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Sciopero oggi/ Trasporto pubblico Cologno
Monzese: info e orari (10 marzo 2017)

Pubblicazione:venerdì 10 marzo 2017

Redazione

SCIOPERO OGGI TRASPORTO PUBBLICO

LOCALE: INFO E ORARI (ULTIME NOTIZIE 10

MARZO 2017) - Sciopero oggi nel settore del

Trasporto Pubblico Locale in Lombardia. E' stata infatti

proclamata un'agitazione a livello aziendale a Cologno

Monzese, in provincia di Milano. Ad incrociare le braccia

saranno i dipendenti dell'azienda Air Pullman SpA: i

lavoratori attueranno lo sciopero dalle ore 20.00 alle ore

24.00. La protesta è stata indetta dal sindacato Nos. Si

conclude oggi lo sciopero nel settore degli Istituti di

vigilanza dei dipendenti dell'azienda Securitas

Metronotte San Giorgio, in provincia di Lucca. I

lavoratori hanno iniziato la protesta lo scorso 9 febbraio,

applicando il blocco degli straordinari. Oggi 10 marzo è

l'ultimo giorno di agitazione dei lavoratori dell'azienda,

agitazione che era stata proclamata dai sindacati Filcams-

Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil. Prosegue invece lo

sciopero oggi dei dipendenti di Telecom Italia SpA e

Tim SpA. La protesta, iniziata lo scorso 16 febbraio,

proseguirà fino al prossimo 16 marzo. Si tratta di uno

sciopero di 2 ore a fine turno e blocco degli straordinari e

delle prestazioni aggiuntive: l'agitazione è stata indetta

dal sindacato Cisal- Comunicazione.

© Riproduzione Riservata.
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Contratti : Anief "Per P.A. e scuola il governo stanzia
appena 85 euro"

Per l'Anief non e' una buona notizia quella delle firme apposte dal

ministro per la P.A. Marianna Madia, dal ministro dell'Economia Pier

Carlo Padoan e dal presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, sul

decreto che sblocca 2,5 miliardi per garantire agli statali l'aumento di

85 euro mensili dopo sette anni di blocco contrattuale. Una volta

stanziate le risorse, potra' mettersi in moto l'iter che portera' all'inizio

della contrattazione; verra' inviata una direttiva all'Aran per riavviarla, i

decreti dovrebbero essere approvati in via definitiva entro fine maggio.

All'accordo generale, quindi, seguiranno quelli di settore. A questo

proposito, Anief-Cisal chiede ai sindacati della Pubblica Amministrazione, a iniziare dalla scuola, di non

sottoscrivere alcun accordo di categoria. In caso contrario, si tratterebbe di un vero tradimento dei lavoratori.

Il perche' e' presto detto: secondo la normativa vigente e la sentenza della Consulta dell'estate 2015, infatti,

in attesa della firma del contratto, dal mese di settembre 2015 lo Stato avrebbe dovuto versare a ogni

dipendente pubblico 105 euro di aumento medio, riconducibile a una busta paga mensile di 1.500. Ossia, il

7% del proprio stipendio, salvo recuperare l'altro 50% alla firma del contratto. Alla luce delle cifre risibili in

arrivo, con gli 85 euro lordi che rappresentano anche una media lorda e non la cifra certa che ogni

dipendente pubblico andra' a percepire, lo stipendio non andra' nemmeno a coprire il gap rispetto

all'inflazione venutosi a creare in questo periodo per il mancato adeguamento dell'indennita' di vacanza

contrattuale.

Pertanto, se non si firma, come auspica l'Anief, il lavoratore avrebbe gia' comunque garantiti 22 euro in piu' in

busta paga. Un accordo, in base a questa situazione, si potrebbe chiudere dunque solo garantendo 103

euro in piu'. Esattamente come e' avvenuto nel settore privato. "Il resto e' vuoto a perdere - dice con amarezza

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal - perche' e' ormai sempre piu'

chiaro che lo stipendio rimarra' sostanzialmente fermo fino al 2021. Anief sta depositando i ricorsi per

recuperare come aumento da settembre 2015 la meta' del costo dell'inflazione prevista per legge (13,5%) e

certificata dalla Ragioneria dello Stato e per garantire la progressione di carriera a tutti fin dal terzo anno di

servizio nel rispetto del principio della parita' retributiva e della giurisprudenza comunitaria. E' importante per

i neo-assunti  inviare entro i l prossimo mese di agosto la diff ida per interrompere la prescrizione

quinquennale per l'impugnazione dei decreti di ricostruzione di carriera emessi nel 2012".

Letto 7 volte

Altro in questa categoria:  « Roma : offre prestazione sessuale ad anziano e lo rapina, arrestata 28enne
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(AGENPARL) – Roma, 09 mar 2017 – Tra qualche giorno, i circa 700mila
docenti di ruolo della scuola pubblica italiana saranno chiamati a presentare,
alle proprie segreterie scolastiche, i documenti utili alla formazione delle
graduatorie interne. Si prevedono stravolgimenti nelle posizioni che si
andranno a determinare: un insegnante che nel suo plesso scolastico
poteva considerarsi al ‘sicuro’, potrebbe infatti perdere posizioni e scivolare
in fondo alla graduatoria. Diventa fondamentale, per scongiurare il pericolo,
che ogni insegnante si faccia riconoscere tutte le esperienze di lavoro
svolte. Solo che nel pre-contratto, in via di definizione, si continua
imperterriti a non considerare per intero le supplenze svolte (possono
durare decenni): ciò vale sia per le graduatorie interne, sia nella mobilità
d’ufficio che scatta in tutti quei casi in cui l’insegnante perde la titolarità.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): perché, dopo 19 anni, i  sindacati
rappresentativi riconoscono la valutazione paritaria del servizio pre-ruolo
rispetto a quello svolto una volta assunti a tempo indeterminato per la
mobilità esterna, ma non per quella interna? È una posizione anacronistica,
perché lo stesso servizio viene considerato con pienezza solo per i primi 4
anni da precario. Anief è pronta a ricorrere di fronte a questa ennesima
violazione della direttiva comunitaria. Non si può essere trasferiti,
addirittura di provincia e di regione, per colpa di chi dovrebbe rappresentarci
e tutelarci, ma non conosce le norme e la giurisprudenza.

Ancora qualche giorno e per circa 700mila docenti di ruolo della scuola
pubblica italiana sarà tempo di presentare, alle proprie segreterie
scolastiche, i documenti utili alla formazione delle graduatorie interne a
ogni istituto: quest’anno la novità assoluta è la creazione di un’unica
graduatoria, da formare in tutti i casi in cui nello stesso istituto autonomo
convivano più tipologie di corsi di studio. Se, a esempio alle superiori
coesistono un corso liceale con altri di tipo tecnico o professionale, il
docente che insegna la classe di concorso di matematica (ma vale per tutte
le altre presenti su più corsi) si ritroverà collocato in una graduatoria unica.
Per poi essere assegnato al corso, come anche sul potenziamento, sulla base
dei criteri definiti dagli organi collegiali.

Questa novità, di cui probabilmente ancora tutti i docenti non hanno piena
contezza, potrebbe andare a determinare stravolgimenti nelle posizioni che
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si andranno a determinare: un insegnante che nel suo plesso scolastico
poteva da anni considerarsi al “sicuro”, perché in possesso di maggiore
anzianità di servizio e con più titoli conseguiti, potrebbe infatti perdere
posizioni e scivolare in posizioni più basse e pericolose della graduatoria.
Fatta questa premessa, diventa dunque fondamentale, per scongiurare il
pericolo, che ogni insegnante si faccia riconoscere tutte le esperienze di
lavoro svolte e i titoli acquisiti. Altrimenti, il rischio di scivolare tra i
sovrannumerari, immediatamente dopo negli ambiti territoriali e la definitiva
perdita della titolarità, diventerebbe infatti concreto.

Alla luce di ciò, Anief ritiene assurdo che il contratto sulla mobilità che si
sta definendo al Miur, attraverso la contrattazione, debba ancora prevedere
che per per i  sovrannumerari il  servizio pre-ruolo viene valutato
parzialmente: nell’ipotesi contrattuale 2017, la bozza sottoscritta il 31
gennaio scorso, si continua, imperterriti, a non considerare per intero le
supplenze svolte (che possono durare decenni): questa esclusione vale sia
per le graduatorie interne d’istituto, sia nella mobilità d’ufficio che scatta in
tutti quei casi in cui l’insegnante perde la titolarità del posto.

“Non si comprende perché – commenta Marcello Pacifico, presidente
nazionale Anief e segretario confederale Cisal – dopo 19 anni, i sindacati
rappresentativi riconoscano la valutazione paritaria del servizio pre-ruolo
rispetto a quello svolto una volta assunti a tempo indeterminato per la
mobilità esterna, ma non per quella interna. Si tratta di una posizione del
tutto anacronistica, perché ove lo stesso servizio viene considerato con
pienezza per i primi 4 anni da precario, successivamente viene valutato solo
un terzo e comunque la metà rispetto a quello successivo all’assunzione.
Anief è pronta a ricorrere di fronte a questa ennesima violazione della
direttiva comunitaria. Non si può essere trasferiti, addirittura di provincia e
di regione, per colpa di chi dovrebbe rappresentarci e tutelarci, ma non
conosce – conclude Pacifico – le norme e la giurisprudenza”.
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(AGENPARL) – Roma, 09 mar 2017 – Disco verde per il decreto che sblocca 2,5 miliardi
di euro: manca solo il via libera della Corte dei conti. Una volta stanziate le risorse, potrà
mettersi in moto l’iter che porterà all’inizio della contrattazione; verrà inviata una
direttiva all’Aran per riavviarla, i decreti dovrebbero essere approvati entro fine maggio.
Per il sindacato, accettare queste condizioni sarebbe un vero tradimento dei lavoratori.
Perché secondo la normativa vigente e la sentenza della Consulta, in attesa della firma
del contratto, dal settembre 2015 lo Stato avrebbe dovuto versare a ogni dipendente
pubblico 105 euro di aumento medio, riconducibile a una busta paga mensile di 1.500.
Ossia, il 7 per cento del proprio stipendio, salvo recuperare l’altro 50 per cento alla firma
del contratto. Ecco le ragioni per cui è stato deciso di chiedere ai lavoratori della scuola
e della P.A. di inviare la diffida e di attendere il responso da parte della Corte
Costituzionale.

