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sciopero aerei meridiana, Immagini di repertorio

(LaPresse)

SCIOPERO AEREI MERIDIANA/ Oggi 27 marzo
2017: stop personale Olbia (info, orari, voli
garantiti)
Pubblicazione:lunedì 27 marzo 2017

Stefania La Malfa

SCIOPERO AEREI MERIDIANA OGGI 27 MARZO

2017: INFO, ORARI E VOLI GARANTITI - Dopo lo

sciopero aerei di fine febbraio, che ha visto lo stop di

24 ore del personale navigante di Alitalia Sai, Alitalia

Cityliner, Meridiana, Air Italy, una nuova agitazione

inizia oggi sempre nel settore del trasporto aereo. Da oggi

27 marzo per un mese, fino al 26 aprile, protesterà il

personale della compagnia di volo Meridiana

Maintenance Spa: i dipendenti attueranno lo sciopero

dello straordinario ad esclusione della franchigia

pasquale. Lo sciopero aerei del personale di Meridiana

riguarda Olbia. L'agitazione è stata indetta dal sindacato

Cobas del Lavoro Privato. L'Enac, l'Ente nazionale per

l'aviazione civile, ricorda ai passeggeri che durante lo

sciopero sono previste le fasce orarie di tutela, dalle ore

7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21, nelle quali i voli devono

essere comunque effettuati. Chi deve prendere un aereo

durante questo mese di sciopero del personale di

Meridiana può ottenere informazioni dettagliate

sull'operatività del proprio volo rivolgendosi alla stessa

compagnia che potrà fornire indicazioni sui voli garantiti.

SCIOPERO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

OGGI 27 MARZO 2017: INFO, ORARI - Oltre allo

sciopero aerei è stata indetta oggi anche una protesta

nel settore del trasporto pubblico locale in alcune città. A

Campobasso è stata proclamata l'agitazione del personale

di trasporto pubblico urbano della società Seac: i

lavoratori si fermeranno per una protesta di 24 ore. Questo sciopero è stato indetto dai sindacati Filt-Cgil,

Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl, Faisa-Cisal. Sciopero oggi sempre per quanto riguarda il settore del trasporto

pubblico locale anche ad Alessandria. Si tratta di una protesta del personale della società Arfea. In questo

caso i dipendenti della società si fermeranno solo per 4 ore: lo sciopero è stato infatti proclamato dalle ore

16:00 alle ore 20:00. Ad indire l'agitazione dei lavoratori è stato il sindacato Faisa-Cisal. Dunque per i

cittadini di Campobasso e Alessandria che utilizzano di consueto i mezzi pubblici è consigliato oggi
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(AGENPARL) – Roma, 26 mar 2017 – In autunno, le autorità italiane e i
componenti della rappresentanza permanente dovranno presentarsi in
adunanza plenaria per fornire dettagliati ragguagli: lo ha stabilito Cecilia
Wikström, Presidente della Commissione per le Petizioni del Parlamento Ue,
al termine del confronto svolto in questi giorni giorni presso l’European
Parliament, sulla mancata adozione della Direttiva Ue 1999/70/CE sulla
stabilizzazione del personale pubblico con 36 mesi di servizio. Ecco le sue
parole conclusive: spiace dirlo, ma la vostra risposta non è stata sufficiente.
Ci dovevano essere molte più informazioni, che avreste dovuto fornirci.
Vorrei esprimere grande preoccupazione, perché questo accade e
ripetutamente: anno, dopo anno e dopo anno. Abbandonate questo
comportamento sbagliato e rapidamente. Aspetto con impazienza i vostri
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contributi. Poi vedremo che tipo di misure adotteremo.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): questa netta presa di posizione a favore dei
nostri legali, non fa altro che confermare la bontà della linea sindacale per
vincere il precariato. Nel frattempo, i contenziosi proseguiranno nei
tribunali, al fine di ottenere almeno un adeguato riconoscimento per la
mancata assunzione. A questo proposito, si ricorda che la violazione della
normativa comunitaria riguarda pure i decreti per la ricostruzione di
carriera: chi volesse presentare ricorso con Anief, per ottenere anche la
stabilizzazione e i risarcimenti danni, può ancora decidere di ricorrere in
tribunale per ottenere scatti di anzianità e risarcimenti adeguati.

L’intervento completo di Cecilia Wikström, Presidente della Commissione
per le Petizioni del Parlamento Europeo: dal minuto 1.57,00 al minuto
1.59,40.

Nel prossimo autunno, il Governo italiano dovrà presentarsi al Parlamento
Europeo con delle motivazioni convincenti sulla mancata soluzione del
precariato lavorativo: lo ha stabilito Cecilia Wikström, Presidente della
Commissione per le Petizioni del Parlamento Europeo, al termine del
confronto tra le parti interessate, svolto in questi giorni giorni presso
l’European Parliament, sulla mancata adozione della Direttiva Ue
1999/70/CE sulla stabilizzazione del personale pubblico con 36 mesi di
servizio svolto (solo nella scuola si contano circa 100mila precari in questa
situazione).

La Presidente si è detta fortemente delusa delle giustificazioni mosse dai
rappresentanti italiani; ha chiesto loro formali e dettagliati ragguagli, da
presentare subito dopo l’estate, all’interno di un’adunanza plenaria per il
Parlamento Europeo. Sulla decisione ha pesato non poco la denuncia dei
legali Anief, Sergio Galleano e Vincenzo De Michele, sulla mancata volontà
dello Stato italiano di risolvere il problema. Ma anche l’intenzione espressa
dagli stessi avvocati di rivolgersi alla CedU, la Corte europea dei diritti
dell’Uomo, di voler anche presentare formale denuncia al Consiglio
d’Europa, nonché della decisione del sindacato di proseguire i contenziosi
nei tribunali nazionali del lavoro.

