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Commenti:

0  

Marta Bravi - Mer, 15/03/2017 - 06:00

Raffica di scioperi per dare il
benvenuto a Papa Francesco
Si parte martedì con Trenord, poi i tassisti, e venerdì Atm e Mm. E i vigili? Forse
sabato

Marta Bravi

Sarà una settimana di passione per i milanesi che attendono la visita di Papa Francesco.

Si comincia infatti martedì e mercoledì prossimo con lo sciopero dei lavoratori di TreNord,

giovedì con i taxi, venerdì 24 con lo stop del trasporto pubblico e sabato ﴾forse﴿ con i

vigili.

In particolare l'agitazione di TreNord, proclamata da Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Faisa Cisal, Fast,

Orsa Ferrovie - durerà dalle 21 di martedì e alle 21 del mercoledì. Per quanto riguarda i

mezzi pubblici Sol Cobas, Sindacato Operai in Lotta, una costola del Sicobas, ha indetto

lo sciopero contro lo spauracchio della privatizzazione di Atm per la vigilia dell'arrivo del

Papa, ovvero venerdì. Sono previste 4 ore di stop, ma non sono ancora state comunicate

le fasce orarie.

Lo sciopero avviene a sole due settimane di distanza dall'agitazione dell'8 marzo, che

aveva bloccato la metro lilla, mentre non aveva creato particolari disagi in superficie. E a

una settimana dallo sciopero nazionale del trasporto pubblico previsto per fine marzo, o i

primi di aprile. Tradotto: è probabile che lo stop dei mezzi Atm indetto da Sol Cobas per

venerdì non abbia una grande adesione. Certo è che i 600mila pellegrini attesi in città per

la Santa Messa di sabato a Monza, arriveranno a Milano almeno il giorno prima, cioè

venerdì quando i mezzi pubblici saranno a rischio.

Giovedì toccherà ai taxi, che si fermeranno dalle 8 alle 22 contro la proposta di riforma

del settore che dovrebbe includere, stando alle indicazioni dell'Antitrust anche le

piattaforme digitali come Uber pop. E di cui i tassisti di tutta Italia non vogliono nemmeno

sentire parlare. Così l'impressione è che la visita del Papa venga strumentalizzata da

chiunque abbia delle rivendicazioni da fare.

Braccia incrociate anche per i ghisa milanesi, questa volta sabato, ovvero il giorno della

visita di papa Francesco. Al momento l'agitazione è stata indetta da AdL e Sgb. Le

rivendicazioni? Straordinari e tutele per le giornate straordinarie di lavoro, sette in totale

f
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da qui a dicembre, ma con particolare attenzione a quella di sabato 25. Usb ha

convocato sette ore di assemblea, mentre CGil, Cisl, Uil, Sulpm hanno indetto lo stato di

agitazione. Domani alle 11 in Prefettura si tenterà la conciliazione. Per garantire la

sicurezza del Santo Padre e dei pellegrini in tutta la città dovrebbero venire schierati

1100 vigili, che chiedono in cambio per i sacrifici richiesti un incentivo economico. «Siamo

chiamati a prestare servizio per 12 ore, a spostare il giorno di riposo e a lavorare in una

situazione di stress e di rischio particolarmente alto - spiega Daniele Vincini, segretario

regionale Sulpm - serve un incentivo economico adeguato». La giornata di riferimento,

diciamo, è quella di Capodanno, quando l'allerta per la sicurezza era massima.

«Confidiamo nel buon senso dell'amministrazione» conclude Vincini. Altrimenti?

«Incroceremo le braccia».
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 Sulla protesta dei dipendenti dell’Anm che ha messo in ginocchio la città, si
abbatte la tagliola della Commissione nazionale di Garanzia Scioperi. Il
commissario Domenico Carrieri scrive «ai lavoratori organizzati in comitato
spontaneo, dipendenti di Anm e Ctp di Napoli» in merito «all’astensione a
oltranza attuata da parte dei lavoratori dal 10 marzo», rilevando numerose
violazioni della legge 146/90 sugli scioperi. «Mancato esperimento delle
procedure di raffreddamento e di conciliazione. Mancato rispetto del termine di
preavviso di almeno 10 giorni.

Eccessiva durata della prima azione di sciopero (che non doveva superare le 4
ore) e mancata predeterminazione delle modalità dello sciopero. Mancata
garanzia delle prestazioni indispensabili, col rispetto delle due fasce per 6 ore».
Pertanto, intima ai lavoratori di «sospendere immediatamente l’astensione»,
fermo restando che «la commissione accerterà, in seguito a eventuale apertura
del procedimento di valutazione, ogni altra violazione che dovesse emergere».

La commissione di Garanzia Scioperi procederà nei prossimi giorni a comminare
le sanzioni a sindacati e singoli lavoratori. Una lista con i dipendenti che non
hanno lavorato in questi giorni sarà inviata dall’Anm all’Autorità. Situazione tesa
anche in Ctp, dove sono partite le denunce ai lavoratori per interruzione di
pubblico servizio. La vertenza Ctp si è chiusa positivamente in Prefettura. Ieri
sera sono usciti i primi 10 bus, in tutti e tre i depositi di Arzano, Teverola e
Pozzuoli. Oggi saranno in strada 120 mezzi. Ieri, intanto, è stata ancora una
giornata nera per i trasporti a Napoli. A meno di 24 ore dalla firma, l’accordo di
tregua firmato a Palazzo San Giacomo con i sindacati è già carta straccia.

I pullman sono rimasti rintanati in deposito. Bloccato Cavalleggeri d’Aosta, dove i
dipendenti si sono riuniti spontaneamente in assemblea per protestare contro un
patto che non riconoscono e un piano industriale draconiano che però, a loro
giudizio, non andrebbe ad intaccare sprechi e privilegi. Città paralizzata per il
quinto giorno consecutivo. A causa dello stop selvaggio dei bus, l’utenza si
riversa sulla metropolitana. Presa d’assalto la Linea 1. In strada gli utenti
esasperati scatenano la rabbia sugli autisti in circolazione. Un conducente dell’R6
subisce una sassaiola a piazzale Tecchio. Un’altra operatrice del 178 è aggredita
verbalmente a Piscinola e viene refertata in ospedale. Solo nel pomeriggio la
situazione torna alla normalità. Il tutto avviene in un clima tesissimo in città,
costantemente monitorato dalla Prefettura di Napoli.

Proprio grazie all’intervento del Palazzo di Governo, ieri l’Anm è riuscita, grazie ad
una task force di meccanici messa in campo, a garantire l’uscita in strada di due
terzi della flotta, passaggio indispensabile a scongiurare le precettazioni degli
autisti. Anche le agitazioni di Cavalleggeri si prevede rientreranno entro oggi.
Convocata per domani in Prefettura la Cgil. Il sindacato, che non ha firmato
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l’accordo di lunedì, sta invitando gli autisti ad uscire. Così come i firmatari Cisl,
Uil, Ugl, Faisa Cisal, Orsa e Confail. Mentre il sindacato autonomo Usb, che non
ha partecipato al tavolo sulla procedura di raffreddamento, si schiera al fianco
dei lavoratori che anche ieri hanno protestato spontaneamente. L’amministratore
unico della società, Alberto Ramaglia, intanto, si dichiara pronto a usare il pugno
di ferro.

Continua a leggere sul Mattino Digital
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SCIOPERO OGGI/ Poste Italiane e Telecom: info e
orari (15 marzo 2017)
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Redazione

SCIOPERO OGGI POSTE E

TELECOMUNICAZIONI: INFO E ORARI

(ULTIME NOTIZIE, OGGI 15 MARZO 2017) -

Continua lo sciopero oggi, nel settore delle Poste-

Comunicazioni, dei dipendenti delle Poste Italiane SpA.

L'agitazione è stata proclamata a livello nazionale: i

lavoratori hanno iniziato la protesta lo scorso 13 marzo e

andranno avanti fino al prossimo 12 aprile. Si tratta di

uno sciopero che prevede da parte dei dipendenti

l'astensione dalle prestazioni straordinarie e dalla

/flessibilità operativa. La protesta di un mese è stata

indetta dal sindacato Cobas Pt-Cub- Usb. Per quanto

riguarda il settore delle Telecomunicazioni si sta per

concludere lo sciopero dei dipendenti di Telecom Italia

SpA e Tim SpA. Si tratta della protesta, a carattere

nazionale, che è stata proclamata dal sindacato Cisal-

Comunicazione. I dipendenti hanno iniziato la protesta lo

scorso 16 febbraio e continueranno fino a domani 16

marzo. Queste sono le modalità con le quali è attuato lo

sciopero dei dipendenti di Telecom Italia SpA e Tim

SpA: 2 ore a fine turno e blocco degli straordinari e delle

prestazioni aggiuntive. Sono coinvolti in questa protesta

tutti i dipendenti ad esclusione del personale della

Regione Abruzzo.

© Riproduzione Riservata.
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(AGENPARL) – Roma, 14 mar 2017 – Bandita oltre un anno fa, con l’impegno preso più
volte dall’allora Ministro Giannini di concludere tutte le operazioni entro il 31 agosto
2016; la selezione si è trasformata in una vera agonia. Su molte materie, le commissioni
stanno valutando i titoli per stilare le graduatorie, mentre per le scuole dell’infanzia
mancano ancora le prove orali che prenderanno l’avvio il 7 aprile. Quindi, il rischio
concreto è che se dovessero subentrare ancora lungaggini o intoppi, i vincitori di
questo concorso non verranno individuati in tempo nemmeno per il prossimo 1°
settembre. Poi ci sono i posti che non verranno mai assegnati per l’eccessivo numero di
candidati respinti; i vincitori che non prenderanno mai posti per il mancato
adeguamento delle classi di concorso rispetto agli organici; le prove suppletive, ancora
da svolgere. E tanto altro.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): si è partiti male, con delle norme d’accesso sballate, che
hanno anche tagliato fuori per la prima volta i laureati, messo nelle condizioni i
potenziali commissari di non accettare l’incarico o di lasciarlo dopo pochi giorni; di andati
avanti perseverando nell’errore, adottando un’inspiegabile eccessiva severità delle
commissioni; si sta concludendo in modo ancora peggiore, perché in alcune classi di
concorso sono più i posti che rimarranno liberi che quelli che andranno assegnati. E
siccome non ci sono più candidati nemmeno nelle GaE, viene da chiedersi chi verrà
stabilizzato per insegnare quelle discipline fino al 2024. Anche per questi motivi,
abbiamo proclamato lo sciopero della Scuola per venerdì prossimo 17 marzo.

Siamo alla farsa: quello che doveva essere il concorso a cattedra più organizzato e veloce
della storia della scuola italiana, il concorsone per 63.712 posti complessivi e oltre
200mila candidati, si è rivelato di gran lunga il peggiore. Per l’esclusione a priori di tanti
giovani laureati; per la disorganizzazione che ha caratterizzato le prove; per la penuria di
commissari, costretti a lavorare senza esonero e rinunciando alle ferie, e per i loro
mancat i  pagamenti  (anche  se  sarebbe  megl io  chiamarl i  r imbors i-spese)
vergognosamente bassi e ancora oggi da effettuare; per il ritardo abissale con cui si
stanno svolgendo le selezioni. Bandito oltre un anno fa, con l’impegno preso più volte
dall’allora Ministro dell’Istruzione Stefania Giannini di concludere tutte le operazioni
entro il 31 agosto 2016 per portare in cattedra i vincitori con l’inizio del corrente anno
scolastico, il concorso si è trasformato in una vera agonia.

Conferma tutto, dalle pagine del Gazzettino, Franco Trevisan, presidente delle
commissioni venete, il quale dopo aver ricordato che i commissari del concorso a
cattedra guadagnano un euro lordo a candidato esaminato e di non aver percepito
ancora il compenso (“non abbiamo ancora visto un quattrino ma sinceramente è un
lavoro che non facciamo per arricchirci”), ha tenuto a precisare: “il concorso è stato
talmente lungo che siamo riusciti a festeggiare la nascita di Sara, una bellissima bimba
che un nostro commissario aveva annunciato all’insediamento della commissione e che
è nata lo scorso 4 marzo”.

Inoltre, i lavori del concorso – sintetizza oggi Orizzonte Scuola – non sono ancora
conclusi: per molte materie le commissioni stanno valutando i titoli per stilare le
graduatorie, mentre per le scuole dell’infanzia mancano ancora le prove orali che
prenderanno avvio il prossimo 7 aprile. Quindi, il rischio concreto è che se dovesse
subentrare ancora qualche lungaggine o intoppo, i vincitori di questo concorso non
verranno individuati in tempo nemmeno per il prossimo 1° settembre, ovvero un anno
dopo la scadenza imposta dallo stesso Miur.

Ma non finisce qui. Perché, mai come in questa tornata selettiva, l’eccessiva e inusuale

Ugo Giano
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severità delle commissioni ha prodotto delle percentuali altissime di candidati inidonei.
Qualche giorno fa la rivista Tuttoscuola aveva calcolato che alla primaria, in tutta Italia,
addirittura il 71% dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte non sono stati
ammessi all’orale: “su 37.838 candidati che hanno affrontato la prova scritta e per i quali
si è completata la correzione, solo 11.102 (il 29,2%) sono stati ammessi all’orale”.
Citando lo stesso Veneto, dove “i candidati per posti comuni nella primaria erano
inizialmente 4.433”, ma “solo 3.410 si sono presentati allo scritto e di questi hanno
concluso positivamente tutte le prove in 1.604 (47%). Il 53% dei candidati è stato
fermato agli scritti cosicché alla fine, per ragioni diverse (non presenti alle prove,
bocciati agli scritti bocciati agli orali) sono rimasti esclusi in 2.829 (il 63,8% di chi aveva
presentato domanda)”.

Le assurdità di questo “concorsone” sono infinite: alcune sono state citate nei giorni
scorsi pure dall’Anief alle commissioni parlamentari della Camera, a cui erano state
prospettate le strade da seguire attraverso opportune modifiche, in particolare, alla
delega su formazione iniziale e reclutamento (Atto 377). Perché c’è anche il problema
irrisolto dei tanti vincitori che non potranno lavorare – a iniziare dagli idonei per la
nuova classe di concorso A023 – perché il Miur non ha provveduto a istituire o ad
accantonare la cattedra inizialmente loro riservata tramite bando di concorso: secondo
uno studio del sindacato, tra i candidati risultati a pieno titolo tra i vincitori, perché
hanno superato tutte le prove in numero minore rispetto ai posti banditi, rimarrebbero
fuori almeno 7.741 docenti.

Rimane anche da capire l’esito delle prove suppletive, anche queste frutto di errori
prodotti dal Miur, che con il D.D.G. 106/2016 ha escluso in modo illegittimo intere
categorie dal concorso. Sono migliaia gli aspiranti docenti che parteciperanno alla
verifica, in programma il prossimo mese di aprile: sono lavoratori già di ruolo nello Stato,
insegnanti tecnico pratici, diplomati magistrale a indirizzo linguistico, dottori di ricerca il
cui titolo è stato considerato abilitante, diplomati Isef, educatori, docenti che hanno
ottenuto l’abilitazione disciplinare o la specializzazione su sostegno dopo la scadenza
per la presentazione della domanda, oltre che docenti che hanno ottenuto il
riconoscimento dell’abilitazione conseguita all’estero dopo la scadenza per la
presentazione della domanda di accesso al concorso. Grazie al disco verde del Consiglio
di Stato, alle prove suppletive saranno anche ammessi i ricorrenti che hanno concluso i
percorsi formativi Afam e Pas.

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal,
“non c’è purtroppo nulla di nuovo nelle cronache di questi giorni sui problemi cronici
del concorso per docenti del 2016. Si è partiti male, con delle norme d’accesso sballate
che hanno anche tagliato fuori per la prima volta i laureati, messo nelle condizioni i
potenziali commissari di non accettare l’incarico o di lasciarlo dopo pochi giorni; di andati
avanti perseverando nell’errore, adottando un’inspiegabile eccessiva severità delle
commissioni, nei confronti di aspiranti docenti già selezionati e abilitati, quindi con
conoscenze accertate; si sta concludendo in modo forse ancora peggiore, perché in
alcune classi di concorso sono più i posti che rimarranno liberi che quelli che andranno
assegnati. E siccome non ci sono più candidati nemmeno nelle GaE, viene da chiedersi
chi verrà stabilizzato per insegnare quelle discipline fino al 2024, visto che la fase
transitoria che porta al nuovo reclutamento durerà ben sette anni”.

“La risposta è ovvia e a portata di mano, tra l’altro non costerebbe quasi nulla:
basterebbe ‘riesumare’ gli abilitati dimenticati, i tanti docenti di seconda fascia
d’istituto, anche loro abilitati e da anni insegnanti-supplenti, di comprovata esperienza,
con contratti a termine, ma spesso di lunga durata. Anche per questi motivi, per le
troppe incongruenze che caratterizzano oggi la scuola italiana, abbiamo proclamato lo
sciopero della Scuola per venerdì prossimo 17 marzo”, conclude il sindacalista Anief-
Cisal.
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(AGENPARL) – Roma, 14 mar 2017 – Venerdì 17 marzo, giorno dello sciopero della
Scuola proclamato dall’Anief, scade il termine per la pubblicazione dei pareri. Nel
frattempo, sono giunti solo quello sulle ‘norme sulla promozione della cultura
umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul
sostegno della creatività’ e quello sulle ‘norme in materia di valutazione e certificazione
delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato’. La linea rimane quella iniziale
espressa dal Governo.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): fino ad adesso non siamo stati ascoltati. Tranne che per
l’equiparazione del titolo di studio finale della scuola secondaria di primo grado, da
assegnare agli alunni con problemi di apprendimento rispetto ai normodotati, i
parlamentari hanno assecondato la linea dell’Esecutivo di insistere sulle prove
standardizzate e sul sempre maggiore peso ai fini della valutazione degli allievi. Si
continua a preferire che l’Invalsi produca delle verifiche standard, ma anche che i
docenti e le scuole vengano valutate attraverso i cosiddetti Rav, anziché andare a
verificare caso per caso, istituto per istituto, quali sono i motivi che portano al successo
o all’insuccesso formativo. Lo ripetiamo: delle fredde schede non possono sovrastare la
centralità del territorio, della famiglia, degli agenti socio-culturali. Così si promuove la
scuola dell’esclusione e non quella dell’integrazione, proprio l’antitesi di quella che
dovrebbe essere la vera buona scuola.

Le commissioni parlamentari hanno solo tre giorni per formulare il loro parere sui
decreti legislativi della Legge 107/2015, già approvati dal Governo lo scorso 14 gennaio.
A 72 ore dalla scadenza, imposta per legge, sono giunte le osservazioni solo su due delle
otto deleghe: quella sulle “norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla
valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della
creatività”, Atto 382, e quella sulle “norme in materia di valutazione e certificazione
delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato”, Atto 384.
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In entrambi i casi, le indicazioni Anief-Cisal sugli emendamenti da attuare sono state
disattese. Nel primo caso, quelle del rilancio della cultura umanistica, Cisal-Anief aveva
auspicato una serie di interventi, al fine di centrare gli obiettivi di creatività,
salvaguardia del patrimonio artistico-culturale e di centralità dei valori dell’uomo, in
adeguata relazione agli studi umanistici. Sul piano pratico, la giovane organizzazione
sindacale ha auspicato l’introduzione nella scuola secondaria di secondo grado di due ore
obbligatorie di Filosofia e Storia. Rivendicando anche maggiori finanziamenti per
promuovere le iniziative nazionali attraverso il “Fondo per la promozione della cultura
umanistica, del patrimonio artistico e della creatività”, fermo ad appena 2 milioni di euro.
Oltre che, il potenziamento dello studio del diritto, del latino, della seconda lingua
comunitaria e della cittadinanza europea.

