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(AGENPARL) – Roma, 16 feb 2017 – La delegazione sindacale ha ricordato al
Ministro che la Corte europea si è già espressa sull’abuso da parte
dell’amministrazione italiana circa l’utilizzo improprio dei contratti a
termine. Il sindacato ha poi evidenziato il problema di garantire un
risarcimento per chi ha maturato il ‘tetto’ dei 36 mesi di servizio: la misura
fissata dalla Cassazione (da 2 a 12 mensilità) non appare congrua. Servono
poi lo sblocco del turn over e un piano straordinario di assunzioni. Sul
fronte stipendiale e il ‘merito’ professionale, si contesta un rinnovo di
contratto che porterà cifre ridicole nelle tasche dei dipendenti pubblici.
Ecco perché il sindacato rilancia il ricorso per ottenere l’allineamento
dell’indennità di vacanza contrattuale in tutto il pubblico impiego, con
l’aumento in busta paga mensile del 10% da settembre 2015: per aderire vai
al seguente link.

 Marcello Pacifico (Anief-Cisal): le stabilizzazioni riguardano dei lavoratori
più volte utilizzati con contratti a termine e che hanno già dimostrato di
saper lavorare ed essere utile nella PA. Non si tratta di una concessione,
perché già esistono una decina di esposti al Consiglio d’Europa proprio
sull’abuso dei contratti a termine nella PA italiana, mentre con la sentenza
Mascolo del 26 novembre 2014 è stata dichiarata illegittima la normativa
italiana che derogava al dlgs 368/01 e che introduce nel pubblico impiego
anche la direttiva 70/99 sull’abuso dei contratti a termine e sul principio di
non discr iminazione da esso scaturito.  È  pr ior itar io  prevedere
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l’adeguamento stipendiale a partire da settembre 2015, come già previsto
dalla legge ai valori dell’inflazione, nella misura del 50% rispetto al 14%
dell’aumento del costo della vita tra il 2008 e il 2015.

Assumere i precari con più di 36 mesi di servizio tramite concorso riservato
per il 50% dei posti, parità di trattamento tra lavoratori a termine e di ruolo,
sblocco dell’indennità di vacanza contrattuale, introduzione di un fondo per
i risarcimenti da assegnare ai lavoratori che hanno subìto l’illecita
reiterazione dei contratti, oltre allo sblocco del turn over e un piano
straordinario di assunzioni: a chiederlo è stata la delegazione Cisal,
composta da Massimo Blasi e Chiara Cozzetto, recatasi ieri al Ministero della
Funzione Pubblica, in vista dell’imminente riforma del lavoro pubblico.

La Cisal, in particolare, ha manifestato al Ministro della Funzione Pubblica,
Marianna Madia, la necessità di avviare un piano straordinario di assunzioni
con cui  venga riservato i l  50°% dei  posti  disponibil i  nelle  varie
amministrazioni pubbliche al personale che abbia maturato almeno 36 mesi
di lavoro alle dipendenze delle stesse, anche in forma non continuativa. La
delegazione sindacale ha ricordato al Ministro che la Corte europea si è già
espressa sull’abuso da parte dell’amministrazione italiana circa l’utilizzo
improprio dei contratti a termine: esistono una decina di esposti al Consiglio
d’Europa e pesa la cosiddetta “sentenza Mascolo” che ha dichiarato
illegittima la normativa italiana relativa all’utilizzo dei contratti a termine
(ovvero, della deroga alla previsione del dlgs 368/01 con cui si è invece
recepita la direttiva europea 70/99 – doppia deroga: sull’obbligo di assumere
e sull’obbligo di risarcire).

Il sindacato ha poi evidenziato il problema di garantire un risarcimento da
assegnare a coloro che hanno diritto all’immissione in ruolo, poiché hanno
maturato i 36 mesi di servizio di “tetto” previsti: in tale contesto, la misura
fissata dalla Cassazione (da 2 a 12 mensilità) non appare congrua. Occorre,
inoltre, una norma che stabilisca l’entità di risarcimenti commisurati al
“danno” e quindi al disagio che il lavoratore ha subito, anche innalzando, se
ravvisato dal giudice, il parametro fissato dalla Cassazione. A questo
proposito, è bene ricordare che il risarcimento al lavoratore precario di
lungo corso indicato dalla Cassazione, da un minimo di due a un massimo di
12 mensilità per abuso dei contratti a termine, è al vaglio della Corte di
Giustizia Europea, su ricorso sollevato dal tribunale di Trapani.

A proposito della necessità di bandire dei concorsi con dei posti riservati al
personale precario con oltre 36 mesi di servizio alle spalle, Marcello Pacifico,
segretario confederale Cisal e presidente nazionale Anief, tiene a dire che
“riguardano dei lavoratori più volte utilizzati con contratti a termine e che
hanno già dimostrato di saper lavorare ed essere utile nella PA. Per questo
chiediamo al Governo lo sblocco del turn over e un piano straordinario di
assunzioni. Ma non si tratta di una concessione, perché già esistono una
decina di esposti al Consiglio d’Europa proprio sull’abuso dei contratti a
termine nella PA italiana, mentre con la sentenza Mascolo del 26 novembre
2014 è stata dichiarata illegittima la normativa italiana che derogava al dlgs
368/01 e che introduce nel pubblico impiego anche la direttiva 70/99
sull’abuso dei contratti a termine e sul principio di non discriminazione da
esso scaturito”.

Per quel che riguarda il fronte stipendiale e il “merito” professionale, il
sindacalista Anief-Cisl ribadisce la necessità di superare la Riforma
Brunetta, il Decreto Legislativo 150/09, e che in ogni caso l’intesa politica
per il rinnovo dei contratti dei dipendenti pubblici, sottoscritta a fine
novembre 2016, se verrà tradotta in un contratto porterà cifre ridicole nelle
tasche dei dipendenti pubblici.

A ogni modo, secondo Pacifico, “prima di affrontare e definire l’ambito
d’intervento e prima ancora dello sblocco del contratto, la parte pubblica e il
Governo devono prevedere l’adeguamento stipendiale a partire da
settembre 2015, come già previsto dalla legge ai valori dell’inflazione, così
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come anche certificato dalla Ragioneria dello Stato, nella misura del 50%
rispetto al 14% dell’aumento del costo della vita tra il 2008 (anno del blocco
dell’indicizzazione) e il 2015 (anno dello sblocco del contratto). Non è
tollerabile leggere quanto scritto nel Documento di Economia e Finanza
sulla vigenza di tale blocco fino al 2021”.

