causa di una legge, la 128/2013, che non
si riesce a superare. In questo panorama, l’unica cosa certa è che anche il prossimo anno assisteremo ad
organici e assegnazioni centrifugate illudendoci che tutto si risolverà legando il prof di sostegno al banco
dell’alunno disabile. Solo che il tempo delle teorizzazioni è finito: è giunta l’ora di passare ai fatti. E noi,
attraverso un preciso piano di modifica alla legge delega sul sostegno, abbiamo indicato la direzione da
intraprendere”, conclude Pacifico.

 

 

 

 

Per approfondimenti:

 

Sostegno, Istat: l’8,5% delle famiglie con alunni disabili costrette a presentare ricorso al Tribunale civile o al
Tar per ottenere l’aumento delle ore

Ancora troppi alunni disabili senza sostegno, Anief proroga i termini per aderire a “Non un’ora di meno!” ed
ottenere il docente secondo le effettive esigenze

Sostegno ai disabili, dagli UU.SS.RR. meno ore di quelle indicate dalle commissioni mediche: in Veneto,
Liguria e Lombardia mancano due docenti per istituto

Scuola, insediato Osservatorio per integrazione dei disabili. Faraone: "Luogo importante di raccolta
proposte e confronto" (Miur del 22 dicembre 2015)

Milano, Brescia, Bergamo e Treviso. Scuole del Nord a caccia di supplenti (Corriere della Sera del 3
febbraio 2016)

È emergenza supplenti anche per il sostegno: la Buona Scuola ha coperto 2 posti liberi su 100, i presidi
costretti a nominare i laureandi

Disabili, ogni anno più di 20mila famiglie costrette a ricorrere al giudice. Ultimo caso in Calabria: il Tar
raddoppia le ore di sostegno dimezzate dal Miur

Sostegno agli alunni disabili, per i tribunali non può essere attuato imponendo un numero predefinito di ore
tendente al risparmio pubblico

Sostegno alunni disabili, ora viene negato pure nei casi gravi: dal giudice risarcimento di 12 mila euro alla
famiglia

Sostegno: Anief mette a disposizione delle famiglie un modello di lettera per richiedere sin dal primo
settembre le ore di sostegno per l’intera durata dell’orario di servizio settimanale dell’insegnante
specializzato

Sostegno disabili, l’anno riparte con 1 posto su 3 assegnato ai precari e ora pure non specializzati

Sostegno ai disabili, una vera “Babele”: la Puglia non segue le regioni del Sud e vieta l’assegnazione di
3mila posti liberi ai non specializzati

Sostegno, l’anno parte in salita: manca un insegnante su tre e gli alunni disabili finiscono nelle classi
‘pollaio’

Sostegno, non ci siamo: + 7mila alunni disabili ma Miur mette in organico 1.370 docenti in meno

Sostegno negato, non c’è più ritegno: a Bologna gli alunni disabili fanno i turni perché mancano 30 docenti
in un solo istituto

Sostegno ai disabili, siamo alla follia: i docenti neo-specializzati rimangono fuori dal concorso e gli idonei
dalle assunzioni, mentre le scuole si rivolgono ai non abilitati

Faraone: "Aumenteremo il numero degli insegnanti di sostegno" (Live Sicilia del 21 ottobre 2016)

Sostegno ai disabili, svolta in arrivo: il sottosegretario Davide Faraone ammette che i docenti sono pochi, a
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CRONACA CEVA/ "Uniti nel tempo": la
cena del Banco Azzoaglio per i
terremotati
stata appassionata la risposta delle oltre
150 persone che hanno partecipato alla
cena di...
Cuneo Cronaca  07-02-2017 17:35

Savona, nuovo sciopero
Tpl lunedì 13 febbraio

SAVONA. 9 FEB. E' stato annunciato un nuovo
sciopero del trasporto pubblico nel savonese. A
proclamarlo Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Faisa
Cisal dopo l'ultimo incontro in...

Leggi tutta la notizia

Liguria Notizie  09-02-2017 12:35

Categoria: CRONACA

ARTICOLI CORRELATI
Nuovo sciopero Tpl, lunedì 13 febbraio bus fermi a Savona
Primocanale.it  09-02-2017 11:10

Lunedì 13 nuovo sciopero degli autobus
La Stampa  08-02-2017 00:00

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
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CULTURA E SPETTACOLO

"La capra vicino al cielo", l'esule istriano
Tarticchio sabato a Spezia

La Spezia - Sabato 11 Febbraio alle ore 17.00 presso
la Sala conferenze della Cisal, in via Leopardi 60, Piero
Tarticchio, scrittore e pittore nato in Istria vicino
a Pola, costretto all'esodo, nel 1947, dai partigiani del
maresciallo  Tito che uccisero e gettarono nelle
foibe sette suoi parenti, tra cui il padre e don Angelo
Tarticchio, sacerdote, sarà alla Spezia per presentare il
suo ultimo libro “la Capra vicino al Cielo”.
All’iniziativa organizzata dall’associazione culturale
Levante insieme all’ANVGD, (Associazione Nazionale

Venezia Giulia e Dalmazia, fondata nel 1947, la maggiore rappresentante sul territorio
nazionale degli italiani fuggiti dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia) , ed insieme
all’Associazione Libero Comune di Pola in Esilio , parteciperanno oltre al Presidente della
Levante Franco Bardelli ed al Delegato di ANVGD della Spezia Andrea Manco anche il
Consigliere comunale di Fratelli d’Italia Maria Grazia Frijia, lo storico Emilio Guidi, Armenio
Amorino che poterà la sua testimonianza di esule e logicamente l’autore del Libro Piero
Tarticchio che già aveva preso parte l’anno scorso al Consiglio comunale Straordinario in
occasione della Giornata del Ricordo.
Il libro: una lettera e dei libri. È un'eredità imprevista quella che Lamberto Maria Giraldo,
storico dell'arte, giornalista e docente della Columbia University, riceve da Gabriele, l'amico
istriano, con il quale ha condiviso un'amicizia fatta di silenzi e di lunghi percorsi in bicicletta.
La lettera diventa il biglietto per un viaggio a ritroso nel tempo, nella storia martoriata
dell'Istria e della sua gente alla ricerca di un segreto che è da sempre sotto gli occhi di tutti.
Che cosa signi ca la capra abbarbicata su un cocuzzolo nell'emblema istriano? Per scoprirlo
Lamberto deve tornare nei luoghi dell'infanzia di Gabriele, alla ricerca di Quinto, il pastore-
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Un consiglio straordinario e le
parole degli esuli per ricordare le
Foibe

Attenzione ai selfie, potrebbero
uscire fuori delle cose
imbarazzanti (FOTO)

Tre nuovi diaconi per una terra
in crisi di vocazioni

Tensione alla schiena? Niente
dottori o medicinali costosi. C'è
un modo migliore...

