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Un corteo variopinto, adesione quasi totale allo sciopero, slogan urlati a

squarciagola. E poi ancora, striscioni uguali sotto tutte le bandiere: non c’era una
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riceve. La direzione: «Adesioni tra 92 e 54%»
di Saverio Cioce
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Solo città Solo provincia
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oppure trova un film
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Soliti ignoti - Il Ritorno

21:20 - 23:20
La porta rossa - Stagione 1
- Ep. 11 - 12

Seguici su

STASERA IN TV

21 marzo 2017

sola assenza tra le sigle degli autisti di Seta che ieri mattina hanno scioperato

quattro ore e sfilato in via Emilia. Alla fine incontro con l’assessore Giacobazzi in

municipio, in piazza Grande, mentre sotto i portici restava il presidio. Una

discussione pagata ma rimasta sulle generali, anche se sul tavolo è finita la

responsabilità dei vertici aziendali.

Anche ai piani alti del Comune si rendono conto che il braccio di ferro non può

continuafre all’infinito. Così mentre ieri fischietti e megafoni scandivano gli slogan

a beneficio dei passanti, qualcuno ha cominciato a fare due conti. «Meglio

risparmiare gli stipendi degli autisti in sciopero nelle ore in cui ci sono pochi

passeggeri - si sentiva dire dalle parti di Seta - Se continuano così non ci

rimettiamo nulla a parte la collera dei pochi che restano a piedi». Un

ragionamento che però, a parte l’ipotesi dei 100 mila euro che si vorrebbero

risparmiati limando i turni al minuto (anche per evitare indennità di pochi euro

nell’orario extra), ha un respiro corto.

«Noi colpevoli di sobillare i lavoratori? - Ironizza Scarpitta (Ugl) Noi non

muoviamo un dito: con una direzione che contesta persino l’abbigliamento sotto

il giubbotto aziendale, la gente non ne può più di prendere multe per dei pretesti.

Provocano i lavoratori».

La richiesta comune a tutti è il ritiro delle sanzioni per l’obbligo degli straordinari

che vengono contestati come illegittimi, leggi alla mano. «Quella è la condizione

minima per ricominciare a trattare - scandisce Taumaturgo (Usb) - Ma fino a che

non mandano a casa i vertici i problemi restano irrisolti. In ogni caso l’assessore

Giacobazzi ha preso l’impegno a discutere con Bulgarelli per ridiscutere le

sanzioni. Parole? Vedremo, se non si va avanti siamo pronti con il prossimo

sciopero il 31 marzo prossimo».

Di sciopero parlano anche la Faisa Cisal e i sindacati confederali. «Per ragioni

di tutela del servizio pubblico, come previsto dalle leggi, dobbiamo aspettare un

paio di giorni per proclamarlo anche noi - spiega Giuseppe Rendace, segretario

Faisa - Ma se non c’è almeno una convocazione per ridiscutere le sanzioni

vessatorie è pacifico che scioperiamo anche noi ai primi di aprile».

«Siamo tutti d’accordo - gli fa eco De Gregorio (Cgil) - Noi abbiamo incontrato la

proprietà nei giorni scorsi assieme a Cisl e Uil, ovvero il sindaco Muzzarelli che

rappresenta i Comuni. Abbiamo chiesto la salvaguardia della clausola sociale, il

passaggio di tutti i dipendenti all’azienda che vincerà l’appalto nel 2019,

qualsiasi

essa sia».

«Questa manifestazione - dice Scarpitta (Ugl) - dimostra l’esaperazione dei

lavoratori. Si rendono conto di come stanno danneggiando un’azienda con tanti

dipendenti?»

Per i vertici di Seta l’adesione in città alla sciopero bus è stata del 92,2% e del

54,9% in provincia.

CASE MOTORI LAVORO ASTE

Trova tutte le aste giudiziarie

via Abbate Tommaso 72

NUOVE OPPORTUNITA' PER CHI AMA SCRIVERE

Servizi, una redazione a
disposizione dell'autore
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PISA. Cabine chiuse e

protette, telecamere, tornelli

e agenti in borghese. I

sindacati degli

autoferrotranvieri, Filt-Cgil,

Fit-Cisl e Faisa-Cisal,

denunciano «la grave

situazione e i pericoli a cui

quotidianamente il personale

della Ctt Nord è esposto» e

presentano la lista di quelle

che definiscono «misure

necessarie» per far fronte ad

aggressioni e minacce a cui

vanno incontro conducenti e

verificatori e prevenire gli

innumerevoli borseggi e furti

che spesso trasformano i

passeggeri nei bersagli di

vere e proprie bande di

malintenzionati. L'ultimo

episodio di violenza che ha

costretto un autista della

compagnia che gestisce il

servizio di trasporto pubblico

locale nelle province di Pisa,

Lucca, Livorno e Massa

Carrara a ricorrere alle cure

del pronto soccorso dopo

l'aggressione subita giovedì scorso nei pressi di Piazza dei Miracoli, fa

nuovamente scattare l'allarme. E i sindacati, dopo le innumerevoli richieste degli

anni scorsi, tornano a rivendicare misure straordinarie per la sicurezza degli
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Castellano

NARRATIVA

21 marzo 2017

utenti e dei lavoratori, chiamando in causa l'azienda e la prefettura. «Quello della

scorsa settimana non è stato un episodio sporadico - sottolineano Paride

Antonelli, Giuseppe Caporaso e Fabrizio Genovesi, rispettivamente

rappresentanti della Filt-Cgil, Fit-Cisl e Faisa-Cisal -. Siamo di fronte ad un

grave problema di ordine pubblico che, come tale, va affrontato. Negli ultimi anni

- proseguono i rappresentanti dei lavoratori - c'è stata una totale indifferenza

della prefettura nei confronti delle organizzazioni sindacali. Per questo chiediamo

di essere ascoltati al più presto, anche per suggerire alcune misure per cercare

di risolvere nell'immediato il problema sicurezza».

Tra queste l'installazione sugli autobus di cabine di guida totalmente chiuse e

protette per evitare l'apertura da parte di persone estranee e possibili

aggressioni all'autista; tornelli anti-evasione all'ingresso che, oltre al controllo

automatico della validità dei titoli di viaggio, potrebbero funzionare anche come

deterrente per la salita di malintenzionati, e la presenza di personale delle forze

dell'ordine in borghese sulle linee e nelle fasce orarie più a rischio. Misura,

quest'ultima, adottata in via sperimentale qualche anno fa - dopo un'escalation di

aggressioni, borseggi e atti vandalici - che, secondo i sindacati, «ha prodotto

ottimi risultati e che andrebbe replicata anche in maniera stabile». Strumenti anti-

violenza da accompagnare all'installazione di una rete di videosorveglianza di

bordo per permettere l'individuazione di eventuali aggressori e malintenzionati.

La stessa che il presidente della Ctt Nord ha indicato come «necessaria»

attribuendo al mancato accordo sindacale lo slittamento dell'accensione delle

telecamere già installate su quasi tutti gli autobus. «Concordiamo che gli impianti

di videosorveglianza possono essere di aiuto, ma occorre precisare che le

telecamere non sono ancora state installate (sono presenti solo quelle di

controllo per l'entrata e l'uscita dei passeggeri) e che per il loro funzionamento

non occorre un accordo sindacale, ma basta attenersi alle normative esistenti»,

concludono i sindacati che chiedono inoltre di collocare delle telecamere anche

nella zona partenze del terminal della Sesta Porta, luogo dove spesso si

consumano furti e borseggi.
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FISCIANO. Rischiano il licenziamento per un abuso edilizio. Sono preoccupati i

circa 400 dipendenti della Ft Logistica, società di Fisciano che rischia di subire

una brusca frenata negli affari dopo un controllo in cui è emerso un’irregolarità

all’interno dello stabilimento di via Bivio Spiano.

A chiedere chiarezza è Luigi Vicinanza, sindacalista della Cisal provinciale. Ha

già inoltrato una richiesta di incontro al primo cittadino di Fisciano, Vincenzo

Sessa, per cercare di salvaguardare i livelli occupazionali. «La situazione è

molto delicata e gli operai sono allarmati», ha detto. Per ora la Ft ha spostato

parte delle sue attività presso un altro stabilimento, anche se si tratta di

un’operatività ridotta visto che la maggior parte del business si svolge in via

Bivio Spiano.

Da qui la preoccupazione di Vicinanza, che teme l’utilizzo di ammortizzatori

sociali per affrontare la crisi. «Abbiamo inoltrato richiesta di incontro al primo

cittadino del Comune di Fisciano, ma a oggi non ho ricevuto riscontro e questa

cosa non può che fare altro che infastidirmi», ha continuato Vicinanza. «Parlare

con il sindaco per noi, come Cisal, resta la priorità. Serve comprendere le

responsabilità e l'attenzione delle istituzioni nei confronti delle problematiche

occupazionali».

Per il momento, però, il caso sembra consumarsi nell’indifferenza generale. «La

vertenza che si sta generando viene sottovalutata. Tutto questo

produrrà dei danni catastrofici all’economia della Valle dell’Irno e non solo, visto

che parliamo di una azienda storica di trasporti che occupa circa 400 lavoratori.

Ecco perché inoltreremo una richiesta di incontro anche al Prefetto». Rischiano il

licenziamento.
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(AGENPARL) – Roma, 21 mar 2017 – Con quattro provvedimenti analoghi, emanati dai
Tribunali di Tivoli e Civitavecchia, si accerta l’illegittimità dell’operato del Miur che
viene condannato al pagamento di oltre 25mila euro tra risarcimento danni e spese di
soccombenza. L’iniziativa ‘Sostegno, non un’ora di meno!’ promossa dall’Anief, a tutela
dei diritti degli alunni con disabilità a cui il Miur nega il corretto numero di ore di
sostegno, ottiene in questo modo ulteriori successi in tribunale e la dichiarazione
d’illegittimità dell’operato dell’amministrazione scolastica, con condanna per
discriminazione e responsabilità aggravata.

 Marcello Pacifico (Anief-Cisal): la tutela del diritto all’istruzione dei disabili e alla loro
integrazione è assicurata da norme imperative internazionali, europee e interne e tali
precetti vanno onorati e fatti rispettare costantemente; il nostro operato rende
concreto questo impegno. La condanna del Ministero per responsabilità aggravata è un
provvedimento che rivela come l’azione legale da noi promossa stia ottenendo i risultati
attesi. Auspichiamo che il Miur prenda coscienza delle sue responsabilità e che si
adoperi per garantire effettivamente che ogni studente possa fruire del diritto allo
studio e all’integrazione senza più dover ricorrere in tribunale e in situazione di piena
parità.

 La tutela dei diritti degli alunni con disabilità continua a passare per i tribunali, anziché
per gli uffici del Miur: in provincia di Roma l’Anief ottiene piena ragione, facendo
a s s e g n a r e  i l  m o n t e  o r a r i o  p r e fi s s a t o  d a l l ’ e q u i p e  m e d i c a  i n v e c e  n e g a t o
dall’amministrazione scolastica. Nelle ultime ore, il Tribunale di Tivoli constatata
‘l’ostinata resistenza dell’avvocatura dello Stato, che deduce l’avvenuta effettuazione
delle ore (minori) assicurate dall’istituto’; ha infatti disposto la condanna
dell’Amministrazione resistente ex art. 96 cpc per responsabilità aggravata ordinando
‘l’inoltro alla Corte dei Conti di Roma per quanto di competenza in ordine alla eventuale
responsabilità per danno erariale a carico dell’avvocatura dello Stato’.

 I provvedimenti ottenuti dall’Anief – sempre attraverso l’iniziativa ‘Sostegno, non
un’ora di meno!’ – constatano la solidità delle ragioni patrocinate dal nostro sindacato e
dagli avvocati Walter Miceli, Ida Mendicino e Andrea Maresca che, con la perizia che da
sempre li contraddistingue, hanno dimostrato come la negazione del corretto monte ore
di sostegno previsto nel PEI da parte dell’Amministrazione scolastica costituisca una
violazione del diritto del minore “allo studio e all’integrazione, costituzionalmente
garantito e protetto, con la conseguenza che ricorre il presupposto per il risarcimento
del danno non patrimoniale (rappresentato dalla lesione dei valori della persona umana
garantiti o protetti dalla carta costituzionale ovvero dei diritti costituzionalmente
inviolabili)”.

Per il Tribunale Civile di Civitavecchia, in particolare, “la scelta dell’Amministrazione di
prevedere un’assegnazione del tempo di sostegno agli studenti disabili inferiore
rispetto alle indicazioni risultanti dai piani educativi comporta una sostanziale
contrazione del diritto fondamentale d’istruzione e la scelta eventualmente adottata in
tal senso dall’Amministrazione è idonea a concretizzare una discriminazione vietata dalla
L. n. 67 del 2006”.

