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Roma, 10 apr. (askanews) - "Il Lavoro è la salvezza dell'Economia - Art.1 L'Italia è una

Repubblica democratica, fondata sul lavoro" su questo tema attualissimo si tiene domani

pomeriggio dalle 15,30 nell'Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera (via di Campo Marzio

74) un convegno organizzato dall' Sara Iannone, presidente dell'Associazione culturale "L'

Alba del Terzo Millennio" presieduta da Sara Iannone. Proposte e strategie sul rilancio

dell'economia italiana saranno trattate da economisti ed esperti del lavoro, tra cui: il senatore

Massimo Cassano, sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Antonio

Gentile, sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico; Francesco Cavallaro,

segretario generale Cisal; Giuseppe Gargani, il professor Mario Baldassarri, già viceministro

dell'Economia; il presidente dell'Agenzia del Mezzogiorno per lo Sviluppo del Territorio del

Mezzogiorno e del Mediterraneo; Vincenzo Sanasi D'Arpe, professore di Diritto Economico,

esperto dei grandi gruppi in crisi. Il Consigliere Luigi Tivelli svolgerà una relazione sul "lavoro

di cittadinanza" come alternativa fondamentale per il Paese rispetto alla proposta del

Movimento 5 Stelle del reddito di cittadinanza.
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TPL e Internavigatori

Contratto nazionale aziendale Busitalia ‐ verbale d'incontro e accordo integrativo

Nella giornata del 5 aprile 2017, le Organizzazioni Sindacali Fit Cisl, Filt Cgil, Uiltrasporti e Faisa CISAL

hanno sottoscritto con l'azienda Busitalia Sita Nord il verbale in cui si demanda, temporaneamente alla

contrattazione territoriale, le materie riguardanti impianti a fune, scale mobili e ascensori, navigazione

e servizi ferroviari.

La deroga avrà effetto fino alla definizione a livello nazionale delle suddette materie.

In allegato il verbale

Scarica il documento
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Si terrà il prossimo 21 aprile a Catania un importante convegno di diritto del lavoro
organizzato dal Consiglio provinciale dell'Ordine dei consulenti del lavoro di Catania,
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Poste, consegna a giorni alterni.
La preoccupazione delle frazioni
Assemblea a Villa di Baggio. I sindacati: "Porterebbe gravi problemi"

Pistoia, 11 aprile 2017 -  CONTINUANO gli incontri con la cittadinanza e

l’azione di sensibilizzazione da parte dei sindacati riguardo alla prospettata

rivoluzione di Poste Italiane sulla consegna a giorni alterni. La scorsa

C R O N A C A

Ultimo aggiornamento: 10 aprile 2017

Sempre alta l’attenzione sulla consegna della posta (foto archivio)
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settimana le sigle sindacali di Slp-Cisl, Slc-Cgil, Cisal, Confsal e Ugl erano

scesi in piazza per un sit-in di protesta di tre giorni (3, 4 e 5 aprile)

continuando a informare sia riguardo al tema della futura privatizzazione di

Poste Italiane annunciato dal governo sia per l’introduzione del piano

aziendale che prevede il nuovo modello di recapito. Nei giorni scorsi l’azione

si è spostata verso Villa di Baggio.

PRESSO LA EX SCUOLA elementare si è tenuto l’incontro tra i

rappresentanti di Cgil e Cisl, l’assessore Mario Tuci, i cittadini di varie

località collinari e i rappresentanti delle realtà associative presenti nel

territorio provinciale. Durante il corso della serata sono stati affrontati i vari

aspetti legati al piano previsto da Poste Italiane, soprattutto riguardo alla

riduzione del servizio di consegna, ai problemi occupazionali, ai mancati

reintegri dei lavoratori più giovani, fino al ritardo dei ritiri nelle zone più

disagiate, oltre alla consegna saltuaria che, secondo i sindacati e date le

esperienze nei comuni in cui il servizio è già attivo (Prato e Arezzo),

comporterà enormi disagi.

L’ATTUAZIONE della nuova modalità di consegna della posta, che doveva

partire il 3 aprile, è ancora momentaneamente sospesa da Poste Italiane che,

come sottolineano dalla Cgil, continua a non fornire risposte esaurienti ai

lavoratori e agli utenti: «L’azienda per il momento si ostina a non affrontare

il problema a viso aperto nascondendosi dietro tecnicismi – precisa Michele

Mengoli di Cgil – questo nuovo provvedimento non viene definito

effettivamente una riduzione a giorni alterni ma Poste utilizza sigle e termini

appunto tecnici per distogliere l’attenzione dei cittadini, forse in attesa

dell’imminente periodo elettorale. Noi, insieme alle associazioni presenti sul

territorio, ai comitati e alle amministrazioni dei vari comuni continuiamo a

organizzare incontri e a sensibilizzare e informare quanto più possibile i

cittadini e i lavoratori su questo piano che a tutt’oggi presenta gigantesche

problematiche».

NELLE PROSSIME settimane, altri incontri simili andranno avanti su tutto il

territorio della provincia di Pistoia.

Luisa Lenzi

 

RIPRODUZIONE RISERVATA

Inserisci la tua email

Ricevi le news della tua città
I S C R I V I T I

C O N D I V I D I  S U  F A C E B O O K C O N D I V I D I  S U  T W I T T E R

C R O N A C A

L'ex moglie racconta Prince in un libro

C R O N A C A

Omicidio Alatri, fermato un terzo
ragazzo

C R O N A C A

The Young Pope, ecco le foto dal set

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

11-04-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 10



    

Interni  Istruzione  Lavoro

0

0

0

0

Sharing

 Twitter

 Facebook

 Google +

 Linkedin

 Email this article

 Print this article

Authors

Tags

anief, Scuola

Scuola, Anief: Riforma sostegno, di male in
peggio: ora le famiglie si scelgono i docenti

6 mins ago

AGENPARL

Accedi al Notiziario

Broadcast Live

Broadcast Live

Broadcast Live

Channels

Channels

Channels

Channels

Channels

Channels

Chi Siamo

Contatti

Informativa sulla Privacy

Mission

YouTube_Live_Streaming

Vinitaly, Zingaretti visita
padiglione regionale, Lazio da
record

Vinitaly, Giansanti (Confagricoltura)
agli Assessori regionali
all’agricoltura: “Misure per il settore
vitivinicolo devono favorire la
competitività

Vinitaly, Zingaretti: auguri e buon
lavoro a nuovo presidente
Confagricoltura Giansanti

HOME POLITICA  ECONOMIA  REGIONI  MAGAZINE  SPORT  ALTRE  AGP INTERNATIONAL 

AGP NEWS: Ue, Feneal – Filca – Fillea: online sito sui diritti dei lavoratori edili migranti e distaccati
 - 24 mins ago

 - 30 mins ago
Search …

(AGENPARL) – Roma, 10 apr 2017 – La novità clamorosa è contenuta nel decreto
legislativo sull’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, approvato venerdì
scorso dal Governo: leggendo il testo, si scopre che i genitori decideranno se i supplenti
potranno avere contratti pluriennali su sostegno. Il meccanismo scatterà quando,
evidenziato un rapporto positivo con lo studente diversamente abile, le famiglie faranno
richiesta perché il docente a tempo determinato venga riconfermato senza passare dalla
nomina delle supplenze. Ribatte l’Anief: la conferma di un lavoratore pubblico, può
passare per il gradimento di una utenza quasi priva delle conoscenze e competenze per
valutare le tante variabili che entrano in gioco nell’impartire la didattica speciale? La
risposta è ovviamente no.

 Marcello Pacifico (Anief-Cisal): si sta portando a compimento un affronto a un principio
base della scuola pubblica: la selezione e l’accesso attraverso procedure concorsuali
chiare e avulse da scelte soggettive. Stiamo parlando di un insegnante, abilitato come
tutti gli altri, e inserito nel Consiglio di Classe con i medesimi diritti e doveri. Non è,
sino a prova contraria, un docente che impartisce lezioni private. Se la norma sarà
approvata, posso annunciare come presidente nazionale Anief, che agiremo per vie
legali, per evidenziarne tutta la sua illegittimità e per chiederne una repentina
abrogazione.

La riforma del sostegno derivante dalle deleghe alla Legge 107/15, approvate il 7 aprile
dal Governo, si sta rivelando peggio di quella legiferata quasi due anni fa con la riforma-
madre della Buona Scuola. Perché, all’ultimo momento, nel testo che ha ottenuto il via
libera dal Consiglio dei Ministri e ora all’esame del Quirinale per il visto finale, è
spuntata una norma inaspettata, che si aggiunge alle tante già incoerenti e peggiorative
subito evidenziate dal sindacato: si tratta di una norma che dà mandato alle famiglie
degli alunni disabili di entrare nel merito della scelta dei docenti supplenti annuali di
sostegno. In pratica, il parere dei genitori avrà un peso non indifferente nel confermare
o meno il precario specializzato.

Il comma 3 dell’art. 14 dello decreto legislativo della Buona Scuola sulle “norme per la
promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità”, pubblicato oggi da
Orizzonte Scuola, non ammette dubbi di sorta: “Al fine di agevolare la continuità
educativa e didattica di cui al comma 1 e valutati, da parte del dirigente scolastico,
l’interesse della bambina o del bambino, dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o
dello studente e l’eventuale richiesta della famiglia, ai docenti con contratto a tempo
determinato per i posti di sostegno didattico possono essere proposti, non prima
dell’avvio delle lezioni, ulteriori contratti a tempo determinato nell’anno scolastico
successivo”.

