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LAVORO ANNUNCI ASTE NECROLOGIE GUIDA-TV   SEGUICI SU 

EDIZIONE

Sei in:

20 marzo 2017

HOME > ABRUZZO > STRADA DEI PARCHI, SCIOPERO DI 8 ORE...

Strada dei parchi, sciopero di 8 ore
e sit-in al ministero delle
Infrastrutture il 28 marzo
Rappresentanze sindacali sul piede di guerra alla Strada dei Parchi, la
società concessionaria delle due principali arterie autostradali abruzzesi
che collegano la capitale con L’Aquila e Teramo (A24)...

ASTE GIUDIZIARIE

Lanciano Contrada Marcianese - 360000

Vendite giudiziarie - Il Centro

Visita gli immobili dell'Abruzzo

VERSIONE DIGITALE

PESCARA  
+12°C 
coperto

Cerca nel sito

CAMBIA EDIZIONE 

HOME CRONACA SPORT TEMPO LIBERO ABRUZZO ITALIA MONDO FOTO VIDEO RISTORANTI ANNUNCI LOCALI PRIMA
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20 marzo 2017

Rappresentanze

sindacali sul piede

di guerra alla Strada

dei Parchi, la

società

concessionaria

delle due principali

arterie autostradali

abruzzesi che

collegano la capitale

con L’Aquila e

Teramo (A24) e con

Pescara (A25). Le

organizzazioni dei

lavoratori hanno

proclamato uno

sciopero di 8 ore

con presidio sotto la

sede del ministero

delle Infrastrutture

per la giornata del

prossimo 28 marzo

(dalle 10,30 alle 13).

Un’iniziativa di

protesta, spiegano

Filt-Cgil, Fit-Cisl,

Uiltrasporti, Sla-

Cisal e Ugl-At,

decisa a causa del

«perdurare della determinazione unilaterale di non presidiare H24 alcune

stazioni della

rete in gestione» e del mancato rispetto della «nota della direzione generale per

la Vigilanza sulle concessionarie autostradali del 7 febbraio 2017, che

richiedeva espressamente il presidio fisico H24 per ogni stazione autostradale

finalizzato a garantire servizio e sicurezza all’utenza».

NECROLOGIE

CERCA FRA LE NECROLOGIE

PUBBLICA UN NECROLOGIO »

Basilico Giuseppe
Gissi, 20 marzo 2017

Iannucci Flora
Bolognano, 20 marzo 2017

De Medio Laura
Francavilla al Mare, 20 marzo 2017

Finocchio Franca
Pescara, 20 marzo 2017

Conte Anna Domenica
Vacri, 20 marzo 2017

D Achille Carmine
Fresagrandinaria (c.da Guardiola), 20
marzo 2017

CASE MOTORI LAVORO ASTE

Vendita Affitto Asta Giudiziaria

Provincia

CERCA UNA CASA

Pubblica il tuo annuncio

Attività Commerciali
Vendita Cogefim 13058b - ALBERGO - AQ
L’AQUILA ubicazione strategica proponiamo la
vendita di affermato ALBERGO con IMMOBILE
recentemente ristrutturato secondo le norme
antisismiche certificato - soggiorni di....

L'Aquila

Cerca

Risparmia 26,00€
con i nostri Buoni

Sconto
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Facebook | Twitter | RSS | Direttore | Meteo

Prima Pagina Cronaca Politica Eventi e Turismo Sport Tutte le notizie

Autisti senza divise e meccanici
costretti a guidare i bus: Faisa Cisal
preannuncia scioperi alle Rt

POLITICA | martedì 21 marzo 2017, 07:25

Pre avvertimento di autisti e meccanici della Riviera Trasporti
all’azienda ed alla Prefettura, per una possibile ‘stagione’ di scioperi.

La conferma arriva dal sindacato Faisa Cisal della nostra provincia, in
relazione alle molte problematiche da affrontare per i dipendenti della
Rt. Nella fattispecie gli autisti lamentano il fatto di non ricevere più le
divise, mentre i meccanici sono costretti spesso a sopperire alle
carenze d’organico degli autisti.

Il sindacato è pronto a sedersi ad un tavolo per trovare delle soluzioni
ma, se queste non arriveranno, potrebbero scattare gli scioperi.

Leggi l’articolo completo:

www.sanremonews.it/2017/03/21/leggi-notizia/argomenti/politica-
1/articolo/autisti-senza-divise-e-meccanici-costretti-a-guidare-i-bus-faisa-
cisal-preannuncia-scioperi-alle-rt.html

IN BREVE

martedì 21 marzo

Grattacielo della Regione Piemonte, Gancia
(Lega): “Palazzo inutilizzabile, si pagano gli errori
del PD”
(h. 07:46)

Taggia: serie di incontri nel centro-sinistra ma al
momento nessun nome da presentare come
candidato a Sindaco
(h. 07:21)

lunedì 20 marzo

Gaiola ha un nuovo vicesindaco: è Annalisa
Giordano
(h. 19:32)

Calizzano lancia i cantieri scuola-lavoro per
ultrasessantenni
(h. 19:30)

È iniziata anche in Provincia di Imperia la
mobilitazione a sostegno della candidatura di
Matteo Renzi alle primarie del 30 aprile per la
scelta del segretario nazionale del Partito
Democratico
(h. 19:09)

Lotta alle mafie: Regione, domani vicepresidente
Viale in piazza con il Gonfalone per
manifestazione di libera
(h. 19:06)

Al via l'appalto per il plesso scolastico di via dei
Perrando a Sassello
(h. 19:00)

"Libera" contro le mafie si celebra anche in
Liguria. Rossetti (Pd): "Solidali con don Ciotti"
(h. 18:40)

Torino-Ceres: controllo del cantiere e piano di
comunicazione
(h. 18:30)

Gli infioratori di Ranzi a Genova. Commenta
orgoglioso Vaccarezza: "Questa è #lamialiguria!"
(h. 18:28)

Leggi le ultime di: Politica

EDIZIONI LOCALI: IMPERIA | CUNEO | SAVONA | COSTA AZZURRA | TORINO | 
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ENTI BILATERALI CISALPrecedente

Con la creazione dell'Organismo paritetico esaltato il ruolo collaborativo dell'En.Bi.C
sicurezza

ItaliaOggi Numero 068  pag. 34 del 21/03/2017 | Indietro

Costo Punti per Abbonati: 0 - Costo Punti per Registrati: 8

Acquista Accedi

Contenuto riservato agli abbonati
Accedi se sei abbonato, o acquistalo

Al servizio delle aziende e dei lavoratori
 di Paolo Varesi* * membro Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza
sul lavoro 

Le Organizzazioni sindacali Cisal - Cisal Terziario - Federagenti e le datoriali Anpit,
Aifes, Cidec, Confinprenditori e Unica, ritenendo la tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro una priorità assoluta ed al fine di dare piena e continua
applicazione al dlgs 9 aprile 2008 [...] 
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Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Marzo - ore 08.00

HOME GENOVA SAVONA LA SPEZIA IMPERIA 

CRONACA POLITICA ATTUALITÀ CULTURA SPORT

Imperia / Politica

Autisti senza divise e meccanici costretti a guidare i
bus: Faisa Cisal preannuncia scioperi alle Rt

Pre avvertimento di autisti e meccanici della Riviera

Trasporti all’azienda ed alla Prefettura, per una possibile

‘stagione’ di scioperi. La conferma arriva dal sindacato

Faisa Cisal della nostra provincia, in relazione alle molte

problematiche da affrontare per i dipendenti della Rt.

Nella fattispecie gli autisti lamentano il fatto di non

ricevere più le divise, mentre i meccanici sono costretti…
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NOTIZIE SETA MODENA
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Trasporto urbano a Modena, denuncia del Sindacato
Faisa Cisal
“Bulgarelli mente quando ci accusa di assenteismo”

Giuseppe Rendace di Faisa Cisal, sindacato che con Filt Cgil, Fit
Cisl, Uitltrasportatori e Ugl ha fatto riferimento alle motivazioni
del corteo per il centro fino a Piazza Grande.
Una giornata di sciopero - dalle 8.30 alle 12.30 - e protesta per
far conoscere a chi prende il bus tutti i giorni, studenti, anziani,
famiglie, cosa c’è dietro certi ritardi o tanti mezzi scassati.
Rendace ha detto: “Il presidente Vanni Bulgarelli e il direttore
Roberto Badalotti accusano gli autisti di Seta di assenteismo. È
una bugia. Scrivetelo, per favore. Dietro questa accusa c’è una
situazione grave. Ed è il motivo dello sciopero di oggi”.

“La bugia è l’accusa di assenteismo. In realtà a Modena esiste un grave problema di organico di autisti.
Sono 410-15, quando il fabbisogno per Modena e per tutta la provincia sarebbe di almeno 20 unità in più,
fino a 430-35. Proprio perché invece si lavora in emergenza e i pensionamenti proseguono, ci si
aspetterebbe che l’azienda trasporti attinga dalle graduatorie e sostituisca chi manca. Invece, si procede
solo con “chiamata a somministrazione” (simile alla chiamata interinale, ndr) e agli straordinari
obbligatori. Si è arrivati al punto in cui autisti che hanno bisogno di stare a casa per la Legge 104 perché
hanno un figlio disabile devono venire a lavorare. Questa è la realtà di Seta a Modena”.
Sul fatto di lavorare con pochi colleghi ha spiegato: “Significa comprimere gli orari a discapito del
servizio e della sicurezza di chi viaggia. Se tutti i giorni l’autista deve fare i doppi turni lavorando dalle 5
alle 20.30 sul bus non solo non è bello ma non è sicuro. La situazione è peggiorata al punto che un mese
fa ci è stato comunicato che sono obbligatori gli straordinari, dopo che c’era stato il rifiuto di farli da
parte di alcuni. Gli autisti devono farli o scatta una contestazione disciplinare che può diventare una
sanzione. Tutto per non prendere gli autisti in graduatoria. Altro che assenteismo”.
Poi ha parlato sulla sicurezza per gli utenti: “È un altro motivo dello sciopero. Da anni si viaggia su bus
vecchi, scassati o fatiscenti che non ce la fanno più a marciare. Anche quelli nuovi cominciano ad avere
problemi ed è logico. All’officina di Seta i tecnici e gli operai vanno in pensione, il personale scarseggia.
Conclusione: non si fa il fermo macchina. Se l’autista segnala problemi o guasti, il giorno dopo quel bus
è in strada. Quelli nuovi poi… Prendiamo quelli presentati poco tempo fa in Piazza Grande: sono tutti
andati a Parma e Piacenza, uno solo è rimasto a Modena”.
Sull'insicurezza per autisti e pubblico di fronte a viaggiatori aggressivi o senza biglietto, ha sottolineato:
“È collegato al problema dei controllori. Oggi per tutta Modena e provincia ci sono solo 16 controllori che
fanno turni da 4 alla volta. Tutto qui. C’è una società privata, la Hola Check, che controlla Modena città,
quelli di Seta vanno in provincia. Poi ci sono autisti che lo fanno per volontariato dopo il loro turno. Ma
negli ultimi due anni i controlli sono calati sensibilmente. E non basta neanche il volontariato”.
Per ultimo ha parlato degli stipendi: “Guardi, lo stipendio è importante ma resta sullo sfondo di fronte a
questi problemi. Gli autisti vogliono prima lavorare bene, dignitosamente e in sicurezza e poi chiaramente
avere uno stipendio adeguato. La realtà è che abbiamo tempi di percorrenza tiratissimi, con linee come la
11 e la 13 che non possono stare nei tempi programmati senza commettere infrazioni e allo stesso tempo
bus che arrivano in ritardo”.