Per quanto riguarda il decreto sulla nuova valutazione degli studenti, il sindacato ha più
volte espresso l’esigenza di un maggiore coinvolgimento del Collegio Docenti, nel
rispetto della sua autonomia didattico-docimologica, di produrre maggior peso alle prove
d’esame e di salvaguardare la libertà di valutazione di ogni singolo insegnante. Infine, si
è chiesto di ridurre l’attendibilità docimologica dei test, metodo di valutazione che può
certificare solo le conoscenze ma non le competenze, in contrasto con quanto previsto
da questo atto e dalla Circolare Ministeriale n. 3 del 2015. Per quanto riguarda gli esami
di Stato, si è ribadito come per prove Invalsi non debbano essere né obbligatorio per
l’ammissione, né oggetto di valutazione del Rav, vista la centralità dell’alunno e del
territorio nella programmazione educativa e didattica. Come non si comprende
l’esclusione del dirigente scolastico degli istituti comprensivi dalla presidenza delle
Commissioni negli Esami di fine corso.

“Scorrendo i primi due pareri delle commissioni, pubblicati sul sito della Camera dei
Deputati – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale
Cisal – dobbiamo prendere atto che non siamo stati ascoltati. Tranne che per
l’equiparazione del titolo di studio finale della scuola secondaria di primo grado, da
assegnare agli alunni con problemi di apprendimento rispetto ai normodotati, i
parlamentari hanno assecondato la linea del Governo di insistere sulle prove
standardizzate e sul sempre maggiore peso ai fini della valutazione degli allievi. Si
continua a preferire che l’Invalsi produca delle verifiche standard, ma anche che i
docenti e le scuole vengano valutate attraverso i cosiddetti Rav, anziché andare a
verificare caso per caso, istituto per istituto, quali sono i motivi che portano al successo
o all’insuccesso formativo”.

“Non ci stancheremo mai di ricordare che i test Invalsi, al pari della valutazione delle
scuole, non possono essere affidate in prevalenza a delle fredde schede, precompilate da
chi non conosce né comprende la rilevanza del contesto ai fini dalla formazione più o
meno adeguata. Ignorare quasi del tutto la centralità del territorio, della famiglia, degli
agenti socio-culturali, per far prevalere, invece, gli esiti di prove unificate, significa non
volere considerare le diversità del nostro Paese: significa – conclude Pacifico –
promuovere la scuola dell’esclusione e non quella dell’integrazione, proprio l’antitesi di
quella che dovrebbe essere la vera buona scuola. Un motivo in più per aderire allo
sciopero della Scuola, indetto non a caso proprio venerdì prossimo 17 marzo”.

Campania, De Pascale incontra
studenti istituto Boscoreale:
sensibilizzare i ragazzi su tematiche
di rilevanza sociale

Donna, bando Consiglio regionale per
scuole campane. D’Amelio: iniziativa
utile al processo formativo dei
giovani

Scuola, Cirillo (M5S): crollo solaio
plesso Sarno, intervenga Giunta De
Luca con programma di vasto respiro
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Concorso a cattedra, siamo alla farsa:
commissari pagati 1 euro lordo l’ora e gli
orali dei maestri dell’infanzia ancora da
iniziare

Bandita oltre un anno fa, con l’impegno preso più volte dall’allora Ministro Giannini di
concludere tutte le operazioni entro il 31 agosto 2016; la selezione si è trasformata in una vera
agonia. Su molte materie, le commissioni stanno valutando i titoli per stilare le graduatorie,
mentre per le scuole dell’infanzia mancano ancora le prove orali che prenderanno l'avvio il 7
aprile. Quindi, il rischio concreto è che se dovessero subentrare ancora lungaggini o intoppi, i
vincitori di questo concorso non verranno individuati in tempo nemmeno per il prossimo 1°
settembre. Poi ci sono i posti che non verranno mai assegnati per l’eccessivo numero di
candidati respinti; i vincitori che non prenderanno mai posti per il mancato adeguamento delle
classi di concorso rispetto agli organici; le prove suppletive, ancora da svolgere. E tanto altro. 

 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): si è partiti male, con delle norme d’accesso sballate, che hanno
anche tagliato fuori per la prima volta i laureati, messo nelle condizioni i potenziali commissari
di non accettare l’incarico o di lasciarlo dopo pochi giorni; di andati avanti perseverando
nell’errore, adottando un’inspiegabile eccessiva severità delle commissioni; si sta concludendo
in modo ancora peggiore, perché in alcune classi di concorso sono più i posti che rimarranno
liberi che quelli che andranno assegnati. E siccome non ci sono più candidati nemmeno nelle
GaE, viene da chiedersi chi verrà stabilizzato per insegnare quelle discipline fino al 2024. Anche
per questi motivi, abbiamo proclamato lo sciopero della Scuola per venerdì prossimo 17 marzo.

 

Siamo alla farsa: quello che doveva essere il concorso a cattedra più organizzato e veloce della storia della
scuola italiana, il concorsone per 63.712 posti complessivi e oltre 200mila candidati, si è rivelato di gran
lunga il peggiore. Per l’esclusione a priori di tanti giovani laureati; per la disorganizzazione che ha
caratterizzato le prove; per la penuria di commissari, costretti a lavorare senza esonero e rinunciando alle
ferie, e per i loro mancati pagamenti (anche se sarebbe meglio chiamarli rimborsi-spese) vergognosamente
bassi e ancora oggi da effettuare; per il ritardo abissale con cui si stanno svolgendo le selezioni. Bandito
oltre un anno fa, con l’impegno preso più volte dall’allora Ministro dell’Istruzione Stefania Giannini di
concludere tutte le operazioni entro il 31 agosto 2016 per portare in cattedra i vincitori con l’inizio del
corrente anno scolastico, il concorso si è trasformato in una vera agonia. 

 

Conferma tutto, dalle pagine del Gazzettino, Franco Trevisan, presidente delle commissioni venete, il quale
dopo aver ricordato che i commissari del concorso a cattedra guadagnano un euro lordo a candidato
esaminato e di non aver percepito ancora il compenso (“non abbiamo ancora visto un quattrino ma
sinceramente è un lavoro che non facciamo per arricchirci”), ha tenuto a precisare: “il concorso è stato
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talmente lungo che siamo riusciti a festeggiare la nascita di Sara, una bellissima bimba che un nostro
commissario aveva annunciato all’insediamento della commissione e che è nata lo scorso 4 marzo”.

 

Inoltre, i lavori del concorso – sintetizza oggi Orizzonte Scuola - non sono ancora conclusi: per molte
materie le commissioni stanno valutando i titoli per stilare le graduatorie, mentre per le scuole dell’infanzia
mancano ancora le prove orali che prenderanno avvio il prossimo 7 aprile. Quindi, il rischio concreto è che
se dovesse subentrare ancora qualche lungaggine o intoppo, i vincitori di questo concorso non verranno
individuati in tempo nemmeno per il prossimo 1° settembre, ovvero un anno dopo la scadenza imposta dallo
stesso Miur. 

 

Ma non finisce qui. Perché, mai come in questa tornata selettiva, l’eccessiva e inusuale severità delle
commissioni ha prodotto delle percentuali altissime di candidati inidonei. Qualche giorno fa la rivista
Tuttoscuola aveva calcolato che alla primaria, in tutta Italia, addirittura il 71% dei candidati che hanno
sostenuto le prove scritte non sono stati ammessi all’orale: “su 37.838 candidati che hanno affrontato la
prova scritta e per i quali si è completata la correzione, solo 11.102 (il 29,2%) sono stati ammessi all’orale”.
Citando lo stesso Veneto, dove “i candidati per posti comuni nella primaria erano inizialmente 4.433”, ma
“solo 3.410 si sono presentati allo scritto e di questi hanno concluso positivamente tutte le prove in 1.604
(47%). Il 53% dei candidati è stato fermato agli scritti cosicché alla fine, per ragioni diverse (non presenti
alle prove, bocciati agli scritti bocciati agli orali) sono rimasti esclusi in 2.829 (il 63,8% di chi aveva
presentato domanda)”. 

 

Le assurdità di questo “concorsone” sono infinite: alcune sono state citate nei giorni scorsi pure dall’Anief
alle commissioni parlamentari della Camera, a cui erano state prospettate le strade da seguire attraverso
opportune modifiche, in particolare, alla delega su formazione iniziale e reclutamento (Atto 377). Perché c’è
anche il problema irrisolto dei tanti vincitori che non potranno lavorare – a iniziare dagli idonei per la nuova
classe di concorso A023 - perché il Miur non ha provveduto a istituire o ad accantonare la cattedra
inizialmente loro riservata tramite bando di concorso: secondo uno studio del sindacato, tra i candidati
risultati a pieno titolo tra i vincitori, perché hanno superato tutte le prove in numero minore rispetto ai posti
banditi, rimarrebbero fuori almeno 7.741 docenti.

 

Rimane anche da capire l’esito delle prove suppletive, anche queste frutto di errori prodotti dal Miur, che
con ilD.D.G. 106/2016 ha escluso in modo illegittimo intere categorie dal concorso. Sono migliaia gli
aspiranti docenti che parteciperanno alla verifica, in programmail prossimo mese di aprile: sono lavoratori
già di ruolo nello Stato, insegnanti tecnico pratici, diplomati magistrale a indirizzo linguistico, dottori di
ricerca il cui titolo è stato considerato abilitante, diplomati Isef, educatori, docenti che hanno ottenuto
l’abilitazione disciplinare o la specializzazione su sostegno dopo la scadenza per la presentazione della
domanda, oltre che docenti che hanno ottenuto il riconoscimento dell’abilitazione conseguita all’estero
dopo la scadenza per la presentazione della domanda di accesso al concorso. Grazie al disco verde del
Consiglio di Stato, alle prove suppletive saranno anche ammessi i ricorrenti che hanno concluso i percorsi
formativi Afam e Pas.

 

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, “non c’è purtroppo
nulla di nuovo nelle cronache di questi giorni sui problemi cronici del concorso per docenti del 2016. Si è
partiti male, con delle norme d’accesso sballate che hanno anche tagliato fuori per la prima volta i laureati,
messo nelle condizioni i potenziali commissari di non accettare l’incarico o di lasciarlo dopo pochi giorni; di
andati avanti perseverando nell’errore, adottando un’inspiegabile eccessiva severità delle commissioni, nei
confronti di aspiranti docenti già selezionati e abilitati, quindi con conoscenze accertate; si sta
concludendo in modo forse ancora peggiore, perché in alcune classi di concorso sono più i posti che
rimarranno liberi che quelli che andranno assegnati. E siccome non ci sono più candidati nemmeno nelle
GaE, viene da chiedersi chi verrà stabilizzato per insegnare quelle discipline fino al 2024, visto che lafase
transitoria che porta al nuovo reclutamento durerà ben sette anni”.

 

“La risposta è ovvia e a portata di mano, tra l’altro non costerebbe quasi nulla: basterebbe ‘riesumare’ gli
abilitati dimenticati, i tanti docenti di seconda fascia d’istituto, anche loro abilitati e da anni insegnanti-
supplenti, di comprovata esperienza, con contratti a termine, ma spesso di lunga durata. Anche per questi
motivi, per le troppe incongruenze che caratterizzano oggi la scuola italiana, abbiamo proclamato lo
sciopero della Scuola per venerdì prossimo 17 marzo”, conclude il sindacalista Anief-Cisal.

 

 

Per approfondimenti:

 

Concorso a cattedra, colpo di scena: il Tar del Lazio cambia orientamento e ammette gli Insegnanti
Tecnico Pratici esclusi

Concorso a cattedra: CdS accoglie gli appelli dei legali dell’Anief e ammette i laureati e diplomati magistrali
ad indirizzo linguistico alle prove
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Deleghe Legge 107/15, le commissioni
parlamentari hanno solo 72 ore di tempo:
sinora prodotte poche modifiche su cultura
umanistica e valutazione alunni

Venerdì 17 marzo, giorno dello sciopero della Scuola proclamato dall’Anief, scade il termine per
la pubblicazione dei pareri. Nel frattempo, sono giunti solo quello sulle 'norme sulla promozione
della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul
sostegno della creatività'  e quello sulle 'norme in materia di valutazione e certificazione delle
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato' .  La linea rimane quella iniziale espressa dal
Governo.

 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): fino ad adesso non siamo stati ascoltati. Tranne che per
l’equiparazione del titolo di studio finale della scuola secondaria di primo grado, da assegnare
agli alunni con problemi di apprendimento rispetto ai normodotati, i parlamentari hanno
assecondato la linea dell’Esecutivo di insistere sulle prove standardizzate e sul sempre maggiore
peso ai fini della valutazione degli allievi. Si continua a preferire che l’Invalsi produca delle
verifiche standard, ma anche che i docenti e le scuole vengano valutate attraverso i cosiddetti
Rav, anziché andare a verificare caso per caso, istituto per istituto, quali sono i motivi che
portano al successo o all’insuccesso formativo. Lo ripetiamo: delle fredde schede non possono
sovrastare la centralità del territorio, della famiglia, degli agenti socio-culturali. Così si promuove
la scuola dell’esclusione e non quella dell’integrazione, proprio l’antitesi di quella che dovrebbe
essere la vera buona scuola.

 

 

Le commissioni parlamentari hanno solo tre giorni per formulare il loro parere sui decreti legislativi della
Legge 107/2015, già approvati dal Governo lo scorso 14 gennaio. A 72 ore dalla scadenza, imposta per
legge, sono giunte le osservazioni solo su due delle otto deleghe: quella sulle “norme sulla promozione
della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della
creatività”, Atto 382, e quella sulle “norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel
primo ciclo ed esami di Stato”, Atto 384.

 

In entrambi i casi, le indicazioni Anief-Cisal sugli emendamenti da attuare sono state disattese. Nel primo
caso, quelle del rilancio della cultura umanistica, Cisal-Anief aveva auspicato una serie di interventi, al fine
di centrare gli obiettivi di creatività, salvaguardia del patrimonio artistico-culturale e di centralità dei valori
dell’uomo, in adeguata relazione agli studi umanistici. Sul piano pratico, la giovane organizzazione
sindacale ha auspicato l’introduzione nella scuola secondaria di secondo grado di due ore obbligatorie di
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Filosofia e Storia. Rivendicando anche maggiori finanziamenti per promuovere le iniziative nazionali
attraverso il "Fondo per la promozione della cultura umanistica, del patrimonio artistico e della creatività",
fermo ad appena 2 milioni di euro. Oltre che, il potenziamento dello studio del diritto, del latino, della
seconda lingua comunitaria e della cittadinanza europea.

 

Per quanto riguarda il decreto sulla nuova valutazione degli studenti, il sindacato ha più volte espresso
l’esigenza di un maggiore coinvolgimento del Collegio Docenti, nel rispetto della sua autonomia didattico-
docimologica, di produrre maggior peso alle prove d’esame e di salvaguardare la libertà di valutazione di
ogni singolo insegnante. Infine, si è chiesto di ridurre l’attendibilità docimologica dei test, metodo di
valutazione che può certificare solo le conoscenze ma non le competenze, in contrasto con quanto previsto
da questo atto e dalla Circolare Ministeriale n. 3 del 2015. Per quanto riguarda gli esami di Stato, si è
ribadito come per prove Invalsi non debbano essere né obbligatorio per l’ammissione, né oggetto di
valutazione del Rav, vista la centralità dell’alunno e del territorio nella programmazione educativa e didattica.
Come non si comprende l’esclusione del dirigente scolastico degli istituti comprensivi dalla presidenza
delle Commissioni negli Esami di fine corso.

 

“Scorrendo i primi due pareri delle commissioni, pubblicati sul sito della Camera dei Deputati – spiega
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – dobbiamo prendere atto che
non siamo stati ascoltati. Tranne che per l’equiparazione del titolo di studio finale della scuola secondaria di
primo grado, da assegnare agli alunni con problemi di apprendimento rispetto ai normodotati, i parlamentari
hanno assecondato la linea del Governo di insistere sulle prove standardizzate e sul sempre maggiore peso
ai fini della valutazione degli allievi. Si continua a preferire che l’Invalsi produca delle verifiche standard, ma
anche che i docenti e le scuole vengano valutate attraverso i cosiddetti Rav, anziché andare a verificare
caso per caso, istituto per istituto, quali sono i motivi che portano al successo o all’insuccesso formativo”.

 

“Non ci stancheremo mai di ricordare che i test Invalsi, al pari della valutazione delle scuole, non possono
essere affidate in prevalenza a delle fredde schede, precompilate da chi non conosce né comprende la
rilevanza del contesto ai fini dalla formazione più o meno adeguata. Ignorare quasi del tutto la centralità del
territorio, della famiglia, degli agenti socio-culturali, per far prevalere, invece, gli esiti di prove unificate,
significa non volere considerare le diversità del nostro Paese: significa – conclude Pacifico – promuovere la
scuola dell’esclusione e non quella dell’integrazione, proprio l’antitesi di quella che dovrebbe essere la vera
buona scuola. Un motivo in più per aderire allo sciopero della Scuola, indetto non a caso proprio venerdì
prossimo 17 marzo”.

 

 

Per approfondimenti:

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Precariato, docente con diploma magistrale immessa in ruolo dal Tribunale di Milano: per l’amministrazione
poteva rimanere precaria a vita
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HOME / NEWS / TAXI: SCIOPERO NAZIONALE IL 24 MARZO. STOP DI 14 ORE

Stop ai Diesel anche a
Monaco e Barcello
Previsto bando ai motori a
gasolio dal 2018

Parcheggio gratis senza
bancomat?
Un giudice di pace dà
ragione ad una
automobilista

De Vita: «Non chiudere
la A14?»
«Scelta consapevole o no?»

4 5

Crolla ponte sulla A14:
auto schiacciata
Bilancio provvisorio di due
morti

La bici? Si sorpassa ad 1
metro e mezzo
In Senato disegno per
istituire la distanza minima

Taxi: sciopero nazionale il 24 marzo. Stop di 14 ore
Scrivi un

commento

T VEDI ANCHE
assisti ancora sul piede di guerra
contro Uber: il 24 marzo 2017 è
previsto lo sciopero nazionale dei

taxi dalle 8.00 alle 22.00. Lo hanno
annunciato in una nota Unica Cgil, Fit Cisl Taxi, Ugl Trasporti Taxi, Ugl Taxi,
Federtaxi Cisal, Usb Taxi, Uti e Unimpresa. Non hanno firmato il documento
Uri, Uritaxi, Casartigiani e Confartigianato, mentre alcune sigle sindacali
potrebbero aderire successivamente.

I tassisti rivendicano l'eliminazione dal testo del disegno di legge sulla
concorrenza in discussione al Senato ogni riferimento alle applicazioni come
Uber come condizione per proseguire il tavolo delle trattative aperto nei giorni
scorsi con il Ministero dei Trasporti. L'emendamento contestato prevede di
«adeguare l'offerta di servizi di mobilità ai più moderni standard tecnologici, ivi
compresi quelli che si svolgono con applicazioni web e quelli che utilizzano
piattaforme tecnologiche per l'interconnessione tra passeggeri e operatori del
servizio».

Nei giorni scorsi è stato rispedito al mittente l'invito di Carlo Tursi, general
manager di Uber Italia, a incontrarsi con tutte le sigle sindacali del settore
taxi il 20 marzo per discutere le ragioni della protesta. «In qualità di general
manager di Uber, una società tecnologica che per troppo tempo è stata vista in
contrapposizione al servizio taxi, vi invito a discutere di proposte concrete che
possano vederci collaborare da qui in avanti. Troppo tempo è stato speso su
un confronto che non guarda al futuro ma solo al passato, penalizzando anche

TRASPORTI

14 marzo 2017 - Auto ferme dalle 8 alle 22 per protesta contro il ddl concorrenza in discussione al Senato

   

COMMENTI

Uber-Taxi, sospesa la protesta

Cosa cerchi? 

mostra aiuto   invia feedback
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COMMENTI

i consumatori che di questo non hanno colpe. Noi vogliamo guardare al futuro
e vorremmo farlo anche con voi», aveva scritto Tursi.