“Alle autorità italiane e ai componenti della rappresentanza permanente –
ha detto con tono deciso Cecilia Wikstrom riferendosi all’abuso di contratti
a termine – vorrei esprimere grande preoccupazione. Perché questo accade
e ripetutamente: anno, dopo anno e dopo anno. Questo, non è degno di uno
Stato membro dell’Unione Europea nel 2017: abbandonate questo
comportamento sbagliato e rapidamente”, ha esortato la Presidente della
Commissione per le Petizioni del Parlamento Ue.

Medesimi toni e contenuti erano stati espressi, poco prima, nei confronti
dei parlamentari europei. Anche loro, evidentemente, risultati poco
convincenti. “A noi – ha spiegato Wikstrom – questa problematica sta molto
a cuore: ovviamente, manterremo aperte tutte queste petizioni e
aspetteremo con impazienza informazioni aggiornate dalla Commissione
Europea. In particolare, sulla procedura d’infrazione e la situazione per ogni
caso, per iscritto. Perché, mi spiace dirlo, ma la vostra risposta oggi non è
stata sufficiente. Ci dovevano essere molte più informazioni che avreste
dovuto fornirci”.

“Per esempio – ha continuato la Presidente -, a gennaio del 2017, solo
poche settimane fa, la direzione generale sull’Occupazione ha fatto sapere
che a seguito di una richiesta di informazione da parte del mediatore,
daranno una risposta dettagliata. È stupefacente che non abbiate citato
questo. Io aspetto delle informazioni dettagliate da fornire a questa
commissione proprio su questi temi, perché noi non siamo nemici del
mediatore europeo: lavoriamo insieme, quindi dobbiamo ricevere
esattamente le stesse informazioni che riceve il mediatore europeo. Poi, ci
occuperemo di questa problematica, del tema dell’audizione che avrà luogo
in autunno. E aspetto con impazienza anche i vostri contributi: poi,

Ugo Giano
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vedremo che tipo di misure adotteremo”.

Ci sono, dunque, tutte le premesse perché tra pochi mesi l’Italia – assieme a
Spagna e Portogallo – venga nuovamente bacchettata da Bruxelles, dopo la
Corte di Giustizia Europea, per la pessima gestione del personale pubblico
precario con 36 mesi di servizio svolto. Dando seguito anche alla richiesta
formulata nella stessa sede dai legali Anief, a Bruxelles, davanti al
Parlamento Europeo, di aprire una risoluzione e un dibattito in seduta
plenaria di questa problematica. Per dare, finalmente, una risposta netta e
precisa ai tantissimi dipendenti da anni sfruttati dello Stato per supplire alle
mancate immissioni in ruolo e per garantire il servizio pubblico.

“La netta presa di posizione della Commissione per le petizioni del
Parlamento Europeo, a favore dei nostri rappresentanti, non fa altro che
confermare la bontà della nostra linea per vincere il precariato – commenta
Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario confederale Cisal –. Nel
frattempo, nei prossimi mesi, i contenziosi proseguiranno nei tribunali
nazionali del lavoro, al fine di ottenere almeno un adeguato riconoscimento
per la mancata assunzione. A questo proposito, si ricorda che la violazione
della normativa comunitaria riguarda anche i decreti per la ricostruzione di
carriera: chi volesse presentare ricorso con Anief, per ottenere anche la
stabilizzazione e gli indennizzi danni, può ancora decidere di ricorrere in
tribunale per ottenere scatti di anzianità e risarcimenti adeguati”.

“Rimaniamo sempre più convinti che quello che sta accadendo in Italia sul
fronte del precariato è assurdo: non solo lo Stato ignora le direttive e le
sentenze comunitaria, ma anche quelle della Corte di Cassazione (ex
plurimis nn. 22556 e 22558) sulla mancata assunzione dopo 36 mesi di
servizio anche non continuativo. La stessa Cassazione ha sentenziato
positivamente sulla assegnazione degli scatti di anzianità nei confronti dei
precari vessati. Non sorprende – conclude Pacifico – se poi i giudici del
lavoro assegnano sia il risarcimento sia gli aumenti stipendiali automatici”.

Trattati di Roma, Anief a Fedeli:
Introduca il diritto comunitario
nei programmi scolastici

Scuola, Anief: Precariato, in
attesa dell’intervento di Bruxelles
ci pensano i tribunali a risarcire i
docenti

Scuola, Anief: Duro intervento
degli avvocati presso
Commissione UE di denuncia allo
Stato italiano per
inottemperanza sentenze della
Corte di Giustizia europea
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Sciopero Fondazioni Liriche italiane: domani manifestazione a Firenze

Sciopero e manifestazione delle 14 Fondazioni Liriche italiane, Maggio Musicale in testa: appuntamento a
Firenze domani lunedì 27 marzo (dalle 10,30 corteo per le vie del centro, presidio conclusivo di fronte alla
Prefettura). Un’agitazione organizzata da Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, Fials Cisal: “Le professionalità dei Teatri
Lirici rischiano drammatiche conseguenze”