Pertanto, accertata la natura discriminatoria della condotta dell’amministrazione
scolastica di assegnare ore di sostegno scolastico in quantità inferiore rispetto a quelle
individuate nel Pei – il Piano educativo individualizzato – , il giudice “ordina alle
amministrazioni convenute, per la parte di rispettiva competenza, la cessazione
immediata della condotta discriminatoria e l’erogazione del numero di ore di sostegno
individuato nel P.E.I.”, accogliendo, inoltre, la domanda risarcitoria con “condanna il
Ministero resistente a pagare in favore dell’alunna, in persona dei genitori esercenti la
potestà, la complessiva somma di euro 1.800 in moneta attuale, oltre interessi legali da
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oggi al saldo effettivo” e a rimborsare ai ricorrenti le spese di lite, liquidate
complessivamente in 2.000 euro, oltre rimborso forfetario, iva e c.p.a. Il Tribunale di
Tivoli non è da meno e, anzi, accogliendo le tesi Anief a tutela dei diritti di altri tre
alunni disabili, constata come la normativa risulti estremamente chiara sul punto,
rilevando come non vi sia “alcuna ragione perché l’amministrazione non adempia al
proprio dovere di assicurare le ore di sostegno già predeterminate”.

Come ricordato in udienza dai legali Anief, infatti, già la Suprema Corte di Cassazione ha
chiarito che l’omessa assegnazione delle ore di sostegno nella misura indicata nel PEI è
suscettibile di concretizzare, ove non accompagnata da una corrispondente contrazione
dell’offerta formativa riservata agli altri alunni normodotati, una discriminazione
indiretta, vietata dall’art. 2 della legge 67 del 2006; per tale motivazione si intende
anche il  comportamento omissivo dell’amministrazione pubblica preposta
all’organizzazione del servizio scolastico che abbia l’effetto di mettere la bambina o il
bambino con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto agli altri alunni (Cass.
SSUU 25011/14).

Il Giudice di Tivoli, inoltre, con i tre provvedimenti di identico tenore emanati oggi,
condanna il Ministero dell’Istruzione al pagamento delle spese legali commisurate in
2.500 euro oltre accessori e, constatando “l’ostinata resistenza dell’avvocatura dello
Stato, che deduce l’avvenuta effettuazione delle ore (minori) assicurate dall’istituto”,
dispone la condanna dell’Amministrazione resistente ex art. 96 cpc per responsabilità
aggravata “pari al doppio delle spese legali”, disponendo “l’inoltro alla Corte dei Conti di
Roma per quanto di competenza in ordine alla eventuale responsabilità per danno
erariale a carico dell’avvocatura dello Stato”.

“Siamo orgogliosi dell’iniziativa che da anni stiamo portando avanti gratuitamente e
senza oneri per le famiglie degli alunni in difficoltà e siamo fieri anche dei risultati
ottenuti – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal -. La tutela del diritto all’istruzione dei disabili e alla loro integrazione
è assicurata da norme imperative internazionali, europee e interne e tali precetti vanno
onorati e fatti rispettare costantemente; il nostro operato rende concreto questo
impegno a beneficio dei più deboli. La condanna del Ministero per responsabilità
aggravata è un provvedimento che rivela come l’azione legale da noi promossa stia
ottenendo i risultati attesi”.

“A questo punto – conclude Pacifico – auspichiamo che il Ministero dell’Istruzione
prenda coscienza delle sue responsabilità e che si adoperi per garantire effettivamente
che ogni studente possa fruire del diritto allo studio e all’integrazione senza più dover
ricorrere in tribunale e in situazione di piena parità di diritti”.

Anief ricorda che, in caso di inadempienze sul sostegno, le segnalazioni (da parte delle
famiglie, dei docenti e dei dirigenti scolastici) possono essere inviate al sindacato
scrivendo una e-mail al seguente indirizzo: sostegno@anief.net

Scuola, Anief: Tfa Sostegno non ci
sono più docenti ma il Miur ne fa
specializzare 9mila su 52mila posti
liberi
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(AGENPARL) – Roma, 21 mar 2017 – Il numero di cattedre libere è pure destinato a
crescere, visto il trend d’iscrizioni degli alunni disabili negli ultimi anni, tenendo conto
dei pensionamenti e di coloro che ogni anno si spostano sull’insegnamento della
disciplina. Penalizzata anche la Sardegna, dove andrebbero specializzati il triplo dei
docenti. Ora, il Miur ci dirà che la maggior parte di quelle cattedre sono in deroga, oltre
l’organico di diritto. Ma questo non significa nulla, perché la necessità di coprirli con
personale specializzato e adeguato a supportare il diritto agli studi degli alunni disabili
prescinde dai sofismi tecnici e dalla burocrazia governativo-ministeriale.

 Marcello Pacifico (Anief-Cisal): il fatto stesso che quest’anno siano stati affidati tanti
posti di sostegno a docenti di ruolo non specializzati (solo a Palermo 450) la dice lunga
su quale genere d’intervento occorreva adottare, anziché limitarsi a bandire un numero
irrisorio di posti. Il Ministero deve farla finita con le soluzioni-tampone e adottare un
piano straordinario di formazione e stabilizzazione per la categoria, superando anche il
vincolo percentuale introdotto dall’ex Ministro Maria Chiara Carrozza nella Legge
128/2013: basterebbe ammettere i candidati ex specializzandi che hanno conseguito la
specializzazione sul sostegno nei tempi previsti dal bando a partecipare alle prove
suppletive del concorso a cattedre 2016. Se non lo fa il Miur, allora lo faccia il Consiglio
di Stato che si è già espresso con un decreto monocratico in tal senso.

Il Governo dice di voler risolvere il problema della mancanza di docenti di sostegno, ma
non fa nulla quando si tratta di prendere decisioni radicali: è accaduto anche con il
decreto n. 141, con cui ha fornito indicazioni agli atenei per indire a breve i bandi di
concorso per l’accesso ai Tfa di specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili.
L’amministrazione non ha solo sovrapposto i giorni di somministrazione dei test (19 e 20
aprile prossimi) con quelli di alcuni docenti impegnati nelle prove suppletive del
concorso docenti 2016 (salvo poi sospendere tutto, grazie all’immediata richiesta
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dell’Anief), ma si è anche limitato a innalzare di 4mila posti (un decimo di quelli
necessari) il numero di docenti abilitati da specializzare.

Ora, da un’analisi della distribuzione degli stessi posti, si scopre che ci sono alcune
regioni dove il numero ufficiale di posti indicati dal Miur agli atenei per essere messi a
bando, è fortemente ridotto rispetto a quelli effettivamente liberi, anche considerando
che non vi sono ormai più candidati precari pronti a subentrare, né da graduatoria di
merito né da GaE. È emblematico il caso del Piemonte, una delle regioni più grandi
d’Italia, dove sebbene le scuole siano alla disperata ricerca di docenti di sostegno, è
notizia proprio di oggi, sono stati concessi, sommando tutte le province, appena 200
docenti da specializzare. Tra l’altro tutti da confluire nella stessa università statale:
quella di Torino.

Viene da chiedersi come sia possibile che l’amministrazione centrale possa avere
individuato appena 200 docenti da specializzare sul sostegno: sommando le otto
province piemontesi (Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbano Cusio
Ossola e Vercelli), quest’anno sono andati a supplenza ben 1.240 cattedre di sostegno
(solo a Torino 461). Una situazione non molto diversa è quella della Sardegna, dove su
due atenei verranno specializzati appena 240 docenti: però, sempre nell’anno scolastico
in corso, sono stati sottoscritti 644 contratti a tempo determinato su posti liberi.

Ora, il Ministero dell’Istruzione ci dirà che la maggior parte di quelle cattedre sono in
deroga, ovvero oltre ai posti in organico di diritto. Ma questo non significa nulla, perché
la necessità di coprirli con personale specializzato e adeguato a supportare il diritto agli
studi degli alunni disabili prescinde dai sofismi tecnici e dalla burocrazia governativo-
ministeriale. È un dato di fatto che quest’anno, complessivamente, su scala nazionale,
conteggiando tutte le province italiane, i posti andati a supplenza annuale, fino al 30
giugno 2017, sono stati 52.101. Tra l’altro, il numero è destinato a crescere, visto il
trend d’iscrizioni degli alunni disabili negli ultimi anni, tenendo conto dei
pensionamenti e dei docenti che ogni anno decidono di spostarsi sull’insegnamento
della disciplina.

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal,
“poiché è limitato il numero di docenti di sostegno specializzati ancora da assumere,
viene da chiedersi come si fa a dichiarare la volontà di vincere il precariato e assicurare
la continuità didattica agli alunni disabili se poi si va a specializzare meno di un quinto
del personale rispetto all’effettivo fabbisogno. Il fatto stesso che quest’anno siano stati
affidati tanti posti di sostegno a docenti di ruolo non specializzati (solo a Palermo quasi
450) la dice lunga su quale genere d’intervento occorreva adottare, anziché limitarsi a
bandire un numero irrisorio di posti”.

“Il Ministero deve farla finita con le soluzioni-tampone e adottare un piano straordinario
di formazione e stabilizzazione per la categoria, superando anche il vincolo percentuale
introdotto dall’ex Ministro Maria Chiara Carrozza nella Legge 128/2013: c’è un modo
semplice per indirizzare finalmente la questione su binari giusti – sostiene il
sindacalista – perché basterebbe ammettere i candidati ex specializzandi che hanno
conseguito la specializzazione sul sostegno nei tempi previsti dal bando a partecipare
alle prove suppletive del concorso a cattedre 2016. Se non lo fa il Miur, allora lo faccia il
Consiglio di Stato che si è già espresso con un decreto monocratico in tal senso: è
accaduto nel Lazio e ora si è in attesa che si esprimano i giudici di altre regioni. Per una
volta, anche perché ne va di mezzo il bene degli alunni, il Miur anticipi le sentenze”,
conclude Pacifico.
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Miur travolto a Roma dall'Anief e
condannato per responsabilità aggravata nei
confronti degli alunni disabili

L'iniziativa 'Sostegno, non un'ora di meno!' promossa dall'Anief a tutela dei diritti degli alunni
con disabilità cui il Miur nega il corretto numero di ore di sostegno, ottiene ancora successi in
tr ibunale e  la  dichiarazione di   i l legi t t imità del l 'operato del  Miur  con condanna per
discriminazione e responsabilità aggravata.

 

Nuovi successi Anief in tribunale a tutela dei diritti degli alunni con disabilità: in provincia di
Roma l'Anief ottiene piena ragione con ben quattro provvedimenti emanati dai Tribunali di Tivoli
e Civitavecchia che accertano l'illegittimità dell'operato del Miur e lo condannano al pagamento
di oltre 25.000 euro tra risarcimento danni e spese di soccombenza. Il Tribunale di Tivoli,
constatata 'l'ostinata resistenza dell'avvocatura dello Stato, che deduce l'avvenuta effettuazione
delle ore (minori) assicurate dall'istituto', dispone la condanna dell'Amministrazione resistente ex
art. 96 cpc per responsabilità aggravata ordinando 'l'inoltro alla Corte dei Conti di Roma per
quanto di competenza in ordine alla eventuale responsabilità per danno erariale a carico
dell'avvocatura dello Stato'.

 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): la tutela del diritto all’istruzione dei disabili e alla loro
integrazione è assicurata da norme imperative internazionali, europee e interne e tali precetti
vanno onorati e fatti rispettare costantemente; il nostro operato rende concreto questo impegno.
La condanna del Ministero per responsabilità aggravata è un provvedimento che rivela come
l'azione legale da noi promossa stia ottenendo i risultati attesi. Auspichiamo che il Miur prenda
coscienza delle sue responsabilità e che si adoperi per garantire effettivamente che ogni
studente possa fruire del diritto allo studio e all'integrazione senza più dover ricorrere in
tribunale e in situazione di piena parità.

 

 

I provvedimenti ottenuti dall'Anief constatano la solidità delle ragioni patrocinate dal nostro sindacato e dagli
Avvocati Walter Miceli, Ida Mendicino e Andrea Maresca che, con la perizia che da sempre li
contraddistingue, hanno dimostrato come la negazione del corretto monte ore di sostegno previsto nel PEI
da parte dell'Amministrazione scolastica costituisca una violazione del diritto del minore “allo studio e
all’integrazione, costituzionalmente garantito e protetto, con la conseguenza che ricorre il presupposto per
il risarcimento del danno non patrimoniale (rappresentato dalla lesione dei valori della persona umana
garantiti o protetti dalla carta costituzionale ovvero dei diritti costituzionalmente inviolabili)”. Il Tribunale
Civile di Civitavecchia, infatti, parla chiaro e ribadisce come “la scelta dell’Amministrazione di prevedere una
assegnazione del tempo di sostegno agli studenti disabili inferiore rispetto alle indicazioni risultanti dai piani
educativi comporta una sostanziale contrazione del diritto fondamentale di istruzione e la scelta
eventualmente adottata in tal senso dall’Amministrazione è idonea a concretizzare una discriminazione
vietata dalla L. n. 67 del 2006”. Accertata la natura discriminatoria della condotta dell’amministrazione
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scolastica di assegnare ore di sostegno scolastico in quantità inferiore rispetto a quelle individuate nel
P.E.I., il Giudice “ordina alle amministrazioni convenute, per la parte di rispettiva competenza, la
cessazione immediata della condotta discriminatoria e l’erogazione del numero di ore di sostegno
individuato nel P.E.I.”, accogliendo, inoltre, la domanda risarcitoria con “condanna il Ministero resistente a
pagare in favore dell’alunna, in persona dei genitori esercenti la potestà, la complessiva somma di euro
1.800 in moneta attuale, oltre interessi legali da oggi al saldo effettivo” e a rimborsare ai ricorrenti le spese
di lite, liquidate complessivamente in 2.000 euro, oltre rimborso forfetario, iva e c.p.a.