 Marcello Pacifico (Anief-Cisal): alla luce delle cifre risibili in arrivo, con gli 85 euro lordi
che rappresentano anche una media lorda e non la cifra certa che ogni dipendente
pubblico andrà a percepire, lo stipendio non andrà a coprire nemmeno il gap rispetto
all’inflazione venutasi a creare in questo periodo per il mancato adeguamento
dell’indennità di vacanza contrattuale. Se non si firma, il lavoratore avrebbe già
comunque garantiti 22 euro in più in busta paga. Un accordo, tenendo conto di questa
situazione, si potrebbe chiudere dunque solo garantendo 103 euro in più. Esattamente
come è avvenuto nel settore privato.

 Non è una buona notizia quella delle firme apposte dal Ministro per la PA Marianna
Madia, dal Ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan e dal Presidente del Consiglio Paolo
Gentiloni, sul decreto che sblocca 2,5 miliardi di euro per garantire agli statali l’aumento
di 85 euro mensili dopo sette anni di blocco contrattuale. Il Dpcm – spiega oggi
Orizzonte Scuola – è pressoché pronto, manca solamente il via libera della Corte dei
conti. Il ministro Madia ha anticipato le cifre destinate ai rinnovi contrattuali: ‘per il
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2016 300milioni, per il 2017 900milioni (600+300) e per il 2018 1,2 miliardi (900+300
milioni). In tutto ci vorranno 2,5 miliardi di euro per garantire aumenti medi mensili di
85 euro’, come è stato stabilito con l’intesa politica per il rinnovo dei contratti dei
dipendenti pubblici della fine di novembre 2016. Una volta stanziate le risorse, potrà
mettersi in moto l’iter che porterà all’inizio della contrattazione; verrà inviata una
direttiva all’Aran per riavviarla, i decreti dovrebbero essere approvati in via definitiva
entro fine maggio.

 All’accordo generale, quindi, seguiranno quelli di settore. A questo proposito, Anief-
Cisal chiede ai sindacati della Pubblica Amministrazione, a iniziare dalla scuola, di non
sottoscrivere alcun accordo di categoria. In caso contrario, si tratterebbe di un vero
tradimento dei lavoratori. Il perché è presto detto: secondo la normativa vigente e la
sentenza della Consulta dell’estate 2015, infatti, in attesa della firma del contratto, dal
mese di settembre 2015 lo Stato avrebbe dovuto versare a ogni dipendente pubblico 105
euro di aumento medio, riconducibile a una busta paga mensile di 1.500. Ossia, il 7 per
cento del proprio stipendio, salvo recuperare l’altro 50 per cento alla firma del contratto.

 Alla luce delle cifre risibili in arrivo, con gli 85 euro lordi che rappresentano anche una
media lorda e non la cifra certa che ogni dipendente pubblico andrà a percepire, lo
stipendio non andrà nemmeno a coprire il gap rispetto all’inflazione venutosi a creare in
questo periodo per il mancato adeguamento dell’indennità di vacanza contrattuale.
Pertanto, se non si firma, come auspica l’Anief, il lavoratore avrebbe già comunque
garantiti 22 euro in più in busta paga. Un accordo, in base a questa situazione, si
potrebbe chiudere dunque solo garantendo 103 euro in più. Esattamente come è
avvenuto nel settore privato.

 “Il resto è vuoto a perdere – dice con amarezza Marcello Pacifico, presidente nazionale
Anief e segretario confederale Cisal – perché è ormai sempre più chiaro che lo stipendio
rimarrà sostanzialmente fermo fino al 2021. Anief sta depositando i ricorsi per
recuperare come aumento da settembre 2015 la metà del costo dell’inflazione prevista
per legge (13,5%) e certificata dalla Ragioneria dello Stato e per garantire la
progressione di carriera a tutti fin dal terzo anno di servizio nel rispetto del principio
della parità retributiva e della giurisprudenza comunitaria. È importante per i neo-
assunti inviare entro il prossimo mese di agosto la diffida per interrompere la
prescrizione quinquennale per l’impugnazione dei decreti di ricostruzione di carriera
emessi nel 2012”.

 Anche l’ultimo Documento di Economia e Finanza prevede una moderata crescita delle
retribuzioni per l’anno 2016 (1,4 per cento) e una riduzione delle medesime per gli anni
2017 e 2018 (rispettivamente -0,8 e -0,2 per cento), per poi stabilizzarsi nel 2019, con
l’indennità di vacanza contrattuale tutta da valutare. Solo che venire meno al suo
pagamento, come è stato fatto negli ultimi sei anni, significa non applicare la normativa
vigente in materia di tutela retributiva del pubblico impiego, a partire dall’articolo 2,
comma 35, della Legge n. 203/08, dalla legge finanziaria 2009 e anche dalle disposizioni
previste dal Decreto Legislativo 150/09 voluto dall’ex ministro della Funzione Pubblica
Renato Brunetta.

 Nel frattempo, se non ci si muove, lo stipendio si assottiglia sempre più. Come è
accaduto ai dipendenti della scuola, la cui retribuzione tra il 2014 e il 2015 ha addirittura
fatto registrare un calo di 800 euro. Ecco le ragioni per cui Anief ha deciso di chiedere ai
lavoratori della scuola e della P.A. di inviare la diffida e di attendere il responso da parte
della Corte Costituzionale.

Scuola, Anief su precariato: Governo
al bivio scelga da che parte stare.
Confermato lo sciopero del 17 marzo

Scuola, Centemero (Fi): Fedeli
dirami circolare anche su Deledda Scuola, Anief: Dispersione in

Sardegna, Fedeli vuole una legge
dedicata
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Mobilità, da quest’anno graduatoria unica:
aumenta il rischio di perdere il posto. Anief:
è assurdo che il pre-ruolo venga ancora
valutato parzialmente

Tra qualche giorno, i circa 700mila docenti di ruolo della scuola pubblica italiana saranno
chiamati a presentare, alle proprie segreterie scolastiche, i documenti utili alla formazione delle
graduatorie interne. Si prevedono stravolgimenti nelle posizioni che si andranno a determinare:
un insegnante che nel suo plesso scolastico poteva considerarsi al 'sicuro', potrebbe infatti
perdere posizioni e scivolare in fondo alla graduatoria. Diventa fondamentale, per scongiurare il
pericolo, che ogni insegnante si faccia riconoscere tutte le esperienze di lavoro svolte. Solo che
nel pre-contratto, in via di definizione, si continua imperterriti a non considerare per intero le
supplenze svolte (possono durare decenni): ciò vale sia per le graduatorie interne, sia nella
mobilità d'ufficio che scatta in tutti quei casi in cui l’insegnante perde la titolarità.

 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): perché, dopo 19 anni, i sindacati rappresentativi riconoscono la
valutazione paritaria del servizio pre-ruolo rispetto a quello svolto una volta assunti a tempo
indeterminato per la mobilità esterna, ma non per quella interna? È una posizione anacronistica,
perché lo stesso servizio viene considerato con pienezza solo per i primi 4 anni da precario.
Anief è pronta a ricorrere di fronte a questa ennesima violazione della direttiva comunitaria. Non
si può essere trasferiti, addirittura di provincia e di regione, per colpa di chi dovrebbe
rappresentarci e tutelarci, ma non conosce le norme e la giurisprudenza.

 

Ancora qualche giorno e per circa 700mila docenti di ruolo della scuola pubblica italiana sarà tempo di
presentare, alle proprie segreterie scolastiche, i documenti utili alla formazione delle graduatorie interne a
ogni istituto: quest’anno la novità assoluta è la creazione di un’unica graduatoria, da formare in tutti i casi in
cui nello stesso istituto autonomo convivano più tipologie di corsi di studio. Se, a esempio alle superiori
coesistono un corso liceale con altri di tipo tecnico o professionale, il docente che insegna la classe di
concorso di matematica (ma vale per tutte le altre presenti su più corsi) si ritroverà collocato in una
graduatoria unica. Per poi essere assegnato al corso, come anche sul potenziamento, sulla base dei criteri
definiti dagli organi collegiali.