Firenze, 26-3-2017 – Domani 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: “I lavoratori delle 14 fondazioni lirico sinfoniche italiane manifestano a
Firenze per evitare che, a breve, la grande tradizione lirica italiana muoia, a causa della super cialità e
disattenzione di chi dovrebbe avere il compito di tutelarla. La selezione contabile è stato l’unico obiettivo delle
iniziative politiche degli ultimi anni, dal decreto Asciutti  no alla legge 160/2016, un trend che sembra
confermato nel disegno di legge sullo spettacolo dal vivo attualmente al vaglio del Parlamento. Tutti gli
emendamenti presentati atti a modi care l’art. 24 della L. 160/2016 non sono infatti stati accolti, e la
conseguenza sarà che molte delle FLS che hanno aderito alla Legge Bray non arriveranno al 2018. Si ridurrà
drasticamente l’offerta culturale sul territorio, mettendo fra l’altro in predicato il futuro di tanti ragazze e
ragazze che oggi studiano per diventare dei professionisti del settore. La politica ragionieristica di questi anni,
gestita a colpi di decreto, ha operato esclusivamente su licenziamenti, esternalizzazioni e precarizzazione dei
rapporti di lavoro, determinando non solo la chiusura di interi settori produttivi, corpi di ballo, laboratori di
scenogra a ecc. ma anche un’arbitraria rivisitazione di quanto richiesto dalle partiture dei compositori. I
sindacati chiedono da tempo che si apra una discussione di prospettiva per la Lirica italiana e la mobilitazione
continuerà  no a quando non sarà attivata un’interlocuzione adeguata alla gravità della situazione. In gioco
non c’è solo la sorte di migliaia di lavoratori e delle loro famiglie, ma un indotto economico in termini di
prestigio e di capitale intellettuale di valore inestimabile”.

Leggi anche  Firenze, trema la terra. Registrata scossa di magnitudo 3.0
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Italia bacchettata a Bruxelles dalla
Presidente della Commissione per le
Petizioni del Parlamento Ue: la non
soluzione indegna di uno Stato membro
dell’Unione nel 2017

In autunno, le autorità italiane e i componenti della rappresentanza permanente dovranno
presentarsi in adunanza plenaria per fornire dettagliati ragguagli: lo ha stabilito Cecilia
Wikström, Presidente della Commissione per le Petizioni del Parlamento Ue, al termine del
confronto svolto in questi giorni giorni presso l’European Parliament, sulla mancata adozione
della Direttiva Ue 1999/70/CE sulla stabilizzazione del personale pubblico con 36 mesi di servizio.
Ecco le sue parole conclusive: spiace dirlo, ma la vostra risposta non è stata sufficiente. Ci
dovevano essere molte più informazioni, che avreste dovuto fornirci. Vorrei esprimere grande
preoccupazione, perché questo accade e ripetutamente: anno, dopo anno e dopo anno.
Abbandonate questo comportamento sbagliato e rapidamente. Aspetto con impazienza i vostri
contributi. Poi vedremo che tipo di misure adotteremo.
 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): questa netta presa di posizione a favore dei nostri legali, non fa
altro che confermare la bontà della linea sindacale per vincere il precariato. Nel frattempo, i
contenziosi proseguiranno nei tribunali, al fine di ottenere almeno un adeguato riconoscimento
per la mancata assunzione. A questo proposito, si ricorda che la violazione della normativa
comunitaria riguarda pure i decreti per la ricostruzione di carriera: chi volesse presentare ricorso
con Anief, per ottenere anche la stabilizzazione e i risarcimenti danni, può ancora decidere di
ricorrere in tribunale per ottenere scatti di anzianità e risarcimenti adeguati.
 

L’intervento completo di Cecilia Wikström, Presidente della Commissione per le Petizioni del
Parlamento Europeo: dal minuto 1.57,00 al minuto 1.59,40.
 

Nel prossimo autunno, il Governo italiano dovrà presentarsi al Parlamento Europeo con delle motivazioni
convincenti sulla mancata soluzione del precariato lavorativo: lo ha stabilito Cecilia Wikström, Presidente
della Commissione per le Petizioni del Parlamento Europeo, al termine del confronto tra le parti interessate,
svolto in questi giorni giorni presso l’European Parliament,  sul la mancata adozione della Direttiva Ue
1999/70/CE sulla stabilizzazione del personale pubblico con 36 mesi di servizio svolto (solo nella scuola si
contano circa 100mila precari in questa situazione).
 

La Presidente si è detta fortemente delusa delle giustificazioni mosse dai rappresentanti italiani; ha chiesto
loro formali e dettagliati ragguagli, da presentare subito dopo l’estate, all’interno di un’adunanza plenaria per
il Parlamento Europeo. Sulla decisione ha pesato non poco la denuncia dei legali Anief, Sergio Galleano e
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Vincenzo De Michele, sulla mancata volontà dello Stato italiano di risolvere il problema. Ma anche
l’intenzione espressa dagli stessi avvocati di rivolgersi alla CedU, la Corte europea dei diritti dell’Uomo, di
voler anche presentare formale denuncia al Consiglio d’Europa, nonché della decisione del sindacato di
proseguire i contenziosi nei tribunali nazionali del lavoro.
 

“Alle autorità italiane e ai componenti della rappresentanza permanente – ha detto con tono deciso Cecilia
Wikstrom riferendosi all’abuso di contratti a termine - vorrei esprimere grande preoccupazione. Perché
questo accade e ripetutamente: anno, dopo anno e dopo anno. Questo, non è degno di uno Stato membro
dell’Unione Europea nel 2017: abbandonate questo comportamento sbagliato e rapidamente”, ha esortato la
Presidente della Commissione per le Petizioni del Parlamento Ue.
 

Medesimi toni e contenuti erano stati espressi, poco prima, nei confronti dei parlamentari europei. Anche
loro, evidentemente, risultati poco convincenti. “A noi – ha spiegato Wikstrom - questa problematica sta
molto a cuore: ovviamente, manterremo aperte tutte queste petizioni e aspetteremo con impazienza
informazioni aggiornate dalla Commissione Europea. In particolare, sulla procedura d’infrazione e la
situazione per ogni caso, per iscritto. Perché, mi spiace dirlo, ma la vostra risposta oggi non è stata
sufficiente. Ci dovevano essere molte più informazioni che avreste dovuto fornirci”.
 