  

     (Altre Notizie per: Seta Modena - | 
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Cisal preannuncia scioperi alle
Rt

Il sindacato è pronto a sedersi ad un tavolo per trovare
delle soluzioni ma, se queste non arriveranno,
potrebbero scattare gli scioperi.

Pre avvertimento di autisti e meccanici della
Riviera Trasporti all’azienda ed alla Prefettura,
per una possibile ‘stagione’ di scioperi.

La conferma arriva dal sindacato Faisa Cisal della
nostra provincia, in relazione alle molte
problematiche da affrontare per i dipendenti della
Rt. Nella fattispecie gli autisti lamentano il fatto
di non ricevere più le divise, mentre i meccanici
sono costretti spesso a sopperire alle carenze
d’organico degli autisti.

Il sindacato è pronto a sedersi ad un tavolo per
trovare delle soluzioni ma, se queste non
arriveranno, potrebbero scattare gli scioperi.
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(AGENPARL) – Roma, 20 mar 2017 – I legali del giovane sindacato saranno chiamati a
discutere, presso il Parlamento Europeo, sull’inosservata attuazione della Direttiva
1999/70/CE, nonostante l’approvazione della Legge 107/2015 e le recenti sentenze della
Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale, pur dopo aver ottenuto la sentenza
Mascolo nel 2014. Il tutto, mentre i Tribunali del Lavoro continuano a comminare
cospicui risarcimenti a causa dell’accertata disparità di trattamento tra personale
precario e personale a tempo indeterminato, a iniziare dal sostegno. Anche la nuova
ipotesi di CCNI sulla mobilità persevera nella mancata valutazione del servizio svolto da
precario ai fini del raggiungimento del quinquennio di permanenza su posti di sostegno
e per le graduatorie interne d’istituto, per le quali permane la valutazione parziale del
servizio pre-ruolo.

 Marcello Pacifico (Anief-Cisal): viene da chiedersi come fa il nostro Governo a pensare
di cavarsela con un piano maggiorato di assunzioni, lasciando però precari 100mila
docenti l’anno, pur avendo la possibilità di assumerli. Qualche spiraglio di luce si è visto
con le modifiche proposte al Governo, da parte delle commissioni parlamentari, sulla fase
transitoria che porterà al nuovo reclutamento. Ma non basta, perché servono procedure
più dirette alla stabilizzazione. Così come non basta risarcire con solo un anno di
stipendio mancato un docente precario a cui lo Stato continua a negate l’assunzione a
titolo definitivo. Allo stesso modo, occorre modificare, visto che si fa ancora in tempo, il
contratto sulla mobilità nella parte che nega di considerare utile il servizio di sostegno
svolto prima di firmare il contratto a tempo indeterminato: come si fa a dire che la
valenza di quel servizio è minore di quella di un collega che ha svolto il medesimo
compito? A questi e altri interrogativi il nostro Governo continua a non rispondere,
voltandosi dall’altra parte.

Ugo Giano
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 La questione del precariato scolastico continua a tenere banco, in Italia come in Europa.
Grazie all’opera incessante del sindacato su questo fronte, a partire da dopodomani, il
Parlamento Europeo torna a trattare le questioni relative alla mancata adozione della
Direttiva UE 1999/70/CE sulla stabilizzazione del personale pubblico con 36 mesi di
servizio, sulla “dimenticanza” del Governo italiano di includere il personale Ata della
scuola – assistenti amministrativi, tecnici e collaboratori scolastici – nel piano
straordinario della Legge di riforma 107/2015 e della insensata decisione dei nostri
governanti della scuola pubblica di non far valere il periodo di precariato ai fini del
raggiungimento del quinquennio obbligatorio di permanenza su posti di sostegno, dopo
l’immissione in ruolo, nelle procedure di mobilità del personale.

Su quest’ultima questione, relativa alla mancata totale considerazione delle supplenze
su sostegno ai fini delle richieste di spostamento su disciplina, rimane davvero un
mistero il motivo di tanta ostinazione da parte del Miur. Le ultime sentenze ottenute
dai legali Anief presso i Tribunali del Lavoro di Roma, Ravenna e Paola (CS) sulla
questione dell’illegittimità della mancata valutazione del servizio svolto durante il
precariato, ai fini del raggiungimento del quinquennio obbligatorio di permanenza su
posti di sostegno nelle procedure di mobilità, continuano infatti a dare piena ragione al
nostro sindacato condannando l’amministrazione scolastica, che non riesce a fornire
delle ragioni giustificative sulla mancata valutazione del servizio pre-ruolo.

È proprio di questi giorni la sentenza del Tribunale del Lavoro di Paola, in provincia
Cosenza, che ha rilevato fondata la richiesta di misure cautelari; conferma “che la
mancata parificazione fra l’attività di insegnamento come docente di ruolo su posti di
sostegno e quella svolta come ‘supplente’, ai fini della soddisfazione del vincolo di
permanenza quinquennale, si ponga effettivamente in conflitto con la clausola 4, punto
1, dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999 (Direttiva
1999/70 CE), secondo cui “per quanto attiene alle condizioni di impiego, i lavoratori a
tempo parziale non devono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai
lavoratori a tempo pieno comparabili per il solo motivo di lavorare a tempo parziale, a
meno che un trattamento differente sia giustificato da ragioni obiettive”.

In particolare, i recenti provvedimenti ottenuti dall’Anief sulla mobilità richiamano la
precedente giurisprudenza di merito e ribadiscono come “le esigenze oggettive che
fondano la normativa nazionale possono rinvenirsi nella scelta di dare una certa
continuità temporale all’attività di sostegno; e tali esigenze – tenute in debito conto
dalla stessa normativa europea – possono in effetti essere soddisfatte, senza violare il
principio di non discriminazione, con la previsione di un periodo di servizio minimo in
tale settore, prescindendo tuttavia dalla distinzione tra rapporti di lavoro a tempo
determinato e servizio di ruolo. In altri termini, non è ravvisabile alcuna valida ragione
in virtù della quale giustificare il trattamento deteriore riservato al servizio su posto di
sostegno espletato in virtù di contratti a tempo determinato, non potendosi in astratto
ritenere sussistente alcun collegamento funzionale fra l’esigenza di continuità didattica
di detto specifico insegnamento e la tipologia contrattuale utilizzata per formalizzare il
rapporto di lavoro dei docenti in esso impiegati; purché (in ogni caso) per almeno un
quinquennio”.

Viene riconosciuto, ancora una volta, dunque, il diritto dei ricorrenti “a partecipare alla
mobilità straordinaria 2016/2017 su tutti i posti vacanti dell’organico dell’autonomia
(materia, potenziamento e sostegno) – ex comma 108, L. 107/2015, al pari degli altri
docenti, riconoscendo il servizio pre-ruolo prestato sul sostegno anche ai fini del
computo del superamento del vincolo quinquennale, condannando l’Amministrazione a
conformarsi a tale statuizione ponendo in essere tutti gli atti necessari a consentire alla
ricorrente di partecipare alla procedura di mobilità straordinaria 2016/2017 su tutti i
posti vacanti dell’organico dell’autonomia ex art. 108 L. 107/2015”.

Il principio, del resto, è stato ribadito dalla stessa Corte di Giustizia Europea che ha più
volte evidenziato la parità delle prestazioni di lavoro fornite in costanza di rapporto a
tempo determinato e indeterminato, anche tra i dipendenti pubblici (C-177/10 e C-
251/11). “A fronte di tali e tante espressioni da parte di giudici nazionali e transnazionali
– commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal
– viene da chiedersi come fa il nostro Governo a pensare di cavarsela con un piano
maggiorato di assunzioni, lasciando però precari 100mila docenti l’anno. Pur avendo la
possibilità di assumerli, perché solo tra sostegno e scuola dell’infanzia vi sono almeno
60mila, forse anche 70mila, posti vacanti”.

“Qualche spiraglio di luce – continua il sindacalista autonomo – si è visto, proprio nei
giorni scorsi, con le modifiche proposte al Governo, da parte delle commissioni
parlamentari, sulla fase transitoria che porterà al nuovo reclutamento previsto dallo
stesso schema di decreto specifico, l’Atto 377: per la prima volta, si è infatti parlato di
graduale immissione in ruolo da graduatorie d’istituto, anche da terza fascia, attraverso
la costituzione di apposite graduatorie regionali di merito. Ma non basta, perché servono
procedure più snelle e dirette alla stabilizzazione. Come non basta risarcire con solo un
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anno di stipendio mancato un docente precario a cui lo Stato continua a negate
l’assunzione a titolo definitivo. Qualsiasi opzione si dovesse scegliere, questa non potrà
prescindere dall’adeguamento di tutto l’organico di fatto a quello di diritto e non dei soli
13mila posti finanziati dall’ultima legge di Bilancio”.

“Allo stesso modo, occorre modificare, visto che si fa ancora in tempo, il contratto sulla
mobilità nella parte che nega di considerare utile il servizio di sostegno svolto prima di
firmare il contratto a tempo indeterminato: come si fa a dire che la valenza di quel
servizio è minore di quella di un collega di ruolo che ha svolto il medesimo compito? A
questi e altri interrogativi, il nostro Governo continua a non rispondere. Voltandosi
dall’altra parte. Non potrà farlo, tuttavia, quando a breve – conclude Pacifico – sarà il
Parlamento Europeo a chiedere spiegazioni”.
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(AGENPARL) – Roma, 20 mar 2017 – Scorrendo l’ultimo dossier dell’Istituto
nazionale di Statistica sulle retribuzioni contrattuali emerge che per gli
statali, dal comparto della scuola a quello delle forze dell’ordine, la
variazione nel 2016 è pari a zero rispetto a sei anni prima, con l’unica
eccezione dei vigili del fuoco che hanno ottenuto un aumento del 3,1%. Il
mancato incremento stride non poco, sia rispetto alla media degli stipendi
regolati dai Ccnl, aumentati in media del 7,1%, sia rispetto al costo della vita,
che nello stesso periodo ha galoppato fino a sfiorare i 20 punti percentuali.
Per questo motivo, gli 85 euro lordi d’incremento che la parte pubblica si
appresta a concedere a ogni dipendente, è solo un acconto: copre solo un
terzo rispetto a quello che dovrebbe essere corrisposto. Per tali ragioni, per
recuperare il maltolto, Anief ha deciso di chiedere ai lavoratori di inviare la
diffida al Ministero di competenza.