 

Il Tribunale di Tivoli non è da meno e, anzi, accogliendo le tesi Anief a tutela dei diritti di altri tre alunni
disabili, constata come la normativa risulti estremamente chiara sul punto, rilevando come non vi sia
“alcuna ragione perché l'amministrazione non adempia al proprio dovere di assicurare le ore di sostegno già
predeterminate”. Come ricordato in udienza dai nostri legali, infatti, già la Suprema Corte di Cassazione ha
chiarito che l’omessa assegnazione delle ore di sostegno nella misura indicata nel PEI è suscettibile di
concretizzare, ove non accompagnata da una corrispondente contrazione dell’offerta formativa riservata agli
altri alunni normodotati, una discriminazione indiretta, vietata dall’art. 2 della legge 67 del 2006, per tale
intendendosi anche il comportamento omissivo dell’amministrazione pubblica preposta all’organizzazione
del servizio scolastico che abbia l’effetto di mettere la bambina o il bambino con disabilità in una posizione
di svantaggio rispetto agli altri alunni (Cass. SSUU 25011/14). Il Giudice di Tivoli, inoltre, con i tre
provvedimenti di identico tenore emanati oggi, condanna il Ministero dell'Istruzione al pagamento delle
spese legali commisurate in 2500 Euro oltre accessori e, constatando “l'ostinata resistenza dell'avvocatura
dello Stato, che deduce l'avvenuta effettuazione delle ore (minori) assicurate dall'istituto”, dispone la
condanna dell'Amministrazione resistente ex art. 96 cpc per responsabilità aggravata “pari al doppio delle
spese legali”, disponendo “l'inoltro alla Corte dei Conti di Roma per quanto di competenza in ordine alla
eventuale responsabilità per danno erariale a carico dell'avvocatura dello Stato”.

 

“Siamo orgogliosi dell'iniziativa che da anni stiamo portando avanti gratuitamente e senza oneri per le
famiglie degli alunni in difficoltà e siamo orgogliosi anche dei risultati ottenuti – commenta Marcello
Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal - La tutela del diritto all’istruzione dei
disabili e alla loro integrazione è assicurata da norme imperative internazionali, europee e interne e tali
precetti vanno onorati e fatti rispettare costantemente; il nostro operato rende concreto questo impegno a
beneficio dei più deboli. La condanna del Ministero per responsabilità aggravata è un provvedimento che
rivela come l'azione legale da noi promossa stia ottenendo i risultati attesi. Auspichiamo che il Miur prenda
coscienza delle sue responsabilità e che si adoperi per garantire effettivamente che ogni studente possa
fruire del diritto allo studio e all'integrazione senza più dover ricorrere in tribunale e in situazione di piena
parità”. 
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Sostegno, il Miur nega le ore agli alunni
disabili e i giudici le rendono con gli
interessi

Con quattro provvedimenti analoghi, emanati dai Tribunali di Tivoli e Civitavecchia, si accerta
l'illegittimità dell'operato del Miur che viene condannato al pagamento di oltre 25mila euro tra
risarcimento danni e spese di soccombenza. L'iniziativa 'Sostegno, non un'ora di meno!'
promossa dall'Anief, a tutela dei diritti degli alunni con disabilità a cui il Miur nega il corretto
numero di ore di sostegno, ottiene in questo modo ulteriori successi in tribunale e la
dichiarazione d'illegittimità dell'operato dell’amministrazione scolastica, con condanna per
discriminazione e responsabilità aggravata.

 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): la tutela del diritto all’istruzione dei disabili e alla loro
integrazione è assicurata da norme imperative internazionali, europee e interne e tali precetti
vanno onorati e fatti rispettare costantemente; il nostro operato rende concreto questo impegno.
La condanna del Ministero per responsabilità aggravata è un provvedimento che rivela come
l'azione legale da noi promossa stia ottenendo i risultati attesi. Auspichiamo che il Miur prenda
coscienza delle sue responsabilità e che si adoperi per garantire effettivamente che ogni
studente possa fruire del diritto allo studio e all'integrazione senza più dover ricorrere in
tribunale e in situazione di piena parità.

 

 

La tutela dei diritti degli alunni con disabilità continua a passare per i tribunali, anziché per gli uffici del Miur:
in provincia di Roma l'Anief ottiene piena ragione, facendo assegnare il monte orario prefissato dall’equipe
medica invece negato dall’amministrazione scolastica. Nelle ultime ore, il Tribunale di Tivoli constatata
'l'ostinata resistenza dell'avvocatura dello Stato, che deduce l'avvenuta effettuazione delle ore (minori)
assicurate dall'istituto'; ha infatti disposto la condanna dell'Amministrazione resistente ex art. 96 cpc per
responsabilità aggravata ordinando 'l'inoltro alla Corte dei Conti di Roma per quanto di competenza in ordine
alla eventuale responsabilità per danno erariale a carico dell'avvocatura dello Stato'.

 

I provvedimenti ottenuti dall'Anief – sempre attraverso l'iniziativa 'Sostegno, non un'ora di meno!' -
constatano la solidità delle ragioni patrocinate dal nostro sindacato e dagli avvocati Walter Miceli, Ida
Mendicino e Andrea Maresca che, con la perizia che da sempre li contraddistingue, hanno dimostrato
come la negazione del corretto monte ore di sostegno previsto nel PEI da parte dell'Amministrazione
scolastica costituisca una violazione del diritto del minore “allo studio e all’integrazione, costituzionalmente
garantito e protetto, con la conseguenza che ricorre il presupposto per il risarcimento del danno non
patrimoniale (rappresentato dalla lesione dei valori della persona umana garantiti o protetti dalla carta
costituzionale ovvero dei diritti costituzionalmente inviolabili)”.
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Per il Tribunale Civile di Civitavecchia, in particolare, “la scelta dell’Amministrazione di prevedere
un'assegnazione del tempo di sostegno agli studenti disabili inferiore rispetto alle indicazioni risultanti dai
piani educativi comporta una sostanziale contrazione del diritto fondamentale d'istruzione e la scelta
eventualmente adottata in tal senso dall’Amministrazione è idonea a concretizzare una discriminazione
vietata dalla L. n. 67 del 2006”.

 

Pertanto, accertata la natura discriminatoria della condotta dell’amministrazione scolastica di assegnare
ore di sostegno scolastico in quantità inferiore rispetto a quelle individuate nel Pei – il Piano educativo
individualizzato - , il giudice “ordina alle amministrazioni convenute, per la parte di rispettiva competenza, la
cessazione immediata della condotta discriminatoria e l’erogazione del numero di ore di sostegno
individuato nel P.E.I.”, accogliendo, inoltre, la domanda risarcitoria con “condanna il Ministero resistente a
pagare in favore dell’alunna, in persona dei genitori esercenti la potestà, la complessiva somma di euro
1.800 in moneta attuale, oltre interessi legali da oggi al saldo effettivo” e a rimborsare ai ricorrenti le spese
di lite, liquidate complessivamente in 2.000 euro, oltre rimborso forfetario, iva e c.p.a.Il Tribunale di Tivoli
non è da meno e, anzi, accogliendo le tesi Anief a tutela dei diritti di altri tre alunni disabili, constata come
la normativa risulti estremamente chiara sul punto, rilevando come non vi sia “alcuna ragione perché
l'amministrazione non adempia al proprio dovere di assicurare le ore di sostegno già predeterminate”.

 

Come ricordato in udienza dai legali Anief, infatti, già la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che
l’omessa assegnazione delle ore di sostegno nella misura indicata nel PEI è suscettibile di concretizzare,
ove non accompagnata da una corrispondente contrazione dell’offerta formativa riservata agli altri alunni
normodotati, una discriminazione indiretta, vietata dall’art. 2 della legge 67 del 2006; per tale motivazione si
intende anche il comportamento omissivo dell’amministrazione pubblica preposta all’organizzazione del
servizio scolastico che abbia l’effetto di mettere la bambina o il bambino con disabilità in una posizione di
svantaggio rispetto agli altri alunni (Cass. SSUU 25011/14).

 

Il Giudice di Tivoli, inoltre, con i tre provvedimenti di identico tenore emanati oggi, condanna il Ministero
dell'Istruzione al pagamento delle spese legali commisurate in 2.500 euro oltre accessori e, constatando
“l'ostinata resistenza dell'avvocatura dello Stato, che deduce l'avvenuta effettuazione delle ore (minori)
assicurate dall'istituto”, dispone la condanna dell'Amministrazione resistente ex art. 96 cpc per
responsabilità aggravata “pari al doppio delle spese legali”, disponendo “l'inoltro alla Corte dei Conti di Roma
per quanto di competenza in ordine alla eventuale responsabilità per danno erariale a carico dell'avvocatura
dello Stato”.

 

“Siamo orgogliosi dell'iniziativa che da anni stiamo portando avanti gratuitamente e senza oneri per le
famiglie degli alunni in difficoltà e siamo fieri anche dei risultati ottenuti – commenta Marcello Pacifico,
presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal -. La tutela del diritto all’istruzione dei disabili e
alla loro integrazione è assicurata da norme imperative internazionali, europee e interne e tali precetti vanno
onorati e fatti rispettare costantemente; il nostro operato rende concreto questo impegno a beneficio dei più
deboli. La condanna del Ministero per responsabilità aggravata è un provvedimento che rivela come l'azione
legale da noi promossa stia ottenendo i risultati attesi”.

 

“A questo punto – conclude Pacifico - auspichiamo che il Ministero dell’Istruzione prenda coscienza delle
sue responsabilità e che si adoperi per garantire effettivamente che ogni studente possa fruire del diritto allo
studio e all'integrazione senza più dover ricorrere in tribunale e in situazione di piena parità di diritti”.

 

Anief ricorda che, in caso di inadempienze sul sostegno, le segnalazioni (da parte delle famiglie, dei
docenti e dei dirigenti scolastici) possono essere inviate al sindacato scrivendo una e-mail al seguente
indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

 

Per approfondimenti:

 

Sostegno alunni disabili, legge delega in arrivo: stretta su certificazioni, nuovi vincoli e formazione universale

Sostegno, con la riforma diventano 10 gli anni di permanenza minima d’insegnamento ai disabili. Ma il
problema è altrove: 40mila cattedre continuano ad andare a supplenza

Delude la riforma sul sostegno agli alunni disabili: la legge delega allontana i docenti specializzati
dall’esercizio della professione e lascia 40mila posti vacanti

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

Sostegno, la delega alla riforma vuole portare da 20 a 22 il numero di alunni per classe in presenza di
disabili: dal Senato parte un’interrogazione al Ministro

Sostegno, cade il mito della continuità didattica: la delega della riforma va modificata
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Tfa Sostegno, non ci sono più docenti ma il
Miur ne fa specializzare 9mila su 52mila
posti liberi. Scandalo in Piemonte: 200 posti
a bando, a fronte di 1.240 cattedre

Il numero di cattedre libere è pure destinato a crescere, visto il trend d'iscrizioni degli alunni
disabili negli ultimi anni, tenendo conto dei pensionamenti e di coloro che ogni anno si spostano
sull ’ insegnamento della disciplina. Penalizzata anche la Sardegna, dove andrebbero
specializzati il triplo dei docenti. Ora, il Miur ci dirà che la maggior parte di quelle cattedre sono
in deroga, oltre l’organico di diritto. Ma questo non significa nulla, perché la necessità di coprirli
con personale specializzato e adeguato a supportare il diritto agli studi degli alunni disabili
prescinde dai sofismi tecnici e dalla burocrazia governativo-ministeriale.

 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): il fatto stesso che quest’anno siano stati affidati tanti posti di
sostegno a docenti di ruolo non specializzati (solo a Palermo 450) la dice lunga su quale genere
d'intervento occorreva adottare, anziché limitarsi a bandire un numero irrisorio di posti. Il
Ministero deve farla finita con le soluzioni-tampone e adottare un piano straordinario di
formazione e stabilizzazione per la categoria, superando anche il vincolo percentuale introdotto
dall’ex Ministro Maria Chiara Carrozza nellaLegge 128/2013: basterebbe ammettere i candidati
ex specializzandi che hanno conseguito la specializzazione sul sostegno nei tempi previsti dal
bando a partecipare alle prove suppletive del concorso a cattedre 2016. Se non lo fa il Miur,
allora lo faccia il Consiglio di Stato che si è già espresso con un decreto monocratico in tal
senso.