Foibe, Camilli (FI): "Ricordo non
abbia colore politico"

Giovedì 9 febbraio 2017 alle 22:07:45
© RIPRODUZIONE RISERVATA

HOME SARZANA CRONACA ATTUALITÀ POLITICA ECONOMIA CULTURA SPORT RUBRICHE

 losofo che, forse, custodisce il segreto di quel simbolo. Il viaggio nel passato dell'amico
perduto lo porterà nel cuore del destino di un popolo: dai miti antichi alla tragedia delle
foibe, alla guerra, alle ferite mai sanate dell'esodo. Storia e leggende, dolori individuali e
collettivi si intersecano in una trama in cui si annodano realtà e fantasia per comporre un
disegno che parla di umano e divino.
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Home | Notizie in Evidenza | Eav, revocato lo sciopero dei trasporti a Napoli

Eav, revocato lo sciopero dei trasporti a Napoli

NAPOLI - Revocato lo sciopero del trasporto
pubblico locale indetto da Filt Cgil, Fit Cisl,
Uiltrasporti, Ugl Fna e Faisa Cisal per la giornata di
domani. I mezzi dell'Eav, Cumana, Circumflegrea e
Circumvesuviana, circoleranno regolarmente, così
come gli autobus dell'azienda di trasporti campana.
Nei giorni scorsi l'Anm aveva annunciato la revoca

dell'astensione dal lavoro, informando che, il 10 febbraio, funicolari,
metropolitana e mezzi su gomma avrebbero garantito il regolare servizio.

© Riproduzione riservata
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Notizie

Trasporto pubblico, revocato
sciopero venerdì 10.

    

ANM Napoli informa la Gentile Clentela che lo sciopero indetto dalle OO.SS. FILT

CGIL, FIT CISL, Uiltrasporti, UGL FNA e FAISA CISAL per il giorno 10/02/2017 è stato

revocato.

Condividi:

Di  Redazione Gazzetta di Napoli  - febbraio 9, 2017  0

 Condividi su Facebook Tweet su Twitter  

CRO 24/03/2011 Napoli, sciopero selvaggio dei bus Caos e disagi in città in foto persone che aspettano i

pulman dell' anm (NewfotoSud Giacomo Di Laurenzio)
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 Notizie flash

Home Cronaca Provincia Sport Cultura E Spettacoli Tecnologia Servizi Cucina Aste Abbonati Contatti

Gioia Tauro, sequestrati 55 chilogrammi di cocaina purissima al porto ... Picchia un conoscente dopo avergli sfondato la porta di casa ...

  Home   Cronaca   Venerdì sciopero del personale della Autolinee Romano

 Facebook  Twitter  Google+  Linkedin  PinterestCondividi

Venerdì sciopero del personale della Autolinee Romano

Il personale delle Autolinee Romano ha proclamato uno sciopero di rilevanza regionale di quattro ore per

venerdì 10 febbraio e fino a sabato 11 e coinvolgerà le linee regionali e urbane ed extraurbane. La protesta,

proclamata da Faisa Cisal, sarà attuato dalle 11 alle 15 dal personale delle autolinee Romano  regionali Spa e

dalle 21 all’1 dell’11 febbraio dal personale delle Fratelli Romano Spa. Il personale degli impianti fissi

sciopererà quattro re nei fine turno.

9 febbraio 2017 
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 Immagini di repertorio (LaPresse)

Sciopero mezzi Roma oggi / Tpl Scarl, 9 febbraio
2017: Cgil, “situazione trasporti è intollerabile”
(ultime notizie, info e orari)

Pubblicazione: giovedì 9 febbraio 2017 - Ultimo aggiornamento: giovedì 9 febbraio 2017, 17.35

Redazione

SCIOPERO MEZZI ROMA TPL SCARL, OGGI 9

FEBBRAIO 2017: INFO E ORARI, LA CGIL

SCRIVE AL COMUNE - La situazione dei trasporti

nella Capitale vive ancora profondi problemi: l’ennesimo

sciopero, oggi di Roma Tpl, ha scatenato nei giorni scorsi

una lettera molto dura inviata all’assessore Linda Meleo,

firmata sindacato Cgil. «E' doveroso ribadire che i

problemi di natura economica che ricadono sui

dipendenti di tutto il Consorzio sono cronici e che si

ripetono senza soluzione di continuità da anni. Si

ricordano i persistenti ritardi nell'erogazione degli

emolumenti, l'omessa retribuzione al Fondo di

Previdenza Complementare Priamo, la revoca unilaterale

delle indennità Erg, la mancata copertura economica per

le cessioni del quinto, per i prestiti personali e per le

polizze sanitarie. Infine, alcune società del Consorzio,

non hanno ancora provveduto a trasferire ai lavoratori

contributi di solidarietà incassati dall'Inps molti mesi fa».

Dalle 17 alle 20 il servizio di Roma Tpl rimane regolare,

mentre lo sciopero dei mezzi proseguirà poi fino a fine

servizio.

SCIOPERO MEZZI ROMA TPL SCARL, OGGI 9

FEBBRAIO 2017: INFO E ORARI,

CONTROLLORE ATAC AGGREDITO - Grave

episodio di sicurezza avvenuto questa mattina a Roma

durante lo sciopero dei mezzi Tpl Scarl e dunque con la

situazione dei trasporti e dei pendolari viaggianti nella Capitale già piuttosto tesa. Come riporta Roma

Today, un controllore Atac è stato aggredita da un pendolare inferocito per la verifica richiesta dalla

dipendente sui biglietti. Ancora un’aggressione nella Capitale per i controllori Atac che vengono colpiti in

quanto rappresentanti delle istituzioni; nessuna giustificazione ovviamente per l’atto, solo una conferma del

clima non certamente sereno nella Capitale, come i continui sciopero dei trasporti dimostrano. «La vittima

una verificatrice dell'azienda dei trasporti della Capitale colpita da "un energumeno" all'altezza di via

Portuense questa mattina alla 9:30. La donna di 43 anni è stata immediatamente soccorsa e portata

all'ospedale Sant'Eugenio per le cure del caso. Se la caverà con qualche giorno di prognosi», riportano i

colleghi di Roma Today. In un clima di tensione per i forti ritardi dei mezzi, dovuti allo sciopero ingente dei

bus di Roma Tpl (Atac invece mostra servizio regolare anche oggi pomeriggio), la donna è salita sulla 719 e
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ha chiesto i biglietti. A quel punto l’aggressore l’ha colpita alle costole ed è fuggito a piedi: si cerca ora

l’energumeno, ma è chiaro che il problema a Roma per i trasporti e l’ordine pubblico è di una urgenza assai

capitale.