“Si tratta di una novità assoluta per quanto riguarda il rapporto di lavoro tra docenti e
scuole – commenta la stessa stampa specializzata che fornisce la notizia -. A decidere se
il docente precario potrà restare in servizio” saranno quindi “le famiglie”. Le quali
indicheranno, di fatto, se “i supplenti potranno avere contratti pluriennali su sostegno.
Il meccanismo scatterà quando, evidenziato un rapporto positivo con lo studente
diversamente abile, le famiglie faranno richiesta perché il docente a tempo determinato
venga riconfermato senza passare dalla nomina delle supplenze. Una novità che
garantirà, in questo modo, una continuità didattica per l’alunno diversamente abile che
avrà, quindi, maggiori tutele”.

Ma cosa accadrà, ribatte l’Anief, qualora il docente non dovesse essere gradito dalla
famiglia? Dove verrà collocato il docente precario nel caso in cui i genitori non
dovessero fornire giudizi nei suoi confronti? Molto probabilmente, dovrà trovarsi
un’altra sede scolastica. La domanda da fare, allora, è anche un’altra: la conferma di un
lavoratore pubblico, può passare per il gradimento di un’utenza quasi priva delle

Ugo Giano Meteo ITALIA

MAGAZINE

>>

Lunedì 10 Aprile Mar 11 Mer 12

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

10-04-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 11



RELATED POSTS

REDAZIONE:

Username

Password

Login

Agenparl  Interni Scuola, Anief: Riforma sostegno, di male in peggio: ora le famiglie si scelgono i docenti

Copyright © 2012 by DW Focus. Proudly powered by WordPress

WordPress Theme by DesignWall

conoscenze e competenze per valutare le tante variabili che entrano in gioco
nell’impartire la didattica speciale? La risposta è ovviamente no. Un modello di questo
genere, infatti, viola le regole di accesso al pubblico impiego che rimangono legate al
possesso dei titoli, delle competenze accertate e alla quantità di servizio pregresso sul
campo.

“Pensare di introdurre una procedura selettiva di un insegnante che tiene conto,
nemmeno in maniera marginale, del parere delle famiglie, rappresenta un affronto a un
principio base della scuola pubblica: la selezione e l’accesso attraverso procedure
concorsuali chiare e avulse da scelte soggettive”, sostiene Marcello Pacifico, presidente
nazionale Anief e segretario confederale Cisal.

“Stiamo parlando di un insegnante, abilitato come tutti gli altri, e inserito nel Consiglio
di Classe con i medesimi diritti e doveri. Non è, sino a prova contraria, un docente che
impartisce lezioni private. Premesso questo, è che chiaro che qualora questo disegno
assurdo dovesse andare a compimento, trovano anche il via libera del Capo dello Stato
Sergio Mattarella, per poi anche essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale, posso
annunciare con certezza, in qualità di presidente nazionale Anief, che agiremo per vie
legali: è nostro obiettivo chiedere ai giudici di evidenziarne tutta la sua illegittimità e di
chiederne l’abrogazione”.

Istruzione, Anief; Il Governo approva
gli otto decreti delegati della Buona
Scuola. A rischio le ore di sostegno,
peggio di così non si poteva fare

Scuola, Anief: Precariato, per la
Cassazione la questione stipendiale è
chiusa. Vanno applicati gli stessi
scatti automatici del personale di
ruolo

Scuola, Centemero (FI): Necessaria
riflessione su insegnati sostegno
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Scritto da: Redazione Data: 10 aprile 2017 in: Attualità, News ticker

Arechi Multiservice, niente stipendi ai
dipendenti. Vicinanza (CISAL): “Tutta colpa di
una politica salernitana irresponsabile”

“L’Arechi Multiservice, la società gestita dalla Provincia, non riesce a pagare i

dipendenti per svolgere opere di manutenzione in scuole e strade provinciali. Tutto

questo è colpa di una politica irresponsabile”. A denunciare la vicenda è Luigi

Vicinanza, segretario della CISAL provinciale, che da tempo segue una delle

principali vertenze del territorio salernitano. “Tutte le colpe sono della politica

salernitana, che ha grosse responsabilità nei confronti dei cittadini sempre più poveri

e della disoccupazione che aumenta in modo vertiginoso. Ci sono famiglie intere

senza nessun reddito e abbandonati da tutto il sistema politico-amministrativo. Quale

fiducia o speranza possono avere i cittadini salernitani in difficoltà”, ha spiegato. “Poi

reputo vergognoso che l’Ente Provincia non riesca a pagare gli stipendi agli operai

dell’Arechi Multiservice”.

Un attacco frontale quello di Vicinanza, che con la CISAL da tempo contesta l’operato

della classe politica locale. “Reputo squallido che, in alcuni casi e in determinati

periodi, i politici siano vicini alla gente nei momenti a ridosso delle scadenze

elettorali. Solo in quel momento si pensa ai veri problemi dei nostri cittadini dei

lavoratori dei disoccupati della povera gente”.

Da qui la ricetta di Vicinanza della CISAL: “Per la gravità della situazione

occorrerebbe intervenire con mezzi di assistenza economica e tantissima attenzione

sempre e comunque tutti i giorni e non solo sporadicamente per salvaguardare la

politica”.

Infine, l’appello: “Invito tutto il sistema politico a guardare e impegnarsi

quotidianamente a risolvere i problemi dei cittadini e non pensare solo alle posizioni

di poltrone di poteri sulla pelle della povera gente”.

Tags: agro24 arechi multiservice Cisal Vicinanza
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Riforma sostegno, di male in peggio: ora le
famiglie si scelgono i docenti

La novità clamorosa è contenuta nel decreto legislativo sull’inclusione scolastica degli studenti
con disabilità, approvato venerdì scorso dal Governo: leggendo il testo, si scopre che i genitori
decideranno se i supplenti potranno avere contratti pluriennali su sostegno. Il meccanismo
scatterà quando, evidenziato un rapporto positivo con lo studente diversamente abile, le famiglie
faranno richiesta perché il docente a tempo determinato venga riconfermato senza passare dalla
nomina delle supplenze. Ribatte l’Anief: la conferma di un lavoratore pubblico, può passare per
il gradimento di una utenza quasi priva delle conoscenze e competenze per valutare le tante
variabili che entrano in gioco nell’impartire la didattica speciale? La risposta è ovviamente no.
 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): si sta portando a compimento un affronto a un principio base
della scuola pubblica: la selezione e l’accesso attraverso procedure concorsuali chiare e avulse
da scelte soggettive. Stiamo parlando di un insegnante, abilitato come tutti gli altri, e inserito nel
Consiglio di Classe con i medesimi diritti e doveri. Non è, sino a prova contraria, un docente che
impartisce lezioni private. Se la norma sarà approvata, posso annunciare come presidente
nazionale Anief, che agiremo per vie legali, per evidenziarne tutta la sua illegittimità e per
chiederne una repentina abrogazione.
 

La riforma del sostegno derivante dalle deleghe alla Legge 107/15, approvate il 7 aprile dal Governo, si sta
rivelando peggio di quella legiferata quasi due anni fa con la riforma-madre della Buona Scuola. Perché,
all’ultimo momento, nel testo che ha ottenuto il via libera dal Consiglio dei Ministri e ora all’esame del
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Quirinale per il visto finale, è spuntata una norma inaspettata, che si aggiunge alle tante già incoerenti e
peggiorative subito evidenziate dal sindacato: si tratta di una norma che dà mandato alle famiglie degli
alunni disabili di entrare nel merito della scelta dei docenti supplenti annuali di sostegno. In pratica, il
parere dei genitori avrà un peso non indifferente nel confermare o meno il precario specializzato.
 

Il comma 3 dell’art. 14 dello decreto legislativo della Buona Scuola sulle “norme per la promozione
dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità”, pubblicato oggi da Orizzonte Scuola, non ammette
dubbi di sorta: “Al fine di agevolare la continuità educativa e didattica di cui al comma 1 e valutati, da parte
del dirigente scolastico, l’interesse della bambina o del bambino, dell’alunna o dell’alunno, della
studentessa o dello studente e l’eventuale richiesta della famiglia, ai docenti con contratto a tempo
determinato per i posti di sostegno didattico possono essere proposti, non prima dell’avvio delle lezioni,
ulteriori contratti a tempo determinato nell’anno scolastico successivo”.
 

“Si tratta di una novità assoluta per quanto riguarda il rapporto di lavoro tra docenti e scuole – commenta la
stessa stampa specializzata che fornisce la notizia -. A decidere se il docente precario potrà restare in
servizio” saranno quindi “le famiglie”. Le quali indicheranno, di fatto, se “i supplenti potranno avere contratti
pluriennali su sostegno. Il meccanismo scatterà quando, evidenziato un rapporto positivo con lo studente
diversamente abile, le famiglie faranno richiesta perché il docente a tempo determinato venga riconfermato
senza passare dalla nomina delle supplenze. Una novità che garantirà, in questo modo, una continuità
didattica per l’alunno diversamente abile che avrà, quindi, maggiori tutele”.
 

Ma cosa accadrà, ribatte l’Anief, qualora il docente non dovesse essere gradito dalla famiglia? Dove verrà
collocato il docente precario nel caso in cui i genitori non dovessero fornire giudizi nei suoi confronti? Molto
probabilmente, dovrà trovarsi un’altra sede scolastica. La domanda da fare, allora, è anche un’altra: la
conferma di un lavoratore pubblico, può passare per il gradimento di un’utenza quasi priva delle conoscenze
e competenze per valutare le tante variabili che entrano in gioco nell’impartire la didattica speciale? La
risposta è ovviamente no. Un modello di questo genere, infatti, viola le regole di accesso al pubblico
impiego che rimangono legate al possesso dei titoli, delle competenze accertate e alla quantità di servizio
pregresso sul campo.
“Pensare di introdurre una procedura selettiva di un insegnante che tiene conto, nemmeno in maniera
marginale, del parere delle famiglie, rappresenta un affronto a un principio base della scuola pubblica: la
selezione e l’accesso attraverso procedure concorsuali chiare e avulse da scelte soggettive”, sostiene
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal.