 

Il Governo dice di voler risolvere il problema della mancanza di docenti di sostegno, ma non fa nulla quando
si tratta di prendere decisioni radicali: è accaduto anche con il decreto n. 141, con cui ha fornito indicazioni
agli atenei per indire a breve i bandi di concorso per l’accesso ai Tfa di specializzazione per l’insegnamento
agli alunni disabili. L’amministrazione non ha solo sovrapposto i giorni di somministrazione dei test (19 e 20
aprile prossimi) con quelli di alcuni docenti impegnati nelle prove suppletive del concorso docenti 2016
(salvo poi sospendere tutto, grazie all’immediata richiesta dell’Anief), ma si è anche limitato a innalzare di
4mila posti (un decimo di quelli necessari) il numero di docenti abilitati da specializzare.

 

Ora, da un’analisi della distribuzione degli stessi posti, si scopre che ci sono alcune regioni dove il numero
ufficiale di posti indicati dal Miur agli atenei per essere messi a bando, è fortemente ridotto rispetto a quelli
effettivamente liberi, anche considerando che non vi sono ormai più candidati precari pronti a subentrare, né
da graduatoria di merito né da GaE. È emblematico il caso del Piemonte, una delle regioni più grandi
d’Italia, dove sebbene le scuole siano alla disperata ricerca di docenti di sostegno, è notizia proprio di oggi,
sono stati concessi, sommando tutte le province, appena 200 docenti da specializzare. Tra l’altro tutti da
confluire nella stessa università statale: quella di Torino.

 

Abbiamo 1305 visitatori e 41 utenti online
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Viene da chiedersi come sia possibile che l’amministrazione centrale possa avere individuato appena 200
docenti da specializzare sul sostegno: sommando le otto province piemontesi (Alessandria, Asti, Biella,
Cuneo, Novara, Torino, Verbano Cusio Ossola e Vercelli), quest’anno sono andati a supplenza ben 1.240
cattedre di sostegno (solo a Torino 461). Una situazione non molto diversa è quella della Sardegna, dove su
due atenei verranno specializzati appena 240 docenti: però, sempre nell’anno scolastico in corso, sono
stati sottoscritti 644 contratti a tempo determinato su posti liberi.

 

Ora, il Ministero dell’Istruzione ci dirà che la maggior parte di quelle cattedre sono in deroga, ovvero oltre ai
posti in organico di diritto. Ma questo non significa nulla, perché la necessità di coprirli con personale
specializzato e adeguato a supportare il diritto agli studi degli alunni disabili prescinde dai sofismi tecnici e
dalla burocrazia governativo-ministeriale. È un dato di fatto che quest’anno, complessivamente, su scala
nazionale, conteggiando tutte le province italiane, i posti andati a supplenza annuale, fino al 30 giugno
2017, sono stati 52.101. Tra l’altro, il numero è destinato a crescere, visto il trend d'iscrizioni degli alunni
disabili negli ultimi anni, tenendo conto dei pensionamenti e dei docenti che ogni anno decidono di
spostarsi sull’insegnamento della disciplina.

 

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, “poiché è limitato il
numero di docenti di sostegno specializzati ancora da assumere, viene da chiedersi come si fa a dichiarare
la volontà di vincere il precariato e assicurare la continuità didattica agli alunni disabili se poi si va a
specializzare meno di un quinto del personale rispetto all’effettivo fabbisogno. Il fatto stesso che quest’anno
siano stati affidati tanti posti di sostegno a docenti di ruolo non specializzati (solo a Palermo quasi 450) la
dice lunga su quale genere d'intervento occorreva adottare, anziché limitarsi a bandire un numero irrisorio di
posti”.

 

“Il Ministero deve farla finita con le soluzioni-tampone e adottare un piano straordinario di formazione e
stabilizzazione per la categoria, superando anche il vincolo percentuale introdotto dall’ex Ministro Maria
Chiara Carrozza nellaLegge 128/2013: c’è un modo semplice per indirizzare finalmente la questione su
binari giusti – sostiene il sindacalista - perché basterebbe ammettere i candidati ex specializzandi che
hanno conseguito la specializzazione sul sostegno nei tempi previsti dal bando a partecipare alle prove
suppletive del concorso a cattedre 2016. Se non lo fa il Miur, allora lo faccia il Consiglio di Stato che si è
già espresso con un decreto monocratico in tal senso: è accaduto nel Lazio e ora si è in attesa che si
esprimano i giudici di altre regioni. Per una volta, anche perché ne va di mezzo il bene degli alunni, il Miur
anticipi le sentenze”, conclude Pacifico.

 

 

Per approfondimenti:

 

Concorso a cattedra senza capo né coda: boom di bocciati, commissioni improvvisate, errori clamorosi

Concorso a cattedra, 80mila non ammessi agli orali: in Sicilia nessuno su 129 partecipanti. Anief apre uno
sportello nazionale per valutare eventuali errori e ricorrere al Tar

Concorso a cattedra, siamo alla guerra tra commissioni: 23mila posti a bando rimarranno vacanti, bocciati
pure i supervisori delle Ssis

Concorso a cattedra, un flop senza precedenti: solo il 22% di commissioni ha terminato le prove e 1 posto
su 3 andrà perso

Concorso docenti 2016 – Anief avvia il ricorso contro la scomparsa dei posti per i vincitori del concorso

Concorso a cattedra 2016, un danno più vasto di quanto si pensasse: al Sud solo il 9% delle assunzioni,
danneggiati pure i vincitori di primaria e sostegno

Concorso docenti 2016, il Miur si arrende al volere dei tribunali: ad aprile le prove suppletive, si
concluderanno entro giugno

Concorso a cattedra, altro flop della Buona Scuola: meno della metà dei posti banditi sarà assegnato.
Docenti precari a vita

Concorso a cattedra, 1 posto su 3 senza vincitore e migliaia di ripescati: ad aprile prove suppletive

Concorso a cattedra, un disastro: manca ancora il 30% delle graduatorie di merito e 10mila vincitori non
verranno mai assunti

Flop concorso a cattedra 2016, alla primaria 7 bocciati su 10 dopo lo scritto: in Sicilia 5mila candidati
subito a casa, all’orale solo in 700 con 1.096 posti a bando

Concorso a cattedra, siamo alla farsa: commissari pagati 1 euro lordo l’ora e gli orali dei maestri
dell’infanzia ancora da iniziare

Concorso a cattedra, finalmente le prove suppletive ma il Miur licenzia tre docenti appena assunti

Tfa Sostegno, il Miur pubblica le date di svolgimento dei test d’accesso e fa subito pasticci: gli stessi giorni
ha fissato le prove suppletive del concorso docenti 2016

Tfa sostegno, il Miur dà ragione all’Anief e torna sui suoi passi: rinviate le prove d’accesso ai corsi
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Lavoro  Modena  Trasporti  

TARGA

DATA DI NASCITA

FAI UN PREVENTIVO

Fino al 31/5/17. Offerta soggetta a restrizioni. Prima di
sottoscrivere leggi regolamento, Fascicolo Informativo

e Informativa Privacy su directline.it

PRIMA PAGINA CARPI BASSA MODENESE MODENA SASSUOLO APPENNINO MODENESE REGIONE METEO 

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito ne acconsenti l'utilizzo. OkOk

Leggi di piùLeggi di più

1 / 3

    CARPI2000.IT
Data

Pagina

Foglio

21-03-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 45



Sciopero provinciale Seta di 4 ore: dati
ufficiali di adesione
  20 marzo 2017

In merito allo sciopero di 4 ore proclamato nel bacino provinciale di Modena nella giornata di
oggi, lunedì 20 marzo, da parte delle Organizzazioni Sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil Trasporti,
Faisa-Cisal e Ugl FNA, Seta comunica i dati ufficiali di adesione rilevati dall’Ufficio Personale.

 

PERSONALE VIAGGIANTE DEI SERVIZI URBANI

Agenti in servizio: 138

Turni interessati: 77

Turni aderenti: 71 (pari al 92,2%)

 

PERSONALE VIAGGIANTE DEI SERVIZI EXTRAURBANI

Agenti in servizio: 197

Turni interessati: 133

Turni aderenti: 73 (pari al 54,90%)

 

ADDETTI AL MOVIMENTO/CONTROLLO/VESTIZIONE ESERCIZIO

Agenti in servizio: 14

Turni interessati: 12

Turni aderenti: 0 (pari allo 0,0%)

 

RIEPILOGO BACINO PROVINCIALE DI MODENA

Totale personale in servizio: 364 (compresi i servizi riservati scolastici)

TARGA

DATA DI NASCITA

FAI UN PREVENTIVO
Fino al 31/5/17. Offerta soggetta a restrizioni. 

Prima di sottoscrivere leggi regolamento, 
Fascicolo Informativo e Informativa Privacy su directline.it

Nuoto, Criteria
Nazionali Giovanili
Sezione Maschile: Mora
e Cattabriga feeling con
l’oro
  20 marzo 2017   Redazione  
Commenti disabilitati

2 / 3

    CARPI2000.IT
Data

Pagina

Foglio

21-03-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 46



← Nuoto, Criteria Nazionali Giovanili Sezione Maschile: Mora e Cattabriga
feeling con l’oro

Continua mercoledì la “Diretta d’Autore”: Gianluca Morozzi parlerà dell’antologia
“Più veloce della luce” →

Premio di Laurea
“Enrico Ferrari” 2013
  18 aprile 2013  
Commenti disabilitati

Castelfranco: donato
strumento per
monitoraggio
domiciliare pressione
arteriosa
  16 maggio 2008  
Commenti disabilitati

Giovanili Giacobazzi
Rugby, il Natale può
attendere
  09 dicembre 2016  
Commenti disabilitati

Turni interessati: 222

Turni aderenti: 144 (pari al 64,86%)

 Potrebbe anche interessarti

Linea Radio Multimedia srl • P.Iva 02556210363 • Cap.Soc. 10.329,12 i.v. • Reg.Imprese Modena Nr.02556210363 • Rea Nr.311810 
Tutti i loghi e marchi contenuti in questo sito sono dei rispettivi proprietari.

supplemento al quotidiano Sassuolo2000.it • Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001 al nr. 1599 - ROC 7892 • Direttore responsabile Fabrizio
Gherardi 
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MARTEDÌ, 21
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2017

Regione, il dipendente può trasferirsi,
anzi no
La strana vicenda del segretario della Cisal Tedesco. La burocrazia prima lo autorizza a cambiare

dipartimento, poi lo blocca: «Non ha scritto che lavora temporaneamente in consiglio regionale». Ma

sulla richiesta l'indicazione c'è

Martedì, 21 Marzo 2017 08:54  Pubblicato in Politica

dimensione font      Stampa

CATANZARO «Quel decreto di revoca è stato emanato solo per colpirmi, anche in virtù dell'attività

sindacale svolta all'interno della Regione Calabria come dirigente sindacale Cisal, il sindacato

maggiormente rappresentativo dei lavoratori regionali». Gianluca Tedesco sintetizza così una storia

paradossale che emerge dagli atti della burocrazia regionale. Quella burocrazia che ha prima accordato il

suo trasferimento dal dipartimento Programmazione a quello che si occupa di Organizzazione e Risorse

umane e poi lo ha stoppato in extremis con una motivazione che il sindacalista e Giuseppe Pitaro, il legale

a cui ha deciso di rivolgersi, considerano «illegittima e illogica in quanto, oltre a risultare evidente dalla

sola lettura, risulta smentita da tutta la documentazione prodotta dalla stessa Regione e, finanche, dagli

stessi funzionari».

Veniamo ai fatti. Tedesco chiede di essere trasferito il 23 gennaio scorso. Non si tratta di uno

spostamento da mettere in cantiere immediatamente. Il segretario della Cisal, dipendente della giunta

regionale, è in posizione di comando presso il consiglio regionale: lavora nella struttura di Flora Sculco. E

lo specifica nella richiesta di rilascio del nulla osta di mobilità interna «presso il dipartimento

"Organizzazione, Risorse Umane e Controlli"». In calce alla lettera compaiono già i nulla osta dei due dg,

quello in uscita (Paolo Praticò) e quello in ingresso (Bruno Zito).

Il 15 febbraio l'iter della pratica sembra ormai instradato. Sul Bollettino ufficiale della Regione compare il

decreto che riguarda la mobilità interna del funzionario. Nell'atto ufficiale si spiega che «sussistono i
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torna all'inizio

presupposti per poter procedere al trasferimento del dipendente». Ma soprattutto, si ricorda «che il

dipendente suddetto risulta attualmente in posizione di assegnazione temporanea presso il consiglio

regionale», come confermato da una disposizione del 29 dicembre 2016.