SCIOPERO MEZZI ROMA TPL SCARL, OGGI 9 FEBBRAIO 2017: INFO E ORARI, SCONTRO

IN CAMPIDOGLIO SUGLI STIPENDI - Prosegue lo sciopero dei mezzi a Roma dell’azienda RomaTpl

con le ultime novità che arrivano addirittura dal Campidoglio, alla prese con un piccolo scontro tra le

opposizioni e la giunta capitolina proprio sul contenuto dello sciopero organizzato oggi dai sindacati di

Roma Tpl. «Di nuovo uno sciopero delle  linee di bus periferiche, proclamato dai sindacati di categoria dei

 lavoratori della società Roma Tpl. Nell’esprimere solidarietà ai lavoratori in sciopero a causa di stipendi

non pagati, contributi al Fondo pensione non versati, la mancata copertura delle polizze sanitarie e la

disdetta degli accordi di secondo livello, sollecito l’intervento urgente dell’assessorato alla mobilità e del

Sindaco. E’ inaccettabile per i cittadini e per i lavoratori,  costretti i primi a subire di volta in volta  i disagi e

le ripercussioni  causati dalla inaffidabilità  di un’azienda  che penalizza i propri lavoratori», scrive in una

nota la consigliera PD Ilaria Piccolo. Lo scontro con la giunta, in questi giorni impegnata in ben altre

vicende molto più gravi in termini politici, arriva fino all’aula dove la richiesta del banco dell’opposizione

arriva all’assessore alla Mobilità Linda Meteo, attesa ad una replica anche alla richiesta finale della Piccolo,

«L’amministrazione capitolina imponga all’azienda il rispetto dei contratti e accerti  l’adempimento al

rapporto di collaborazione».

SCIOPERO MEZZI ROMA TPL SCARL, OGGI 9 FEBBRAIO 2017: INFO E ORARI, SERVIZIO

A RISCHIO SU 100 LINEE BUS - Sono coinvolte 100 linee di bus periferiche nello sciopero mezzi a

Roma oggi. Incrociano infatti le braccia fino alle 17, e poi dalle 20 fino alla fine del servizio, i dipendenti

della società Roma Tpl Scarl. Lo sciopero di 24 ore è stato indetto dai sindacati Cgil, Cisl, Uil e Faisa Cisal.

Dunque potrebbero esserci disagi oggi 9 febbraio 2017 per tutti i romani che utilizzano le linee di bus

coinvolte nello sciopero mezzi a Roma. Solidarietà per i lavoratori in sciopero è stata espressa, come

riporta RomaToday, dal consigliere di Sinistra Italiana, Stefano Fassina: "Stipendi non pagati o pagati in

ritardo, contributi per la previdenza non versati, polizze sanitarie non pagate. Questa è la situazione dei

dipendenti di Roma Tpl denunciata dai sindacati di categoria che hanno indetto lo sciopero. Esprimo la mia

solidarietà ai lavoratori. L'assessora alla Mobilità Meleo e la sindaca Raggi convochino immediatamente

l'Azienda alla quale deve essere imposto il rispetto dei contratti e degli accordi. Oggi va affrontata

l'ennesima emergenza, ma la soluzione strutturale per Roma Tpl va definita in un piano strategico per la

mobilità sostenibile".

SCIOPERO MEZZI ROMA TPL SCARL, OGGI 9 FEBBRAIO 2017: INFO E ORARI, ATAC

REGOLARE - Lo sciopero mezzi a Roma oggi non riguarderà l'Atac: questa parte del servizio di trasporto

pubblico della Capitale sarà infatti regolare. La protesta interesserà invece le linee gestite da Roma Tpl

Scarl. Per i pendolari che utilizzano di solito le 100 linee gestite dalla società saranno comunque garantite

alcune fasce orarie in cui il servizio non subirà gli effetti dello sciopero del personale: dopo quella di inizio

giornata, fino alle 8.30, la prossima fascia di garanzia sarà attuata dalle 17 alle 20. L'agitazione riguarda i

lavoratori delle linee di bus periferiche. Sullo sciopero mezzi a Roma oggi arriva il commento della

consigliera del Pd, Ilaria Piccolo, come riportato da RomaToday: "Nell'esprimere solidarietà ai lavoratori

in sciopero a causa di stipendi non pagati, contributi al Fondo pensione non versati, la mancata copertura

delle polizze sanitarie e la disdetta degli accordi di secondo livello, sollecito l'intervento urgente

dell'assessorato alla Mobilità e del sindaco. E' inaccettabile per i cittadini e per i lavoratori, costretti i primi

a subire di volta in volta i disagi e le ripercussioni causati dalla inaffidabilità di un'azienda che penalizza i

propri lavoratori. L'amministrazione capitolina imponga all'azienda il rispetto dei contratti e accerti

l'adempimento al rapporto di collaborazione".

SCIOPERO MEZZI ROMA TPL SCARL, OGGI 9 FEBBRAIO 2017: INFO E ORARI - E' attesa una

giornata di sciopero dei mezzi pubblici oggi a Roma. L'agitazione riguarderà il trasporto pubblico

locale e coinvolgerà i lavoratori della società Roma Tpl Scarl. Lo sciopero dei mezzi sarà attuato dal

personale della società per 24 ore. Si tratta di una protesta indetta dal sindacato Faisa-Cisal e da Filt-Cgil,

Fit-Cisl, Uilt-Uil. Oggi potrebbero quindi verificarsi disagi per i pendolari che utilizzano di consueto queste

linee di trasporto pubblico. Roma Tpl Scarl è il consorzio che nella Capitale gestisce circa 100 linee di bus.

Lo sciopero dei mezzi a Roma interesserà le seguenti linee di bus, come riporta Muoversiroma.it: 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. Non sarà invece coinvolto dallo sciopero dei

mezzi a Roma oggi il servizio sui collegamenti di Cotral e Ferrovie. Sarà regolare anche il servizio sulle

linee di bus e tram di Atac, sulle metropolitane e sui collegamenti ferroviari Roma-Lido, Termini-Centocelle

e Roma-Civita-Viterbo. Niente sciopero oggi per i bus notturni e le linee N.
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SCIOPERO MEZZI ROMA TPL SCARL, OGGI 9

FEBBRAIO 2017: INFO E ORARI,

CONTROLLORE ATAC AGGREDITO - Grave

episodio di sicurezza avvenuto questa mattina a Roma

durante lo sciopero dei mezzi Tpl Scarl e dunque con la

situazione dei trasporti e dei pendolari viaggianti nella

Capitale già piuttosto tesa. Come riporta Roma Today,

un controllore Atac è stato aggredita da un pendolare

inferocito per la verifica richiesta dalla dipendente sui

biglietti. Ancora un’aggressione nella Capitale per i

controllori Atac che vengono colpiti in quanto

rappresentanti delle istituzioni; nessuna giustificazione

ovviamente per l’atto, solo una conferma del clima non

certamente sereno nella Capitale, come i continui

sciopero dei trasporti dimostrano. «La vittima una

verificatrice dell'azienda dei trasporti della Capitale

colpita da "un energumeno" all'altezza di via Portuense

questa mattina alla 9:30. La donna di 43 anni è stata

immediatamente soccorsa e portata all'ospedale

Sant'Eugenio per le cure del caso. Se la caverà con

qualche giorno di prognosi», riportano i colleghi di Roma

Today. In un clima di tensione per i forti ritardi dei mezzi,

dovuti allo sciopero ingente dei bus di Roma Tpl (Atac

invece mostra servizio regolare anche oggi pomeriggio),

la donna è salita sulla 719 e ha chiesto i biglietti. A quel

punto l’aggressore l’ha colpita alle costole ed è fuggito a

piedi: si cerca ora l’energumeno, ma è chiaro che il problema a Roma per i trasporti e l’ordine pubblico è di

una urgenza assai capitale.