 Marcello Pacifico (Anief-Cisal): di fatto lo stipendio rimarrà sostanzialmente
fermo fino al 2021; per questi motivi, Anief sta depositando i ricorsi per
recuperare  come aumento da settembre 2015 la  metà del  costo
dell’inflazione prevista per legge, certificata dalla Ragioneria dello Stato, per
garantire la progressione di carriera a tutti fin dal terzo anno di servizio.
Neo-assunti: è importante che inviino entro agosto la diffida per
interrompere la prescrizione quinquennale, per l’impugnazione dei decreti
di ricostruzione di carriera.

 Mentre si attende l’esito dell’accordo per il rinnovo del contratto dei
dipendenti pubblici raggiunto nel novembre scorso all’Aran, dall’Istat arriva
l’impietosa conferma di quanto sia crollato il valore degli stipendi di chi
opera nella pubblica amministrazione: scorrendo i dati contenuti nell’ultimo
dossier dell’Istituto nazionale di Statistica sulle retribuzioni contrattuali,
emerge che per gli statali, dal comparto della scuola a quello delle forze
dell’ordine, la variazione nel 2016 è pari a zero rispetto a sei anni prima, con
l’unica eccezione dei vigili del fuoco che hanno ottenuto un aumento del
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3,1%. Il mancato incremento stride non poco, sia rispetto alla media degli
stipendi regolati dai Ccnl, aumentati in media del 7,1%, con il privato che ha
incassato un + 9,8%, sia rispetto al costo della vita, che nello stesso periodo
ha galoppato fino a sfiorare i 20 punti percentuali.

 I dati, riassunti dalla rivista Orizzonte Scuola, danno credito a quanto
sostiene l’Anief da tempo: gli 85 euro lordi di incremento che la parte
pubblica si appresta a concedere a ogni dipendente dell’amministrazione
pubblica, scuola compresa, è solo un acconto di quanto dovrebbe spettare a
oltre tre milioni di lavoratori. La quota, venutasi a determinare attraverso le
coperture previste dalle ultime due leggi di stabilità, in particolare l’ultima,
è a dir poco irrisoria: secondo un calcolo di settore realizzato dall’Ufficio
Studi del giovane sindacato, l’incremento copre appena un terzo rispetto a
quello che dovrebbe essere corrisposto.

 Sulla scorta della sentenza della Consulta dell’estate 2015, in attesa della
firma del contratto di categoria, dal mese di settembre 2015 lo Stato avrebbe
pertanto dovuto versare a ogni dipendente 105 euro di aumento medio,
riconducibile a una busta paga mensile di 1.500. Ossia, il 7 per cento del
proprio stipendio, salvo recuperare un altro 7 per cento all’atto della firma
dello stesso contratto. Invece, gli 85 euro di stipendio non andranno
nemmeno a coprire il gap rispetto all’inflazione venutosi a creare in questo
periodo per il mancato adeguamento dell’indennità di vacanza contrattuale.

 Per l’Anief, inoltre, se non si firma il contratto, il lavoratore avrebbe già
comunque garantiti 22 euro in più in busta paga. Un accordo, alla luce di
questa situazione, si potrebbe chiudere dunque solo garantendo 103 euro in
più, come è avvenuto nel settore privato. Lo stesso ultimo Documento di
Economia e Finanza prevede una riduzione delle retribuzioni per gli anni
2017 e 2018 (rispettivamente -0,8 e -0,2 per cento), per poi stabilizzarsi nel
2019, con l’indennità di vacanza contrattuale tutta da valutare. Solo che
venire meno al suo pagamento, come è stato fatto negli ultimi sei anni,
significa non applicare la normativa vigente in materia di tutela retributiva
del pubblico impiego, a partire dall’articolo 2, comma 35, della Legge n.
203/08, dalla legge finanziaria 2009 e anche dalle disposizioni previste dal
Decreto Legislativo 150/09 voluto dall’ex ministro della Funzione Pubblica
Renato Brunetta.

“Al di là dei proclami della parte pubblica – spiega Marcello Pacifico,
presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – di fatto lo
stipendio rimarrà sostanzialmente fermo fino al 2021. Per questi motivi,
Anief sta depositando i ricorsi per recuperare come aumento da settembre
2015 la metà del costo dell’inflazione prevista per legge (13,5%) e certificata
dalla Ragioneria dello Stato, per garantire la progressione di carriera a tutti
fin dal terzo anno di servizio nel rispetto del principio della parità retributiva
e della giurisprudenza comunitaria. È importante che i neo-assunti inviino,
entro il prossimo mese di agosto, la diffida per interrompere la prescrizione
quinquennale per l’impugnazione dei decreti di ricostruzione di carriera
emessi nel 2012”.

 Ecco perché le retribuzioni di chi opera nel pubblico diventano sempre più
“piccole”. Come è accaduto ai dipendenti della scuola, la cui retribuzione tra
il 2014 e il 2015 ha addirittura fatto registrare un calo di 800 euro. Per tali
ragioni, per recuperare il maltolto, Anief ha deciso di chiedere ai lavoratori
della scuola e della P.A. di inviare la diffida e di attendere il responso da
parte della Consulta.
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Istat: stipendio lavoratori pubblici fermo da
sei anni, si salvano i vigili del fuoco. Nel
privato +9,8% e inflazione quasi 20%

Scorrendo l’ultimo dossier dell’Istituto nazionale di Statistica sulle retribuzioni contrattuali
emerge che per gli statali, dal comparto della scuola a quello delle forze dell’ordine, la
variazione nel 2016 è pari a zero rispetto a sei anni prima, con l’unica eccezione dei vigili del
fuoco che hanno ottenuto un aumento del 3,1%. Il mancato incremento stride non poco, sia
rispetto alla media degli stipendi regolati dai Ccnl, aumentati in media del 7,1%, sia rispetto al
costo della vita, che nello stesso periodo ha galoppato fino a sfiorare i 20 punti percentuali. Per
questo motivo, gli 85 euro lordi d'incremento che la parte pubblica si appresta a concedere a
ogni dipendente, è solo un acconto: copre solo un terzo rispetto a quello che dovrebbe essere
corrisposto. Per tali ragioni, per recuperare il maltolto, Anief ha deciso di chiedere ai lavoratori
di inviare la diffida al Ministero di competenza.

 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): di fatto lo stipendio rimarrà sostanzialmente fermo fino al 2021;
per questi motivi, Anief sta depositando i ricorsi per recuperare come aumento da settembre 2015
la metà del costo dell'inflazione prevista per legge, certificata dalla Ragioneria dello Stato, per
garantire la progressione di carriera a tutti fin dal terzo anno di servizio. Neo-assunti: è
importante che inviino entro agosto la diffida per interrompere la prescrizione quinquennale, per
l'impugnazione dei decreti di ricostruzione di carriera.

 

Mentre si attende l’esito dell’accordo per il rinnovo del contratto dei dipendenti pubblici raggiunto nel
novembre scorso all’Aran, dall’Istat arriva l’impietosa conferma di quanto sia crollato il valore degli stipendi
di chi opera nella pubblica amministrazione: scorrendo i dati contenuti nell’ultimo dossier dell’Istituto
nazionale di Statistica sulle retribuzioni contrattuali, emerge che per gli statali, dal comparto della scuola a
quello delle forze dell’ordine, la variazione nel 2016 è pari a zero rispetto a sei anni prima, con l’unica
eccezione dei vigili del fuoco che hanno ottenuto un aumento del 3,1%. Il mancato incremento stride non
poco, sia rispetto alla media degli stipendi regolati dai Ccnl, aumentati in media del 7,1%, con il privato che
ha incassato un + 9,8%, sia rispetto al costo della vita, che nello stesso periodo ha galoppato fino a
sfiorare i 20 punti percentuali.

 

I dati, riassunti dalla rivista Orizzonte Scuola, danno credito a quanto sostiene l’Anief da tempo: gli 85 euro
lordi di incremento che la parte pubblica si appresta a concedere a ogni dipendente dell’amministrazione
pubblica, scuola compresa, è solo un acconto di quanto dovrebbe spettare a oltre tre milioni di lavoratori. La
quota, venutasi a determinare attraverso le coperture previste dalle ultime due leggi di stabilità, in
particolare l’ultima, è a dir poco irrisoria: secondo un calcolo di settore realizzato dall’Ufficio Studi del
giovane sindacato, l’incremento copre appena un terzo rispetto a quello che dovrebbe essere corrisposto.

 

Sulla scorta della sentenza della Consulta dell’estate 2015, in attesa della firma del contratto di categoria,
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dal mese di settembre 2015 lo Stato avrebbe pertanto dovuto versare a ogni dipendente 105 euro di
aumento medio, riconducibile a una busta paga mensile di 1.500. Ossia, il 7 per cento del proprio
stipendio, salvo recuperare un altro 7 per cento all’atto della firma dello stesso contratto. Invece, gli 85 euro
di stipendio non andranno nemmeno a coprire il gap rispetto all’inflazione venutosi a creare in questo
periodo per il mancato adeguamento dell’indennità di vacanza contrattuale.

 

Per l’Anief, inoltre, se non si firma il contratto, il lavoratore avrebbe già comunque garantiti 22 euro in più in
busta paga. Un accordo, alla luce di questa situazione, si potrebbe chiudere dunque solo garantendo 103
euro in più, come è avvenuto nel settore privato. Lo stesso ult imo Documento di Economia e
Finanzaprevede una riduzione delle retribuzioni per gli anni 2017 e 2018 (rispettivamente -0,8 e -0,2 per
cento), per poi stabilizzarsi nel 2019, con l’indennità di vacanza contrattuale tutta da valutare. Solo che
venire meno al suo pagamento, come è stato fatto negli ultimi sei anni, significa non applicare la normativa
vigente in materia di tutela retributiva del pubblico impiego, a partire dall’articolo 2, comma 35, della Legge
n. 203/08, dalla legge finanziaria 2009 e anche dalle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 150/09
voluto dall’ex ministro della Funzione Pubblica Renato Brunetta.