 

“Stiamo parlando di un insegnante, abilitato come tutti gli altri, e inserito nel Consiglio di Classe con i
medesimi diritti e doveri. Non è, sino a prova contraria, un docente che impartisce lezioni private. Premesso
questo, è che chiaro che qualora questo disegno assurdo dovesse andare a compimento, trovano anche il
via libera del Capo dello Stato Sergio Mattarella, per poi anche essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale,
posso annunciare con certezza, in qualità di presidente nazionale Anief, che agiremo per vie legali: è nostro
obiettivo chiedere ai giudici di evidenziarne tutta la sua illegittimità e di chiederne l’abrogazione”.
 

 

Per approfondimenti:
 

Precari, graduatorie ancora stravolte: il Tar ordina e il Miur esegue l’inserimento di centinaia di docenti
abilitati all’insegnamento
Stop ai docenti che hanno svolto oltre 36 mesi di supplenze. Miur faccia chiarezza, va applicato solo sulle
cattedre vacanti
Precariato, gli Uffici scolastici si rifiutano di inserire i docenti nelle GaE così come previsto dai giudici.
Anief: rischiano il commissariamento
Precariato, il governo pensa di vincerlo svuotando le GaE e alzando i muri. Anief: grave errore, a novembre
manifestazione a Roma dei docenti dimenticati
Lezioni a singhiozzo, in ogni istituto mancano ancora tra i 4 e gli 8 supplenti annuali. Nelle grandi città non
ci sono le convocazioni: 50mila docenti precari in cattedra tra novembre e Natale
Miur pubblica le priorità per il 2017, Anief: si parta da sostegno, stipendio e precari
Legge di Stabilità deludente, lunedì 14 novembre sciopero nazionale Anief con manifestazione a
Montecitorio
Precariato, inutile trattativa Miur-Mef per spostare 25mila cattedre in organico di diritto: comunque vada, la
supplentite non si schioda
Presentati 5mila emendamenti, 70 sono dell’Anief sulla Scuola: domani in migliaia davanti a Montecitorio
per sensibilizzare i parlamentari
MILLEPROROGHE - Da lunedì il decreto sotto la lente del Senato: per Scuola e Università servono
modifiche urgenti
Domani il Milleproroghe in Aula al Senato, si possono subito assumere 20mila maestri dell’infanzia
Delega riforma infanzia 0-6 anni: Anief chiede l’organico di potenziamento e un piano straordinario di
assunzioni di 33mila maestri e 2.500 educatori
Domani mattina le otto leggi delega in CdM: per gli alunni 0-6 anni nessun potenziamento né anticipo
dell’obbligo scolastico
Il Governo approva gli otto decreti delegati della Buona Scuola: a rischio le ore di sostegno, peggio di così
non si poteva fare
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TRASPORTI - Rassegna Stampa sabato, 8 aprile 2017

Sezioni: Rassegna Stampa
Aree: TRASPORTI
Parole chiave: Uber , taxi, tassisti
Testate: Il Tempo

sabato, 8 aprile 2017

I taxi vincono il ricorso contro Uber

il tribunale civile di roma blocca le «black app» per concorrenza sleale cento euro di multa al giorno per ogni autista ribelle. esultano i tassisti

Grazia Maria Coletti g.coletti@iltempo.it Dieci giorni di tempo per bloccare i servizi del gruppo Uber in Italia. E cento euro di multa al giorno per ogni autista ribelle. Diecimila per l'
Azienda. La clessidra è capovolta. Il conto alla rovescia è iniziato ieri con il Tribunale civile di Roma che ha accolto il ricorso per concorrenza sleale proposto dalle maggiori sigle
sindacali e strutture economiche del settore taxi (e qualche frangia del noleggio con conducente) contro il gruppo Uber per il servizio di noleggio con conducente Uber Black.
Immediata la reazione del gruppo Uber che si dichiara «allibito» e farà «subito appello». Esultano i tassisti. La sezione imprese del Tribunale di Roma, infatti, aderendo alle tesi
rappresentate in giudizio da un team di legali coordinato dall' avvocato Marco Giustiniani e composto dailegali Moravia, Gigliotti e Massari dello Studio Pavia e Ansaldo e dall' avvocato
Ales sandro Fabbi, ha accertato «la condotta di concorrenza sleale posta in essere sul territorio italiano dalle parti resistenti Uber B.V., Uber Italy srl, Uber International B.V., Uber
International Holding B.V.». I giudici romani hanno anche vietato al gruppo Uber «di porre in essere il servizio di trasporto pubblico non di linea con l' uso della app Uber Black e delle
analoghe app Uber-Lux, Uber-Suv, Uber-X, Uber-XL, UberSelect, Uber-Van, disponendo il blocco di dette applicazioni con riferimento alle richieste provenienti dal territorio italiano,
nonché di effettuare la promozione e pubblicizzazione di detti servizi sul territorio nazionale». Uber dovrà poi versare una penale di euro 10mila euro e ogni autista di 100 euro per
ogni giorno di ritardo nell' adempim e n t o dell' ordinanza dopo il decimo giorno successivo alla comunicazione della decisione del Tribunale. I giudici di Roma, infine, hanno
condannato Uber al pagamento delle spese del giudizio. A seguito di questa decisione del Tribuna ledi Roma, che segue a distanza di poche settimane quella del Tribunale di Torino
che ha confermato il blocco del servizio noto come Uber Pop il gruppo Uber rischia di dover interrompere tutte le proprie attività in Italia, in quanto i servizi ad oggi offerti sono stati
riconosciuti in contrasto con il diritto italiano. Il Codacons parla di «una decisione abnorme che riporta l' Italia al Medioevo», e l' Unione nazionale consumatori, attraverso il
presidente Massimi liano Dona, definisce la sentenza «un intervento a gamba tesa dei giudici su Uber black». Soddisfattissimi invece i sindacati dei tassisti. Ugl taxi, Federtaxi Cisal,
Uil trasporti, Fit Cisl e associazione tutela legale taxi di «una nuova schiacciante vittoria su Uber». «È un risultato importante ma la guerra non è stata ancora vinta» per Loreno
Bittarelli, presidente Unione Radiotaxi italiani. «Noi siamo convinti delle nostre ragioni che in qualche modo ha riconoscuito in prima istanza anche il tribunale di Roma. Ci aspettiamo
comunque dei ricorsidaparte di Uber contro questa sentenza. Noi continua - stiamo comunque lavorando su un piano diverso con il Parlamento europeo, abbiamo annunciato la
condivisione di intenti con le più importanti associazioni di taxi di Spagna e Portograllo, sono oltre 100 mila taxi e proprio l' altro ieri abbiamo sottoscritto un manifesto per la
costituzione della prima associazione di tassisti europea che sarà accreditata a Bruxelles, come unica rappresentanza della categoria». Sul rischio che la sentenza possa restare solo
sulla carta, Bittarelli dice che «vigileremo affinché non succeda come a Milano dove il Tribunale si era già espresso contro Uber, in seguito alla multa di un vigile a un tassista di Uber,
ma poi aveva continuato ad operare». Intanto il gruppo Uber affila le armi. «Siamo allibiti per quanto annunciato dall' ordinanza che va nella direzione opposta rispetto al decreto
Milleproroghe e alla normativa europea. Faremo appello contro questa decisione, basata su una legge vecchia di 25 anni e che non rispecchia più i tempi, per permettere a migliaia di
autisti professionisti di continuare a lavorare grazie all' app di Uber e alle persone di avere maggiore scelta». «Ora il governo non può perdere altro tempo- fa sapere Uber - ma deve
decidere se rimanere ancorato al passato, tutelando rendite di posizione, o permettere agli italiani di beneficiare di nuove tecnologie co.
grazia maria coletti
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TRASPORTI - Rassegna Stampa sabato, 8 aprile 2017

Sezioni: Rassegna Stampa
Aree: TRASPORTI
Parole chiave: Uber , taxi, tassisti
Testate: Italia Oggi

sabato, 8 aprile 2017

Stop entro 10 giorni ai servizi di Uber Black

Ultimatum a Uber: blocco dei servizi via applicazione entro 10 giorni. Lo ha stabilito ieri il Tribunale di Roma con una ordinanza che dichiara «accertata la condotta di concorrenza
sleale per concorrenza sleale nei confronti degli operatori taxi e ncc regolari posta in essere sul territorio italiano da Uber e inibisce alle parti il servizio di trasporto pubblico non di
linea con l' uso dell' appplicazione Uber Black e delle analoghe applicazioni Uber-Lux, Uber-Suv, Uber-X, Uber-XL, UberSelect, Uber-Van, disponendo il blocco di queste applicazioni sul
territorio italiano nonché di effettuare la promozione e pubblicazione di detti servizi sul territorio nazionale». Inoltre, qualora non venga rispettata la decisione del Tribunale, è stata
fissata una penale di 10 mila euro per ogni giorno di ritardo a partire dal decimo. L' accoglimento del ricorso per concorrenza sleale di alcune associazioni di categoria dei tassisti (Ugl
taxi, Federtaxi Cisal, Uil trasporti, Fit Cisl), tramite l' associazione Tutela legale taxi e grazie la difesa dello studio legale Pavia e Ansaldo, è stato descritto da Codacons come «una
decisione abnorme che riporta l' Italia al Medioevo». Secondo l' associazione a tutela dei consumatori saranno proprio gli utenti a soffrire maggiormente degli effetti della decisione,
che va a paralizzare il mercato dei trasporti non di linea. La Codacons sottolinea l' immobilismo del governo che non pare cogliere le possibilità offerte dalle tecnologie e invita ad un
adeguamento normativo, che si allinei con gli attuali bisogni dei cittadini. «Siamo allibiti per quanto annunciato dall' ordinanza che va nella direzione opposta rispetto al decreto
Milleproroghe e alla normativa europea», ha dichiarato il portavoce di Uber, promettendo di fare appello contro la decisione.
eden uboldi
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TRASPORTI - Rassegna Stampa sabato, 8 aprile 2017

