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Sciopero oggi, regioni (Foto LaPresse)

Sciopero oggi / Uti Friuli Centrale e
sanità privata Firenze: info e orari
(Ultime notizie 21 aprile 2017)
Sciopero oggi, 21 aprile 2017: Uti Friuli Centrale e sanità privata Firenze: info e

orari. Differita l'agitazione del trasporto aereo. Ultime notizie sulle proteste attuate

dai lavoratori 
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Fonte: ANIA aprile 2015.
Raccolta premi mercato diretto in Italia.
Messaggio promozionale con finalità commerciali.
Prima di sottoscrivere leggere il fascicolo
informativo su Genialloyd.it

CALCOLA IL TUO
RISPARMIO

TARGA dell'auto

AA123BB

DATA DI NASCITA del proprietario

GG/ MM/ AAAA

SEGNALA STAMPA COMMENTA QUESTO ARTICOLO

SCIOPERO OGGI REGIONI E
SANITA': INFO E ORARI (ULTIME
NOTIZIE 21 APRILE 2017) - Doveva
essere un venerdì nero per lo sciopero oggi
del trasporto aereo ma così non sarà perché
le agitazioni che erano state proclamate dalle
compagnie aeree e dagli aeroporti sono state
differite. Il differimento delle protesta del
settore aereo è stato disposto dal ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano
Delrio, con un'ordinanza. Lo sciopero aerei
era stato indetto per oggi 21 aprile 2017 in

diversi comparti: i voli quindi saranno oggi regolari. Il provvedimento con il quale è
stato differito lo sciopero oggi del settore del trasporto aereo è stato necessario per
"evitare un pregiudizio grave ed irreparabile al diritto di libera circolazione
costituzionalmente garantito", come sottolineato nella nota del ministero, riferisce
l'agenzia di stampa Ansa.

La giornata di oggi è però caratterizzata da altre agitazioni. In provincia di Udine è
stato proclamato lo sciopero oggi dei dipendenti dell'azienda Uti Friuli Centrale,
l'Unione Territoriale Intercomunale che coordina i comuni aderenti per lo sviluppo
sostenibile del territorio, dell'economia. Si tratta di una protesta di rilevanza
territoriale che è stata proclamata dai sindacati Cisal-Fvg, Fp-Ugl. Altro sciopero
oggi riguarda il settore della sanità privata. Ad incrociare le braccia sono i dipendenti
dell'azienda Villa Gisella a Firenze. Anche in questo caso la protesa è di rilevanza
aziendale: lo sciopero è stato indetto dal sindacato Fp-Cgil.

© Riproduzione Riservata.
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Penne: alla Brioni inizia l’era Malverdi

Trasporti Abruzzo, sospeso lo sciopero del 26

Trasporti Abruzzo, sospeso lo sciopero
del 26
 apr 21, 2017   Marina Moretti  Cronaca, Economia  0

E’ stato produttivo il confronto tra le
segreterie regionali Filt Cgil, Fit Cisl,
Uiltrasporti e Faisa Cisal e il consigliere
regionale con delega ai trasporti in
Abruzzo: sospeso lo sciopero indetto per
il 26 aprile.
La sospensione dell’astensione dal lavoro è conseguente alle

aperture manifestate dalla Regione Abruzzo verso le istanze dei

sindacati del settore.

Cerca nel sito...
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“La nostra decisione è stata presa a seguito di ulteriori

aperture fornite dalla Regione sulle risorse, sugli

investimenti per l’approvvigionamento di nuovi autobus e

sulle altre questioni vertenziali. La sospensione dello

sciopero (che non è una revoca) da un lato significa il

permanere di alcune distanze rispetto alle rivendicazioni

sindacali, dall’altro costituisce un segnale di disponibilità

a proseguire il confronto”.

Dunque la Regione Abruzzo ha espresso la volontà politica di

trovare soluzioni per le criticità sollevate dalle organizzazioni

sindacali, ora se ne riparlerà nel corso della prossima riunione,

convocata proprio per il 26 aprile. Questi gli argomenti all’ordine

del giorno: certezza di risorse finanziarie da assicurare al settore;

u rgen t i   i nves t imen t i   su l  ma te r i a l e   ro tab i l e ;   r i p r i s t i no

dell’applicazione dell’accordo integrativo regionale sottoscritto in

data 28 maggio 2004; bigl ietto unico e sistema tari f far io

intermodale; definizione del Prit (Piano Regionale Integrato dei

Trasporti). In relazione alle risorse, i sindacati continuano a

chiedere garanzie utili ad assicurare alle imprese pubbliche e

private del TPL adeguate coperture finanziarie, sia per l’anno

appena concluso che per il triennio 2017/2019. La Regione, che

condivide il principio, si riserva di formulare una proposta tecnica

al riguardo. Quanto agli investimenti per il materiale rotabile, la

Regione Abruzzo registra la vetustà dei mezzi, tra le più alte della

media nazionale. Il dato, oltre a rappresentare un elemento di

disagio per i lavoratori del settore e per i viaggiatori abituali,

condiziona anche l’appeal del servizio pubblico nei confronti delle

nuove utenze. A questo proposito, il consigliere D’Alessandro ha

confermato che la Regione ha individuato risorse straordinarie

per immettere nuovi mezzi in circolazione. I segretari regionali di

Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal – Franco Rolandi,

Alessandro Di Naccio, Giuseppe Murinni, Luciano Lizzi –

auspicano anche l’immediato ripristino dell’accordo integrativo del

2004:

“Le nostre organizzazioni sindacali hanno ribadito la

richiesta per l’immediato ripristino, a favore di tutti i

dipendenti delle aziende pubbliche e private del TPL,

del l ’accordo  integrat ivo regionale sottoscr i t to  i l

28/5/2004, il cui contenuto è stato disatteso ovvero

sospeso a partire dalla vigente legislatura. La Regione

ha evidenziato che necessiterebbe una specifica legge

regionale per il consolidamento normativo dell’accordo e

si è mostrata disponibile in tal senso. Restano ancora

da definire gli aspetti tecnici della questione. Quanto al

biglietto unico e al sistema tariffario intermodale,

abbiamo evidenziato nuovamente che la realizzazione di

un sistema tariffario a valenza regionale e intermodale

costituisce un elemento strategico per l’utilizzo del

sistema di Trasporto Pubblico Regionale da parte della

cittadinanza. Solo cancellando tutti i disagi derivanti

dall’attuale variegato e confuso sistema di rilascio dei

titoli di viaggio vigente nella Regione Abruzzo si potrà

consentire all’utenza di preferire il sistema pubblico alla

mobilità privata. Occorre inoltre giungere definitivamente

alla equiparazione dei cittadini residenti nell’area di

“un ico”  con que l l i   res ident i  ne l le   res tant i  a ree

geografiche regionali (la maggioranza degli abruzzesi).

Ordine nazionale dei Giornalisti, Nicola Marini presidente
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È l’abruzzese Nicola Marini il nuovo presidente...
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portachiavi...

Nuova frana a Civitella del
T r o n t o ,  c h i u s o  p o n t e
pericolante

  apr 21, 2017    0

Sulmona: pezzi difettosi, due
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  apr 21, 2017    0
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La  Reg ione ,  a   t a l   p ropos i to ,   ha  ass i cu ra to  d i

condividere tale obiettivo pur evidenziando che la

relativa progettazione è intralciata da una serie di fattori

legati anche al vigente sistema di “concessioni/contratto

di servizio” che troverà soluzione in concomitanza con la

definizione del nuovo sistema di affidamento della

gest ione dei servizi .  Sul la def inizione del Piano

Regionale Integrato dei Trasporti sosteniamo che i

ritardi nella programmazione nel settore dei trasporti e

la mancanza di uno strumento come il Prit costituiscono

un elemento di diseconomia per la stessa Regione, non

più tol lerabil i  soprattutto in un momento in cui si

evidenziano significative carenze di risorse economiche.

La Regione ci ha comunicato che la Giunta regionale a

g i u g n o   2 0 1 6   h a   a p p r o v a t o   i l   d o c umen t o   d i

programmazione delle infrastrutture di trasporto, ovvero

il report sulle infrastrutture, parte integrante e rilevante

del più complesso Prit  imposto dalla legislazione

nazionale. Inoltre si è resa disponibile ad approfondire,

relativamente alla parte servizi, le possibilità di modifica

degli assetti riportati nel documento relativamente ai

bacini, nonché di verificare i vantaggi che potrebbero

indirizzare le scelte dell’amministrazione a favore del

bacino unico regionale. Alla luce di quanto sopra, le

scriventi ritengono tuttavia che queste ulteriori aperture

debbano tradursi in impegni formali da parte della

Regione su tutti gli aspetti vertenziali, già a partire dalla

pross ima convocazione prev is ta per  mercoledì

prossimo”.

 

Marina Moretti
Nata a Pescara, dopo la maturità classica ha

svolto diversi  lavori  in ambito culturale,

a r t i s t i co  e   t ea t ra l e  pe r   po i   ded i ca rs i

completamente al giornalismo, sia giornali che radio e tv.

Giornalista pubblicista dal 1996, è professionista dal 2010.

Come redattore di Rete8, dal 2001, si occupa di diversi

settori, con particolare interesse per quello culturale. Ha da

poco aperto un blog di fotografie skybycarphotos.

  camillo d'alessandro trasporti abruzzo, prit abruzzo, sciopero bus

abruzzo, sciopero trasporti abruzzo, sindacati trasporti abruzzo, sospeso

sciopero trasporti 26 aprile abruzzo, tpl abruzzo
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TRENDING
HEAT INDEX

TRASPORTO PUBBLICO ABRUZZO,
SOSPESO LO SCIOPERO GENERALE
DEL 26 APRILE

PESCARA, 20 aprile – Niente sciopero generale del trasporto pubblico abruzzese il
prossimo mercoledì 26 aprile. Lo hanno deciso i sindacati regionali dei trasporti, che
hanno sospeso la mobilitazione dopo il confronto di ieri con il consigliere regionale
delegato Camillo D’Alessandro e viste le “ulteriori aperture fornite dalla stessa Regione
sui temi vertenziali oggetto della dichiarazione di sciopero”.

Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Faisa-Cisal sottolineano che si tratta di “una sospensione
dello sciopero e, quindi, non una revoca, che se da un lato sta a significare il permanere
di alcune distanze rispetto alle rivendicazioni sindacali, dall’altro costituisce un segnale
di disponibilità a proseguire un confronto di merito con la Regione che ha manifestato
formalmente la propria volontà politica a trovare soluzioni rispetto alle diverse criticità
sollevate dalle organizzazioni sindacali nel corso di una ulteriore prossima riunione da
tenersi proprio il 26 aprile”.

Criticità che riguardano: certezza di risorse finanziarie da assicurare al settore; urgenti

2 ADS

LA NOTIZIA DEL GIORNO

De Fanis fondò un’associazione culturale per
raccogliere voti e la finanziò con i soldi della
Regione

Vuoi le notizie più urgenti in tempo reale sul tuo
smartphone? Iscriviti per ricevere gratuitamente
su WhatsApp le alert di ABR24 NEWS! Clicca QUI
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investimenti sul materiale rotabile; ripristino dell’applicazione dell’accordo integrativo
regionale sottoscritto in data 28 maggio 2004; realizzazione del biglietto unico e del
sistema tariffario intermodale; definizione del Piano Regionale Integrato dei Trasporti
(Prit).

L’apertura mostrata, concludono le quattro sigle, deve “tradursi in impegni formali da
parte della Regione su tutti gli aspetti vertenziali, già a partire dalla prossima
convocazione prevista per mercoledì prossimo”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE
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di falso per i componenti della
commissione
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(AGENPARL) – Roma, 20 apr 2017 – Rispetto a quanto ci hanno detto per mesi le
ministre Giannini e Fedeli, dal titolare del Dicastero di Via XX Settembre, Pier Carlo
Padoan, arriva ben altra versione: le stabilizzazioni nella prossima estate saranno ridotte
a 4.600. Il calcolo deriva dalla divisione dei 140 milioni di euro concessi per l’anno in
corso per 30mila euro di spesa da considerare per ogni neo-assunto (comprendente
stipendi, tredicesima, arretrati e oneri vari, ricostruzione di carriera e i 500 euro per
l’aggiornamento professionale). Attraverso altri 260 milioni stanziati per il 2018, si
arriverà alla miseria di 13.300 cattedre spostate in organico di diritto in un biennio: un
vero fallimento, se si pensa che solo nell’anno in corso ne erano state annunciate
25mila.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): c’è una distanza siderale rispetto alle necessità di
assorbimento del personale precario. Alla fine del braccio di ferro Mef-Miur ci
ritroveremo ad assistere alla trasformazione in organico di diritto di meno del 20 per
cento dell’attuale organico di fatto. È sempre più evidente che, di questo passo, la
supplentite non potrà che essere confermata e perpetrata nel tempo. Ma anche la
‘ricorsite’. Perché, nel frattempo, sono sempre più i docenti che decidono di non subire
determinate decisioni, lesive dei loro diritti. E sono sempre di più i tribunali che gli
danno ragione.

Anief ricorda che sono ancora aperti i ricorsi per essere stabilizzati, per vedersi
assegnati gli scatti di anzianità del personale di ruolo, anche durante il periodo di
precariato, per il riconoscimento delle mensilità di luglio e agosto in tutti quei casi in cui
ai docenti si assegna una supplenza annuale fino al 30 giugno dell’anno successivo,
anziché sino al 31 agosto, pur in presenza di posti privi di titolare.

 

Il Ministero dell’Economia sta valutando con il bilancino la richiesta del Miur di
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assumere 25mila docenti precari, a seguito dello spostamento in organico di diritto di
altrettanti posti oggi in organico di fatto. La frenata è arrivata dal Ministro
dell’Economia, Pier Carlo Padoan, durante il question time alla Camera sulla
stabilizzazione del personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, anche
alla luce di un recente pronunciamento della Corte di Cassazione: il Ministro, riassume
Tuttoscuola, ha spiegato che “i tecnici del Miur stanno lavorando con i tecnici del Mef
per giungere a una corretta definizione del contingente” da stabilizzare “tenendo in
considerazione tutti i parametri e gli elementi di valutazione a disposizione”.

Questi parametri, ha continuato Padoan, fanno riferimento alla “spesa annuale di
personale, delle progressioni economiche di carriera, degli arretrati e delle ricostruzioni
di carriera. Nonché gli oneri connessi all’attribuzione della carta elettronica per
l’aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo, dell’importo nominale di 500 euro
annui per ciascun posto”. “L’individuazione dovrà essere coerente con i principi
contabili generali relativi all’individuazione della copertura finanziaria degli oneri”, ha
concluso il titolare del Mef.