Non è ancora presente nessun commento.
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TRASPORTI & VIABILITÀ L'ASSEMBLEA È STATA RINVIATA

14/03/2017

 facebook  twitter  google+ 2
CONDIVISIONI

Amt Catania ancora senza il nuovo Cda:
“Presto una prima giornata di sciopero”

Ancora un nulla di fatto. Dopo la fumata

nera della scorsa settimana anche ieri è

arrivato un rinvio per la costituzione del

nuovo cda dell’Amt, la partecipata che si

occupa del trasporto pubblico a Catania.

La prossima riunione dell’assemblea dei soci

(cioè con il Comune visto che è socio unico)

sarebbe prevista fra dieci giorni, ma

l’azienda resta senza due componenti del

consiglio d’amministrazione.

Pare che a complicare le cose siano i requisiti stringenti previsti dall’attuale statuto

societario, lo stesso che ha portato alle dimissioni dell’ex presidente Puccio La Rosa.

“E’ impossibile immaginare di poter  continuare a sperare sulle sorti dell’Amt spa in

mancanza  di un assetto manageriale e dirigenziale, e soprattutto   in assenza  di un’ azione

politica rassicurante da parte  dell’Amministrazione  comunale con in testa il sindaco che

non riesce a trovare soluzioni idonee alternative, tali da  poter fare uscire dal baratro

Home > Trasporti & Viabilità > Amt Catania ancora senza il nuovo Cda: “Presto una prima giornata
di sciopero”

1 2 3 4 5

piace a persone

Mi piaceMi piace

followers

Segui
@blogsicilia

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

 PubblicitàContattiMartedì - 14 Marzo 2017 Santa Matilde Di Germania - Regina

Palermo Catania Le altre province Oltre lo stretto Madonie Nebrodi

Home Cronaca Politica Sport Salute Lavoro Arte e Cultura Foto Video

timissimeUl
07:17 - Droga, la Dda di Catania sulle tracce dei

narcotrafficanti: cocaina importata dal Sud
America

07:00 - La politica nell'era dei selfie: tutti in fila per gli
onorevoli-rockstar

20:02 - Mattarella risponde all'appello dei disabili
siciliani: "Solleciterò le istituzioni perché
diano risposte alle vostre esigenze" (FOTO)

20:00 - Griffe false e sospetto pappagalli con ali
tagliate, la denuncia dell'OIPA

19:44 - Consegnate ai carabinieri tre auto elettriche,
circoleranno nella Ztl

19:38 - Inchiesta gara d'appalto Autorità portuale,
annullata custodia cautelare per ingegnere

19:35 - La Tavi ( impianto valvolare aortico
transcatetere ) al Centro Cuore Morgagni di
Pedara (FOTO)

19:27 - Giornata della memoria delle vittima di mafia,
studenti universitari invitano Di Matteo

19:17 - Il benzinaio confessa anche davanti al Gip:
"Sono stato io a dar fuoco al clochard"
(VIDEO)

19:11 - Più di 100 chili di droga destinati a Palermo
sequestrati al porto di Salerno
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 facebook  twitter  google+ 2
CONDIVISIONI

COMMENTA CON FACEBOOK

l’azienda”, dicono Romualdo Moschella e Giovanni Lo Schiavo, rispettivamente segretari di

Faisa-Cisal e Fast-Confsal.

I sindacati autonomi intanto passano al contrattacco: “E’ una situazione disastrosa dalla

quale intendiamo prendere immediatamente le distanze – dicono Moschella e Lo Schiavo –

e lo facciamo proprio con una prima battuta di sciopero che a giorni  verrà proclamata,

subito dopo avere chiuso il verbale con esito negativo in prefettura con il vice prefetto

Fichera al quale riconosciamo grande senso istituzionale per come ha seguito la riunione di

mercoledì scorso”.

Intanto affiorano altri problemi,  a quanto pare si prevedono altri tagli al trasporto

pubblico locale che “che dagli attuali  103.394,955 milioni  di euro, passa a 50.824,174 nel

2017, con una previsione di arrivare a 41 milioni di euro nel 2019”.

“Ciò significa – concludono i sindacalisti – che nessun interesse vi è da parte della politica

locale a scapito della mobilità catanese”.

di Francesco Lamiani

Tag

amt  cda amt catania  nuovo cda amt  sciopero amt

Chi ha letto questo articolo ha letto anche:

Amt Catania sempre più nel caos: si dimettono componente del Cda

Amt: fumata nera per il nuovo cda, ma lo sciopero è scongiurato. Per ora

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

0 commenti Ordina per 
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Aggiungi un commento...
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Voli per Pechino da € 469
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REGIONE

No alla svendita di Poste Italiane giovedì
presidi in tutta l’Emilia-Romagna
14 marzo 2017

Giovedì 16 marzo 2017, dalle ore 10,30 alle ore

12,30, i sindacati di categoria dei postali SLP-

CISL, SLC-CGIL e FAILP-CISAL faranno dei

presidi nelle principali piazze dei capoluoghi di

provincia di tutta l’Emilia-Romagna e davanti alle

sedi istituzionali di Poste per protestare contro

la privatizzazione di Poste Italiane.

A Bologna l’appuntamento è in Piazza Minghetti,

davanti al palazzo storico delle Poste. Nel corso

dei sit-in saranno distribuiti dei volantini

informativi alla cittadinanza.

“La completa privatizzazione, che si sta discutendo in Parlamento in questi giorni, rischia di

mettere a repentaglio la funzione sociale di Poste, il presidio del territorio, che va

dall’apertura degli uffici nei centri più remoti fino alla distribuzione della corrispondenza

nelle realtà dove nessun operatore privato potrà mai avere interesse a recapitare”,

sottolineano i sindacati.

“Per questo Poste Italiane deve mantenere un controllo pubblico, per poter continuare a

garantire i servizi a favore dei cittadini e delle imprese in tutto il territorio nazionale. Con la

privatizzazione – continuano le associazioni sindacali – sono a rischio anche i prodotti

finanziari di Poste che, pur con redditi minimi, sino ad oggi sono stati garantiti dal Governo

italiano. Invece, con la trasformazione di Poste in una banca vera e propria, sarebbero

inevitabilmente sottoposti ai rischi e alle dinamiche della speculazione finanziaria, che tanti

danni ha prodotto alle economie delle imprese e dei nuclei famigliari”.

“Il processo di privatizzazione sta sottraendo risorse ed attenzioni al recapito vero core

business di Poste Italiane che deve garantire il servizio universale a tutti i cittadini, sia per

le sovvenzioni che riceve dallo stato, sia per l’obbligo imposto dalle direttive comunitarie

che garantiscono un diritto di cittadinanza per l’intera collettività. Con la completa

privatizzazione il Paese rischia di perdere un pezzo importante del suo patrimonio  senza

apportare alcun beneficio al disastrato bilancio nazionale. Bilancio nazionale che deve

recuperare i soldi per sanare il debito pubblico in ben altri ambiti”, concludono le

organizzazioni sindacali.

Home  Regione  No alla svendita di Poste Italiane giovedì presidi in tutta l’Emilia-Romagna
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Regione  

No alla svendita di Poste Italiane giovedì
presidi in tutta l’Emilia-Romagna
  14 marzo 2017
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← Fondo sociale europeo e politiche regionali per lo sviluppo e la coesione.
Convegno a Bologna domani mercoledì 15 marzo

Buio in sala, parte “Doc in Tour” 2017: i migliori documentari sugli schermi
dell’Emilia-Romagna →

Giovedì 16 marzo 2017, dalle ore 10,30 alle ore
12,30, i sindacati di categoria dei postali SLP-
CISL, SLC-CGIL e FAILP-CISAL faranno dei presidi
nelle principali piazze dei capoluoghi di provincia
di tutta l’Emilia-Romagna e davanti alle sedi
istituzionali di Poste per protestare contro la
privatizzazione di Poste Italiane.

A Bologna l’appuntamento è in Piazza Minghetti,
davanti al palazzo storico delle Poste. Nel corso
dei sit-in saranno distribuiti dei volantini
informativi alla cittadinanza.

“La completa privatizzazione, che si sta discutendo in Parlamento in questi giorni, rischia di
mettere a repentaglio la funzione sociale di Poste, il presidio del territorio, che va dall’apertura
degli uffici nei centri più remoti fino alla distribuzione della corrispondenza nelle realtà dove
nessun operatore privato potrà mai avere interesse a recapitare”, sottolineano i sindacati.

“Per questo Poste Italiane deve mantenere un controllo pubblico, per poter continuare a
garantire i servizi a favore dei cittadini e delle imprese in tutto il territorio nazionale. Con la
privatizzazione – continuano le associazioni sindacali – sono a rischio anche i prodotti
finanziari di Poste che, pur con redditi minimi, sino ad oggi sono stati garantiti dal Governo
italiano. Invece, con la trasformazione di Poste in una banca vera e propria, sarebbero
inevitabilmente sottoposti ai rischi e alle dinamiche della speculazione finanziaria, che tanti
danni ha prodotto alle economie delle imprese e dei nuclei famigliari”.

“Il processo di privatizzazione sta sottraendo risorse ed attenzioni al recapito vero core
business di Poste Italiane che deve garantire il servizio universale a tutti i cittadini, sia per le
sovvenzioni che riceve dallo stato, sia per l’obbligo imposto dalle direttive comunitarie che
garantiscono un diritto di cittadinanza per l’intera collettività. Con la completa privatizzazione
il Paese rischia di perdere un pezzo importante del suo patrimonio  senza apportare alcun
beneficio al disastrato bilancio nazionale. Bilancio nazionale che deve recuperare i soldi per
sanare il debito pubblico in ben altri ambiti”, concludono le organizzazioni sindacali.

 Potrebbe anche interessarti

Campionato Italiano di
Paraduathlon: il
sassolese Andrea
Meschiari bronzo
tricolore
  13 marzo 2017   Redazione  
Commenti disabilitati
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HOME   napoli   Napoli, Trasporti: raggiunto accordo all’Anm, si va verso regolarità servizi

napoli

NAPOLI, TRASPORTI: RAGGIUNTO ACCORDO
ALL’ANM, SI VA VERSO REGOLARITÀ SERVIZI

15  Di  Redazione  - 14 Mar 2017, 8:57   0

    0Mi piaceMi piace

Accordo raggiunto all’Azienda Napoletana Mobilità: lo rende noto un comunicato. “I

vertici ANM – è scritto in un comunicato – esprimono soddisfazione per l’intenso e

proficuo lavoro svolto nelle ultime ore dall’Azienda Napoletana Mobilità,

l’Amministrazione comunale e i sindacati a palazzo San Giacomo”. L’incontro – a cui

hanno preso parte Fit Cisl, Uiltrasporti Uil, UGL FNA, Faisa Cisal, ORSA, FAISA

CONFAIL, l’ANM con l’Amministratore Unico Alberto Ramaglia, gli assessori alle

Infrastrutture, al Bilancio e al Lavoro del Comune di Napoli e l’Amministratore unico di

Napoli Holding – si è chiuso con un accordo tra le parti che, unitamente alla delibera

con cui nei prossimi giorni l’Amministrazione comunale approverà il Piano di

risanamento e di rilancio dell’azienda ANM 2017-2019, consentirà di mettere in

sicurezza l’azienda, garantire i livelli occupazionali e migliorare gli standard di servizio.

L’ANM è al lavoro per garantire già da domani la regolarità del servizio su gomma.

(ANSA).
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TRASPORTI - Rassegna Stampa martedì, 14 marzo 2017

Sezioni: Rassegna Stampa
Aree: TRASPORTI
Parole chiave: sciopero , tassisti, taxi, uber
Testate: Travelnostop.com

martedì, 14 marzo 2017

Uber tende la mano ai tassisti ma il 23 marzo sarà sciopero nazionale

 La battaglia dei taxi continua: il 23 marzo le auto bianche si fermeranno in tutto il Paese dalle 8 alle 22. "Ancora una volta siamo stati umiliati. Il governo non è stato in grado di
fornire alcun tipo di risposta a delle semplici domande, nascondendosi dietro la sovranità del parlamento", dicono Fit Cisl taxi, Uil Trasporti taxi, Ugl taxi, Federtaxi Cisal, Usb taxi,
che hanno indetto lo sciopero con Uti, Unica Cgil e Unimpresa. Non hanno firmato il documento Uri, Uritaxi, Casartigiani e Confartigianato, mentre alcune sigle si sono riservate di
aderire in seguito."Il governo non può tenere la pistola puntata sulla nostra testa con il 'ddl concorrenza' e chiederci di sederci al tavolo per i decreti attuativi" ha detto Valter
Drovetto, vicesegretario Ugl Taxi. Saranno rispettate le fasce di garanzia e durante lo sciopero saranno assicurati i servizi sociali, cioè il trasporto di anziani, portatori di handicap e
malati.La decisione arriva poche ore dopo la lettera inviata da Uber a tutte le sigle sindacali dei taxi per proporre "un incontro a porte chiuse" fissando anche la data, lunedì 20
marzo. "Credo sia giusto tentare la via del dialogo aprendo una porta a un confronto civile e onesto" ha scritto ai tassisti il general manager di Uber Italia, Carlo Tursi."Solo un
imberbe cadrebbe ancora in questi giochetti comunicativi, replicando", replica Federico Rolando, portavoce nazionale di Federtaxi, mentre il Codacons chiede di partecipare all'
incontro.
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TRASPORTI - Rassegna Stampa martedì, 14 marzo 2017

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

martedì, 14 marzo 2017

Uber tende la mano ai tassisti, ma la battaglia continua: sciopero il 23 marzo

Uber invita al dialogo ma la battaglia dei taxi continua: il 23 marzo le auto bianche si fermeranno in tutto il Paese dalle 8 alle 22. La protesta è stata proclamata dal "parlamentino" dei
tassisti, dopo una lunga e infuocata riunione a Roma durata quasi quattro ore. "Ancora una volta siamo stati umiliati. Il governo non è stato in grado di fornire alcun tipo di risposta a
delle semplici domande, nascondendosi dietro la sovranità del parlamento", dicono Fit Cisl taxi, Uil Trasporti taxi, Ugl taxi, Federtaxi Cisal, Usb taxi, che hanno indetto lo sciopero
con Uti, Unica Cgil e Unimpresa. Non hanno firmato il documento Uri, Uritaxi, Casartigiani e Confartigianato, mentre alcune sigle si sono riservate di aderire in seguito. "Il governo
non può tenere la pistola puntata sulla nostra testa con il ddl Concorrenza e chiederci di sederci al tavolo per i decreti attuativi" ha detto Valter Drovetto , vicesegretario Ugl Taxi.
Saranno rispettate le fasce di garanzia e durante lo sciopero saranno assicurati i servizi sociali, cioè il trasporto di anziani, portatori di handicap e malati. La decisione arriva poche
ore dopo la lettera inviata da Uber a tutte le sigle sindacali dei taxi per proporre "un incontro a porte chiuse" fissando anche la data, lunedì 20 marzo. "Credo sia giusto tentare la via
del dialogo aprendo una porta a un confronto civile e onesto" ha scritto ai tassisti il general manager di Uber Italia, Carlo Tursi. "Troppo tempo - afferma - è stato speso su un
confronto che non guarda al futuro ma solo al passato, penalizzando anche i consumatori che di questo non hanno colpe. Noi vogliamo guardare al futuro e vorremmo farlo anche
con voi". "Solo un imberbe cadrebbe ancora in questi giochetti comunicativi, replicando", replica Federico Rolando, portavoce nazionale di Federtaxi, mentre il Codacons chiede di
partecipare all' incontro. Nei giorni scorsi l' Antitrust ha chiesto un intervento rapido per una riforma del settore della mobilità non di linea, cioè taxi e Ncc, regolato da "una legge
ormai vecchia di 25 anni". La riforma, secondo l' Antitrust, dovrebbe anche riguardare quella tipologia di servizi che attraverso piattaforme digitali mettono in connessione autisti non
professionisti e domanda finale, come il servizio Uber Pop. Follow @federicameta. 
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TRASPORTI - Rassegna Stampa martedì, 14 marzo 2017

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

martedì, 14 marzo 2017

Uber tende la mano ai tassisti. Risposta: sciopero il 23 marzo

Uber invita al dialogo ma a battaglia dei taxi continua: il 23 marzo le auto bianche si fermeranno in tutto il Paese dalle 8 alle 22 . L' ultimo sciopero della categoria risale al 2012,
quando era in carica il governo Monti. La protesta è stata proclamata dal "parlamentino" dei tassisti, dopo una lunga e infuocata riunione a Roma durata quasi quattro ore. "Ancora
una volta siamo stati umiliati. Il governo non è stato in grado di fornire alcun tipo di risposta a delle semplici domande, nascondendosi dietro la sovranità del parlamento", dicono Fit
Cisl taxi, Uil Trasporti taxi, Ugl taxi, Federtaxi Cisal, Usb taxi, che hanno indetto lo sciopero con Uti, Unica Cgil e Unimpresa. - LEGGI ANCHE: Taxi contro Uber e Ncc: la soluzione
dell' Antitrust Non hanno firmato il documento Uri, Uritaxi, Casartigiani e Confartigianato, mentre alcune sigle si sono riservate di aderire in seguito. "Il governo non può tenere la
pistola puntata sulla nostra testa con il 'ddl concorrenza' e chiederci di sederci al tavolo per i decreti attuativi" ha detto Valter Drovetto, vicesegretario Ugl taxi. Saranno rispettate le
fasce di garanzia e durante lo sciopero saranno assicurati i servizi sociali , cioè il trasporto di anziani, portatori di handicap e malati. Una lettera restituita al mittente La decisione
arriva poche ore dopo la lettera inviata da Uber a tutte le sigle sindacali dei taxi per proporre "un incontro a porte chiuse" fissando anche la data, lunedì 20 marzo. "Credo sia giusto
tentare la via del dialogo aprendo una porta a un confronto civile e onesto" ha scritto ai tassisti il general manager di Uber Italia, Carlo Tursi. "Troppo tempo - afferma - è stato
speso su un confronto che non guarda al futuro ma solo al passato , penalizzando anche i consumatori che di questo non hanno colpe. Noi vogliamo guardare al futuro e vorremmo
farlo anche con voi". "Solo un imberbe cadrebbe ancora in questi giochetti comunicativi , replicando", replica Federico Rolando, portavoce nazionale di Federtaxi, mentre il Codacons
chiede di partecipare all' incontro. Nei giorni scorsi l' Antitrust ha chiesto un intervento rapido per una riforma del settore della mobilità non di linea, cioè taxi e Ncc, regolato da "una
legge ormai vecchia di 25 anni". La riforma, secondo l' Antitrust, dovrebbe anche riguardare quella tipologia di servizi che attraverso piattaforme digitali mettono in connessione
autisti non professionisti e domanda finale, come il servizio Uber Pop. 
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Taxi vs Uber, la battaglia continua: nuovo sciopero il 23 marzo
Gli autisti delle auto bianche rifiutano l'incontro con la società Usa e puntano il dito contro il
Governo: "Ancora nessuna risposta efficace". Ma la categoria è divisa: non aderiranno ala
mobilitazione Uritaxi, Casartigiani e Confartigianato
di F.Me

Uber invita al dialogo ma la battaglia dei taxi continua: il
23 marzo le auto bianche si fermeranno in tutto il Paese
dalle 8 alle 22. La protesta è stata proclamata dal
"parlamentino" dei tassisti, dopo una lunga e infuocata
riunione a Roma durata quasi quattro ore. "Ancora una volta
siamo stati umiliati. Il governo non è stato in grado di
fornire alcun tipo di risposta a delle semplici domande,
nascondendosi dietro la sovranità del parlamento", dicono

Fit Cisl taxi, Uil Trasporti taxi, Ugl taxi, Federtaxi Cisal, Usb taxi, che hanno indetto lo sciopero con
Uti, Unica Cgil e Unimpresa. Non hanno firmato il documento Uri, Uritaxi, Casartigiani e
Confartigianato, mentre alcune sigle si sono riservate di aderire in seguito. "Il governo non può
tenere la pistola puntata sulla nostra testa con il ddl Concorrenza e chiederci di sederci al tavolo per
i decreti attuativi" ha detto Valter Drovetto, vicesegretario Ugl Taxi. Saranno rispettate le fasce di
garanzia e durante lo sciopero saranno assicurati i servizi sociali, cioè il trasporto di anziani, portatori
di handicap e malati.