SCIOPERO MEZZI ROMA TPL SCARL, OGGI 9 FEBBRAIO 2017: INFO E ORARI, SCONTRO

IN CAMPIDOGLIO SUGLI STIPENDI - Prosegue lo sciopero dei mezzi a Roma dell’azienda RomaTpl

con le ultime novità che arrivano addirittura dal Campidoglio, alla prese con un piccolo scontro tra le

opposizioni e la giunta capitolina proprio sul contenuto dello sciopero organizzato oggi dai sindacati di

Roma Tpl. «Di nuovo uno sciopero delle  linee di bus periferiche, proclamato dai sindacati di categoria dei

 lavoratori della società Roma Tpl. Nell’esprimere solidarietà ai lavoratori in sciopero a causa di stipendi

non pagati, contributi al Fondo pensione non versati, la mancata copertura delle polizze sanitarie e la

disdetta degli accordi di secondo livello, sollecito l’intervento urgente dell’assessorato alla mobilità e del

ULTIM'ORA
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15.04 Lavoro RIFORMA PENSIONI NOVITÀ
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Sindaco. E’ inaccettabile per i cittadini e per i lavoratori,  costretti i primi a subire di volta in volta  i disagi e

le ripercussioni  causati dalla inaffidabilità  di un’azienda  che penalizza i propri lavoratori», scrive in una

nota la consigliera PD Ilaria Piccolo. Lo scontro con la giunta, in questi giorni impegnata in ben altre

vicende molto più gravi in termini politici, arriva fino all’aula dove la richiesta del banco dell’opposizione

arriva all’assessore alla Mobilità Linda Meteo, attesa ad una replica anche alla richiesta finale della Piccolo,

«L’amministrazione capitolina imponga all’azienda il rispetto dei contratti e accerti  l’adempimento al

rapporto di collaborazione».

SCIOPERO MEZZI ROMA TPL SCARL, OGGI 9 FEBBRAIO 2017: INFO E ORARI, SERVIZIO

A RISCHIO SU 100 LINEE BUS - Sono coinvolte 100 linee di bus periferiche nello sciopero mezzi a

Roma oggi. Incrociano infatti le braccia fino alle 17, e poi dalle 20 fino alla fine del servizio, i dipendenti

della società Roma Tpl Scarl. Lo sciopero di 24 ore è stato indetto dai sindacati Cgil, Cisl, Uil e Faisa Cisal.

Dunque potrebbero esserci disagi oggi 9 febbraio 2017 per tutti i romani che utilizzano le linee di bus

coinvolte nello sciopero mezzi a Roma. Solidarietà per i lavoratori in sciopero è stata espressa, come

riporta RomaToday, dal consigliere di Sinistra Italiana, Stefano Fassina: "Stipendi non pagati o pagati in

ritardo, contributi per la previdenza non versati, polizze sanitarie non pagate. Questa è la situazione dei

dipendenti di Roma Tpl denunciata dai sindacati di categoria che hanno indetto lo sciopero. Esprimo la mia

solidarietà ai lavoratori. L'assessora alla Mobilità Meleo e la sindaca Raggi convochino immediatamente

l'Azienda alla quale deve essere imposto il rispetto dei contratti e degli accordi. Oggi va affrontata

l'ennesima emergenza, ma la soluzione strutturale per Roma Tpl va definita in un piano strategico per la

mobilità sostenibile".

SCIOPERO MEZZI ROMA TPL SCARL, OGGI 9 FEBBRAIO 2017: INFO E ORARI, ATAC

REGOLARE - Lo sciopero mezzi a Roma oggi non riguarderà l'Atac: questa parte del servizio di trasporto

pubblico della Capitale sarà infatti regolare. La protesta interesserà invece le linee gestite da Roma Tpl

Scarl. Per i pendolari che utilizzano di solito le 100 linee gestite dalla società saranno comunque garantite

alcune fasce orarie in cui il servizio non subirà gli effetti dello sciopero del personale: dopo quella di inizio

giornata, fino alle 8.30, la prossima fascia di garanzia sarà attuata dalle 17 alle 20. L'agitazione riguarda i

lavoratori delle linee di bus periferiche. Sullo sciopero mezzi a Roma oggi arriva il commento della

consigliera del Pd, Ilaria Piccolo, come riportato da RomaToday: "Nell'esprimere solidarietà ai lavoratori

in sciopero a causa di stipendi non pagati, contributi al Fondo pensione non versati, la mancata copertura

delle polizze sanitarie e la disdetta degli accordi di secondo livello, sollecito l'intervento urgente

dell'assessorato alla Mobilità e del sindaco. E' inaccettabile per i cittadini e per i lavoratori, costretti i primi

a subire di volta in volta i disagi e le ripercussioni causati dalla inaffidabilità di un'azienda che penalizza i

propri lavoratori. L'amministrazione capitolina imponga all'azienda il rispetto dei contratti e accerti

l'adempimento al rapporto di collaborazione".

SCIOPERO MEZZI ROMA TPL SCARL, OGGI 9 FEBBRAIO 2017: INFO E ORARI - E' attesa una

giornata di sciopero dei mezzi pubblici oggi a Roma. L'agitazione riguarderà il trasporto pubblico

locale e coinvolgerà i lavoratori della società Roma Tpl Scarl. Lo sciopero dei mezzi sarà attuato dal

personale della società per 24 ore. Si tratta di una protesta indetta dal sindacato Faisa-Cisal e da Filt-Cgil,

Fit-Cisl, Uilt-Uil. Oggi potrebbero quindi verificarsi disagi per i pendolari che utilizzano di consueto queste

linee di trasporto pubblico. Roma Tpl Scarl è il consorzio che nella Capitale gestisce circa 100 linee di bus.

Lo sciopero dei mezzi a Roma interesserà le seguenti linee di bus, come riporta Muoversiroma.it: 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. Non sarà invece coinvolto dallo sciopero dei

mezzi a Roma oggi il servizio sui collegamenti di Cotral e Ferrovie. Sarà regolare anche il servizio sulle

linee di bus e tram di Atac, sulle metropolitane e sui collegamenti ferroviari Roma-Lido, Termini-Centocelle

e Roma-Civita-Viterbo. Niente sciopero oggi per i bus notturni e le linee N.