Secondo il sindacato, le parole di Padoan sono eloquenti: rispetto a quanto ci hanno
detto per mesi le ministre Giannini e Fedeli, le stabilizzazioni della prossima estate
saranno appena 4.600. Il calcolo deriva dalla divisione dei 140 milioni di euro concessi
per il 2017 per 30mila euro di spesa annua da considerare per ogni neo-assunto
(comprendente stipendi, tredicesima, arretrati e oneri vari, ricostruzioni di carriera e
anche i 500 euro per l’aggiornamento professionale che dovrebbe rimanere in vigore
almeno fino al prossimo anno scolastico). Nel 2018, sono previste altre 8.600 cattedre
spostate in organico di diritto, attraverso l’utilizzo dei 260 milioni di euro rimanenti dei
400 milioni complessivi messi a disposizione dalla Legge di Stabilità 2017. In due anni,
pertanto, si arriverà a sole 13.300 stabilizzazioni: un vero fallimento, se si pensa che
solo nell’anno in corso ne erano state annunciate 25mila, oltre al turn over, di cui circa
5mila solo per il bistrattato sostegno.

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal,
“c’è una distanza siderale rispetto alle necessità di assorbimento del personale precario.
Al termine del braccio di ferro tra Mef e Miur, ci ritroveremo ad assistere alla
trasformazione in organico di diritto di meno del 20 per cento dell’attuale organico di
fatto. È sempre più evidente che, di questo passo, la supplentite non potrà che essere
confermata e perpetrata nel tempo. Ma anche la ‘ricorsite’. Perché, nel frattempo, sono
sempre più i docenti che decidono di non subire determinate decisioni, lesive dei loro
diritti. E sono sempre di più i tribunali che gli danno ragione”.

Anief ricorda che sono ancora aperti i ricorsi per essere stabilizzati (coloro che hanno
svolto almeno 36 mesi di servizio), per vedersi assegnati gli scatti di anzianità del
personale di ruolo, anche durante il periodo di precariato (come confermato dalla
Cassazione nel 2015 e ribadito dalla stessa Corte pochi giorni fa), per il riconoscimento
delle mensilità di luglio e agosto in tutti quei casi (purtroppo tanti) in cui ai docenti si
assegna una supplenza annuale fino al 30 giugno dell’anno successivo, anziché sino al
31 agosto, pur in presenza di posti a tutti gli effetti vacanti e privi di titolare. Sempre
più tribunali, del resto, continuano a dare ragione alla linea del sindacato: solo la scorsa
settimana, sono stati assegnati 350mila euro di risarcimenti e indennizzi, a seguito di
ben 44 sentenze favorevoli.

Scuola, Anief: È partita la corsa alla
mobilità 2017, almeno 150mila
docenti a caccia della scuola giusta

Scuola: Anief: Fedeli auspica
aumenti per i docenti. Fa bene,
servono 210 euro netti per ognuno

Scuola, Anief: Entro il 2026 avremo
380mila pensionamenti, senza
l’assunzione dei precari storici sarà il
caos
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(AGENPARL) – Roma, 20 apr 2017 – Anief ha rotto gli indugi e ha deciso di rivolgersi al
tribunale per chiedere la considerazione del precedente all’assunzione a tempo
indeterminato ai docenti di sostegno che chiedono il passaggio sulla disciplina e per far
riconoscere interamente tutto il servizio svolto prima dell’assunzione a tempo
indeterminato, ai fini dell’individuazione dei perdenti posti attraverso le graduatorie
interne agli istituti scolastici.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): l’impossibilità di soddisfare il quinquennio sul sostegno
computando il servizio svolto da supplente costituisce una grave lesione del diritto del
docente. La questione è stata affrontata, con esito favorevole per i docenti, sia dalla
curia europea sia dai tanti giudici del lavoro italiani che stanno esaminando i casi da noi
patrocinati in tribunale: il servizio pre-ruolo, lo ha detto di recente pure la Cassazione
per la parte retributiva, non ha nulla di diverso rispetto a quello svolto da chi è assunto
a tempo indeterminato.

Per informazioni maggiori relative al ricorso contro la mancata considerazione dei
periodi pre-ruolo, ai fini della mobilità 2017 (anche per ottenere un punteggio maggiore
e avere ulteriore possibilità di spostamento presso una sede scolastica più favorevole)
cliccare qui.

Per fare il docente di sostegno occorre avere una predisposizione particolare, poiché si
tratta di un lavoro formativo particolarmente impegnativo e faticoso. Lo sanno bene gli
oltre 150mila docenti che annualmente vengono impegnati in questo particolare profilo
d’insegnamento. Tanto che una parte di loro, dopo un’esperienza di alcuni anni a diretto
contatto con gli alunni disabili, vorrebbe tornare a fare il docente curricolare, sulla
disciplina per la quale è abilitato. Peccato che il Miur glielo impedisca, perché continua a
non tenere conto dei periodi di pre-ruolo svolti sempre sul sostegno. Inoltre, la mancata
considerazione del servizio svolto prima dell’assunzione a tempo determinato, può
essere fatale ai fini dell’individuazione dei perdenti posti attraverso le graduatorie
interne agli istituti scolastici.

Nell’Ordinanza sulla mobilità 2017 – la n. 220 e 221 del 12 aprile scorso – non è infatti
contemplato il riconoscimento del servizio prestato su posto di sostegno con contratti a
termine: non si comprende il motivo per cui il Miur non lo debba ritenere utile ai fini del
raggiungimento del vincolo quinquennale per passare sulla disciplina comune. La
questione è già stato sollevata più volte in tribunale e non si contano più le sentenze
che danno ragione ai lavoratori.

Citiamo, a mo’ di esempio, una delle ultime, emessa a Trieste, dove il giudice del lavoro,
su ricorso patrocinato dal legale Anief Mirella Pulvento, ha rilevato come risulti
illegittimo non computare gli anni di pre-ruolo ai fini del raggiungimento del
quinquennio di servizio sul sostegno, evidenziando come “la normativa dell’Unione
Europea impone di assicurare ai lavoratori con contratto a tempo determinato parità di
trattamento economico e giuridico rispetto ai lavoratori con contratto a tempo
indeterminato comparabili, anche attraverso la disapplicazione della normativa nazionale
eventualmente contrastante con tale principio, salvo che tale disparità sia giustificata da
ragioni oggettive” e che è illegittimo “il contratto collettivo che regola, nel caso di
specie, le procedure di mobilità di cui si discorre” ove “prevede che il vincolo
quinquennale di permanenza su posto di sostegno decorra dall’immissione in ruolo,
restando irrilevante il servizio prestato, sempre su posti di sostegno, con contratti a
termine”.

Il Tribunale triestino, quindi, ha concluso il suo operato sostenendo che con la stipula
del contratto a tempo indeterminato al docente di sostegno vanno considerati utili i
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periodi svolti da supplente sullo stesso profilo, “ai fini della medesima legittimazione al
trasferimento su posto comune”. Per il giudice, in caso contrario, “appare evidente la
discriminazione che sussiste tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo
determinato che, a parità di mansioni svolte e di esperienza lavorativa rispetto ai primi,
nelle medesime procedure non possono, in base al citato Ccni, avvalersi di tutti gli anni
di servizio prestato ai fini della legittimazione al trasferimento su posto comune”.

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal,
“l’impossibilità di soddisfare il quinquennio sul sostegno computando il servizio svolto
da supplente costituisce una grave lesione del diritto del docente. La questione è stata
affrontata, con esito favorevole per i docenti, dalla curia europea e anche dai tanti
giudici del lavoro italiani che stanno esaminando i casi da noi patrocinati in tribunale: il
servizio pre-ruolo, lo ha detto di recente pure la Cassazione affrontando la questione
per il versante retributivo, non ha nulla di diverso rispetto a quello svolto da chi è
assunto a tempo indeterminato. Pertanto, non vi è alcuna motivazione logica e giuridica
perché vengano sottratti ai dipendenti che fanno domanda di trasferimento i punteggi
relativi agli anni precedenti all’immissione in ruolo”.

Per informazioni più dettagliate relative al ricorso contro la mancata considerazione dei
periodi pre-ruolo, ai fini della mobilità 2017 (anche per ottenere un punteggio maggiore
e avere ulteriore possibilità di spostamento presso una sede scolastica più favorevole)
cliccare qui.

Per questi motivi, nei prossimi giorni il sindacato intensificherà i seminari formativi
rivolti al personale scolastico, oltre a quelli già programmati, durante i quali si
spiegheranno le nuove regole, a iniziare da quelle che ordinano i prossimi trasferimenti
e passaggi di ruolo. Inoltre, presso le sedi Anief di tutta Italia, vi sono
sportelli straordinari di consulenza, sempre a supporto della compilazione della domanda
di mobilità: il personale scolastico potrà cercare la sede più vicina.

Scuola, Centemero (Fi): Soft skills
centrali per affrontare nuove sfide Scuola, Anief: Assunzioni docenti

precari, frenata Mef. Saranno meno di
5mila oltre al turn over

Scuola, Anief: È partita la corsa alla
mobilità 2017, almeno 150mila
docenti a caccia della scuola giusta

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

20-04-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 24



L

Advertising

a  Commiss ione  d ’ inch ies ta
‘Analisi e studi sulla criminalità
o r g a n i z z a t a ,  i n fi l t r a z i o n i
mafiose, tossico-dipendenze,

sicurezza e qualità della vita’, presieduta
da Giacomo Leonelli, si è riunita questa
m a t t i n a  a  P a l a z z o  C e s a r o n i  p e r
l ’ i n s ed i amen to  d e l l ’O s s e r va to r i o
regionale sulla criminalità organizzata e
l’illegalità. La presidente dell’Assemblea
legislativa dell’Umbria, Donatella Porzi,
ha partecipato ai lavori. Le immagini della
seduta: https://goo.gl/yXB95K

sono stati necessari due passaggi in Aula
e tutto l’iter è stato accelerato il più
possibile per permettere all’Osservatorio
la piena operatività nei tempi più rapidi
consentiti dagli adempimenti tecnici che
era necessario rispettare. Dal punto di
v i s t a  ope r a t i v o  i l  2 7  ap r i l e  v e r r à
d e s i g n a t o ,  s u  i n d i c a z i o n e  d e l l e
assoc i az ion i  s t e s se ,  i l  p r es iden te
dell’Osservatorio e verrà riattivato quanto
prima il sito internet che contiene quanto
svo l to  s in  qu i ,  con  l ’ob ie t t ivo  che
l’attività di monitoraggio del fenomeno e
di divulgazione della cultura della legalità
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(Acs) Perugia, 20 aprile 2017 – La
Commissione d’inchiesta ‘Analisi e
studi sulla criminalità organizzata,
infil t raz ion i  mafiose ,  toss ico-

dipendenze, sicurezza e qualità della vita’,
presieduta da Giacomo Leonelli, si è
riunita questa mattina a Palazzo Cesaroni
per l’insediamento dell’Osservatorio
regionale sulla criminalità organizzata e
l’illegalità.

Dell’Osservatorio fanno parte Giacomo
Leonelli e Sergio De Vincenzi, presidente
e vicepresidente della Commissione;
Leonardo Grimani (Anci Umbria); Walter
Cardinali  (Libera Umbria);  Lorenzo
Frigerio (Liberainformazione); Luca
Ceccare l l i  (Legambiente  Umbr ia ) ;
Pasquale Busà (Sos Impresa); Silvia
Barontini (Cittadinanzaattiva Umbria);
Francesco  Catanel l i  (C isa l ) ;  Marta
Lucaroni (Coldiretti Umbria); Giuseppe
F lamin i  (Confar t ig ianato  Imprese
Umbria); Walter Ceccarini (Confindustria
Umbria e Ance Umbria); Luciano Proietti
(Abi Umbria). Alla riunione di oggi, in
sostituzione dei rispettivi rappresentanti,
erano presenti  Iona Cassisi  (Libera
informazione),  Rosangela De Felice
(Libera Umbria), Gabriella Sensi (Sos
Impresa).

Introducendo i lavori della Commissione il
presidente Leonelli ha sottolineato che
“l’Umbria è la prima Regione dotata di un
Osservatorio regionale sulla criminalità
organizzata e l’illegalità. Uno strumento
importante di conoscenza del fenomeno e
di di usione della cultura della legalità,
che ha dato buona prova di sé già nella
passata consiliatura, ma che è stato
potenziato e aggiornato. Oggi coroniamo
un percorso  che  tut ta  l ’Assemblea
legislativa ha fortemente voluto, visto che

sia ripresa in tempi molto brevi”.

Alla seduta ha portato i saluti anche la
presidente dell’Assemblea legislativa
Donatella Porzi che ha ricordato come
“oggi è una giornata importante per la
nostra regione. Per lavorare al contrasto
del crimine e alla costruzione di una
cultura della legalità solida e duratura è
fondamentale e indispensabile il rapporto
con le associazioni che già operano su
questo settore e che vanno ringraziate
per la loro azione quotidiana. Con loro
infatti va costruita e ra orzata la rete che
ha  g ià  permesso  d i  t enere  sa ldo  e
impermeabile da certi fenomeni il nostro
tessuto sociale”. DMB/

Fonte: Regione Umbria
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Assunzioni docenti precari, frenata Mef:
saranno meno di 5mila oltre al turn over

Rispetto a quanto ci hanno detto per mesi le ministre Giannini e Fedeli, dal titolare del Dicastero
di Via XX Settembre, Pier Carlo Padoan, arriva ben altra versione: le stabilizzazioni nella
prossima estate saranno ridotte a 4.600. Il calcolo deriva dalla divisione dei 140 milioni di euro
concessi per l’anno in corso per 30mila euro di spesa da considerare per ogni neo-assunto
(comprendente stipendi, tredicesima, arretrati e oneri vari, ricostruzione di carriera e i 500 euro
per l’aggiornamento professionale). Attraverso altri 260 milioni stanziati per il 2018, si arriverà
alla miseria di 13.300 cattedre spostate in organico di diritto in un biennio: un vero fallimento, se
si pensa che solo nell’anno in corso ne erano state annunciate 25mila.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): c’è una distanza siderale rispetto alle necessità di assorbimento
del personale precario. Alla fine del braccio di ferro Mef-Miur ci ritroveremo ad assistere alla
trasformazione in organico di diritto di meno del 20 per cento dell’attuale organico di fatto. È
sempre più evidente che, di questo passo, la supplentite non potrà che essere confermata e
perpetrata nel tempo. Ma anche la ‘ricorsite’. Perché, nel frattempo, sono sempre più i docenti
che decidono di non subire determinate decisioni, lesive dei loro diritti. E sono sempre di più i
tribunali che gli danno ragione.