La decisione arriva poche ore dopo la lettera inviata da Uber a tutte le sigle sindacali dei taxi per
proporre "un incontro a porte chiuse" fissando anche la data, lunedì 20 marzo. "Credo sia giusto
tentare la via del dialogo aprendo una porta a un confronto civile e onesto" ha scritto ai tassisti il
general manager di Uber Italia, Carlo Tursi. "Troppo tempo - afferma - è stato speso su un confronto
che non guarda al futuro ma solo al passato, penalizzando anche i consumatori che di questo non
hanno colpe. Noi vogliamo guardare al futuro e vorremmo farlo anche con voi". "Solo un imberbe
cadrebbe ancora in questi giochetti comunicativi, replicando", replica Federico Rolando, portavoce
nazionale di Federtaxi, mentre il Codacons chiede di partecipare all'incontro.

Aiutaci a far emergere l’innovazione in Italia, partecipa
all’edizione 2017 dei Digital360 Awards!
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ARTICOLI CORRELATI

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nei giorni scorsi l'Antitrust ha chiesto un intervento rapido per una riforma del settore della
mobilità non di linea, cioè taxi e Ncc, regolato da "una legge ormai vecchia di 25 anni". La riforma,
secondo l'Antitrust, dovrebbe anche riguardare quella tipologia di servizi che attraverso piattaforme
digitali mettono in connessione autisti non professionisti e domanda finale, come il servizio Uber
Pop.

Follow @federicameta

14 Marzo 2017

TAG: taxi, uber, sciopero, ddl concorrenza
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Uber tende la mano ai tassisti, ma la battaglia continua:
sciopero il 23 marzo
Gli autisti delle auto bianche rifiutano l'incontro con la società Usa e puntano il dito contro il
Governo: "Ancora nessuna risposta efficace". Ma la categoria è divisa: non aderiranno ala
mobilitazione Uritaxi, Casartigiani e Confartigianato
di F.Me

Uber invita al dialogo ma la battaglia dei taxi continua: il
23 marzo le auto bianche si fermeranno in tutto il Paese
dalle 8 alle 22. La protesta è stata proclamata dal
"parlamentino" dei tassisti, dopo una lunga e infuocata
riunione a Roma durata quasi quattro ore. "Ancora una volta
siamo stati umiliati. Il governo non è stato in grado di
fornire alcun tipo di risposta a delle semplici domande,
nascondendosi dietro la sovranità del parlamento", dicono

Fit Cisl taxi, Uil Trasporti taxi, Ugl taxi, Federtaxi Cisal, Usb taxi, che hanno indetto lo sciopero con
Uti, Unica Cgil e Unimpresa. Non hanno firmato il documento Uri, Uritaxi, Casartigiani e
Confartigianato, mentre alcune sigle si sono riservate di aderire in seguito. "Il governo non può
tenere la pistola puntata sulla nostra testa con il ddl Concorrenza e chiederci di sederci al tavolo per
i decreti attuativi" ha detto Valter Drovetto, vicesegretario Ugl Taxi. Saranno rispettate le fasce di
garanzia e durante lo sciopero saranno assicurati i servizi sociali, cioè il trasporto di anziani, portatori
di handicap e malati.

La decisione arriva poche ore dopo la lettera inviata da Uber a tutte le sigle sindacali dei taxi per
proporre "un incontro a porte chiuse" fissando anche la data, lunedì 20 marzo. "Credo sia giusto
tentare la via del dialogo aprendo una porta a un confronto civile e onesto" ha scritto ai tassisti il
general manager di Uber Italia, Carlo Tursi. "Troppo tempo - afferma - è stato speso su un confronto
che non guarda al futuro ma solo al passato, penalizzando anche i consumatori che di questo non
hanno colpe. Noi vogliamo guardare al futuro e vorremmo farlo anche con voi". "Solo un imberbe
cadrebbe ancora in questi giochetti comunicativi, replicando", replica Federico Rolando, portavoce
nazionale di Federtaxi, mentre il Codacons chiede di partecipare all'incontro.

Nei giorni scorsi l'Antitrust ha chiesto un intervento rapido per una riforma del settore della
mobilità non di linea, cioè taxi e Ncc, regolato da "una legge ormai vecchia di 25 anni". La riforma,
secondo l'Antitrust, dovrebbe anche riguardare quella tipologia di servizi che attraverso piattaforme
digitali mettono in connessione autisti non professionisti e domanda finale, come il servizio Uber
Pop.

Follow @federicameta

14 Marzo 2017

TAG: taxi, uber, sciopero, ddl concorrenza
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Proteste giovedì contro la privatizzazione
delle Poste
Di Redazione -  14 marzo 2017  0

 
   

No alla privatizzazione di Poste Italiane. Questo lo slogan che giovedì 16 marzo, dalle

10,30 alle 12,30, scandirà la manifestazione di protesta indetta dai sindacati di categoria

dei postali Slp-Cisl, Slc-Cgil e Failp-Cisal, che hanno organizzato presidi nelle principali

piazze dei capoluoghi di provincia di tutta l’Emilia-Romagna e davanti alle sedi istituzionali

di Poste per protestare contro la privatizzazione di Poste Italiane. Nel corso dei sit-in

saranno distribuiti dei volantini informativi alla cittadinanza.

“La completa privatizzazione, che si sta discutendo in Parlamento in questi giorni, rischia

di mettere a repentaglio la funzione sociale di Poste, il presidio del territorio, che va

dall’apertura degli uffici nei centri più remoti fino alla distribuzione della corrispondenza

nelle realtà dove nessun operatore privato potrà mai avere interesse a recapitare”,

sottolineano i sindacati.

“Per questo Poste Italiane deve mantenere un controllo pubblico, per poter continuare a

garantire i servizi a favore dei cittadini e delle imprese in tutto il territorio nazionale. Con

la privatizzazione – continuano le associazioni sindacali – sono a rischio anche i prodotti

finanziari di Poste che, pur con redditi minimi, sino ad oggi sono stati garantiti dal

Governo italiano. Invece, con la trasformazione di Poste in una banca vera e propria,

sarebbero inevitabilmente sottoposti ai rischi e alle dinamiche della speculazione

finanziaria, che tanti danni ha prodotto alle economie delle imprese e dei nuclei

famigliari”.

“Il processo di privatizzazione sta sottraendo risorse ed attenzioni al recapito vero core

business di Poste Italiane che deve garantire il servizio universale a tutti i cittadini, sia

per le sovvenzioni che riceve dallo stato, sia per l’obbligo imposto dalle direttive

comunitarie che garantiscono un diritto di cittadinanza per l’intera collettività. Con la

completa privatizzazione il Paese rischia di perdere un pezzo importante del suo

patrimonio  senza apportare alcun beneficio al disastrato bilancio nazionale. Bilancio

nazionale che deve recuperare i soldi per sanare il debito pubblico in ben altri ambiti”,

concludono le organizzazioni sindacali.

Home  Economia  Proteste giovedì contro la privatizzazione delle Poste
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OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 14 MARZO 2017 ‐ LUNA

IN BILANCIA

ARIETE:

Proprio oggi che la Luna pone l’accento sulla coppia,

Mercurio è entrato nel segno. Sarà la parola l’arma

vincente, basterà trovare quella giusta. Successo

nello studio e sul lavoro, identificate la radice del

problema e lo risolvete con incredibile rapidità.

TORO:

Lavoro, impegni burocratici, quisquilie di routine da

sbrigare: non ci vorreste nemmeno pensare, ma la

Luna stacanovista vi ci costringe. Bando alla pigrizia,

anche se partite un po' stanchi, vedrete tra

appuntamenti e progetti la giornata volerà…

GEMELLI:

La giornata per voi inizia davvero alla grande, con una

Luna complice e il vostro governatore Mercurio che

diventa un prezioso alleato nel lavoro. Date una manoby CSPC
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Bomba Dicecca, i sindacati a Landella:
“Almeno lei chieda scusa ai lavoratori”
Dopo la denuncia a piede libero con l'accusa di danneggiamento seguito da incendio al
dipendente di un'azienda alla quale Ataf aveva appaltato il servizio di pulizia dei bagni
pubblici

Cronaca / Faeto

Redazione
14 marzo 2017 12:09
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Dopo la bomba parla
Dicecca: “Qualcuno oggi
avrebbe fatto meglio a
tacere”

9 marzo 2017

Bomba auto Dicecca, i
sindacati di Ataf a
Landella: “Basta buttare
fango sui lavoratori!”

9 marzo 2017

Dicecca chiude con
Foggia: il direttore di Ataf
va via dopo dodici anni

11 gennaio 2017

Bomba a Foggia: salta in
aria l’auto dell’ex direttore
di Ataf

9 marzo 2017

Dopo la tiratina d’orecchie di Dicecca a Landella (e

non solo a lui) arriva quella dei sindacati, che

evidenziano come dalle indagini degli organi inquirenti

“è stato chiaramente escluso il coinvolgimento di

dipendenti o ex dipendenti dell’Ataf”. In realtà si

tratterebbe del dipendente di un’azienda di servizi alla

quale l’Ataf aveva appaltato la pulizia dei bagni pubblici.

L’uomo è stato denunciato dai carabinieri a piede libero

con l'accusa di danneggiamento seguito da incendio.

BOMBA SOTTO L'AUTO DI DICECCA

“Ormai gettare fango sulla classe operaia dell'Ataf

sta diventando lo sport cittadino preferito un po' da

tutti, anche lei, con le dichiarazioni rilasciate a caldo,

senza usare la dovuta cautela, si è unito ai praticanti

della disciplina. Per questo crediamo che almeno lei

dovrebbe, con la stessa premura, esprimere delle profonde scuse a tutti i

lavoratori. Gesto che le renderebbe merito”.

Proseguono le cinque sigle sindacali: “Nelle sue dichiarazioni, inoltre,

accennava al protrarsi di un clima di tensioni tra i lavoratori, più che tensioni

malcontento, ma se il Suo impegno preso nel settembre scorso si fosse

concretizzato nei termini stabiliti, e cioè dare ad Ataf 600mila euro entro il 31

gennaio 2017, molte  di queste tensioni si esaurirebbero.

Filt-Cgil, Uilt-Uil, Ugl, Cisal e Confail concludono: “Di concerto con i vertici

L'auto di Dicecca distrutta dalle fiamme
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aziendali, il proprio impegno lo hanno mantenuto, già in questa settimana si

firmerà l'accordo sulle indennità di secondo livello, agli inizi di febbraio le

abbiamo chiesto un incontro per capire le intenzioni della proprietà, ma ad

oggi non abbiamo ricevuto alcuna convocazione. 

Persone: Massimo Dicecca Argomenti: ataf bombe sindacati
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Bomba Dicecca, i sindacati a Landella:
“Almeno lei chieda scusa ai lavoratori”
Dopo la denuncia a piede libero con l'accusa di danneggiamento seguito da incendio da un
dipendente che prestava servizio per una società esterna ad Ataf
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Redazione
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Dopo la bomba parla
Dicecca: “Qualcuno oggi
avrebbe fatto meglio a
tacere”

9 marzo 2017

Bomba auto Dicecca, i
sindacati di Ataf a
Landella: “Basta buttare
fango sui lavoratori!”

9 marzo 2017

Dicecca chiude con
Foggia: il direttore di Ataf
va via dopo dodici anni

11 gennaio 2017

Bomba a Foggia: salta in
aria l’auto dell’ex direttore
di Ataf

9 marzo 2017

Dopo la tiratina d’orecchie di Dicecca a Landella (e

non solo a lui) arriva quella dei sindacati, che

evidenziano come dalle indagini degli organi inquirenti

“è stato chiaramente escluso il coinvolgimento di

dipendenti o ex dipendenti dell’Ataf”. In realtà si

tratterebbe del dipendente che prestava servizo per una

società esterna ad Ataf. L’uomo è stato denunciato dai

carabinieri a piede libero con l'accusa di

danneggiamento seguito da incendio.

BOMBA SOTTO L'AUTO DI DICECCA

“Ormai gettare fango sulla classe operaia dell'Ataf

sta diventando lo sport cittadino preferito un po' da

tutti, anche lei, con le dichiarazioni rilasciate a caldo,

senza usare la dovuta cautela, si è unito ai praticanti

della disciplina. Per questo crediamo che almeno lei

dovrebbe, con la stessa premura, esprimere delle

profonde scuse a tutti i lavoratori. Gesto che le

renderebbe merito”.

Proseguono le cinque sigle sindacali: “Nelle sue

dichiarazioni, inoltre, accennava al protrarsi di un clima

di tensioni tra i lavoratori, più che tensioni malcontento,

ma se il Suo impegno preso nel settembre scorso si fosse

concretizzato nei termini stabiliti, e cioè dare ad Ataf

600mila euro entro il 31 gennaio 2017, molte  di queste

tensioni si esaurirebbero.

Filt-Cgil, Uilt-Uil, Ugl, Cisal e Confail concludono:

“Di concerto con i vertici aziendali, il proprio impegno lo hanno mantenuto,

L'auto di Dicecca distrutta dalle fiamme
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già in questa settimana si firmerà l'accordo sulle indennità di secondo livello,

agli inizi di febbraio le abbiamo chiesto un incontro per capire le intenzioni

della proprietà, ma ad oggi non abbiamo ricevuto alcuna convocazione. 

Persone: Massimo Dicecca Argomenti: ataf bombe sindacati
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 ANM, Falco: “accordo punto di partenza ma lontano servizio efficiente”

   

Il MezzogiornoInfo – News, post e live da tutta Italia

← La Campania cresce, ecco il rapporto istat export

CAMPANIA,
SALVATORE: “VOTO
ANTICIPATO?
GABRIELE POTREBBE
NON AVER TORTO”
   0

Come salvare Bagnoli
e lo Zoo di napoli
   0

Comune, Gallo (IdV):
potenziare wifi
gratuito su tutto il
centro
  1 giugno 2016  
Commenti disabilitati

Campania  Napoli  

ANM, Falco: “accordo punto di partenza
ma lontano servizio efficiente”
  14 marzo 2017   da redazione   ANM, CISAL, COMUNE, FAISA CISAL, Franco Falco, LAVORO

Per il Commissario Regionale della  Faisa Cisal Francesco Falco –  “
l’accordo sottoscritto ieri in Comune  rappresenta  un punto di partenza rispetto
al lavoro che bisogna portare a termine, considerando che l’ANM è stata  messa
al riparo da un possibile fallimento.” “ Sul piano industriale – ha continuato Falco – 
che da qui a breve si andrà a discutere col management aziendale,  la Faisa Cisal
non farà sconti: è essenziale  che il personale  lavori in condizioni non disagiate,
con autobus efficienti, e che i cittadini possano usufruire di  un servizio più efficace
con più corse e con meno  attese sulle fermate. La discussione del piano
industriale sarà anche l’occasione per evidenziare ed eliminare quei privilegi che la
politica alimenta e che ancora esistono e spadroneggiano in questa azienda.” Ci
scusiamo con i cittadini per il disagio subito e che continueranno a subire poiché
l’azienda non è al momento nelle condizioni di garantire un servizio efficiente” – ha
concluso l’ esponente della Faisa- Cisal.

 Potrebbe anche interessarti
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ATTUALITÀ

CONCORSO A CATTEDRA, SIAMO ALLA FARSA: COMMISSARI PAGATI 1
EURO LORDO L’ORA E GLI ORALI DEI MAESTRI DELL’INFANZIA ANCORA
DA INIZIARE

(14/03/2017) - Siamo alla farsa: quello

che doveva essere il concorso a

cattedra più organizzato e veloce

della storia della scuola italiana, il

concorsone per 63.712 posti

compless iv i  e  o l t re  200mi la

candidati, si è rivelato di gran

lunga il peggiore. Per l’esclusione

a priori di tanti giovani laureati; per la disorganizzazione che ha

caratterizzato le prove; per la penuria di commissari, costretti a

lavorare senza esonero e rinunciando alle ferie, e per i loro

mancati pagamenti (anche se sarebbe meglio chiamarli

rimborsi-spese) vergognosamente bassi e ancora oggi da

effettuare; per il ritardo abissale con cui si stanno svolgendo le

selezioni. Bandito oltre un anno fa, con l’impegno preso più volte

dall’allora Ministro dell’Istruzione Stefania Giannini di concludere

tutte le operazioni entro il 31 agosto 2016 per portare in

cattedra i vincitori con l’inizio del corrente anno scolastico, il

concorso si è trasformato in una vera agonia. 

Conferma tutto, dalle pagine del Gazzettino, Franco Trevisan,

presidente delle commissioni venete, il quale dopo aver

ricordato che i commissari del concorso a cattedra guadagnano

un euro lordo a candidato esaminato e di non aver percepito

ancora il compenso (“non abbiamo ancora visto un quattrino ma

sinceramente è un lavoro che non facciamo per arricchirci”), ha

tenuto a precisare: “il concorso è stato talmente lungo che siamo

riusciti a festeggiare la nascita di Sara, una bellissima bimba che

un nostro commissario aveva annunciato all’insediamento della

commissione e che è nata lo scorso 4 marzo”. 

Inoltre, i lavori del concorso – sintetizza oggi Orizzonte Scuola -

non sono ancora conclusi: per molte materie le commissioni

stanno valutando i titoli per stilare le graduatorie, mentre per le

 (Altre news)
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scuole del l ’ infanzia mancano ancora le prove oral i  che

prenderanno avvio il prossimo 7 aprile. Quindi, il rischio concreto

è che se dovesse subentrare ancora qualche lungaggine o

intoppo, i vincitori di questo concorso non verranno individuati in

tempo nemmeno per il prossimo 1° settembre, ovvero un anno

dopo la scadenza imposta dallo stesso Miur. 

Ma non finisce qui. Perché, mai come in questa tornata selettiva,

l’eccessiva e inusuale severità delle commissioni ha prodotto

delle percentuali altissime di candidati inidonei. Qualche giorno

fa la rivista Tuttoscuola aveva calcolato che alla primaria, in

tutta Italia, addirittura il 71% dei candidati che hanno sostenuto

le prove scritte non sono stati ammessi all’orale: “su 37.838

candidati che hanno affrontato la prova scritta e per i quali si è

completata la correzione, solo 11.102 (il 29,2%) sono stati

ammessi all’orale”. Citando lo stesso Veneto, dove “i candidati

per posti comuni nella primaria erano inizialmente 4.433”, ma

“solo 3.410 si sono presentati allo scritto e di questi hanno

concluso positivamente tutte le prove in 1.604 (47%). Il 53% dei

candidati è stato fermato agli scritti cosicché alla fine, per

ragioni diverse (non presenti alle prove, bocciati agli scritti

bocciati agli orali) sono rimasti esclusi in 2.829 (il 63,8% di chi

aveva presentato domanda)”. 

Le assurdità di questo “concorsone” sono infinite: alcune sono

state citate nei giorni scorsi pure dall’Anief alle commissioni

parlamentari della Camera, a cui erano state prospettate le

strade da seguire attraverso opportune modifiche, in particolare,

alla delega su formazione iniziale e reclutamento (Atto 377).