 

“Al di là dei proclami della parte pubblica – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal - di fatto lo stipendio rimarrà sostanzialmente fermo fino al 2021. Per questi
motivi, Anief sta depositando i ricorsi per recuperare come aumento da settembre 2015 la metà del costo
dell'inflazione prevista per legge (13,5%) e certificata dalla Ragioneria dello Stato, per garantire la
progressione di carriera a tutti fin dal terzo anno di servizio nel rispetto del principio della parità retributiva e
della giurisprudenza comunitaria. È importante che i neo-assunti inviino, entro il prossimo mese di agosto,
la diffida per interrompere la prescrizione quinquennale per l'impugnazione dei decreti di ricostruzione di
carriera emessi nel 2012”.

 

Ecco perché le retribuzioni di chi opera nel pubblico diventano sempre più “piccole”. Come è accaduto ai
dipendenti della scuola, la cui retribuzione tra il 2014 e il 2015 ha addirittura fatto registrare un calo di 800
euro. Per tali ragioni, per recuperare il maltolto, Anief ha deciso di chiedere ai lavoratori della scuola e della
P.A. di inviare la diffidae di attendere il responso da parte della Consulta.

 

 

DOCUMENTI CORRELATI:

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

PA – Aran rassicura: record di contrattazioni di secondo livello andate in porto, ma i dipendenti pubblici non
sono mai stati così poveri

Ragioneria dello Stato: lo stipendio dei dipendenti della scuola in calo di 800 euro l’anno, si torna ai livelli
del 2007. Rispetto alla media della PA sotto di 7.614 euro

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

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

Nella scuola stipendi bassi per via dei salari accessori ridotti. Anief: senza fondi e nuove norme impossibile
voltare pagina

Rinnovo del contratto, il Governo stanzia appena 85 euro di aumento dopo 7 anni di blocco. Anief-Cisal
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Precariato, Anief riporta la questione in
Europa: da mercoledì a Bruxelles si parlerà
di mancate assunzioni, inosservanza delle
supplenze per la mobilità e risarcimento
danni

I legali del giovane sindacato saranno chiamati a discutere, presso il Parlamento Europeo,
sull’inosservata attuazione della Direttiva 1999/70/CE, nonostante l’approvazione della Legge
107/2015 e le recenti sentenze della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale, pur dopo
aver ottenuto la sentenza Mascolo nel 2014. Il tutto, mentre i Tribunali del Lavoro continuano a
comminare cospicui risarcimenti a causa dell’accertata disparità di trattamento tra personale
precario e personale a tempo indeterminato, a iniziare dal sostegno. Anche la nuova ipotesi di
CCNI sulla mobilità persevera nella mancata valutazione del servizio svolto da precario ai fini del
raggiungimento del quinquennio di permanenza su posti di sostegno e per le graduatorie interne
d'istituto, per le quali permane la valutazione parziale del servizio pre-ruolo.

 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): viene da chiedersi come fa il nostro Governo a pensare di
cavarsela con un piano maggiorato di assunzioni, lasciando però precari 100mila docenti l’anno,
pur avendo la possibilità di assumerli. Qualche spiraglio di luce si è visto con le modifiche
proposte al Governo, da parte delle commissioni parlamentari, sulla fase transitoria che porterà
al nuovo reclutamento. Ma non basta, perché servono procedure più dirette alla stabilizzazione.
Così come non basta risarcire con solo un anno di stipendio mancato un docente precario a cui
lo Stato continua a negate l’assunzione a titolo definitivo. Allo stesso modo, occorre modificare,
visto che si fa ancora in tempo, il contratto sulla mobilità nella parte che nega di considerare
utile il servizio di sostegno svolto prima di firmare il contratto a tempo indeterminato: come si fa
a dire che la valenza di quel servizio è minore di quella di un collega che ha svolto il medesimo
compito? A questi e altri interrogativi il nostro Governo continua a non rispondere, voltandosi
dall’altra parte.

 

La questione del precariato scolastico continua a tenere banco, in Italia come in Europa. Grazie all’opera
incessante del sindacato su questo fronte, a partire da dopodomani, il Parlamento Europeo torna a trattare
le questioni relative alla mancata adozione della Direttiva UE 1999/70/CE sulla stabilizzazione del
personale pubblico con 36 mesi di servizio, sulla “dimenticanza” del Governo italiano di includere il
personale Ata della scuola – assistenti amministrativi, tecnici e collaboratori scolastici – nel piano
straordinario della Legge di riforma 107/2015 e della insensata decisione dei nostri governanti della scuola
pubblica di non far valere il periodo di precariato ai fini del raggiungimento del quinquennio obbligatorio di
permanenza su posti di sostegno, dopo l’immissione in ruolo, nelle procedure di mobilità del personale.

 

Su quest’ultima questione, relativa alla mancata totale considerazione delle supplenze su sostegno ai fini

Abbiamo 1420 visitatori e 53 utenti online
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delle richieste di spostamento su disciplina, rimane davvero un mistero il motivo di tanta ostinazione da
parte del Miur. Le ultime sentenze ottenute dai legali Anief presso i Tribunali del Lavoro di Roma, Ravenna e
Paola (CS) sulla questione dell'illegittimità della mancata valutazione del servizio svolto durante il
precariato, ai fini del raggiungimento del quinquennio obbligatorio di permanenza su posti di sostegno nelle
procedure di mobilità, continuano infatti a dare piena ragione al nostro sindacato condannando
l’amministrazione scolastica, che non riesce a fornire delle ragioni giustificative sulla mancata valutazione
del servizio pre-ruolo.

 

È  proprio di questi giorni la sentenza del Tribunale del Lavoro di Paola, in provincia Cosenza, che ha
rilevato fondata la richiesta di misure cautelari; conferma “che la mancata parificazione fra l'attività di
insegnamento come docente di ruolo su posti di sostegno e quella svolta come 'supplente', ai fini della
soddisfazione del vincolo di permanenza quinquennale, si ponga effettivamente in conflitto con la clausola
4, punto 1, dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999 (Direttiva 1999/70 CE),
secondo cui "per quanto attiene alle condizioni di impiego, i lavoratori a tempo parziale non devono essere
trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabili per il solo motivo di
lavorare a tempo parziale, a meno che un trattamento differente sia giustificato da ragioni obiettive".

 

In particolare, i recenti provvedimenti ottenuti dall'Anief sulla mobilità richiamano la precedente
giurisprudenza di merito e ribadiscono come “le esigenze oggettive che fondano la normativa nazionale
possono rinvenirsi nella scelta di dare una certa continuità temporale all'attività di sostegno; e tali esigenze
– tenute in debito conto dalla stessa normativa europea – possono in effetti essere soddisfatte, senza
violare il principio di non discriminazione, con la previsione di un periodo di servizio minimo in tale settore,
prescindendo tuttavia dalla distinzione tra rapporti di lavoro a tempo determinato e servizio di ruolo. In altri
termini, non è ravvisabile alcuna valida ragione in virtù della quale giustificare il trattamento deteriore
riservato al servizio su posto di sostegno espletato in virtù di contratti a tempo determinato, non potendosi
in astratto ritenere sussistente alcun collegamento funzionale fra l'esigenza di continuità didattica di detto
specifico insegnamento e la tipologia contrattuale utilizzata per formalizzare il rapporto di lavoro dei docenti
in esso impiegati; purché (in ogni caso) per almeno un quinquennio”.

 

Viene riconosciuto, ancora una volta, dunque, il diritto dei ricorrenti “a partecipare alla mobilità straordinaria
2016/2017 su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia (materia, potenziamento e sostegno) – ex
comma 108, L. 107/2015, al pari degli altri docenti, riconoscendo il servizio pre-ruolo prestato sul sostegno
anche ai fini del computo del superamento del vincolo quinquennale, condannando l’Amministrazione a
conformarsi a tale statuizione ponendo in essere tutti gli atti necessari a consentire alla ricorrente di
partecipare alla procedura di mobilità straordinaria 2016/2017 su tutti i posti vacanti dell’organico
dell’autonomia ex art. 108 L. 107/2015”.

 

Il principio, del resto, è stato ribadito dalla stessa Corte di Giustizia Europea che ha più volte evidenziato la
parità delle prestazioni di lavoro fornite in costanza di rapporto a tempo determinato e indeterminato, anche
tra i dipendenti pubblici (C-177/10 e C-251/11). “A fronte di tali e tante espressioni da parte di giudici
nazionali e transnazionali – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal – viene da chiedersi come fa il nostro Governo a pensare di cavarsela con un piano
maggiorato di assunzioni, lasciando però precari 100mila docenti l’anno. Pur avendo la possibilità di
assumerli, perché solo tra sostegno e scuola dell’infanzia vi sono almeno 60mila, forse anche 70mila, posti
vacanti”.

 

“Qualche spiraglio di luce – continua il sindacalista autonomo – si è visto, proprio nei giorni scorsi, con le
modifiche proposte al Governo, da parte delle commissioni parlamentari, sulla fase transitoria che porterà al
nuovo reclutamento previsto dallo stesso schema di decreto specifico, l’Atto 377: per la prima volta, si è
infatti parlato di graduale immissione in ruolo da graduatorie d’istituto, anche da terza fascia, attraverso la
costituzione di apposite graduatorie regionali di merito. Ma non basta, perché servono procedure più snelle
e dirette alla stabilizzazione. Come non basta risarcire con solo un anno di stipendio mancato un docente
precario a cui lo Stato continua a negate l’assunzione a titolo definitivo. Qualsiasi opzione si dovesse
scegliere, questa non potrà prescindere dall’adeguamento di tutto l’organico di fatto a quello di diritto e non
dei soli 13mila posti finanziati dall’ultima legge di Bilancio”.