Sembra soltanto una formalità ma esattamente un mese dopo, il 15 marzo scorso, arriva la doccia gelata

sotto forma di revoca del decreto che autorizzava la mobilità interna. Il trasferimento di Tedesco viene

bocciato. Perché? Perché «il dirigente del dipartimento Organizzazione, Risorse umane ha chiesto "di

voler revocare l'atto in considerazione del fatto che, al momento della domanda prodotta dall'interessato,

non si evinceva la condizione di temporaneo trasferimento presso il consiglio regionale e, pertanto,

l'interesse del dipartimento ad acquisire effettivamente una unità lavorativa non è, in concreto,

realizzabile». La firma è del responsabile del procedimento Maria Carmela La Malfa e del dirigente di

settore Sergio Nicola Tassone. Giusto o sbagliato che sia (e a questo punto lo deciderà un giudice) c'è un

punto fermo: la questione dell'assegnazione al consiglio regionale era chiaramente specificata all'inizio

dell'iter, cioè nella domanda di Tedesco. Che ora protesta ed è pronto a trascinare la Regione in Tribunale

« per difendere i suoi diritti lesi in tutte le competenti sedi giudiziarie e richiedere il risarcimento di tutti i

danni subiti e subiendi, economici e no». Una nuova gatta da pelare per la burocrazia della Cittadella.

(ppp)

Taggato in  CATANZARO  REGIONE CALABRIA  GIANLUCA TEDESCO  Cisal
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//CRONACA

L’AGITAZIONE

Fondazioni liriche, orchestrali e cori
da tutta Italia in protesta a Firenze
Il 27 marzo i lavoratori delle fondazioni si fermeranno per uno sciopero 
organizzato da Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, Fials Cisal

Lunedì i lavoratori delle 14 fondazioni liriche si
fermeranno e daranno vita a Firenze ad una
manifestazione nazionale, per uno sciopero
organizzato da Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil,
Fials Cisal. Un corteo per le vie cittadine, con in
testa il lavoratori del Maggio musicale
fiorentino in testa: dal concentramento di
piazza San Firenze (alle 10.30), fino al presidio

di via Cavour, sotto la sede della prefettura, passando da lungarno Acciaioli,
Por Santa Maria, piazza Repubblica, via Tosinghi, giro del Duomo con
`fermata´ davanti alla sede della Regione (palazzo Sacrati Strozzi), via
Martelli. «L’articolo 24 della legge 160 destruttura definitivamente l’assetto
dei teatri lirici, con drammatiche conseguenze ai danni delle professionalità
coinvolte che vedono sfumare possibilità di crescita e impiego nel nostro
Paese, con la sventurata conseguenza che i talenti migrano all’estero e i
giovani abbandonano i conservatori», attaccano i sindacati.

«Non c’è solo il metro del pareggio di bilancio»
«È necessario, magari approfittando della imminente riforma dello
spettacolo, pensare ad un assetto che dia una prospettiva alla lirica italiana,
abbandonando la logica della mera selezione contabile delle fondazioni. Negli
ultimi anni infatti, per tentare di risolvere la crisi debitoria si è intervenuti sui
salari dei lavoratori e sulla riduzione del personale con una contrazione degli
organici che ha incredibilmente inciso, in modo del tutto arbitrario, anche
sulle partiture dei compositori». Tuttavia, spiegano le parti sociali, «la natura
complessa di queste imprese culturali, non può essere valutata solo col
metro del pareggio di bilancio, senza considerare l’indotto economico
rappresentato dal prestigio e dal capitale intellettuale di cui la Lirica italiana e’
portatrice».

21 marzo 2017 | 18:07
© RIPRODUZIONE RISERVATA

 

LEGGI I CONTRIBUTI  SCRIVI

L’iPhone rosso e le altre novità di
Apple
di Paolo Ottolina e Martina Pennisi

Dal nuovo smartphone alla versione più economica ed
«entry level» del tablet

Le tabelle aggiornate rivelano una nuova realtà familiare
in cui l’uomo è inattivo
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Istat: in 970 mila
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L’accademica inglese Mary Beard sostiene che se ce la
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«Niente laptop e
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compagnie arabe» 

di Leonard Berberi
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martedì, marzo 21, 2017  Estetica e Wellness      

offerte di lavoro selezionate e verificate
da elle come lavoro su Roma e

provincia

← 1 VISUAL MERCHANDISER

Regione Lazio, corsi gratuiti per Meccatronici e Imprenditori →

OFFERTE DI LAVORO PER commercio al dettaglio-gdo-retail  

ADDETTO/A ALLE VENDITE
  13 marzo 2017   ellecomelavoro

ADDETTO/A ALLE VENDITE

Si richiede:

– Pregressa esperienza nelle vendite (con
capacità commerciali) di minino due anni
preferibilmente in settore casalinghi e/o
abbigliamento

– Disponibilità a lavorare su turni
avvicendati (sia mattina che pomeriggio),
disponibilità a lavoro su sabato e
domenica

– Presenza curata

– Preferibilmente residente in zone ben collegate al fine di agevolare i tragitti da e per il
lavoro

Si offre: iniziale contratto di somministrazione della durata pari a 3 mesi più proroghe, 6°
liv Cisal Orario di lavoro: full time

Zona di Lavoro: Roma Tiburtina

Ulteriori info e candidatura clicca qui
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Ultimo:

 OPPORTUNITA’ DI LAVORO CHI CERCA LAVORO CHI FA I TUOI LAVORETTI CONCORSI STAGE & CORSI LINK AZIENDE

LAVORARE NEL MONDO SERVIZI PER LE IMPRESE CHI SIAMO CONTATTI SPORTELLO LAVORO CONVENZIONI

NEWS & VARIE  AREA RISERVATA CENTRI PER L’IMPIEGO
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Firenze
METEO
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Arbel snc, società commerciale che opera nel
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Firenze

-

Cerca

ASTE GIUDIZIARIE

Appartamenti Santa Maria a Monte Via
Lungomonte, 72 - 60000

Vendite giudiziarie in Toscana

Visita gli immobili della Toscana

a Firenze

 
Firenze, la protesta degli
orchestrali e dei cori: in arrivo
da tutta Italia

Il 27 marzo sciopero e manifestazione delle Fondazioni liriche

21 marzo 2017

Lunedì 27 marzo i lavoratori delle

14 Fondazioni liriche si

fermeranno e daranno vita a

Firenze ad una manifestazione in

occasione di uno sciopero

nazionale organizzato da Slc Cgil,

Fistel Cisl, Uilcom Uil, Fials Cisal.

La protesta, informa una nota, fa

parte della serie di iniziative di

contrasto all'art.24 della legge 160

decise nel corso del

coordinamento nazionale del

settore.

A Firenze è in programma un corteo per le vie cittadine, a cui parteciperanno

lavoratori e sindacalisti delle 14 Fondazioni liriche italiane, Maggio Musicale

Fiorentino in testa. Il concentramento è previsto in piazza San Firenze alle 10,30

e al termine della manifestazione sarà fatto un presidio di fronte alla Prefettura

tra le 12,30 e le 13, e sarà chiesto un incontro col Prefetto.

"La norma sopracitata - dicono le sigle sindacali nella nota - destruttura

definitivamente l'assetto dei Teatri Lirici, con drammatiche conseguenze ai danni

delle professionalità coinvolte che vedono sfumare possibilità di crescita e

impiego nel nostro paese, con la sventurata conseguenza che i talenti migrano

all'estero e i giovani abbandonano i conservatori, nonché espropria il ruolo

sindacale nell'ambito delle relazioni industriali, lasciando l'utilizzo degli istituti in

tema di organizzazione del lavoro esclusivamente nelle mani delle aziende, in

modo unilaterale, ruolo assolutamente a nostro avviso non condivisibile. E'

necessario, magari approfittando della imminente riforma dello spettacolo,

pensare ad un assetto che dia una prospettiva alla lirica italiana, abbandonando

la logica della mera selezione contabile delle Fondazioni".
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I NOSTRI AMICI A 4 ZAMPE
Aiutiamo a cercare casa agli animali in
difficoltà. E siamo a disposizione per le
segnalazioni di quelli scomparsi.

 

CUCINIAMO INSIEME
Volete preparare un piatto sfizioso
fatto in casa? Date un´occhiata alle
ricette di Mamma Pina.

 

DI CHE VIA SEI?
Sapete a chi è intitolata la via dove
abitate? Un altro modo per conoscere
la città.

 
CURIOSITA´ D´ALTRI TEMPI
Un viaggio nella storia della città che ci
porterà a nuove scoperte.

Firenze, Martedì 21 Marzo 2017 - ore 15:41

 

SCIOPERO DELLE FONDAZIONI LIRICHE
Il 27 marzo corteo a Firenze

Lunedì 27 marzo i lavoratori delle 14 Fondazioni Liriche si fermeranno e daranno vita a Firenze ad una grande
manifestazione: si tratta di uno sciopero nazionale organizzato da Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, Fials Cisal.

A Firenze è in programma un corteo per le vie cittadine, a cui parteciperanno lavoratori e sindacalisti delle 14
Fondazioni Liriche italiane, Maggio Musicale Fiorentino in testa: ritrovo in piazza San Firenze alle 10,30, poi il
percorso del corteo seguirà lungarno Acciaioli, Por Santa Maria, piazza Repubblica, via Tosinghi, giro del Duomo
con ‘fermata’ davanti alla sede della Regione (palazzo Sacrati Strozzi), via Martelli, via Cavour. Lì sarà fatto un
presidio di fronte alla Prefettura tra le 12,30 e le 13, e sarà chiesto un incontro col Prefetto.

Spiegano le quattro sigle sindacali: “La norma incriminata destruttura definitivamente l’assetto dei Teatri Lirici,
con drammatiche conseguenze ai danni delle professionalità coinvolte che vedono sfumare possibilità di crescita
e impiego nel nostro paese, con la sventurata conseguenza che i talenti migrano all’estero e i giovani
abbandonano i conservatori, nonché espropria il ruolo sindacale nell´ambito delle relazioni industriali, lasciando l
´utilizzo degli istituti in tema di organizzazione del lavoro esclusivamente nelle mani delle aziende, in modo
unilaterale, ruolo assolutamente a nostro avviso non condivisibile. E’ necessario, magari approfittando della
imminente riforma dello spettacolo, pensare ad un assetto che dia una prospettiva alla lirica italiana,
abbandonando la logica della mera selezione contabile delle Fondazioni. Negli ultimi anni infatti, per tentare di
risolvere la crisi debitoria si è intervenuti sui salari dei lavoratori e sulla riduzione del personale con una
contrazione degli organici che ha incredibilmente inciso, in modo del tutto arbitrario, anche sulle partiture dei
compositori. La natura complessa di queste imprese culturali, non può essere valutata solo col metro del
pareggio di bilancio, senza considerare l’indotto economico rappresentato dal prestigio e dal capitale intellettuale
di cui la Lirica italiana è portatrice. Il sindacato e i lavoratori non sono disponibili a subire oltre una tale
superficialità e metteranno in campo un ‘crescendo’ di iniziative: il 27 marzo è solo l’inizio”.
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Ue Trattati Roma,
accordo: firmano in 27

Mediaset, Vivendi fa
causa per diffamazione

Francia: Macron
convince, sorride l'euro

 Taxi  Sciopero
    

Home / Italia / Top News

Decreto Taxi, le novità in arrivo.
Confermato sciopero giovedì 23
21 marzo 2017 - 11:31  di FIRSTonline

La protesta durerà dalle 8 alle 22 in tutta Italia, anche se alcune sigle sindacali non hanno aderito -
I tassisti non si fidano e hanno disertato l'incontro con Uber i cui vertici saranno sentiti dal
ministro Delrio. Ultimi ritocchi al decreto del governo

Tassisti ancora sul piede di guerra. Gli
autisti delle auto bianche incroceranno le
braccia in tutta Italia giovedì 23 marzo
dalle 8 alle 22, per protestare contro le
temute concessioni a Uber e Ncc. L'ultimo
sciopero della categoria a livello nazionale
risale al 2012, quando era in carica il
governo Monti.

Il centro delle proteste sarà Roma, dove è prevista una concentrazione delle auto
bianche sotto il Colosseo e un'assemblea a Piazza Venezia, che rischia di paralizzare il
traffico della Capitale, ma c'è anche chi starebbe pensando di bloccare tratti di qualche
autostrada.

Non tutte le sigle di categoria, però, aderiranno alla protesta, indetta da Fit Cisl taxi, Uil
Trasporti taxi, Ugl taxi, Federtaxi Cisal, Usb taxi, che hanno indetto lo sciopero con Uti,
Unica Cgil e Unimpresa. Uri, Uritaxi, Casartigiani e Confartigianato, infatti, non hanno
firmato il documento, mentre altre sigle si sono riservate di aderire in seguito. 