Perché c’è anche il problema irrisolto dei tanti vincitori che non

potranno lavorare – a iniziare dagli idonei per la nuova classe di

concorso A023 - perché il Miur non ha provveduto a istituire o ad

accantonare la cattedra inizialmente loro riservata tramite

bando di concorso: secondo uno studio del sindacato, tra i

candidati risultati a pieno titolo tra i vincitori, perché hanno

superato tutte le prove in numero minore rispetto ai posti

banditi, rimarrebbero fuori almeno 7.741 docenti. 

Rimane anche da capire l’esito delle prove suppletive, anche

queste frutto di errori prodotti dal Miur, che con il D.D.G.

106/2016 ha escluso in modo illegittimo intere categorie dal

concorso. Sono migliaia gli aspiranti docenti che parteciperanno

alla verifica, in programma il prossimo mese di aprile: sono

lavoratori già di ruolo nello Stato, insegnanti tecnico pratici,

diplomati magistrale a indirizzo linguistico, dottori di ricerca il cui

titolo è stato considerato abilitante, diplomati Isef, educatori,

docenti che hanno ottenuto l’abilitazione disciplinare o la

specia l izzazione su sostegno dopo  la scadenza per  la
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presentazione della domanda, oltre che docenti che hanno

ottenuto il riconoscimento dell’abilitazione conseguita all’estero

dopo la scadenza per la presentazione della domanda di accesso

al concorso. Grazie al disco verde del Consiglio di Stato, alle

prove suppletive saranno anche ammessi i ricorrenti che hanno

concluso i percorsi formativi Afam e Pas. 

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e

segretario confederale Cisal, “non c’è purtroppo nulla di nuovo

nelle cronache di questi giorni sui problemi cronici del concorso

per docenti del 2016. Si è partiti male, con delle norme

d’accesso sballate che hanno anche tagliato fuori per la prima

volta i laureati, messo nelle condizioni i potenziali commissari di

non accettare l’incarico o di lasciarlo dopo pochi giorni; di andati

avanti perseverando nell’errore, adottando un’inspiegabile

eccessiva severità delle commissioni, nei confronti di aspiranti

docenti già selezionati e abilitati, quindi con conoscenze

accertate; si sta concludendo in modo forse ancora peggiore,

perché in alcune classi di concorso sono più i posti che

rimarranno liberi che quelli che andranno assegnati. E siccome

non ci sono più candidati nemmeno nelle GaE, viene da chiedersi

chi verrà stabilizzato per insegnare quelle discipline fino al 2024,

visto che la fase transitoria che porta al nuovo reclutamento

durerà ben sette anni”. 

“La risposta è ovvia e a portata di mano, tra l’altro non

costerebbe quasi nulla: basterebbe ‘riesumare’ gli abilitati

dimenticati, i tanti docenti di seconda fascia d’istituto, anche loro

abil itati e da anni  insegnanti-supplenti, di comprovata

esperienza, con contratti a termine, ma spesso di lunga durata.

Anche per questi motivi, per le troppe incongruenze che

caratterizzano oggi la scuola italiana, abbiamo proclamato lo

sciopero della Scuola per venerdì prossimo 17 marzo”, conclude

il sindacalista Anief-Cisal. 

 STAMPA  SEGNALA

IMGPress tutti i diritti riservati. Reg. Trib. ME n.1392 del 18/06/92 P.IVA 02596400834
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Taxi, proclamato sciopero nazionale il 23 marzo: "Umiliati dal governo"

 Scegli tu!

Cerca società/indice
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FTSE All-Share Capped

ITLMSC ▼23.541,48
-194,91
-0,82%

FTSE Italia MidCap

ITMC ▼35.347,17
-11,45

-0,03%

© articolo

I tassisti si fermeranno il 23 marzo dalle 8 alle 22. Lo
sciopero nazionale è stato proclamato dal
"parlamentino" dei tassisti, riunito a Roma. Saranno
rispettate le fasce di garanzia e durante lo sciopero
saranno assicurati i servizi sociali, cioè il trasporto di
anziani, portatori di handicap e malati.

Siamo nelle mani degli abusivi ‐ "Un servizio che
quotidianamente, tra mille difficoltà, garantisce un
diritto essenziale per l'utenza, come quella alla mobilità,

non può essere abbandonato alle mire speculative di grossi gruppi economici e devastato
dall'abusivismo". E' quanto dichiarano in una nota FIt Cisl taxi, Uil Trasporti taxi, Ugl taxi,
Federtaxi Cisal, Usb taxi, in relazione alla proclamazione di un fermo nazionale di categoria,
indetto insieme a Uti, Unica Cgil, Unimpresa, che annunciano il fermo della categoria per il
23 marzo.

"Ancora una volta umiliati" ‐ "Ancora una volta siamo stati umiliati ‐ si legge ‐ il governo
non è stato in grado di fornire alcun tipo di risposta a delle semplici domande,
nascondendosi dietro la sovranità del parlamento. Sovranità però puntualmente calpestata
quando si è trattato di salvare banche, grossi gruppi o interessi particolari".

Uber chiama, i tassisti non rispondono ‐ Poche ore prima Uber aveva inviato una lettera a
tutte le sigle sindacali del settore taxi per proporre "un incontro a porte chiuse" fissato per
lunedì 20 marzo presso il Centro Congressi Frentani, in via Dei Frentani a Roma. "Credo sia
giusto tentare la via del dialogo, aprendo una porta ad un confronto civile e onesto", aveva
scritto ai tassisti il general manager di Uber Italia, Carlo Tursi. Ma la risposta, pubblica, è
arrivata a breve giro: "Solo un imberbe cadrebbe ancora in questi giochetti comunicativi", ha
scritto Federico Rolando, portavoce nazionale di Federtaxi.
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HOME ITALIA MONDO POLITICA ECONOMIA TECNOLOGIA SCIENZE LIFE STYLE IL CASO

CONTATTI NOTE LEGALI REDAZIONE

QUESTO SITO UTILIZZA COOKIE PER LE PROPRIE FUNZIONALITÀ E PER INVIARTI PUBBLICITÀ E SERVIZI IN LINEA CON LE TUE PREFERENZE. SE VUOI SAPERNE DI
PIÙ O NEGARE IL CONSENSO A TUTTI O AD ALCUNI COOKIE CLICCA QUI.

    

Trasporti, altro giornata nera Taxi
italiani fermi il 23 marzo
By Redazione on 14 marzo 2017 · Commenti disabilitati su Trasporti, altro giornata nera 
Taxi italiani fermi il 23 marzo

La velocità di ADSL
Attiva gratis Vodafone Super
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© Riproduzione riservata

preannuncia un nuovo giorno nero per i

trasporti del nostro Paese. Il giorno da

cerchiare di rosso nel calendario è il 23

marzo quando tutti i taxi italiani si

fermeranno dalle 8 alle 22.

L’ultimo sciopero della categoria risale al

2012, quando era in carica il governo

Monti, ma stavolta la protesta è stata

proclamata dal ‘parlamentino’ dei

tassisti, dopo una lunga e infuocata riunione a Roma durata quasi quattro ore.

“Ancora una volta siamo stati umiliati. Il governo non è stato in grado di fornire alcun

tipo di risposta a delle semplici domande, nascondendosi dietro la sovranità del

parlamento”, dicono Fit Cisl taxi, Uil Trasporti taxi, Ugl taxi, Federtaxi Cisal, Usb taxi,

che hanno indetto lo sciopero con Uti, Unica Cgil e Unimpresa. Come riportato dall’Ansa,

non hanno firmato il documento Uri, Uritaxi, Casartigiani e Confartigianato, mentre

alcune sigle si sono riservate di aderire in seguito.

 

Saranno rispettate le fasce di garanzia e durante lo sciopero saranno assicurati i servizi

sociali, cioè il trasporto di anziani, portatori di handicap e malati. La decisione arriva

poche ore dopo la lettera inviata da Uber a tutte le sigle sindacali dei taxi per proporre

“un incontro a porte chiuse” fissando anche la data, lunedì 20 marzo.

“Credo sia giusto tentare la via del dialogo aprendo una porta a un confronto civile e

onesto” ha scritto ai tassisti il general manager di Uber Italia, Carlo Tursi. “Troppo

tempo – afferma – è stato speso su un confronto che non guarda al futuro ma solo al

passato, penalizzando anche i consumatori che di questo non hanno colpe. Noi vogliamo

guardare al futuro e vorremmo farlo anche con voi”.

“Solo un imberbe cadrebbe ancora in questi giochetti comunicativi, replicando”, replica

Federico Rolando, portavoce nazionale di Federtaxi, mentre il Codacons chiede di

partecipare all’incontro. Nei giorni scorsi l’Antitrust ha chiesto un intervento rapido per

una riforma del settore della mobilità non di linea, cioè taxi e Ncc, regolato da “una legge

ormai vecchia di 25 anni”. La riforma, secondo l’Antitrust, dovrebbe anche riguardare

quella tipologia di servizi che attraverso piattaforme digitali mettono in connessione

autisti non professionisti e domanda finale, come il servizio Uber Pop.

Fonte: Ansa

  italia, ora, sciopero

Trasporti, altro giornata nera 

Taxi italiani fermi il 23 marzo added by Redazione on 14 marzo 2017
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Quotidiano online sulla digital economy e la cultura del futuro, diretto da Raffaele Barberio
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Poste Italiane, in bilico l’Ad
Francesco Caio?
Secondo Repubblica, sarebbe Matteo Renzi a non volerlo più. Intanto, l’ad
di Poste si difende con i conti del 2016, ma già si fanno i primi nomi dei
suoi possibili successori. Nel frattempo, continua la protesta dei sindacati:
il recapito a giorni alterni della posta penalizza cittadini e imprese.

di Flavio Fabbri | @FabbriFlav2 | 14 marzo 2017, ore 12:39

Non è  da cons iderars i  scontata  la  r iconferma d i  Francesco Ca io a d
amministratore delegato di Poste Ital iane.  A quanto si  legge stamani sul
quotidiano La Repubblica, il manager napoletano che ha ristrutturato l’azienda
portandola in borsa non avrebbe più dalla sua parte la maggioranza del Partito
democratico, nello specifico quella guidata dall’ex premier Matteo Renzi.
 
Al centro delle critiche i conti 2016, un’organizzazione delle “operazioni di sistema”
considerata “scarsamente e cace” e il fallimento dell’operazione Pioneer, cioè il
gruppo di risparmio gestito in mano a Unicredit che doveva rimanere italiano (e
invece è andato a finire in Francia).
Entro il  20 marzo sono attesi i  nuovi nomi del Ministero del Tesoro per i
vertici di Eni, Enel, Leonardo, Enav e quindi Poste.

Poste Italiane, la Commissione
Industria del Senato mette alle
strette Caio
7 marzo 2017

Posta a giorni alterni, ecco
l’email per segnalare i
disservizi a Agcom
2 marzo 2017
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Vedremo come andrà a  nire, ma
i n t an to  è  g i à  s c a t t a t o  i l  t o t o
successione.
 
T r a  i  p o s s i b i l i  m a n a g e r  c h e
potrebbero prendere il posto di Caio,
spiega La Repubblica, su tutti si fa il
nome di Matteo Del Fante, l’attuale
amministratore delegato di Terna,
“apprezzato da tutti gli ambienti del
Governo e che per anni si è occupato

di Poste Italiane come direttore generale della Cassa Depositi e Prestiti”.
 
Diverse testate nazionali stanno valutando i conti 2016 su Caio spera di poter
giocare la partita (ricavi attesi oltre 32 miliardi di euro, in crescita del 7%). Secondo
Il Giornale, a livello di business, le aree più pro ttevoli continueranno ad essere
quelle dell’attività bancaria e assicurativa del Gruppo Poste, nonché quella del
risparmio gestito, il tutto a discapito però della storica “att iv ità di  serviz io
postale”, ormai sempre più inefficiente ed in difficoltà.
 
Lunedì prossimo, come detto, si dovrebbero avere le liste dei candidati al vertice di
Poste, mentre l’assemblea dei soci sarà chiamata a formalizzare le nuove nomine a
fine aprile.
 
Nel frattempo, questa volta da Como, si alza di nuovo la voce delle sigle sindacali
che contestano il modello di servizio postale proposto da Caio. La protesta è tutta
rivolta contro il programma di privatizzazione di Poste, contro i tagli previsti
del personale e per un miglioramento sensibile dei servizi offerti al cittadino.
 
Una privatizzazione del 30% di Poste Italiane fortemente sponsorizzata dal
Ministero del Tesoro, con l’obiettivo di andare ridurre il debito pubblico e venire in
contro alle richieste di Bruxelles, e che vede invece contrario il sottosegretario
allo Sviluppo economico, Antonello Giacomelli, che si oppone alla cessione
del secondo pacchetto azionario di Poste, (la prima tranche di 29,7% è iniziata
ad ottobre 2015), perché preoccupato sia degli oltre 500 mil iardi di risparmi
che 3 2  m i l i o n i  d i  i t a l i a n i hanno a dato a Poste sia per le conseguenze
occupazionali.
 
Anche nella città lombarda, quindi, è stato avviato lo sciopero nazionale delle
prestazioni straordinarie e del prolungamento orario (il “conto ore”), che
durerà  no al 12 aprile prossimo. A proclamare la protesta sono i sindacati Slc Cgil,
Cobas, Pt-Cub-Usb, Slp Cisl, Failp Cisal, Confsal Com e Ugl Com. A Como, il presidio
era organizzato da   SLP (Sindacato Lavoratori Poste) dei Laghi, FLC Cgil e Failp Cisal.
 
Al centro della protesta c’è sempre la nuova organizzazione del recapito
a giorni alterni della posta che secondo i sindacati e di pendenti della società
delle lettere penalizza cittadini e imprese, ma anche la cronica carenza di personale
e i turni di lavoro sempre più pesanti.
I  sindacati,  in ne, si legge sul Corriere di Como, contestano la politica di
dismissione di sedi e sportelli, denunciando le continue pressioni commerciali sui
lavoratori, “che fa sembrare l’azienda più simile a una banca che a un servizio di
carattere sociale”.
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Taxi, sciopero nazionale il 23 marzo

Uno sciopero nazionale dei
tassisti è stato proclamato
per il 23 marzo. “Un servizio
che quotidianamente,  tra
mille dif coltà, garantisce un
diritto essenziale per l’utenza,

come quella alla mobilità, non può essere abbandonato alle mire speculative di
grossi gruppi economici e devastato dall’abusivismo”, sottolineano in una nota
FIt  Cisl  taxi ,  Ui l  Trasport i  taxi ,  Ugl  taxi ,  Federtaxi  Cisal ,  Usb taxi , i n
relazione alla proclamazione del fermo nazionale di categoria, indetto insieme a
Uti, Unica Cgil, Unimpresa.
“Ancora una volta siamo stati umiliati: il governo non è stato in grado di fornire
alcun tipo di risposta a delle semplici domande, nascondendosi dietro la
sovranità del parlamento. Sovranità però – prosegue la nota – puntualmente
calpestata quando si è trattato di salvare banche, grossi gruppi o interessi
particolari. Nonostante la volontà di dialogo già manifestata un anno fa, con la
revoca di uno sciopero e la promessa di apertura di un tavolo di confronto mai
mantenuta, dopo il colpo di mano notturno fatto in Senato, davanti ad una
nuova disponibilità relativa alla rivisitazione delle norme che disciplinano il
settore, il Governo non può dare rassicurazioni sulle decine di emendamenti
piovuti sul Ddl concorrenza, nel quale è inserita la delega con cui riformare il
comparto”.
“Proclamiamo dunque un fermo nazionale di categoria per il giorno 23 marzo -
conclude la nota – per difendere la dignità di migliaia di operatori, stanchi di
vuote e inutili promesse”.
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Tassisti in sciopero
«Siamo stati umiliati»
TORINO
I tassisti si fermeranno il 23 marzo dalle 8 alle 22. Lo sciopero
nazionale è stato proclamato dal «parlamentino» dei tassisti, riunito
a Roma.
Saranno rispettate le fasce di garanzia e durante lo sciopero saranno
assicurati i servizi sociali, cioè il trasporto di anziani, portatori di
handicap e malati.
Hanno proclamato lo sciopero UNica Cgil, Fit Cisl Taxi, Ugl
Trasporti Taxi, Ugl Taxi, Federtaxi Cisal, Usb Taxi, Uti e
Unimpresa. Non hanno firmato il documento Uri, Uritaxi,
Casartigiani e Confartigianato, mentre alcune sigle si sono riservate
di aderire in seguito.
L’ultimo sciopero della categoria era stato proclamato nel 2012
quando era in carica il governo Monti.
«Ancora una volta siamo stati umiliati: il governo non è stato in
grado di fornire alcun tipo di risposta a delle semplici domande,
nascondendosi dietro la sovranità del parlamento», si legge nel
documento. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola
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Scrivi qui il tuo commento e premi Invia

Attenzione: L'intervento non verrà pubblicato fino a quando il moderatore
non lo avrà letto ed approvato. I commenti ritenuti inadatti o offensivi non
saranno pubblicati.
Informativa privacy: L’invio di un commento richiede l’utilizzo di un “cookie
di dominio” secondo quanto indicato nella Privacy Policy del sito; l’invio del
commento costituisce pertanto consenso informato allo scarico del cookie sul
terminale utilizzato.
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Oggi 11:44

Le denunce di Fast Confsal e Faisa Cisal dopo il rinvio dell'assemblea sindacale per la scelta

del nuovo consiglio di amministrazione.
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Oggi 14:44

Uno sciopero nazionale dei tassisti è stato proclamato per il 23 marzo. "Un servizio che

quotidianamente, tra mille difficoltà, garantisce un diritto essenziale per l’utenza, come

quella alla mobilità, non può essere abbandonato alle mire speculative di grossi gruppi

economici e devastato dall’abusivismo", sottolineano in una nota FIt Cisl taxi, Uil Trasporti

taxi, Ugl taxi, Federtaxi Cisal, Usb taxi, in relazione alla proclamazione del fermo nazionale

di categoria, indetto... 
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» Regione

No alla svendita di Poste Italiane giovedì presidi in tutta l’Emilia-
Romagna
14 Mar 2017 - letture // 

Giovedì 16 marzo 2017, dalle ore 10,30 alle ore 12,30, i
sindacati di categoria dei postali SLP-CISL, SLC-CGIL e
FAILP-CISAL faranno dei presidi nelle principali piazze dei
capoluoghi di provincia di tutta l’Emilia-Romagna e davanti
alle sedi istituzionali di Poste per protestare contro la
privatizzazione di Poste Italiane.

A Bologna l’appuntamento è in Piazza Minghetti, davanti al palazzo storico delle Poste. Nel corso dei sit-in
saranno distribuiti dei volantini informativi alla cittadinanza.

“La completa privatizzazione, che si sta discutendo in Parlamento in questi giorni, rischia di mettere a repentaglio
la funzione sociale di Poste, il presidio del territorio, che va dall’apertura degli uffici nei centri più remoti fino alla
distribuzione della corrispondenza nelle realtà dove nessun operatore privato potrà mai avere interesse a
recapitare”, sottolineano i sindacati.

             

   Poste italiane    Emilia Romagna    La posteScegli Tu!

PUBBLICITÀ
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« INDIETRO

I progetti di sviluppo, rigenerazione e investimenti di
Bologna si presentano al Mipim di Cannes

AVANTI »

Buio in sala, parte “Doc in Tour” 2017: i migliori
documentari sugli schermi dell’Emilia-Romagna

“Per questo Poste Italiane deve mantenere un controllo pubblico, per poter continuare a garantire i servizi a favore
dei cittadini e delle imprese in tutto il territorio nazionale. Con la privatizzazione – continuano le associazioni
sindacali – sono a rischio anche i prodotti finanziari di Poste che, pur con redditi minimi, sino ad oggi sono stati
garantiti dal Governo italiano. Invece, con la trasformazione di Poste in una banca vera e propria, sarebbero
inevitabilmente sottoposti ai rischi e alle dinamiche della speculazione finanziaria, che tanti danni ha prodotto
alle economie delle imprese e dei nuclei famigliari”.