Anief ricorda che sono ancora aperti i ricorsi per essere stabilizzati, per vedersi assegnati gli
scatti di anzianità del personale di ruolo, anche durante il periodo di precariato, per il
riconoscimento delle mensilità di luglio e agosto in tutti quei casi in cui ai docenti si assegna una
supplenza annuale fino al 30 giugno dell’anno successivo, anziché sino al 31 agosto, pur in
presenza di posti privi di titolare.

 

Il Ministero dell’Economia sta valutando con il bilancino la richiesta del Miur di assumere 25mila docenti
precari, a seguito dello spostamento in organico di diritto di altrettanti posti oggi in organico di fatto. La
frenata è arrivata dal Ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, durante il question time alla Camera sulla
stabilizzazione del personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, anche alla luce di un
recente pronunciamento della Corte di Cassazione: il Ministro, riassume Tuttoscuola, ha spiegato che “i
tecnici del Miur stanno lavorando con i tecnici del Mef per giungere a una corretta definizione del
contingente” da stabilizzare “tenendo in considerazione tutti i parametri e gli elementi di valutazione a
disposizione”.

Questi parametri, ha continuato Padoan, fanno riferimento alla “spesa annuale di personale, delle
progressioni economiche di carriera, degli arretrati e delle ricostruzioni di carriera. Nonché gli oneri
connessi all’attribuzione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo,
dell’importo nominale di 500 euro annui per ciascun posto”. “L’individuazione dovrà essere coerente con i
principi contabili generali relativi all’individuazione della copertura finanziaria degli oneri”, ha concluso il
titolare del Mef.

Secondo il sindacato, le parole di Padoan sono eloquenti: rispetto a quanto ci hanno detto per mesi le
ministre Giannini e Fedeli, le stabilizzazioni della prossima estate saranno appena 4.600. Il calcolo deriva
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dalla divisione dei 140 milioni di euro concessi per il 2017 per 30mila euro di spesa annua da considerare
per ogni neo-assunto (comprendente stipendi, tredicesima, arretrati e oneri vari, ricostruzioni di carriera e
anche i 500 euro per l’aggiornamento professionale che dovrebbe rimanere in vigore almeno fino al prossimo
anno scolastico). Nel 2018, sono previste altre 8.600 cattedre spostate in organico di diritto, attraverso
l’utilizzo dei 260 milioni di euro rimanenti dei 400 milioni complessivi messi a disposizione dalla Legge di
Stabilità 2017. In due anni, pertanto, si arriverà a sole 13.300 stabilizzazioni: un vero fallimento, se si pensa
che solo nell’anno in corso ne erano state annunciate 25mila, oltre al turn over, di cui circa 5mila solo per il
bistrattato sostegno.

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, “c’è una distanza
siderale rispetto alle necessità di assorbimento del personale precario. Al termine del braccio di ferro tra
Mef e Miur, ci ritroveremo ad assistere alla trasformazione in organico di diritto di meno del 20 per cento
dell’attuale organico di fatto. È sempre più evidente che, di questo passo, la supplentite non potrà che
essere confermata e perpetrata nel tempo. Ma anche la ‘ricorsite’. Perché, nel frattempo, sono sempre più i
docenti che decidono di non subire determinate decisioni, lesive dei loro diritti. E sono sempre di più i
tribunali che gli danno ragione”.

Anief ricorda che sono ancora aperti i ricorsi per essere stabilizzati (coloro che hanno svolto almeno 36
mesi di servizio), per vedersi assegnati gli scatti di anzianità del personale di ruolo, anche durante il
periodo di precariato (come confermato dalla Cassazione nel 2015 e ribadito dalla stessa Corte pochi giorni
fa), per il riconoscimento delle mensilità di luglio e agosto in tutti quei casi (purtroppo tanti) in cui ai
docenti si assegna una supplenza annuale fino al 30 giugno dell’anno successivo, anziché sino al 31
agosto, pur in presenza di posti a tutti gli effetti vacanti e privi di titolare. Sempre più tribunali, del resto,
continuano a dare ragione alla linea del sindacato: solo la scorsa settimana, sono stati assegnati 350mila
euro di risarcimenti e indennizzi, a seguito di ben 44 sentenze favorevoli.

Per approfondimenti:

Precariato, sui posti vacanti il Governo gioca al ribasso e finanzia solo un decimo delle assunzioni
necessarie

Precari, il Ministro presenta la fase transitoria: abilitati in ruolo con un esame orale, concorso semplificato
per non abilitati con 36 mesi, entro settembre fine “concorsone”

Nella Scuola 3 precari su 4 della PA, ma è l’unico comparto dove i supplenti di lungo corso vengono respinti

Legge 107, deleghe non ritirate: sostegno, modalità per diventare insegnanti, valutazione saranno
modificate (Orizzonte Scuola, 24 febbraio 2017)

Precariato, la partita sulle deleghe della L. 107/15 è ancora aperta: c’è tempo fino al 17 marzo

Precariato, in Senato approvato ordine del giorno Puglisi salva posti e supplenti. Anief: bene, ma non basta:
serve decreto legge ad hoc

Precariato, piano pluriennale assunzioni: Governo al bivio. Anief: scelga da che parte, confermato lo
sciopero del 17 marzo

Precariato, a settembre 3 posti su 4 ancora ai supplenti: per loro solo 27mila posti su 100mila

Mobilità, da quest’anno graduatoria unica: aumenta il rischio di perdere il posto. Anief: è assurdo che il pre-
ruolo venga ancora valutato parzialmente

Mobilità, contratto in fase di stallo per mancato accordo sulla chiamata diretta: così si mette in serio rischio
l’inizio del prossimo anno

Aggiornamento GI - video ANIEF 29/3/2017

Mobilità docenti e Ata 2017, martedì 11 aprile si chiude sul contratto: senza accordo scuola paralizzata

Rinnovo graduatorie Istituto per 320mila supplenti: una miriade di categoria escluse e danneggiate

Graduatorie a Esaurimento, il Miur le blinda e rimanda l’aggiornamento. Anief: così non si svuoteranno mai,
ricorsi in arrivo

Entro il 2026 avremo 380mila pensionamenti, senza l’assunzione dei precari storici sarà il caos
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Ricostruzione di carriera: a Torino e Trieste
vince ancora l'Anief

Nuove vittorie per l'Anief in favore del personale scolastico cui il Miur non riconosce sin da subito
tutto il servizio svolto durante il precariato ai fini della ricostruzione di carriera. Ancora possibile
aderire gratuitamente ai ricorsi Anief sia per il personale docente che ATA.

Nessun dubbio per i tribunali del lavoro di tutta Italia sul diritto all'integrale e immediata
ricostruzione di carriera per il personale scolastico cui il Ministero riconosce per intero, una volta
immessi in ruolo, solo i primi quattro anni di servizio preruolo. Gli Avvocati Fabio Ganci, Walter
Miceli, Giovanni Rinaldi e Mirella Pulvento ottengono altre due vittorie per l'Anief presso i
Tribunali del Lavoro di Torino e Trieste con la condanna del MIUR a riconoscere integralmente
l’anzianità maturata dai lavoratori durante il periodo di pre-ruolo.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): il servizio svolto durante il precariato non può e non deve essere
considerato come servizio 'di serie B' e docenti e ATA hanno pieno diritto a vedersi inquadrati
nel livello stipendiale spettante in base al computo dell'intero trascorso lavorativo a tempo
determinato svolto alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione. Ancora una volta il nostro
sindacato è intervenuto per sanare le storture contenute nella normativa interna e, ancora una
volta, abbiamo imposto il rispetto della normativa comunitaria e del fondamentale principio di
non discriminazione del lavoro precario contenuto nell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE che, troppo spesso, il Miur dimostra di voler ignorare.

 

Il Tribunale del Lavoro di Torino, infatti, nel decidere su un ricorso promosso dall'Anief a tutela di una
dipendente assunta nei ruoli come Assistente Amministrativa, ha ribadito che “ deve essere riconosciuto il
diritto del personale ausiliario all’integrale riconoscimento dell’anzianità maturata durante il periodo di pre-
ruolo, in quanto le norme legislative e contrattuali che impongono la valutazione in misura inferiore sono in
contrasto con la normativa europea”, specificando come “La circostanza che il periodo escluso dalla
valutazione dell’anzianità venga “recuperato” successivamente non esclude il pregiudizio che i lavoratori
subiscono negli anni precedenti, poiché è pacifico che, anche con il c.d. riallineamento, non vengono
pagate le differenze retributive pregresse: il recupero degli anni di anzianità esclusi dalla ricostruzione di
carriera è infatti disposto solo per il futuro e non è una revisione ex tunc della posizione stipendiale del
dipendente”.

Il Tribunale del Lavoro di Trieste, inoltre, nel dare ragione a una docente con ben 10 anni di servizio preruolo
alle spalle, tiene a precisare che, proprio in ossequio ai principi espressi dalla giurisprudenza comunitaria,
non è possibile rilevare, per negare il diritto dei lavoratori all'integrale e immediato riconoscimento
dell'anzianità di servizio, “l’esistenza di norme interne generali ed astratte come l’art. 485 d.lvo 297/94 o di
altre clausole della contrattazione collettiva”, chiarendo che “In questo senso si è espressa molto
recentemente la Suprema Corte che, dopo attenta e approfondita disamina della giurisprudenza comunitaria
e dei contratti collettivi stipulati nel tempo ha concluso affermando che “la interpretazione delle norme
eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice
nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza
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interpretativa…correttamente, pertanto la sentenza impugnata ha richiamato le statuizioni della Corte di
Lussemburgo per escludere la conformità al diritto eurounitario delle clausole dei contratti collettivi nazionali
per il comparto scuola, succedutisi nel tempo, in forza delle quali, al 'personale docente ed educativo non di
ruolo spetta il trattamento iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo', senza alcun
riconoscimento della anzianità di servizio, che, al contrario, le parti collettive hanno valutato e valorizzato
per gli assunti a tempo indeterminato, prevedendo un sistema di progressione stipendiale secondo fasce di
anzianità” (Cass. 22558/16).

Piena vittoria dell'Anief in tribunale, dunque, e nuova condanna del MIUR a eseguire l'immediata e integrale
ricostruzione di carriera in favore dei due dipendenti che si sono rivolti con fiducia ai nostri legali per la
tutela  dei propri diritti. “Il servizio svolto durante il precariato – spiega Marcello Pacifico, presidente
nazionale Anief e segretario confederale Cisal - non può e non deve essere considerato come servizio “di
serie B” e docenti e ATA hanno pieno diritto a vedersi inquadrati nel livello stipendiale spettante in base al
computo dell'intero trascorso lavorativo a tempo determinato svolto alle dipendenze del Ministero
dell'Istruzione. Ancora una volta il nostro sindacato è intervenuto per sanare le storture contenute nella
normativa interna e, ancora una volta, abbiamo imposto il rispetto della normativa comunitaria e del
fondamentale principio di non discriminazione del lavoro precario contenuto nell'Accordo Quadro allegato
alla Direttiva 1999/70/CE che, troppo spesso, il MIUR dimostra di voler ignorare”.

Ancora possibile aderire gratuitamente agli specifici ricorsi per la ricostruzione di carriera promossi
dall'Anief e rivolti sia al personale docente, sia al personale ATA. 
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Sostegno, il Miur cerca di bloccare i docenti
negandogli il servizio pre-ruolo

Anief ha rotto gli indugi e ha deciso di rivolgersi al tribunale per chiedere la considerazione del
precedente all’assunzione a tempo indeterminato ai docenti di sostegno che chiedono il
passaggio sulla disciplina e per far riconoscere interamente tutto il servizio svolto prima
dell’assunzione a tempo indeterminato, ai fini dell’individuazione dei perdenti posti attraverso le
graduatorie interne agli istituti scolastici.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): l'impossibilità di soddisfare il quinquennio sul sostegno
computando il servizio svolto da supplente costituisce una grave lesione del diritto del docente.
La questione è stata affrontata, con esito favorevole per i docenti, sia dalla curia europea sia dai
tanti giudici del lavoro italiani che stanno esaminando i casi da noi patrocinati in tribunale: il
servizio pre-ruolo, lo ha detto di recente pure la Cassazione per la parte retributiva, non ha nulla
di diverso rispetto a quello svolto da chi è assunto a tempo indeterminato.

Per informazioni maggiori relative al ricorso contro la mancata considerazione dei periodi pre-
ruolo, ai fini della mobilità 2017 (anche per ottenere un punteggio maggiore e avere ulteriore
possibilità di spostamento presso una sede scolastica più favorevole) cliccare qui.

 

Per fare il docente di sostegno occorre avere una predisposizione particolare, poiché si tratta di un lavoro
formativo particolarmente impegnativo e faticoso. Lo sanno bene gli oltre 150mila docenti che annualmente
vengono impegnati in questo particolare profilo d’insegnamento. Tanto che una parte di loro, dopo
un’esperienza di alcuni anni a diretto contatto con gli alunni disabili, vorrebbe tornare a fare il docente
curricolare, sulla disciplina per la quale è abilitato. Peccato che il Miur glielo impedisca, perché continua a
non tenere conto dei periodi di pre-ruolo svolti sempre sul sostegno. Inoltre, la mancata considerazione del
servizio svolto prima dell’assunzione a tempo determinato, può essere fatale ai fini dell’individuazione dei
perdenti posti attraverso le graduatorie interne agli istituti scolastici.

Nell’Ordinanza sulla mobilità 2017 – la n. 220 e 221 del 12 aprile scorso - non è infatti contemplato il
riconoscimento del servizio prestato su posto di sostegno con contratti a termine: non si comprende il
motivo per cui il Miur non lo debba ritenere utile ai fini del raggiungimento del vincolo quinquennale per
passare sulla disciplina comune. La questione è già stato sollevata più volte in tribunale e non si contano
più le sentenze che danno ragione ai lavoratori.

Citiamo, a mo’ di esempio, una delle ultime, emessa a Trieste, dove il giudice del lavoro, su ricorso
patrocinato dal legale Anief Mirella Pulvento, ha rilevato come risulti illegittimo non computare gli anni di
pre-ruolo ai fini del raggiungimento del quinquennio di servizio sul sostegno, evidenziando come “la
normativa dell’Unione Europea impone di assicurare ai lavoratori con contratto a tempo determinato parità di
trattamento economico e giuridico rispetto ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili,
anche attraverso la disapplicazione della normativa nazionale eventualmente contrastante con tale principio,
salvo che tale disparità sia giustificata da ragioni oggettive” e che è illegittimo “il contratto collettivo che
regola, nel caso di specie, le procedure di mobilità di cui si discorre” ove “prevede che il vincolo
quinquennale di permanenza su posto di sostegno decorra dall’immissione in ruolo, restando irrilevante il
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servizio prestato, sempre su posti di sostegno, con contratti a termine”.