Per richiedere l’adeguamento dei valori dell’indennità di vacanza
contrattuale alla metà dell’inflazione, come registrata a partire dal
settembre 2015 rispetto al blocco vigente dal 2008, basta aderire al ricorso
Radamente per tutto il pubblico impiego (cliccando al seguente link) e al
ricorso Anief per la Scuola (cliccando sul seguente link).
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(AGENPARL) – Roma, 16 feb 2017 – La polemica arriva in Parlamento, con un gruppo di
deputati che chiede lumi sulla consistenza dei fondi previsti dalla Legge di Bilancio
2017: la verità è che i 400 milioni a regime per il passaggio dall’organico di fatto
all’organico di diritto serviranno a stabilizzare solo 13.300 nuovi docenti. Solo che,
anche dopo il piano straordinario d’immissioni in ruolo della L. 107/15, oggi ci sono
ancora 100mila cattedre libere, quasi la metà delle quali su sostegno, mentre per gli Ata
sono 35mila. Inoltre, urgono modifiche normative per gestire la fase transitoria.

 Marcello Pacifico (Anief-Cisal): se il Mef non paga, si blocca tutto; ma per lo Stato non
finisce lì, perché deve comunque assegnare il risarcimento. Tanto è vero che con la
Buona Scuola è stato istituito un fondo ad hoc, seppure inadeguato, proprio per
sopperire alle mancate assunzioni, come stabilito anche dalla Consulta.

Sull’assunzione dei docenti su posti vacanti, il Governo gioca al ribasso. Perché oltre al
turn over previsto per i pensionamenti, ci sono decine di migliaia di cattedre da
sottrarre con estrema urgenza alle supplenze annuali e da assegnare al contingente
delle immissioni in ruolo. A questo scopo, nella legge di Bilancio 2017, è stato previsto lo
stanziamento di 400 milioni a regime per il passaggio dall’organico di fatto all’organico di
diritto: il Miur afferma che con quella cifra si potrebbero stabilizzare 20-25 mila docenti,
mentre il Mef parla di non oltre 10-12 mila posti. Del gap si sta parlando in questi giorni
nelle commissioni parlamentari, nel corso delle audizioni tenute dalle parti sociali sugli
otto decreti attuativi della Legge 107/15.

Nelle ultime ore, un gruppo di deputati del M5S ha rivendicato i numeri reali, ricordando
che l’Esecutivo “nella relazione tecnica sulla Buona Scuola, dichiarò che con quella cifra
si sarebbero potute trasformare 90 mila supplenze in posti a tempo indeterminato”,
mentre ora si parla di poche migliaia di posti. “A che gioco sta giocando il governo? Ci
dica subito se intenda o meno investire per intero i 400 milioni a regime. Per parte
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nostra chiediamo che la fase transitoria per la stabilizzazione dei precari avvenga già dal
prossimo anno e che le supplenze possano essere trasformate in posti a tempo
indeterminato”.

Anief-Cisal ricorda che, a un anno e mezzo dall’approvazione della Legge 107/15, ci sono
ancora 100mila posti liberi per il personale docente, quasi la metà dei quali su sostegno,
e per gli Ata sono 35mila. Il sindacato lo ha ricordato lunedì scorso in VII Commissione
Cultura della Camera: con i prossimi pensionamenti i numeri sono destinati a salire.
Inoltre, bisogna muoversi anche sul fronte della normativa sul reclutamento, la
cosiddetta fase transitoria con cui convivere fino al 2024: poiché sono sempre più le
classi di concorso prive di candidati, occorre permettere una deroga alle assunzioni dalle
canoniche graduatorie di merito e le GaE. Altrimenti, ci ritroveremo con docenti
vincitori di concorso che rischiano di non essere mai assunti, con precari storici abilitati
destinati all’espulsione, anziché a quella stabilizzazione che ci impone l’Europa. Ancora,
con il personale Ata, i laureati in Scienze della formazione primaria e gli educatori senza
prospettive d’assunzione a tempo indeterminato.

Sul toto-numeri dei posti vacanti nella scuola, l’organizzazione sindacale ha le idee
chiare: “Il calcolo è semplice – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal – perché i 400 milioni previsti dalla Legge di Stabilità vanno
divisi per 30mila euro lordi di stipendio annuale, che fanno circa 13.300 posti in organico
di diritto. Non sono né 90mila mila, né altri. Il Miur dice che sono 24mila. Il Mef ne ha
autorizzati solo 12mila. Questo gioco al ribasso non giova a nessuno, perché le cattedre
libere sono oltre 100mila, di cui 50mila in deroga sul sostegno. Anche per gli Ata
abbiamo oltre 35 mila posti che potremmo dare. Quindi, in totale, fanno 135mila
assunzioni, mentre i fondi sono sufficienti per portarne a termine solo un decimo”.

Per Anief-Cisal è chiaro che se si vuole assumere su tutti i posti vacanti occorre un
intervento finanziario straordinario. Ma non solo. “È fondamentale anche che le GeE
vadano aggiornate ogni anno, perché – spiega Pacifico – se un docente precario ha fatto
domanda nel 2014 ma non c’è più posto fino al 2045, non si può farlo stare lì ad
attendere il nulla: il doppio canale di reclutamento deve scorrere dalle Graduatorie a
esaurimento. Bisogna poi fare attenzione a tutelare chi è idoneo al concorso, che deve
essere assunto: il limite del 10% degli idonei è un non senso. Lo stesso vale per i precari
di terza fascia e per chi sta fuori graduatoria: erano 20 anni che non chiamavamo da
messa a disposizione, proprio perché gli abilitati sono concentrati nelle province dove
non ci sono posti. E dove servono, invece, non c’è nessuno”.