 

Questa novità, di cui probabilmente ancora tutti i docenti non hanno piena contezza, potrebbe andare a
determinare stravolgimenti nelle posizioni che si andranno a determinare: un insegnante che nel suo plesso
scolastico poteva da anni considerarsi al “sicuro”, perché in possesso di maggiore anzianità di servizio e
con più titoli conseguiti, potrebbe infatti perdere posizioni e scivolare in posizioni più basse e pericolose
della graduatoria. Fatta questa premessa, diventa dunque fondamentale, per scongiurare il pericolo, che
ogni insegnante si faccia riconoscere tutte le esperienze di lavoro svolte e i titoli acquisiti. Altrimenti, il
rischio di scivolare tra i sovrannumerari, immediatamente dopo negli ambiti territoriali e la definitiva perdita
della titolarità, diventerebbe infatti concreto.
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Alla luce di ciò, Anief ritiene assurdo che il contratto sulla mobilità che si sta definendo al Miur, attraverso
la contrattazione, debba ancora prevedere che per per i sovrannumerari il servizio pre-ruolo viene valutato
parzialmente: nell'ipotesi contrattuale 2017, la bozza sottoscritta il 31 gennaio scorso, si continua,
imperterriti, a non considerare per intero le supplenze svolte (che possono durare decenni): questa
esclusione vale sia per le graduatorie interne d'istituto, sia nella mobilità d'ufficio che scatta in tutti quei casi
in cui l’insegnante perde la titolarità del posto.

 

“Non si comprende perché – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal - dopo 19 anni, i sindacati rappresentativi riconoscano la valutazione paritaria del servizio
pre-ruolo rispetto a quello svolto una volta assunti a tempo indeterminato per la mobilità esterna, ma non
per quella interna. Si tratta di una posizione del tutto anacronistica, perché ove lo stesso servizio viene
considerato con pienezza per i primi 4 anni da precario, successivamente viene valutato solo un terzo e
comunque la metà rispetto a quello successivo all’assunzione. Anief è pronta a ricorrere di fronte a questa
ennesima violazione della direttiva comunitaria. Non si può essere trasferiti, addirittura di provincia e di
regione, per colpa di chi dovrebbe rappresentarci e tutelarci, ma non conosce – conclude Pacifico - le
norme e la giurisprudenza”.

 

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

 

 

Per approfondimenti:

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mobilità docenti e Ata 2017, il contratto è da perfezionare: lo dicono i tribunali di Genova e Salerno
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Rinnovo del contratto, il Governo stanzia
appena 85 euro di aumento dopo 7 anni di
blocco. Anief-Cisal chiede di non firmare i
contratti di categoria

Disco verde per il decreto che sblocca 2,5 miliardi di euro: manca solo il via libera della Corte
dei conti. Una volta stanziate le risorse, potrà mettersi in moto l’iter che porterà all’inizio della
contrattazione; verrà inviata una direttiva all’Aran per riavviarla, i decreti dovrebbero essere
approvati entro fine maggio. Per il sindacato, accettare queste condizioni sarebbe un vero
tradimento dei lavoratori. Perché secondo la normativa vigente e la sentenza della Consulta, in
attesa della firma del contratto, dal settembre 2015 lo Stato avrebbe dovuto versare a ogni
dipendente pubblico 105 euro di aumento medio, riconducibile a una busta paga mensile di
1.500. Ossia, il 7 per cento del proprio stipendio, salvo recuperare l’altro 50 per cento alla firma
del contratto. Ecco le ragioni per cui è stato deciso di chiedere ai lavoratori della scuola e della
P.A. di inviare la diffida e di attendere il responso da parte della Corte Costituzionale.

 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): alla luce delle cifre risibili in arrivo, con gli 85 euro lordi che
rappresentano anche una media lorda e non la cifra certa che ogni dipendente pubblico andrà a
percepire, lo stipendio non andrà a coprire nemmeno il gap rispetto all’inflazione venutasi a
creare in questo periodo per il mancato adeguamento dell’indennità di vacanza contrattuale. Se
non si firma, il lavoratore avrebbe già comunque garantiti 22 euro in più in busta paga. Un
accordo, tenendo conto di questa situazione, si potrebbe chiudere dunque solo garantendo 103
euro in più. Esattamente come è avvenuto nel settore privato.

 

 

Non è una buona notizia quella delle firme apposte dal Ministro per la PA Marianna Madia, dal Ministro
dell’Economia Pier Carlo Padoan e dal Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, sul decreto che sblocca
2,5 miliardi di euro per garantire agli statali l’aumento di 85 euro mensili dopo sette anni di blocco
contrattuale. Il Dpcm – spiega oggi Orizzonte Scuola - è pressoché pronto, manca solamente il via libera
della Corte dei conti. Il ministro Madia ha anticipato le cifre destinate ai rinnovi contrattuali: ‘per il 2016
300milioni, per il 2017 900milioni (600+300) e per il 2018 1,2 miliardi (900+300 milioni). In tutto ci vorranno
2,5 miliardi di euro per garantire aumenti medi mensili di 85 euro’, come è stato stabilito con l’intesa
politica per il rinnovo dei contratti dei dipendenti pubblici della fine di novembre 2016. Una volta stanziate le
risorse, potrà mettersi in moto l’iter che porterà all’inizio della contrattazione; verrà inviata una direttiva
all’Aran per riavviarla, i decreti dovrebbero essere approvati in via definitiva entro fine maggio.

 

All’accordo generale, quindi, seguiranno quelli di settore. A questo proposito, Anief-Cisal chiede ai
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sindacati della Pubblica Amministrazione, a iniziare dalla scuola, di non sottoscrivere alcun accordo di
categoria. In caso contrario, si tratterebbe di un vero tradimento dei lavoratori. Il perché è presto detto:
secondo la normativa vigente e la sentenza della Consulta dell’estate 2015, infatti, in attesa della firma del
contratto, dal mese di settembre 2015 lo Stato avrebbe dovuto versare a ogni dipendente pubblico 105 euro
di aumento medio, riconducibile a una busta paga mensile di 1.500. Ossia, il 7 per cento del proprio
stipendio, salvo recuperare l’altro 50 per cento alla firma del contratto.

 

Alla luce delle cifre risibili in arrivo, con gli 85 euro lordi che rappresentano anche una media lorda e non la
cifra certa che ogni dipendente pubblico andrà a percepire, lo stipendio non andrà nemmeno a coprire il gap
rispetto all’inflazione venutosi a creare in questo periodo per il mancato adeguamento dell’indennità di
vacanza contrattuale. Pertanto, se non si firma, come auspica l’Anief, il lavoratore avrebbe già comunque
garantiti 22 euro in più in busta paga. Un accordo, in base a questa situazione, si potrebbe chiudere
dunque solo garantendo 103 euro in più. Esattamente come è avvenuto nel settore privato.

 

“Il resto è vuoto a perdere – dice con amarezza Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal – perché è ormai sempre più chiaro che lo stipendio rimarrà sostanzialmente fermo fino al
2021. Anief sta depositando i ricorsi per recuperare come aumento da settembre 2015 la metà del costo
dell'inflazione prevista per legge (13,5%) e certificata dalla Ragioneria dello Stato e per garantire la
progressione di carriera a tutti fin dal terzo anno di servizio nel rispetto del principio della parità retributiva e
della giurisprudenza comunitaria. È importante per i neo-assunti inviare entro il prossimo mese di agosto la
diffida per interrompere la prescrizione quinquennale per l'impugnazione dei decreti di ricostruzione di
carriera emessi nel 2012”.

 

Anche l’ultimo Documento di Economia e Finanzaprevede una moderata crescita delle retribuzioni per
l’anno 2016 (1,4 per cento) e una riduzione delle medesime per gli anni 2017 e 2018 (rispettivamente -0,8 e
-0,2 per cento), per poi stabilizzarsi nel 2019, con l’indennità di vacanza contrattuale tutta da valutare. Solo
che venire meno al suo pagamento, come è stato fatto negli ultimi sei anni, significa non applicare la
normativa vigente in materia di tutela retributiva del pubblico impiego, a partire dall’articolo 2, comma 35,
della Legge n. 203/08, dalla legge finanziaria 2009 e anche dalle disposizioni previste dal  Decreto
Legislativo 150/09 voluto dall’ex ministro della Funzione Pubblica Renato Brunetta.

 

Nel frattempo, se non ci si muove, lo stipendio si assottiglia sempre più. Come è accaduto ai dipendenti
della scuola, la cui retribuzione tra il 2014 e il 2015 ha addirittura fatto registrare un calo di 800 euro. Ecco
le ragioni per cui Anief ha deciso di chiedere ai lavoratori della scuola e della P.A. di  inviare la diffida e di
attendere il responso da parte della Corte Costituzionale.

 

 

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

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
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Contratto, Fedeli auspica l’aumento maggiorato. Anief: bene, ma la base di partenza sono 185 euro

PA – Riforma, Cisal incontra il Ministro Madia: concorsi riservati per i precari storici, parità di trattamento,
sblocco indennità vacanza contrattuale, fondo risarcimenti

Nella scuola stipendi bassi per via dei salari accessori ridotti. Anief: senza fondi e nuove norme impossibile
voltare pagina
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TRASPORTI & VIABILITÀ PAPALE (FI) PRESENTA INTERROGAZIONE SULLO STATO DELL'AZIENDA
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CONDIVISIONI

L’Amt di Catania è nel caos: chiesto
l’intervento della Regione

La situazione dell’Amt, la partecipata che si

occupa del trasporto pubblico di Catania,

finisce all’Ars. Il deputato di Forza Italia,

Alfio Papale ha presentato infatti

un’interrogazione urgente per sollecitare

l’intervento del governo regionale.