“Il processo di privatizzazione sta sottraendo risorse ed attenzioni al recapito vero core business di Poste Italiane
che deve garantire il servizio universale a tutti i cittadini, sia per le sovvenzioni che riceve dallo stato, sia per
l’obbligo imposto dalle direttive comunitarie che garantiscono un diritto di cittadinanza per l’intera collettività. Con
la completa privatizzazione il Paese rischia di perdere un pezzo importante del suo patrimonio  senza apportare
alcun beneficio al disastrato bilancio nazionale. Bilancio nazionale che deve recuperare i soldi per sanare il
debito pubblico in ben altri ambiti”, concludono le organizzazioni sindacali.
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Tiziano Motti “Taxi: proclamato sciopero nazionale il 23 marzo”
14 Mar 2017 - letture // 

Uber invita al dialogo ma a battaglia dei taxi continua: il 23 marzo le auto bianche si fermeranno in tutto il Paese
dalle 8 alle 22. L’ultimo sciopero della categoria risale al 2012, quando era in carica il governo Monti. La protesta
è stata proclamata dal ‘parlamentino’ dei tassisti, dopo una lunga e infuocata riunione a Roma durata quasi
quattro ore.

“Ancora una volta siamo stati umiliati. Il governo non è stato in grado di fornire alcun tipo di risposta a delle
semplici domande, nascondendosi dietro la sovranità del parlamento”, dicono Fit Cisl taxi, Uil Trasporti taxi, Ugl
taxi, Federtaxi Cisal, Usb taxi, che hanno indetto lo sciopero con Uti, Unica Cgil e Unimpresa.

Ce ne ha parlato Tiziano Motti eurodeputato della settima legislatura e presidente di Europa dei Diritti “Non
hanno firmato il documento Uri, Uritaxi, Casartigiani e Confartigianato, mentre alcune sigle si sono riservate di
aderire in seguito. “Il governo non può tenere la pistola puntata sulla nostra testa con il ‘ddl concorrenza’ e
chiederci di sederci al tavolo per i decreti attuativi” ha detto Valter Drovetto, vicesegretario Ugl Taxi. Saranno
rispettate le fasce di garanzia e durante lo sciopero saranno assicurati i servizi sociali, cioè il trasporto di anziani,
portatori di handicap e malati. La decisione arriva poche ore dopo la lettera inviata da Uber a tutte le sigle
sindacali dei taxi per proporre “un incontro a porte chiuse” fissando anche la data, lunedì 20 marzo.

“Credo sia giusto tentare la via del dialogo aprendo una porta a un confronto civile e onesto” ha scritto ai tassisti
il general manager di Uber Italia, Carlo Tursi. “Troppo tempo – afferma – è stato speso su un confronto che non
guarda al futuro ma solo al passato, penalizzando anche i consumatori che di questo non hanno colpe. Noi
vogliamo guardare al futuro e vorremmo farlo anche con voi”.

“Solo un imberbe cadrebbe ancora in questi giochetti comunicativi, replicando”, replica Federico Rolando,
portavoce nazionale di Federtaxi, mentre il Codacons chiede di partecipare all’incontro. Nei giorni scorsi
l’Antitrust ha chiesto un intervento rapido per una riforma del settore della mobilità non di linea, cioè taxi e Ncc,
regolato da “una legge ormai vecchia di 25 anni”. La riforma, secondo l’Antitrust, dovrebbe anche riguardare
quella tipologia di servizi che attraverso piattaforme digitali mettono in connessione autisti non professionisti e
domanda finale, come il servizio Uber Pop.

             

   Sciopero    Private taxi    Bonus scuolaScegli Tu!
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POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Uber cerca il dialogo, linea dura dei tassisti: sciopero
nazionale il 23 marzo

Sciopero nazionale dei tassisti il 23 marzo, dalle 8 alle 22. La decisione è stata presa dal

“parlamentino” nazionale dei tassisti, composto dalla princiapli sigle sindacali, che si è

riunito a Roma. A proclamare lo stop sono Unica Cgil, Fit Cisl Taxi, Ugl Trasporti Taxi, Ugl

Taxi, Federtaxi Cisal, Usb …Vai all’articolo originale

Fonte: Today.it – Cronaca
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Taxi, tutto sullo sciopero di giovedì 23 marzo
Ancora in forse l’incontro di lunedì 20 con Uber

La protesta dei taxi va avanti. La polemica, esplosa con l'emendamento al Milleproroghe, non si

è affatto smorzata. Il 21 febbraio il Ministro dei Trasporti, Graziano Delrio, aveva garantito

l’impegno del governo a regolare entro un mese il settore del noleggio con conducente e le 21

sigle sindacali avevano così accettato di sospendere la protesta e riprendere il servizio pubblico.

In questi 30 giorni però non è cambiato nulla e i sindacati hanno indetto per giovedì 23 marzo

uno sciopero di 14 ore. Intanto Uber, l’azienda californiana che in Italia opera con auto su

prenotazione a Roma e a Milano, ha rotto il silenzio e chiesto un incontro con i sindacati dei

tassisti per lunedì 20 marzo. Il quadro però, anziché chiarirsi, si è complicato. Ecco tutti i dettagli.

Sciopero dei taxi, info e orari

In una nota congiunta Fit Cisl taxi, Uil Trasporti taxi, Ugl taxi, Federtaxi Cisal e Usb taxi hanno

spiegato così le motivazioni dello sciopero, indetto insieme a Uti, Unica Cgil, Unimpresa: “Ancora

una volta siamo stati umiliati, il governo non è stato in grado di fornire alcun tipo di risposta a

delle semplici domande, nascondendosi dietro la sovranità del parlamento. Sovranità però

puntualmente calpestata quando si è trattato di salvare banche, grossi gruppi o interessi

particolari”. Durante lo sciopero del 23 marzo i taxi resteranno fermi dalle ore 8.00 alle ore

22.00, saranno assicurati solo i servizi sociali, cioè il trasporto di anziani, portatori di handicap e

malati.
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14/03/2017 Intel e guida autonoma, 15,3 mld di dollari per Mobileye

13/03/2017 Parcometro senza bancomat, cosa dice la legge

10/03/2017 Dieselgate, Volkswagen si dichiara colpevole

10/03/2017 Autovelox bidirezionali in arrivo, tutte le infomazioni

10/03/2017 A14 Bologna-Taranto, riaperto il tratto tra Loreto e Ancona sud

10/03/2017 Auto e legge, tre curiose sentenze della Cassazione

09/03/2017 Gulf, in Italia per restarci

09/03/2017 Autostrada A14, cavalcavia crolla: 2 morti e 2 feriti. Strada chiusa

09/03/2017 Infiniti Q50 restyling, l’aggiornamento che non si vede

08/03/2017 Italdesign Zerouno, un sogno per 5 collezionisti

L’incontro chiesto da Uber

Il general manager della divisione italiana di Uber, Carlo Tursi, ha scritto una lettera a tutte le sigle

sindacali del settore taxi per chiedere un “incontro a porte chiuse” per lunedì 20 marzo, a

Roma. Vogliamo “tentare la via del dialogo, aprendo le porte ad un confronto civile ed onesto”, si

legge nella nota. “Per troppo tempo Uber è stata vista in contrapposizione al servizio taxi”, scrive

Tursi, che vuole "guardare al futuro assieme", perchè a lungo "è stato speso tempo su un

confronto che guarda solo indietro, penalizzando i consumatori che di questo non hanno

colpe".

La reazione del Codacons e dei sindacati

Tra le prime reazioni all’appello di Uber c’è stata quella del Codacons, che ha chiesto di essere

presente all’incontro e con toni piuttosto duri: “L’esclusione del Codacons dal confronto è

un’offesa inaccettabile verso gli utenti e gli stessi clienti Uber”. I sindacati, invece, sempre

rispondendo tramite la stampa, hanno fatto sapere in molti che non parteciperanno, ritenendo la

proposta di Uber solo una mossa di marketing. Al momento non c’è alcuna adesione ufficiale.

L’incontro quindi resta in sospeso.

Autore: Eleonora Lilli

Tag: Attualità , scioperi , taxi , uber
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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

Concorso 2016, Anief: una farsa, si è partiti male e si stanno
 nendo peggio
di redazione

comunicato Anief – Siamo alla farsa: quello che
doveva essere il concorso a cattedra più organizzato
e veloce della storia della scuola italiana, il
concorsone per 63.712 posti complessivi e oltre
200mila candidati, si è rivelato di gran lunga il
peggiore.

Per l’esclusione a priori di tanti giovani laureati; per
la disorganizzazione che ha caratterizzato le prove; per la penuria di commissari,
costretti a lavorare senza esonero e rinunciando alle ferie, e per i loro mancati
pagamenti (anche se sarebbe meglio chiamarli rimborsi-spese) vergognosamente
bassi e ancora oggi da effettuare; per il ritardo abissale con cui si stanno svolgendo le
selezioni. Bandito oltre un anno fa, con l’impegno preso più volte dall’allora Ministro
dell’Istruzione Stefania Giannini di concludere tutte le operazioni entro il 31 agosto
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CercaRicerca personalizzata

CONTATTACI NEWSLETTER PUBBLICIZZATI

HOME GUIDE DIVENTARE INSEGNANTI SCADENZE REGIONI DIDATTICA LEGISLAZIONE SEGRETERIA E-BOOK

25Mi piaceMi piace CondividiCondividi

Informativa

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie

policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy.

Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei

cookie.

x

1 / 3

Data

Pagina

Foglio

14-03-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 72



2016 per portare in cattedra i vincitori con l’inizio del corrente anno scolastico, il
concorso si è trasformato in una vera agonia.

Conferma tutto, dalle pagine del Gazzettino, Franco Trevisan, presidente delle
commissioni venete, il quale dopo aver ricordato che i commissari del concorso a
cattedra guadagnano un euro lordo a candidato esaminato e di non aver percepito
ancora il compenso (“non abbiamo ancora visto un quattrino ma sinceramente è un
lavoro che non facciamo per arricchirci”), ha tenuto a precisare: “il concorso è stato
talmente lungo che siamo riusciti a festeggiare la nascita di Sara, una bellissima
bimba che un nostro commissario aveva annunciato all’insediamento della
commissione e che è nata lo scorso 4 marzo”.

Inoltre, i lavori del concorso – sintetizza oggi Orizzonte Scuola – non sono ancora
conclusi: per molte materie le commissioni stanno valutando i titoli per stilare le
graduatorie, mentre per le scuole dell’infanzia mancano ancora le prove orali che
prenderanno avvio il prossimo 7 aprile. Quindi, il rischio concreto è che se dovesse
subentrare ancora qualche lungaggine o intoppo, i vincitori di questo concorso non
verranno individuati in tempo nemmeno per il prossimo 1° settembre, ovvero un
anno dopo la scadenza imposta dallo stesso Miur.

Ma non  nisce qui. Perché, mai come in questa tornata selettiva, l’eccessiva e
inusuale severità delle commissioni ha prodotto delle percentuali altissime di
candidati inidonei. Qualche giorno fa la rivista Tuttoscuola aveva calcolato che alla
primaria, in tutta Italia, addirittura il 71% dei candidati che hanno sostenuto le prove
scritte non sono stati ammessi all’orale: “su 37.838 candidati che hanno affrontato la
prova scritta e per i quali si è completata la correzione, solo 11.102 (il 29,2%) sono
stati ammessi all’orale”. Citando lo stesso Veneto, dove “i candidati per posti comuni
nella primaria erano inizialmente 4.433”, ma “solo 3.410 si sono presentati allo
scritto e di questi hanno concluso positivamente tutte le prove in 1.604 (47%). Il 53%
dei candidati è stato fermato agli scritti cosicché alla  ne, per ragioni diverse (non
presenti alle prove, bocciati agli scritti bocciati agli orali) sono rimasti esclusi in 2.829
(il 63,8% di chi aveva presentato domanda)”.

Le assurdità di questo “concorsone” sono in nite: alcune sono state citate nei giorni
scorsi pure dall’Anief alle commissioni parlamentari della Camera, a cui erano state
prospettate le strade da seguire attraverso opportune modi che, in particolare, alla
delega su formazione iniziale e reclutamento (Atto 377). Perché c’è anche il problema
irrisolto dei tanti vincitori che non potranno lavorare – a iniziare dagli idonei per la
nuova classe di concorso A023 – perché il Miur non ha provveduto a istituire o ad
accantonare la cattedra inizialmente loro riservata tramite bando di concorso:
secondo uno studio del sindacato, tra i candidati risultati a pieno titolo tra i vincitori,
perché hanno superato tutte le prove in numero minore rispetto ai posti banditi,
rimarrebbero fuori almeno 7.741 docenti.

Rimane anche da capire l’esito delle prove suppletive, anche queste frutto di errori
prodotti dal Miur, che con il D.D.G. 106/2016 ha escluso in modo illegittimo intere
categorie dal concorso. Sono migliaia gli aspiranti docenti che parteciperanno alla
veri ca, in programma il prossimo mese di aprile: sono lavoratori già di ruolo nello
Stato, insegnanti tecnico pratici, diplomati magistrale a indirizzo linguistico, dottori
di ricerca il cui titolo è stato considerato abilitante, diplomati Isef, educatori, docenti
che hanno ottenuto l’abilitazione disciplinare o la specializzazione su sostegno dopo
la scadenza per la presentazione della domanda, oltre che docenti che hanno
ottenuto il riconoscimento dell’abilitazione conseguita all’estero dopo la scadenza
per la presentazione della domanda di accesso al concorso. Grazie al disco verde del
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14 marzo 2017 - 17:25 - redazione

Argomenti: anief concorso a cattedra concorso docenti

Consiglio di Stato, alle prove suppletive saranno anche ammessi i ricorrenti che
hanno concluso i percorsi formativi Afam e Pas.

Secondo Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal,
“non c’è purtroppo nulla di nuovo nelle cronache di questi giorni sui problemi cronici
del concorso per docenti del 2016. Si è partiti male, con delle norme d’accesso
sballate che hanno anche tagliato fuori per la prima volta i laureati, messo nelle
condizioni i potenziali commissari di non accettare l’incarico o di lasciarlo dopo
pochi giorni; di andati avanti perseverando nell’errore, adottando un’inspiegabile
eccessiva severità delle commissioni, nei confronti di aspiranti docenti già selezionati
e abilitati, quindi con conoscenze accertate; si sta concludendo in modo forse ancora
peggiore, perché in alcune classi di concorso sono più i posti che rimarranno liberi
che quelli che andranno assegnati. E siccome non ci sono più candidati nemmeno
nelle GaE, viene da chiedersi chi verrà stabilizzato per insegnare quelle discipline  no
al 2024, visto che la fase transitoria che porta al nuovo reclutamento durerà ben sette
anni”.

“La risposta è ovvia e a portata di mano, tra l’altro non costerebbe quasi nulla:
basterebbe ‘riesumare’ gli abilitati dimenticati, i tanti docenti di seconda fascia
d’istituto, anche loro abilitati e da anni insegnanti-supplenti, di comprovata
esperienza, con contratti a termine, ma spesso di lunga durata. Anche per questi
motivi, per le troppe incongruenze che caratterizzano oggi la scuola italiana, abbiamo
proclamato lo sciopero della Scuola per venerdì prossimo 17 marzo”, conclude il
sindacalista Anief-Cisal.

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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No alla privatizzazione di Poste Italiane:
sciopero in tutta la Regione
Da Giovanna Triolo / 9 ore fa / Lavoro / Nessun commento

I sindacati di categoria scenderanno in piazza giovedì 16 marzo. “Il
debito pubblico va sanato in altro modo”

No alla privatizzazione di Poste Italiane. Così giovedì 16 marzo, dalle 10,30 alle 12,30, si
sciopererà in tutta l’Emilia-Romagna. La manifestazione, organizzata dai sindacati di categoria
dei postali Slp-Cisl, Slc-Cgil e Failp-Cisal, vuole, dunque, protestare contro la privatizzazione di
Poste Italiane che in questi giorni si sta discutendo in Parlamento.

“Poste Italiane deve mantenere un controllo pubblico, per poter continuare a garantire i servizi
a favore dei cittadini e delle imprese in tutto il territorio nazionale. Con la privatizzazione –
dichiarano le associazioni sindacali – sono a rischio anche i prodotti  nanziari di Poste che, pur
con redditi minimi, sino ad oggi sono stati garantiti dal Governo italiano. Invece, con la
trasformazione di Poste in una banca vera e propria, sarebbero inevitabilmente sottoposti ai
rischi e alle dinamiche della speculazione  nanziaria, che tanti danni ha prodotto alle
economie delle imprese e dei nuclei famigliari”.

ascom calcio COMUNE Comune di Parma

emilia romagna Federico Pizzarotti Fidenza
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CONDIVIDI

“Con la completa privatizzazione il Paese rischia di perdere un pezzo importante del suo
patrimonio senza apportare alcun bene cio al disastrato bilancio nazionale. Bilancio nazionale
che deve recuperare i soldi per sanare il debito pubblico in ben altri ambiti”.
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Previous:
Iren: è sciopero. Il 17 marzo mobilitazione
dei lavoratori

Next:
La Sadam si converte all’acido

(levulinico). A San Quirico il futuro si
colora di verde

Notizie correlate
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Primo piano Attualità Approfondimento School&Job Vita da Giovani Ambiente Interviste Gossip Spettacolo Salute Sport

Attualità

Taxi, sciopero nazionale il 23 marzo: stop dalle 8 alle 22

I sindacati: "Ancora una volta siamo stati
umiliati". L'Unione nazionale consumatori:
"Decisione incomprensibile"

Proclamato lo sciopero nazionale dei taxi: gli autisti si
fermeranno il 23 marzo dalle 8 alle 22. "Un servizio
che quotidianamente, tra mille difficoltà, garantisce un
dir i t to essenziale per  l 'utenza, come quel la al la
mobi l i tà,  non può essere abbandonato al le mire
speculative di grossi gruppi economici e devastato
dall'abusivismo", dichiarano in una nota  FIt Cisl taxi, Uil
Trasporti taxi, Ugl taxi, Federtaxi Cisal, Usb taxi, in
relazione alla proclamazione del fermo, indetto insieme
a Uti, Unica Cgil, Unimpresa.
"Ancora una volta siamo stati umiliati: il governo non è
stato in grado di fornire alcun tipo di risposta a delle semplici domande, nascondendosi dietro la sovranità del
parlamento", aggiungono. "Sovranità però" - prosegue la nota - "puntualmente calpestata quando si è trattato di
salvare banche, grossi gruppi o interessi particolari".
"Nonostante la volontà di dialogo già manifestata un anno fa, con la revoca di uno sciopero e la promessa di apertura
di un tavolo di confronto mai mantenuta, dopo il colpo di mano notturno fatto in Senato, davanti ad una nuova
disponibilità relativa alla rivisitazione delle norme che disciplinano il settore, il Governo non può dare rassicurazioni
sulle decine di emendamenti piovuti sul DDL concorrenza, nel quale è inserita la delega con cui riformare il
comparto", continuano.
"Proclamiamo dunque un fermo nazionale di categoria per il giorno 23 marzo p.v." - conclude la nota - "per difendere
la dignità di migliaia di operatori, stanchi di vuote e inutili promesse".
UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI: SCIOPERO INCOMPRENSIBILE.  "Lo sciopero nazionale - si legge in una nota
della Unione nazionale consumatori - è stato proclamato dal parlamentino dei tassisti, riunito a Roma". "I tassisti
sono liberi di scioperare nel rispetto della legge, ossia rispettando i 10 giorni di preavviso. Sciopero legale, quindi,
ma incomprensibile. Ci sfuggono, infatti, le ragioni della protesta, visto che loro, almeno, sono stati ricevuti al
ministero, a differenza di chi, come noi, rappresenta gli utenti. Invitiamo, comunque, il ministro dei Trasporti Delrio a
convocare tutte le parti interessate alla riforma: taxi, Ncc, servizi tecnologici per la mobilità e associazioni di
consumatori", è scritto nella nota.
 