 

“Allo stesso modo, occorre modificare, visto che si fa ancora in tempo, il contratto sulla mobilità nella parte
che nega di considerare utile il servizio di sostegno svolto prima di firmare il contratto a tempo
indeterminato: come si fa a dire che la valenza di quel servizio è minore di quella di un collega di ruolo che
ha svolto il medesimo compito? A questi e altri interrogativi, il nostro Governo continua a non rispondere.
Voltandosi dall’altra parte. Non potrà farlo, tuttavia, quando a breve – conclude Pacifico - sarà il Parlamento
Europeo a chiedere spiegazioni”.
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(ANSA) - ROMA - Decine di 'bestioni' che hanno reso difficile la
circolazione nei centri delle città, fino alla spettacolare apparizione di
un autoarticolato caricato su una chiatta davanti a piazza San Marco, a
Venezia. Sono gli effetti del Tir Day, la protesta che gli autotrasportatori
hanno inscenato in 20 città per chiedere al Governo di rispettare gli
impegni assunti con le imprese e di risolvere i numerosi problemi
rimasti senza risposte. Una protesta che si intreccia con le altre in
programma nei prossimi giorni, dallo stop degli uomini radar fissato
per lunedì a quello dei taxi per giovedì.
    La protesta dei tir, indetta da Unatras, vuole mettere in luce le
difficoltà di un settore dove, secondo i calcoli della Cgia di Mestre, le
attività che hanno dovuto chiudere dal 2009 a oggi sono ben 21mila. Le
criticità vanno dalla determinazione dei costi indicativi di esercizio da
far valere nei confronti dei committenti al contrasto della concorrenza
sleale, dalle sanzioni contro il mancato rispetto dei tempi di pagamento
allo sblocco delle autorizzazioni per i trasporti eccezionali. E così le
colonne di tir lumaca hanno 'invaso' le strade da Roma, con un sit in in
un parcheggio a Saxa Rubra, a Venezia, da Milano a Brescia, da
Bergamo a Trieste, Lecco e Como. E poi Ancona, Cuneo, Piacenza e
le altre. - "Soddisfazione per l'ampia adesione alla mobilitazione
nazionale dell'autotrasporto organizzata oggi da CNA-Fita e dalle sigle
aderenti al coordinamento unitario Unatras è stata espressa da CNA-
Fita. Molto complicata promette di essere anche la giornata di lunedì
per chi dovrà spostarsi in aereo: fermo dalle 13 alle 17 per lo sciopero
nazionale il personale operativo dell'Enav e, nelle ultime 4 ore del
servizio, il personale amministrativo, mentre la sigla sindacale CUB
Trasporti (e per gli aeroporti di Milano anche il sindacato USB) ha
proclamato un'intera giornata di sciopero. Alitalia ha già cancellato 40
voli tra nazionali ed internazionali. Sul fronte del trasporto aereo lo
sciopero di lunedì sarà un assaggio: il 5 aprile infatti, per protestare
contro gli oltre 2.000 tagli annunciati, si bloccheranno per 24 ore tutti i
lavoratori di Alitalia.
    Giovedì infine, dopo il caos dei primi di marzo, tornano a protestare i
tassisti, ancora una volta per chiedere regole stringenti su noleggi con
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Condividi Suggerisci

conducente e Uber. La protesta però questa volta non è unitaria ed
una serie di sigle preferiscono invece attendere gli sviluppi del tavolo
tecnico del governo che sta definendo le nuove regole. Protestano
quindi i tassisti aderenti a Fit Cisl taxi, Uil Trasporti taxi, Ugl taxi,
Federtaxi Cisal, Usb taxi, Uti, Unica Cgil, Unimpresa mentre non
aderiranno gli autisti delle Associazioni Nazionali della Cooperazione
(Legacoop Servizi, Federlavoro e Servizi-Confcooperative),
dell'Artigianato (Confartigianato, Cna, Sna Casartigiani) e del
Commercio (Silt-Confcommercio).
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Lavoro  Modena  Trasporti  

Alta adesione stamane allo sciopero dei
lavoratori Seta
  20 marzo 2017

“Sciopero riuscito stamattina dei lavoratori di Seta Spa Modena, con oltre il 95% di adesioni.
Lo sciopero è stato indetto unitariamente dai sindacati Filt/Cgil, Fit/Cisl, Uiltrasporti, Ugl
Autoferrotranvieri e Faisa/Cisal per protestare – si legge nellanota dei sindacati – contro
l’atteggiamento di chiusura dell’azienda alle richieste avanzate negli ultimi mesi”.
“Diverse sono infatti le rivendicazioni dei sindacati che contestano all’azienda il ricorso
massiccio allo straordinario, scarsa manutenzione e vetustà dei mezzi, problemi di sicurezza a
bordo per cittadini e lavoratori.
Seta Spa ha dato in questi mesi risposte assolutamente insufficienti per affrontare e risolvere
le questioni poste dai sindacati, a cominciare dalle nuove assunzioni di personale, che
verrebbero fatte solo con contratti a tempo determinato e lavoratori somministrati.
Seta è rimasta anche sorda sul tema della sicurezza per quanto riguarda le ore di straordinario
che obbligano a turni fino a 15 ore di lavoro, di cui 13 alla guida.

I sindacati chiedono alla proprietà pubblica la disponibilità a proseguire il confronto avviato
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← “Pierino e il lupo”: Elio e l’Orchestra Regionale dell’Emilia Romagna
all’Auditorium Montalcini di Mirandola

Sindromi mielodisplastiche e leucemie mieloidi acute: un incontro al Policlinico
di Modena →

Elezioni, Lucia Bursi:
“Ecco i nostri consiglieri
in Regione”
  26 novembre 2014  
Commenti disabilitati

“Guadagnare salute”,
Arletti chiede più
risorse e competenze ai
Comuni
  22 giugno 2012  
Commenti disabilitati

PRC: “i titolari della
Firem facciano
dietrofront”
  16 agosto 2013  
Commenti disabilitati

nelle scorse settimane, affinché si possano risolvere le questioni in sospeso da tempo e
trovare soluzioni condivise.
In particolare i sindacati rivolgono un appello a proseguire nel confronto al presidente della
provincia e sindaco di Modena Muzzarelli e al presidente di Seta Bulgarelli. Servono risposte
concrete al più presto a garanzia della qualità del servizio ai cittadini e per il rispetto dei diritti
dei lavoratori che non devono più essere costretti ad orari di guida insostenibili” – concludono
Filt/Cgil, Fit/Cisl, Uiltrasporti, Ugl Autoferrotranvieri e Faisa/Cisal.

(in foto il corteo di stamane)

 Potrebbe anche interessarti
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Domenica la “Coppi &
Bartali” arriva in piazza
Garibaldi
  20 marzo 2017   Redazione  
Commenti disabilitati
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Monday 20th March 2017

CataniaReport

20 marzo 2017 at 19:15 by Redazione in Comune Tweet   Share   Share

Il sindaco della Città Metropolitana, Enzo Bianco, come assicurato durante la riunione in

Prefettura con i sindacati, ha firmato il decreto di proroga di due mesi del contratto

di servizio della “Pubbliservizi” che prevede che l’Ente possa aiutare l’azienda nell’acquisto

dei materiali per rendere più rapidi gli interventi che essa deve effettuare.

La data di scadenza che era del 31 marzo slitta così al 31 maggio 2017.

Nel contempo si procederà in tempi brevissimi come stabilito nel corso dell’incontro in

Prefettura: questa Assemblea dei soci con la nomina del nuovo amministratore unico e

acquisizione del parere del professore Marcello Clarich per la trasformazione in azienda

speciale.

Il sindaco ha nel contempo ribadito che gli obiettivi primari sono: «Salvaguardare il posto di

lavoro dei dipendenti della partecipata dell’Ente compresi gli stipendi, garantire il servizio

pubblico attraverso la manutenzione strade e degli edifici scolastici, rilanciare l’attività della

Pubbliservizi s.p.a. attraverso un adeguato piano  industriale».

La settimana si era tenuto un incontro in Prefettura con  i segretari

di Cgil, Cisl, UIL e Ugl Giacomo Rota, Maurizio Attanasio, Fortunato

Parisi, Giovanni Musumeci, di Filcams, Fisascat e UIL trasporti,

Sergio Aliprandi (per il commissario) Rita Ponzo e Salvo

Bonaventura, nonché Ugl ambiente Santo Gangemi, a cui ha

partecipato anche la CISAL, con i rappresentanti della Città

metropolitana (il ragioniere generale Francesco Schillirò, la consulente Santa Caruso e

l’esperto del sindaco per i rapporti con le istituzioni Francesco Marano), l’amministratore

unico della “Pubbliservizi”, Salvatore Muscarà e i consulenti Pogliese e Circo.

“Siamo soddisfatti dell’avvenuto confronto, senza il quale non sarebbe stato possibile

esprimere al meglio il punto di vista del sindacato, ma su questo caso rimaniamo vigili

affinché i tempi e gli impegni che ci sono stati dettati vengano rispettati –  hanno

commentato i rappresentanti delle sigle intervenute- La situazione resta dunque grave,

siamo convinti che in passato non siano stati effettuati i necessari controlli sulla

partecipata; e anche se la Città metropolitana ha giustamente preso in carico le spese

necessarie per avviare alcuni lavori, chiediamo di  avere le necessarie garanzie che i materiali

arrivino in tempo necessario  come da gara. Ciò affinché i lavoratori possano avere adeguati

strumenti di lavoro per poter svolgere il proprio compito. Temiamo anche tempi troppo

lunghi per l’espletamento delle gare. Infine, per la delicatezza di alcune affermazioni

ascoltate durante l’incontro, ci sembra anche necessario che i verbali vengano trasferiti

all’attenzione dell’autorità giudiziaria.  È tempo che si faccia chiarezza su questa vicenda”.
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Scarica allegato

Secondo quanto riportato dal quotidiano "Il Secolo XIX"
c'è la netta contrarietà dei sindacati al processo di
fusione tra Atc spa e Atc Mobilità e parcheggi proposto
dall'assessore comunale ai trasporti Jacopo Tartarini:
Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Cobas (con
l'astensione di Filt CGIL)nella conferenza stampa
indetta sul piano, hanno respinto l'ipotesi di riassetto
della mobilità cittadina.
 
«Siamo contro la newco che intende unire - hanno
dichiarato - la società dei trasporti con quella dei
parcheggi: andare in questa direzione significa
generare un conflitto di interessi. Come si farà - hanno
dichiarato i rappresentanti presenti -  a promuovere il
servizio pubblico se il guadagno principale giungerà
dall'uso dei posteggi e quindi dai mezzi privati?» 
 
Inoltre, secondo Cisl, Uil, Cobas e Cisal, sarebbero a rischio anche i livelli occupazionali: «Quanto proposto da
azienda e Comune - hanno sottolineato - rende  impossibile il mantenimento dell'affidamento in house»
 
 
Di diverso avviso l'Assessore Tartarini e l'amministratore unico di Atc spa, Alfredo Peri che sottolineano come
il processo di riorganizzazione aziendale va tenuto distinto dalla gara europea per l'assegnazione del servizio
del trasporto pubblico locale nel territorio provinciale e in parte del Tigullio: "I Comuni soci  - hanno dichiarato
- torneranno a essere proprietari esclusivi di Atc Esercizio; la Provincia abbandonerà Atc Esercizio e diventerà
proprietaria di Atc Holding che sarà aggregata ad Atc Mp, società che si occupa a tutto tondo della sosta".

Tpl La Spezia

La Spezia: contrarietà dei sindacati sulla Nuova Atc
Il processo di fusione tra Atc spa e Atc Mobilità e parcheggi proposto dall'assessore comunale ai trasporti non
piace ai sindacati.