Sezioni: Rassegna Stampa
Aree: TRASPORTI
Parole chiave: Uber , taxi, tassisti
Testate: Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino

sabato, 8 aprile 2017

Taxi, i giudici fermano Uber I consumatori: è il Medioevo

per il tribunale di roma è concorrenza sleale. via ai ricorsi

Claudia Cervini L' ENNESIMA tegola cade su Uber, la società di trasporto privato che tramite la sua app mette in collegamento passeggeri e autisti (una multinazionale il cui valore
stimato è di 69 miliardi di dollari). Il Tribunale di Roma ha ordinato, entro 10 giorni, il blocco dei servizi del gruppo in Italia forniti tramite la app Uber Black e le analoghe applicazioni
Uber-Lux, Uber-Suv, Uber-X, Uber-XL, UberSelect, Uber-Van. È stato infatti accolto un ricorso per concorrenza sleale presentato da alcune associazioni di categoria dei tassisti
tramite l' associazione tutela legale taxi. Nello specifico «il tribunale di Roma accertata la condotta di concorrenza sleale posta in essere sul territorio italiano da Uber, inibisce alle
parti il servizio di trasporto pubblico non di linea con l' uso dell' applicazione Uber Black e delle analoghe applicazioni () disponendo il blocco di queste app sul territorio italiano nonché
di effettuare la promozione e pubblicazione di detti servizi sul territorio nazionale». È stata inoltre fissata una penale di 10 mila euro per le società resistenti per ogni giorno di ritardo
dal decimo giorno a partire dalla pubblicazione della sentenza. I GESTORI dell' app sono esterrefatti e chiedono al governo di prendere posizione. «Siamo allibiti per quanto
annunciato dall' ordinanza che va nella direzione opposta rispetto al decreto Milleproroghe e alla normativa europea», ha commentato Uber Italia, annunciando appello. I tassisti
applaudono mentre i consumatori urlano allo scandalo. «Una decisione abnorme che riporta l' Italia al Medioevo», afferma tranchant il Codacons. Una posizione condivida dal
deputato di Direzione Italia Daniele Capezzone: «Un paese che chiude Uber si condanna a stare nel secolo precedente», scrive in una nota. «A fare le spese di tale decisione
saranno gli utenti, le cui possibilità di scelta saranno fortemente limitate, e che senza una reale concorrenza subiranno senza dubbio rincari delle tariffe per il trasporto non di linea»,
aggiunge Codacons. IL GOVERNO, lamenta ancora l' associazione, avrebbe dovuto già da tempo varare norme per introdurre in Italia servizi come Uber e farli convivere con i taxi
tradizionali, così come avviene nel resto del mondo. Di segno diametralmente opposto la reazione dei tassisti. «Una nuova schiacciante vittoria su Uber!», esclamano in una nota Ugl
taxi, Federtaxi Cisal, Uil trasporti, Fit Cisl e l' associazione tutela legale taxi, affermando che la battaglia è contro una grossa multinazionale che ha lavorato in Italia violando le leggi
esistenti. Solo una ventina di giorni fa l' Antitrust cercava di aprirsi al settore scegliendo la strada dei minor vincoli, attraverso una proposta inviata dal Garante al Parlamento per
una «rapida riforma» di un settore regolato da «una legge ormai vecchia di 25 anni». L' Antitrust prevedeva così di aumentare la concorrenza nel settore a beneficio degli utenti e
tutelare al contempo la figura dei tassisti permettendo, ad esempio, il cumulo delle licenze. Ieri, invece, l' ennesima tegola è caduta sul servizio offerto dal colosso Usa.
claudia cervini
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Inserito da DentroSalerno on 10 aprile 2017 – 06:25 No Comment

Home » • Salerno

Salerno: Cisal, vertenza Arechi Multiservice,
niente stipendi a dipendenti

“L’Arechi Multiservice, la società gestita dalla

Provincia, non riesce a pagare i dipendenti per

svolgere opere di manutenzione in scuole e strade

provinciali. Tutto questo è colpa di una politica

irresponsabile”.  A denunciare la vicenda è Luigi

Vicinanza, segretario della CISAL PROVINCIALE,

che da tempo segue una delle principali vertenze

del territorio salernitano. “Tutte le colpe sono della

politica salernitana, che ha grosse responsabilità

nei confronti dei cittadini sempre più poveri e della

disoccupazione che aumenta in modo vertiginoso.

Ci sono famiglie intere senza nessun reddito e

abbandonati da tutto il sistema politico-

amministrativo. Quale fiducia o speranza possono avere i cittadini salernitani in difficoltà”, ha

spiegato. “Poi reputo vergognoso che l’Ente Provincia non riesca a pagare gli stipendi agli operai

dell’Arechi  Multiservice”. Un attacco frontale quello di Vicinanza, che con la CISAL da tempo contesta

l’operato della classe politica locale. “Reputo squallido che, in alcuni casi e in determinati periodi, i

politici siano vicini alla gente  nei momenti a ridosso delle scadenze elettorali. Solo in quel momento

si pensa ai veri problemi dei nostri cittadini dei lavoratori dei disoccupati della povera gente”.

Da qui la ricetta di Vicinanza della CISAL: “Per la gravità della situazione occorrerebbe intervenire con

mezzi di assistenza economica e tantissima attenzione sempre e comunque tutti i giorni e non solo

sporadicamente per salvaguardare la politica”.

Infine, l’appello: “Invito tutto il sistema politico a guardare e impegnarsi quotidianamente a risolvere i

problemi dei cittadini e non pensare solo alle posizioni di poltrone di poteri sulla pelle della povera

gente”.
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> IL PUNTO »

Salerno: Pasticceria Svizzera, tradizione e fantasia!

Rita Occidente Lupo

Un dolce in ogni tempo alla Pasticceria Svizzera che ha

inaugurato,  in via Pietro del Pezzo, al civico 33, un nuovo

show room cake “Candy Shop”, ingrosso e dettaglio,  tutto

dedicato  ai prodotti …

> IN EVIDENZA »

Salerno: presentazione libro su Teresa Neumann di

don Stanzione

Si terrà martedì 11 Aprile 2017 alle ore 18:00, presso la libreria

Imagine’s Book -  Salerno  a Corso G. Garibaldi, 142, la

presentazione del libro su Teresa Neumann, grande mistica

del 900, paralitica  per trentasei …

>> Politica »

Roma: Governo, Gallo “Consip, subito relazione su

appalti vinti da Muntecoop”

“Un’altra tegola cade su Manutencoop, la cooperativa emiliana

specializzata in servizi di manutenzione. Stavolta la procura di

Napoli indaga sull’appalto triennale di pulizia e sanificazione

dell’ospedale Santobono Pausillipon di Napoli per valutare la

circostanza secondo …

> FISCO E LAVORO »

Tutele crescenti

 Daniele Imparato*

 La disciplina, dei licenziamenti dei lavoratori subordinati, è

stata oggetto di grandi mutazioni. Il 4 marzo 2015 è stato

emanato il D.Lgs n.23 in vigore dal 7 marzo 2015 e riguarda

“Disposizioni in materia …

Arte & Cultura »

Cava de’ Tirreni: scrittura creativa all’Istituto

“Carducci-Trezza”

Cineforum alla Carducci Trezza

Il giorno 31 marzo ,gli alunni dell’istituto comprensivo Carducci
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  Notizie su mercato immobiliare ed economia

Uber, il tribunale di Roma decreta il blocco di
tutti i servizi offerti in Italia

Autore: team 10 aprile 2017, 11:20

Accogliendo un ricorso delle associazioni di categoria, il Tribunale di Roma ha ordinato il
blocco sul territorio nazionale di tutti i servizi offerti da Uber, parlando di concorrenza
sleale. L’azienda ha così commentato: “Siamo allibiti per quanto annunciato dall’ordinanza
che va nella direzione opposta rispetto al decreto Milleproroghe e alla normativa europea”.

Il blocco disposto dal Tribunale di Roma riguarda i servizi offerti dal gruppo in Italia con la
app Uber Black e le analoghe app Uber-Lux, Uber-Suv, Uber-X, Uber-XL, UberSelect, Uber-
Van.

L’azienda è pronta a fare ricorso. Nel dettaglio, ha fatto sapere: “Faremo appello contro
questa decisione, basata su una legge vecchia di 25 anni e che non rispecchia più i tempi,
per permettere a migliaia di autisti professionisti di continuare a lavorare grazie all’app di
Uber e alle persone di avere maggiore scelta”. E ha aggiunto: “Ora il governo non può
perdere altro tempo, ma deve decidere se rimanere ancorato al passato, tutelando rendite di
posizione, o permettere agli italiani di beneficiare di nuove tecnologie come Uber”

Di contro, Ugl taxi, Federtaxi Cisal, Uil trasporti, Fit Cisl e associazione tutela legale taxi
hanno così commentato: “Una nuova schiacciante vittoria su Uber”.

Secondo il tribunale le norme che disciplinano il servizio pubblico di trasporto non di linea
non limitano la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori e
non favoriscono posizioni di privilegio e monopolio, mentre gli autisti Uber svolgendo la
loro attività in contrasto con la normativa si mettono in una posizione di indebito
vantaggio rispetto ai tassisti.

In particolare, il giudice Alfredo Landi ha spiegato che Uber Black è un sistema che consente
agli utenti che hanno scaricato l’app sul proprio telefonino, di entrare direttamente in
contatto con autisti provvisti di autorizzazione ncc che hanno sottoscritto un contratto con
Uber. Ma a differenza dei tassisti, gli autisti delle berline nere Uber, non sono soggetti “a
tariffe predeterminate dalle competenti autorità amministrative” e possono così fare prezzi
più competitivi a seconda delle esigenze del mercato. Questo perché, secondo il giudice,
non rispettano le regole “a danno di coloro che esercitano il servizio di taxi o di noleggio
con conducente” rispettandole.