“La Regione siciliana che contribuisce al

trasporto pubblico catanese versando

all’Amt oltre 6 milioni di euro annui – spiega

Papale – non può rimanere inerte innanzi

allo sfacelo di un’Azienda ridotta ai minimi termini, con un bilancio in passivo di oltre 68

milioni di euro, e che da mesi non riesce a esprimere un Consiglio d’Amministrazione

Home > Trasporti & Viabilità > L’Amt di Catania è nel caos: chiesto l’intervento della Regione

#formazione professionale #fabrizio ferrandelli #oroscopo blogsicilia #geapress #cosa fare sabato #cosa fare domenica
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20:13 - Meteo in Sicilia, il maltempo lascia il posto al
sereno: weekend con il sole

20:10 - Appare un cane essiccato, è in spiaggia e un
po' spaventa

19:53 - Mafia, chiude l'ippodromo la Favorita di
Palermo per rischio infiltrazioni: lo ha deciso
il ministero (VIDEO)

19:45 - La commemorazione del poliziotto Joe
Petrosino nei luoghi che lo ospitarono

19:44 - Le notizie del giorno 8 Marzo in diretta dalla
redazione

19:37 - Caso Pubbliservizi, i lavoratori convocati in
Prefettura per discutere con Bianco

19:27 - Giornata Internazionale della Donna,
migliaia in corteo a Palermo (FOTO)
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dipendenti Enac
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stabile, né un direttore generale né un piano industriale che possano risanare la situazione

disastrosa.”.

Anche il vicecoordinatore comunale di Forza Italia,Luca Sangiorgio, che sul caso Amt è

intervenuto più volte sostiene che “l’iniziativa di Papale è necessaria perché

l’amministrazione Bianco si è dimostrata anche in questo caso totalmente incapace di

affrontare gli innumerevoli problemi della città di Catania”.

Ieri i sindacati in prefettura hanno ricevuto rassicurazioni dall’amministrazione in merito

all’ eventuale procedura fallimentare che potrebbe scattare nei confronti dell’Amt.

“Vogliamo rimanere fiduciosi – dicono Romualdo Moschella e Giovanni Lo Schiavo di

Faisa Cisal e Fast Confsal – e auspichiamo che il tutto possa risolversi nei migliori dei modi

possibili al fine di poter garantire serenità ai lavoratori dell’Amt e alle proprie famiglie”.

Secondo i sindacalisti è necessario da parte dell’ amministrazione comunale, della la politica

locale e della Regione abbiamo “avviare un articolato processo di risanamento aziendale,

anche se può rivelarsi da subito arduo e non privo di ostacoli. Serve una fase di analisi e

studio e un tempo di attuazione coerente con la sua complessità e successivamente come

avvenuto in altri casi analoghi, con delibera del consiglio comunale, altre amministrazioni,

hanno varato il Piano di rilancio aziendale finanziato”.

Due sera fa riunione fra i rappresentati del Comune, unico socio della partecipata, e

l’azienda non ha prodotto le nomine del cda. La scorsa settimana, infatti, dal consiglio

d’amministrazione della società si sono dimessi Daniela Baglieri e Sebastiano Gentile,

facendo scricchiolare l’organo di vertice di Amt.

di Redazione

Tag

alfio papale  amt catania  cda amt  interrogazione ars su amt catania

Chi ha letto questo articolo ha letto anche:

Amt: fumata nera per il nuovo cda, ma lo sciopero è scongiurato. Per ora
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Ne è sicuro il vicesindaco, meno i sindacati, molto preoccupati.

Monsignor della Casa Countr...
Hotel Apartments Villas with Pools Winner Most Charming
Hotel

Monsignor Della Casa
CATANIA - Una massa debitoria che

supera i 56 milioni di euro. Gravata

dalla richiesta di pignoramento di

somme per un milione e 350 mila

euro da parte di Colocoop, in seguito

al decreto ingiuntivo da parte

dell'azienda che avrebbe svolto

pulizia all'interno dei mezzi e dei

locali, dal 2013 al 2015, senza

ricevere pagamento. Si aggrava la

situazione finanziaria dell'Azienda

metropolitana trasporti, e le

preoccupazioni dei dipendenti sul

possibile fallimento, scongiurato dal socio unico Comune di Catania ma tra le ipotesi

possibili, dato l'ammontare delle somme dovute dall'Amt e la difficoltà di recuperare il

credito vantato nei confronti di Regione, di circa 12 milioni di euro, e Comune, di circa 26

milioni.

Crediti che, anche se sommati, non riuscirebbero comunque a coprire i debiti

dell'azienda di trasporto cittadina che, solo per spese legali, ammontano a 1.668.000

euro, per personale e fornitori arrivano a quasi 21 milioni di euro e quelli fiscali e

previdenziali per circa 33 milioni di euro, arrivando appunta a superare i 55 milioni di euro.

Con la tegola rappresentata dal decreto ingiuntivo di Colocoop (cui è seguito il

pignoramento delle somme), le preoccupazioni dei sindacati, appena sopite in occasione

dell'incontro in prefettura di ieri mattina. "In ordine all’ eventuale procedura fallimentare

che potrebbe scattare - affermano Giovanni Lo Schiavo di Fast Confsal e Aldo Moschella,

di Faisa Cisal - teniamo a puntualizzare che nella riunione di ieri, abbiamo avuto piena

rassicurazione da parte dei rappresentati dell’Amministrazione Comunale, Vice Sindaco

Consoli e Assessore al Bilancio Andò che nulla di tutto ciò mai potrebbe accadere.

Vogliamo rimanere fiduciosi sulle rassicurazioni forniteci nella circostanza e auspichiamo

che il tutto possa risolversi nei migliori dei modi possibili al fine di poter garantire serenità

ai lavoratori dell’AMT/SPA e alle proprie famiglie".

Chiedono il piano industriale e uno di rientro del debito, i sindacati autonomi, e

azioni incisive che possano rilanciare l'azienda di trasporto, ma soprattutto chiedono

certezze sulla possibilità di superare questa delicata fase. Sicurezze che l'amministrazione

comunale, in qualità di socio unico, non può garantire, tranne per l'aspetto fallimento,

ipotesi rigettata dal vicesindaco ieri, in occasione dell'incontro in Prefettura al quale era

presente anche l'assessore al Bilancio di Palazzo degli Elefanti, Salvo Andò. E oggi

parlando a LivesiciliaCatania. "Non ci sarà alcun fallimento - afferma Consoli. Abbiamo

rassicurato i lavoratori - dice il vicesindaco - sul pagamento dell'ordinario, che consente di

corrispondere gli stipendi, assicurando che, una volta approvato il bilancio di previsione

per il 2017, verificheremo la possibilità di aumentare questo contributi, oggi di circa un

milione e mezzo e portarlo a due milioni. Quanto al pignoramento da parte di Colocoop -

prosegue - contatteremo l'azienda e faremo in modo di farlo cadere e procedere a un

piano di rientro della somma, attraverso un accordo".

Quanto alla situazione generale dell'azienda, Consoli afferma come, con la nomina

del nuovo CdA, probabilmente la prossima settimana, si procederà alla redazione del

piano industriale e, in seguito, a quello di rientro del debito, fermo restando le somme

dovute dalla Regione per le quali è in corso una transazione.

Intanto, la vicenda Amt arriva allì'Ars dove, l'esponente di Forza Italia, Alfio

Papale, ha presentato un'interrogazione urgente. "La situazione dell’Amt è vergognosa e

si traduce in gravi disagi per i catanesi che si vedono privati dell’essenziale servizio di
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trasporto pubblico - afferma il deputato azzurro. La Regione siciliana che contribuisce al

trasporto pubblico catanese versando all’Amt oltre 6 milioni di euro annui – spiega Papale

- non può rimanere inerte innanzi allo sfacelo di un’Azienda ridotta ai minimi termini, con

un bilancio in passivo di oltre 68 milioni di euro, e che da mesi non riesce a esprimere un

Consiglio d’Amministrazione stabile, né un direttore generale né un piano industriale che

possano risanare la situazione disastrosa".

Per Luca Sangiorgio, vicecoordinatore comunale di Forza Italia, che sul disastro

Amt è più volte intervenuto, “l’iniziativa dell’on. Papale è necessaria perché

l’Amministrazione Bianco su cui grava la gestione dell’Amt, l’Azienda è infatti a intera

partecipazione del Comune di Catania, si è dimostrata anche in questo caso totalmente

incapace di affrontare gli innumerevoli problemi della città di Catania.”.
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//CRONACA

CRIMINALITA’

Distrutta l’auto ex dirigente Ataf
Bloccato e denunciato un 39enne
Atto intimidatorio compiuto l’altra notte nei confronti di Massimo Dicecca
Distrutta una Opel Corsa. La solidarietà del sindaco Landella

di  Antonella Caruso



Un forte boato ha svegliato diversi foggiani alla periferia della città. Fatta
esplodere, nella notte, l’auto dell’ex direttore di Ataf, Massimo Dicecca, che da
un mese dirige la società di trasporto pubblico di Taranto. L’auto di Dicecca,
una Opel Corsa, era parcheggiata sotto casa dove vive ancora la sua famiglia. I
carabinieri, nella notte, hanno bloccato e denunciato una persona.