Pubblicato il 20 marzo 2017 da massimiliano torre
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TUTTE LE INFO

Sciopero dei trasporto pubblico
locale a Albano, Ariccia e Pomezia

20 marzo 2017, ore 11:50

Domani, 21 marzo, è previsto uno sciopero di 5 ore del personale dei bus trasporto
pubblico locale autolinee Onorati servizi nei comuni di Albano, Ariccia e Pomezia,
indetto dal sindacato Faisa-Cisal. Dalle  12.00 alle 17.00  sono possibili disagi in tutta
la zona di Albano Laziale, Ariccia e Pomezia. Ad esclusione dallo sciopero del
servizio disabili di Albano , Ariccia, e Pomezia.

Sciopero di 4 ore dalle ore 12.30 alle ore 16.00, anche del personale soc. AGO
UNO dei Comuni di Albano, Aprilia, Ariccia, Fiuggi, Genzano, Lanuvio e Pomezia.
Regolare il trasporto ferroviario regionale di Trenitalia e il servizio urbano a Roma di
Atac e Roma TPL.

Indiano pestato sul treno Roma -
Nettuno, la Polfer cerca gli aggressori

APPELLO A CHI HA ASSISTITO ALLA SCENA

Boom di liste civiche: altre due dalle
"ceneri" dei partiti a sinistra e destra

ARDEA, ELEZIONI IN VISTA SULLA ROCCA

Pestaggio sul treno Nettuno - Roma,
ragazzo straniero ferito al volto
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ATTUALITÀ

PA E SCUOLA - ISTAT: STIPENDIO LAVORATORI PUBBLICI FERMO DA SEI
ANNI

(20/03/2017)  -  Mentre si attende

l’esito dell’accordo per il rinnovo

del  contratto dei  d ipendent i

pubblici raggiunto nel novembre

scorso all’Aran, dall’Istat arriva

l’impietosa conferma di quanto

sia crollato il valore degli stipendi

di chi opera nella pubblica amministrazione: scorrendo i dati

contenuti nell’ultimo dossier dell’Istituto nazionale di Statistica

sulle retribuzioni contrattuali, emerge che per gli statali, dal

comparto della scuola a quello delle forze dell’ordine, la

variazione nel 2016 è pari a zero rispetto a sei anni prima, con

l’unica eccezione dei vigili del fuoco che hanno ottenuto un

aumento del 3,1%. Il mancato incremento stride non poco, sia

rispetto alla media degli stipendi regolati dai Ccnl, aumentati in

media del 7,1%, con il privato che ha incassato un + 9,8%, sia

rispetto al costo della vita, che nello stesso periodo ha galoppato

fino a sfiorare i 20 punti percentuali. 

I dati, riassunti dalla rivista Orizzonte Scuola, danno credito a

quanto sostiene l’Anief da tempo: gli 85 euro lordi di incremento

che la parte pubblica si appresta a concedere a ogni dipendente

dell’amministrazione pubblica, scuola compresa, è solo un

acconto di quanto dovrebbe spettare a oltre tre milioni di

lavoratori. La quota, venutasi a determinare attraverso le

coperture previste dalle ultime due leggi di stabilità, in

particolare l’ultima, è a dir poco irrisoria: secondo un calcolo di

settore realizzato dall’Ufficio Studi del giovane sindacato,

l’incremento copre appena un terzo rispetto a quello che

dovrebbe essere corrisposto. 

Sulla scorta della sentenza della Consulta dell’estate 2015, in

attesa della firma del contratto di categoria, dal mese di

settembre 2015 lo Stato avrebbe pertanto dovuto versare a ogni

dipendente 105 euro di aumento medio, riconducibile a una

 (Altre news)
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busta paga mensile di 1.500. Ossia, il 7 per cento del proprio

stipendio, salvo recuperare un altro 7 per cento all’atto della

firma dello stesso contratto. Invece, gli 85 euro di stipendio non

andranno nemmeno a coprire il gap rispetto all’inflazione

venutosi a creare in questo periodo per il mancato adeguamento

dell’indennità di vacanza contrattuale. 

Per l’Anief, inoltre, se non si firma il contratto, il lavoratore

avrebbe già comunque garantiti 22 euro in più in busta paga. Un

accordo, alla luce di questa situazione, si potrebbe chiudere

dunque solo garantendo 103 euro in più, come è avvenuto nel

settore privato. Lo stesso ultimo Documento di Economia e

Finanza prevede una riduzione delle retribuzioni per gli anni

2017 e 2018 (rispettivamente -0,8 e -0,2 per cento), per poi

stabilizzarsi nel 2019, con l’indennità di vacanza contrattuale

tutta da valutare. Solo che venire meno al suo pagamento,

come è stato fatto negli ultimi sei anni, significa non applicare la

normativa vigente in materia di tutela retributiva del pubblico

impiego, a partire dall’articolo 2, comma 35, della Legge n.

203/08, dalla legge finanziaria 2009 e anche dalle disposizioni

previste dal Decreto Legislativo 150/09 voluto dall’ex ministro

della Funzione Pubblica Renato Brunetta. 

“Al di là dei proclami della parte pubblica – spiega Marcello

Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale

Cisal - di fatto lo stipendio rimarrà sostanzialmente fermo fino al

2021. Per questi motivi, Anief sta depositando i ricorsi per

recuperare come aumento da settembre 2015 la metà del costo

dell'inflazione prevista per legge (13,5%) e certificata dalla

Ragioneria dello Stato, per garantire la progressione di carriera

a tutti fin dal terzo anno di servizio nel rispetto del principio della

parità retributiva e della giurisprudenza comunitaria. È

importante che i neo-assunti inviino, entro il prossimo mese di

agosto, la diffida per interrompere la prescrizione quinquennale

per l'impugnazione dei decreti di ricostruzione di carriera emessi

nel 2012”. 

Ecco perché le retribuzioni di chi opera nel pubblico diventano

sempre più “piccole”. Come è accaduto ai dipendenti della

scuola, la cui retribuzione tra il 2014 e il 2015 ha addirittura fatto

registrare un calo di 800 euro. Per tali ragioni, per recuperare il

maltolto, Anief ha deciso di chiedere ai lavoratori della scuola e

della P.A. di inviare la diffida e di attendere il responso da parte

della Consulta. 

 STAMPA  SEGNALA

IMGPress tutti i diritti riservati. Reg. Trib. ME n.1392 del 18/06/92 P.IVA 02596400834
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Sciopero Seta, il corteo dei lavoratori in centro
storico
Le sigle sindacali hanno manifestato in maniera unitaria per ottenere l'attenzione e le
risposte da parte dell'azienda del trasporto pubblico. Presidio in Piazza Grande

Cronaca

Redazione
20 marzo 2017 12:52
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Trasporti, confermato
sciopero SETA.
Manifestazione in Piazza
Grande

16 marzo 2017

Trasporto pubblico,
sicurezza a bordo e
rispetto per gli autisti si
insegnano a scuola

16 marzo 2017

Rinnovo del parco mezzi
di Seta, debuttano le
nuove corriere Euro 6

10 marzo 2017

Soddisfazione tra le sigle sindacali per la riuscita dello

sciopero di stamattina dei lavoratori di Seta Spa Modena,

che secondo le siglie avrebbe raggiunto oltre il 95% di

adesioni. La protesta è stata indetta unitariamente dai

sindacati Filt/Cgil, Fit/Cisl, Uiltrasporti, Ugl

Autoferrotranvieri e Faisa/Cisal per sottolineare

"l’atteggiamento di chiusura dell’azienda" alle richieste

avanzate negli ultimi mesi. 

Diverse sono infatti le rivendicazioni dei sindacati che

contestano all’azienda il ricorso massiccio allo

straordinario, scarsa manutenzione e vetustà dei mezzi,

problemi di sicurezza a bordo per cittadini e lavoratori.

"Seta Spa ha dato in questi mesi risposte assolutamente insufficienti per

affrontare e risolvere le questioni poste dai sindacati, a cominciare dalle nuove

assunzioni di personale, che verrebbero fatte solo con contratti a tempo

determinato e lavoratori somministrati - spiegano i rappresentanti dei

lavoratori - Seta è rimasta anche sorda sul tema della sicurezza per quanto

riguarda le ore di straordinario che obbligano a turni fino a 15 ore di lavoro, di

cui 13 alla guida". 

I sindacati chiedono alla proprietà pubblica la disponibilità a proseguire il

confronto avviato nelle scorse settimane, affinché si possano risolvere le

questioni in sospeso da tempo e trovare soluzioni condivise.  In particolare i

sindacati rivolgono un appello a proseguire nel confronto al presidente della

provincia e sindaco di Modena Muzzarelli e al presidente di Seta Bulgarelli.

Servono risposte concrete al più presto a garanzia della qualità del servizio ai

cittadini e per il rispetto dei diritti dei lavoratori che non devono più essere
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costretti ad orari di guida insostenibili.

Argomenti: scioperi seta trasporti
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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

Precariato, Anief riporta la questione in Europa
di redazione

Anief – La questione del precariato
scolastico continua a tenere banco, in Italia
come in Europa.

Grazie all’opera incessante del sindacato su
questo fronte, a partire da dopodomani, il
Parlamento Europeo torna a trattare le

questioni relative alla mancata adozione della Direttiva UE 1999/70/CE sulla
stabilizzazione del personale pubblico con 36 mesi di servizio, sulla “dimenticanza”
del Governo italiano di includere il personale Ata della scuola – assistenti
amministrativi, tecnici e collaboratori scolastici – nel piano straordinario della Legge
di riforma 107/2015 e della insensata decisione dei nostri governanti della scuola
pubblica di non far valere il periodo di precariato ai  ni del raggiungimento del
quinquennio obbligatorio di permanenza su posti di sostegno, dopo l’immissione in
ruolo, nelle procedure di mobilità del personale.
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Su quest’ultima questione, relativa alla mancata totale considerazione delle
supplenze su sostegno ai  ni delle richieste di spostamento su disciplina, rimane
davvero un mistero il motivo di tanta ostinazione da parte del Miur. Le ultime
sentenze ottenute dai legali Anief presso i Tribunali del Lavoro di Roma, Ravenna e
Paola (CS) sulla questione dell’illegittimità della mancata valutazione del servizio
svolto durante il precariato, ai  ni del raggiungimento del quinquennio obbligatorio
di permanenza su posti di sostegno nelle procedure di mobilità, continuano infatti a
dare piena ragione al nostro sindacato condannando l’amministrazione scolastica,
che non riesce a fornire delle ragioni giusti cative sulla mancata valutazione del
servizio pre-ruolo.