Il Tribunale triestino, quindi, ha concluso il suo operato sostenendo che con la stipula del contratto a tempo
indeterminato al docente di sostegno vanno considerati utili i periodi svolti da supplente sullo stesso profilo,
“ai fini della medesima legittimazione al trasferimento su posto comune”. Per il giudice, in caso contrario,
“appare evidente la discriminazione che sussiste tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo
determinato che, a parità di mansioni svolte e di esperienza lavorativa rispetto ai primi, nelle medesime
procedure non possono, in base al citato Ccni, avvalersi di tutti gli anni di servizio prestato ai fini della
legittimazione al trasferimento su posto comune”.

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, “l'impossibilità di
soddisfare il quinquennio sul sostegno computando il servizio svolto da supplente costituisce una grave
lesione del diritto del docente. La questione è stata affrontata, con esito favorevole per i docenti, dalla curia
europea e anche dai tanti giudici del lavoro italiani che stanno esaminando i casi da noi patrocinati in
tribunale: il servizio pre-ruolo, lo ha detto di recente pure la Cassazione  affrontando la questione per il
versante retributivo, non ha nulla di diverso rispetto a quello svolto da chi è assunto a tempo indeterminato.
Pertanto, non vi è alcuna motivazione logica e giuridica perché vengano sottratti ai dipendenti che fanno
domanda di trasferimento i punteggi relativi agli anni precedenti all’immissione in ruolo”.

Per informazioni più dettagliate relative al ricorso contro la mancata considerazione dei periodi pre-ruolo, ai
fini della mobilità 2017 (anche per ottenere un punteggio maggiore e avere ulteriore possibilità di
spostamento presso una sede scolastica più favorevole) cliccare qui.

Per questi motivi, nei prossimi giorni il sindacato intensificherà i seminari formativi rivolti al personale
scolastico, oltre a quelli già programmati,  durante i quali si spiegheranno le nuove regole, a iniziare da
quelle che ordinano i prossimi trasferimenti e passaggi di ruolo. Inoltre, presso le sedi Anief di tutta Italia, vi
sono sportelli straordinari di consulenza, sempre a supporto della compilazione della domanda di mobilità:
il personale scolastico potrà cercare la sede più vicina.

 

 

Per approfondimenti:

 

Buona Scuola, CdM approva 8 decreti attuativi: per Anief è l’inizio di un percorso da completare

Per diventare insegnante laurea obbligatoria e concorso pubblico, ma prima la fase transitoria per
stabilizzare i precari delle graduatorie

Decreti delegati L.107/15: Cisal presenta emendamenti Anief in audizione al Senato presso la VII
Commissione, molte le modifiche da fare

Riforma, la fase transitoria per gestire il precariato è un disastro. Anief proclama lo stato di agitazione, se
non basta sarà sciopero

Precariato, sui posti vacanti il Governo gioca al ribasso e finanzia solo un decimo delle assunzioni
necessarie

Precari, il Ministro presenta la fase transitoria: abilitati in ruolo con un esame orale, concorso semplificato
per non abilitati con 36 mesi, entro settembre fine “concorsone”

Nella Scuola 3 precari su 4 della PA, ma è l’unico comparto dove i supplenti di lungo corso vengono respinti

Precariato, la partita sulle deleghe della L. 107/15 è ancora aperta: c’è tempo fino al 17 marzo

Precariato, in Senato approvato ordine del giorno Puglisi salva posti e supplenti. Anief: bene, ma non basta:
serve decreto legge ad hoc

Precariato, piano pluriennale assunzioni: Governo al bivio. Anief: scelga da che parte, confermato lo
sciopero del 17 marzo

Precariato, a settembre 3 posti su 4 ancora ai supplenti: per loro solo 27mila posti su 100mila

Mobilità, da quest’anno graduatoria unica: aumenta il rischio di perdere il posto. Anief: è assurdo che il pre-
ruolo venga ancora valutato parzialmente

Mobilità, contratto in fase di stallo per mancato accordo sulla chiamata diretta: così si mette in serio rischio
l’inizio del prossimo anno

Mobilità docenti e Ata 2017, martedì 11 aprile si chiude sul contratto: senza accordo scuola paralizzata

Mobilità, i sindacati firmano il contratto ma ancora una volta ledono i diritti dei lavoratori

È partita la corsa alla mobilità 2017, almeno 150mila docenti a caccia della scuola giusta
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E’ sempre caos Amt, traballa il nuovo cda e i
lavoratori si fermano per otto ore

Home > Lavoro > E’ sempre caos Amt, traballa il nuovo cda e i lavoratori si fermano per otto ore
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Ué Milano,

 facebook  twitter  google+

COMMENTA CON FACEBOOK

L’Amt, l’azienda che si occupa del trasporto

pubblico di Catania, resta nel caos. La

situazione della partecipata comunale resta

critica e si susseguono le voci di nuove

dimissioni dal Cda nonostante le nomine

ratificate di recente. A lasciare ‘per ragioni

personali’ è Domenico Drago, da meno di un

mese consigliere dell’azienda.

“Deponevamo fiducia nella scelta operata da

parte del Socio Unico di maggioranza,

nell’aver designato i due qualificati consiglieri, tenuto conto peraltro che per quanto ci è

dato sapere, pare che in uno dei Consigli di Amministrazione effettuati, siano state

apportate le dovute modifiche allo “Statuto Societario”, sottoposto al vaglio

dell’amministrazione comunale, in coerenza con i dettami previsti , nel caso in specie, dalla

legge Madia”, spiegano oggi Romualdo Moschella e Giovanni Lo Schiavo, rappresentanti di

Faisa Cisal e Fast Confsal.

“Purtroppo, gli ultimi eventi che hanno portato alle dimissione del dott. Drago –

continuano – non fanno altro che trascinare la Società in un’ulteriore condizione di

precarietà, atteso che l’Azienda soffre di una gravissima crisi di liquidità, venutasi a

determinare a causa della mancata erogazione dei crediti vantati soprattutto nei confronti

del Comune”.

Intanto, venerdì 5 maggio, le segreterie provinciali di Faisa-Cisal e Fast-Confsal, hanno

deciso di fermare il trasporto urbano per 8 ore, – dalle ore 10.00 alle ore 18. 00 – ed in

contemporanea, effettueranno un corteo che dalla sede dell’Azienda raggiungerà la

Prefettura.

“Su questa vicenda – concludono Romualdo Moschella e Giovanni Lo Schiavo –rimaniamo

negativamente colpiti dal silenzio del sindaco che aveva assunto l’impegno di convocarci a

fronte di una situazione drammatica che la politica locale, miope ed assente, non solo non

riesce a governare ma che conferma come essa sia supina e distante dai lavoratori dell’Amt-

Spa e dai cittadini, ai quali, dovrebbe essere garantito il diritto alla mobilità”.

d i  Redazione
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1 9 : 3 4 - Tangenti e false fatture, Ester
Bonafede si  difende: "Estranea alla
vicenda,  io direttore dei lavori  solo
da dicembre 2016"

1 9 : 2 0 - Fondazione Omceo,  Amato "In atto
vile campagna diffamatoria contro
struttura"
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Home  Attualità  CATANIA – Sciopero AMT di 8 ore indetto dai sindacati

CATANIA – Sciopero AMT di 8 ore indetto dai
sindacati

Redazione   20 Apr 2017   0 commenti

3Mi piaceMi piace Tweet
I segretari responsabili di Faisa/Cisal – Fast/Confsal annunciano uno sciopero di 8 ore ed
in contemporanea, un corteo che avrà origine alle ore 11.00 da Via S. Euplio (sotto la sede
dell’Amt/Spa) per arrivare davanti la Prefettura. 
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PER LANCIARE RAZZO: FEDERICO

giovedì 20 aprile 2017
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Tags: amt, azienda trasporti, bus, catania, otto ore, sciopero

Venerdì 5 maggio 2017 è prevista un’altra battuta di sciopero, come comunicano i segretari
responsabili Moschella e Lo Schiavo. I motivi dello sciopero sono presto spiegati dagli stessi:
“Purtroppo, gli ultimi eventi che hanno portato alle dimissione del Dott. Drago, non fanno altro che
trascinare la Società in un’ulteriore condizione di precarietà, atteso che l’Azienda soffre di una
gravissima crisi di liquidità, venutasi a determinare a causa della mancata erogazione dei crediti
vantati soprattutto nei confronti del Comune. Su questa vicenda rimaniamo negativamente colpiti
dal silenzio del Sindaco che aveva assunto l’impegno di convocarci a fronte di una situazione
drammatica che la politica locale, miope ed assente, non solo non riesce a governare ma che
conferma come essa sia supina e distante dai lavoratori dell’Amt/Spa e dai cittadini, ai quali,
dovrebbe essere garantito il diritto alla mobilità. Tutto ciò – concludono – ci vede costretti ad
effettuare un’altra battuta di sciopero di otto ore, stabilita per venerdì 5 maggio 2017, dalle ore
10.00 alle ore 18.00, ed in contemporanea, sarà effettuato un corteo che avrà origine alle ore
11.00 da Via S. Euplio (sotto la sede dell’Amt/Spa) per arrivare davanti la Prefettura.
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HOME  REGIONE ABRUZZO  ABRUZZO  ABRUZZO, TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: SOSPESO

LO SCIOPERO DEL 26 APRILE
  

Posted By: Piergiorgio Stacchiotti on: aprile 20, 2017 In: Abruzzo  Print 

Email

Adv

Abruzzo, trasporto pubblico locale: sospeso lo
sciopero del 26 aprile

L’Aquila. Le Segreterie Regionali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e
Faisa Cisal, facendo seguito al confronto avuto nella giornata di
ieri con il Consigliere Regionale con delega ai trasporti Camillo
D’Alessandro ed in relazione alle ulteriori aperture fornite dalla
stessa Regione sui temi vertenziali oggetto della dichiarazione

di sciopero, hanno assunto la decisione di sospendere la mobilitazione prevista
per il 26 aprile.

Una sospensione dello sciopero (e quindi non una revoca) che se da un lato sta a
significare il permanere di alcune distanze rispetto alle rivendicazioni sindacali,
dall’altro costituisce un segnale di disponibilità a proseguire un confronto di merito
con la Regione che ha manifestato formalmente la propria volontà politica a trovare
soluzioni rispetto alle diverse criticità sollevate dalle Organizzazioni Sindacali nel
corso di una ulteriore prossima riunione da tenersi proprio il 26 aprile e che
attengono:
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La certezza di risorse finanziarie da
assicurare al settore; 
gli urgenti investimenti sul materiale
rotabile;
il ripristino dell’applicazione dell’accordo
integrativo regionale sottoscritto in data 28
maggio 2004; 
la realizzazione del biglietto unico e del
sistema tariffario intermodale;
la definizione del PRIT (Piano Regionale
Integrato dei Trasporti).

Risorse. Le OO.SS., anche rispetto ai recenti
indirizzi del Governo nazionale, hanno reiterato la richiesta di garantire al settore
stabilità e certezza di risorse per assicurare alle imprese pubbliche e private del TPL
le adeguate coperture finanziarie sia per l’anno appena concluso (2016) che per il
prossimo triennio (2017/2019). La Regione ha ribadito una condivisone di principio
ma si è riservata di formulare una proposta tecnica al riguardo.

Investimenti materiale rotabile. La Regione Abruzzo registra una vetustà dei mezzi
in circolazione adibiti al TPL tra le più alte della media nazionale. Questo dato
negativo costituisce elemento di disagio sia per gli addetti ai lavori che per i
viaggiatori abituali (studenti e lavoratori) oltre ad influire sull’appetibilità del servizio
pubblico da parte di nuova utenza. Il Consigliere delegato ai Trasporti D’Alessandro
ha confermato che la Regione ha individuato risorse straordinarie con le quali
potrebbe essere possibile immettere nuovo materiale rotabile in circolazione.

Mancata applicazione dell’accordo integrativo Regione Abruzzo 28/5/2004 (25 €).
Le OO.SS hanno ribadito la richiesta per l’immediato ripristino, a favore di tutti i
dipendenti delle aziende pubbliche e private del TPL, dell’accordo integrativo
regionale sottoscritto il 28/5/2004, il cui contenuto è stato disatteso ovvero sospeso
a partire dalla vigente legislatura. La Regione ha evidenziato che necessiterebbe una
specifica legge regionale per il consolidamento normativo dell’accordo e si è
mostrata disponibile in tal senso. Restano ancora da definire gli aspetti tecnici della
questione.

Realizzazione del biglietto unico e del sistema tariffario intermodale. Le OO.SS.
hanno evidenziato nuovamente che la realizzazione di un sistema tariffario a valenza
regionale ed intermodale costituisce un elemento strategico per l’utilizzo del
sistema di Trasporto Pubblico Regionale da parte della cittadinanza. Solo
cancellando tutti i disagi derivanti dall’attuale variegato e confuso sistema di rilascio
dei titoli di viaggio vigente nella Regione Abruzzo si potrà consentire all’utenza di
preferire il sistema pubblico alla mobilità privata. Secondo le OO.SS. occorre inoltre
giungere definitivamente alla equiparazione dei cittadini residenti nell’area di “unico”
con quelli residenti nelle restanti aree geografiche regionali (la maggioranza degli
abruzzesi). La Regione, a tal proposito, ha assicurato di condividere tale obiettivo
pur evidenziando che la relativa progettazione è intralciata da una serie di fattori
legati anche al vigente sistema di “concessioni/contratto di servizio” che troverà
soluzione in concomitanza con la definizione del nuovo sistema di affidamento della
gestione dei servizi.