“L’unico modo per superare l’impasse – dice ancora il sindacalista – è assumere su tutti
i posti, ma anche far incontrare domanda e offerta. E laddove non ci siano più candidati
in GaE e graduatoria di merito, le immissioni in ruolo dovrebbero essere garantite dalla
seconda fascia delle graduatorie d’istituto, tramite il doppio canale. Per capire se i posti
sono vacanti e disponibili, basta scrivere al dirigente scolastico. Il problema è se i posti
sono in organico di diritto o no. Quindi, se il Mef non paga si blocca tutto; ma per lo
Stato non finisce lì, perché deve comunque assegnare il risarcimento. Infatti con la
Buona Scuola è stato istituito un fondo ad hoc, seppure inadeguato, proprio per
sopperire alle mancate assunzioni, come stabilito anche dalla Corte Costituzionale”.
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(AGENPARL) – Roma, 16 feb 2017 – “Quanto sta avvenendo in queste ore in Senato, in
relazione alla discussione sul mille proroghe, è francamente scandaloso”.
– E’ quanto affermano in un comunicato le strutture sindacali Ugl taxi, Federtaxi Cisal,
FIt Cisl taxi, Uil Trasporti taxi, e Anar – Associazione Nazionale Autonoleggiatori
Romani. –
“Con uno specifico emendamento presentato da una nota parlamentare lobbista, si
sospende l’efficacia di una norma già in vigore da sette anni, concepita per contrastare il
diffuso uso improprio e abusivo di autorizzazioni di noleggio.
Tale emendamento, in particolare, sembra appositamente concepito per vanificare
un’importante causa legale, già intentata da alcune associazioni e rappresentanze
sindacali di settore, per contrastare l’azione irregolare della multinazionale americana
Uber e far decadere i numerosi procedimenti amministrativi e penali a carico di
 noleggiatori irregolari. Auspichiamo che il governo Gentiloni” – conclude la nota – “non
ceda alle pressioni lobbistiche esercitate dai soliti parlamentari, impedendo che si
realizzi, attraverso la presentazione del maxi emendamento, questo assurdo obbrobrio
giuridico, teso solo a tutelare gli interessi di una grande multinazionale e dei soliti
gruppi di furbetti”
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“Governo uccide
l’autoimprenditorialità”
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PA – Riforma, Cisal incontra il Ministro
Madia: concorsi riservati per i precari storici,
parità di trattamento, sblocco indennità
vacanza contrattuale, fondo risarcimenti

La delegazione sindacale ha ricordato al Ministro che la Corte europea si è già espressa
sull’abuso da parte dell’amministrazione italiana circa l’utilizzo improprio dei contratti a termine.
Il sindacato ha poi evidenziato il problema di garantire un risarcimento per chi ha maturato il
'tetto' dei 36 mesi di servizio: la misura fissata dalla Cassazione (da 2 a 12 mensilità) non appare
congrua. Servono poi lo sblocco del turn over e un piano straordinario di assunzioni. Sul fronte
stipendiale e il 'merito' professionale, si contesta un rinnovo di contratto che porterà cifre ridicole
nelle tasche dei dipendenti pubblici. Ecco perché il sindacato rilancia il ricorso per ottenere
l'allineamento dell'indennità di vacanza contrattuale in tutto il pubblico impiego, con l’aumento
in busta paga mensile del 10% da settembre 2015: per aderire vai al seguente link.

 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): le stabilizzazioni riguardano dei lavoratori più volte utilizzati con
contratti a termine e che hanno già dimostrato di saper lavorare ed essere utile nella PA. Non si
tratta di una concessione, perché già esistono una decina di esposti al Consiglio d'Europa proprio
sull'abuso dei contratti a termine nella PA italiana, mentre con la sentenza Mascolo del 26
novembre 2014 è stata dichiarata illegittima la normativa italiana che derogava al dlgs 368/01 e
che introduce nel pubblico impiego anche la direttiva 70/99 sull'abuso dei contratti a termine e
sul principio di non discriminazione da esso scaturito. È prioritario prevedere l’adeguamento
stipendiale a partire da settembre 2015, come già previsto dalla legge ai valori dell'inflazione,
nella misura del 50% rispetto al 14% dell'aumento del costo della vita tra il 2008 e il 2015.

 

Assumere i precari con più di 36 mesi di servizio tramite concorso riservato per il 50% dei posti, parità di
trattamento tra lavoratori a termine e di ruolo, sblocco dell'indennità di vacanza contrattuale, introduzione di
un fondo per i risarcimenti da assegnare ai lavoratori che hanno subìto l'illecita reiterazione dei contratti,
oltre allo sblocco del turn over e un piano straordinario di assunzioni: a chiederlo è stata la delegazione
Cisal, composta da Massimo Blasi e Chiara Cozzetto, recatasi ieri al Ministero della Funzione Pubblica, in
vista dell’imminente riforma del lavoro pubblico.

 

La Cisal, in particolare, ha manifestato al Ministro della Funzione Pubblica, Marianna Madia, la necessità di
avviare un piano straordinario di assunzioni con cui venga riservato il 50°% dei posti disponibili nelle varie
amministrazioni pubbliche al personale che abbia maturato almeno 36 mesi di lavoro alle dipendenze delle
stesse, anche in forma non continuativa. La delegazione sindacale ha ricordato al Ministro che la Corte
europea si è già espressa sull’abuso da parte dell’amministrazione italiana circa l’utilizzo improprio dei
contratti a termine: esistono una decina di esposti al Consiglio d’Europa e pesa la cosiddetta “sentenza
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Mascolo” che ha dichiarato illegittima la normativa italiana relativa all’utilizzo dei contratti a termine (ovvero,
della deroga alla previsione del dlgs 368/01 con cui si è invece recepita la direttiva europea 70/99 – doppia
deroga: sull’obbligo di assumere e sull’obbligo di risarcire).

 

Il sindacato ha poi evidenziato il problema di garantire un risarcimento da assegnare a coloro che hanno
diritto all’immissione in ruolo, poiché hanno maturato i 36 mesi di servizio di “tetto” previsti: in tale contesto,
la misura fissata dalla Cassazione (da 2 a 12 mensilità) non appare congrua. Occorre, inoltre, una norma
che stabilisca l’entità di risarcimenti commisurati al “danno” e quindi al disagio che il lavoratore ha subito,
anche innalzando, se ravvisato dal giudice, il parametro fissato dalla Cassazione. A questo proposito, è
bene ricordare che il risarcimento al lavoratore precario di lungo corso indicato dalla Cassazione, da un
minimo di due a un massimo di 12 mensilità per abuso dei contratti a termine, è al vaglio della Corte di
Giustizia Europea, su ricorso sollevato dal tribunale di Trapani.