Secondo il giudice, inoltre, anche con le regole attuali ben si potrebbe utilizzare la nuova
tecnologia in modo rispettoso della normativa pubblica, consentendo ad esempio agli
utenti di rintracciare tramite la app invece che il singolo autista, come accade, la rimessa di
noleggio con conducente più vicina.

Con la sua sentenza, il Tribunale di Roma, “accertata la condotta di concorrenza sleale”, ha
inibito a Uber “di porre in essere il servizio di trasporto pubblico non di linea con l’uso della
app Uber Black” e di analoghe app, “disponendo il blocco di dette applicazioni con

Pubblicità

Provalo subito

I più letti

Imu, al via il rimborso della quota statale

Dichiarazione dei redditi 2017, scadenza e
altre date da ricordare

Immobiliare Finanza Vacanze Deco Speciali Forum Statistiche Ricerca immobili

Fisco Mutui Economia Investimenti Casa Lavoro Tecnologia Imprenditori

Scrivi che cosa stai cercando 

 Letture 46  Commenti: 0





1 / 2

    IDEALISTA.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

10-04-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 21



riferimento alle richieste provenienti dal territorio italiano, nonché di effettuare la
promozione e pubblicizzazione di detti servizi sul territorio nazionale”. Il giudice ha anche
fissato una penale di 10mila euro per ogni giorno di ritardo nell’adempimento del blocco a
decorrere dal decimo giorno successivo alla pubblicazione della sentenza.

Articolo visto su
I giudici fermano Uber: stop del Tribunale di Roma (La repubblica)

Pubblicità
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Vendita Affitto Condividi

Mutui, Crif: crescita piatta nel I trim del 2017, ma il
credito sostiene la rinascita del mattone

Nessuna novità sul fronte delle richieste di nuovi mutui nel primo trimestre dell'anno.
Secondo il sistema di informazioni creditizie del Crif, i primi tre mesi dell'anno hanno fatto
registrare un incremento dello 0,4% rispetto al pari periodo del 2016. Lieve aumento invece
di marzo rispetto al mese precedente, segnale - secondo l'analisi - di un comparto del
credito che sta supportando la rinascita del settore immobiliare.Leggi tutto
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Più informazioni
su
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SINDACATO

La posta non consegnata non si ritira più
in piazza Marconi. La protesta di Failp Cisal

  Commenta   Stampa   Invia notizia

GROSSETO – Gli inesitati, la corrispondenza come raccomandate, atti
giudiziari, pacchi, non recapitati non saranno più consegnati in piazza
Marconi ma da oggi «attuando un progetto con procedura d’urgenza, e
scavalcando ogni possibile serio confronto negoziale con il sindacato, i
cittadini potranno ritirare la corrispondenza a loro diretta presso i vari
uffici postali sparsi in città». Afferma Luigi Ferraro della Failp Cisal.

«Siamo molto preoccupati per questa fase di avvio poiché in primis sono
state diramate disposizioni organizzative da Roma solo nelle ultime ore e

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO
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50mila euro per le imprese: ecco
come richiederli

 

 CONDIVIDI SU FACEBOOK   7

Lunedi , 10 Aprile 2017Servizi  Cerca Menù  Comuni  Seguici su      Accedi Utilizziamo i cookie per assicurarti la migliore esperienza nel nostro sito. Questo sito utilizza i cookie, anche di terze parti, per inviarti messaggi
promozionali personalizzati. Per saperne di più clicca qui. Se prosegui nella navigazione di questo sito acconsenti all'utilizzo dei cookie.

CONTINUA

1 / 2

    ILGIUNCO.NET (WEB)
Data

Pagina

Foglio

10-04-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 23



Più informazioni
su

 poste  poste italiane   grosseto

Ads by it.diffusionetessile.com
Top e T-shirt

T-shirt dalla linea
svasata con m…

€ 25€ 13

Top e T-shirt

T-shirt dalla linea
svasata con m…

€ 25€ 13

Abiti

Abito dalla linea
dritta con mani…

€ 95

Top e T-shirt

T-shirt dalla linea
svasata con m…

€ 25€ 13

ALTRE NOTIZIE DI GROSSETO

DALLA HOME

perché il servizio sarà effettuato con modalità diverse per ciascun Ufficio
Postale di Città, non esiste nessuna previsione “d’impatto” per i singoli
uffici ed infine nessun potenziamento di personale agli sportelli è al
momento previsto – prosegue Ferraro -. L’atteggiamento della dirigenza
aziendale centrale si è rilevato ancora una volta pretestuoso e
irresponsabile, finalizzato a perseguire una politica relazionale orientata a
favorire ed incentivare la conflittualità tra le parti, a danno del servizio, dei
clienti e dei lavoratori».

«Il progetto così come avviato,
rispetto all’attuale
organizzazione, peggiora la
qualità del servizio in quanto
comporterà un differimento di
due giorni (dalla tentata
consegna) della disponibilità
per il ritiro dell’inesitata anche
se l’informazione sarà riportata
sui modelli 26 (avviso al
cliente) che indicherà il giorno
e l’Ufficio dove l’oggetto sarà
disponibile – prosegue la nota

-. Una volta recatosi in Ufficio il cliente avrà la possibilità di sapere,
laddove è presente il nuovo totem “Gestore Attese”, se l’oggetto che deve
ritirare è presente e disponibile per il ritiro, negli altri casi si dovrà
comunque far la fila (?)».

«L’avvio tanto unilaterale quanto frettoloso del progetto, in assenza della
condivisione sulla sua reale efficienza, sulla fattibilità delle modifiche
organizzative e sui criteri da stabilire per la ricollocazione del personale,
comporterà inevitabili disservizi, di cui ancora una volta si dovrà ritenere
responsabile la dirigenza aziendale e nessuno, nessuno, degli operatori
degli uffici postali. La FAILP Cisal Grosseto intende pertanto
sensibilizzare la cittadinanza per le possibili difficoltà che – conclude –
potrebbero emergere in questa fase di cambiamento».

No all’autostrada, Vivarelli Colonna:
«Governo fallimentare». Tutti gli
altri sorridono: «Straordinario
risultato»

Da Nuova Banca Etruria oltre 1
tonnellata di generi alimentari alla
Caritas

GROSSETO
Lavori al Pronto soccorso: ecco i
percorsi alternativi per accedere

GROSSETO
Operatori turistici ospiti al Museo
archeologico: visita gratuita per
scoprire le sue bellezze
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Reggiani: «Ecco l’attività del tavolo provinciale
contro la violenza sulle donne»

Politica

Redazione
10 aprile 2017 17:43
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1 2

La Consigliera e Presidente del Tavolo Provinciale contro la violenza alle donne

– Avv. A. Reggiani - in riferimento all’articolo pubblicato su piacenzasera.it e

ilpiacenza.it il 6/04/2017 “Polledri e Stragliati (Lega): No alla sottomissione

islamica delle donne", intende rendere alcune informazioni sulle attività e le

iniziative realizzate dal Tavolo a partire dal 2011.

“Sin dal 25/11/2011 è stato costituito il Tavolo provinciale di confronto contro la

violenza alle donne, da me presieduto, cui aderiscono i Comuni capofila di

Distretto (Piacenza, Castel San Giovanni e Fiorenzuola d'Arda), le Donne

Sindaco, le Consigliere della Provincia di Piacenza e del Comune di Piacenza, la

Consigliera Provinciale di Parità, l'Azienda Usl di Piacenza, la Polizia di Stato, il

Comando Provinciale Carabinieri di Piacenza, il Centro Antiviolenza Telefono

Rosa, l'Associazione femminile di promozione sociale “Il Pane e le Rose”, la

rappresentante dei 3 ordini scolastici, vale a dire infanzia/primaria, medie,

superiori, il CIPM Parma e Piacenza - Centro Italiano per la promozione della

Mediazione- il Coordinamento donne SPI CGIL, il Centro Italiano Femminile,

l’associazione Soroptimist, l’Ass. Catt. Inter. Services Jeunes Femmes, l’Ass.

Sinergie Piacenza, F.A.I.L.P. – C.I.S.A.l. con la condivisione della Prefettura”.

“Cito ad esempio, in riferimento al fenomeno dei matrimoni forzati con le

“spose bambine - argomento  trattato all’ o.d.g. dell’incontro del Tavolo del

9/03/2017 – l’ incontro di formazione realizzato  il 21 marzo u.s. presso l’aula

Magna ISSI Marconi, all’interno del progetto ConCittadini, dal titolo “I Diritti

Violati: Spose Bambine e Matrimoni precoci” con l’intervento dell'associazione

Terre Des Hommes per la campagna Indifesa e  della dott.ssa R. De Francesco

in rappresentanza della Prefettura a cui hanno partecipato 288 studenti delle

scuole superiori.

Inoltre, è in corso una collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale –ambito

territoriale di Parma e Piacenza – sede di Piacenza, al quale è stato chiesto di

Annalia Reggiani

ACCEDIPoliticaSezioni
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fornire al Tavolo provinciale i dati relativi all’ultimo triennio degli abbandoni

scolastici da parte di bambine tra gli 11 e i 14 anni, per un successivo

approfondimento in un’ottica preventiva nonchè per programmare una serie

di iniziative di carattere informativo che verranno veicolate dagli attori del

Tavolo stesso che già collaborano con le scuole nell’ambito di altre campagne

di sensibilizzazione.

Come Consigliera Provinciale ritengo che argomenti di questa complessità

necessitino di una approfondita conoscenza del fenomeno e che sia necessario

trovare spazi, tempi e modi per veicolare informazioni corrette e per educare

le giovani generazioni al rispetto dei principi di libertà e convivenza civile.