Definizione del PRIT (Piano Regionale Integrato dei Trasporti). Le OO.SS. hanno
ribadito i ritardi che si evidenziano in tema di programmazione nel settore dei
trasporti e che, la mancanza di uno strumento quale il P.R.I.T., costituisce un
elemento di diseconomia per la stessa Regione. Diseconomie non più tollerabili
soprattutto in un momento in cui si evidenziano significative carenze di risorse
economiche. La Regione ha rappresentato che la Giunta regionale a giugno 2016 ha
approvato il documento di programmazione delle infrastrutture di traporto, ovvero
il report sulle infrastrutture, parte integrante e rilevante del più complesso
Programma Integrato imposto dalla legislazione nazionale. Inoltre si è resa
disponibile ad approfondire, relativamente alla parte servizi, le possibilità di
modifica degli assetti riportati nel documento relativamente ai bacini, nonché di
verificare i vantaggi che potrebbero indirizzare le scelte dell’amministrazione a
favore del bacino unico regionale, ipotesi che consentirebbe, in esito alle procedure
ad evidenza pubblica previste dal D.Lgs. n. 422/97 e con la tempistica di cui al
Regolamento (CE) n. 1370/07, una migliore organizzazione territoriale del servizio di
trasporto pubblico regionale e locale sia su gomma che su ferro.
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Tags: regione abruzzo sciopero trasporti sindacati abruzzo trasporti abruzzo
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Francesca Bronzi: ‘non sa

niente di Stefano’

Alla luce di quanto sopra, i sindacati ritengono tuttavia che queste ulteriori aperture
debbano tradursi in impegni formali da parte della Regione su tutti gli aspetti
vertenziali, già a partire dalla prossima convocazione prevista per mercoledì
prossimo.
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    AccediChi siamo Archivio Cerca nel sito 

MeridioNews Sicilia Catania Palermo Altre Province

Amt, dimissioni nel Cda riaprono le tensioni 
Lungaro: «Fatti personali, niente di politico»
MATTIA S. GANGI 20 APRILE 2017

CRONACA – Era arrivato da appena un mese all'interno dell'organo di governo dell'azienda dei
trasporti catanese ma da qualche giorno avrebbe deciso il passo indietro. Con l'addio di Domenico
Drago la società perde un pezzo importante e i sindacati si dicono s duciati. E, per protesta,
indicono una nuova giornata di sciopero 

  Condividi su Facebook   Condividi su Twitter

Arriva un altro scossone all'interno della già fragile situazione in cui si trova in

questo momento l'azienda dei trasporti locali di Catania. Dopo il suo recente

arrivo nel consiglio di amministrazione, il dirigente Domenico Drago ha

presentato le sue dimissioni al tavolo del presidente Carlo Lungaro. «Motivi

personali» giura a MeridioNews il vertice della partecipata ma, all'interno
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dell'azienda, c'è chi non la pensa così e ricollega la vicenda alla crisi di

cassa che, da anni, investe Amt. A essere maggiormente destabilizzati, com'è

prevedibile, sono i lavoratori che, attraverso le sigle sindacali, hanno bollato il

passo indietro come una «mossa inquietante». «Se prima eravamo

preoccupati e consapevoli della gravità della situazione - scrivono in una nota

Filt Cgil, Fit Cisl, Uil trasporti e Ugl trasporti - adesso siamo seriamente

impauriti per quello che di qui a breve potrà accadere». A loro si
unisce anche le sigle autonome Faisa-Cisal e Fast-Confsal secondo le quali, la

scelta di Drago, «non fa altro che trascinare la società in un’ulteriore

condizione di precarietà» scrivono i due segretari provinciali Romualdo

Moschella e Giovanni Lo Schiavo. 

«Su questa vicenda rimaniamo negativamente colpiti dal silenzio del sindaco -

scrivono quest'ultimi - che aveva assunto l’impegno di convocarci a fronte di

una situazione drammatica che la politica locale, miope ed assente, non solo

non riesce a governare ma che conferma come essa sia supina e distante

dai lavoratori e dai cittadini, ai quali, dovrebbe essere garantito il diritto alla

mobilità». Per questi motivi i sindacati si dicono «costretti a e ettuare

un'altra battuta di sciopero di otto ore, venerdì 5 maggio, dalle 10 alle 18», e

mobilitarsi in un corteo da via Sant'Euplio alla sede della prefettura. 

Ciononostante Lungaro assicura che le ragioni che hanno spinto Drago a

lasciare sono strettamente private. «Ho voluto io che Drago arrivasse qui in

azienda - spiega a MeridioNews - certamente sapevo che aveva una situazione

familiare particolare ma speravo si potesse risolvere tutto. In questi giorni ha

avuto un problema  sico - continua il presidente - era disperato ma non

poteva continuare. A chi parla di problemi di altra natura posso assicurare che

non c'entrano nulla - conclude - Abbiamo di coltà  nanziare questo sì, ma

questo fatto è arrivato su di noi come un fulmine a ciel sereno».

Secondo alcune voci interne alla partecipata però, a pesare in particolar modo

su questo passaggio, ma anche su altre vicende, ci sarebbe la capacità della

dirigenza di chiudere la situazione dei crediti che Amt vanta nei confronti del

Comune di Catania e della Regione. Ottenendo queste risorse economiche si

riuscirebbe infatti a pensare a piani di rientro concreti per appianare i debiti

con i fornitori che porterebbero l'ossigeno necessario ad uscire dallo stallo.

Durante l'anno appena trascorso la vecchia amministrazione guidata da Puccio

La Rosa era riuscita ad ottenere due milioni e 300mila euro provenienti dal

riconoscimento del cosiddetto doppio taglio del chilometraggio, ma

mancherebbero all'appello ancora diversi milioni di euro. Tuttavia, c'è anche

chi considera la frattura molto più profonda e riconduce il problema alle origini

della società per azione, nata già morente, con un debito di circa 50 milioni di

euro proveniente dalla vecchia municipalizzata. 

  LEGGILO DOPO

  STAMPA

  FACEBOOK
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commentiREDAZIONE UDINE  giovedì 20 aprile 2017 - 12:05

IL 21 APRILE

Venerdì sciopera il personale dell'Uti Friuli Centrale
Tra i problemi segnalati, la riorganizzazione degli orari di lavoro imposti dall'Uti, la difformità di

trattamento economico tra i diversi Comuni

stampa

UDINE - E' stato proclamato uno sciopero del personale dell'Uti del

Friuli Centrale per la giornata del 21 aprile. Diverse le ragioni della

protesta, che coinvolge gli appartenenti alla Polizia locale, all'Ambito

socio-assistenziale e ai servizi informatici dei Comuni di Udine,

Campoformido, Pozzuolo del Friuli, Pasian di Prato, Martignacco,

Pagnacco, Reana del Rojale, Tricesimo, Tavagnacco, Pavia di Udine e

Pradamano. I dipendenti si asterranno dal lavoro nelle ultime due ore di

ogni turno lavorativo. Lo sciopero è indetto dalle organizzazioni

sindacali Cisal e Ugl.

La protesta è scattata dopo il mancato accordo con la dirigenza

dell'Unione Territoriale Intercomunale - Uti Friuli Centrale, oltre che

per la mancata risposta dal Comune di Udine e dagli altri Comuni sulle

istanze avanzate. Tra i problemi segnalati, la riorganizzazione degli orari

di lavoro imposti dall'Uti, la difformità di trattamento economico tra i

diversi Comuni, la cancellazione dell'indennità di specifiche

Cronaca
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Una persona consiglia questo elemento. Iscriviti per vedere cosa consigliano i tuoi
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Sciopero dei dipendenti dell'Uti Centrale (© Diario di Udine)
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responsabilità in busta paga.

«Stante la situazione di grave stallo in cui si trovano le rivendicazioni

dei dipendenti della Uti Friuli Centrale - precisano i sindacati - lo

sciopero appare l'unica via percorribile».

TUTTO SU:  CronacaCronaca  SindacatoSindacato  FriuliFriuli
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DIRE EMILIA-ROMAGNA

Poste, arriva il ritiro ‘comodo’
vicino a casa. Ma i postini
avvertono: “Rischio beffa”

BOLOGNA  –  Da   a l cun i   g i o rn i   l a

raccomandata o il pacco spediti a casa

del destinatario ma non ritirati  s i

possono recuperare anche negli uffici

postali vicini a dove si abita. Ma, a

sentire il parere dei postini, la beffa è

in agguato. In teoria, già il giorno dopo

l a  m a n c a t a   c o n s e g n a ,   p a c c h i   e

‘assicurate’ si dovrebbero poter trovare

senza dover più andare in uno degli uffici

‘decentrati’ (ad esempio, il Centro di meccanizzazione di via Zanardi a Bologna); in realtà, chi

si presentasse per il ritiro può essere invitato a tornare il giorno dopo (o poi).  Il

motivo? Mancano i mezzi per smistare ai vari uffici postali le raccomandate cosiddette

‘inesitate‘, cioè quelle portate a domicilio ma non consegnate al destinatario, magari perchè

assente. E questo non è che uno dei problemi di questa novità che è stata introdotta da Poste

dal 10 aprile. Le segreterie di Slp-Cisl, Slc-Cgil e Failp-Cisal dell’Emilia-Romagna hanno

contato una decine di ‘falle’ nel nuovo sistema e si apprestano a chiamare i dipendenti

di  Poste a  una nuova fase di   iniziative di   lotta:  è  già stato  indetto  lo stato di

mobilitazione, è stata tentata una mediazione con l’azienda ma senza esito e ora si attende

la convocazione in Prefettura. Se uscisse una fumata nera, potrebbe essere indetto un altro

mese di blocco degli straordinari.

Di fatto in Emilia-Romagna si va avanti

così da oltre un anno: prima con lo stop

delle prestazioni extra per il problema

del recapito della corrispondenza un

giorno sì e uno no, poi contro l’ulteriore

privatizzazione dell’azienda e ora (forse)

pe r   i l   s i s t ema  d i   c on s egna   d e l l e

‘inesitate’. E’ una novità “introdotta dal giorno alla notte e senza consultarci- racconta

alla ‘Dire’ Valerio Grillini, segretario della Slp dell’Emilia-Romagna- in teoria può andare,

nella pratica ci sono un sacco di problemi”. Tanto per cominciare, negli uffici postali manca

il personale che si occupi, oltre che delle normali mansioni, anche di ricevere, sistemare e

consegnare pacchi e raccomandate ai destinatari che vengono a reclamarli.

25ConsigliaConsiglia CondividiCondividi Tweet
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20 APRILE 2017

Ai  pos t in i   i nvece  mancano   i

palmari che nell’emettere lo ‘scontrino’

d i  manca ta   consegna  a  domic i l i o

stampino anche l’indicazione dell’ufficio

i n   c u i   è   p o s s i b i l e   r i t i r a r e   l a

raccomandata ,   i l  pacco  o   la  posta

‘assicurata’. Mol t i  u f f i c i  pos ta l i ,

elencano poi Slp-Slc-Failp, non hanno

nemmeno lo spazio per sistemare i

recapiti non giunti a destinazione; così

come “non è stata fatta la formazione al personale: ci sono dipendenti che magari sono già

impegnati a fare 100 cose e ne arriva una in più dalla sera alla mattina senza

istruzioni su come svolgerla, senza un minimo di formazione”. Altri punti critici

riguardano modifiche agli orari dei portalettere, fino alla questione della scarsità di mezzi.

Per fare un esempio: prima c’erano veicoli sufficienti per portare pacchi e raccomandate non

consegnate a Bologna in quattro uffici (piazza Minghetti, Cmp, ‘Bologna levante’ e ‘Bologna

ponente’), oggi gli stessi mezzi devono far arrivare in giornata le ‘inesitate’ in 35 uffici sparsi

su tutto il territorio.

di Mattia Cecchini, giornalista professionista

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare
espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»

Piace a 13 mila persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.Mi piaceMi piace

Bologna, i cittadini la amano ma si
sentono insicuri. E tutti quei
ristoranti etnici…

Proteste con danni in Ateneo,
studenti collettivi sospesi da 2 a 4
mesi

“Surreale omonimia”, e così lo
skipper si ritrova tra i naufraghi
di Rimini

All’Ateneo di Bologna tornano i
classici, con Aristofane che
sbeffeggia i politici (di oggi)

Bologna, il sindaco Merola “vieta”
i cellulari durante le riunioni di
Giunta/VIDEO

Rimini, Pasqua ‘da urlo’ per il
turismo. E ora arrivano i due ponti
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AUTOSTRADE: FILT CGIL, ‘BATTAGLIA’ PER PRESIDIO
CASELLI PROSEGUE

Roma 18 aprile – “La nostra ba aglia ora va avan , la porteremo al Parlamento e scriveremo alle

commissioni, perché qualcuno deve prendere in mano la situazione”. E’quanto dichiara Ta ana Fazi

segreteria nazionale Filt Cgil al termine dell’incontro al ministero dei Traspor  sui lavoratori delle

autostrade, o enuto nell’ambito del presidio a Roma davan  alla sede del Mit.

“L’uomo al casello – so olinea la dirigente nazionale della Filt a proposito delle mo vazioni dello

sciopero e del presidio – è una figura indispensabile, è il primo riferimento per gli uten  delle

autostrade ed è fondamentale per la sicurezza degli uten  prima di tu o e per noi è anche

rappresenta anche la tutela dei pos  lavoro”.

Secondo quanto riferisce Fazi “anche il Mit con una circolare ha ribadito che l’uomo al casello è

fondamentale per la sicurezza ma alcune concessionarie e questo è un problema con nuano a non

applicare la circolare”.

AUTOSTRADE: Sindaca , 18‐04 nuovo sciopero. Serve apertura varchi

Roma 14 aprile – “La necessità di un opportuno intervento affinché venga garan ta l’apertura di tu  i

varchi, compresi quelli degli operatori in sciopero per assicurare il transito migliore e sopra u o più

sicuro agli uten ”. E’ quanto scrivono Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltraspor , Sla Cisal e Ugl Traspor  in una

le era al Ministero degli Interni, al Ministero dei Traspor , alle Associazioni dei Consumatori, ad

Aiscat ed Art in merito allo sciopero nazionale di 8 ore martedì 18 aprile di tu  i dipenden  delle

Società concessionarie autostradali proclamato “in quanto ad oggi diverse società autostradali

con nuano a non adempiere all’obbligo di presidiare il casello h24 al fine di garan re la qualità del

servizio e la sicurezza dell’utenza e molte altre avanzano pretese nel tenta vo di non garan re la

presenza del personale di esazione h24 al casello”.

“Spesso – scrivono le organizzazioni sindacali – in occasione di preceden  inizia ve sindacali, le

società concessionarie hanno deciso di chiudere i varchi presenzia  normalmente dagli esa ori in

sciopero indirizzando, obbligatoriamente, l’utenza verso le piste con telepass oppure ges te a raverso

altre piste automa che, generando, in mol  casi delle code nei piazzali e negli svincoli, me endo così

a repentaglio la sicurezza della circolazione”.

Secondo le Filt, Fit, Uiltraspor , Sla Cisal e Ugl Traspor  infine “qualsiasi disservizio e limitazione

NEWS
HOME > NEWS > AUTOSTRADE: FILT CGIL, ‘BATTAGLIA’ PER PRESIDIO CASELLI PROSEGUE

AREA RISERVATA
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della circolazione nel corso dello sciopero dipende dalle scelte di concentrazione del traffico sul solo

automa smo da parte dei concessionari che questo non può essere addebitato ai lavoratori ed al

sindacato”.

AUTOSTRADE: Sindaca , dal Mit conferma che i caselli vanno presidia 

Roma, 28 marzo – “Il Ministero dei Traspor  conferma che i caselli autostradali vanno presidia  per

ragioni di sicurezza e di qualità del servizio”, così dichiarano Filt‐Cgil, Fit‐Cisl, Uiltraspor , Sla‐Cisal e

Ugl Viabilità e Logis ca, in merito all’incontro di oggi presso il Mit tra i sindaca , le aziende con

Aiscat e Mauro Cole a, Dire ore della stru ura di vigilanza delle concessionarie autostradali,

riferendo che “nel fra empo fuori dal Ministero manifestavano alcune cen naia di lavoratori”.