 

A proposito della necessità di bandire dei concorsi con dei posti riservati al personale precario con oltre 36
mesi di servizio alle spalle, Marcello Pacifico, segretario confederale Cisal e presidente nazionale Anief,
tiene a dire che “riguardano dei lavoratori più volte utilizzati con contratti a termine e che hanno già
dimostrato di saper lavorare ed essere utile nella PA. Per questo chiediamo al Governo lo sblocco del turn
over e un piano straordinario di assunzioni. Ma non si tratta di una concessione, perché già esistono una
decina di esposti al Consiglio d'Europa proprio sull'abuso dei contratti a termine nella PA italiana, mentre
con la sentenza Mascolo del 26 novembre 2014 è stata dichiarata illegittima la normativa italiana che
derogava al dlgs 368/01 e che introduce nel pubblico impiego anche la direttiva 70/99 sull'abuso dei
contratti a termine e sul principio di non discriminazione da esso scaturito”.

 

Per quel che riguarda il fronte stipendiale e il “merito” professionale, il sindacalista Anief-Cisl ribadisce la
necessità di superare la Riforma Brunetta, il Decreto Legislativo 150/09, e che in ogni caso l’intesa politica
per il rinnovo dei contratti dei dipendenti pubblici, sottoscritta a fine novembre 2016, se verrà tradotta in un
contratto porterà cifre ridicole nelle tasche dei dipendenti pubblici.

 

A ogni modo, secondo Pacifico, “prima di affrontare e definire l'ambito d'intervento e prima ancora dello
sblocco del contratto, la parte pubblica e il Governo devono prevedere l’adeguamento stipendiale a partire
da settembre 2015, come già previsto dalla legge ai valori dell'inflazione, così come anche certificato dalla
Ragioneria dello Stato, nella misura del 50% rispetto al 14% dell'aumento del costo della vita tra il 2008
(anno del blocco dell'indicizzazione) e il 2015 (anno dello sblocco del contratto). Non è tollerabile leggere
quanto scritto nel Documento di Economia e Finanza sulla vigenza di tale blocco fino al 2021”.

 

Per richiedere l'adeguamento dei valori dell'indennità di vacanza contrattuale alla metà dell'inflazione, come
registrata a partire dal settembre 2015 rispetto al blocco vigente dal 2008, basta aderire al ricorso
Radamente per tutto il pubblico impiego (cliccando al seguente link) e al ricorso Anief per la Scuola
(cliccando sul seguente link).

 

 

ARTICOLI E DOCUMENTI CORRELATI:

 

Il tribunale lavoro di Genova dà ragione alla prof di Scienze precaria per 15 anni: la ricostruzione di carriera
va conteggiata per intero

Graduatoria interna d’istituto, il personale faccia attenzione alla valutazione del servizio pre-ruolo perché
dopo 4 anni un terzo si dissolve: perdere titolarità per tale motivo è un’ingiustizia

Il tribunale di Torino riconosce ad una docente i 25 anni di supplenze: 32mila euro di risarcimento e 700
euro di aumento al mese

A Reggio Emilia una docente precaria da 14 anni risarcita con 35 mila euro: il Miur che rimanda
l’assunzione compie una “condotta illecita”

Precariato, il Miur condannato in tribunale per sfruttamento: 17 supplenti risarciti con 250mila euro

Costa caro al Miur discriminare i precari: in Piemonte 150mila euro di risarcimento a 32 supplenti “storici”

Precari, prima sentenza in appello dopo il via libera della Cassazione: sì al risarcimento del danno e agli
scatti di anzianità per i periodi di supplenza

Diritti negati a docenti e Ata, 100 legali Anief al contrattacco: partono i ricorsi seriali 

La chiamata diretta dei docenti è un fallimento, il ministro lo deve sapere e intervenire subito

Stipendi bloccati, in 10 anni giù del 20%: per il rinnovo del contratto servono risorse adeguate, la Germania
insegna

Dati Istat, dipendenti pubblici “Cenerentola” tra i lavoratori italiani: 83 mesi d’attesa per un rinnovo-farsa

PA – Aran rassicura: record di contrattazioni di secondo livello andate in porto, ma i dipendenti pubblici non
sono mai stati così poveri
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Ragioneria dello Stato: lo stipendio dei dipendenti della scuola in calo di 800 euro l’anno, si torna ai livelli
del 2007. Rispetto alla media della PA sotto di 7.614 euro

Categoria: News
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Precariato, sui posti vacanti il Governo
gioca al ribasso e finanzia solo un decimo
delle assunzioni necessarie

La polemica arriva in Parlamento, con un gruppo di deputati che chiede lumi sulla consistenza
dei fondi previsti dalla Legge di Bilancio 2017: la verità è che i 400 milioni a regime per il
passaggio dall’organico di fatto all’organico di diritto serviranno a stabilizzare solo 13.300 nuovi
docenti. Solo che, anche dopo il piano straordinario d’immissioni in ruolo della L. 107/15, oggi ci
sono ancora 100mila cattedre libere, quasi la metà delle quali su sostegno, mentre per gli Ata
sono 35mila. Inoltre, urgono modifiche normative per gestire la fase transitoria.

 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): se il Mef non paga, si blocca tutto; ma per lo Stato non finisce lì,
perché deve comunque assegnare il risarcimento. Tanto è vero che con la Buona Scuola è stato
istituito un fondo ad hoc, seppure inadeguato, proprio per sopperire alle mancate assunzioni,
come stabilito anche dalla Consulta.

 

Sull’assunzione dei docenti su posti vacanti, il Governo gioca al ribasso. Perché oltre al turn over previsto
per i pensionamenti, ci sono decine di migliaia di cattedre da sottrarre con estrema urgenza alle supplenze
annuali e da assegnare al contingente delle immissioni in ruolo. A questo scopo, nella legge di Bilancio
2017, è stato previsto lo stanziamento di 400 milioni a regime per il passaggio dall’organico di fatto
all’organico di diritto: il Miur afferma che con quella cifra si potrebbero stabilizzare 20-25 mila docenti,
mentre il Mef parla di non oltre 10-12 mila posti. Del gap si sta parlando in questi giorni nelle commissioni
parlamentari, nel corso delle audizioni tenute dalle parti sociali sugli otto decreti attuativi della Legge
107/15.