© Riproduzione Riservata.
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SCIOPERO MEZZI ROMA TPL SCARL, OGGI 9

FEBBRAIO 2017: INFO E ORARI, SCONTRO IN

CAMPIDOGLIO SUGLI STIPENDI - Prosegue lo

sciopero dei mezzi a Roma dell’azienda RomaTpl con le

ultime novità che arrivano addirittura dal Campidoglio,

alla prese con un piccolo scontro tra le opposizioni e la

giunta capitolina proprio sul contenuto dello sciopero

organizzato oggi dai sindacati di Roma Tpl. «Di nuovo

uno sciopero delle  linee di bus periferiche, proclamato

dai sindacati di categoria dei  lavoratori della società

Roma Tpl. Nell’esprimere solidarietà ai lavoratori in

sciopero a causa di stipendi non pagati, contributi al

Fondo pensione non versati, la mancata copertura delle

polizze sanitarie e la disdetta degli accordi di secondo

livello, sollecito l’intervento urgente dell’assessorato alla

mobilità e del Sindaco. E’ inaccettabile per i cittadini e

per i lavoratori,  costretti i primi a subire di volta in volta

 i disagi e le ripercussioni  causati dalla inaffidabilità  di

un’azienda  che penalizza i propri lavoratori», scrive in

una nota la consigliera PD Ilaria Piccolo. Lo scontro con

la giunta, in questi giorni impegnata in ben altre vicende

molto più gravi in termini politici, arriva fino all’aula

dove la richiesta del banco dell’opposizione arriva

all’assessore alla Mobilità Linda Meteo, attesa ad una

replica anche alla richiesta finale della Piccolo,

«L’amministrazione capitolina imponga all’azienda il

rispetto dei contratti e accerti  l’adempimento al rapporto di collaborazione».

SCIOPERO MEZZI ROMA TPL SCARL, OGGI 9 FEBBRAIO 2017: INFO E ORARI, SERVIZIO

A RISCHIO SU 100 LINEE BUS - Sono coinvolte 100 linee di bus periferiche nello sciopero mezzi a

Roma oggi. Incrociano infatti le braccia fino alle 17, e poi dalle 20 fino alla fine del servizio, i dipendenti

della società Roma Tpl Scarl. Lo sciopero di 24 ore è stato indetto dai sindacati Cgil, Cisl, Uil e Faisa Cisal.

Dunque potrebbero esserci disagi oggi 9 febbraio 2017 per tutti i romani che utilizzano le linee di bus

coinvolte nello sciopero mezzi a Roma. Solidarietà per i lavoratori in sciopero è stata espressa, come

riporta RomaToday, dal consigliere di Sinistra Italiana, Stefano Fassina: "Stipendi non pagati o pagati in

ritardo, contributi per la previdenza non versati, polizze sanitarie non pagate. Questa è la situazione dei

dipendenti di Roma Tpl denunciata dai sindacati di categoria che hanno indetto lo sciopero. Esprimo la mia

solidarietà ai lavoratori. L'assessora alla Mobilità Meleo e la sindaca Raggi convochino immediatamente

ULTIM'ORA
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l'Azienda alla quale deve essere imposto il rispetto dei contratti e degli accordi. Oggi va affrontata

l'ennesima emergenza, ma la soluzione strutturale per Roma Tpl va definita in un piano strategico per la

mobilità sostenibile".

SCIOPERO MEZZI ROMA TPL SCARL, OGGI 9 FEBBRAIO 2017: INFO E ORARI, ATAC

REGOLARE - Lo sciopero mezzi a Roma oggi non riguarderà l'Atac: questa parte del servizio di trasporto

pubblico della Capitale sarà infatti regolare. La protesta interesserà invece le linee gestite da Roma Tpl

Scarl. Per i pendolari che utilizzano di solito le 100 linee gestite dalla società saranno comunque garantite

alcune fasce orarie in cui il servizio non subirà gli effetti dello sciopero del personale: dopo quella di inizio

giornata, fino alle 8.30, la prossima fascia di garanzia sarà attuata dalle 17 alle 20. L'agitazione riguarda i

lavoratori delle linee di bus periferiche. Sullo sciopero mezzi a Roma oggi arriva il commento della

consigliera del Pd, Ilaria Piccolo, come riportato da RomaToday: "Nell'esprimere solidarietà ai lavoratori

in sciopero a causa di stipendi non pagati, contributi al Fondo pensione non versati, la mancata copertura

delle polizze sanitarie e la disdetta degli accordi di secondo livello, sollecito l'intervento urgente

dell'assessorato alla Mobilità e del sindaco. E' inaccettabile per i cittadini e per i lavoratori, costretti i primi

a subire di volta in volta i disagi e le ripercussioni causati dalla inaffidabilità di un'azienda che penalizza i

propri lavoratori. L'amministrazione capitolina imponga all'azienda il rispetto dei contratti e accerti

l'adempimento al rapporto di collaborazione".

SCIOPERO MEZZI ROMA TPL SCARL, OGGI 9 FEBBRAIO 2017: INFO E ORARI - E' attesa una

giornata di sciopero dei mezzi pubblici oggi a Roma. L'agitazione riguarderà il trasporto pubblico

locale e coinvolgerà i lavoratori della società Roma Tpl Scarl. Lo sciopero dei mezzi sarà attuato dal

personale della società per 24 ore. Si tratta di una protesta indetta dal sindacato Faisa-Cisal e da Filt-Cgil,

Fit-Cisl, Uilt-Uil. Oggi potrebbero quindi verificarsi disagi per i pendolari che utilizzano di consueto queste

linee di trasporto pubblico. Roma Tpl Scarl è il consorzio che nella Capitale gestisce circa 100 linee di bus.

Lo sciopero dei mezzi a Roma interesserà le seguenti linee di bus, come riporta Muoversiroma.it: 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. Non sarà invece coinvolto dallo sciopero dei

mezzi a Roma oggi il servizio sui collegamenti di Cotral e Ferrovie. Sarà regolare anche il servizio sulle

linee di bus e tram di Atac, sulle metropolitane e sui collegamenti ferroviari Roma-Lido, Termini-Centocelle

e Roma-Civita-Viterbo. Niente sciopero oggi per i bus notturni e le linee N.
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Home | Territori | Trento | Bus, biglietti venduti a bordo su tutte le linee L'accordo: agli autisti 70 centesimi a ticket
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Bus, biglietti venduti a bordo su tutte le linee
L'accordo: agli autisti 70 centesimi a ticket

Gio, 09/02/2017 - 16:14

Il controllo a vista di biglietti e abbonamenti dell'autobus e la vendita a
bordo per chi non ce l'ha proseguiranno e andranno progressivamente ad
ampliarsi ad altre linee. I sindacati e Trentino Trasporti hanno trovato
l'accordo, operativo retroattivamente dal primo febbraio scorso.

Agli autisti, chiamati a svolgere un compito di controllo e vendita diretta
che finora non li riguardava, verrà riconosciuta la cifra di 70 centesimi per
ogni biglietto venduto a bordo. Un buon risultato rispetto a un
sovrapprezzo di 80 centesimi stabilito dall'azienda, che ha fissato in 2 euro
il costo del tagliando staccato direttamente sull'autobus rispetto all'euro e
20 dell'acquisto al tabacchino. Una percentuale di quasi il 90%, superiore
a quella riconosciuta in altre città, dove di solito nelle tasche dei
conducenti finisce la metà del sovrapprezzo o poco più. Una scelta che
evidentemente ha voluto riconoscere la buona volontà dei lavoratori nel
farsi carico delle mansioni aggiuntive e che comprende anche le indennità
di cassa e di maneggio del denaro, che verrà accreditato in busta paga.