Le novità del Governo
Il nodo della protesta è il riordino del settore allo studio del Governo, un decreto di cui i
tassisti non si fidano prima ancora di averlo letto e che avrebbe tre punti cardine. Il
primo è la definizione delle zone libere per gli Ncc, che dovrebbero, così, non più
rientrare nel garage di partenza, ma in un ambito territoriale ben preciso non si sa
ancora se di portata regionale o più ristretta.

Il secondo è quello sull'introduzione di norme non invasive per il controllo, anche
fiscale, delle App come Uber. Un'apertura del Governo che viene vista dai tassisti come
un modo di venire a patti con un'organizzazione che dovrebbe, a parer loro, essere
considerata non legale.

La terza novità principale riguarda le auto bianche, per cui il Governo starebbe
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101 anni
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prevedendo la possibile eliminazione dei vincoli sul cumulo di licenze, che darebbe la
possibilità di esercitare l'attività anche in forma di impresa, e una maggiore flessibilità
sui prezzi, fermi restando i vincoli sulle tariffe massime, oltre alla possibilità di offrire
servizi integrativi come l'uso collettivo dei taxi. 

Una serie di aperture che non sono gradite ai tassisti italiani, che hanno anche
disertato l'invito al confronto da parte di Uber, (che oggi avrà un incontro al ministero
dei Trasporti) e che puntano il dito contro l'esecutivo: "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". La loro protesta non
accenna a scemare.

I Prezzi
Prezzi che a Milano e Roma sono tra i più alti del mondo. Secondo uno studio della
banca svizzera Ubs, infatti, Milano e Roma sarebbero rispettivamente l'ottava e la
diciottesima città più costosa del mondo per quanto riguarda i Taxi, in una classifica
comandata dalla norvegese Oslo. Le due città italiane risultano sensibilmente più
costose di Parigi, Londra e New York.

Prezzi che si giustificherebbero, secondo i dati diffusi dalla Cgia di Mestre, dai costi
maggiorati che devono sostenere i tassisti italiani. Nelle principali voci di spesa, infatti,
si rileverebbe sempre un differenziale pesante rispetto alla media dell'area Euro: +13,4%
nei costi del gasolio, +4,1% di pressione tributaria, +57,2% nel premio annuo medio
dell'assicurazione e +1,2% nel prezzo delle auto.

Notizie Correlate

Taxi, quinto giorno di sciopero degli irriducibili

Roma, oggi sciopero Atac: tutte le info

Scioperi a raffica: lunedì non si vola, giovedì tocca ai taxi

Taxi di nuovo in rivolta: sciopero il 23 marzo

Sciopero aerei 20 marzo: Alitalia cancella il 40% dei voli

LE 5 TOP NEWS DEL GIORNO

LE 5 TOP NEWS DEL GIORNO

Taxi: c'è l'accordo col governo. Ma Uber approfitta dello sciopero

Alitalia: al via i tavoli tecnici, ma lo sciopero del 5 aprile resta

LE 5 TOP NEWS DEL GIORNO
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 Trasporti in Campania; congresso straordinario FAISA-CISAL

   

Il MezzogiornoInfo – News, post e live da tutta Italia

← Resoconto Mobili – Perazzotti, su progetto pilota recupero sprechi
alimentari delle mense scolastiche di Latina

Trasporti e sicurezza,
 anno 0 in Campania
  18 luglio 2015   0

Ecoballe, nessun
fermo a Taverna del
Re. Dal 20 giugno i
trasferimenti via mare
  9 giugno 2016  
Commenti disabilitati

Trasporti: tante novità
ma nessun aumento
con Telepass
   Commenti
disabilitati

Campania  Rubriche  Viaggiando  

Trasporti in Campania; congresso
straordinario FAISA-CISAL
  21 marzo 2017   da redazione   Centro Direzionale, FAI, FAISA CISAL, falco, Hotel, operazioni,
regionale, TRASPORTI, Trasporti in Campania, Trasporto Pubblico Locale

 

Si svolgerà giovedì 23 marzo 2017 dalle ore 9.30 presso l’hotel Holiday Inn di Napoli al
Centro Direzionale Isola E/6, il Congresso straordinario Provinciale e Regionale della Faisa
Cisal.  

All’assise congressuale, che vedrà la partecipazione tra gli altri, del Segretario Nazionale
Andrea Gatto, il Commissario Regionale Francesco Falco affronterà nella sua relazione
tutte le tematiche che oggi affliggono il Trasporto Pubblico Locale e che hanno visto nei
giorni scorsi forti agitazioni, con il fermo del servizio nelle aziende ANM e CTP. Nella stessa
giornata si procederà con le operazioni di voto per l’elezione del Segretario Provinciale di
Napoli e Regionale della Campania. Al Congresso è prevista  la presenza di autorità
 istituzionali oltre che di  Amministratori delle diverse aziende del settore presenti a Napoli
ed in Campania.

 Potrebbe anche interessarti

Ultimo:

 ITALIA  SPORT  SPETTACOLI  RUBRICHE  CONTATTI COOKIE 

"Questo sito utilizza cookie per garantirti la miglior esperienza di navigazione. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o
cliccando qualunque suo elemento acconsenti all\u2019uso dei cookie." Per maggiori informazioni
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Taxi, sciopero nazionale il 23
marzo: «Siamo nelle mani
degli abusivi»

Uber cerca il dialogo con i
tassisti, loro annunciano uno
sciopero

Carlo Tursi: «Delrio parli con
noi di Uber, l’Italia è il Paese
più chiuso»

L’Antitrust dalla parte di
Uber: “Necessarie nuove
regole per Taxi e Ncc”

ARTICOLI CORRELATI

QUASI PRONTO IL DECRETO DEL RIO 21 marzo 2017

COMMENTI  (0) 0

LinkedIn Pinterest Email Newsletter I l  Secolo XIX

Taxi, il Governo incontra Uber sindacati
infuriati: «Confermato lo sciopero»

Roma - «Lo sciopero di giovedì è confermato

anche perché abbiamo di fronte un atteggiamento

irresponsabile e provocatorio da parte di Uber che

cerca di inserirsi nella vertenza in maniera scorretta e

illegittima. Dall’altra è irresponsabile e

incomprensibile l’atteggiamento del governo

che in una fase così delicata non trova di meglio da fare

che ricevere chi agisce in maniera illegittima

contribuendo a gettare benzina sul fuoco. Di fronte a

questo non ci può essere altra risposta se non la più

ampia partecipazione possibile allo sciopero del 23»,

dice Riccardo Cacchione, di Usb Taxi.

«Ancora una volta abbiamo l’impressione di vivere una

situazione grottesca, nella quale ci sentiamo

nuovamente presi in giro» affermano le strutture

sindacali Unica taxi Cgil, FIt Cisl taxi, Uil Trasporti taxi,

Ugl taxi, Federtaxi Cisal, Usb taxi, Fast tpln Confasal e

Uti.

Il dicastero, in una nota, informa che «sta proseguendo

il percorso previsto dopo l’incontro con le associazioni

rappresentative del settore taxi un mese fa e dopo

l’apertura del tavolo con taxi e i Ncc. Le

rappresentanze Taxi sono state convocate dal

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti domani pomeriggio e quelle Ncc per la

prossima settimana».

«Sono pronti per il confronto - prosegue il ministero - una bozza del decreto interministeriale

Mit-Mise attuativo dell’articolo 2 DL 40/2010 per misure “tese ad impedire pratiche di

esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio noleggio con conducente o, comunque,

  METEO   REGISTRATI ACCEDI oppure collegati con

LEGGI  REGALA
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ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER 

non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia” e una prima stesura dei

principi per attuare la delega di riordino del settore inserita nella legge quadro 21/92,

«Concorrenza», di prossima approvazione. Il percorso individuato sta portando alla definizione

dei principi oggetto del confronto. In questo percorso, oltre al tavolo permanente con i vettori,

il ministero si è riservato di consultare, come è sua prerogativa, altri attori che, a diverso titolo,

si occupano della materia».

© Riproduzione riservata
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 Cerca Martedì, 21 Marzo 2017 ‐ 14:23

DALLE 10,30 CORTEO IN CENTRO

Fondazioni Liriche: il 27 marzo sciopero e
manifestazione nazionale a Firenze
Mar, 21/03/2017 ‐ 14:16 — La Redazione

Share: Facebook Twitter

Luned ì  27  marzo  i  l a vo ra to r i  de l l e  14

Fondazioni Liriche si fermeranno e daranno

vita a Firenze ad una grande manifestazione: si

tratta di uno sciopero nazionale organizzato

da Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, Fials Cisal.

La protesta fa parte della serie di iniziative di

contrasto all’art.24 della legge 160 decise nel

corso del  coordinamento nazionale del

settore. A Firenze è in programma un corteo

per le vie cittadine, a cui parteciperanno

lavoratori e sindacalisti delle 14 Fondazioni

Liriche italiane, Maggio Musicale Fiorentino in

testa: concentramento in piazza San Firenze

alle 10,30, poi il percorso del corteo seguirà

lungarno Acciaioli, Por Santa Maria, piazza

Repubblica, via Tosinghi, giro del Duomo con ‘fermata’ davanti alla sede della Regione

(palazzo Sacrati Strozzi), via Martelli, via Cavour. Lì sarà fatto un presidio di fronte alla

Prefettura tra le 12,30 e le 13, e sarà chiesto un incontro col Prefetto.

Spiegano le quattro sigle sindacali: “La norma sopracitata destruttura definitivamente

l’assetto dei Teatri Lirici, con drammatiche conseguenze ai danni delle professionalità

coinvolte che vedono sfumare possibilità di crescita e impiego nel nostro paese, con la

sventurata conseguenza che i talenti migrano all’estero e i giovani abbandonano i

conservatori, nonché espropria il ruolo sindacale nell'ambito delle relazioni industriali,

lasciando l'utilizzo degli istituti in tema di organizzazione del lavoro esclusivamente nelle

mani delle aziende, in modo unilaterale, ruolo assolutamente a nostro avviso non

condivisibile. E’ necessario, magari approfittando della imminente riforma dello spettacolo,

pensare ad un assetto che dia una prospettiva alla lirica italiana, abbandonando la logica

della mera selezione contabile delle Fondazioni. Negli ultimi anni infatti, per tentare di

risolvere la crisi debitoria si è intervenuti sui salari dei lavoratori e sulla riduzione del

personale con una contrazione degli organici che ha incredibilmente inciso, in modo del

tutto arbitrario, anche sulle partiture dei compositori. La natura complessa di queste

imprese culturali, non può essere valutata solo col metro del pareggio di bilancio, senza

considerare l’indotto economico rappresentato dal prestigio e dal capitale intellettuale di cui

la Lirica italiana è portatrice. Il sindacato e i lavoratori non sono disponibili a subire oltre

una tale superficialità e metteranno in campo un ‘crescendo’ di iniziative: il 27 marzo è solo

l’inizio”.

Uffici Stampa Cgil Cisl Uil Toscana e Firenze

Riproduzione non supportata su

questo dispositivo.

DALLE 10,30 CORTEO IN CENTRO

Fondazioni Liriche: il 27 marzo sciopero
e manifestazione nazionale a Firenze
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C'È IL BANDO DEL COMUNE

Impianti Cerreti: sopralluogo per
ampliare il Centro Sportivo della
Fiorentina

DOPO LA BOCCIATURA DEL TAR

Regolamento sale slot: il Comune di
Firenze ricorre al Consiglio di Stato

AMBIENTE

Firenze, Prato e Pistoia, nasce Alia, la
nuova società del ciclo integrato dei
rifiuti

CAMPO DI MARTE

Picchia e deruba la ex, il figlio della
donna lo raggiunge in strada e si
prendono a pugni

   

Home Cronaca Politica Cultura Svago Sport Economia Speciale Magherini Nuovo Stadio Fiorentina Redazione

1Mi piaceMi piace

VIDEO

LE NOTIZIE DI OGGI

Manda i tuoi comunicati stampa a: redazionefirenze@ilsitodifirenze.it
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Sciopero mezzi Genova/ Oggi, 21 marzo 2017: Amt
e ferrovia Genova - Casella, orari e info

Pubblicazione:martedì 21 marzo 2017 - Ultimo aggiornamento:martedì 21 marzo 2017, 12.12

Redazione

SCIOPERO MEZZI GENOVA, OGGI 21 MARZO

2017: STOP AMT E FERROVIA GENOVA-

CASELLA, INFO E ORARI - Riguarda anche la

ferrovia Genova - Casella lo sciopero dei mezzi a

Genova. Sul sito dell'Amt, l'azienda di trasporto

pubblico locale del capoluogo ligure, si informano tutti i

passeggeri che le modalità della protesta sono le seguenti:

il personale viaggiante si asterrà dal lavoro dalle 11.45

alle 15.45; il restante personale (comprese biglietterie,

esattoria e servizio clienti) si asterrà dal lavoro le ultime

4 ore del turno. Amt fa poi sapere che durante lo

sciopero dei mezzi a Genova oggi il servizio sarà garantito

per le persone portatrici di handicap. Inoltre Amt

sottolinea che "in occasione dell’ultimo sciopero del 13

ULTIM'ORA
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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".