 

Nelle ultime ore, un gruppo di deputati del M5S ha rivendicato i numeri reali, ricordando che l’Esecutivo
“nella relazione tecnica sulla Buona Scuola, dichiarò che con quella cifra si sarebbero potute trasformare
90 mila supplenze in posti a tempo indeterminato”, mentre ora si parla di poche migliaia di posti. “A che
gioco sta giocando il governo? Ci dica subito se intenda o meno investire per intero i 400 milioni a regime.
Per parte nostra chiediamo che la fase transitoria per la stabilizzazione dei precari avvenga già dal
prossimo anno e che le supplenze possano essere trasformate in posti a tempo indeterminato”.

 

Anief-Cisal ricorda che, a un anno e mezzo dall’approvazione della Legge 107/15, ci sono ancora 100mila
posti liberi per il personale docente, quasi la metà dei quali su sostegno, e per gli Ata sono 35mila. Il
sindacato lo ha ricordato lunedì scorso in VII Commissione Cultura della Camera: con i  prossimi
pensionamenti i numeri sono destinati a salire. Inoltre, bisogna muoversi anche sul fronte della normativa
sul reclutamento, la cosiddetta fase transitoria con cui convivere fino al 2024: poiché sono sempre più le
classi di concorso prive di candidati, occorre permettere una deroga alle assunzioni dalle canoniche
graduatorie di merito e le GaE. Altrimenti, ci ritroveremo con docenti vincitori di concorso che rischiano di
non essere mai assunti, con precari storici abilitati destinati all’espulsione, anziché a quella stabilizzazione
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che ci impone l’Europa. Ancora, con il personale Ata, i laureati in Scienze della formazione primaria e gli
educatori senza prospettive d’assunzione a tempo indeterminato.

 

Sul toto-numeri dei posti vacanti nella scuola, l’organizzazione sindacale ha le idee chiare: “Il calcolo è
semplice – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – perché i
400 milioni previsti dalla Legge di Stabilità vanno divisi per 30mila euro lordi di stipendio annuale, che fanno
circa 13.300 posti in organico di diritto. Non sono né 90mila mila, né altri. Il Miur dice che sono 24mila. Il
Mef ne ha autorizzati solo 12mila. Questo gioco al ribasso non giova a nessuno, perché le cattedre libere
sono oltre 100mila, di cui 50mila in deroga sul sostegno. Anche per gli Ata abbiamo oltre 35 mila posti che
potremmo dare. Quindi, in totale, fanno 135mila assunzioni, mentre i fondi sono sufficienti per portarne a
termine solo un decimo”.

 

Per Anief-Cisal è chiaro che se si vuole assumere su tutti i posti vacanti occorre un intervento finanziario
straordinario. Ma non solo. “È fondamentale anche che le GeE vadano aggiornate ogni anno, perché –
spiega Pacifico - se un docente precario ha fatto domanda nel 2014 ma non c’è più posto fino al 2045, non
si può farlo stare lì ad attendere il nulla: il doppio canale di reclutamento deve scorrere dalle Graduatorie a
esaurimento. Bisogna poi fare attenzione a tutelare chi è idoneo al concorso, che deve essere assunto: il
limite del 10% degli idonei è un non senso. Lo stesso vale per i precari di terza fascia e per chi sta fuori
graduatoria: erano 20 anni che non chiamavamo da messa a disposizione, proprio perché gli abilitati sono
concentrati nelle province dove non ci sono posti. E dove servono, invece, non c’è nessuno”.

 

“L’unico modo per superare l’ impasse – dice ancora il sindacalista - è assumere su tutti i posti, ma anche
far incontrare domanda e offerta. E laddove non ci siano più candidati in GaE e graduatoria di merito, le
immissioni in ruolo dovrebbero essere garantite dalla seconda fascia delle graduatorie d’istituto, tramite il
doppio canale. Per capire se i posti sono vacanti e disponibili, basta scrivere al dirigente scolastico. Il
problema è se i posti sono in organico di diritto o no. Quindi, se il Mef non paga si blocca tutto; ma per lo
Stato non finisce lì, perché deve comunque assegnare il risarcimento. Infatti con la Buona Scuola è stato
istituito un fondo ad hoc, seppure inadeguato, proprio per sopperire alle mancate assunzioni, come stabilito
anche dalla Corte Costituzionale”.

 

Guarda il video con l’intervento delle delegazioni Anief e Cisal audite alla Camera sulle otto deleghe alla
L.107/2015.

 

Scarica tutti gli emendamenti presentati da Anief-Cisal alle otto leggi delega della L.107/2015.

 

 

Per approfondimenti:

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Mille-proroghe: oggi inizia l’esame in Senato. Governo dia le prime risposte ai precari nella gestione della
fase transitoria
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TRASPORTI - Rassegna Stampa giovedì, 16 febbraio 2017

Sezioni: Rassegna Stampa
Aree: TRASPORTI
Parole chiave: tassisti , taxi, uber
Testate: Corriere.it

giovedì, 16 febbraio 2017

Taxi, protesta in tutta Italia: «Subito giro di vite anti-abusivi»

La protesta dei tassisti contro il maxiemendamento del Milleproroghe, che oggi arriva in Senato blindato: il rinvio al prossimo anno del decreto anti-abusivi viene
visto come un modo per spianare la strada agli irregolari e alle multinazionali (vedi Uber)

di Valentina Santarpia

Una proroga di un anno per l’emanazione del decreto ministeriale contro l’esercizio abusivo del taxi. È questa la norma del maxiemendamento del Milleproroghe, che oggi dovrebbe
essere approvato dal Senato con la fiducia, che ha scatenato la protesta dei tassisti di tutta Italia, che temono che il governo stia spianando la strada alle multinazionali come Uber.
I conducenti delle auto bianche di Roma si sono raggruppati davanti a palazzo Madama, mandando in tilt il traffico in centro e lasciando scoperto il servizio agli aeroporti di Fiumicino
e Ciampino, dove la società di gestione, Aeroporti di Roma, ha messo a disposizione un servizio gratuito di navette sostitutive. Infuriati anche i tassisti di Milano, che hanno
dichiarato lo stato di agitazione e chiesto un incontro urgente al prefetto «per rappresentare le ragioni e le motivazioni dell’azione sindacale». In agitazione pure i tassisti di Torino,
che ieri sera hanno manifestato davanti al municipio. «Auspichiamo che il governo Gentiloni - scrivono in un comunicato le strutture sindacali Ugl taxi, Federtaxi Cisal, FIt Cisl taxi, Uil
Trasporti taxi, e Anar - Associazione Nazionale Autonoleggiatori Romani - non ceda alle pressioni lobbistiche esercitate dai soliti parlamentari, impedendo che si realizzi, attraverso la
presentazione del maxi emendamento, questo assurdo obbrobrio giuridico, teso solo a tutelare gli interessi di una grande multinazionale e dei soliti gruppi di furbetti».