L'accordo è stato sottoscritto in maniera unitaria dai sindacati presenti al
tavolo nell'incontro della scorsa settimana: Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti,
Faisa-Cisal e Or.Sa. Trasporti. I rappresentanti dei lavoratori hanno insistito
molto nel legare l'ampliamento ad altri tragitti della sperimentazione delle
nuove modalità, avviata a fine novembre sulle linee 14 e 17, al preventivo
adeguamento degli autobus interessati con spostamento della validatrice e

Trento
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protezione fisica degli autisti con una parete in plexiglass. «Solo con la
protezione si potrà procedere, per noi era un punto fermo» spiega Stefano
Montani, della Cgil.

L'obbligo di salire dalla porta anteriore e il controllo a vista da parte degli
autisti hanno finora dato risultati perfino superiori alle aspettative e sono
destinate a proseguire e ampliarsi fino a interessare l'intero servizio
urbano. Nel mese di dicembre le obliterazioni e i passaggi registrati sulle
linee sperimentali sono aumentati tantissimo facendo recuperare migliaia
di euro all'azienda. Nelle prossime settimane la vendita a bordo verrà
ampliata progressivamente alle navette che fanno la spola tra città e
parcheggi, poi alle linee 11, 12 e 15. Successivamente il sistema sarà
allargato a tutto il servizio urbano di Trento e a quello di Rovereto. Sarà
infine valutata la possibile estensione della vendita a bordo anche al
servizio urbano dell'Alto Garda.

Ma le novità non si fermano qui. Un ordine di servizio inviato agli autisti da
parte dell'azienda stabilisce con effetto immediato l'azzeramento delle
fasce orarie in cui era possibile l'apertura per la salita anche della porta
posteriore. È quindi obbligatorio far salire i passeggeri solo davanti per
l'intero arco di servizio con la sola eccezione delle fermate in cui siano
presenti molti passeggeri in salita.

Dove per molti si intende più di una dozzina. Trentino Trasporti
raccomanda agli autisti, per ora sulle linee 14 e 17 ma poi anche dove
verrà attivata la vendita diretta, di controllare a vista la validazione di
biglietti e abbonamenti e informare chi non li ha della possibilità di pagare
2 euro. In presenza di un rifiuto la corsa non può proseguire finché il
passeggero non paga o non scende. Se però la situazione dovesse
degenerare l'autista è autorizzato a riprendere la corsa, dopo aver però
informato telefonicamente i propri referenti aziendali e le forze dell'ordine.
Va tenuto presente anche che da qualche mese la società ha iniziato a
dotare i mezzi circolanti di telecamere interne che dovrebbero fungere da
deterrente migliorando le condizioni di sicurezza del personale.
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Più informazioni su  la capra vicino al cielo   la spezia

FOIBE: GIORNO DEL RICORDO

Piero Tarticchio presenta il suo libro “La
Capra vicino al Cielo”

  Commenta   Stampa   Invia no zia

Sabato 11 Febbraio alle ore 17.00 presso la Sala conferenze della
Cisal. L’associazione Levante, ANVGD e l’associazione Libero Comune di
Pola in Esilio insieme per non dimenticare la tragedia degli italiani vittime
delle foibe e dell’esodo dalle loro terre.

LA SPEZIA – Sabato 11 Febbraio alle ore 17.00 presso la Sala conferenze
della Cisal, in via Leopardi 60, Piero Tarticchio, scrittore e pittore nato
in Istria vicino a Pola, costretto all’esodo, nel 1947, dai partigiani del
maresciallo  Tito che uccisero e gettarono nelle foibe sette suoi parenti, tra
cui il padre e don Angelo Tarticchio, sacerdote, sarà alla Spezia per
presentare il suo ultimo libro “la Capra vicino al Cielo”.

All’iniziativa organizzata dall’associazione culturale Levante insieme
all’ANVGD, (Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, fondata nel
1947, la maggiore rappresentante sul territorio nazionale degli italiani
fuggiti dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia) , ed insieme all’Associazione
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Più informazioni su  la capra vicino al cielo   la spezia

ALTRE NOTIZIE DI LA SPEZIA

DALLA HOME

Libero Comune di Pola in Esilio , parteciperanno oltre al Presidente della
Levante Franco Bardelli ed al Delegato di ANVGD della Spezia Andrea
Manco anche il Consigliere comunale di Fratelli d’Italia Maria Grazia Frijia,
lo storico Emilio Guidi, Armenio Amorino che poterà la sua testimonianza
di esule e logicamente l’autore del Libro Piero Tarticchio che già aveva
preso parte l’anno scorso al Consiglio comunale Straordinario in
occasione della Giornata del Ricordo.

Il libro: una lettera e dei libri. È un’eredità imprevista quella che Lamberto
Maria Giraldo, storico dell’arte, giornalista e docente della Columbia
University, riceve da Gabriele, l’amico istriano, con il quale ha condiviso
un’amicizia fatta di silenzi e di lunghi percorsi in bicicletta. La lettera
diventa il biglietto per un viaggio a ritroso nel tempo, nella storia
martoriata dell’Istria e della sua gente alla ricerca di un segreto che è da
sempre sotto gli occhi di tutti. Che cosa significa la capra abbarbicata su
un cocuzzolo nell’emblema istriano? Per scoprirlo Lamberto deve tornare
nei luoghi dell’infanzia di Gabriele, alla ricerca di Quinto, il pastore-
filosofo che, forse, custodisce il segreto di quel simbolo. Il viaggio nel
passato dell’amico perduto lo porterà nel cuore del destino di un popolo:
dai miti antichi alla tragedia delle foibe, alla guerra, alle ferite mai sanate
dell’esodo. Storia e leggende, dolori individuali e collettivi si intersecano
in una trama in cui si annodano realtà e fantasia per comporre un disegno
che parla di umano e divino.

Nuovo brillante intervento della
Lince

“Concerti a Teatro” prosegue con la
celebre violoncellista Sol Gabetta e il
pianista Bertrand Chamayou

Turismo: per la prima volta la
Liguria ospita “Meeting Suisse &
Europe”

PROBLEMATICHE
DELL'AUTOTRASPORTO
CNA Fita e Confartigianato
Autotrasporto hanno partecipato al
tavolo di confronto con AP e LSCT

FRUIT LOGISTICA BERLINO 2017
Il Porto della Spezia presenta il
progetto Fresh Fruit Corridors con
un evento B2B

Turismo: per la prima volta la
Liguria ospita “Meeting Suisse &
Europe”

PROBLEMATICHE
DELL'AUTOTRASPORTO
CNA Fita e Confartigianato
Autotrasporto hanno partecipato al
tavolo di confronto con AP e LSCT

Il nuovo Questore della Spezia è il
dottor Francesco Di Ruberto:
proviene da Oristano: a marzo
prenderà il posto del dottor Grillo

0 commenti Ordina per  Meno recenti

Meteo La Spezia

Previsione T min T max Vento
Probabilità di
Precipitazioni

Giovedì 9 9 11 ENE 15 km/h  20%

Venerdì 10 8 12 ENE 3 km/h  11%

Sabato 11 9 13 ESE 9 km/h  12%

Domenica 12 10 14 ESE 14 km/h  20%

Previsioni meteo Oggi & Domani
 Condividi   Commenta
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Oggi 08:04

SAVONA - Nuovo sciopero del trasporto pubblico locale nel savonese il terzo in poche

settimane proclamato da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal.