“Abbiamo ribadito la nostra posizione – spiegano le organizzazioni sindacali – sulla piena applicazione

della circolare del 7 marzo 2017 che prevede la presenza fisica dei lavoratori in tu  i caselli. Una

circolare oggi non applicata da diverse concessionarie autostradali. Cole a – riferiscono Filt, Fit,

Uiltraspor , Sla e Ugl – ha confermato la validità della prescrizione che prevede tale presenza, senza

entrare nel merito dell’organizzazione delle aziende, ed ha affermato che il Ministro Delrio è informato

e valuterà eventuali decisioni da prendere”.

“Valu amo l’incontro non risolutorio – concludono i sindaca  – e quindi organizzeremo nei prossimi

giorni uno sciopero nazionale di tu o il se ore”.

AUTOSTRADE: Sindaca , sospeso sciopero 13‐3. Incontro al Mit 28‐3

Roma 8 marzo – “Sospeso lo sciopero nazionale di lunedì 13 marzo di tu  i dipenden  delle Società

concessionarie autostradali”. Lo riferiscono per il se ore delle autostrade Filt Cgil, Fit Cisl,

Uiltraspor , Sla Cisal e Ugl Viabilità e Logis ca a seguito “della convocazione, insieme a tu e le

concessionarie autostradali e alle rela ve associazioni, il prossimo 28 marzo da parte della Direzione

Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali del Ministero delle Infrastru ure e dei

Traspor  per effe uare un esame congiunto sugli aspe  lega  al presidio H24 in Esazione delle

stazioni autostradali”.

“Una proposta posi va quella del Mit – spiegano infine le organizzazioni sindacali di categoria – in

quanto la convocazione, vis  i des natari, può essere u le a trovare una posi va soluzione alla

problema ca delle stazioni non presidiate H24 nelle varie concessionarie autostradali”.

AUTOSTRADE: Sindaca , 13‐03 nuovo sciopero per presidio stazioni

Roma 2 marzo – “Sciopero nazionale di 8 ore il prossimo 13 marzo di tu  i dipenden  delle Società

concessionarie autostradali con presidio e manifestazione a Roma presso la sede del Ministero delle

Infrastru ure e Traspor ”. A proclamarlo Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltraspor , Sla Cisal e Ugl Traspor 

“spiegando che dopo la sospensione dello sciopero dello scorso 13 febbraio, il posi vo incontro lo

scorso 6 febbraio presso il Mit e la pubblicazione di una nuova circolare ministeriale contenente le

disposizioni alle società concessionarie per assicurare e garan re il presidio fisico h24 nelle stazioni

autostradali, sono venute meno le condizioni che hanno determinato la sospensione dello sciopero”.

“Abbiamo preso a o – spiegano le organizzazioni sindacali di categoria – che le concessionarie,

dire amente coinvolte da tale disposizione, non hanno ancora o emperato alle richieste del Mit ed, in

alcuni casi, hanno dichiarato espressamente che non intendono procedere alla modifica del proprio

modello organizza vo del comparto Esazione per coprire h24 il presidio delle stazioni”.

“Per rappresentare quanto descri o – informano infine Filt, Fit, Uiltraspor  Sla Cisal e Ugl Traspor  –

è stato richiesto lo scorso 22 febbraio un incontro urgente alla Direzione Generale per la Vigilanza

delle Concessionarie Autostradali”.

AUTOSTRADE: Sindaca , sospeso sciopero 13‐2. Impegno Mit su presidio caselli

Roma 6 febbraio – “Sospeso lo sciopero nazionale di lunedì 13 febbraio”. Lo riferiscono per il se ore
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« Ar colo precedente Ar colo successivo»

delle autostrade Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltraspor , Sla Cisal e Ugl Viabilità e Logis ca che scrivono in una

nota “su espressa richiesta sono state ricevute dalla Direzione Generale per Vigilanza sulle

Concessionarie autostradali del Ministero delle Infrastru ure e dei Traspor  al fine affrontare le

problema che connesse al presidio dei caselli autostradali”.

“Dall’incontro – evidenziano le organizzazioni sindacali dei traspor  – è emersa la volontà della

Direzione Generale di confermare formalmente la necessità del presidio fisico presso tu e le stazioni

autostradali. La Direzione Generale ha fa o presente – riferiscono infine Filt, Fit, Uiltraspor , Sla e

Ugl – che interverrà anche la Strada dei Parchi”.

AUTOSTRADE: Sindaca , 13‐02 sciopero e manifestazione per presidio stazioni

Roma 1 febbraio – “Sciopero nazionale di tu o il personale lunedì 13 febbraio e manifestazione presso

la sede del Ministero delle Infrastru ure e Traspor ”. A proclamarlo nel se ore delle autostrade Filt

Cgil, Fit Cisl, Uiltraspor , Sla Cisal e Ugl Traspor  “vista la mancanza di riscontro alle numerose e

reiterate richieste di incontro, ineren  la garanzia del presidio delle stazioni autostradali, inviate alla

Stru ura di Vigilanza sulle Società concessionarie autostradali operante presso il MIT”.

“Con lo sciopero – spiegano le organizzazioni sindacali dei traspor  – si vuole me ere in evidenza che

il presidio delle stazioni autostradali rientra tra gli obblighi delle convenzioni s pulate a suo tempo

dalle società”.

Secondo Filt, Fit, Uiltraspor  Sla Cisal e Ugl Traspor  infine “il venir meno dl presidio incide

pesantemente sulla qualità e la sicurezza del servizio offerto e me e in discussione i livelli

occupazionali del se ore. Il tu o in contraddizione con la dinamica di aumen  tariffari di cui beneficia

un se ore che genera extraprofi  nell’ambito di un monopolio naturale”.

TERRA MARE ARIA NEWS
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Patrizia Del Pidio

Differiti tutti gli scioperi del comparto aereo

proclamati per il 21 aprile 2017. Ad

annunciarlo una nota del ministero che

precisa che il provvedimento si è reso

necessario per evitare “pregiudizio grave

ed irreparabile al diritto di libera

circolazione costituzionalmente

garantito”. I voli, quindi, nella giornata di

venerdì 21 aprile saranno regolari. A differire gli scioperi un’ordinanza del ministro

delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Delrio che precisa che ad essere differiti

sono gli scioperi:

sciopero del personale non dirigente

dipendente della Società Enav, di 8 ore,

dalle 10 alle ore 18 proclamato

dall’organizzazione Sindacale Fata Cisal;

lo sciopero del personale in servizio

presso l’Aeroporto di Roma Fiumicino e

dipendente delle Società Aviation Services,

Aviapartner Handling, WFS Ground

Handling, Consulta, GH Aircraft Cleaning

Services, LP Industrial, On Board Catering,

AYS, Full Cleaning, AC95 SP di 8 ore dalle 10 alle 18, proclamato dalle

organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo;

lo sciopero del personale dipendente della Società Enav in servizio presso l’ACC

di Padova di 4 ore, dalle 13 alle 17, proclamato dalla R.S.A. Padova ACC Unica;

lo sciopero generale dei lavoratori del comparto aereo, aeroportuale ed indotto

degli aeroporti di 8 ore dalle ore 10.00 alle ore 18.00, proclamato

dall’organizzazione Sindacale Cub, con adesione dell’organizzazione sindacale

Cub Trasporti;

lo sciopero del personale in servizio presso l’Aeroporto di Roma Ciampino e

dipendente della Società Aviation Services, per il giorno 21 aprile 2017, durata 4

STORIE: Scioperi 2017

AMMORTIZZATORI SOCIALI
 

BANDI E CONCORSI
 

LAVORO E CONTRATTI
 

NEWS LAVORO
 

NORMATIVA DEL LAVORO
 

SCIOPERI

SCIOPERI 2017

Sciopero trasporti e aerei 21 aprile 2017:
protesta differita
Differito lo sciopero del 21 aprile 2017 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Ieri - 20 Aprile 2017, ore 19:52

a d f k svW

1 Sciopero trasporti e aerei 21 aprile 2017:
protesta differita

2 Sciopero aerei 21 aprile 2017: orari e
modalità della protesta Alitalia, ...

3 Sciopero trasporto pubblico Milano 21
aprile 2017: la protesta potrebbe ...

4 Sciopero aerei 21 aprile 2017: orari e
modalità della protesta

5 Sciopero scuola maggio 2017:
date e cambiamenti prova
Invalsi

6 Sciopero trasporti pubblici Napoli venerdì 7
aprile 2017: 4 ore di ...

7 Sciopero trasporti ATM Milano 5 aprile
2017: modalità, orari e fasce di ...

8 Sciopero aerei 5 aprile 2017: cosa fare si è
acquistato già il biglietto?

9 Sciopero trasporti pubblici Milano 5 aprile
2017: metro, bus e tram si ...

10 Sciopero Alitalia 5 aprile 2017: protesta
legittima, cancellati già 28 ...

11 Sciopero trasporti 24 marzo Milano:
metropolitana, bus e tram a rischio, ...

12 Sciopero 22 marzo Circumvesuviana
Napoli: orari e treni a rischio

FISCO > LAVORO
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ore, dalle 12 alle 16 proclamato dalle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl,

Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo;

lo sciopero del personale navigante della Società Meridiana Fly per il giorno 21

aprile 2017, durata 4 ore, dalle 12 alle 16 – proclamato dall’organizzazione

sindacale Apm;

lo sciopero del personale navigante (piloti e assistenti di volo ) dipendente della

società Alitalia SAI per il giorno 21 aprile 2017, durata 8 ore dalle 10.01 alle 17.59 ,

proclamato dall’organizzazione sindacale Confael Assovolo Trasporto Aereo;

lo sciopero del personale dipendente del Gruppo Alitalia, durata 8 ore, dalle 10

alle 18, proclamato dall’organizzazione sindacale Usb Lavoro Privato.

Argomenti:   Scioperi 2017
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Giovedì, 20 Aprile 2017 17:19

Trasporto pubblico locale: sospeso lo
sciopero del 26 aprile

 dimensione font    Stampa  Email

L'AQUILA: - Le segreterie regionali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal, facendo seguito
al confronto avuto nella giornata di ieri con il Consigliere regionale con delega ai trasporti Camillo
D'Alessandro ed in relazione alle ulteriori aperture fornite dalla stessa Regione sui temi vertenziali
oggetto della dichiarazione di sciopero, hanno assunto la decisione di sospendere la mobilitazione
prevista per il 26 aprile prossimo.

Sono gli stessi sindacati che lo annunciano in una nota con cui spiegano, tra l'altro, che si tratta di
"una sospensione dello sciopero (e quindi non una revoca) che se da un lato sta a significare il
permanere di alcune distanze rispetto alle rivendicazioni sindacali, dall'altro costituisce un segnale
di disponibilità a proseguire un confronto di merito con la Regione che ha manifestato formalmente
la propria volontà politica a trovare soluzioni rispetto alle diverse criticità sollevate dalle
Organizzazioni Sindacali nel corso di una ulteriore prossima riunione da tenersi proprio il 26 aprile e
che attengono: la certezza di risorse finanziarie da assicurare al settore; gli urgenti investimenti sul
materiale rotabile; il ripristino dell'applicazione dell'accordo integrativo regionale sottoscritto in data
28 maggio 2004; la realizzazione del biglietto unico e del sistema tariffario intermodale; la
definizione del PRIT (Piano Regionale Integrato dei Trasporti)".

Risorse.  Le organizzazioni sindacali, anche rispetto ai recenti indirizzi del Governo nazionale,
hanno reiterato la richiesta di garantire al settore stabilità e certezza di risorseper assicurare alle
imprese pubbliche e private del TPL le adeguate coperture finanziarie sia per l’anno appena
concluso (2016) che per il prossimo triennio (2017/2019). La Regione ha ribadito una condivisone di
principio ma si è riservata di formulare una proposta tecnica al riguardo.

Investimenti materiale rotabile. La Regione Abruzzo registra una vetustà dei mezzi in
circolazione adibiti al TPL tra le più alte della media nazionale. Questo dato negativo costituisce
elemento di disagio sia per gli addetti ai lavori che per i viaggiatori abituali (studenti e lavoratori) oltre
ad influire sull’appetibilità del servizio pubblico da parte di nuova utenza. Il Consigliere delegato ai
Trasporti D’Alessandro ha confermato che la Regione ha individuato risorse straordinarie con le quali
potrebbe essere possibile immettere nuovo materiale rotabile in circolazione.

Ascolta Radio L'Aquila 1
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Letto 91 volte

Mancata applicazione dell’accordo integrativo Regione Abruzzo 28/5/2004 (25 €). Le
organizzazioni sindacali hanno ribadito la richiesta per l’immediato ripristino, a favore di tutti i
dipendenti delle aziende pubbliche e private del TPL, dell’accordo integrativo regionale sottoscritto il
28/5/2004, il cui contenuto è stato disatteso ovvero sospeso a partire dalla vigente legislatura. La
Regione ha evidenziato che necessiterebbe una specifica legge regionale per il consolidamento
normativo dell’accordo e si è mostrata disponibile in tal senso. Restano ancora da definire gli aspetti
tecnici della questione. 

Realizzazione del biglietto unico e del sistema tariffario intermodale.  L e  organizzazioni
sindacali hanno evidenziato nuovamente che la realizzazione di un sistema tariffario a valenza
regionale ed intermodale costituisce un elemento strategico per l’utilizzo del sistema di Trasporto
Pubblico Regionale da parte della cittadinanza. Solo cancellando tutti i disagi derivanti dall’attuale
variegato e confuso sistema di rilascio dei titoli di viaggio vigente nella Regione Abruzzo si potrà
consentire all’utenza di preferire il sistema pubblico alla mobilità privata. Secondo le organizzazioni
sindacali occorre inoltre giungere definitivamente alla equiparazione dei cittadini residenti nell’area di
“unico” con quelli residenti nelle restanti aree geografiche regionali (la maggioranza degli abruzzesi).
La Regione, a tal proposito, ha assicurato di condividere tale obiettivo pur evidenziando che la
relativa progettazione è intralciata da una serie di fattori legati anche al vigente sistema di
“concessioni/contratto di servizio” che troverà soluzione in concomitanza con la definizione del
nuovo sistema di affidamento della gestione dei servizi.