Fonte: LaPresse
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Ultimissime notizie ::.

Attualità

I sindacati: "Ancora una volta siamo stati
umiliati". L'Unione nazionale consumatori:

"Decisione incomprensibile"

Quello Che Devi Sapere

E’ possibile candidarsi alle numerose
posizioni aperte in tutta Italia presso le
palestre presenti su tutto il territorio
nazionale.

Interviste

Dopo aver conquistato il titolo di sesto
MasterChef italiano Valerio Braschi non
vede l'ora di imbarcarsi nell'avventura vera,

quella cucina in cui ha sempre sognato di lavorare. Ecco
l'intervista di Vanity Fair.

Primo piano

Nella stazione centrale di Dusseldorf, un
uomo armato di ascia si è scagliato contro i

viaggiatori che si trovavano nell'atrio e lungo le banchine dei
treni.

Quello Che Devi Sapere

Vi piacerebbe lavorare nei ristoranti
Giovanni Rana?

Attualità

La strage continua dopo l'8 marzo.
Cadavere era in una pozza di sangue. A
Mantova un uomo accoltella la ex,
gravissima

Quello Che Devi Sapere

Nuovi posti di lavoro in arrivo nel settore
della pelletteria con la fabbrica Céline
Production.

Interviste

Il buono sfortunato di Downton Abbey ora
diventa il «cattivo» in La Bella e la Bestia.
Ecco l'intervista di Vanity Fair a Dan

Stevens.

Quotidianogiovani srls - redazione@quotidianogiovani.it - quotidianogiovanionline testata web a cura di quotidiano giovani srls 
Il marchio quotidiano giovani e' in concessione esclusiva della quotidiano giovani srls , ogni utilizzo terzo e' severamente vietato
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#Regione

No alla svendita di Poste Italiane giovedì presidi in tutta l’Emilia-
Romagna
14 Mar 2017 - 

Giovedì 16 marzo 2017, dalle ore 10,30 alle ore 12,30, i
sindacati di categoria dei postali SLP-CISL, SLC-CGIL e
FAILP-CISAL faranno dei presidi nelle principali piazze dei
capoluoghi di provincia di tutta l’Emilia-Romagna e davanti
alle sedi istituzionali di Poste per protestare contro la
privatizzazione di Poste Italiane.

A Bologna l’appuntamento è in Piazza Minghetti, davanti al palazzo storico delle Poste. Nel corso dei sit-in
saranno distribuiti dei volantini informativi alla cittadinanza.

“La completa privatizzazione, che si sta discutendo in Parlamento in questi giorni, rischia di mettere a repentaglio
la funzione sociale di Poste, il presidio del territorio, che va dall’apertura degli uffici nei centri più remoti fino alla
distribuzione della corrispondenza nelle realtà dove nessun operatore privato potrà mai avere interesse a
recapitare”, sottolineano i sindacati.

“Per questo Poste Italiane deve mantenere un controllo pubblico, per poter continuare a garantire i servizi a favore
dei cittadini e delle imprese in tutto il territorio nazionale. Con la privatizzazione – continuano le associazioni
sindacali – sono a rischio anche i prodotti finanziari di Poste che, pur con redditi minimi, sino ad oggi sono stati
garantiti dal Governo italiano. Invece, con la trasformazione di Poste in una banca vera e propria, sarebbero
inevitabilmente sottoposti ai rischi e alle dinamiche della speculazione finanziaria, che tanti danni ha prodotto
alle economie delle imprese e dei nuclei famigliari”.

“Il processo di privatizzazione sta sottraendo risorse ed attenzioni al recapito vero core business di Poste Italiane
che deve garantire il servizio universale a tutti i cittadini, sia per le sovvenzioni che riceve dallo stato, sia per
l’obbligo imposto dalle direttive comunitarie che garantiscono un diritto di cittadinanza per l’intera collettività. Con
la completa privatizzazione il Paese rischia di perdere un pezzo importante del suo patrimonio  senza apportare
alcun beneficio al disastrato bilancio nazionale. Bilancio nazionale che deve recuperare i soldi per sanare il
debito pubblico in ben altri ambiti”, concludono le organizzazioni sindacali.

             

   Poste italiane    Emilia Romagna    Reggio EmiliaScegli Tu!
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    CHI SIAMO   CONTATTI   PUBBLICITÀ

Notizie flash Crotone, attacco all’arbitro: “Noi penalizzati, adesso basta”  - MAR 13, 2017

Eleonora Boi si difende: “Cose mai dette né pensate su Napoli”  - MAR 13, 2017
 

MAR 14, 2017

“La sublimazione.

Analisi critica

dell’ultima frontiera

del simbolico”, convegno

internazionale al PAN

READING NOW

IN EVIDENZA

Eruzione del

Vesuvio del 1944:

ecco un video

rarissimo  

Aeroporto di Napoli:

arrivano le

panchine con i versi

di Pino Daniele

Isis minaccia Napoli:

“Pittureremo le

strade di sangue”

Festa della

Liberazione, che

cosa si festeggia

secondo i

 Twitter  Facebook 

Disagi ANM: verso un
accordo

by   DONATELLA DE TORA in ARTICOLI

  MAR 14, 2017

Da giorni le linee bus ANM hanno interrotto il loro servizio.

Ieri, l’incontro a palazzo San Giacomo, per stabilire la situazione.

ANM: da oggi linee regolari

Dopo giorni di gravissimi disagi per i cittadini e forti tensioni, giorni in cui i

bus sono rimasti chiusi nei loro depositi, sembra che si sia raggiunto un

accordo con l’Azienda Napoletana Mobilità.

CRONACA POLITICA COSTUME E SOCIETÀ REPORTAGE CULTURA E SPETTACOLI ECONOMIA E LAVORO AMBIENTE E LEGALITÀ

EVENTI SPORT RUBRICHE NEWSCIENCE 
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Disagi ANM: verso un

accordo

MAR 14, 2017

L’attore Gianluca Di

Gennaro interpreterà

il pizzaiolo campione

del mondo Valentino Libro

MAR 14, 2017

Lavori a piazza

Garibaldi: da oggi in

vigore il doppio

senso

MAR 14, 2017

Tiziana Cantone:

arriva il no del gip

per il giudizio

immediato dell’ex

Advertisements

napoletani?  

“La donzelletta

vien…di notte” – I

giovani conoscono

le poesie italiane?

VIDEO  

Rita muore in un

incidente: il suo

tatuaggio fa il giro

del web

Nessuno tocchi

Milano: “Se vuoi la

mafia o la camorra

vai a Napoli”

Comuni più

indebitati d’Italia: a

sorpresa Napoli non

appare nella lista

Bergamasca chiede

scusa al Sud: “Sui

libri di scuola solo

favole. Mi sento in

colpa per il male

fatto dai miei

antenati”

L’incontro, a cui hanno preso parte Fit Cisl, Uiltrasporti Uil, UGL FNA, Faisa

Cisal, ORSA, FAISA CONFAIL, l’ANM con l’Amministratore Unico Alberto

Ramaglia, gli assessori alle Infrastrutture, al Bilancio e al Lavoro del Comune di

Napoli e l’Amministratore unico di Napoli Holding, si è chiuso con un accordo

tra le parti che consentirà di mettere in sicurezza l’azienda, garantire i livelli

occupazionali e migliorare gli standard di servizio.

L’ANM ha annunciato che è al lavoro per garantire già da oggi la

regolarità del servizio di trasporto su gomma, per ridurre i disagi. Ma a vedere

quante linee anche oggi non sono attive, sembra inevitabile pensare che il lavoro

sarà lungo e che, come sempre, peserà sulle spalle dei comuni cittadini.
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  Protesta dipendenti Anm: disagi a Napoli  - MAR 13, 2017

  Sciopero generale dell’8 marzo, aderiranno anche i dipendenti di ANM  - MAR

7, 2017

  Municipo e Piscinola, le fermate della metro cambiano nome  - MAR 3, 2017

  Presentazione Marzo Donna 2017, intervista all’Assessore Daniela Villani  -

MAR 1, 2017

  Anm: ancora disagi per i cittadini a Napoli  - MAR 1, 2017
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“La sublimazione. Analisi critica

dell’ultima frontiera del simbolico”,

convegno internazionale al PAN
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14 marzo 2017

TAXI, SCIOPERO NAZIONALE IL 23 MARZO
Comunicato stampa - editor: M.C.G.

Uno sciopero nazionale dei tassisti è stato proclamato per il 23

marzo. "Un servizio che quotidianamente, tra mille difficoltà,

garantisce un diritto essenziale per l’utenza, come quella alla

mobilità, non può essere abbandonato alle mire speculative di

grossi gruppi economici e devastato dall’abusivismo",

sottolineano in una nota FIt Cisl taxi, Uil Trasporti taxi, Ugl taxi,

Federtaxi Cisal, Usb taxi, in relazione alla proclamazione del

fermo nazionale di categoria, indetto insieme a Uti, Unica Cgil,

Unimpresa,

"Ancora una volta siamo stati umiliati: il governo non è stato in

grado di fornire alcun tipo di risposta a delle semplici domande,

nascondendosi dietro la sovranità del parlamento. Sovranità

però - prosegue la nota - puntualmente calpestata quando si è

trattato di salvare banche, grossi gruppi o interessi particolari.

Nonostante la volontà di dialogo già manifestata un anno fa, con la revoca di uno sciopero e la

promessa di apertura di un tavolo di confronto mai mantenuta, dopo il colpo di mano notturno fatto in

Senato, davanti ad una nuova disponibilità relativa alla rivisitazione delle norme che disciplinano il

settore, il Governo non può dare rassicurazioni sulle decine di emendamenti piovuti sul Ddl

concorrenza, nel quale è inserita la delega con cui riformare il comparto".

"Proclamiamo dunque un fermo nazionale di categoria per il giorno 23 marzo - conclude la nota - per

difendere la dignità di migliaia di operatori, stanchi di vuote e inutili promesse".
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0Mi piaceMi piace

0Mi piaceMi piace

   Costo taxi    Tariffe taxi    Servizio taxiScegli Tu!

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Romanotizie - News ed…
2896 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina Contattaci

1

Data

Pagina

Foglio

14-03-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 85



  13    SASSUOLO        C - MARTEDÌ, 14 MARZO 2017 -    

REGIONE

No alla svendita di Poste Italiane giovedì
presidi in tutta l’Emilia-Romagna
14 marzo 2017

Giovedì 16 marzo 2017, dalle ore 10,30 alle ore

12,30, i sindacati di categoria dei postali SLP-

CISL, SLC-CGIL e FAILP-CISAL faranno dei

presidi nelle principali piazze dei capoluoghi di

provincia di tutta l’Emilia-Romagna e davanti alle

sedi istituzionali di Poste per protestare contro

la privatizzazione di Poste Italiane.

A Bologna l’appuntamento è in Piazza Minghetti,

davanti al palazzo storico delle Poste. Nel corso

dei sit-in saranno distribuiti dei volantini

informativi alla cittadinanza.

“La completa privatizzazione, che si sta discutendo in Parlamento in questi giorni, rischia di

mettere a repentaglio la funzione sociale di Poste, il presidio del territorio, che va

dall’apertura degli uffici nei centri più remoti fino alla distribuzione della corrispondenza

nelle realtà dove nessun operatore privato potrà mai avere interesse a recapitare”,

sottolineano i sindacati.

“Per questo Poste Italiane deve mantenere un controllo pubblico, per poter continuare a

garantire i servizi a favore dei cittadini e delle imprese in tutto il territorio nazionale. Con la

privatizzazione – continuano le associazioni sindacali – sono a rischio anche i prodotti

finanziari di Poste che, pur con redditi minimi, sino ad oggi sono stati garantiti dal Governo

italiano. Invece, con la trasformazione di Poste in una banca vera e propria, sarebbero

inevitabilmente sottoposti ai rischi e alle dinamiche della speculazione finanziaria, che tanti
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danni ha prodotto alle economie delle imprese e dei nuclei famigliari”.

“Il processo di privatizzazione sta sottraendo risorse ed attenzioni al recapito vero core

business di Poste Italiane che deve garantire il servizio universale a tutti i cittadini, sia per

le sovvenzioni che riceve dallo stato, sia per l’obbligo imposto dalle direttive comunitarie

che garantiscono un diritto di cittadinanza per l’intera collettività. Con la completa

privatizzazione il Paese rischia di perdere un pezzo importante del suo patrimonio  senza

apportare alcun beneficio al disastrato bilancio nazionale. Bilancio nazionale che deve

recuperare i soldi per sanare il debito pubblico in ben altri ambiti”, concludono le

organizzazioni sindacali.
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PUBLIREDAZIONALI PUBBLIREDAZIONALI SASSUOLO

Tiziano Motti “Taxi: proclamato sciopero
nazionale il 23 marzo”
14 marzo 2017

Uber invita al dialogo ma a battaglia dei taxi continua: il 23 marzo le auto bianche si

fermeranno in tutto il Paese dalle 8 alle 22. L’ultimo sciopero della categoria risale al 2012,

quando era in carica il governo Monti. La protesta è stata proclamata dal ‘parlamentino’ dei

tassisti, dopo una lunga e infuocata riunione a Roma durata quasi quattro ore.

“Ancora una volta siamo stati umiliati. Il governo non è stato in grado di fornire alcun tipo

di risposta a delle semplici domande, nascondendosi dietro la sovranità del parlamento”,

dicono Fit Cisl taxi, Uil Trasporti taxi, Ugl taxi, Federtaxi Cisal, Usb taxi, che hanno indetto

lo sciopero con Uti, Unica Cgil e Unimpresa.
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Ce ne ha parlato Tiziano Motti eurodeputato della settima legislatura e presidente di

Europa dei Diritti “Non hanno firmato il documento Uri, Uritaxi, Casartigiani e

Confartigianato, mentre alcune sigle si sono riservate di aderire in seguito. “Il governo non

può tenere la pistola puntata sulla nostra testa con il ‘ddl concorrenza’ e chiederci di

sederci al tavolo per i decreti attuativi” ha detto Valter Drovetto, vicesegretario Ugl Taxi.

Saranno rispettate le fasce di garanzia e durante lo sciopero saranno assicurati i servizi

sociali, cioè il trasporto di anziani, portatori di handicap e malati. La decisione arriva poche

ore dopo la lettera inviata da Uber a tutte le sigle sindacali dei taxi per proporre “un

incontro a porte chiuse” fissando anche la data, lunedì 20 marzo.

“Credo sia giusto tentare la via del dialogo aprendo una porta a un confronto civile e

onesto” ha scritto ai tassisti il general manager di Uber Italia, Carlo Tursi. “Troppo tempo

– afferma – è stato speso su un confronto che non guarda al futuro ma solo al passato,

penalizzando anche i consumatori che di questo non hanno colpe. Noi vogliamo guardare

al futuro e vorremmo farlo anche con voi”.

“Solo un imberbe cadrebbe ancora in questi giochetti comunicativi, replicando”, replica

Federico Rolando, portavoce nazionale di Federtaxi, mentre il Codacons chiede di

partecipare all’incontro. Nei giorni scorsi l’Antitrust ha chiesto un intervento rapido per una

riforma del settore della mobilità non di linea, cioè taxi e Ncc, regolato da “una legge ormai

vecchia di 25 anni”. La riforma, secondo l’Antitrust, dovrebbe anche riguardare quella

tipologia di servizi che attraverso piattaforme digitali mettono in connessione autisti non

professionisti e domanda finale, come il servizio Uber Pop.
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AZIENDE COMUNICA CON NOI NEWSLETTER cerca nel giornale...   vai   
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« INDIETRO

Fondo sociale europeo e politiche regionali per lo
sviluppo e la coesione. Convegno a Bologna domani
mercoledì 15 marzo

AVANTI »

Buio in sala, parte “Doc in Tour” 2017: i migliori
documentari sugli schermi dell’Emilia-Romagna

» Regione » No alla svendita di Poste Italiane giovedì presidi in tutta l’Emilia-Romagna

No alla svendita di Poste Italiane giovedì presidi in tutta l’Emilia-
Romagna
14 Mar 2017 - 

Giovedì 16 marzo 2017, dalle ore 10,30 alle ore 12,30, i
sindacati di categoria dei postali SLP-CISL, SLC-CGIL e
FAILP-CISAL faranno dei presidi nelle principali piazze dei
capoluoghi di provincia di tutta l’Emilia-Romagna e davanti
alle sedi istituzionali di Poste per protestare contro la
privatizzazione di Poste Italiane.

A Bologna l’appuntamento è in Piazza Minghetti, davanti al
palazzo storico delle Poste. Nel corso dei sit-in saranno
distribuiti dei volantini informativi alla cittadinanza.

“La completa privatizzazione, che si sta discutendo in
Parlamento in questi giorni, rischia di mettere a repentaglio
la funzione sociale di Poste, il presidio del territorio, che va
dall’apertura degli uffici nei centri più remoti fino alla
distribuzione della corrispondenza nelle realtà dove nessun
operatore privato potrà mai avere interesse a recapitare”,
sottolineano i sindacati.

“Per questo Poste Italiane deve mantenere un controllo
pubblico, per poter continuare a garantire i servizi a favore

dei cittadini e delle imprese in tutto il territorio nazionale. Con la privatizzazione – continuano le associazioni
sindacali – sono a rischio anche i prodotti finanziari di Poste che, pur con redditi minimi, sino ad oggi sono stati
garantiti dal Governo italiano. Invece, con la trasformazione di Poste in una banca vera e propria, sarebbero
inevitabilmente sottoposti ai rischi e alle dinamiche della speculazione finanziaria, che tanti danni ha prodotto
alle economie delle imprese e dei nuclei famigliari”.

“Il processo di privatizzazione sta sottraendo risorse ed attenzioni al recapito vero core business di Poste Italiane
che deve garantire il servizio universale a tutti i cittadini, sia per le sovvenzioni che riceve dallo stato, sia per
l’obbligo imposto dalle direttive comunitarie che garantiscono un diritto di cittadinanza per l’intera collettività. Con
la completa privatizzazione il Paese rischia di perdere un pezzo importante del suo patrimonio  senza apportare
alcun beneficio al disastrato bilancio nazionale. Bilancio nazionale che deve recuperare i soldi per sanare il
debito pubblico in ben altri ambiti”, concludono le organizzazioni sindacali.
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Amt Catania ancora senza il nuovo Cda:
“Presto una prima giornata di sciopero”

Ancora un nulla di fatto. Dopo la fumata

nera della scorsa settimana anche ieri è

arrivato un rinvio per la costituzione del

nuovo cda dell’Amt, la partecipata che si

occupa del trasporto pubblico a Catania.

La prossima riunione dell’assemblea dei soci

(cioè con il Comune visto che è socio unico)

sarebbe prevista fra dieci giorni, ma

l’azienda resta senza due componenti del

consiglio d’amministrazione.

Pare che a complicare le cose siano i requisiti stringenti previsti dall’attuale statuto

societario, lo stesso che ha portato alle dimissioni dell’ex presidente Puccio La Rosa.