Le generalità
Si tratta di un 39enne che le forze dell’ordine avevano visto allontanarsi dal
luogo dell’incendio, in via Menichella; e che successivamente in caserma ha
fatto alcune ammissioni. Non è ancora chiaro il motivo del gesto, soprattutto
perché a differenza delle prime informazioni emerse nella mattinata, l’uomo
non risulta essere mai stato un dipendente della società di trasporto, né un
ex parcheggiatore. «Abbiamo fatto una verifica, non è mai stato dipendente
Ataf», conferma il presidente Raffaele Ferrantino. Il rogo è stato appiccato
intorno alle 3, il 39 enne ha piazzato sotto una ruota della Opel corsa dell’ex
direttore alcuni fazzolettini di carta ai quali ha dato fuoco. Oltre all’auto di

L’INCIDENTE NELLE MARCHE

Ponte crolla sulla A14: morti
marito e moglie |Mappa|Foto
«La strada andava chiusa»
di Claudio Del Frate, Paolo Virtuani

L’incidente all’altezza di Castelfidardo, tra Loreto e Ancona
Sud. Due operai feriti 
-L’Italia dei ponti crollati
- Chi erano le vittime: Emidio e Antonella

Le immagini girate dall’elicottero della polizia dopo
l’incidente del ponte sulla A14, nelle Marche

IL VIDEO

Il cavalcavia crollato
visto dall’alto: video
della polizia

«Si tratta di una vera e propria famiglia e di un rapporto di
filiazione in piena regola»

STORICA DECISIONE A FIRENZE

Riconosciuta in Italia
la prima adozione da
due padri

di Elena Tebano

Negli scambi agli atti del processo per corruzione dell’ex
capo del Personale al Comune di Roma la conferma

L’INCHIESTA

Così Marra (in chat)
indicava i nomi per
il Campidoglio

di Fiorenza Sarzanini
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Dicecca danneggiate anche altre due vetture, una Lancia Y e una Fiat 600
parcheggiate accanto a quella della vittima. Dicecca, che da un mese ha
lasciato Foggia per andare a dirigere la società di trasporto pubblico di
Taranto, è stato avvertito di quanto accaduto dalla moglie che vive ancora nel
capoluogo dauno. Non è la prima intimidazione subita.

La solidarietà di Landella
Solidarietà è stata espressa all’ex direttore dal sindaco, Franco Landella, dai
sindacati aziendali, da numerosi consiglieri comunali, dal Pd. Ma il clima
resta difficile intorno alla società di trasporto. «L’attentato dinamitardo che ha
completamente distrutto la sua automobile è agghiacciante nella sua ferocia
intimidatoria – ha affermato Landella — tanto più inspiegabile alla luce del
fatto che Dicecca non ricopre più alcun incarico all’interno di Ataf SpA ma
svolge le sue funzioni a Taranto». Dicecca in una breve nota ha ringraziato per
le numerose attestazioni di solidarietà, ma ha anche avuto parole dure da ex
dirigente della società comunale: «Colgo l’occasione per evidenziare che
qualcuno in questi anni non ha avuto la maturità istituzionale di evitare di
additare me per nascondere altre mancanze, quale responsabile di tutti i mali
di Ataf, avrebbe oggi fatto meglio a tacere. Ma forse questo qualcuno non la
letto abbastanza libri per sapere che le parole sono pietre e che, se si ripete
una bugia cento, mille volte, questa poi può finire per diventare una verità
per qualche mente debole, che dalle parole passa ai fatti. Ma chi è poi il vero
responsabile delle menti deboli?».

La protesta dei sindacati
Intanto la dichiarazione di Landella sul clima nella società «sulla carica di
violenza» non esaurita, non è piaciuta ai sindacati aziendali. Ugl, Cisal,
Confail, Filt-Cgil e Uilt-Uil hanno espresso «sdegno per le dichiarazioni del
sindaco di Foggia il quale sia pure velatamente, lascia intendere
responsabilità di qualche lavoratore dell’Ataf. È vero, in azienda si respira
un’aria di disperazione, il motivo lo conosce il sindaco e l’intera giunta
comunale, da luglio scorso i lavoratori percepiscono uno stipendio decurtato
e che non consente di affrontare i vari problemi familiari».

9 marzo 2017 | 09:12
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Bomba auto Dicecca, i sindacati di Ataf a
Landella: “Basta buttare fango sui lavoratori!”
Solidarietà dei sindacati e dei lavoratori all'ing. Massimo Dicecca, ai quali non sono piaciute
le dichiarazioni di Franco Landella

Cronaca

Redazione
09 marzo 2017 13:48
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Bomba a Foggia: salta in
aria l’auto dell’ex direttore
di Ataf

9 marzo 2017

Le organizzazioni sindacali di Ataf, a nome di tutti i

lavoratori, esprimono piena solidarietà all'Ing. Massimo

Dicecca “per il vile atto di cui è rimasto vittima, senza se

e senza ma. Un atto che non trova alcuna giustificazione

è di una gravità unica”.

BOMBA SOTTO L'AUTO DI DICECCA

Nel contempo esprimono sdegno per le dichiarazioni del Sindaco di

Foggia, “il quale – evidenziano – sia pure velatamente, lascia intendere

responsabilità di qualche lavoratore dell'Ataf”. “È vero, in azienda si respira

un'aria di disperazione, il motivo lo conosce il sindaco e l'intera giunta

comunale, da luglio scorso i lavoratori percepiscono uno stipendio decurtato e

che non consente di affrontare i vari problemi familiari”.

Ugl, Cisal, Confail, Filt-Cgil e Uilt-Uil proseguono: “Invece di rilasciare

dichiarazioni offensive sui lavoratori dell'azienda, mantenesse l'impegno

assunto il 7 settembre scorso, alla presenza della Giunta e dei dirigenti Di

Cesare e Masciello, cioè dare all'ATAF i 600mila euro utili per la restituzione ai

lavoratori di quanto decurtato, tenendo conto del nuovo accordo sulle

indennità di secondo livello che sindacato e azienda stanno sottoscrivendo”.

E concludono: “Sig. sindaco, basta a buttare fango sui lavoratori dell'Ataf e

cerchiamo di ripristinare un clima sereno”.

 Bomba distrugge l'auto di Dicecca: le foto di R. D'Agostino

Persone: Massimo Dicecca Argomenti: ataf bombe sindacati

L'atto intimidatorio della scorsa notte
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CITTÀ POLITICA CRONACA SINDACATI SPETTACOLO SPORT ECONOMIA SANITÀ CULTURA

Il Premio 6 donna 2017 a
Samantha Fontana

Criminalità, nel mirino
Tavaglione e Dicecca

Foggia, migranti in corteo.
Chiedono lavoro sicuro

Patto per la Puglia, Porreca e
Rotice: "Siamo delusi. Tutto è

fermo"
Treni per Roma, Landella pronto
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Ataf, solidarietà a Dicecca. Sindacati si sfogano:
Landella mantenga impegni
FOGGIA, 09/03/2017 14:19:19 di Redazione

Tweet

Le sigle sindacali dell'ATAF  - FILT-CGIL UILT-UIL UGL CISAL

CONFAIL  - a nome di tutti i lavoratori, "esprimono piena

solidarietà all'Ing. Massimo Dicecca per il vile atto di cui è

rimasto vittima, senza se e senza ma. Un atto che non trova alcuna

giustificazione è di una gravità unica", scrivono le OO. SS.  che

"nel contempo esprimono sdegno per le dichiarazioni del Sindaco

di Foggia, il quale, sia pure velatamente, lascia intendere

responsabilità di qualche lavoratore dell'ATAF". Gli stessi

segretari confessano "un'aria di disperazione, il motivo lo conosce

il Sindaco e l'intera Giunta Comunale, da Luglio scorso i lavoratori

percepiscono uno stipendio decurtato e che non consente di

affrontare i vari problemi familiari".

E aggiungono: "Invece di rilasciare dichiarazioni offensive sui

lavoratori dell'azienda, mantenesse l'impegno assunto il 7

settembre scorso, alla presenza della Giunta e dei dirigenti Di

Cesare e Masciello, cioè dare all'ATAF i 600 Mila Euro utili per la

restituzione ai lavoratori di quanto decurtato, tenendo conto del

nuovo accordo sulle indennità di secondo livello che sindacato e

azienda stanno sottoscrivendo".

"Basta a buttare fango sui lavoratori dell'ATAF e cerchiamo di

ripristinare un clima sereno", è lo sfogo dei sindacati.

SINDACATI 

1ConsigliaConsiglia CondividiCondividi

Fonte: ANIA aprile 2015.
Raccolta premi mercato diretto in Italia.
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su Genialloyd.it
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Salute "Lotto marzo", la festa-protesta delle donne: sciopero di trasporti, scuola e sanità

Sciopero generale 8 marzo 2017. Tutti i dettagli, fasce garantite ed orari

Edmondo Ceresa | 10 Marzo, 2017, 00:21

"Mercoledì 8 marzo trasporto pubblico capitolino a rischio per lo sciopero generale di 24 ore indetto tra i lavoratori

dell'Atac, dai sindacati Orsa Tpl e Faisa Cisal e tra il personale della Roma Tpl dai sindacati Cigl, Cisl, Uil e Usb".

Lo sciopero coinvolgerà anche i trasporti aerei dalla mezzanotte di martedì 7 marzo alle 23.59 di mercoledì. Ecco

tutte le informazioni sulle linee Trenord, Trenitalia e Italo.

Lo sciopero dell'8 marzo riguarderà trasporto ferroviario, aereo e il trasporto locale di molte città. I treni regionali

potranno dunque subire ritardi, cancellazioni o variazioni. Per i treni a lunga percorrenza è previsto uno speciale

programma di circolazione. Viaggeranno i treni inseriti nella lista dei "Servizi Minimi Garantiti" la cui partenza da orario
ufficiale è prevista dopo le ore 06:00 e l'arrivo a destinazione finale entro le ore 09:00, e quelli la cui partenza da orario

ufficiale è prevista dopo le ore 18:00.