Definizione del PRIT (Piano Regionale Integrato dei Trasporti).  L e  organizzazioni
sindacali hanno ribadito i ritardi che si evidenziano in tema di programmazione nel settore dei
trasporti e che, la mancanza di uno strumento quale il P.R.I.T., costituisce un elemento di
diseconomia per la stessa Regione. Diseconomie non più tollerabili soprattutto in un momento in cui
si evidenziano significative carenze di risorse economiche. La Regione ha rappresentato che la
Giunta regionale a giugno 2016 ha approvato il documento di programmazione delle infrastrutture di
traporto, ovvero il report sulle infrastrutture, parte integrante e rilevante del più complesso
Programma Integrato imposto dalla legislazione nazionale. Inoltre si è resa disponibile ad
approfondire, relativamente alla parte servizi, le possibilità di modifica degli assetti riportati nel
documento relativamente ai bacini, nonché di verificare i vantaggi che potrebbero indirizzare le scelte
dell’amministrazione a favore del bacino unico regionale, ipotesi che consentirebbe, in esito alle
procedure ad evidenza pubblica previste dal D.Lgs. n. 422/97 e con la tempistica di cui al
Regolamento (CE) n. 1370/07, una migliore organizzazione territoriale del servizio di trasporto
pubblico regionale e locale sia su gomma che su ferro.

Alla luce di quanto sopra, le organizzazioni sindacali ritengono tuttavia che queste ulteriori aperture
debbano tradursi in impegni formali da parte della Regione su tutti gli aspetti vertenziali, già a partire
dalla prossima convocazione prevista per mercoledì prossimo.
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“La situazione resta precaria”: dipendenti
Amt pronti a incrociare le braccia

20 apr 2017 - 13:19

CATANIA -  Speravano ed auspicavano che la
presenza del Dott. Drago e dell’ Ing. Di Serio, in
seno al CDA di AMT/SPA potesse tornare utile alle
sorti del futuro aziendale. Ma le cose non sono
andate così.
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Purtroppo, gli ultimi eventi che hanno portato alle
dimissione del Dott. Drago non fanno altro che
trascinare l’Azienda Metropolitana Trasporti di
Catania in un’ulteriore condizione di precarietà.
Senza dimenticare che l ’Amt soffre  di  una
gravissima crisi di liquidità, venutasi a determinare

a causa della mancata erogazione dei crediti vantati soprattutto nei confronti del Comune. Su
questa vicenda, i sindacati Fast e Cisal rimangono negativamente colpiti dal silenzio del sindaco,
Enzo Bianco: “Aveva preso l’impegno di convocarci a fronte di una situazione drammatica che la politica
locale, miope ed assente, non solo non riesce a governare ma che conferma come essa sia supina e distante
dai lavoratori dell’Amt/Spa e dai cittadini, ai quali, dovrebbe essere garantito il diritto alla mobilità”.

“Deponevamo  ducia nella scelta operata da parte del Socio Unico di maggioranza, nell’aver
designato i due quali cati consiglieri, tenuto conto peraltro che per quanto ci è dato sapere, pare
che in uno dei Consigli di Amministrazione effettuati, siano state apportate le dovute modi che
allo “Statuto Societario”, sottoposto al vaglio dell’amministrazione comunale, in coerenza con i
dettami previsti , nel caso in specie, dalla legge Madia”. Continuano Fast e Cisal.

Per queste ragioni, il prossimo venerdì 5 Maggio si terrà uno sciopero di 8 ore, dalle 10 alle ore
18, e un corteo che partirà alle 11 da Via S. Euplio (sotto la sede dell’Amt/Spa) per arrivare davanti
la Prefettura.
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SPECIALI ATA 24 mesi e III fascia Mobilità Graduatorie Istituto TFA sostegno 500 euro Concorso dirigenti

Tweet 0

Assunzioni 2017. Anief: saranno meno di 5.000 più il turn over.
Frenata MEF
di redazione

Anief – Secondo il sindacato, le parole di Padoan
sono eloquenti: rispetto a quanto ci hanno detto
per mesi le ministre Giannini e Fedeli, le
stabilizzazioni della prossima estate saranno
appena 4.600.

Il calcolo deriva dalla divisione dei 140 milioni
di euro concessi per il 2017 per 30mila euro di

spesa annua da considerare per ogni neo-assunto (comprendente stipendi,
tredicesima, arretrati e oneri vari, ricostruzioni di carriera e anche i 500 euro per
l’aggiornamento professionale che dovrebbe rimanere in vigore almeno  no al
prossimo anno scolastico). Nel 2018, sono previste altre 8.600 cattedre spostate in
organico di diritto, attraverso l’utilizzo dei 260 milioni di euro rimanenti dei 400
milioni complessivi messi a disposizione dalla Legge di Stabilità 2017. In due anni,

Giovedì, 20 Aprile 2017      
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20 aprile 2017 - 11:23 - redazione

Argomenti: anief immissioni in ruolo

pertanto, si arriverà a sole 13.300 stabilizzazioni: un vero fallimento, se si pensa che
solo nell’anno in corso ne erano state annunciate 25mila, oltre al turn over , di cui
circa 5mila solo per il bistrattato sostegno.

Secondo Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal,
“c’è una distanza siderale rispetto alle necessità di assorbimento del personale
precario. Al termine del braccio di ferro tra Mef e Miur, ci ritroveremo ad assistere alla
trasformazione in organico di diritto di meno del 20 per cento dell’attuale organico di
fatto. È sempre più evidente che, di questo passo, la supplentite non potrà che essere
confermata e perpetrata nel tempo. Ma anche la ‘ricorsite’. Perché, nel frattempo, sono
sempre più i docenti che decidono di non subire determinate decisioni, lesive dei loro
diritti. E sono sempre di più i tribunali che gli danno ragione”.

Anief ricorda che sono ancora aperti i ricorsi per essere stabilizzati (coloro che
hanno svolto almeno 36 mesi di servizio), per vedersi assegnati gli scatti di
anzianità del personale di ruolo, anche durante il periodo di precariato (come
confermato dalla Cassazione nel 2015 e  ribadito dalla stessa Corte pochi giorni fa ),
per il riconoscimento delle mensilità di luglio e agosto in tutti quei casi
(purtroppo tanti) in cui ai docenti si assegna una supplenza annuale  no al 30 giugno
dell’anno successivo, anziché sino al 31 agosto, pur in presenza di posti a tutti gli
effetti vacanti e privi di titolare. Sempre più tribunali, del resto, continuano a dare
ragione alla linea del sindacato: solo la scorsa settimana, sono stati assegnati
350mila euro di risarcimenti e indennizzi, a seguito di ben 44 sentenze favorevoli .

25.000 posti in più per mobilità e assunzioni: Padoan non conferma. Giordano (SI): si
gioca su pelle precari

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.

Versione
stampabile

  

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

20-04-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 56



SERVIZI CONSULENZA ASSICURATI CORSO LIM BES/DSA FORUM LIBRERIA SICUREZZA

SPECIALI ATA 24 mesi e III fascia Mobilità Graduatorie Istituto TFA sostegno 500 euro Concorso dirigenti

Tweet 0

Ricostruzione di carriera: i giudici valutano il servizio da
precari non riconosciuto dal Miur
di redazione

Anief – Il Tribunale del Lavoro di Torino,
infatti, nel decidere su un ricorso promosso
dall’Anief a tutela di una dipendente
assunta nei ruoli come Assistente
Amministrativa, ha ribadito che

“ deve essere riconosciuto il diritto del
personale ausiliario all’integrale

riconoscimento dell’anzianità maturata durante il periodo di pre-ruolo, in quanto le
norme legislative e contrattuali che impongono la valutazione in misura inferiore
sono in contrasto con la normativa europea”, speci cando come “La circostanza che il
periodo escluso dalla valutazione dell’anzianità venga “recuperato” successivamente
non esclude il pregiudizio che i lavoratori subiscono negli anni precedenti, poiché è
paci co che, anche con il c.d. riallineamento, non vengono pagate le differenze
retributive pregresse: il recupero degli anni di anzianità esclusi dalla ricostruzione di
carriera è infatti disposto solo per il futuro e non è una revisione ex tunc della
posizione stipendiale del dipendente”.

Il Tribunale del Lavoro di Trieste, inoltre, nel dare ragione a una docente con ben 10
anni di servizio preruolo alle spalle, tiene a precisare che, proprio in ossequio ai
principi espressi dalla giurisprudenza comunitaria, non è possibile rilevare, per
negare il diritto dei lavoratori all’integrale e immediato riconoscimento
dell’anzianità di servizio, “l’esistenza di norme interne generali ed astratte come
l’art. 485 d.lvo 297/94 o di altre clausole della contrattazione collettiva”, chiarendo
che “In questo senso si è espressa molto recentemente la Suprema Corte che, dopo
attenta e approfondita disamina della giurisprudenza comunitaria e dei contratti
collettivi stipulati nel tempo ha concluso affermando che “ la interpretazione delle
norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere
vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti
giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa…correttamente,
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Argomenti: anief ricostruzione carriera

pertanto la sentenza impugnata ha richiamato le statuizioni della Corte di
Lussemburgo per escludere la conformità al diritto eurounitario delle clausole dei
contratti collettivi nazionali per il comparto scuola, succedutisi nel tempo, in forza
delle quali, al ‘personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento
iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo’, senza alcun
riconoscimento della anzianità di servizio, che, al contrario, le parti collettive hanno
valutato e valorizzato per gli assunti a tempo indeterminato, prevedendo un sistema
di progressione stipendiale secondo fasce di anzianità” (Cass. 22558/16) .

Piena vittoria dell’Anief in tribunale, dunque, e nuova condanna del MIUR a eseguire
l’immediata e integrale ricostruzione di carriera in favore dei due dipendenti che si
sono rivolti con  ducia ai nostri legali per la tutela dei propri diritti. “Il servizio svolto
durante il precariato – spiega Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal – non può e non deve essere considerato come servizio
“di serie B” e docenti e ATA hanno pieno diritto a vedersi inquadrati nel livello
stipendiale spettante in base al computo dell’intero trascorso lavorativo a tempo
determinato svolto alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione. Ancora una volta il
nostro sindacato è intervenuto per sanare le storture contenute nella normativa
interna e, ancora una volta, abbiamo imposto il rispetto della normativa comunitaria
e del fondamentale principio di non discriminazione del lavoro precario contenuto
nell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE che, troppo spesso, il MIUR
dimostra di voler ignorare”.

Ancora possibile aderire gratuitamente agli speci ci ricorsi per la ricostruzione di
carriera promossi dall’Anief e rivolti sia al personale docente, sia al personale ATA.
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Tweet 0

Sostegno, Anief: il Miur cerca di bloccare i docenti negandogli
il servizio pre-ruolo
di redazione

Anief – Per fare il docente di sostegno
occorre avere una predisposizione
particolare, poiché si tratta di un lavoro
formativo particolarmente impegnativo e
faticoso.

Lo sanno bene gli oltre 150mila docenti
che annualmente vengono impegnati in

questo particolare pro lo d’insegnamento. Tanto che una parte di loro, dopo
un’esperienza di alcuni anni a diretto contatto con gli alunni disabili, vorrebbe
tornare a fare il docente curricolare, sulla disciplina per la quale è abilitato. Peccato
che il Miur glielo impedisca, perché continua a non tenere conto dei periodi di pre-
ruolo svolti sempre sul sostegno. Inoltre, la mancata considerazione del servizio
svolto prima dell’assunzione a tempo determinato, può essere fatale ai  ni
dell’individuazione dei perdenti posti attraverso le graduatorie interne agli istituti
scolastici.

Nell’Ordinanza sulla mobilità 2017 – la n. 220 e 221 del 12 aprile scorso – non è
infatti contemplato il riconoscimento del servizio prestato su posto di sostegno con
contratti a termine: non si comprende il motivo per cui il Miur non lo debba ritenere
utile ai  ni del raggiungimento del vincolo quinquennale per passare sulla disciplina
comune. La questione è già stato sollevata più volte in tribunale e non si contano più
le sentenze che danno ragione ai lavoratori.

Citiamo, a mo’ di esempio, una delle ultime, emessa a Trieste, dove il giudice del
lavoro, su ricorso patrocinato dal legale Anief Mirella Pulvento, ha rilevato come
risulti illegittimo non computare gli anni di pre-ruolo ai  ni del raggiungimento del
quinquennio di servizio sul sostegno, evidenziando come “la normativa dell’Unione
Europea impone di assicurare ai lavoratori con contratto a tempo determinato parità
di trattamento economico e giuridico rispetto ai lavoratori con contratto a tempo

Giovedì, 20 Aprile 2017      

CercaRicerca personalizzata

CONTATTACI NEWSLETTER PUBBLICIZZATI

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

2Mi piaceMi piace CondividiCondividi

Informativa

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

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

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

cookie.

x

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

20-04-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 59



20 aprile 2017 - 17:05 - redazione

Argomenti: anief Sostegno - Handicap

indeterminato comparabili, anche attraverso la disapplicazione della normativa
nazionale eventualmente contrastante con tale principio, salvo che tale disparità sia
giusti cata da ragioni oggettive” e che è illegittimo “il contratto collettivo che regola,
nel caso di specie, le procedure di mobilità di cui si discorre” ove “prevede che il
vincolo quinquennale di permanenza su posto di sostegno decorra dall’immissione in
ruolo, restando irrilevante il servizio prestato, sempre su posti di sostegno, con
contratti a termine”.

Il Tribunale triestino, quindi, ha concluso il suo operato sostenendo che con la
stipula del contratto a tempo indeterminato al docente di sostegno vanno considerati
utili i periodi svolti da supplente sullo stesso pro lo, “ai  ni della medesima
legittimazione al trasferimento su posto comune”. Per il giudice, in caso contrario,
“appare evidente la discriminazione che sussiste tra lavoratori a tempo
indeterminato e lavoratori a tempo determinato che, a parità di mansioni svolte e di
esperienza lavorativa rispetto ai primi, nelle medesime procedure non possono, in
base al citato Ccni, avvalersi di tutti gli anni di servizio prestato ai  ni della
legittimazione al trasferimento su posto comune”.

Secondo Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal,
“l’impossibilità di soddisfare il quinquennio sul sostegno computando il servizio
svolto da supplente costituisce una grave lesione del diritto del docente. La questione
è stata affrontata, con esito favorevole per i docenti, dalla curia europea e anche dai
tanti giudici del lavoro italiani che stanno esaminando i casi da noi patrocinati in
tribunale: il servizio pre-ruolo, lo ha detto di recente pure la Cassazione affrontando
la questione per il versante retributivo, non ha nulla di diverso rispetto a quello
svolto da chi è assunto a tempo indeterminato. Pertanto, non vi è alcuna motivazione
logica e giuridica perché vengano sottratti ai dipendenti che fanno domanda di
trasferimento i punteggi relativi agli anni precedenti all’immissione in ruolo”.