Ci attende ancora tanto lavoro e posso assicurare che il Tavolo provinciale

continuerà a mettere a disposizione le competenze delle Istituzioni e dei

professionisti che lo compongono per affrontare, in modo sempre più

approfondito e qualificato, temi così importanti ed attuali.

“Manifesto la disponibilità del Tavolo che presiedo a rendere tutte le

informazioni su quanto sino ad ora realizzato sul nostro territorio e assicuro la

massima apertura a suggerimenti e proposte che possono contribuire ad un

arricchimento delle iniziative da intraprendere.

Ritengo che il tavolo già esistente sia la sede idonea per far rete e mettere a

sistema le risorse e i contributi di ciascuno, evitando sovrapposizioni con

l’istituzione di ulteriori tavoli”.

                       

Persone: Annalia Reggiani Argomenti: provincia
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ATTUALITÀ

SCUOLA – RIFORMA SOSTEGNO, DI MALE IN PEGGIO: ORA LE FAMIGLIE
SI SCELGONO I DOCENTI

(10/04/2017) - La riforma del sostegno

der ivante dal le deleghe al la

Legge 107/15, approvate il 7

a p r i l e   d a l   G o v e r n o ,   s i   s t a

r i v e l ando   pegg i o   d i   que l l a

legiferata quasi due anni fa con la riforma-madre della Buona

Scuola. Perché, all’ultimo momento, nel testo che ha ottenuto il

via libera dal Consiglio dei Ministri e ora all’esame del Quirinale

per il visto finale, è spuntata una norma inaspettata, che si

aggiunge alle tante già incoerenti e peggiorative subito

evidenziate dal sindacato: si tratta di una norma che dà

mandato alle famiglie degli alunni disabili di entrare nel merito

della scelta dei docenti supplenti annuali di sostegno. In pratica,

i l parere dei genitori avrà un peso non indifferente nel

confermare o meno il precario specializzato. 

Il comma 3 dell’art. 14 dello decreto legislativo della Buona

Scuola sulle “norme per la promozione dell’inclusione scolastica

degli studenti con disabilità”, pubblicato oggi da Orizzonte

Scuola, non ammette dubbi di sorta: “Al fine di agevolare la

continuità educativa e didattica di cui al comma 1 e valutati, da

parte del dirigente scolastico, l’interesse della bambina o del

bambino, dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello

studente e l’eventuale richiesta della famiglia, ai docenti con

contratto a tempo determinato per i posti di sostegno didattico

possono essere proposti, non prima dell’avvio delle lezioni,

ulteriori contratti a tempo determinato nell’anno scolastico

successivo”. 

“Si tratta di una novità assoluta per quanto riguarda il rapporto

di lavoro tra docenti e scuole – commenta la stessa stampa

specializzata che fornisce la notizia -. A decidere se il docente

precario potrà restare in servizio” saranno quindi “le famiglie”.

Le quali indicheranno, di fatto, se “i supplenti potranno avere

contratti pluriennali su sostegno. Il meccanismo scatterà

 (Altre news)
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quando, evidenziato un rapporto positivo con lo studente

diversamente abile, le famiglie faranno richiesta perché il

docente a tempo determinato venga riconfermato senza passare

dalla nomina delle supplenze. Una novità che garantirà, in

questo modo, una continuità didattica per l’alunno diversamente

abile che avrà, quindi, maggiori tutele”. 

Ma cosa accadrà, ribatte l’Anief, qualora il docente non dovesse

essere gradito dalla famiglia? Dove verrà collocato il docente

precario nel caso in cui i genitori non dovessero fornire giudizi

nei suoi confronti? Molto probabilmente, dovrà trovarsi un’altra

sede scolastica. La domanda da fare, allora, è anche un’altra: la

conferma di un lavoratore pubblico, può passare per i l

gradimento di un’utenza quasi priva delle conoscenze e

competenze per valutare le tante variabili che entrano in gioco

nell’impartire la didattica speciale? La risposta è ovviamente no.

Un modello di questo genere, infatti, viola le regole di accesso al

pubblico impiego che rimangono legate al possesso dei titoli,

delle competenze accertate e alla quantità di servizio pregresso

sul campo. 

“Pensare di introdurre una procedura selettiva di un insegnante

che tiene conto, nemmeno in maniera marginale, del parere

delle famiglie, rappresenta un affronto a un principio base della

scuola pubblica: la selezione e l’accesso attraverso procedure

concorsuali chiare e avulse da scelte soggettive”, sostiene

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario

confederale Cisal. 

“Stiamo parlando di un insegnante, abilitato come tutti gli altri, e

inserito nel Consiglio di Classe con i medesimi diritti e doveri.

Non è, sino a prova contraria, un docente che impartisce lezioni

private. Premesso questo, è che chiaro che qualora questo

disegno assurdo dovesse andare a compimento, trovano anche il

via libera del Capo dello Stato Sergio Mattarella, per poi anche

essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale, posso annunciare con

certezza, in qualità di presidente nazionale Anief, che agiremo

per vie  legal i: è nostro obiett ivo chiedere ai giudici di

ev idenz iarne  tut ta  la  sua  i l leg i t t imità e d i  ch iederne

l’abrogazione”. 

 STAMPA  SEGNALA

IMGPress tutti i diritti riservati. Reg. Trib. ME n.1392 del 18/06/92 P.IVA 02596400834
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Più informazioni
su

 poste  poste italiane   grosseto

SINDACATO

La posta non consegnata non si ritira più
in piazza Marconi. La protesta di Failp Cisal

  Commenta   Stampa   Invia notizia

GROSSETO – Gli inesitati, la corrispondenza come raccomandate, atti
giudiziari, pacchi, non recapitati non saranno più consegnati in piazza
Marconi ma da oggi «attuando un progetto con procedura d’urgenza, e
scavalcando ogni possibile serio confronto negoziale con il sindacato, i
cittadini potranno ritirare la corrispondenza a loro diretta presso i vari
uffici postali sparsi in città». Afferma Luigi Ferraro della Failp Cisal.

«Siamo molto preoccupati per questa fase di avvio poiché in primis sono
state diramate disposizioni organizzative da Roma solo nelle ultime ore e

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO
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ALTRE NOTIZIE DI GROSSETO

DALLA HOME

Elimina le emorroidi
- Senza scomode
visite mediche

perché il servizio sarà effettuato con modalità diverse per ciascun Ufficio
Postale di Città, non esiste nessuna previsione “d’impatto” per i singoli
uffici ed infine nessun potenziamento di personale agli sportelli è al
momento previsto – prosegue Ferraro -. L’atteggiamento della dirigenza
aziendale centrale si è rilevato ancora una volta pretestuoso e
irresponsabile, finalizzato a perseguire una politica relazionale orientata a
favorire ed incentivare la conflittualità tra le parti, a danno del servizio, dei
clienti e dei lavoratori».

«Il progetto così come avviato,
rispetto all’attuale
organizzazione, peggiora la
qualità del servizio in quanto
comporterà un differimento di
due giorni (dalla tentata
consegna) della disponibilità
per il ritiro dell’inesitata anche
se l’informazione sarà riportata
sui modelli 26 (avviso al
cliente) che indicherà il giorno
e l’Ufficio dove l’oggetto sarà
disponibile – prosegue la nota

-. Una volta recatosi in Ufficio il cliente avrà la possibilità di sapere,
laddove è presente il nuovo totem “Gestore Attese”, se l’oggetto che deve
ritirare è presente e disponibile per il ritiro, negli altri casi si dovrà
comunque far la fila (?)».

«L’avvio tanto unilaterale quanto frettoloso del progetto, in assenza della
condivisione sulla sua reale efficienza, sulla fattibilità delle modifiche
organizzative e sui criteri da stabilire per la ricollocazione del personale,
comporterà inevitabili disservizi, di cui ancora una volta si dovrà ritenere
responsabile la dirigenza aziendale e nessuno, nessuno, degli operatori
degli uffici postali. La FAILP Cisal Grosseto intende pertanto
sensibilizzare la cittadinanza per le possibili difficoltà che – conclude –
potrebbero emergere in questa fase di cambiamento».
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SETTORE ITTICO, AUDIZIONE ESPERTI
10 apri le  2017 |   Filed under: Notizie brevi -  Comunicati  Stampa |  Posted by: Redazione

Mercoledì 12 aprile, la Commissione Agricoltura, nell’ambito dell’esame del nuovo testo unificato
delle proposte di legge C. 338 e abbinate, recanti interventi per il settore ittico, svolgerà le seguenti
audizioni: ore 14 rappresentanti delle organizzazioni sindacali Cisal, Confsal Pesca, Flai-Cgil, Fai-
Cisl, Uila-Uil e Ugl Agroalimentare; ore 15 rappresentanti delle organizzazioni Arci Pesca Fisa-
Federazione italiana sport e ambiente, Sezione italiana della Federazione europea dei pescatori
sportivi in mare (Efsa Italia) e Unione nazionale EnalCaccia pesca e tiro; ore 15.30 rappresentanti
della Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee (Fipsas).
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SPECIALI ATA 24 mesi e III fascia Mobilità Graduatorie Istituto TFA sostegno 500 euro Concorso dirigenti

Tweet 0

Riforma sostegno, Anief: di male in peggio, ora le famiglie si
scelgono i docenti
di redazione

Anief – La riforma del sostegno derivante dalle
deleghe alla Legge 107/15, approvate il 7 aprile dal
Governo, si sta rivelando peggio di quella legiferata
quasi due anni fa con la riforma-madre della Buona
Scuola.

Perché, all’ultimo momento, nel testo che ha
ottenuto il via libera dal Consiglio dei Ministri e ora

all’esame del Quirinale per il visto  nale, è spuntata una norma inaspettata, che si
aggiunge alle tante già incoerenti e peggiorative subito evidenziate dal sindacato: si
tratta di una norma che dà mandato alle famiglie degli alunni disabili di entrare nel
merito della scelta dei docenti supplenti annuali di sostegno. In pratica, il parere dei
genitori avrà un peso non indifferente nel confermare o meno il precario
specializzato.