I lavoratori della Tpl si fermeranno lunedì 13 febbraio. Fasce protette tra le 5 e le 8.30 e tra

le 17.30 e le 20.

Le garanzie arrivate dall’ultimo incontro in Provincia non convincono i sindacati.

Per... 
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Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Febbraio - ore 01.24

HOME GENOVA SAVONA LA SPEZIA IMPERIA 

CRONACA POLITICA ATTUALITÀ ECONOMIA CULTURA SPEZIA CALCIO SPORT CALCIO SPEZZINO

La Spezia / Cultura

"La capra vicino al cielo", l'esule istriano Tarticchio
sabato a Spezia

Sabato 11 Febbraio alle ore 17.00 presso la Sala

conferenze della Cisal, in via Leopardi 60, Piero Tarticchio,

scrittore e pittore nato in Istria vicino a Pola, costretto

all'esodo, nel 1947, dai partigiani del maresciallo  Tito che

uccisero e gettarono nelle foibe sette suoi parenti, tra cui il

padre e don Angelo Tarticchio, sacerdote, sarà alla

Spezia…
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Home   Cronaca   Roma, sciopero Tpl: ritardi nei pagamenti e indennità revocate

Cronaca

Roma, sciopero Tpl: ritardi nei pagamenti e
indennità revocate
L’ennesima denuncia da parte dei sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Faisa Cisal, che hanno indetto per la giornata
di oggi uno sciopero di 24 ore. Le motivazioni riguardano il ritardo nel pagamento degli stipendi, i mancati versamenti a
favore del Fondo previdenziale Priamo e i mancati versamenti per le cessioni del quinto e dell'indennità Erg

A cura di  Marilena Alesci  - 9 febbraio 2017

    

Un’altra giornata di sciopero, oggi giovedì 9 febbraio, a seguito di vecchie motivazioni

già date. Sempre 24 ore di fermo indette da Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Faisa

Cisal per il consorzio privato che gestisce le linee periferiche della capitale, ma che

non toccherà i dipendenti di Atac, e che secondo le prime informazioni sta

raccogliendo un’altissima adesione tra gli autisti.

I continui e mai risolti problemi riguardano il ritardo nel pagamento degli stipendi, i

mancati versamenti a favore del Fondo previdenziale Priamo e, non per ultimi, i

mancati versamenti per le cessioni del quinto e dell’indennità Erg. Sono gli stessi temi

che da parecchio tempo si trovano all’apice di questi scioperi indetti, trattati più volte

dalle istituzioni, dal Comune alla Prefettura.

Gli impegni discussi a tavolino, purtroppo, non sono mai stati portati a termine:
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TAGS Filt Cgil Fit Cisl indennità ritardo pagamenti Roma sciopero Tpl

Uil Trasporti e Faisa Cisal

lavoratori senza stipendio da mesi, blocchi spontanei del servizio che mettono in

ginocchio le parti di città servite dalle linee interessate. In aggiunta, nei mesi scorsi,

anche alcuni intoppi nel versamento dei finanziamenti dovuti da parte del Campidoglio,

successivamente risolti.

Non ancora risolta nemmeno la questione relativa a una risoluzione del contratto, con

successivo nuovo bando di gara, annunciato a novembre dall’assessore alla Mobilità

Linda Meleo.

Ecco le linee interessate: 08, 011, 013, 013D, 017, 018, 022, 023, 024, 025, 027,

028, 030, 031, 032, 035, 036, 037, 039, 040, 040F, 041, 041F, 042, 044, 048,

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

213, 218, 226, 235, 314, 339, 340, 343, 344, 349, 404, 437, 441, 444, 445, 447,

502, 503, 505, 543, 546, 548, 552, 555, 557, 657, 660, 663, 665, 701, 701L,

702, 703L,710, 711, 720, 721, 763, 764, 767, 771, 775, 777, 778, 787, 789, 808,

889, 892, 907, 908, 912, 982, 985, 992, 993, 998, 999, C1, C6, C8, C19.

Il 31 gennaio una lettera indirizzata all’assessore alla Città in Movimento Linda Meleo,

al presidente della commissione capitolina Mobilità Enrico Stefàno, a Roma Tpl e al

Prefetto di Roma, Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti scrivono: “E’ doveroso ribadire che

i problemi di natura economica che ricadono sui dipendenti di tutto il Consorzio sono

cronici e che si ripetono senza soluzione di continuità da anni. Si ricordano i persistenti

ritardi nell’erogazione degli emolumenti, l’omessa retribuzione al Fondo di Previdenza

Complementare Priamo, la revoca unilaterale delle indennità Erg, la mancata

copertura economica per le cessioni del quinto, per i prestiti personali e per le polizze

sanitarie. Infine, alcune società del Consorzio, non hanno ancora provveduto a

trasferire ai lavoratori contributi di solidarietà incassati dall’Inps molti mesi fa”.

Il servizio sarà comunque regolare fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20.

L’agitazione non interesserà la rete Atac
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Sciopero Trenord, treni a rischio caos per 24
ore martedì 28 febbraio e mercoledì 1 marzo
Lo stop partirà alle 21 di martedì 28 febbraio e durerà per ventiquattro ore. I dettagli

Cronaca

Redazione
09 febbraio 2017 13:00
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Sciopero Trenord in arrivo, a meno di un mese dall’ultima agitazione. 

Martedì 28 febbraio e mercoledì 1 marzo, come riportato sul sito del

ministero delle infrastrutture e dei trasporti, saranno infatti i giorni del nuovo

sciopero Trenord.

Lo stop è stato proclamato da tutte le più grandi sigle sindacali - Osr Filt Cgil,

Fit Cisl, Uilt Uil, Ugl, Faisa Cisal, Fast, Orsa Ferrovie - e durerà ventiquattro

ore. 

L’agitazione partirà alle 21 del 28 febbraio e terminerà esattamente il

giorno dopo. 

Di sicuro, anche se al momento manca una comunicazione ufficiale, verranno

previste le classiche fasce di garanzia per cercare di ridurre al minimo i disagi

per i pendolari, almeno negli orari di punta. 

Argomenti: scioperi treni trenord
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Roma Tpl, stipendi in ritardo e indennità
revocate: "problemi cronici" per un nuovo
sciopero
Lo denunciano Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Faisa Cisal che hanno indetto la
mobilitazione. Le motivazioni sono quelle denunciate più volte dai sindacati nel corso degli
ultimi anni

Politica

Ylenia Sina
09 febbraio 2017 13:16
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Sciopero trasporti 9
febbraio: a rischio per 24
ore i bus della Roma Tpl

8 febbraio 2017

"Cara Raggi, non solo
premi in Atac: Roma Tpl da
oltre un anno senza una
parte di stipendio"

16 gennaio 2017

Sciopero: domani stop in
Roma Tpl e Cotral.
Regolari i mezzi Atac

10 gennaio 2017

Roma Tpl, Meleo: "Al
vaglio risoluzione del
contratto e nuova gara"

21 novembre 2016

Nuova giornata di sciopero, vecchie motivazioni.