È proprio di questi giorni la sentenza del Tribunale del Lavoro di Paola, in provincia
Cosenza, che ha rilevato fondata la richiesta di misure cautelari; conferma “che la
mancata pari cazione fra l’attività di insegnamento come docente di ruolo su posti di
sostegno e quella svolta come ‘supplente’, ai  ni della soddisfazione del vincolo di
permanenza quinquennale, si ponga effettivamente in con itto con la clausola 4,
punto 1, dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999
(Direttiva 1999/70 CE), secondo cui “per quanto attiene alle condizioni di impiego, i
lavoratori a tempo parziale non devono essere trattati in modo meno favorevole
rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabili per il solo motivo di lavorare a tempo
parziale, a meno che un trattamento differente sia giusti cato da ragioni obiettive”.

In particolare, i recenti provvedimenti ottenuti dall’Anief sulla mobilità richiamano la
precedente giurisprudenza di merito e ribadiscono come “le esigenze oggettive che
fondano la normativa nazionale possono rinvenirsi nella scelta di dare una certa
continuità temporale all’attività di sostegno; e tali esigenze – tenute in debito conto
dalla stessa normativa europea – possono in effetti essere soddisfatte, senza violare il
principio di non discriminazione, con la previsione di un periodo di servizio minimo
in tale settore, prescindendo tuttavia dalla distinzione tra rapporti di lavoro a tempo
determinato e servizio di ruolo. In altri termini, non è ravvisabile alcuna valida
ragione in virtù della quale giusti care il trattamento deteriore riservato al servizio su
posto di sostegno espletato in virtù di contratti a tempo determinato, non potendosi
in astratto ritenere sussistente alcun collegamento funzionale fra l’esigenza di
continuità didattica di detto speci co insegnamento e la tipologia contrattuale
utilizzata per formalizzare il rapporto di lavoro dei docenti in esso impiegati; purché
(in ogni caso) per almeno un quinquennio”.

Viene riconosciuto, ancora una volta, dunque, il diritto dei ricorrenti “a partecipare
alla mobilità straordinaria 2016/2017 su tutti i posti vacanti dell’organico
dell’autonomia (materia, potenziamento e sostegno) – ex comma 108, L. 107/2015, al
pari degli altri docenti, riconoscendo il servizio pre-ruolo prestato sul sostegno anche
ai  ni del computo del superamento del vincolo quinquennale, condannando
l’Amministrazione a conformarsi a tale statuizione ponendo in essere tutti gli atti
necessari a consentire alla ricorrente di partecipare alla procedura di mobilità
straordinaria 2016/2017 su tutti i posti vacanti dell’organico dell’autonomia ex art.
108 L. 107/2015”.

Il principio, del resto, è stato ribadito dalla stessa Corte di Giustizia Europea che ha
più volte evidenziato la parità delle prestazioni di lavoro fornite in costanza di
rapporto a tempo determinato e indeterminato, anche tra i dipendenti pubblici (C-
177/10 e C-251/11). “A fronte di tali e tante espressioni da parte di giudici nazionali e
transnazionali – commenta Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal – viene da chiedersi come fa il nostro Governo a pensare di cavarsela
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20 marzo 2017 - 19:26 - redazione

Argomenti: anief Precariato

con un piano maggiorato di assunzioni, lasciando però precari 100mila docenti
l’anno. Pur avendo la possibilità di assumerli, perché solo tra sostegno e scuola
dell’infanzia vi sono almeno 60mila, forse anche 70mila, posti vacanti”.

“Qualche spiraglio di luce – continua il sindacalista autonomo – si è visto, proprio nei
giorni scorsi, con le modi che proposte al Governo, da parte delle commissioni
parlamentari, sulla fase transitoria che porterà al nuovo reclutamento previsto dallo
stesso schema di decreto speci co, l’Atto 377: per la prima volta, si è infatti parlato di
graduale immissione in ruolo da graduatorie d’istituto, anche da terza fascia,
attraverso la costituzione di apposite graduatorie regionali di merito. Ma non basta,
perché servono procedure più snelle e dirette alla stabilizzazione. Come non basta
risarcire con solo un anno di stipendio mancato un docente precario a cui lo Stato
continua a negate l’assunzione a titolo de nitivo. Qualsiasi opzione si dovesse
scegliere, questa non potrà prescindere dall’adeguamento di tutto l’organico di fatto a
quello di diritto e non dei soli 13mila posti  nanziati dall’ultima legge di Bilancio”.

“Allo stesso modo, occorre modi care, visto che si fa ancora in tempo, il contratto
sulla mobilità nella parte che nega di considerare utile il servizio di sostegno svolto
prima di  rmare il contratto a tempo indeterminato: come si fa a dire che la valenza
di quel servizio è minore di quella di un collega di ruolo che ha svolto il medesimo
compito? A questi e altri interrogativi, il nostro Governo continua a non rispondere.
Voltandosi dall’altra parte. Non potrà farlo, tuttavia, quando a breve – conclude
Paci co – sarà il Parlamento Europeo a chiedere spiegazioni”.
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AZIENDE ARGOMENTI CHI SIAMO COMUNICA CON NOI NEWSLETTER GRATUITA cerca nel giornale...   vai
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#Lavoro - #Modena - #Trasporti

Alta adesione stamane allo sciopero dei lavoratori Seta
20 Mar 2017 - 

“Sciopero riuscito stamattina dei lavoratori di Seta Spa Modena, con oltre il 95% di adesioni. Lo sciopero è stato
indetto unitariamente dai sindacati Filt/Cgil, Fit/Cisl, Uiltrasporti, Ugl Autoferrotranvieri e Faisa/Cisal per
protestare – si legge nellanota dei sindacati – contro l’atteggiamento di chiusura dell’azienda alle richieste
avanzate negli ultimi mesi”.
“Diverse sono infatti le rivendicazioni dei sindacati che contestano all’azienda il ricorso massiccio allo
straordinario, scarsa manutenzione e vetustà dei mezzi, problemi di sicurezza a bordo per cittadini e lavoratori.
Seta Spa ha dato in questi mesi risposte assolutamente insufficienti per affrontare e risolvere le questioni poste
dai sindacati, a cominciare dalle nuove assunzioni di personale, che verrebbero fatte solo con contratti a tempo
determinato e lavoratori somministrati.
Seta è rimasta anche sorda sul tema della sicurezza per quanto riguarda le ore di straordinario che obbligano a
turni fino a 15 ore di lavoro, di cui 13 alla guida.

I sindacati chiedono alla proprietà pubblica la disponibilità a proseguire il confronto avviato nelle scorse
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« INDIETRO

Grazie al progetto “Controllo del Vicinato” recuperato a
Castelfranco Emilia un furgone rubato

AVANTI »

Sindromi mielodisplastiche e leucemie mieloidi
acute: un incontro al Policlinico di Modena

settimane, affinché si possano risolvere le questioni in sospeso da tempo e trovare soluzioni condivise.
In particolare i sindacati rivolgono un appello a proseguire nel confronto al presidente della provincia e sindaco di
Modena Muzzarelli e al presidente di Seta Bulgarelli. Servono risposte concrete al più presto a garanzia della
qualità del servizio ai cittadini e per il rispetto dei diritti dei lavoratori che non devono più essere costretti ad orari
di guida insostenibili” – concludono Filt/Cgil, Fit/Cisl, Uiltrasporti, Ugl Autoferrotranvieri e Faisa/Cisal.

(in foto il corteo di stamane)
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LAVORO MODENA TRASPORTI

Alta adesione stamane allo sciopero dei
lavoratori Seta
20 marzo 2017

“Sciopero riuscito stamattina dei lavoratori di Seta Spa Modena, con oltre il 95% di

adesioni. Lo sciopero è stato indetto unitariamente dai sindacati Filt/Cgil, Fit/Cisl,

Home  Lavoro  Alta adesione stamane allo sciopero dei lavoratori Seta
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Uiltrasporti, Ugl Autoferrotranvieri e Faisa/Cisal per protestare – si legge nellanota dei

sindacati – contro l’atteggiamento di chiusura dell’azienda alle richieste avanzate negli

ultimi mesi”.

“Diverse sono infatti le rivendicazioni dei sindacati che contestano all’azienda il ricorso

massiccio allo straordinario, scarsa manutenzione e vetustà dei mezzi, problemi di

sicurezza a bordo per cittadini e lavoratori.

Seta Spa ha dato in questi mesi risposte assolutamente insufficienti per affrontare e

risolvere le questioni poste dai sindacati, a cominciare dalle nuove assunzioni di personale,

che verrebbero fatte solo con contratti a tempo determinato e lavoratori somministrati.

Seta è rimasta anche sorda sul tema della sicurezza per quanto riguarda le ore di

straordinario che obbligano a turni fino a 15 ore di lavoro, di cui 13 alla guida.

I sindacati chiedono alla proprietà pubblica la disponibilità a proseguire il confronto avviato

nelle scorse settimane, affinché si possano risolvere le questioni in sospeso da tempo e

trovare soluzioni condivise.

In particolare i sindacati rivolgono un appello a proseguire nel confronto al presidente della

provincia e sindaco di Modena Muzzarelli e al presidente di Seta Bulgarelli. Servono

risposte concrete al più presto a garanzia della qualità del servizio ai cittadini e per il

rispetto dei diritti dei lavoratori che non devono più essere costretti ad orari di guida

insostenibili” – concludono Filt/Cgil, Fit/Cisl, Uiltrasporti, Ugl Autoferrotranvieri e

Faisa/Cisal.

(in foto il corteo di stamane)
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« INDIETRO

“Pierino e il lupo”: Elio e l’Orchestra Regionale
dell’Emilia Romagna all’Auditorium Montalcini di
Mirandola

AVANTI »

Sindromi mielodisplastiche e leucemie mieloidi
acute: un incontro al Policlinico di Modena

» Lavoro, Modena, Trasporti » Alta adesione stamane allo sciopero dei lavoratori Seta

Alta adesione stamane allo sciopero dei lavoratori Seta
20 Mar 2017 - 

“Sciopero riuscito stamattina dei lavoratori di Seta Spa Modena, con oltre il 95% di adesioni. Lo sciopero è stato
indetto unitariamente dai sindacati Filt/Cgil, Fit/Cisl, Uiltrasporti, Ugl Autoferrotranvieri e Faisa/Cisal per
protestare – si legge nellanota dei sindacati – contro l’atteggiamento di chiusura dell’azienda alle richieste
avanzate negli ultimi mesi”.
“Diverse sono infatti le rivendicazioni dei sindacati che contestano all’azienda il ricorso massiccio allo
straordinario, scarsa manutenzione e vetustà dei mezzi, problemi di sicurezza a bordo per cittadini e lavoratori.
Seta Spa ha dato in questi mesi risposte assolutamente insufficienti per affrontare e risolvere le questioni poste
dai sindacati, a cominciare dalle nuove assunzioni di personale, che verrebbero fatte solo con contratti a tempo
determinato e lavoratori somministrati.
Seta è rimasta anche sorda sul tema della sicurezza per quanto riguarda le ore di straordinario che obbligano a
turni fino a 15 ore di lavoro, di cui 13 alla guida.