Lunedì, 10 Aprile 2017      
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10 aprile 2017 - 16:56 - redazione

Argomenti: anief sostegno

Il comma 3 dell’art. 14 dello decreto legislativo della Buona Scuola sulle “norme per la
promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità”, pubblicato oggi
da Orizzonte Scuola, non ammette dubbi di sorta: “Al  ne di agevolare la continuità
educativa e didattica di cui al comma 1 e valutati, da parte del dirigente scolastico,
l’interesse della bambina o del bambino, dell’alunna o dell’alunno, della studentessa
o dello studente e l’eventuale richiesta della famiglia, ai docenti con contratto a
tempo determinato per i posti di sostegno didattico possono essere proposti, non
prima dell’avvio delle lezioni, ulteriori contratti a tempo determinato nell’anno
scolastico successivo”.

“Si tratta di una novità assoluta per quanto riguarda il rapporto di lavoro tra docenti e
scuole – commenta la stessa stampa specializzata che fornisce la notizia -. A decidere
se il docente precario potrà restare in servizio” saranno quindi “le famiglie”. Le quali
indicheranno, di fatto, se “i supplenti potranno avere contratti pluriennali su
sostegno. Il meccanismo scatterà quando, evidenziato un rapporto positivo con lo
studente diversamente abile, le famiglie faranno richiesta perché il docente a tempo
determinato venga riconfermato senza passare dalla nomina delle supplenze. Una
novità che garantirà, in questo modo, una continuità didattica per l’alunno
diversamente abile che avrà, quindi, maggiori tutele”.

Ma cosa accadrà, ribatte l’Anief, qualora il docente non dovesse essere gradito dalla
famiglia? Dove verrà collocato il docente precario nel caso in cui i genitori non
dovessero fornire giudizi nei suoi confronti? Molto probabilmente, dovrà trovarsi
un’altra sede scolastica. La domanda da fare, allora, è anche un’altra: la conferma di
un lavoratore pubblico, può passare per il gradimento di un’utenza quasi priva delle
conoscenze e competenze per valutare le tante variabili che entrano in gioco
nell’impartire la didattica speciale? La risposta è ovviamente no. Un modello di
questo genere, infatti, viola le regole di accesso al pubblico impiego che rimangono
legate al possesso dei titoli, delle competenze accertate e alla quantità di servizio
pregresso sul campo.

“Pensare di introdurre una procedura selettiva di un insegnante che tiene conto,
nemmeno in maniera marginale, del parere delle famiglie, rappresenta un affronto a
un principio base della scuola pubblica: la selezione e l’accesso attraverso procedure
concorsuali chiare e avulse da scelte soggettive”, sostiene Marcello Paci co,
presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal.

“Stiamo parlando di un insegnante, abilitato come tutti gli altri, e inserito nel
Consiglio di Classe con i medesimi diritti e doveri. Non è, sino a prova contraria, un
docente che impartisce lezioni private. Premesso questo, è che chiaro che qualora
questo disegno assurdo dovesse andare a compimento, trovano anche il via libera del
Capo dello Stato Sergio Mattarella, per poi anche essere pubblicato in Gazzetta
Uf ciale, posso annunciare con certezza, in qualità di presidente nazionale Anief, che
agiremo per vie legali: è nostro obiettivo chiedere ai giudici di evidenziarne tutta la
sua illegittimità e di chiederne l’abrogazione”.

Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!
Ricevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamentiRicevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti
del network di orizzontescuola.it.del network di orizzontescuola.it.
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Italia: ubi taxi, Uber cessat
Il Tribunale di Roma ha ordinato il blocco del servizio, a cui è contestata la
concorrenza sleale. Uber ha una manciata di giorni di tempo per lo stop

Roma - Il Tribunale di Roma ha ordinato a Uber di bloccare i propri servizi entro i prossimi 10
giorni dal 7 aprile, giorno di emissione della disposizione.

A differenza degli altri precedenti in materia, la decisione del Tribunale romano proibisce di
operare a tutti i servizi erogati, dall'app da Uber Black alle altre declinazioni dell'NCC offerte
da Uber-Lux, Uber-Suv, Uber-X, Uber-XL, Uber-Van e Uber-Select. L'unico servizio che
rimarrebbe attivo è UberEATS, quello relativo alla consegna di cibo a domicilio. UberBlack,
in particolare, non sembra essere mai stato in discussione, essendo del tutto paragonabile
agli esistenti servizi regolamentati NCC.

Il blocco si aggiunge a quello già deciso lo scorso marzo dal Tribunale di Torino relativamente
all'uso di Uber Pop, la versione più sovversiva dei servizi della startup californiana e che
praticamente introduce il concetto di sharing economy nel settore dei passaggi urbani
(rendendo di fatto possibile autista per chi cerca un passaggio), già sospesa nel maggio del
2015 dal Tribunale di Milano.

La attuale decisione presa nei confronti della startup a stelle e strisce è frutto
dell'accoglimento della tesi dei legali dell'accusa, costituita dalle associazioni di tassisti e
coordinato dall'avvocato Marco Giustiniani, secondo cui Uber avrebbe operato in
condizioni di concorrenza sleale su tutto il territorio italiano agendo sotto le regole
degli NCC, ma riuscendo tecnicamente a competere con i taxi: grazie alla app, spiega infatti
l'avvocato, "intercettano utenza indifferenziata mentre circolano o sostano sulla pubblica via,
esercitando, di fatto un servizio riservato ai taxi". Stessa cosa, peraltro, era stata rilevata dai
giudici francesi, che si erano tuttavia limitati ad imporre un "ritardo programmato" di un
quarto d'ora tra chiamata ed arrivo della vettura.

Secondo il giudice italiano, invece, ora l'app dovrà interrompere i propri servizi e la relativa
promozione entro 10 giorni: ogni giorno di ritardo nell'adeguarsi alla sentenza le
costerà 10mila euro di ammenda, più 100 euro per ogni autista eventualmente
attivo a partire dal decimo giorno.

Piena soddisfazione è stata naturalmente espressa dalle sigle sindacali dei tassisti, (Ugl Taxi,
Uil trasporti, Fit Cisl e Federtaxi Cisal, mentre Uber si è detta molto delusa e ha già annunciato
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che ricorrerà in appello: "Siamo allibiti per quanto annunciato dall'ordinanza che va nella
direzione opposta rispetto al decreto Milleproroghe e alla normativa europea. Faremo appello
contro questa decisione, basata su una legge vecchia di 25 anni e che non rispecchia più i
tempi, per permettere a migliaia di autisti professionisti di continuare a lavorare grazie all'app
di Uber e alle persone di avere maggiore scelta".

Più che dai Tribunali, tuttavia, l 'azienda cerca supporto nel Governo che, afferma, "non
può perdere altro tempo, ma deve decidere se rimanere ancorato al passato, tutelando
rendite di posizione, o permettere agli italiani di beneficiare di nuove tecnologie come Uber".
D'altra parte il prosieguo del processo non eliminerebbe l'ingiunzione fino ad una nuova
sentenza passata in giudicato e pertanto non eviterebbe la ghigliottina dello stesso orizzonte
temporale per chiudere i battenti in Italia, a meno che il nuovo giudice non stabilisca la
sospensione dell'efficacia dell'ordinanza di blocco.

È proprio la politica, tuttavia, che finora ha prestato il fianco alle proteste dei tassisti,
tornando indietro rispetto alle riforme del settore annunciate ed inserite proprio nel citato
decreto milleproroghe: il momento di svolta è stato in particolare quello che ha visto la
protesta dei taxi scatenarsi davanti ai palazzi delle Istituzioni a Roma ed il Sindaco Virginia
Raggi scendere in piazza con i manifestanti. Proprio quella giornata si è conclusa con
l'incontro dei rappresentanti dei tassisti con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e
l'annuncio di una nuova controriforma per stralciare quanto inserito nel citato decreto di
liberalizzazione del settore dei trasporti locali.

Sulla stessa linea di Uber si è espresso il Codacons, che parla di una decisione anacronistica.

La questione è seguita dalla dirigenza italiana di Uber, mentre da Oltreoceano affermano di
essere intenti ad osservarla con preoccupazione. Le questioni di cui occuparsi, d'altronde,
sono numerose: continua, per esempio, la vicenda processuale legata al suo progetto Waymo
che vede da ultimo, nonostante le frecciate di Uber che parlano di un caso montato da Google,
il giudice contestare al vertice Anthony Levandowski e ai suoi legali di nascondere documenti
rilevanti per la causa, ordinando la loro divulgazione.