“Per esempio – ha continuato la Presidente -, a gennaio del 2017, solo poche settimane fa, la direzione
generale sull’Occupazione ha fatto sapere che a seguito di una richiesta di informazione da parte del
mediatore, daranno una risposta dettagliata. È stupefacente che non abbiate citato questo. Io aspetto delle
informazioni dettagliate da fornire a questa commissione proprio su questi temi, perché noi non siamo
nemici del mediatore europeo: lavoriamo insieme, quindi dobbiamo ricevere esattamente le stesse
informazioni che riceve il mediatore europeo. Poi, ci occuperemo di questa problematica, del tema
dell’audizione che avrà luogo in autunno. E aspetto con impazienza anche i vostri contributi: poi, vedremo
che tipo di misure adotteremo”.
 

Ci sono, dunque, tutte le premesse perché tra pochi mesi l’Italia – assieme a Spagna e Portogallo - venga
nuovamente bacchettata da Bruxelles, dopo la Corte di Giustizia Europea, per la pessima gestione del
personale pubblico precario con 36 mesi di servizio svolto. Dando seguito anche alla richiesta formulata
nella stessa sede dai legali Anief, a Bruxelles, davanti al Parlamento Europeo, di aprire una risoluzione e
un dibattito in seduta plenaria di questa problematica. Per dare, finalmente, una risposta netta e precisa ai
tantissimi dipendenti da anni sfruttati dello Stato per supplire alle mancate immissioni in ruolo e per
garantire il servizio pubblico.
 

“La netta presa di posizione della Commissione per le petizioni del Parlamento Europeo, a favore dei nostri
rappresentanti, non fa altro che confermare la bontà della nostra linea per vincere il precariato – commenta
Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario confederale Cisal –. Nel frattempo, nei prossimi mesi, i
contenziosi proseguiranno nei tribunali nazionali del lavoro, al fine di ottenere almeno un adeguato
riconoscimento per la mancata assunzione. A questo proposito, si ricorda che la violazione della normativa
comunitaria riguarda anche i decreti per la ricostruzione di carriera: chi volesse presentare ricorso con
Anief, per ottenere anche la stabilizzazione e gli indennizzi danni, può ancora decidere di ricorrere in
tribunale per ottenere scatti di anzianità e risarcimenti adeguati”.
 

“Rimaniamo sempre più convinti che quello che sta accadendo in Italia sul fronte del precariato è assurdo:
non solo lo Stato ignora le direttive e le sentenze comunitaria, ma anche quelle della Corte di
Cassazione(ex plurimisnn. 22556 e 22558) sulla mancata assunzione dopo 36 mesi di servizio anche non
continuativo. La stessa Cassazione ha sentenziato positivamente sulla  assegnazione degli scatti di
anzianità nei confronti dei precari vessati. Non sorprende – conclude Pacifico - se poi i giudici del lavoro
assegnano sia il risarcimento sia gli aumenti stipendiali automatici”.
 

L’intervento completo di Cecilia Wikström, Presidente della Commissione per le Petizioni del Parlamento
Europeo: dal minuto 1.57,00 al minuto 1.59,40.
 

 

Per approfondimenti:
 

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: negli stessi
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Precariato: il tribunale di Velletri dà ragione
all'Anief e condanna il Miur a 18mila euro di
risarcimento

L'Anief ottiene un nuovo successo in tribunale per la tutela dei diritti dei lavoratori precari della
scuola, con la condanna del Miur al pagamento in favore di una docente di più di 18mila euro tra
risarcimento danni e progressioni di carriera. Ancora possibile aderire ai ricorsi per ottenere il
giusto riconoscimento della propria professionalità.

 

È una piena condanna a carico del Ministero dell’Istruzione per illegittima reiterazione e abuso
di contratti a termine su posti vacanti quella ottenuta dall'Anief presso il Tribunale del Lavoro di
Velletri (RM) che dà  ragione ai lavoratori precari della scuola. Gli Avvocati Fabio Ganci, Walter
Miceli e Salvatore Russo, vincono e convincono in udienza ottenendo completa ragione in favore
di una nostra iscritta con i l  r iconoscimento della violazione, da parte della Pubblica
Amministrazione, di norme imperative, dettate dall’Unione Europea, riguardanti il divieto di
impiego di lavoratori a tempo determinato oltre il limite consentito e per sopperire a carenze di
organico stabili e non transitorie che vanno correttamente sanzionate con una giusta condanna
al risarcimento del danno. Riconosciuto, anche, il diritto della docente a percepire gli scatti di
anzianità nella medesima misura attribuita ai lavoratori a tempo indeterminato.

 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): ancora una volta il nostro sindacato ha patrocinato un’azione
legale vincente costringendo il Miur a risarcire i danni in favore di un'altra lavoratrice precaria
della scuola da troppo tempo sfruttata e discriminata, anche a livello retributivo, nonostante la
professionalità e le competenze acquisite nel corso di 10 anni di lavoro alle dipendenze del
Ministero dell’Istruzione.