Il Garante: «Possibili sanzioni per mancato servizio»

Ma sulle proteste di oggi potrebbe intervenire duramente il Garante degli scioperi, in quanto il servizio è stato sospeso, recando in molti casi danno ai cittadini, senza preavviso: «In
particolare, qualora tali manifestazioni dovessero apparire contrarie alle norme relative all’esercizio del diritto di sciopero (tra l’altro con riguardo al preavviso, la durata, l’informativa
all’utenza, la garanzia dei servizi minimi), l’Autorità aprirà un procedimento di valutazione, anche al fine dell’adozione delle relative sanzioni», scrive l’Authority, che ha chiesto
informazioni ai prefetti sulle modalità della sospensione del servizio dei tassisti. E anche il Codacons parla di «gravi disagi per gli utenti» e annuncia che depositerà un esposto
urgente alle Procure della Repubblica di Roma, Milano e Torino, chiedendo di aprire una indagine sulla protesta odierna dei tassisti, «alla luce delle possibili fattispecie di interruzione
di pubblico servizio e blocco stradale».

Ncc: «Protesta strumentale»

Si dissociano invece dal «fermo spontaneo del servizio» i rappresentanti dei noleggi con conducente (Ncc), che parlano di «strumentalizzazione» dei tassisti e sottolineano che
l’emendamento non va a liberalizzare il settore, ma solo a rinviare i tempi in modo da predisporre presso il ministero dei Trasporti un tavolo tecnico «per ottenere normative atte alla
lotta all’abusivismo in tutte le sue forme, nei settori taxi e Ncc Vettura, andando a chiarire realtà createsi nella confusione normativa come ad esempio il caso di Uber». «La vera lotta
che le categorie taxi e Ncc Vettura devono fare è quella contro il vero abusivismo», scrivono in una nota congiunta Anitrav -Associazione Nazionale Imprese Trasporto Viaggiatori,
ANC- Trasporto Persone, FAI - Confcommercio Imprese per l’Italia, Federnoleggio -Confesercenti.

Unione Consumatori: «Norma non danneggia i tassisti»

Cauta anche l’Unione Nazionale Consumatori: «Non si tratta di una sanatoria, ma di colmare un vuoto normativo e favorire forme di trasporto innovativo come la sharing economy»,
osserva il presidente Massimiliano Dona. La Cgia di Mestre si schiera invece con i taxisti: «Se questa novità legislativa sarà approvata definitivamente - commenta Paolo Zabeo -
verranno parificate due attività economiche del trasporto urbano che sono nate con specificità e ambiti operativi ben diversi

Opposizioni all’attacco

E sulla vicenda si è schierata anche la politica, con le opposizioni che ne approfittano per attaccare il governo. «Anche oggi siamo in piazza con i taxisti che protestano contro il
vergognoso provvedimento Milleproroghe. La maggioranza ammazza l’economia e spalanca le porte al dominio della finanza con vergognosi favori alle multinazionali. Favorendo Uber
uccide il mercato dei taxisti», dice la Lega Nord.«Ai cittadini non servono sanatorie ma leggi chiare affinché sia garantito un servizio adeguato di mobilità, dice la senatrice Loredana
De Petris, capogruppo di Sinistra Italiana, che accusa il governo di comportarsi come Ponzio Pilato, rinunciando a risolvere i problemi di abusivismo della professione. «Roma
paralizzata da giuste proteste ambulanti, tassisti e vigili del fuoco che chiedono rispetto e ascolto #milleproroghe», scrive su twitter il senatore Forza Italia Maurizio Gasparri.
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O forse sì?

Top of the week

I tassisti bloccano le città: "Milleproroghe favorisce Uber"
Manifestazioni a Roma, Torino e Milano sulle norme che regolano l'attività di noleggio
omologandola a quella dei taxi. I sindacati di categoria: "Piattaforme di intermediazione
interessate solo a profitti, così è la fine del servizio pubblico". I consumatori con il governo:
"Serve regolare il fenomeno"
di F.Me

Monta la protesta dei tassisti contro  il decreto
Milleproroghe, che, di fatto, sospende per un altro  anno
l'efficacia di una serie di norme che dovrebbero
regolamentare il servizio degli Ncc e contrastare le
pratiche  abusive. Una sanatoria che, secondo la categoria,
favorisce  Uber. Entrando nel dettaglio del provvedimento,
il testo del  decreto milleproroghe prevede il rinvio al 31
dicembre 2017 del  termine per l'emanazione del decreto

del ministero delle  Infrastrutture e dei Trasporti finalizzato a impedire le  pratiche di esercizio
abusivo del servizio taxi e del servizio  di noleggio con conducente. Ma a scatenare la protesta è
soprattutto un emendamento approvato dalla Commissione Affari  Costituzionali del Senato, a
prima firma della senatrice del Pd  Linda Lanzillotta, che rinvia a fine anno il termine entro il quale
il ministero delle Infrastrutture dovrà emanare un provvedimento che impedisca "l'esercizio abusivo
dei taxi e quelle di noleggio con conducente", compreso dunque Uber, mentre si elimina la
"territorialità" delle auto Ncc, quelle da "noleggio con conducente" che potranno, così, operare
liberamente.

"Quanto sta avvenendo in queste ore in Senato, in relazione alla discussione sul mille proroghe, è
francamente scandaloso - affermano  Ugl taxi, Federtaxi Cisal, Fit Cisl taxi, Uil Trasporti taxi, e Anar -
Con uno specifico emendamento presentato da una nota parlamentare lobbista, si sospende
l'efficacia di una norma già in vigore da sette anni, concepita per contrastare il diffuso uso improprio
e abusivo di autorizzazioni di noleggio. Tale emendamento, in particolare, sembra appositamente
concepito per vanificare un'importante causa legale, già intentata da alcune associazioni e
rappresentanze sindacali di settore, per contrastare l'azione irregolare della multinazionale
americana Uber e far decadere i numerosi procedimenti amministrativi e penali a carico di
noleggiatori irregolari".