Claudio Tamburrino

TAG: mercato, tecnologia, Uber, Italia, taxi, NCC; car sharing, sharing economy
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Uber, sindaci e sindacati contro
Roma al centro della lotta italiana contro Uber: i tassisti hanno trovato l'appoggio del Sindaco Raggi, assediato
la sede del PD e ottenuto la promessa di una sostanziale retromarcia in tema di trasporti entro un mese

ATTUALITÀ

Uber: stop alle auto senza pilota
La startup del car sharing interrompe la sperimentazione californiana delle auto a guida autonoma. Per le
autorità locali non ha le autorizzazioni necessarie

ATTUALITÀ

Uber, dipendenti stalker?
Ex consulente accusa la startup di permettere l'accesso ai dati degli utenti ai propri dipendenti, che avrebbero
abusato di questa possibilità
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Niente stipendi ai dipendenti dell'Arechi
Multiservice, la Cisal: "Colpa dei politici"
Il segretario Vicinanza: "Reputo squallido che, in alcuni casi e in determinati periodi, i politici
siano vicini alla gente nei momenti a ridosso delle scadenze elettorali. Solo in quel momento
si pensa ai veri problemi dei nostri cittadini"

Cronaca

Redazione
10 aprile 2017 12:29
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Protesta dei lavoratori
dell'Arechi Multiservice e
dell'ex Aser dinanzi alla
Provincia

23 maggio 2016

"L’Arechi Multiservice, la società gestita dalla Provincia,

non riesce a pagare i dipendenti per svolgere lavori di

manutenzione in scuole e strade provinciali. Tutto

questo è colpa di una politica irresponsabile”. A

denunciare la vicenda è Luigi Vicinanza, segretario

della Cisal Provincia, che da tempo segue una delle

principali vertenze del territorio salernitano. “Tutte le colpe sono della politica

salernitana, che ha grosse responsabilità nei confronti dei cittadini sempre più

poveri e della disoccupazione che aumenta in modo vertiginoso. Ci sono

famiglie intere senza nessun reddito e abbandonati da tutto il sistema

politico-amministrativo. Quale fiducia o speranza possono avere i

cittadini salernitani in difficoltà. Poi – denuncia - reputo vergognoso che

l’Ente Provincia non riesca a pagare gli stipendi agli operai dell’Arechi 

Multiservice”.

Un attacco frontale quello di Vicinanza, che con la Cisal contesta l’operato

della classe politica locale. “Reputo squallido che, in alcuni casi e in

determinati periodi, i politici siano vicini alla gente  nei momenti a ridosso

delle scadenze elettorali. Solo in quel momento si pensa ai veri problemi dei

nostri cittadini, dei lavoratori, dei disoccupati, della povera gente”. Da qui la

ricetta di Vicinanza: “Per la gravità della situazione occorrerebbe intervenire

con mezzi di assistenza economica e tantissima attenzione sempre e

comunque tutti i giorni e non solo sporadicamente per salvaguardare la

politica”.I nfine, lancia un appello: “Invito tutto il sistema politico a guardare

e impegnarsi quotidianamente a risolvere i problemi dei cittadini e non

pensare solo alle posizioni di poltrone di poteri sulla pelle della povera gente”.

APPROFONDIMENTI
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I taxisti alla  ne mettono fuori gioco Uber. Il Tribunale di Roma ha infatti ordinato il
blocco sul territorio nazionale di tutti i servizi offerti da Uber, parlando di concorrenza
sleale. Il blocco riguarda i servizi offerti dal gruppo in Italia con la app Uber Black e le
analoghe app Uber-Lux, Uber-Suv, Uber-X, Uber-XL, UberSelect, Uber-Van.  L’azienda è
pronta a fare ricorso. Nel dettaglio, ha fatto sapere: “Faremo appello contro questa
decisione, basata su una legge vecchia di 25 anni e che non rispecchia più i tempi, per
permettere a migliaia di autisti professionisti di continuare a lavorare grazie all’app di
Uber e alle persone di avere maggiore scelta”. E ha aggiunto: “Ora il governo non può
perdere altro tempo, ma deve decidere se rimanere ancorato al passato, tutelando
rendite di posizione, o permettere agli italiani di bene ciare di nuove tecnologie come
Uber”

Di contro, Ugl taxi, Federtaxi Cisal, Uil trasporti, Fit Cisl e associazione tutela legale
taxi hanno così commentato: “Una nuova schiacciante vittoria su Uber”. Secondo il
tribunale le norme che disciplinano il servizio pubblico di trasporto non di linea non
limitano la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori e
non favoriscono posizioni di privilegio e monopolio, mentre gli autisti Uber svolgendo
la loro attività in contrasto con la normativa si mettono in una posizione di indebito
vantaggio rispetto ai tassisti.

Reload the page
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Uber fa concorrenza sleale ai taxi. Bloccato il
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Il Dizionario del Diavolo: EBITDA

Anche se i soldi non comprano la felicità…
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Salerno, niente stipendi ai dipendenti
dell’Arechi Multiservice. La denuncia della
CISAL

0 Commenti   10/04/2017

“L’Arechi Multiservice, la società gestita dalla Provincia, non riesce a pagare i

dipendenti per svolgere opere di manutenzione in scuole e strade provinciali.

Tutto questo è colpa di una politica irresponsabile”.

A denunciare la vicenda è Luigi Vicinanza, segretario della CISAL provinciale,

che da tempo segue una delle principali vertenze del territorio salernitano.

“Tutte le colpe sono della politica salernitana, che ha grosse responsabilità nei

confronti dei cittadini sempre più poveri e della disoccupazione che aumenta in

modo vertiginoso. Ci sono famiglie intere senza nessun reddito e abbandonati

da tutto il sistema politico-amministrativo. Quale fiducia o speranza possono

avere i cittadini salernitani in difficoltà”, ha spiegato. “Poi reputo vergognoso

che l’Ente Provincia non riesca a pagare gli stipendi agli operai dell’Arechi 

Multiservice”.

Un attacco frontale quello di Vicinanza, che con la CISAL da tempo contesta

l’operato della classe politica locale.

“Reputo squallido che, in alcuni casi e in determinati periodi, i politici siano vicini

alla gente  nei momenti a ridosso delle scadenze elettorali. Solo in quel

momento si pensa ai veri problemi dei nostri cittadini dei lavoratori dei

disoccupati della povera gente”.

Da qui la ricetta di Vicinanza della CISAL: “Per la gravità della situazione

occorrerebbe intervenire con mezzi di assistenza economica e tantissima

attenzione sempre e comunque tutti i giorni e non solo sporadicamente per

salvaguardare la politica”.

Infine, l’appello: “Invito tutto il sistema politico a guardare e impegnarsi

quotidianamente a risolvere i problemi dei cittadini e non pensare solo alle
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WelfareNetwork » Piacentino » Piacenza TAVOLO PROVINCIALE CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE

Piacenza TAVOLO PROVINCIALE
CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE
La Presidente Avv. Annalia Reggiani informa circa le iniziative messe in
campo

Lunedì 10 Aprile 2017 | Scritto da Redazione

La Consigliera e Presidente del Tavolo Provinciale contro la violenza alle donne – Avv. A.

Reggiani - in riferimento all’articolo pubblicato su piacenzasera.it e ilpiacenza.it il

6/04/2017 “Polledri e Stragliati (Lega): No alla sottomissione islamica delle donne",

intende rendere alcune informazioni sulle attività e le iniziative realizzate dal Tavolo a

partire dal 2011.

“Sin dal 25/11/2011 è stato costituito il Tavolo provinciale di confronto contro la

SEGUI WELFARE NETWORK
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84 visite

violenza alle donne, da me presieduto, cui aderiscono i Comuni capofila di Distretto

(Piacenza, Castel San Giovanni e Fiorenzuola d'Arda), le Donne Sindaco, le Consigliere

della Provincia di Piacenza e del Comune di Piacenza, la Consigliera Provinciale di

Parità, l'Azienda Usl di Piacenza, la Polizia di Stato, il Comando Provinciale Carabinieri

di Piacenza, il Centro Antiviolenza Telefono Rosa, l'Associazione femminile di

promozione sociale “Il Pane e le Rose”, la rappresentante dei 3 ordini scolastici, vale a

dire infanzia/primaria, medie, superiori, il CIPM Parma e Piacenza - Centro Italiano per la

promozione della Mediazione- il Coordinamento donne SPI CGIL, il Centro Italiano

Femminile, l’associazione Soroptimist, l’Ass. Catt. Inter. Services Jeunes Femmes, l’Ass.

Sinergie Piacenza, F.A.I.L.P. – C.I.S.A.l. con la condivisione della Prefettura”.

“Cito ad esempio, in riferimento al fenomeno dei matrimoni forzati con le “spose bambine

- argomento  trattato all’ o.d.g. dell’incontro del Tavolo del 9/03/2017 – l’ incontro di

formazione realizzato  il 21 marzo u.s. presso l’aula Magna ISSI Marconi, all’interno del

progetto ConCittadini, dal titolo “I Diritti Violati: Spose Bambine e Matrimoni precoci” con

l’intervento dell'associazione Terre Des Hommes per la campagna Indifesa e  della

dott.ssa R. De Francesco in rappresentanza della Prefettura a cui hanno partecipato 288

studenti delle scuole superiori.

Inoltre, è in corso una collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale –ambito territoriale

di Parma e Piacenza – sede di Piacenza, al quale è stato chiesto di fornire al Tavolo

provinciale i dati relativi all’ultimo triennio degli abbandoni scolastici da parte di bambine

tra gli 11 e i 14 anni, per un successivo approfondimento in un’ottica preventiva nonchè

per programmare una serie di iniziative di carattere informativo che verranno veicolate

dagli attori del Tavolo stesso che già collaborano con le scuole nell’ambito di altre

campagne di sensibilizzazione.

Come Consigliera Provinciale ritengo che argomenti di questa complessità necessitino di

una approfondita conoscenza del fenomeno e che sia necessario trovare spazi, tempi e

modi per veicolare informazioni corrette e per educare le giovani generazioni al rispetto

dei principi di libertà e convivenza civile.

Ci attende ancora tanto lavoro e posso assicurare che il Tavolo provinciale continuerà a

mettere a disposizione le competenze delle Istituzioni e dei professionisti che lo

compongono per affrontare, in modo sempre più approfondito e qualificato, temi così

importanti ed attuali.

“Manifesto la disponibilità del Tavolo che presiedo a rendere tutte le informazioni su

quanto sino ad ora realizzato sul nostro territorio e assicuro la massima apertura a

suggerimenti e proposte che possono contribuire ad un arricchimento delle iniziative da

intraprendere.

Ritengo che il tavolo già esistente sia la sede idonea per far rete e mettere a sistema le

risorse e i contributi di ciascuno, evitando sovrapposizioni con l’istituzione di ulteriori

tavoli”.
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