I collegamenti aeroportuali 'Milano Cadorna - Milano Centrale - Malpensa Aeroporto' e 'Malpensa Aeroporto -

Bellinzona', in caso di non effettuazione dei treni, potranno essere sostituiti da autobus Point-to-Point (cioè senza fermate
intermedie) per le sole tratte 'Luino - Malpensa Aeroporto' e 'Malpensa Aeroporto - Milano Cadorna'.

Investita da un'auto all'uscita della discoteca: Debora muore a 25 anni
La salma della giovane è stata portata all'istituto di medicina legale del Policlinico di Napoli per lo svolgimento

dell'autopsia. Portato in ospedale, è stato sottoposto a esami tossicologici per accertare l'eventuale uso di droga o

abuso di alcol.

Tra i politici, scontata l'adesione allo sciopero delle donne da parte dei partiti più a sinistra come Prc, SI e Possibile,
mentre altrove si sono registrate varie voci critiche.
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Per quanto riguarda le corse iniziate all'interno delle fasce orarie di servizio garantito e non ancora ultimate: per il servizio

urbano proseguiranno fino al capolinea, per il sevizio extraurbano/ferroviario (ferrovia Trent-Malè-Marilleva e Trento-

Bassano) proseguiranno fino al completamento della corsa. Oltre allo sciopero lavorativo, sottolineano le organizzatrici, è
possibile aderire anche trovando un momento della giornata per partecipare agli eventi della città, oppure non

esercitando, a titolo esemplificativo, una delle tante attività domestiche o di cura che non vengono riconosciute né
retribuite.

A Milano lo sciopero durerà dalle 8.45 alle 15.00 e dalle 18.00 al termine del servizio.

TRENI - Sia Trenitalia che Italo aderiscono allo sciopero, che inizierà dalla mezzanotte di martedì 7. Saranno

rispettate, però le fasce di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.
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Scuola: precariato, Anief "Governo al bivio, scelga da che
parte stare"

"La linea dell'Anief sul precariato comincia a insinuarsi sui banchi

della politica e del Governo italiano: dopo l'ordine del giorno Puglisi

approvato la settimana scorsa, con il quale l'Esecutivo si fa da tramite

anche per proseguire nell 'opera di trasformazione dei posti  in

organico di fatto in diritto, nelle ultime ore sta prendendo piede la

necessita' di avviare un piano pluriennale d'assunzioni, completando

il pacchetto assunzioni aperto nel 2015 con il tentativo di svuotare le

graduatorie a esaurimento stabilizzando anche i precari abilitati della

II fascia delle graduatorie d'istituto e i precari di III fascia che hanno raggiunto 36 mesi di supplenze". Lo

afferma l'Anief in una nota. "L'intenzione si starebbe realizzando, nero su bianco, all'interno della delega sulla

formazione iniziale e sul nuovo reclutamento (Atto 377), che dopo il 17 marzo tornera' nelle mani del Governo

per l'approvazione finale", spiega il sindacato, che aggiunge: "L'impegno del Governo riguarda anche altre

questioni del precariato scolastico: dal monitorare la consistenza delle GaE e delle GM in modo da calcolare

il fabbisogno di posti e armonizzare la fase transitoria con il nuovo sistema di reclutamento, a garantire

l'assunzione dei docenti di sostegno (poiche' oggi 45mila posti l'anno continuano a essere assegnati a

supplenza), dal consentire ai neolaureati adeguate possibilita' d'accesso ai ruoli della scuola, sino a

valorizzare pienamente la formazione e l'esperienza dei docenti".

"Si tratta di punti ritenuti imprescindibili, rivendicati dall'Anief in tempi non sospetti: prendiamo atto che ora,

finalmente, il Governo, ma anche il Ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli, li faccia propri", dice con

soddisfazione Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, i cui contenuti

sono stati, uno a uno, ribaditi dallo stesso sindacalista autonomo nell'ultimo mese alle commissioni

parlamentari attraverso le audizioni sulle leggi delega tenute a Palazzo Madama e a Montecitorio. "Allo

stesso tempo - continua Pacifico - dobbiamo tuttavia osservare che sui percorsi da attuare non ci siamo.

Prima di tutto, perche' occorre dare seguito ai buoni intenti con un decreto legge specifico per la scuola". "Il

provvedimento legislativo - dice ancora il sindacalista autonomo - dovrebbe trasformare, da subito, in posti

vacanti oltre 80mila posti dati oggi in supplenza annuale, che andrebbero a sanare quasi tutte i 100mila

contratti di lunga durata che vengono ormai periodicamente assegnati tra l'estate e l'autunno. Anche dopo la

Buona Scuola, poiche' e' irrisoria la cifra finanziata dal Governo, 400 milioni di euro attraverso la Legge di

Stabilita' 2017, perche' andranno a stabilizzare appena 13mila posti. Altri 90mila, quindi, continueranno ad

andare a supplenza. Occorre poi riuscire a far incontrare domanda e offerta (docenti precari e posti liberi): a

tal fine, bisogna tornare ad aggiornare annualmente le GaE, con un provvedimento d'urgenza visto che

l'ultimo decreto Milleproroghe rinvia al 2018 la 'finestra' naturale di aggiornamento che cadeva invece nella

prossima primavera". 
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9 mar 2017 - 19:20

Stampa

CATANIA - Si stringono notevolmente i tempi per
quanto riguarda le sorti dell’Amt.  Il  Comune di
Catania, infatti, ha a disposizione meno di dieci
giorni di tempo per decidere quale atteggiamento
assumere nei confronti della partecipata cittadina.

Il Comune è stato “messo alle strette” dalla società
“Colocoop” che, mercoledì scorso, ha noti cato
all’amministrazione il pignoramento delle somme
che l’ente deve ancora saldare all’azienda di
trasporti cittadina. Si tratta di un contenzioso di
circa un milione e trecentomila euro.

In merito a questa vicenda i rappresentanti dei sindacati Faisa-Cisal e Fast-Confsal si sono detti
comunque  duciosi: “In merito all’eventuale procedura fallimentare che potrebbe scattare, teniamo a
puntualizzare che nella riunione di ieri tenutasi in Prefettura, abbiamo avuto piena rassicurazione da
parte dei rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, Vice Sindaco Consoli e Assessore al Bilancio
Andò che nulla di tutto ciò mai potrebbe accadere”.

“Ribadiamo ancora una volta – hanno continuato – che il risanamento dell’azienda di Trasporto
pubblico del Comune di Catania e con esso l’ef cienza del servizio stesso sono due obiettivi che tutte le
forze sociali, l’amministrazione guidata dal Sindaco Bianco e la politica locale e Regionale abbiamo il
dovere di raggiungere, tramite l’immediato avvio di un articolato processo di risanamento aziendale,
anche se può rivelarsi da subito arduo e non privo di ostacoli”.

“Come è ovvio che sia, ciò richiede una fase di analisi e studio e un tempo di attuazione coerente con la sua
complessità e successivamente come avvenuto in altri casi analoghi, con delibera del consiglio comunale,
altre amministrazioni, hanno varato - concludono i sindacati –   i l  Piano di rilancio aziendale
finanziato“.
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giovedì, marzo 9, 2017

 Scuola, mobilità: da quest’anno la graduatoria unica. Anief: “è assurdo che il pre-ruolo venga ancora valutato parzialmente”

  

cultura  VITERBO e provincia  

Scuola, mobilità: da quest’anno la
graduatoria unica. Anief: “è assurdo che il
pre-ruolo venga ancora valutato
parzialmente”
  9 marzo 2017   Francesca Maccaglia    0 Commenti   anief, marcello pacifico, mobilità

scolastica, viterbo

NewTuscia – VITERBO – Tra qualche giorno, i circa 700mila docenti di ruolo della scuola
pubblica italiana saranno chiamati a presentare, alle proprie segreterie scolastiche, i
documenti utili alla formazione delle graduatorie interne. Si prevedono stravolgimenti nelle
posizioni che si andranno a determinare: un insegnante che nel suo plesso scolastico poteva
considerarsi al ‘sicuro’, potrebbe infatti perdere posizioni e scivolare in fondo alla
graduatoria.

Diventa fondamentale, per scongiurare il pericolo, che ogni insegnante si faccia riconoscere
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tutte le esperienze di lavoro svolte. Solo che nel pre-contratto, in via di definizione, si
continua imperterriti a non considerare per intero le supplenze svolte (possono durare
decenni): ciò vale sia per le graduatorie interne, sia nella mobilità d’ufficio che scatta in tutti
quei casi in cui l’insegnante perde la titolarità.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal) chiede: “perché, dopo 19 anni, i sindacati rappresentativi
riconoscono la valutazione paritaria del servizio pre-ruolo rispetto a quello svolto una volta
assunti a tempo indeterminato per la mobilità esterna, ma non per quella interna? È una
posizione anacronistica, perché lo stesso servizio viene considerato con pienezza solo per i
primi 4 anni da precario. Anief è pronta a ricorrere di fronte a questa ennesima violazione
della direttiva comunitaria. Non si può essere trasferiti, addirittura di provincia e di regione,
per colpa di chi dovrebbe rappresentarci e tutelarci, ma non conosce le norme e la
giurisprudenza”.

Ancora qualche giorno e per circa 700mila docenti di ruolo della scuola pubblica italiana sarà
tempo di presentare, alle proprie segreterie scolastiche, i documenti utili alla formazione
delle graduatorie interne a ogni istituto: quest’anno la novità assoluta è la creazione di
un’unica graduatoria, da formare in tutti i casi in cui nello stesso istituto autonomo convivano
più tipologie di corsi di studio.