"Auspichiamo che il governo Gentiloni - conclude la nota - non ceda alle pressioni lobbistiche
esercitate dai soliti parlamentari, impedendo che si realizzi, attraverso la presentazione del maxi
emendamento, questo assurdo obbrobrio giuridico, teso solo a tutelare gli interessi di una grande
multinazionale e dei soliti gruppi di furbetti".
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©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nicola Di Giacobbe di Unicataxi Filt spiega: "Non si può lasciare un servizio pubblico in mano alle
multinazionali che si limitano a fare da intermediari e sono interessati solo alla parte remunerativa. Il
danno per i consumatori sarebbe ingente perché non si assucura controllo sulle vetture utilizzate e
nemmeno sulle ore lavoratori dai tassisti. Senza contare che sancirebbe la fine della tariffa
amministrata".

Di tutt'altro tono la riflessione dei consumatori. Per Massimiliano Dona, presidente dell'Unione
Nazionale Consumatori, "non si tratta di una sanatoria, ma di colmare un vuoto normativo e favorire
forme di trasporto innovativo come la sharing economy".

"La normativa attuale -rileva Dona- è antidiluviana ed impedisce qualunque forma di concorrenza e
di innovazione. Ecco perché il legislatore, per una volta, dovrebbe non farsi condizionare dalle solite
proteste di piazza dei tassisti e fare il proprio dovere".

"Nessuno norma danneggia i tassisti. Vanno semplicemente regolamentati i Servizi tecnologici per
la mobilità che consentono di intercettare una nuova domanda di servizi. I giovani, infatti, utilizzano
poco i taxi e preferiscono le piattaforme di sharing. Si tratta, quindi, di ampliare l'offerta, per
intercettare una nuova domanda, che altrimenti resterebbe inevasa" conclude Dona. L'Unione
Nazionale Consumatori chiede: individuazione nelle regioni degli ambiti territoriali di riferimento
per tutti i servizi di trasporto di passeggeri non di linea, possibilità di praticare sconti (fissazione di
una tariffa massima) e cumulare licenze, eliminazione, per il servizio di noleggio con conducente,
dell'assurdo obbligo di dover rientrare in rimessa dopo ogni singolo servizio e previsione, per servizi
come Uber, di requisiti di idoneità del guidatore e del veicolo: assicurazione per responsabilità civile
aggiuntiva, conducente con più di 21 anni e almeno 3 anni di guida, nessun provvedimento di
sospensione della patente, riconduzione al regime del lavoro occasionale delle prestazioni dei
conducenti non professionisti.

16 Febbraio 2017

TAG: milleproroghe, uber, taxi, tasssiti, lanzillotta
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NOTIZIE E APPROFONDIMENTI > ITALIA >

Scioperi mezzi Roma 22-24 febbraio

2017, metro e bus: orari e

informazioni

 16 Febbraio 2017 - 15:35   Giulia Adonopoulos

QUOTAZIONI IN TEMPO REALE

EURUSD  1.0657

GBPUSD  1.2498

EURCHF  1.0642

USDJPY  113.61

XAUUSD  1239.3

cerca su forexinfo.itDemo Forex Broker Forex Analisi Forex Market Mover Calendario Economico Formazione

    FOREX FINANZA RUBRICHE STRUMENTI QUOTAZIONI
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CONDIVIDI

Roma: scioperi Atac e Cotral 22-24 febbraio 2017. A rischio corse

metro, bus e tram. Orari dello stop, fasce garantite, motivi della

protesta e informazioni utili.

A Roma l o  sciopero Atac d i  4  o r e

fi s s a t o  i n  d a t a  2 2  f e b b r a i o s a r à

seguito dallo sciopero Cotral d i  2 4

ore previsto per venerdì 24 febbraio.

Qui di seguito trovate gli orari di inizio

e fine protesta, le fasce garantite e le

corse a rischio.

A febbraio non si fermano gli scioperi

del settore del trasporto pubblico. A

Roma i disagi si concentreranno nelle

giornate di mercoledì 22 e venerdì  24 febbraio, quando si fermeranno

rispettivamente i dipendenti ATAC  e Cotral, con modalità e fasce orarie diverse.

A rischio metro, bus e tram, ma anche chi raggiunge la Capitale o si sposta per

le province del Lazio con le linee Cotral.

Giovedì, invece, sarà il turno del comparto aereo: il 23 febbraio c’è lo sciopero

nazionale delle compagnie aeree di bandiera e low cost. Qui potete vedere chi

aderisce, orari, voli a rischio e info utili.

L o  sciopero Atac del  22 febbraio è stato indetto dalle sigle OSR FAISA-

CONFAIIL in data 7 febbraio e avrà una durata di 4  o r e. Non saranno previste

fasce di garanzia. I dipendenti Cotral, invece, incroceranno le braccia per tutta la

giornata di venerdì 24 febbraio. 2 4  o r e  d i  s c i o p e r o  C o t r a l, quindi, come

riportato sul sito del Ministero dei Trasporti alla sezione Scioperi. Attualmente

non abbiamo dettagli sulle modalità della protesta e non si esclude la possibilità

che possa essere revocata. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Sciopero Atac Roma 22 febbraio, metro e bus: orari

Le notizie sullo sciopero Atac di  mercoledì 22 febbraio 2017 ci giungono

dal sito del Mit. Nessuna comunicazione ufficiale sul portale Atac.

Stando alle informazioni trapelate la protesta, indetta da Faisa-Confail, avrà una

durata di 4 ore: inizia alle 8.30 e finisce alle 12.30. Trattandosi di uno sciopero di

sole 4 ore non sono previste fasce di garanzia. Dalle 8.30 a l l e  12.30 d i
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mercoledì 22 febbraio, quindi, saranno a rischio tutte le linee gestite da Atac,

quindi metro A, B, B1 e C, tram, bus e filobus. Le stazioni della metropolitana,

negli orari dello stop, potrebbero essere chiuse e non fornire i servizi all’utenza

come biglietteria, ascensori e montascale.

Le corse metro non subiranno variazioni da inizio corse (5.30) alle 8.29, e dalle

12.31 a fine giornata. L’agitazione non coinvolge i treni urbani ed extraurbani

che fermano nelle stazioni di Roma gestiti da FS né i bus notturni.