“E’ impossibile immaginare di poter  continuare a sperare sulle sorti dell’Amt spa in

mancanza  di un assetto manageriale e dirigenziale, e soprattutto   in assenza  di un’ azione

politica rassicurante da parte  dell’Amministrazione  comunale con in testa il sindaco che

non riesce a trovare soluzioni idonee alternative, tali da  poter fare uscire dal baratro

Home > Trasporti & Viabilità > Amt Catania ancora senza il nuovo Cda: “Presto una prima giornata
di sciopero”
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COMMENTA CON FACEBOOK

l’azienda”, dicono Romualdo Moschella e Giovanni Lo Schiavo, rispettivamente segretari di

Faisa-Cisal e Fast-Confsal.

I sindacati autonomi intanto passano al contrattacco: “E’ una situazione disastrosa dalla

quale intendiamo prendere immediatamente le distanze – dicono Moschella e Lo Schiavo –

e lo facciamo proprio con una prima battuta di sciopero che a giorni  verrà proclamata,

subito dopo avere chiuso il verbale con esito negativo in prefettura con il vice prefetto

Fichera al quale riconosciamo grande senso istituzionale per come ha seguito la riunione di

mercoledì scorso”.

Intanto affiorano altri problemi,  a quanto pare si prevedono altri tagli al trasporto

pubblico locale che “che dagli attuali  103.394,955 milioni  di euro, passa a 50.824,174 nel

2017, con una previsione di arrivare a 41 milioni di euro nel 2019”.

“Ciò significa – concludono i sindacalisti – che nessun interesse vi è da parte della politica

locale a scapito della mobilità catanese”.

di Francesco Lamiani

Tag

amt  cda amt catania  nuovo cda amt  sciopero amt

Chi ha letto questo articolo ha letto anche:

Amt Catania sempre più nel caos: si dimettono componente del Cda

Amt: fumata nera per il nuovo cda, ma lo sciopero è scongiurato. Per ora

L’Amt di Catania è nel caos: chiesto l’intervento della Regione
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No alla svendita di Poste Italiane: dopodomani
presidi in tutta l’Emilia-Romagna

Dalle ore 10,30 alle ore 12,30, i sindacati di
categoria dei postali SLP-CISL, SLC-CGIL e
FAILP-CISAL faranno dei presidi nelle
principali piazze dei capoluoghi di provincia

Giovedì 16 marzo 2017, dalle ore 10,30 alle ore 12,30, i sindacati di

categoria dei postali SLP-CISL, SLC-CGIL e FAILP-CISAL faranno dei

presidi nelle principali piazze dei capoluoghi di provincia di tutta

l’Emilia-Romagna e davanti alle sedi istituzionali di Poste per

protestare contro la privatizzazione di Poste Italiane.

A Bologna l’appuntamento è in Piazza Minghetti, davanti al palazzo

storico delle Poste. Nel corso dei sit-in saranno distribuiti dei volantini

informativi alla cittadinanza.

“La completa privatizzazione, che si sta discutendo in Parlamento in

questi giorni, rischia di mettere a repentaglio la funzione sociale di Poste, il presidio del territorio, che va dall’apertura

degli uffici nei centri più remoti fino alla distribuzione della corrispondenza nelle realtà dove nessun operatore privato

potrà mai avere interesse a recapitare”, sottolineano i sindacati.

“Per questo Poste Italiane deve mantenere un controllo pubblico, per poter continuare a garantire i servizi a favore dei

cittadini e delle imprese in tutto il territorio nazionale. Con la privatizzazione – continuano le associazioni sindacali - sono

a rischio anche i prodotti finanziari di Poste che, pur con redditi minimi, sino ad oggi sono stati garantiti dal Governo

italiano. Invece, con la trasformazione di Poste in una banca vera e propria, sarebbero inevitabilmente sottoposti ai rischi

e alle dinamiche della speculazione finanziaria, che tanti danni ha prodotto alle economie delle imprese e dei nuclei

famigliari”.

“Il processo di privatizzazione sta sottraendo risorse ed attenzioni al recapito vero core business di Poste Italiane che

deve garantire il servizio universale a tutti i cittadini, sia per le sovvenzioni che riceve dallo stato, sia per l’obbligo imposto

dalle direttive comunitarie che garantiscono un diritto di cittadinanza per l’intera collettività. Con la completa

privatizzazione il Paese rischia di perdere un pezzo importante del suo patrimonio  senza apportare alcun beneficio al

disastrato bilancio nazionale. Bilancio nazionale che deve recuperare i soldi per sanare il debito pubblico in ben altri

ambiti”, concludono le organizzazioni sindacali.
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Uber cerca il dialogo, linea dura dei tassisti:
sciopero nazionale il 23 marzo
L'azienda aveva proposto un incontro a tutte le sigle sindacali per discutere, ma i sindacati
hanno proclamato l'astensione dal lavoro per quattordici ore

Economia

Redazione
14 marzo 2017 12:44
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Come
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Notizie PopolariFigli a carico, cambia l'assegno familiare Cosa cambia (in 6 punti) col nuovo reddito di
inclusione per le famiglie

1 2

Uber, assist dell'Antitrust:
"Equiparare Taxi e Ncc,
nuove regole per il
settore"

10 marzo 2017

"Quel poliziotto usa il
tirapugni": caos taxi e
ambulanti, la questura di
Roma smentisce

22 febbraio 2017

Cosa è Uber e come lo si
può utilizzare al posto del
taxi

22 febbraio 2017

La protesta dei taxi e la
soggezione del governo:
così si rischia di
danneggiare i
consumatori

22 febbraio 2017

Sciopero nazionale dei tassisti il 23 marzo, dalle 8

alle 22. La decisione è stata presa dal "parlamentino"

nazionale dei tassisti, composto dalla princiapli sigle

sindacali, che si è riunito a Roma. A proclamare lo stop

sono Unica Cgil, Fit Cisl Taxi, Ugl Trasporti Taxi, Ugl

Taxi, Federtaxi Cisal, Usb Taxi, Uti e Unimpresa. Non

hanno firmato il documento Uri, Uritaxi, Casartigiani e

Confartigianato, mentre alcune sigle si sono riservate di

aderire in seguito. 

Saranno rispettate le fasce di garanzia e assicurati i

servizi sociali, ossia il trasporto degli anziani, dei

portatori di handicap e dei malati.

L'annuncio dei tassisti arriva proprio nel momento

in cui, dopo le tensioni della ultime settimane, Uber

aveva inviato una lettera a tutte le sigle sindacali

dei taxi per proporre "un incontro a porte chiuse" e

fissarlo per il prossimo 20 marzo. Dai tassisti è arrivata una risposta

fermamente negativa. 

L’Assemblea quadri della categoria ha fissato una nuova data spiega Nicola Di

Giacobbe della Unica Cgil Taxi, “in protesta contro il decreto concorrenza

che non mette al bando le app e il caporalato attraverso l’uso difforme

delle stesse app che non rispettano le leggi del settore tpl non di linea e

che tendono alla totale deregolamentazione del servizio”.

L'ultimo sciopero di categoria risale al 2012, quando era in carica il

governo Monti. "Ancora una volta siamo stati umiliati: il governo non è stato

in grado di fornire alcun tipo di risposta a delle semplici domande,

nascondendosi dietro la sovranità del Parlamento" si legge nel documento. "Il

governo non può tenere la pistola puntata sulla nostra testa con il 'ddl

concorrenza' e chiederci di sederci al tavolo per i decreti attuativi", ha detto

Valter Drovetto, vicesegretario Ugl Taxi. 

"I tassisti sono liberi di scioperare nel rispetto della legge, ossia rispettando i 10

giorni di preavviso. Sciopero legale, quindi, ma incomprensibile", ha

commentato il presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, Massimiliano

Dona, che ha aggiunto: "Ci sfuggono le ragioni della protesta, visto che i

tassisti, almeno, sono stati ricevuti al ministero, a differenza di chi come

noi rappresenta gli utenti. Invitiamo comunque il ministro dei Trasporti

Graziano Delrio a convocare tutte le parti interessate alla riforma: taxi, Ncc,

servizi tecnologici per la mobilità e associazioni di consumatori".

Argomenti: scioperi sciopero taxi

Foto di repertorio | Ansa
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Martedì 14 Marzo 2017 | 20:03 -  | Chi Siamo | Pubblicità |
cerca

SCUOLA

Scuola, in Sicilia e Sardegna tempo pieno alla
primaria solo per il 4% degli alunni

Altro che rilancio dell’istruzione pubblica,

secondo l'Anief la scuola italiana continua ad

andare a due velocità. Lo si evince dal “Portale

unico dei dati della scuola, per una scuola

aperta e trasparente”, pubblicato in queste ore

dal Ministero dell’Istruzione: tra le indicazioni

che giungono, risultano di particolare interesse

le percentuali sulla fruizione del tempo pieno

nella scuola primaria. Il dato nazionale è che a

livello nazionale sono 948.565 studenti che

usufruiscono in Italia di questo diritto: solo che ben il 38% sono iscritti nelle scuole del Nord

Ovest, il 25,8% al Centro e nel Nord Est sono il 20,3%. Mentre risulta appena l’11,7% degli

alunni iscritti nelle scuole primarie di Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia e Calabria.

La maglia nera spetta, ancora una volta, a Sicilia e Sardegna, dove a frequentare la scuola a

tempo pieno è appena il 4,2% degli alunni tra 6 ed 11 anni.

“La Legge 820 sulla possibilità di restare a

scuola anche i l  pomeriggio – commenta

Orizzonte Scuola  –  è  nata nel  1971 per

s odd i s f a r e   b i s ogn i   s o c i a l i   e   a i u t a r e

l’innovazione, ma non ha ancora trovato la sua

piena realizzazione al Sud d’Italia. Al contrario

la percentuale record si tocca al Nord Ovest,

con il 38% di studenti che usufruiscono di

questo diritto”. La discrepanza, insomma, è

notevole.  Con  le nuove generazioni  del

Meridione ancora una volta penalizzate, visto che addirittura il 96% degli alunni delle ex

scuole elementari vive solo mezza giornata in aula ed all’ora di pranzo è già a casa.

14/03/2017 20:20:00 Video Sport Inchieste

Ternana-Trapani 2-1, 30^
Giornata SerieB 12.03.17

Atletica. Trofeo Mongiovì di
Corleone. Ecco come è andata

Castelvetrano, il caso Giovanni
Adamo. L’impresa, la politica e
i Messina Denaro...
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La mancanza di opportunità formative estese per l’intero arco della giornata non è nuovo al

Sud. Ma la Buona Scuola doveva servire anche a, almeno, ridurre questo gap. Il comma 7

della Legge 107/2015 parla infatti di “apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del

numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con

potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario”. Oltre che di

“alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso corsi e

laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in

collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l’apporto delle comunità di origine,

delle famiglie e dei mediatori culturali”.

Tutto questo, invece, non è avvenuto. La stessa delega sul diritto allo studio, su cui la

prossima settimana, assieme ad altri sette decreti legislativi della L.107/2015, le commissioni

parlamentari dovranno esprimersi, non sembra occuparsi di questo aspetto. L’Anief, invece,

lo aveva detto, nel corso delle audizioni tenute a Palazzo Madama e a Montecitorio: il tempo

pieno è uno dei passaggi imprescindibili di un Paese che punta a un’istruzione di qualità.

“Per farlo – ricorda Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale

Cisal – è però fondamentale l’apporto degli enti locali, di Comuni e Regioni, a cui invece le

ultime leggi di stabilità hanno sempre più tagliato i finanziamenti. Il tempo pieno è infatti

legato a doppio filo a determinati servizi, come la mensa scolastica, il trasporto e la presenza

di personale a supporto. Senza un progetto assistenziale di sostegno, i servizi diventano a

pagamento. E, chiaramente, le famiglie si tirano indietro. E il tempo piano salta. Così, a

rimetterci sono gli alunni che fanno sempre meno ore a scuola, peraltro ridotte a seguito

della riforma Tremonti-Gelmini”.

“Noi, come Anief, lo diciamo da tempo: servono interventi straordinari per potenziare gli

organici e i servizi locali di tutte quelle zone deprivate culturalmente, ad alti flussi migratori,

sfavorite a livello territoriali, prive di agenti sociali adeguati. Non si può prevedere lo stesso

finanziamento per una regione florida del Nord e per una del Sud, dove manca tutto.

Altrimenti – conclude il sindacalista – la forbice continuerà ad allargarsi sempre più. Con i

giovani del Meridione e le Isole ancora più abbandonati al loro destino. Anche per loro,

l’Anief venerdì prossimo ha deciso di scioperare e tornare in piazza a Roma, davanti al

Ministero dell’Istruzione”. 

Marsala, la classe IV C del Cavour vince il Campionato
di scacchi scolastici
Si sono disputati il 10 marzo i campionati di scacchi riservati alle classi
elementari  degli istituti...

Scuola | 13/03/2017

Trapani, al via nelle scuole della provincia la IX
edizione di “Coltiva il tuo Sogno”
L’iniziativa promossa da ING Bank che si rivolge ai bambini delle scuole
elementari per avvicinarli -...

Scuola | 09/03/2017
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Home > Norme >
Taxi: norma Ncc-Uber, nuovo sciopero 23 marzo. Radiotaxi attende risposta dal ministero

Taxi: norma Ncc-Uber, nuovo sciopero 23 marzo.
Radiotaxi attende risposta dal ministero
MARTEDÌ 14 MARZO 2017 15:31:21

Si potrà scongiurare il nuovo sc iopero de i
tassist i del 23 marzo? Il Governo è al lavoro
per emanare un nuovo decreto contenente
regole più precise su distinzioni tra servizio
taxi, Uber e ncc - la cui de nizione potrebbe
scongiurare il fermo - ma gli interessi in gioco
rendono l'elaborazione del provvedimento
particolarmente complessa. Lo  s corso  21
febbraio i sindacati taxi avevano sottoscritto
un ' in tesa  co l  m in i s te ro  che  prevedeva
l'impegno a presentare, entro un mese, i testi
di  un decreto legis lat ivo e di  un decreto

interministeriale per misure tese a impedire “pratiche di esercizio abusivo” del servizio
taxi e noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali
che regolano la materia.  Ier i  sera,  a una sett imana dal la scadenza,  s i  è  r iunito
i l  parlamentino nazionale taxi e alcune sigle sindacali (Unica Cgil, Fit Cisl Taxi, Ugl
Trasporti Taxi, Ugl Taxi, Federtaxi Cisal, Usb Taxi, Uti e Unimpresa) hanno proclamato lo
sciopero.

Più pacato i l  giudizio di Loreno B i t tare l l i ,  presidente di U r i  -  U n i o n e  R a d i o t a x i
I ta l iani: “La nostra proposta – ha spiegato Bittarelli - è già stata consegnata al ministero ed
è aperta a qualsiasi contributo positivo da parte di altre associazioni. A suo sostegno, se
sarà necessario, intraprenderemo qualsiasi forma di lotta consentita, ma non prima di aver
ottenuto una risposta dal ministero, perché ci sembra inopportuno far perdere inutilmente
ulteriori giornate di lavoro ai tassisti, arrecando notevoli disagi agli utenti del servizio e
regalando i nostri incassi ad abusivi e multinazionali, contro le quali invece diciamo di
combattere. Noi abbiamo illustrato una nostra proposta, che elenca una serie di principi
ispiratori della nuova disciplina primaria dei due settori taxi e ncc, da inserire nella Legge
Delega, che trovano autorevole fonte di riferimento giuridico nel noto recente Parere del
Consiglio di Stato n. 03586/2015 del 23/12%2015". 7

Taxi e Ncc, si legge nella proposta, "sono due servizi diversi che, conseguentemente, hanno
mercati di riferimento diversi; i l  taxi rientra nell 'ambito del servizio di Trasporto
Pubblico Locale non di Linea, sottoposto a regime di licenza; l'Ncc rientra nell'ambito del Notizie più lette della settimana
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Trasporto Privato Locale non di Linea, sottoposto a regime di autorizzazione; le regole
dei due settori devono, necessariamente, essere diverse e coerenti coi presupposti di
quali cazione giuridica, operativi e di mercato, che sono distinti; non vi può e non vi deve
essere, in conseguenza dei diversi presupposti operativi, di quali cazione giuridica e di
mercato, alcuna possibilità di concorrenza di fatto o di diritto tra i due settori. Le
piattaforme tecnologiche di intermediazione, attive a favore dell'uno o dell'altro settore,
possono svolgere la loro funzione sul solo presupposto di condizionare e regolamentare la
loro operatività in base al rispetto - da parte dei tassisti o dei noleggiatori che svolgono il
contratto di trasporto (che rimane centrale nel più ampio negozio giuridico che i titolari
delle piattaforme concludono con l'utente) - delle regole che disciplinano i due distinti
settori di Trasporto Locale non di Linea; l'operatività delle piattaforme tecnologiche attive
nell'interconnessione tra passeggeri e conducenti dei Servizi taxi e Ncc, avendo impatto su
servizi pubblici o privati di interesse pubblico ed assoggettati ai limiti di ordine pubblico,
sarà sottoposta al potere autorizzatorio, di vigilanza e di sanzione del Mise, che ne
provvederà all'iscrizione in un apposito Registro degli Operatori del settore".

Questi principi, sottolinea ancora Bittarelli, "risultano oggettivamente idonei a superare
ogni con ittualità tra i lavoratori dei due settori del Trasporto Locale e questa è anche la
nostra risposta all'appello lanciatoci ieri dal presidente di Conftrasporto-Confcommercio,
Paolo Uggè. La  nalità degli stessi, infatti, è quella di evitare che nel nostro Ordinamento
Giuridico, fondato sul rispetto primario del lavoro e sulla  nalizzazione sociale dell'attività
economica, possano trovare tutela legislativa i portatori di solo capitale (titolari delle
piattaforme) che intendano rivolgersi ai due singoli settori di taxi e Ncc con lo scopo di
entrare - in modo indi erenziato - sul mercato del Tpl non di linea per il conseguimento
del massimo pro tto, conseguenziale all'investimento del capitale dedicato, al netto di
qualsiasi vantaggio occupazionale, fiscale e sociale per il Sistema Italia".

© Trasporti-Italia.com - Riproduzione riservata

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie che riguardano norme?
Iscriviti gratis alla newsletter settimanale di Trasporti-Italia.com e le riceverai direttamente
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Leggi anche
Autostrade: sospeso lo sciopero del 13 marzo, previsto incontro al Mit
Trasporto pubblico: mercoledì 8 marzo sciopero Atac e Roma Tpl
Lazio: oggi sciopero per il servizio extraurbano Cotral
Roma: domani sciopero Atac per 4 ore
Autostrade: 13 febbraio sciopero e manifestazione per presidio stazioni
Scioperi: oggi possibile fermo Cotral, venerdì agitazione in Atac
Roma: rinviato lo sciopero Atac di mercoledì 11 gennaio
Roma: mercoledì 11 gennaio sciopero bus e metro
Dal 2017 in Lombardia piena applicazione del regolamento sull'età dei bus ncc
Roma: 25 novembre confermato lo sciopero di metro e bus
Trasporti: 21 ottobre sciopero generale, ecco le modalità
Roma Tpl: giovedì 15 settembre possibile sciopero bus
Roma: Atac, martedì 26 luglio sciopero bus e metro
Roma: lunedì 11 luglio sciopero 24 ore per Atac e Roma tpl
L'Ue apre a Uber e all'economia collaborativa

Leggi gli altri articoli della categoria: Norme
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Revisione veicoli pesanti: ecco le nuove
procedure operative
Ancona: crolla cavalcavia sulla A14,
due morti e tre feriti
G7 Trasporti: sostenibilità, a Roma il
primo evento per individuare buone
pratiche
Puglia, Giannini: in arrivo 380 nuovi
bus extraurbani
Lombardia, trasporti eccezionali: iter
autorizzazioni verso la semplificazione
Trasporto merci: Confetra conferma
lenta ripresa del settore
Porti: container da Salerno a NewYork
in 15 giorni
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