Se, a esempio alle superiori coesistono un corso liceale con altri di tipo tecnico o
professionale, il docente che insegna la classe di concorso di matematica (ma vale per tutte le
altre presenti su più corsi) si ritroverà collocato in una graduatoria unica.

Per poi essere assegnato al corso, come anche sul potenziamento, sulla base dei criteri
definiti dagli organi collegiali.

Questa novità, di cui probabilmente ancora tutti i docenti non hanno piena contezza,
potrebbe andare a determinare stravolgimenti nelle posizioni che si andranno a determinare:
un insegnante che nel suo plesso scolastico poteva da anni considerarsi al “sicuro”, perché in
possesso di maggiore anzianità di servizio e con più titoli conseguiti, potrebbe infatti perdere
posizioni e scivolare in posizioni più basse e pericolose della graduatoria.

Fatta questa premessa, diventa dunque fondamentale, per scongiurare il pericolo, che ogni
insegnante si faccia riconoscere tutte le esperienze di lavoro svolte e i titoli acquisiti.
Altrimenti, il rischio di scivolare tra i sovrannumerari, immediatamente dopo negli ambiti
territoriali e la definitiva perdita della titolarità, diventerebbe infatti concreto.

TUTTO IN 300
SECONDI DEL
08/03/2017. Festa
della donna? Prima
rispettiamola…
  9 marzo 2017   Gaetano
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← A Viterbo il raduno degli arbitri e degli osservatori di calcio A5

Previsioni del tempo
Viterbo e Lazio per il
10/03/2017 (A cura del
Centro Meteo Italiano)
  9 marzo 2017   0

La magia torna in
scena a Viterbo con il
secondo spettacolo di
“I magnifici 9”
  2 marzo 2017   0

Giancarlo Bandini
all’Ufficio nazionale di
presidenza di
Confimprese
  1 agosto 2016   0

Alla luce di ciò, Anief ritiene assurdo che il contratto sulla mobilità che si sta definendo al
Miur, attraverso la contrattazione, debba ancora prevedere che per per i sovrannumerari il
servizio pre-ruolo viene valutato parzialmente: nell’ipotesi contrattuale 2017, la bozza
sottoscritta il 31 gennaio scorso, si continua, imperterriti, a non considerare per intero le
supplenze svolte (che possono durare decenni): questa esclusione vale sia per le graduatorie
interne d’istituto, sia nella mobilità d’ufficio che scatta in tutti quei casi in cui l’insegnante
perde la titolarità del posto.

“Non si comprende perché – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal – dopo 19 anni, i sindacati rappresentativi riconoscano la
valutazione paritaria del servizio pre-ruolo rispetto a quello svolto una volta assunti a tempo
indeterminato per la mobilità esterna, ma non per quella interna.

Si tratta di una posizione del tutto anacronistica, perché ove lo stesso servizio viene
considerato con pienezza per i primi 4 anni da precario, successivamente viene valutato solo
un terzo e comunque la metà rispetto a quello successivo all’assunzione.

Anief è pronta a ricorrere di fronte a questa ennesima violazione della direttiva comunitaria.
Non si può essere trasferiti, addirittura di provincia e di regione, per colpa di chi dovrebbe
rappresentarci e tutelarci, ma non conosce – conclude Pacifico – le norme e la
giurisprudenza”.
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SERVIZI CONSULENZA ASSICURATI CORSO LIM BES/DSA FORUM LIBRERIA SICUREZZA

SPECIALI ATA 24 mesi e III fascia Mobilità Graduatorie Istituto TFA sostegno 500 euro Concorso dirigenti

Tweet 0

Contratto. Anief: aumento 85 euro cifra risibile,  rmare è un
tradimento ai lavoratori
di redazione

Anief – Non è una buona notizia quella
delle  rme apposte dal Ministro per la PA
Marianna Madia, dal Ministro
dell’Economia Pier Carlo Padoan e dal
Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni,
sul decreto che sblocca 2,5 miliardi di euro

per garantire agli statali l’aumento di 85 euro mensili dopo sette anni di blocco
contrattuale.

Il Dpcm – spiega oggi Orizzonte Scuola – è pressoché pronto, manca solamente il via
libera della Corte dei conti. Il ministro Madia ha anticipato le cifre destinate ai
rinnovi contrattuali: ‘per il 2016 300milioni, per il 2017 900milioni (600+300) e per il
2018 1,2 miliardi (900+300 milioni). In tutto ci vorranno 2,5 miliardi di euro per
garantire aumenti medi mensili di 85 euro’, come è stato stabilito con l’intesa politica
per il rinnovo dei contratti dei dipendenti pubblici della  ne di novembre 2016. Una
volta stanziate le risorse, potrà mettersi in moto l’iter che porterà all’inizio della
contrattazione; verrà inviata una direttiva all’Aran per riavviarla, i decreti dovrebbero
essere approvati in via de nitiva entro  ne maggio.

All’accordo generale, quindi, seguiranno quelli di settore. A questo proposito, Anief-
Cisal chiede ai sindacati della Pubblica Amministrazione, a iniziare dalla scuola, di
non sottoscrivere alcun accordo di categoria. In caso contrario, si tratterebbe di un
vero tradimento dei lavoratori. Il perché è presto detto: secondo la normativa vigente
e la sentenza della Consulta dell’estate 2015, infatti, in attesa della  rma del
contratto, dal mese di settembre 2015 lo Stato avrebbe dovuto versare a ogni
dipendente pubblico 105 euro di aumento medio, riconducibile a una busta paga
mensile di 1.500. Ossia, il 7 per cento del proprio stipendio, salvo recuperare l’altro
50 per cento alla  rma del contratto.

Alla luce delle cifre risibili in arrivo, con gli 85 euro lordi che rappresentano anche
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9 marzo 2017 - 13:39 - redazione

Argomenti: anief Contratto

una media lorda e non la cifra certa che ogni dipendente pubblico andrà a percepire,
lo stipendio non andrà nemmeno a coprire il gap rispetto all’in azione venutosi a
creare in questo periodo per il mancato adeguamento dell’indennità di vacanza
contrattuale. Pertanto, se non si  rma, come auspica l’Anief, il lavoratore avrebbe già
comunque garantiti 22 euro in più in busta paga. Un accordo, in base a questa
situazione, si potrebbe chiudere dunque solo garantendo 103 euro in più.
Esattamente come è avvenuto nel settore privato.

“Il resto è vuoto a perdere – dice con amarezza Marcello Paci co, presidente
nazionale Anief e segretario confederale Cisal – perché è ormai sempre più chiaro che
lo stipendio rimarrà sostanzialmente fermo  no al 2021. Anief sta depositando i
ricorsi per recuperare come aumento da settembre 2015 la metà del costo
dell’in azione prevista per legge (13,5%) e certi cata dalla Ragioneria dello Stato e
per garantire la progressione di carriera a tutti  n dal terzo anno di servizio nel
rispetto del principio della parità retributiva e della giurisprudenza comunitaria. È
importante per i neo-assunti inviare entro il prossimo mese di agosto la dif da per
interrompere la prescrizione quinquennale per l’impugnazione dei decreti di
ricostruzione di carriera emessi nel 2012”.

Anche l’ultimo Documento di Economia e Finanza prevede una moderata crescita
delle retribuzioni per l’anno 2016 (1,4 per cento) e una riduzione delle medesime per
gli anni 2017 e 2018 (rispettivamente -0,8 e -0,2 per cento), per poi stabilizzarsi nel
2019, con l’indennità di vacanza contrattuale tutta da valutare. Solo che venire meno
al suo pagamento, come è stato fatto negli ultimi sei anni, signi ca non applicare la
normativa vigente in materia di tutela retributiva del pubblico impiego, a partire
dall’articolo 2, comma 35, della Legge n. 203/08, dalla legge  nanziaria 2009 e anche
dalle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 150/09 voluto dall’ex ministro
della Funzione Pubblica Renato Brunetta.

Nel frattempo, se non ci si muove, lo stipendio si assottiglia sempre più. Come è
accaduto ai dipendenti della scuola, la cui retribuzione tra il 2014 e il 2015 ha
addirittura fatto registrare un calo di 800 euro. Ecco le ragioni per cui Anief ha deciso
di chiedere ai lavoratori della scuola e della P.A. di inviare la dif da e di attendere il
responso da parte della Corte Costituzionale.

Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!
Ricevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamentiRicevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti
del network di orizzontescuola.it.del network di orizzontescuola.it.
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Alitalia taglia i voli su
Reggio, Oliverio vuole
vederci chiaro

CRONACA

Terremoto, quattro scosse
in pochi minuti a largo
della Calabria. La più forte
di 3.3

LOCALE

Stabilizzazione, speranze
per i lavoratori part-time
del Comune di Rende

CRONACA

Donna uccisa in Calabria,
delitto forse commesso l’8
marzo

LOCALE

Incentivi per
adeguamento sismico,
domande fino al 20 marzo

ATTUALITÀ

All’Inps di Cosenza una
giornata in ricordo della
collega milanese uccisa

ATTUALITÀ

Primo memorial “Tonino
Grandinetti”, il gentlman
dalla “voléé”
indimenticabile.