I sindacati chiedono alla proprietà pubblica la disponibilità a proseguire il confronto avviato nelle scorse
settimane, affinché si possano risolvere le questioni in sospeso da tempo e trovare soluzioni condivise.
In particolare i sindacati rivolgono un appello a proseguire nel confronto al presidente della provincia e sindaco di
Modena Muzzarelli e al presidente di Seta Bulgarelli. Servono risposte concrete al più presto a garanzia della
qualità del servizio ai cittadini e per il rispetto dei diritti dei lavoratori che non devono più essere costretti ad orari
di guida insostenibili” – concludono Filt/Cgil, Fit/Cisl, Uiltrasporti, Ugl Autoferrotranvieri e Faisa/Cisal.

(in foto il corteo di stamane)
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Autisti Seta, sciopero riuscito: per i sindacati ha aderito il
95% dei lavoratoi

Disagi contenuti e sciopero riusciti, E’ il bilancio dell’astensione dal lavoro fatta oggi,
lunedì 20 marzo, dai dipendenti dell’azienda autobs Seta. Come si legge in una nota del
sindacato, “Sciopero riuscito stamattina dei lavoratori di Seta Spa Modena, con oltre il
95% di adesioni (in foto momenti del corteo e del presidio in piazza Grande). Lo sciopero è
stato indetto unitariamente dai sindacati Filt/Cgil, Fit/Cisl, Uiltrasporti, Ugl
Autoferrotranvieri e Faisa/Cisal per protestare contro l’atteggiamento di chiusura
dell’azienda alle richieste avanzate negli ultimi mesi.
Diverse sono infatti le rivendicazioni dei sindacati che contestano all’azienda il ricorso
massiccio allo straordinario, scarsa manutenzione e vetustà dei mezzi, problemi di
sicurezza a bordo per cittadini e lavoratori.
Seta Spa ha dato in questi mesi risposte assolutamente insufficienti per affrontare e
risolvere le questioni poste dai sindacati, a cominciare dalle nuove assunzioni di personale,
che verrebbero fatte solo con contratti a tempo determinato e lavoratori somministrati.
Seta è rimasta anche sorda sul tema della sicurezza per quanto riguarda le ore di
straordinario che obbligano a turni fino a 15 ore di lavoro, di cui 13 alla guida”.

I sindacati, prosegue la nota, “chiedono alla proprietà pubblica la disponibilità a proseguire
il confronto avviato nelle scorse settimane, affinché si possano risolvere le questioni in
sospeso da tempo e trovare soluzioni condivise”.
In particolare i sindacati rivolgono un appello a proseguire nel confronto al presidente
della provincia e sindaco di Modena Muzzarelli e al presidente di Seta Bulgarelli. “Servono
risposte concrete al più presto a garanzia della qualità del servizio ai cittadini e per il
rispetto dei diritti dei lavoratori che non devono più essere costretti ad orari di guida
insostenibili”.

 

ricerca sul sito          
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20 marzo 2017 di Alessandro Socini in: ECONOMIA

Lo sciopero è stato indetto dopo il fallimento del tentativo di conciliazione presso la Prefettura

Ricorso eccessivo agli straordinari, scarsa manutenzione
dei mezzi, problemi di sicurezza. Sono alcune delle
rivendicazioni che hanno spinto i conducenti e i
lavoratori di Seta a scendere in piazza per uno sciopero
di 4 ore. Dopo il corteo, partito dalla stazione delle
corriere, i lavoratori si sono radunati in piazza Grande
per un presidio sotto al municipio. La manifestazione è
stata indetta da tutte le sigle sindacali: Filt/Cgil, Fit/Cisl,

Uiltrasporti, Ugl Autoferrotranvieri e Faisa/Cisal. Lo sciopero è stato indetto dopo il fallimento del tentativo
di conciliazione presso la Prefettura di Modena a metà febbraio. E le risposte giunte da Seta sono giudicate
dai sindacati insu cienti per a rontare e risolvere i problemi posti dai lavoratori.

Riproduzione riservata © 2017 TRC
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Sciopero di 4 ore per gli autisti Seta

Home Redazione Contatti Chi siamo Lavora con noi Pubblicità Carta etica

PRODUZIONI TRC PALINSESTO TV NEWS ARCHIVIO VIDEO

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

    TRC.TV (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

20-03-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 59



UrbanPost >News > Sciopero trasporti 21-22-24 marzo 2017: ecco dove e in quali fasce orarie, informazioni
utili

lunedì 20/03/2017 di Michela Becciu in Notizie Utili, trasporti

Sciopero trasporti 21-22-24
marzo 2017: ecco dove e in quali
fasce orarie, informazioni utili

 

Sciopero del trasporto pubblico locale il 21-22-24 e 27 marzo
2017: ecco dove e in quali fasce orarie, tutte le informazioni utili
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Sciopero trasporto pubblico
21 marzo a Roma e Genova
Sciopero del trasporto pubblico
locale a Roma e provincia, martedì
21 marzo, indetto dalle sigle
sindacali OSR FAISA-CISAL. Si
ferma per 5 ore il personale della
Società Autolinee Onorati nei
comuni di Albano Laziale, Ariccia e
Pomezia, dalle ore 12:00 alle ore

17:00; per 4 ore, dalle ore 12:30 alle 16:30, invece, quello della Società
Ago Uno dei comuni di Albano Laziale, Aprilia, Ariccia, Fiuggi, Gnzano
di Roma, Lanuvio e Pomezia.

Stop del trasporto pubblico e locale anche a Genova e provincia,
sempre martedì 21 marzo: lo sciopero, indetto dai sindacati OST
CUB TRASPORTI, vedrà incrociare le braccia i dipendenti di Amt
Genova e durerà 4 ore, dalle 11:45 alle 15:45.

Sciopero trasporto pubblico locale in tutta Italia
mercoledì 22 e giovedì 23 marzo
Le sigle sindacali OSR – USB LAVORO PRIVATO hanno indetto per la
giornata di mercoledì 22 marzo uno sciopero del trasporto pubblico
locale in tutta Italia del personale della Società Eav di Napoli e del
servizio ferroviario Linee Flegree e Vesuviane. Lo stop sarà di 4 ore:
per le Linee Flegree dalle 9:20 alle 13:20; per le Linee vesuviane dalle
8:03 alle 12:03.

Per la stessa giornata è stato indetto in tutta Italia il fermo
nazionale del servizio Taxi per 14 ore, dalle 8:00 alle 22:00. Ad
indire la protesta i sindacati UNICA-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL/UGL-
TAXI/FEDERTAXI-CISAL/USB-TAXI/UTI/FAISA-
CONFAIL/UNIMPRESA/FAST TPNL-CONFSAL. I tassisti trneranno
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inatti a far sentire la loro voce, per chiedere regole stringenti su
noleggi con conducente e Uber. La protesta però questa volta non
sarà unitaria in quanto una serie di sigle sindacali preferisce non
aderire alla protesta ed attendere nuovi sviluppi del tavolo tecnico
del governo che sta definendo le nuove regole proprio in questi
giorni.

Sciopero ATM a Milano venerdì 24 marzo
Sciopero trasporti Atm a Milano, venerdì 24 marzo: l’astensione
dal lavoro è stata indetta dal sindacato ‘Sol Cobas operai in lotta’ per
protestare contro le recenti manovre del comune di Milano e della
stessa azienda dei trasporti cittadini. Disagi dunque per chi dovrà
viaggiare e servirsi del trasporto pubblico locale: l’agitazione – lo fa
sapere Atm in una nota ufficiale – durerà 4 ore, dalle 18:00 alle
22:00. In questa fascia oraria metropolitane, autobus e tram
potrebbero fermarsi, o subire ritardi e cancellazioni.
“Per venerdì 24 marzo l’organizzazione sindacale Sol Cobas ha proclamato uno sciopero di 4
ore del personale del Gruppo ATM SpA. L’agitazione in ATM è prevista dalle ore 18 alle ore
22. La presente comunicazione è valida ai sensi e per gli effetti della legge 146/90 sulla
regolamentazione degli scioperi nei pubblici servizi”. 

 

ATM Milano
Sabato

Venerdi 24/03: sciopero indetto da Sol Cobas

3 2 Condividi

In programma anche un altro sciopero per mercoledì 5
aprile, proclamato da tutte le più grandi sigle sindacali del settore
del trasporto pubblico locale. Al momento però non si ha ancora
conferma né sci conosce la durata dello sciopero.

Anche un altro sciopero dell trasporto pubblico locale è in
programma per venerdì 24 marzo: a Brescia e provincia
un’agitazione di 4 ore del personale della Società Brescia Trasporti,
dalle 17:30 alle 21:30.

Sciopero trasporto pubblico locale lunedì 27 marzo: in Sardegna
provincia di Olbia-Tempio, sciopero aereo di 24 ore del personale
Meridiana Maintenance di Olbia; in Molise, a Campobasso e
provincia, sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale da parte
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Genova (Liguria) - 20 Marzo 2017

Nuovo sciopero dei trasporti pubblici "Amt Genova"

Condividi su FACEBOOK 0 Condividi su TWITTER 0

di Genovaduemila Commenti

nuovo, sciopero, dei, trasporti, pubblici, amt, genova

Per martedì 4 Aprile 2017 è stato proclamato uno sciopero di 8 ore. Il personale viaggiante si
asterrà dal lavoro dalle 09.30 alle 17. Lo sciopero è organizzato da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti,
Faisa-Cisal e UGL Trasporti. Si sciopera per protestare per sempre caldi i temi al centro della
protesta. Su tutti la forte carenza di personale, che già ora costringe a un abuso degli straordinari e
che secondo i sindacati sarà ancora più grave quando i dipendenti in via di pensionamento saranno
sostituiti da nuovi autisti assunti però a tempo determinato. Inoltre domani, 21 Marzo 2017 è stato
proclamato uno sciopero di 4 ore. Il personale viaggiante si asterrà dal lavoro dalle 11.45 alle
15.45. Lo sciopero è organizzato da Cub Trasporti Liguria. Nel frattempo dell’ultimo sciopero del 13
febbraio 2017, proclamato dalla stessa sigla sindacale CUB Trasporti, le astensioni dal lavoro dei
dipendenti hanno avuto un’incidenza sul servizio programmato pari al 16% nel servizio urbano. Non
si è registrata nessuna adesione per metropolitana, impianti speciali e ferrovia Genova - Casella.
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