SCIOPERO MEZZI GENOVA, OGGI 21 MARZO

2017: STOP AMT E TRASPORTO PUBBLICO

LOCALE CALABRIA, INFO E ORARI - Sciopero

dei mezzi a Genova oggi 21 marzo 2017. I dipendenti

dell'azienda Amt si fermeranno per una protesta di 4 ore,

dalle ore 11.45 alle ore 15.45. L'agitazione nel settore del

Trasporto Pubblico Locale nel capoluogo ligure è stata proclamata dal sindacato Cub-Trasporti. Sempre

per quanto riguarda il Trasporto Pubblico Locale sciopero oggi anche nella regione Calabria: la protesta

riguarda l'azienda Autolinee Romano Regionali SpA, F.lli Romano SpA. I lavoratori hanno iniziato

l'agitazione alle 8 di questa mattina e andranno avanti a scioperare fino alle ore 18.00. Si tratta, come nel

caso di Genova, di uno sciopero di rilevanza aziendale. La protesta è stata proclamata dai sindacati Uil-

Trasporti, Faisa-Cisal. Per i pendolari dunque oggi potrebbero verificarsi disagi negli spostamenti sia a

Genova che in Calabria: per tutti colore che devono usare i servizi di trasporto pubblico locale nelle zone

coinvolte dallo sciopero oggi si consiglia di verificare che ci siano corse in partenza durante gli orari di

agitazione dei dipendenti. 

© Riproduzione Riservata.
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Nuove tensioni in casa Riviera Trasporti dopo alcuni mesi di calma apparente. Il sindacato
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Nuove tensioni in casa Riviera Trasporti dopo alcuni mesi di calma apparente. Il sindacato Faisa Cisal,
infatti, ha attivato le procedure di raffreddamento e conciliazione per scongiurare futuri
scioperi. All’origine delle tensioni problematiche relative al numero ridotto del personale, all’eccessivo
ricorso agli straordinari, alle divise da lavoro ormai vetuste e a contestazioni disciplinari non condivise.

Nella giornata di domani, mercoledì 22 marzo, è in programma un incontro tra i rappresentanti del
sindacato e i vertici dell’azienda incaricata della gestione del servizio di trasporto pubblico in provincia di
Imperia per trovare una soluzione.

Se non ci sarà un accordo sulle principali criticità evidenziate dai lavoratori, il caso approderà davanti al
Prefetto per il tentativo di conciliazione. In caso di mancato accordo anche al tavolo del Prefetto, scatterà
un primo sciopero di 4 ore.

ECCO I MOTIVI DELLA PROTESTA

- Parco veicoli vetusto e relativa manutezione
- Mancanza di personale e ricorso eccessivo alla prestazioni di lavori straordinario
- Mancato rinnovo massa vestiaria
- Contestazioni e provvedimenti disciplinari

Tags azienda conciliazione Faisa cisal Imperia Prefetto raffreddamento Riviera Trasporti sciopero Sindacato trasporto

pubblico
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Decreto Taxi, le novità in arrivo. Confermato sciopero giovedì 23
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RICERCHE POPOLARI

FTSE MIB Total Return Index

!FTSEMIB ▲20.240,56
+272,01
+1,36%

FTSE IT ALL-SHARE INDEX

!ITLMS ▲22.273,39
+294,94
+1,34%

FTSE All-Share Capped

ITLMSC ▲24.441,07
+311,81
+1,29%

FTSE Italia MidCap

ITMC ▲37.160,88
+450,12
+1,23%

© Fornito da Firstonline  Tassisti
ancora sul piede di guerra. Gli autisti
delle auto bianche incroceranno le
braccia in tutta Italia giovedì 23...

© Fornito da Firstonline

Tassisti ancora sul piede di guerra. Gli autisti delle auto bianche incroceranno le braccia in
tutta Italia giovedì 23 marzo dalle 8 alle 22, per protestare contro le temute concessioni a
Uber e Ncc. L'ultimo sciopero della categoria a livello nazionale risale al 2012, quando era in
carica il governo Monti.

Il centro delle proteste sarà Roma, dove è prevista una concentrazione delle auto bianche
sotto il Colosseo e un'assemblea a Piazza Venezia, che rischia di paralizzare il traffico della
Capitale, ma c'è anche chi starebbe pensando di bloccare tratti di qualche autostrada.

Non tutte le sigle di categoria, però, aderiranno alla protesta, indetta da Fit Cisl taxi, Uil
Trasporti taxi, Ugl taxi, Federtaxi Cisal, Usb taxi, che hanno indetto lo sciopero con Uti, Unica
Cgil e Unimpresa. Uri, Uritaxi, Casartigiani e Confartigianato, infatti, non hanno
firmato il documento, mentre altre sigle si sono riservate di aderire in seguito.

Le novità del Governo
Il nodo della protesta è il riordino del settore allo studio del Governo, un decreto di cui i
tassisti non si fidano prima ancora di averlo letto e che avrebbe tre punti cardine. Il primo è
la definizione delle zone libere per gli Ncc, che dovrebbero, così, non più rientrare nel
garage di partenza, ma in un ambito territoriale ben preciso non si sa ancora se di portata
regionale o più ristretta.

Il secondo è quello sull'introduzione di norme non invasive per il controllo, anche fiscale,
delle App come Uber. Un'apertura del Governo che viene vista dai tassisti come un modo
di venire a patti con un'organizzazione che dovrebbe, a parer loro, essere considerata non
legale.

La terza novità principale riguarda le auto bianche, per cui il Governo starebbe prevedendo
la possibile eliminazione dei vincoli sul cumulo di licenze, che darebbe la possibilità di
esercitare l'attività anche in forma di impresa, e una maggiore flessibilità sui prezzi, fermi
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restando i vincoli sulle tariffe massime, oltre alla possibilità di offrire servizi integrativi come
l'uso collettivo dei taxi. 

Una serie di aperture che non sono gradite ai tassisti italiani, che hanno anche disertato
l'invito al confronto da parte di Uber, ﴾che oggi avrà un incontro al ministero dei Trasporti﴿ e
che puntano il dito contro l'esecutivo: "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". La loro protesta non accenna a scemare.

I Prezzi
Prezzi che a Milano e Roma sono tra i più alti del mondo. Secondo uno studio della banca
svizzera Ubs, infatti, Milano e Roma sarebbero rispettivamente l'ottava e la diciottesima città
più costosa del mondo per quanto riguarda i Taxi, in una classifica comandata dalla
norvegese Oslo. Le due città italiane risultano sensibilmente più costose di Parigi, Londra e
New York.

Prezzi che si giustificherebbero, secondo i dati diffusi dalla Cgia di Mestre, dai costi
maggiorati che devono sostenere i tassisti italiani. Nelle principali voci di spesa, infatti, si
rileverebbe sempre un differenziale pesante rispetto alla media dell'area Euro: +13,4% nei
costi del gasolio, +4,1% di pressione tributaria, +57,2% nel premio annuo medio
dell'assicurazione e +1,2% nel prezzo delle auto.
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Oggi 12:28

Il 27 marzo sciopero e manifestazione delle Fondazioni liriche

Lunedì 27 marzo i lavoratori delle 14 Fondazioni liriche si fermeranno e daranno vita a

Firenze ad una manifestazione in occasione di uno sciopero nazionale organizzato da Slc

Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, Fials Cisal. La protesta, informa una nota, fa parte della serie di

iniziative di contrasto all'art.24 della legge 160 decise nel corso del coordinamento

nazionale del settore. A Firenze è in programma un corteo per le vie cittadine, a cui

parteciperanno... 

la provenienza: La Repubblica Firenze
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Oggi 18:22

Lunedì 27 marzo lo sciopero con corteo per le vie del centro

Sciopero dei lavoratori delle 14 fondazioni liriche italiane che lunedì 27 maggio daranno

vita a Firenze ad una grande manifestazione nazionale, in testa alla quale ci saranno i

dipdnenti del Maggio musicale fiorentino. Uno sciopero organizzato da Slc Cgil, Fistel Cisl,

Uilcom Uil, Fials Cisal. La protesta fa parte della serie di iniziative di "contrasto all'art.24

della legge 160 decise nel corso del coordinamento nazionale del settore".
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Oggi 13:16

Appuntamento a Firenze lunedì 27 marzo dalle 10,30 corteo per le vie del centro, presidio

conclusivo di fronte alla Prefettura

 Lunedì 27 marzo i lavoratori delle 14 Fondazioni Liriche si fermeranno e daranno vita a

Firenze ad una grande manifestazione: si tratta di uno sciopero nazionale organizzato da Slc

Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, Fials Cisal. La protesta fa parte della serie di iniziative di

contrasto all’art.24 della legge 160 decise nel corso del coordinamento nazionale del

settore. A Firenze è in programma un corteo per le vie cittadine, a cui parteciperanno

lavoratori e sindacalisti delle 14... 
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ROMA - "Ancora una volta abbiamo l'impressione di vivere una situazione grottesca, nella quale ci sentiamo nuovamente presi in
giro". E' quanto affermano le strutture sindacali Unica taxi Cgil, FIt Cisl taxi, Uil Trasporti taxi, Ugl taxi, Federtaxi Cisal, Usb taxi,
Fast tpln Confasal e Uti. "Dopo l'assenza totale di risposte alle nostre richieste - aggiungono - trapelano infatti informazioni
relative alla costruzione di un possibile decreto attuativo che dovrebbe essere emanato a livello ministeriale, costruito sui principi
contenuti nella bozza di legge delega presente nel Ddl concorrenza. Addirittura siAccedi o registrati per leggere tutto
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martedì, marzo 21, 2017

 Anief, scuola,Tfa Sostegno, non ci sono più docenti ma il Miur ne fa specializzare 9mila su 52mila posti liberi

  

cultura  VITERBO e provincia  

Anief, scuola,Tfa Sostegno, non ci sono più
docenti ma il Miur ne fa specializzare 9mila
su 52mila posti liberi
  21 marzo 2017   Francesca Maccaglia    0 Commenti   anief, marcello pacifico, Scuola,
viterbo

NewTuscia – VITERBO – Il numero di cattedre libere è pure destinato a crescere, visto il trend
d’iscrizioni degli alunni disabili negli ultimi anni, tenendo conto dei pensionamenti e di coloro
che ogni anno si spostano sull’insegnamento della disciplina. Penalizzata anche la Sardegna,
dove andrebbero specializzati il triplo dei docenti. Ora, il Miur ci dirà che la maggior parte di
quelle cattedre sono in deroga, oltre l’organico di diritto.

Ma questo non significa nulla, perché la necessità di coprirli con personale specializzato e
adeguato a supportare il diritto agli studi degli alunni disabili prescinde dai sofismi tecnici e
dalla burocrazia governativo-ministeriale.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal) dichiara: “il fatto stesso che quest’anno siano stati affidati tanti
posti di sostegno a docenti di ruolo non specializzati (solo a Palermo 450) la dice lunga su
quale genere d’intervento occorreva adottare, anziché limitarsi a bandire un numero irrisorio
di posti.  Il Ministero deve farla finita con le soluzioni-tampone e adottare un piano
straordinario di formazione e stabilizzazione per la categoria, superando anche il vincolo
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percentuale introdotto dall’ex Ministro Maria Chiara Carrozza nella Legge 128/2013:
basterebbe ammettere i candidati ex specializzandi che hanno conseguito la specializzazione
sul sostegno nei tempi previsti dal bando a partecipare alle prove suppletive del concorso a
cattedre 2016. Se non lo fa il Miur, allora lo faccia il Consiglio di Stato che si è già espresso
con un decreto monocratico in tal senso”.

Il Governo – prosegue Pacifico -dice di voler risolvere il problema della mancanza di docenti
di sostegno, ma non fa nulla quando si tratta di prendere decisioni radicali: è accaduto anche
con il decreto n. 141, con cui ha fornito indicazioni agli atenei per indire a breve i bandi di
concorso per l’accesso ai Tfa di specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili.
L’amministrazione non ha solo sovrapposto i giorni di somministrazione dei test (19 e 20
aprile prossimi) con quelli di alcuni docenti impegnati nelle prove suppletive del concorso
docenti 2016 (salvo poi sospendere tutto, grazie all’immediata richiesta dell’Anief), ma si è
anche limitato a innalzare di 4mila posti (un decimo di quelli necessari) il numero di docenti
abilitati da specializzare.

Ora, da un’analisi della distribuzione degli stessi posti, si scopre che ci sono alcune regioni
dove il numero ufficiale di posti indicati dal Miur agli atenei per essere messi a bando, è
fortemente ridotto rispetto a quelli effettivamente liberi, anche considerando che non vi sono
ormai più candidati precari pronti a subentrare, né da graduatoria di merito né da GaE. È
emblematico il caso del Piemonte, una delle regioni più grandi d’Italia, dove sebbene le
scuole siano alla disperata ricerca di docenti di sostegno, è notizia proprio di oggi, sono stati
concessi, sommando tutte le province, appena 200 docenti da specializzare. Tra l’altro tutti da
confluire nella stessa università statale: quella di Torino.