Sono di nuovo agitate le acque attorno a Roma Tpl che

oggi vede i suoi lavoratori incrociare le braccia per 24

ore. Una mobilitazione indetta da Filt Cgil, Fit Cisl, Uil

Trasporti e Faisa Cisal per il consorzio privato che

gestisce le linee periferiche della capitale, ma che non

toccerà i dipendenti di Atac, e che secondo le prime

informazioni sta raccogliendo un'altissima adesione tra

gli autisti. Le motivazioni sono quelle denunciate più

volte dai sindacati: continui ritardi nel pagamento degli

stipendi, mancati versamenti al Fondo previdenziale

Priamo, mancati versamenti per le cessioni del quinto e

dell'indennità Erg. 

Tutti temi che sono stati affrontati più volte sui

tavoli aperti dalle istituzioni coinvolte, dal Comune

alla Prefettura, con tanto di precisi impegni in merito. Tavoli aperti nei

mesi scorsi anche dopo drammatici momenti di protesta, con i lavoratori senza

stipendio da mesi e blocchi spontanei del servizio che misero in ginocchio le

parti di città servite dalle linee interessate. A complicare le cose, nei mesi

scorsi, anche alcuni intoppi nel versamento dei finanziamenti dovuti da parte

del Campidoglio, poi risolti. Nel novembre scorso l'assessore alla Mobilità Linda

Meleo aveva addirittura annunciato di aver avviato un'analisi in merito alla

possibilità di "una risoluzione del contratto" finalizzato ad indire un nuovo

bando di gara. Una strada pericolosa che necessita, per usare le parole di

APPROFONDIMENTI
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Meleo, di una "blindatura giuridica". A distanza di mesi i sindacati, però,

denunciano che la situazione è lontano dall'essersi risolta. 

LA LETTERA - Cgil: "Situazione intollerabile, serve
una soluzione"

In una lettera che porta la data del 31 gennaio scorso, indirizzata

all'assessore alla Città in Movimento Linda Meleo, al presidente della

commissione capitolina Mobilità Enrico Stefàno, a Roma Tpl e al Prefetto di

Roma, Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti scrivono: "E' doveroso ribadire che i

problemi di natura economica che ricadono sui dipendenti di tutto il

Consorzio sono cronici e che si ripetono senza soluzione di continuità da anni.

Si ricordano i persistenti ritardi nell'erogazione degli emolumenti, l'omessa

retribuzione al Fondo di Previdenza Complementare Priamo, la revoca

unilaterale delle indennità Erg, la mancata copertura economica per le cessioni

del quinto, per i prestiti personali e per le polizze sanitarie. Infine, alcune

società del Consorzio, non hanno ancora provveduto a trasferire ai lavoratori

contributi di solidarietà incassati dall'Inps molti mesi fa".

LO SCIOPERO - Il servizio sarà comunque regolare fino alle 8.30 e dalle 17 alle

20. L'agitazione non interesserà la rete Atac. Ecco le linee interessate: 08, 011,

013, 013D, 017, 018, 022, 023, 024, 025, 027, 028, 030, 031, 032, 035, 036,

037, 039, 040, 040F, 041, 041F, 042, 044, 048, 049, 051, 053, 054, 055, 056,

057, 059, 066, 078, 086, 088, 088F, 135, 146, 213, 218, 226, 235, 314, 339, 340,

343, 344, 349, 404, 437, 441, 444, 445, 447, 502, 503, 505, 543, 546, 548, 552,

555, 557, 657, 660, 663, 665, 701, 701L, 702, 703L,710, 711, 720, 721, 763, 764,

767, 771, 775, 777, 778, 787, 789, 808, 889, 892, 907, 908, 912, 982, 985, 992,

993, 998, 999, C1, C6, C8, C19. TUTTE LE INFORMAZIONI

Persone: Linda Meleo Argomenti: scioperi trasporti
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Reggio Calabria: è online il bando del Corso e workshop di
alta formazione in Europrogettazione avanzato [INFO]

9 febbraio 2017 15:04 |  Serena Guzzone

E’ stato pubblicato ufficialmente
il bando del Corso e workshop di
a l t a   f o r m a z i o n e   i n
Europrogettazione avanzata e
stage coordinato dalla Prof.
Michela Mantovani

Il corso, di carattere

tecnico/operativo, è

s t a t o   i d e a t o   p e r

formare la figura di

e s p e r t o   i n

Europrogettazione preparando i candidati alla presentazione delle

domande di finanziamento. E’ stato istituito dal Dipartimento di

Giurisprudenza ed Economia, i l  CAT-LAB, (i l  Laboratorio

universitario di economia e management delle risorse culturali,

ambientali e turistiche) della stessa università “Mediterranea” di R.C

e dall’ associazione Quality life management. 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 con inizio il 17 marzo. Vengono riconosciuti crediti di formazione

professionale continua dall’ordine degli Avvocati (20) e Dottori commercialisti (60). I moduli del

corso sono stati strutturati in base agli ingenti finanziamenti che la Calabria può attingere per i

diversi settori. Ci saranno eccezionali opportunità di stage per gli iscritti presso gli Enti che

patrocinano il corso [Consiglio Regionale della Calabria, la Città Metropolitana di Reggio Calabria,

Fincalabra, Cisal] in relazione ai moduli dei corsi, come quello sugli immobili confiscati o quello per

i programmi di sviluppo rurale. In relazione a questo ultimo modulo una borsa di studio è stata

donata dall’ Azienda Podere Cascasi al dott. Marco Zirilli che si è distinto per una tesi sulle

eccellenze enogastronomiche calabresi.

Per informazioni e iscrizioni: http://www.digiec.unirc.it/articoli/17194/alta-formazione-corso-e-

workshop-in-europrogettazione-avanzato-di-32-o-60-ore-stage-aa-2016-2017

A Reggio Calabria è tutto pronto
per la "Special BRiTiSH Week":
tutti i dettagli sugli eventi serali
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Reggio Calabria: spettacolare
geyser nella zona sud della città
[FOTO]

Città Metropolitana, intervista a
Castorina: "dare risposte al
territorio" [VIDEO]

Reggio Calabria: auguri a nonna
Francesca Nato per i suoi 110 anni

Maltempo, ciclone al Sud: forti
temporali tra Reggio Calabria e
Messina

                           

Giovedi, 9 Febbraio 2017 Invia foto, video e segnalazioni a redazione@strettoweb.com Cerca nel sito ...
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Castorina ai microfoni di StrettoWeb: "la Città
Metropolitana sarà fondamentale per dare
risposte ai territori"
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