Per aggiornamenti e ulteriori informazioni si consiglia di consultare il sito ufficiale

dell’azienda, www.atac.roma.it

Sciopero Cotral venerdì 24 febbraio 2017: 24 ore di stop

Due giorni dopo lo sciopero Atac, venerdì 24 febbraio dovrebbe entrare in

scena la protesta Cotral per la durata di 2 4  o r e. Lo sciopero dei dipendenti

dell’azienda trasporti extraurbani del Lazio è stato proclamato in data 7 febbraio

e dovrebbe essere confermato, anche se restiamo in attesa di novità.

Ricordiamo che a febbraio era in programma un altro sciopero Cotral, fissato

in data 3 febbraio 2017 e poi rimandato a data da destinarsi. Lo sciopero di 24

ore indetto da Fit Cgil, Faisa Cisal e Ugl, invece, è stato confermato con

astensione dalle prestazioni lavorative dalle ore 8:30 alle ore 17:00, e dalle ore

20:00 a fine servizio, con rispetto delle fasce di garanzia. Se verrà confermato

lo sciopero Cotral del 24 febbraio il servizio di trasporto extraurbano potrà subire

disagi e/o soppressioni nelle ore della protesta. 

Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sciopero  Roma  Atac

   Bus orari    Orari dei treni    Orari autobus
Scegli Tu!
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le notizie che fanno testo, dal 2010

Nel flusso delle notizie:

Più tasse sulla casa? Riflessioni Ocse superficiali, dice Gibiino (Fi)

Tassisti in rivolta da
Milano a Roma: in
Milleproroghe sanatoria
Uber e Ncc
I tassisti sono in rivolta dopo che è stato introdotto al

Milleproroghe 2017 un emendamento (PD) che apre ad

una sanatoria nei confronti di Uber, MyTaxi e Ncc,

come denunciano le organizzazioni sindacali. A

Milano, Torino e Roma taxi fermi ed il traffico va in

tilt.

Tassisti sul piede di guerra. Ieri

sera nella Prima Commissione del

Senato è stato approvato un

emendamento al

Milleproroghe 2017, a prima

firma Lanzillotta-Cociancich (PD)

che "ci fa precipitare al 2009

quando gli Ncc (noleggio con

conducente) di allora (pochi) erano liberi di uscire dalle loro

rimesse e scorrazzare in tutta Italia con una semplice

'prenotazione' di comodo", denuncia in una nota Federtaxi Cisal.

Oggi ci sarà la votazione in Senato del maxiemendamento,

con voto di fiducia, e ciò impedità quindi ai parlamentari di

apportare delle modifiche. Inoltre, poiché il provvedimento dovrà

essere votato entro il 28 febbraio, lo stesso maxiemendamento

passerà tale e quale anche alla Camera.

home  politica  tassisti

i più letti di politica

Milleproroghe 2017: ok a test
su animali. Lorenzin
sconfessa se stessa, dice LAV

Fini indagato per concorso in
riciclaggio in inchiesta su
famiglia Tulliani

M5S: Tofalo al Copasir?
Chiarisca su armi a Iran e
Libia, dice Calipari (PD)

CETA mette una ICS ai diritti:
multinazionali porteranno in
Tribunale gli Stati

i dossier
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Lubitz
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Ecco perché i tassisti denunciano il colpo di mano, poiché

l'emendamento al Milleproroghe 2017 "porterà

immediatamente ad una 'sanatoria' per Uber (che tanto piace a

Matteo Renzi, ndr) e i noleggi abusivi", chiarisce Federtaxi Cisal. 

"Con questo emendamento, la Prima Commissione Senato apre

le porte alle multinazionali straniere e alla distruzione del

servizio pubblico, salvando così gli abusivi", affermano anche in

una nota congiunta Fit Cisl, Unica Cgil, Uil Trasporti, Uritaxi, Uri

e Uti, che avvertono: "La rivolta non è nelle nostre corde ma se la

provocazione è spinta al limite, la ragionevolezza verrà meno".

"Dopo le numerose rassicurazioni avute, i lavoratori regolari del

settore si svegliano stamani con questa infame sorpresa pro

multinazionali e abusivi! - si sottolinea - Bisogna finirla con la

politica fatta da chi non sa rispettare né la parola data, né gli atti

da essa stessa firmati!".

I sindacati chiedono quindi che "si attivi dunque il tavolo di

concertazione previsto con il governo e si interrompa il percorso

meschino messo in atto da alcuni senatori troppo sensibili alle

avances di multinazionali che vogliono un mercato selvaggio da

predare. Si fermi l'assurdo tentativo di legalizzare l'abusivismo,

deregolamentare il servizio pubblico e permettere a

multinazionali come Uber e MyTaxi di dettare le leggi".

I tassiti rivendicando infatti il rispetto della legge 21 del 1992 che

stabilisce la cosiddetta "territorialità", il principio secondo il quale

la partenza di ogni corsa deve avvenire nel Comune di

appartenenza ma che le multinazionali vorrebbero eludere.

L'emendamento Lanzillotta rinvia al 31 dicembre 2017 il termine

per il Ministero delle Infrastrutture per emanare il provvedimento

finalizzato a impedire le pratiche di esercizio abusivo di taxi e

quelle di noleggio con conducente, ed elimina la "territorialità"

delle auto Ncc.

"La norma del maxiemendamento comporta una

gli speciali
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deregolamentazione del servizio di noleggio con conducente.

Se passa, le limitazioni territoriali per gli Ncc saranno

pesantemente ridotte", specifica Usb taxi.

In attesa del voto a Palazzo Madama sul

maxiemendamento, da questa mattina il servizio taxi è stato

bloccato per protesta a Roma, Torino e Milano. Nella

Capitale, l'agitazione si è estesa anche negli aeroporti di

Fiumicino e Ciampino, dove praticamente non ci sono auto

bianche. Ed infatti, il Garante per gli Scioperi apre un fascicolo

sull'improvviso stop del servizio.

Inoltre, migliaia di tassisti si sono raccolti spontaneamente per

un sit-in nei pressi di Palazzo Madama. Indetta invece per

mercoledì 22 febbraio alle ore 10:00 a Roma, in Via del Casale

Lumbroso 167, una assemblea nazionale dei tassisti italiani.

Silvio Scazola
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