Viene da chiedersi come sia possibile che l’amministrazione centrale possa avere individuato
appena 200 docenti da specializzare sul sostegno: sommando le otto province piemontesi
(Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbano Cusio Ossola e Vercelli), quest’anno
sono andati a supplenza ben 1.240 cattedre di sostegno (solo a Torino 461). Una situazione
non molto diversa è quella della Sardegna, dove su due atenei verranno specializzati appena
240 docenti: però, sempre nell’anno scolastico in corso, sono stati sottoscritti 644 contratti a
tempo determinato su posti liberi.

Ora, il Ministero dell’Istruzione ci dirà che la maggior parte di quelle cattedre sono in deroga,
ovvero oltre ai posti in organico di diritto. Ma questo non significa nulla, perché la necessità
di coprirli con personale specializzato e adeguato a supportare il diritto agli studi degli alunni
disabili prescinde dai sofismi tecnici e dalla burocrazia governativo-ministeriale. È un dato di
fatto che quest’anno, complessivamente, su scala nazionale, conteggiando tutte le province
italiane, i posti andati a supplenza annuale, fino al 30 giugno 2017, sono stati 52.101. Tra
l’altro, il numero è destinato a crescere, visto il trend d’iscrizioni degli alunni disabili negli
ultimi anni, tenendo conto dei pensionamenti e dei docenti che ogni anno decidono di
spostarsi sull’insegnamento della disciplina.

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, “poiché
è limitato il numero di docenti di sostegno specializzati ancora da assumere, viene da
chiedersi come si fa a dichiarare la volontà di vincere il precariato e assicurare la continuità
didattica agli alunni disabili se poi si va a specializzare meno di un quinto del personale
rispetto all’effettivo fabbisogno. Il fatto stesso che quest’anno siano stati affidati tanti posti di
sostegno a docenti di ruolo non specializzati (solo a Palermo quasi 450) la dice lunga su quale
genere d’intervento occorreva adottare, anziché limitarsi a bandire un numero irrisorio di
posti”.

“Il Ministero deve farla finita con le soluzioni-tampone e adottare un piano straordinario di
formazione e stabilizzazione per la categoria, superando anche il vincolo percentuale
introdotto dall’ex Ministro Maria Chiara Carrozza nella Legge 128/2013: c’è un modo
semplice per indirizzare finalmente la questione su binari giusti – sostiene il sindacalista –
perché basterebbe ammettere i candidati ex specializzandi che hanno conseguito la
specializzazione sul sostegno nei tempi previsti dal bando a partecipare alle prove suppletive
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← Castelli Romani, Adriano Palozzi (FI): “La Regione si attivi per l’edilizia
spontanea. E’ bomba sociale”

LA BANDA DELLA
POLIZIA IN CONCERTO
A VITERBO
  18 luglio 2016   0

Una settimana ‘etrusca’
allo Spazio Pensilina di
Viterbo
  27 febbraio 2017   0

Previsioni del tempo
Viterbo e Lazio per il
16/12/2016 (A cura del
Centro Meteo Italiano)
  15 dicembre 2016   0

del concorso a cattedre 2016. Se non lo fa il Miur, allora lo faccia il Consiglio di Stato che si è
già espresso con un decreto monocratico in tal senso: è accaduto nel Lazio e ora si è in attesa
che si esprimano i giudici di altre regioni. Per una volta, anche perché ne va di mezzo il bene
degli alunni, il Miur anticipi le sentenze”, conclude Pacifico.
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Sciopero Fondazioni Liriche italiane, Maggio
Musicale Fiorentino in testa

Prima / Cronaca / Sciopero Fondazioni Liriche italiane, Maggio Musicale Fiorentino in testa

   martedì 21 marzo 2017 ore 13:50 | Cronaca 0Mi piaceMi piace CondividiCondividi Tweet

 Lunedì 27 marzo i lavoratori delle 14 Fondazioni Liriche
si fermeranno e daranno vita a Firenze ad una grande
manifestazione: si tratta di uno sciopero nazionale
organizzato da Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, Fials Cisal.

La protesta fa parte della serie di iniziative di contrasto
all’art.24 della legge 160 decise nel corso del

coordinamento nazionale del settore. A Firenze è in programma un corteo per le vie cittadine, a cui
parteciperanno lavoratori e sindacalisti delle 14 Fondazioni Liriche italiane, Maggio Musicale Fiorentino in testa:
concentramento in piazza San Firenze alle 10,30, poi il percorso del corteo seguirà lungarno Acciaioli, Por Santa
Maria, piazza Repubblica, via Tosinghi, giro del Duomo con ‘fermata’ davanti alla sede della Regione (palazzo
Sacrati Strozzi), via Martelli, via Cavour. Lì sarà fatto un presidio di fronte alla Prefettura tra le 12,30 e le 13, e
sarà chiesto un incontro col Prefetto.

Spiegano le quattro sigle sindacali: “La norma sopracitata destruttura definitivamente l’assetto dei Teatri Lirici,
con drammatiche conseguenze ai danni delle professionalità coinvolte che vedono sfumare possibilità di crescita e
impiego nel nostro paese, con la sventurata conseguenza che i talenti migrano all’estero e i giovani abbandonano i
conservatori, nonché espropria il ruolo sindacale nell'ambito delle relazioni industriali, lasciando l'utilizzo degli
istituti in tema di organizzazione del lavoro esclusivamente nelle mani delle aziende, in modo unilaterale, ruolo
assolutamente a nostro avviso non condivisibile. E’ necessario, magari approfittando della imminente riforma dello
spettacolo, pensare ad un assetto che dia una prospettiva alla lirica italiana, abbandonando la logica della mera
selezione contabile delle Fondazioni. Negli ultimi anni infatti, per tentare di risolvere la crisi debitoria si è intervenuti
sui salari dei lavoratori e sulla riduzione del personale con una contrazione degli organici che ha incredibilmente
inciso, in modo del tutto arbitrario, anche sulle partiture dei compositori. La natura complessa di queste imprese
culturali, non può essere valutata solo col metro del pareggio di bilancio, senza considerare l’indotto economico
rappresentato dal prestigio e dal capitale intellettuale di cui la Lirica italiana è portatrice. Il sindacato e i lavoratori
non sono disponibili a subire oltre una tale superficialità e metteranno in campo un ‘crescendo’ di iniziative: il 27
marzo è solo l’inizio”.

Appuntamento a Firenze lunedì 27
marzo dalle 10,30 corteo per le vie
del centro, presidio conclusivo di
fronte alla Prefettura
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Fondazioni liriche: 27/3 sciopero e manifestazione a Firenze
TOSCANA - 21/03/2017 - Corteo per le vie della città con presidio davanti a prefettura 

Lunedì 27 marzo i lavoratori delle 14 Fondazioni liriche si fermeranno e daranno vita a Firenze ad una
manifestazione in occasione di uno sciopero nazionale organizzato da Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, Fials
Cisal. La protesta, informa una nota, fa parte della serie di iniziative di contrasto all'art.24 della legge 160
decise nel corso del coordinamento nazionale del settore. A Firenze è in programma un corteo per le vie
cittadine, a cui parteciperanno lavoratori e sindacalisti delle 14 Fondazioni liriche italiane, Maggio Musicale
Fiorentino in testa. Il concentramento è previsto in piazza San Firenze alle 10,30 e al termine della
manifestazione sarà fatto un presidio di fronte alla Prefettura tra le 12,30 e le 13, e sarà chiesto un incontro
col Prefetto. "La norma sopracitata - dicono le sigle sindacali nella nota - destruttura definitivamente
l'assetto dei Teatri Lirici, con drammatiche conseguenze ai danni delle professionalità coinvolte che vedono
sfumare possibilità di crescita e impiego nel nostro paese, con la sventurata conseguenza che i talenti
migrano all'estero e i giovani abbandonano i conservatori, nonché espropria il ruolo sindacale nell'ambito
delle relazioni industriali, lasciando l'utilizzo degli istituti in tema di organizzazione del lavoro esclusivamente
nelle mani delle aziende, in modo unilaterale, ruolo assolutamente a nostro avviso non condivisibile. E'
necessario, magari approfittando della imminente riforma dello spettacolo, pensare ad un assetto che dia
una prospettiva alla lirica italiana, abbandonando la logica della mera selezione contabile delle Fondazioni". 
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Home > Città/Tpl > Prosegue il percorso contro l'abusivismo: convocati tassisti e Ncc

Prosegue il percorso contro l'abusivismo: convocati
tassisti e Ncc
MARTEDÌ 21 MARZO 2017 17:54:25

Sta proseguendo il percorso previsto dopo
l'incontro con le associazioni rappresentative
del settore Taxi un mese fa e dopo l'apertura
del tavolo con Taxi  e i N c c. Le rappresentanze
Taxi sono state convocate dal  m i n i s t e r o
d e l l e  I n f r a s t r u t t u r e  e  d e i  T r a s p o r t i
domani  pomer igg io  e  que l le  Ncc  per  la
prossima settimana. Lo ha comunicato una
nota del ministero.
Sono pronti per il confronto una bozza del
decreto interministeriale Mit-Mise attuativo
dell'articolo 2 DL 40/2010 per misure "tese ad

impedire pratiche di eserc iz io  abusivo del servizio taxi e del servizio noleggio con
conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la
materia" e una prima stesura dei principi per attuare la delega di riordino del settore
inserita nella legge quadro 21/92, "Concorrenza", di prossima approvazione.
Il percorso individuato sta portando alla de nizione dei principi oggetto del confronto. In
questo percorso, oltre al tavolo permanente con i vettori, il ministero "si è riservato di
consultare, come è sua prerogativa, altri attori che, a diverso titolo, si occupano della
materia".

Nel frattempo è stato però confermato dalle sigle sindacali lo sciopero previsto per giovedì,
al quale non aderirà invece Uri-Unione radiotaxi italiani. "Ancora una volta abbiamo
l'impressione di vivere una situazione grottesca, nella quale ci sentiamo nuovamente presi
in giro - è il commento delle strutture sindacali Unica Taxi Cgil, FIt Cisl Taxi, Uil Trasporti
Taxi, Ugl Taxi, Federtaxi Cisal, Usb Taxi, Fast tpln Confasal e Uti -. Dopo l'assenza totale di
risposte alle nostre richieste trapelano infatti informazioni relative alla costruzione di un
possibile decreto attuativo che dovrebbe essere emanato a livello ministeriale, costruito sui
principi contenuti nella bozza di legge delega presente nel Ddl concorrenza. Addirittura
si rivendica che tale decreto ministeriale sia ispirato ai principi contenuti nella bozza
originaria di legge delega, adducendo come eventuale giusti cazione l'assenza di
rimostranze sulla stessa da parte delle rappresentanze dei tassisti. Peccato che un
qualsiasi decreto emanato a livello ministeriale, dovrebbe essere l'attuazione pratica di
una norma già in vigore - hanno aggiunto i sindacati - nel nostro caso, quindi, questo
decreto dovrebbe dare attuazione alla legge 21 che già regolamenta il settore, come
indicato anche nel contestato verbale d'incontro siglato con il ministero dei Trasporti, in
attesa del prossimo riordino del comparto. Costruirlo dunque sulle basi di una norma non
ancora approvata, con l'evidente  nalità di deregolamentare il nostro lavoro, conferma
ulteriormente le ragioni alla base del nostro fermo nazionale – hanno concluso - e la scarsa
attenzione che il governo ha più volte manifestato nei confronti degli impegni assunti verso
la nostra categoria".

Notizie più lette della settimana
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"I tassisti aspettano risposte dal governo che deve mantenere le sue promesse. Non
smetterò mai di dirlo: le riforme non devono essere calate dall'alto. Comprendiamo la
difficoltà della situazione e le loro ragioni ma la Capitale, in particolar modo in questi giorni
in vista della celebrazione dei 60 anni dei Trattati di Roma, è sotto i ri ettori del mondo e i
tassisti sono i primi 'ambasciatori' della Capitale, ha scritto su Facebook la sindaca di Roma
Virginia Raggi in merito all'annunciato sciopero dei tassisti della Capitale. "Sono il nostro
biglietto da visita e sono sicura che hanno a cuore la vita della nostra amata città. Il diritto
allo sciopero è sacrosanto come lo sono anche i diritti dei cittadini. Lancio un appello al
senso di responsabilità di tutti gli operatori a nché Roma non viva paralisi e i servizi
minimi vengano garantiti. Sono  duciosa nel vostro senso civico e che la giornata si
svolgerà ispirata dai principi di correttezza. Mi auguro non accadano episodi che possano
danneggiare l'immagine di Roma, - ha concluso la Sindaca - lo chiediamo sia come
amministratori che come cittadini".  
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