CALCIO

Cosenza, dieci reti
nell’amichevole con la
Luzzese

LOCALE

Esposto di Iacucci contro i
tagli delle risorse alle
province

ATTUALITÀ

All’Inps di Cosenza una giornata in
ricordo della collega milanese uccisa

By Raffaella Aquino 

Posted on 9 marzo 2017

COSENZA – Per l’8 marzo, leRsu e Rsa della sede INPS di Cosenza, di concerto con le
organizzazioni sindacali CGIL CISL UIL CISAL USB Provinciali hanno indetto l’assemblea
del personale  condividendo l’invito  del  Comitato Unico di Garanzia (CUG) dell’Istituto  e
quindi   della Consigliera nazionale e delle altre Consigliere di parità ,a combattere
strutturalmente il problema della violenza contro le donne, sradicando le discriminazioni
di genere in tutti gli ambiti compreso quello lavorativo, ribadendo il valore della differenza
e l’obiettivo dell’uguaglianza dei diritti, tanto più quello alla vita (NON UNA DI MENO).Da
troppi anni questa data è diventata puramente celebrativa e svuotata dal significato di
lotta e contrasto alla violenza maschile sulle donne e si è sentito il bisogno di recuperare il
significato originario di questa data. Non più una giornata di festa ma di impegno contro le
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LOCALE

Cosenza, Forza Italia:
«Bene divieto vendita
animali in Fiera»

RELATED ITEMS: COSENZA, DONNA, INPS

violenze di genere,impegno a combattere l’indifferenza.  Il 16 gennaio scorso la collega
Rosanna Belvisi, della sede di Milano,è stata uccisa, per mano del marito, con crudeltà ed
efferatezza. Era una collega stimata e apprezzata da tutti, non possiamo dimenticare. Ed è
a lei che i colleghi della sede INPS di Cosenza hannointeso dedicarela giornata di
assemblea di oggi, durante la quale è stato osservato, in sua memoria, un minuto di
silenzio. Il valore di questa giornata è da leggersi nella volontà e nel desiderio  della sede
INPS di Cosenza di restituire significato all’8 marzo per rimettere al centro con forza la
dignità delle donne. Dignità che vuol dire, prima di tutto, lavoro, parità salariale, lotta
contro la violenza e contro il sessismo.Le organizzazioni summenzionate, auspicano un
percorso di coinvolgimento delle altre realtà pubbliche presenti sul territorio allo scopo di
diffondere la cultura della non violenza e del rispetto tra i generi.

Scarica l'articolo in formato PDF
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By Raffaella Aquino 

Posted on 9 marzo 2017
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TRASPORTI & VIABILITÀ PAPALE (FI) PRESENTA INTERROGAZIONE SULLO STATO DELL'AZIENDA

09/03/2017

 facebook  twitter  google+ 6
CONDIVISIONI

L’Amt di Catania è nel caos: chiesto
l’intervento della Regione

La situazione dell’Amt, la partecipata che si

occupa del trasporto pubblico di Catania,

finisce all’Ars. Il deputato di Forza Italia,

Alfio Papale ha presentato infatti

un’interrogazione urgente per sollecitare

l’intervento del governo regionale.

“La Regione siciliana che contribuisce al

trasporto pubblico catanese versando

all’Amt oltre 6 milioni di euro annui – spiega

Papale – non può rimanere inerte innanzi

allo sfacelo di un’Azienda ridotta ai minimi termini, con un bilancio in passivo di oltre 68

milioni di euro, e che da mesi non riesce a esprimere un Consiglio d’Amministrazione

Home > Trasporti & Viabilità > L’Amt di Catania è nel caos: chiesto l’intervento della Regione

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

 PubblicitàContattiGiovedì - 09 Marzo 2017 Santa Francesca Romana - Religiosa
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20:30 - Al Politeama l'astro nascente del podio, il

concerto della Sinfonica diretto da Duncan

20:13 - Meteo in Sicilia, il maltempo lascia il posto al
sereno: weekend con il sole

20:10 - Appare un cane essiccato, è in spiaggia e un
po' spaventa

19:53 - Mafia, chiude l'ippodromo la Favorita di
Palermo per rischio infiltrazioni: lo ha deciso
il ministero (VIDEO)

19:45 - La commemorazione del poliziotto Joe
Petrosino nei luoghi che lo ospitarono

19:44 - Le notizie del giorno 8 Marzo in diretta dalla
redazione

19:37 - Caso Pubbliservizi, i lavoratori convocati in
Prefettura per discutere con Bianco

19:27 - Giornata Internazionale della Donna,
migliaia in corteo a Palermo (FOTO)

19:22 - Furbetti del cartellino all'aeroporto di
Palermo, chiesto rinvio a giudizio per sette
dipendenti Enac
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 facebook  twitter  google+ 6
CONDIVISIONI

COMMENTA CON FACEBOOK

stabile, né un direttore generale né un piano industriale che possano risanare la situazione

disastrosa.”.

Anche il vicecoordinatore comunale di Forza Italia,Luca Sangiorgio, che sul caso Amt è

intervenuto più volte sostiene che “l’iniziativa di Papale è necessaria perché

l’amministrazione Bianco si è dimostrata anche in questo caso totalmente incapace di

affrontare gli innumerevoli problemi della città di Catania”.

Ieri i sindacati in prefettura hanno ricevuto rassicurazioni dall’amministrazione in merito

all’ eventuale procedura fallimentare che potrebbe scattare nei confronti dell’Amt.

“Vogliamo rimanere fiduciosi – dicono Romualdo Moschella e Giovanni Lo Schiavo di

Faisa Cisal e Fast Confsal – e auspichiamo che il tutto possa risolversi nei migliori dei modi

possibili al fine di poter garantire serenità ai lavoratori dell’Amt e alle proprie famiglie”.

Secondo i sindacalisti è necessario da parte dell’ amministrazione comunale, della la politica

locale e della Regione abbiamo “avviare un articolato processo di risanamento aziendale,

anche se può rivelarsi da subito arduo e non privo di ostacoli. Serve una fase di analisi e

studio e un tempo di attuazione coerente con la sua complessità e successivamente come

avvenuto in altri casi analoghi, con delibera del consiglio comunale, altre amministrazioni,

hanno varato il Piano di rilancio aziendale finanziato”.

Due sera fa riunione fra i rappresentati del Comune, unico socio della partecipata, e

l’azienda non ha prodotto le nomine del cda. La scorsa settimana, infatti, dal consiglio

d’amministrazione della società si sono dimessi Daniela Baglieri e Sebastiano Gentile,

facendo scricchiolare l’organo di vertice di Amt.

di Redazione

Tag

alfio papale  amt catania  cda amt  interrogazione ars su amt catania

Chi ha letto questo articolo ha letto anche:

Amt: fumata nera per il nuovo cda, ma lo sciopero è scongiurato. Per ora
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Ataf, solidarietà a Dicecca. Sindacati si sfogano:
Landella mantenga impegni
FOGGIA, 09/03/2017 14:19:19 di Redazione

Tweet

Le sigle sindacali dell'ATAF  - FILT-CGIL UILT-UIL UGL CISAL

CONFAIL  - a nome di tutti i lavoratori, "esprimono piena

solidarietà all'Ing. Massimo Dicecca per il vile atto di cui è

rimasto vittima, senza se e senza ma. Un atto che non trova alcuna

giustificazione è di una gravità unica", scrivono le OO. SS.  che

"nel contempo esprimono sdegno per le dichiarazioni del Sindaco

di Foggia, il quale, sia pure velatamente, lascia intendere

responsabilità di qualche lavoratore dell'ATAF". Gli stessi

segretari confessano "un'aria di disperazione, il motivo lo conosce

il Sindaco e l'intera Giunta Comunale, da Luglio scorso i lavoratori

percepiscono uno stipendio decurtato e che non consente di

affrontare i vari problemi familiari".

E aggiungono: "Invece di rilasciare dichiarazioni offensive sui

lavoratori dell'azienda, mantenesse l'impegno assunto il 7

settembre scorso, alla presenza della Giunta e dei dirigenti Di

Cesare e Masciello, cioè dare all'ATAF i 600 Mila Euro utili per la

restituzione ai lavoratori di quanto decurtato, tenendo conto del

nuovo accordo sulle indennità di secondo livello che sindacato e

azienda stanno sottoscrivendo".

"Basta a buttare fango sui lavoratori dell'ATAF e cerchiamo di

SINDACATI 
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ripristinare un clima sereno", è lo sfogo dei sindacati.

Fonte: ANIA aprile 2015.
Raccolta premi mercato diretto in Italia.
Messaggio promozionale con finalità commerciali.
Prima di sottoscrivere leggere il fascicolo informativo
su Genialloyd.it
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Tweet

Sospeso sciopero autostrade del 13
marzo 2017

I sindacati confederali hanno sospeso lo sciopero del personale delle società

autostradali indetto per lunedì 13 marzo.

In una nota, Filt Cgil, Fit Cisl,

Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl

Viabilità e Logistica annunciano

la sospensione della protesta

indetta per tutti i dipendenti

delle società autostradali

perché è arrivata la

convocazione della riunione

con i rappresentanti delle

autostrade da parte della

Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali del

ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L'incontro avverrà il 28 marzo per

svolgere un esame congiunto sul presidio 24 ore dei caselli, che era il tema al

centro dello sciopero. "Una proposta positiva quella del ministero, in quanto la

convocazione, visti i destinatari, può essere utile a trovare una positiva

soluzione alla problematica delle stazioni non presidiate H24 nelle varie

concessionarie autostradali", spiegano i sindacati in una nota congiunta.
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con SEB 

Mercoledì 08 Marzo 2017 

La compagnia logistica ha firmato

l'estensione del contratto a lungo

termine per servire il Gruppo

produttore di elettrodomestici e
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