 

Il Giudice del Lavoro di Velletri, infatti, non ha dubbi sulla fondatezza delle ragioni addotte dai legali Anief a
tutela dei diritti di una docente precaria da troppi anni sfruttata e utilizzata dal Miur per coprire carenze di
organico stabili e non transitorie. La sentenza, chiara e precisa nelle sue articolate motivazioni,
richiamando anche le recenti pronunce della Suprema Corte di Cassazione, evidenzia come “qualora il
conseguimento del posto di ruolo non può dirsi certo, o non è conseguibile in tempo ravvicinati, [...] non
costituisce, nel diritto interno, misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica, ed idonea a
sanzionare debitamente l’abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione, in
quanto connotata da evidente aleatorietà”. Nel caso in esame, il Tribunale ha tenuto a precisare che “si
versa nell’ambito della tutela apprestata dall’art. 32 cit., nell’interpretazione fornitane dalla sentenza n.
5072/2016, posto che il danno subito dalla odierna ricorrente consiste, appunto, nella perdita di chance e la
Omissis non ha potuto beneficiare del piano assunzionale previsto dalla legge Buona Scuola, in quanto
inserita solo nelle graduatorie di Istituto e non nelle GAE”, commisurandolo in 8 mensilità dell'ultima
retribuzione globale di fatto.
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Per quanto riguarda il diritto alle progressioni stipendiali, dopo ben 10 anni di contratti a termine stipulati
dalla docente, la sentenza rileva come “l’oggettiva disparità di trattamento che sussiste, sotto il profilo
retributivo, tra il personale assunto a tempo determinato e quello a tempo indeterminato potrebbe ritenersi
giustificata, ai sensi della Direttiva 1999/70/CE, soltanto ove fosse dimostrata l’esistenza di “ragioni
oggettive”, che tuttavia – secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia – non possono consistere né nel
carattere temporaneo del rapporto di lavoro, né nel fatto che il datore di lavoro è una pubblica
Amministrazione, né, infine, nel fatto che il trattamento deteriore dei lavoratori a termine sia previsto da una
norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo” ed evidenzia che, pur se ”il
disposto del CCNL Scuola del 4.08.2011, applicabile con decorrenza 1.09.2010, non pone alcuna
distinzione tra i lavoratori con anzianità pari o inferiore a 8 anni, accorpando i primi due gradoni in un unico
gradone da 0 ad 8 anni, il raffronto tra la posizione della ricorrente e quella di un docente di pari anzianità va
fatta momento per momento sulla base della disciplina collettiva succedutasi nel corso del tempo e, quindi,
tenendo conto che fino al 30.08.2010 lo scaglione 0 – 8 anni era suddiviso, come detto, in due, da 0 a 2
anni e da 3 a 8 anni”, riconoscendole il pieno diritto alle progressioni stipendiali sin dal primo contratto a
termine stipulato con il Miur.
 

Dichiarando, infatti, “pacifico che la ricorrente ha svolto per tutto il periodo del c.d. precariato identiche
mansioni e funzioni svolte dal personale di ruolo del medesimo profilo professionale, per cui non vi sono
ragioni ostative per riconoscerle lo stesso livello di professionalità ed il bagaglio di esperienza acquisito dal
personale assunto a tempo indeterminato”, ha tenuto a precisare che “non si deve dimenticare che la
disparità di trattamento di cui si tratta è prima giuridica che economica. Ne deriva che i lavoratori hanno
interesse ad agire per ottenere l’accertamento del loro diritto al computo a fini retributivi dell’anzianità
maturata durante rapporti di lavoro a termine anche prima di raggiungere quella utile a conseguire il
passaggio da una posizione stipendiale all’altra (e fino a quando il conseguente credito retributivo non sia
prescritto)”.
“Ancora una volta – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal
- il nostro sindacato ha patro

cinato un’azione legale vincente costringendo il Miur a risarcire i danni in favore di un'altra lavoratrice
precaria della scuola da troppo tempo sfruttata e discriminata, anche a livello retributivo, nonostante la
professionalità e le competenze acquisite nel corso di 10 anni di lavoro alle dipendenze del Ministero
dell’Istruzione”. L’Anief ricorda che è sempre possibile ricorrere per ottenere il riconoscimento dei propri
diritti in caso di illecita reiterazione di contratti a termine oltre i 36 mesi di servizio con contratti al 30 giugno
o al 31 agosto.
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Maggio e Fondazioni liriche
d'Italia in sciopero, lunedì corteo
a Firenze
Le 14 fondazioni liriche italiane, Maggio Musicale Fiorentino in testa,
ferme per un giorno
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Firenze, 26 marzo 2017 - I lavoratori delle 14 Fondazioni Liriche si

fermeranno per un giorno, lunedì 27 marzo, 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 'fermatà 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.

«I lavoratori delle 14 fondazioni lirico sinfoniche italiane manifestano a

Firenze - spiegano le organizzazioni sindacali - per evitare che, a breve, la

grande tradizione lirica italiana muoia, a causa della superficialità e

disattenzione di chi dovrebbe avere il compito di tutelarla. La selezione

contabile è stato l'unico obiettivo delle iniziative politiche degli ultimi anni,

dal decreto Asciutti fino alla legge 160/2016, un trend che sembra

confermato nel disegno di legge sullo spettacolo dal vivo attualmente al

vaglio del Parlamento. Tutti gli emendamenti presentati atti a modificare

l'art. 24 della L. 160/2016 non sono infatti stati accolti, e la conseguenza

sarà che molte delle FLS che hanno aderito alla Legge Bray non arriveranno

al 2018. Si ridurrà drasticamente l'offerta culturale sul territorio -

concludono -, mettendo fra l'altro in predicato il futuro di tanti ragazze e

ragazze che oggi studiano per diventare dei professionisti del settore».
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Scioperi: giovedì 30 marzo in agitazione i dipendenti
pubblici Usb

Prima / Economia / Scioperi: giovedì 30 marzo in agitazione i dipendenti pubblici Usb

   domenica 26 marzo 2017 ore 14:28 | Economia 0Mi piaceMi piace CondividiCondividi Tweet

Mappe & Orari Trasporti

Giovedì 30 marzo, a causa dello sciopero
generale dei dipendenti pubblici di tutti i
comparti del pubblico impiego su tutto il
territorio nazionale proclamato per l'intera
giornata dall'Associazione Sindacale USB
Pubblico Impiego, potrebbero verificarsi disagi
o interruzioni nell'erogazione dei servizi. Sarà
comunque garantita l'erogazione dei servizi
essenziali.

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: “I lavoratori delle 14 fondazioni lirico
sinfoniche italiane manifestano a Firenze per evitare che, a breve, la grande tradizione lirica italiana muoia, a
causa della superficialità e disattenzione di chi dovrebbe avere il compito di tutelarla. La selezione contabile è
stato l’unico obiettivo delle iniziative politiche degli ultimi anni, dal decreto Asciutti fino alla legge 160/2016, un
trend che sembra confermato nel disegno di legge sullo spettacolo dal vivo attualmente al vaglio del
Parlamento. Tutti gli emendamenti presentati atti a modificare l'art. 24 della L. 160/2016 non sono infatti stati
accolti, e la conseguenza sarà che molte delle FLS che hanno aderito alla Legge Bray non arriveranno al 2018. Si
ridurrà drasticamente l'offerta culturale sul territorio, mettendo fra l’altro in predicato il futuro di tanti ragazze e
ragazze che oggi studiano per diventare dei professionisti del settore. La politica ragionieristica di questi anni,
gestita a colpi di decreto, ha operato esclusivamente su licenziamenti, esternalizzazioni e precarizzazione dei
rapporti di lavoro, determinando non solo la chiusura di interi settori produttivi, corpi di ballo, laboratori di
scenografia ecc. ma anche un’arbitraria rivisitazione di quanto richiesto dalle partiture dei compositori. I
sindacati chiedono da tempo che si apra una discussione di prospettiva per la Lirica italiana e la mobilitazione
continuerà fino a quando non sarà attivata un’interlocuzione adeguata alla gravità della situazione. In gioco
non c’è solo la sorte di migliaia di lavoratori e delle loro famiglie, ma un indotto economico in termini di
prestigio e di capitale intellettuale di valore inestimabile”.

Lunedì 27 marzo scioperano le lavoratrici e i lavoratori delle strutture Anaste, cioè l'Associazione nazionale che
rappresenta le imprese private di assistenza residenziale agli anziani. Al centro della protesta le proposte,
definite “inaccettabili” da Fp Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil e Uil Fpl, di Anaste al tavolo di trattativa per il rinnovo

Lunedì manifestazione a
Firenze delle Fondazioni
Liriche italiane e presidio alla
Rsa Villa Gisella per il CCNL
degli Operatori sanitari
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del contratto nazionale applicato a circa 20mila addetti del comparto socio sanitario assistenziale. Le categorie
di Cgil, Cisl e Uil puntano il dito contro “la richiesta dell’aumento dell’orario di lavoro da 38 a 40 ore settimanali;
la riduzione, fino all'azzeramento, dei permessi retribuiti; l’azzeramento del pagamento dei primi tre giorni di
malattia, l’aumento medio lordo di 19 euro dopo 8 anni di mancato rinnovo del contratto”. Proposte ben
lontane dalle richieste sindacali che, nella piattaforma unitaria, rivendicano “un aumento economico di 110
euro e l'adeguamento del sistema di classificazione, l'estensione delle tutele, a partire da malattia, maternità,
formazione, il rafforzamento delle relazioni sindacali, al fine di valorizzare le professioni e dare il giusto
riconoscimento al lavoro degli operatori tutti”. Proposte che per Fp Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil e Uil Fpl mirano
“ad unificare le condizioni di chi opera nel settore, e a contrastare il crescente dumping dovuto alla
frammentazione contrattuale. Solo attraverso la tutela dei lavoratori è possibile migliorare la qualità del
lavoro”. Per queste ragioni è stato proclamato lo sciopero del 27 marzo in tutte le strutture interessate e su
tutto il territorio nazionale, salvaguardando i servizi minimi essenziali all’utenza, per dire “basta alla logica di
fare profitto attraverso il peggioramento delle condizioni delle lavoratrici e dei lavoratori”. Nell'ambito dello
sciopero, lunedì 27 marzo a Firenze è in programma un presidio unitario dalle 10 alle 12 davanti alla
Rsa Villa Gisella, Largo Caruso 1.
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Precariato 36 mesi, Anief: Italia bacchettata a Bruxelles
di redazione

Anief – Nel prossimo autunno, il Governo italiano
dovrà presentarsi al Parlamento Europeo con delle
motivazioni convincenti sulla mancata soluzione
del precariato lavorativo: lo ha stabilito Cecilia
Wikström, Presidente della Commissione per le
Petizioni del Parlamento Europeo, al termine del
confronto tra le parti interessate, svolto in questi

giorni giorni presso l’European Parliament, sulla mancata adozione della Direttiva Ue
1999/70/CE sulla stabilizzazione del personale pubblico con 36 mesi di servizio
svolto (solo nella scuola si contano circa 100mila precari in questa situazione).

La Presidente si è detta fortemente delusa delle giusti cazioni mosse dai
rappresentanti italiani; ha chiesto loro formali e dettagliati ragguagli, da presentare
subito dopo l’estate, all’interno di un’adunanza plenaria per il Parlamento Europeo.
Sulla decisione ha pesato non poco la denuncia dei legali Anief, Sergio Galleano e
Vincenzo De Michele, sulla mancata volontà dello Stato italiano di risolvere il
problema. Ma anche l’intenzione espressa dagli stessi avvocati di rivolgersi alla CedU,
la Corte europea dei diritti dell’Uomo, di voler anche presentare formale denuncia al
Consiglio d’Europa, nonché della decisione del sindacato di proseguire i contenziosi
nei tribunali nazionali del lavoro.

“Alle autorità italiane e ai componenti della rappresentanza permanente – ha detto
con tono deciso Cecilia Wikstrom riferendosi all’abuso di contratti a termine – vorrei
esprimere grande preoccupazione. Perché questo accade e ripetutamente: anno, dopo
anno e dopo anno. Questo, non è degno di uno Stato membro dell’Unione Europea
nel 2017: abbandonate questo comportamento sbagliato e rapidamente”, ha esortato
la Presidente della Commissione per le Petizioni del Parlamento Ue.

Medesimi toni e contenuti erano stati espressi, poco prima, nei confronti dei
parlamentari europei. Anche loro, evidentemente, risultati poco convincenti. “A noi –
ha spiegato Wikstrom – questa problematica sta molto a cuore: ovviamente,
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manterremo aperte tutte queste petizioni e aspetteremo con impazienza
informazioni aggiornate dalla Commissione Europea. In particolare, sulla procedura
d’infrazione e la situazione per ogni caso, per iscritto. Perché, mi spiace dirlo, ma la
vostra risposta oggi non è stata suf ciente. Ci dovevano essere molte più
informazioni che avreste dovuto fornirci”.

“Per esempio – ha continuato la Presidente -, a gennaio del 2017, solo poche
settimane fa, la direzione generale sull’Occupazione ha fatto sapere che a seguito di
una richiesta di informazione da parte del mediatore, daranno una risposta
dettagliata. È stupefacente che non abbiate citato questo. Io aspetto delle
informazioni dettagliate da fornire a questa commissione proprio su questi temi,
perché noi non siamo nemici del mediatore europeo: lavoriamo insieme, quindi
dobbiamo ricevere esattamente le stesse informazioni che riceve il mediatore
europeo. Poi, ci occuperemo di questa problematica, del tema dell’audizione che avrà
luogo in autunno. E aspetto con impazienza anche i vostri contributi: poi, vedremo
che tipo di misure adotteremo”.

Ci sono, dunque, tutte le premesse perché tra pochi mesi l’Italia – assieme a Spagna e
Portogallo – venga nuovamente bacchettata da Bruxelles, dopo la Corte di Giustizia
Europea, per la pessima gestione del personale pubblico precario con 36 mesi di
servizio svolto. Dando seguito anche alla richiesta formulata nella stessa sede dai
legali Anief, a Bruxelles, davanti al Parlamento Europeo, di aprire una risoluzione e
un dibattito in seduta plenaria di questa problematica. Per dare,  nalmente, una
risposta netta e precisa ai tantissimi dipendenti da anni sfruttati dello Stato per
supplire alle mancate immissioni in ruolo e per garantire il servizio pubblico.

“La netta presa di posizione della Commissione per le petizioni del Parlamento
Europeo, a favore dei nostri rappresentanti, non fa altro che confermare la bontà della
nostra linea per vincere il precariato – commenta Marcello Paci co, presidente Anief e
segretario confederale Cisal –. Nel frattempo, nei prossimi mesi, i contenziosi
proseguiranno nei tribunali nazionali del lavoro, al  ne di ottenere almeno un
adeguato riconoscimento per la mancata assunzione. A questo proposito, si ricorda
che la violazione della normativa comunitaria riguarda anche i decreti per la
ricostruzione di carriera: chi volesse presentare ricorso con Anief, per ottenere anche
la stabilizzazione e gli indennizzi danni, può ancora decidere di ricorrere in tribunale
per ottenere scatti di anzianità e risarcimenti adeguati”.

“Rimaniamo sempre più convinti che quello che sta accadendo in Italia sul fronte del
precariato è assurdo: non solo lo Stato ignora le direttive e le sentenze comunitaria,
ma anche quelle della Corte di Cassazione (ex plurimis nn. 22556 e 22558) sulla
mancata assunzione dopo 36 mesi di servizio anche non continuativo. La stessa
Cassazione ha sentenziato positivamente sulla assegnazione degli scatti di anzianità
nei confronti dei precari vessati. Non sorprende – conclude Paci co – se poi i giudici
del lavoro assegnano sia il risarcimento sia gli aumenti stipendiali automatici”.

L’intervento completo di Cecilia Wikström, Presidente della Commissione per le
Petizioni del Parlamento Europeo: dal minuto 1.57,00 al minuto 1.59,40.

Riproduzione non supportata su questo dispositivo.

Parlamento Europeo - Commissione per le petizioni. Riunione di co…
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Lavoratori delle fondazioni liriche in
sciopero

  

I lavoratori delle 14 Fondazioni Liriche
si fermeranno e daranno vita ad una
grande manifestazione, sciopero
indetto da Cgil, Cisl, Uil, Fisal Cisal
FIRENZE — 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. 

"I lavoratori delle 14 fondazioni lirico sinfoniche italiane manifestano a Firenze - spiegano le organizzazioni
sindacali - per evitare che, a breve, la grande tradizione lirica italiana muoia, a causa della superficialità e
disattenzione di chi dovrebbe avere il compito di tutelarla. La selezione contabile è stato l'unico obiettivo delle
iniziative politiche degli ultimi anni, dal decreto Asciutti fino alla legge 160/2016, un trend che sembra confermato
nel disegno di legge sullo spettacolo dal vivo attualmente al vaglio del Parlamento. Tutti gli emendamenti
presentati atti a modificare l'art. 24 della L. 160/2016 non sono infatti stati accolti, e la conseguenza sarà che
molte delle FLS che hanno aderito alla Legge Bray non arriveranno al 2018. Si ridurrà drasticamente l'offerta
culturale sul territorio - concludono -, mettendo fra l''altro in predicato il futuro di tanti ragazze e ragazze che oggi
studiano per diventare dei professionisti del settore".

  

 Vedi tuttiUltimi articoli

Firenze presa d'assalto
per le giornate del Fai

Lavoratori delle
fondazioni liriche in
sciopero

Si ribalta con l'auto in
FiPiLi

              

Firenze presa d'assalto per le giornate del Fai  Lavoratori delle fondazioni liriche in sciopero  Si ribalta con l'auto in FiPiLi  G7, un meeting sul
traffico illecito dell'arte

FIRENZE
Oggi 4° 15° 
Domani -0° 11° 
Un anno fa? Clicca qui

TOSCANA FIRENZE EMPOLESE CHIANTI MUGELLO VALDISIEVE PRATO PISTOIA AREZZO SIENA GROSSETO LIVORNO LUCCA PISA MASSA CARRARA 

Attualità DOMENICA 26 MARZO 2017  ORE 16:33

Tweet

Tweet

Attualità

Attualità

Cronaca

Attualità

Home Cronaca Politica Attualità Lavoro Arte Cultura e Spettacolo Sport Interviste Eventi Blog Persone Animali Pubblicità Contatti

1

    QUINEWSFIRENZE.IT
Data

Pagina

Foglio

26-03-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 26



lunedì 27 marzo 2017

Cerca...

3,5 milaMi piaceMi piace

Morto in fuga tra le villette, disposta l'autopsia  A 20 anni muore due giorni dopo l'incidente  In protesta contro il circo con gli animali Lavoratori delle fondazioni liriche in scioperoTutti i titoli:

Tag

Lavoratori delle fondazioni liriche in
sciopero

  

I lavoratori delle 14 Fondazioni Liriche
si fermeranno e daranno vita ad una
grande manifestazione, sciopero
indetto da Cgil, Cisl, Uil, Fisal Cisal
FIRENZE — 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. 

"I lavoratori delle 14 fondazioni lirico sinfoniche italiane manifestano a Firenze - spiegano le organizzazioni
sindacali - per evitare che, a breve, la grande tradizione lirica italiana muoia, a causa della superficialità e
disattenzione di chi dovrebbe avere il compito di tutelarla. La selezione contabile è stato l'unico obiettivo delle
iniziative politiche degli ultimi anni, dal decreto Asciutti fino alla legge 160/2016, un trend che sembra confermato
nel disegno di legge sullo spettacolo dal vivo attualmente al vaglio del Parlamento. Tutti gli emendamenti
presentati atti a modificare l'art. 24 della L. 160/2016 non sono infatti stati accolti, e la conseguenza sarà che
molte delle FLS che hanno aderito alla Legge Bray non arriveranno al 2018. Si ridurrà drasticamente l'offerta
culturale sul territorio - concludono -, mettendo fra l''altro in predicato il futuro di tanti ragazze e ragazze che oggi
studiano per diventare dei professionisti del settore".

  

 Vedi tutti
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Musica: domani a Firenze corteo lavoratori Fondazioni
liriche
TOSCANA  -  26/03/2017  -  A Firenze è in programma un corteo per le vie cittadine, a cui parteciperanno
lavoratori e sindacalisti delle 14 Fondazioni Liriche italiane

Domani 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. "I lavoratori delle 14 fondazioni lirico sinfoniche
italiane manifestano a Firenze - spiegano le organizzazioni sindacali - per evitare che, a breve, la grande
tradizione lirica italiana muoia, a causa della superficialità e disattenzione di chi dovrebbe avere il compito di
tutelarla. La selezione contabile è stato l'unico obiettivo delle iniziative politiche degli ultimi anni, dal decreto
Asciutti fino alla legge 160/2016, un trend che sembra confermato nel disegno di legge sullo spettacolo dal
vivo attualmente al vaglio del Parlamento. Tutti gli emendamenti presentati atti a modificare l'art. 24 della L.
160/2016 non sono infatti stati accolti, e la conseguenza sarà che molte delle FLS che hanno aderito alla
Legge Bray non arriveranno al 2018. Si ridurrà drasticamente l'offerta culturale sul territorio - concludono -,
mettendo fra l'altro in predicato il futuro di tanti ragazze e ragazze che oggi studiano per diventare dei
professionisti del settore".
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UrbanPost >News > Sciopero dei mezzi Milano mercoledì 5 aprile: stop per metro, bus e tram, orari e
modalità

domenica 26/03/2017 di Gianluca Sepe in Milano, sciopero treni

Sciopero dei mezzi Milano
mercoledì 5 aprile: stop per
metro, bus e tram, orari e
modalità

 

Sciopero dei mezzi Milano mercoledì 5 aprile: stop per metro,
bus e tram, orari e modalità della mobilitazione che coinvolge il
trasporto pubblico
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Nuovo sciopero dei mezzi a
Milano in programma mercoledì 5
aprile dopo che già il il 24 marzo
scorso gli operatori del trasporto
pubblico avevano incrociato le
braccia nel capoluogo lombardo;
l’annuncio è stato dato lo scorso 16
marzo, con i sindacati che hanno
indetto questo nuovo sciopero per

protestare contro l’ipotesi di “spacchettamento” del servizio di
mobilità milanese portata avanti dal comune meneghino.

Ad aderire allo sciopero dei mezzi in programma mercoledì 5 aprile
tutte le principali sigle sindacali: Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Ugl, Faisa
Cisal, Orsa e Cub trasporti; la mobilitazione arriva dopo la fumata
nera nella trattativa portata avanti in Prefettura. A fermarsi saranno
autobus, tram e metropolitana, andando ad inficiare sugli
spostamenti dei pendolari.

Lo sciopero dei trasporti pubblici a Milano durerà 4 ore anche se in
occasione dell’ultima mobilitazione i disagi per coloro che si
dovevano spostare sono stati ridotti al minimo. Al momento non
sono ancora stati annunciati gli orari precisi in cui si svolgerà il
blocco dei trasporti.

© Tutti i diritti riservati. Vietata ogni forma di riproduzione
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