Per informazioni più dettagliate relative al ricorso contro la mancata considerazione
dei periodi pre-ruolo, ai  ni della mobilità 2017 (anche per ottenere un punteggio
maggiore e avere ulteriore possibilità di spostamento presso una sede scolastica più
favorevole) cliccare qui.
Per questi motivi, nei prossimi giorni il sindacato intensi cherà i seminari formativi
rivolti al personale scolastico, oltre a quelli già programmati, durante i quali si
spiegheranno le nuove regole, a iniziare da quelle che ordinano i prossimi
trasferimenti e passaggi di ruolo. Inoltre, presso le sedi Anief di tutta Italia, vi sono
sportelli straordinari di consulenza, sempre a supporto della compilazione della
domanda di mobilità: il personale scolastico potrà cercare la sede più vicina.
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Trasporto aereo, differito lo sciopero:
venerdi’ voli regolari

POSTED BY: REDAZIONE WEB  19 APRILE 2017

Roma, 19 apr. (AdnKronos)
– Differiti gli scioperi nel
trasporto aereo proclamati
per il 21 aprile prossimo.
E’ quanto si legge in una
nota del ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti che sottolinea
che il provvedimento “si e’
reso necessario ed urgente

allo scopo di evitare un pregiudizio grave ed irreparabile al diritto di libera
circolazione costituzionalmente garantito”. Pertanto, nella giornata di venerdi’
21 aprile “saranno garantiti voli regolari”.

Con propria ordinanza, infatti, si legge nella nota del Mit, “il ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, in attuazione dell’art. 8 della
Legge 146/90 e successive modifiche, ha ordinato il differimento ad altra data
dei seguenti scioperi: sciopero del personale non dirigente dipendente della
Societa’ Enav, per il giorno 21 aprile 2017, durata 8 ore, dalle 10 alle 18,
proclamato dall’Organizzazione Sindacale Fata Cisal; sciopero del personale in
servizio presso l’Aeroporto di Roma Fiumicino e dipendente delle Societa’
Aviation Services, Aviapartner Handling, WFS Ground Handling, Consulta, GH
Aircraft Cleaning Services, LP Industrial, On Board Catering, AYS, Full
Cleaning, AC95 SP, per il giorno 21 aprile 2017, durata 8 ore, dalle 10 alle 18,
proclamato dalle Organizzazioni Sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl
Trasporto Aereo; sciopero del personale dipendente della Societa’ Enav in
servizio presso l’ACC di Padova, per il giorno 21 aprile 2017, durata 4 ore, dalle
13 alle 17, proclamato dalla R.S.A. Padova ACC Unica”.

E poi “sciopero generale dei lavoratori del comparto aereo, aeroportuale ed
indotto degli Aeroporti per il giorno 21 aprile 2017, durata 8 ore, dalle 10 alle
18, proclamato dall’Organizzazione Sindacale Cub, con adesione
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dell’Organizzazione Sindacale Cub Trasporti; sciopero del personale in servizio
presso l’Aeroporto di Roma Ciampino e dipendente della Societa’ Aviation
Services, per il giorno 21 aprile 2017, durata 4 ore, dalle 12 alle 16, proclamato
dalle Organizzazioni Sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporto
Aereo; sciopero del Personale Navigante della Societa’ Meridiana Fly per il
giorno 21 aprile 2017, durata 4 ore, dalle 12 alle 16, proclamato
dall’Organizzazione Sindacale Apm; sciopero del Personale Navigante (Piloti e
Assistenti di Volo ) dipendente della Societa’ Alitalia Sai per il giorno 21 aprile
2017, durata 8 ore – dalle ore 10.01 alle ore 17.59 – proclamato
dall’Organizzazione Sindacale Confael Assovolo Trasporto Aereo; sciopero del
personale dipendente del Gruppo Alitalia per il giorno 21 aprile 2017, durata 8
ore, dalle 10 alle 18, proclamato dall’Organizzazione Sindacale Usb Lavoro
Privato”.

(Adnkronos)
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Ué Milano,

 facebook  twitter  google+ 2
CONDIVISIONI

COMMENTA CON FACEBOOK

L’Amt, l’azienda che si occupa del trasporto

pubblico di Catania, resta nel caos. La

situazione della partecipata comunale resta

critica e si susseguono le voci di nuove

dimissioni dal Cda nonostante le nomine

ratificate di recente. A lasciare ‘per ragioni

personali’ è Domenico Drago, da meno di un

mese consigliere dell’azienda.

“Deponevamo fiducia nella scelta operata da

parte del Socio Unico di maggioranza,

nell’aver designato i due qualificati consiglieri, tenuto conto peraltro che per quanto ci è

dato sapere, pare che in uno dei Consigli di Amministrazione effettuati, siano state

apportate le dovute modifiche allo “Statuto Societario”, sottoposto al vaglio

dell’amministrazione comunale, in coerenza con i dettami previsti , nel caso in specie, dalla

legge Madia”, spiegano oggi Romualdo Moschella e Giovanni Lo Schiavo, rappresentanti di

Faisa Cisal e Fast Confsal.

“Purtroppo, gli ultimi eventi che hanno portato alle dimissione del dott. Drago –

continuano – non fanno altro che trascinare la Società in un’ulteriore condizione di

precarietà, atteso che l’Azienda soffre di una gravissima crisi di liquidità, venutasi a

determinare a causa della mancata erogazione dei crediti vantati soprattutto nei confronti

del Comune”.

Intanto, venerdì 5 maggio, le segreterie provinciali di Faisa-Cisal e Fast-Confsal, hanno

deciso di fermare il trasporto urbano per 8 ore, – dalle ore 10.00 alle ore 18. 00 – ed in

contemporanea, effettueranno un corteo che dalla sede dell’Azienda raggiungerà la

Prefettura.

“Su questa vicenda – concludono Romualdo Moschella e Giovanni Lo Schiavo –rimaniamo

negativamente colpiti dal silenzio del sindaco che aveva assunto l’impegno di convocarci a

fronte di una situazione drammatica che la politica locale, miope ed assente, non solo non

riesce a governare ma che conferma come essa sia supina e distante dai lavoratori dell’Amt-

Spa e dai cittadini, ai quali, dovrebbe essere garantito il diritto alla mobilità”.

d i  Redazione
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    AccediChi siamo Archivio Cerca nel sito 

MeridioNews Sicilia Catania Palermo Altre Province

Amt, dimissioni nel Cda riaprono le tensioni 
Lungaro: «Fatti personali, niente di politico»
MATTIA S. GANGI 20 APRILE 2017

CRONACA – Era arrivato da appena un mese all'interno dell'organo di governo dell'azienda dei
trasporti catanese ma da qualche giorno avrebbe deciso il passo indietro. Con l'addio di Domenico
Drago la società perde un pezzo importante e i sindacati si dicono s duciati. E, per protesta,
indicono una nuova giornata di sciopero 

  Condividi su Facebook   Condividi su Twitter

Arriva un altro scossone all'interno della già fragile situazione in cui si trova in

questo momento l'azienda dei trasporti locali di Catania. Dopo il suo recente

arrivo nel consiglio di amministrazione, il dirigente Domenico Drago ha

presentato le sue dimissioni al tavolo del presidente Carlo Lungaro. «Motivi
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personali» giura a MeridioNews il vertice della partecipata ma, all'interno

dell'azienda, c'è chi non la pensa così e ricollega la vicenda alla crisi di

cassa che, da anni, investe Amt. A essere maggiormente destabilizzati, com'è

prevedibile, sono i lavoratori che, attraverso le sigle sindacali, hanno bollato il

passo indietro come una «mossa inquietante». «Se prima eravamo

preoccupati e consapevoli della gravità della situazione - scrivono in una nota

Filt Cgil, Fit Cisl, Uil trasporti e Ugl trasporti - adesso siamo seriamente

impauriti per quello che di qui a breve potrà accadere». A loro si
unisce anche le sigle autonome Faisa-Cisal e Fast-Confsal secondo le quali, la

scelta di Drago, «non fa altro che trascinare la società in un’ulteriore

condizione di precarietà» scrivono i due segretari provinciali Romualdo

Moschella e Giovanni Lo Schiavo. 

«Su questa vicenda rimaniamo negativamente colpiti dal silenzio del sindaco -

scrivono quest'ultimi - che aveva assunto l’impegno di convocarci a fronte di

una situazione drammatica che la politica locale, miope ed assente, non solo

non riesce a governare ma che conferma come essa sia supina e distante

dai lavoratori e dai cittadini, ai quali, dovrebbe essere garantito il diritto alla

mobilità». Per questi motivi i sindacati si dicono «costretti a e ettuare

un'altra battuta di sciopero di otto ore, venerdì 5 maggio, dalle 10 alle 18», e

mobilitarsi in un corteo da via Sant'Euplio alla sede della prefettura. 

Ciononostante Lungaro assicura che le ragioni che hanno spinto Drago a

lasciare sono strettamente private. «Ho voluto io che Drago arrivasse qui in

azienda - spiega a MeridioNews - certamente sapevo che aveva una situazione

familiare particolare ma speravo si potesse risolvere tutto. In questi giorni ha

avuto un problema  sico - continua il presidente - era disperato ma non

poteva continuare. A chi parla di problemi di altra natura posso assicurare che

non c'entrano nulla - conclude - Abbiamo di coltà  nanziare questo sì, ma

questo fatto è arrivato su di noi come un fulmine a ciel sereno».

Secondo alcune voci interne alla partecipata però, a pesare in particolar modo

su questo passaggio, ma anche su altre vicende, ci sarebbe la capacità della

dirigenza di chiudere la situazione dei crediti che Amt vanta nei confronti del

Comune di Catania e della Regione. Ottenendo queste risorse economiche si

riuscirebbe infatti a pensare a piani di rientro concreti per appianare i debiti

con i fornitori che porterebbero l'ossigeno necessario ad uscire dallo stallo.

Durante l'anno appena trascorso la vecchia amministrazione guidata da Puccio

La Rosa era riuscita ad ottenere due milioni e 300mila euro provenienti dal

riconoscimento del cosiddetto doppio taglio del chilometraggio, ma

mancherebbero all'appello ancora diversi milioni di euro. Tuttavia, c'è anche

chi considera la frattura molto più profonda e riconduce il problema alle origini

della società per azione, nata già morente, con un debito di circa 50 milioni di

euro proveniente dalla vecchia municipalizzata. 

  LEGGILO DOPO

  STAMPA
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Regione, insediato l’Osservatorio regionale sulla criminalità organizzata e l’illegalità
LeonellI: "Umbria prima regione ad istituirlo". La presidente Porzi: "Fondamentale la rete delle associazioni
a supporto della legalità"

apr 20, 2017    Perugia, Umbria    Nessun commento

PERUGIA –  La Commissione d’inchiesta ‘Analisi e

studi sulla criminalità organizzata, infiltrazioni

mafiose, tossico-dipendenze, sicurezza e qualità della

vita’, presieduta da Giacomo Leonelli, si è

riunita questa mattina a Palazzo Cesaroni per

l’insediamento dell’Osservatorio regionale sulla

criminalità organizzata e l’illegalità.

Dell’Osservatorio fanno parte Giacomo Leonelli e

Sergio De Vincenzi, presidente e vicepresidente della Commissione; Leonardo Grimani (Anci Umbria); Walter

Cardinali (Libera Umbria); Lorenzo Frigerio (Liberainformazione); Luca Ceccarelli (Legambiente Umbria);

Pasquale Busà (Sos Impresa); Silvia Barontini (Cittadinanzaattiva Umbria); Francesco Catanelli (Cisal); Marta

Lucaroni (Coldiretti Umbria); Giuseppe Flamini (Confartigianato Imprese Umbria); Walter Ceccarini

(Confindustria Umbria e Ance Umbria); Luciano Proietti (Abi Umbria). Alla riunione di oggi, in sostituzione dei

rispettivi rappresentanti, erano presenti Iona Cassisi (Libera informazione), Rosangela De Felice (Libera

Umbria), Gabriella Sensi (Sos Impresa).

Introducendo i lavori della Commissione il presidente Leonelli ha sottolineato che “l’Umbria è la prima Regione

dotata di un Osservatorio regionale sulla criminalità organizzata e l’illegalità. Uno strumento importante di

conoscenza del fenomeno e di diffusione della cultura della legalità, che ha dato buona prova di sé già nella

passata consiliatura, ma che è stato potenziato e aggiornato. Oggi coroniamo un percorso che tutta

l’Assemblea legislativa ha fortemente voluto, visto che sono stati necessari due passaggi in Aula e tutto l’iter è

stato accelerato il più possibile per

permettere all’Osservatorio la piena operatività nei tempi più rapidi consentiti dagli adempimenti tecnici che era

necessario rispettare. Dal punto di vista operativo il 27 aprile verrà designato, su indicazione delle associazioni

stesse, il presidente dell’Osservatorio e verrà riattivato quanto prima il sito internet che contiene quanto svolto

sin qui, con l’obiettivo che l’attività di monitoraggio del fenomeno e di divulgazione della cultura della legalità

sia ripresa in tempi molto brevi”.

Alla seduta ha portato i saluti anche la presidente dell’Assemblea legislativa Donatella Porzi che ha ricordato

come “oggi è una giornata importante per la nostra regione. Per lavorare al contrasto del crimine e alla

costruzione di una cultura della legalità solida e duratura è fondamentale e indispensabile il rapporto con le

associazioni che già operano su questo settore e che vanno ringraziate per la loro azione quotidiana. Con loro

infatti va costruita e rafforzata la rete che ha già permesso di tenere saldo e impermeabile da certi fenomeni il

nostro tessuto sociale”.
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NOTIZIE CULTURA ECONOMIA ISTITUZIONI ISTRUZIONE POLITICA RELIGIONI SOCIALE SANITÀ SPORT CONTATTI

UMBRIAJOURNALTV

GLI OGGI ALTO CHIASCIO ALTO TEVERE ASSISI BASTIA CONCA TERNANA FOLIGNO MEDIO TEVERE SPELLO CANNARA SPOLETO

TRASIMENO VALNERINA SPORT UMBRIA

NEWS TICKER  [ 20 aprile 2017 ] #Nonhol’età, evento Internazionale per la Terza Età, a Perugia dall’11 Cerca …

Insediato oggi l’Osservatorio regionale
sulla criminalità organizzata e
l’illegalità

LA PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DONATELLA PORZI E GIACOMO LEONELLI,
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE D’INCHIESTA, HANNO FATTO GLI ONORI DI CASA

 20 aprile 2017   Istituzioni, Notizie Umbria, Politica   0

L’insediamento dell’Osservatorio regionale sulla criminalità organizzata e l’illegalità

Insediato oggi l’Osservatorio regionale
sulla criminalità organizzata e
l’illegalità

La Commissione d’inchiesta ‘Analisi e
studi sulla criminalità organizzata,
infiltrazioni mafiose, tossico-
dipendenze, sicurezza e qualità della
vita’, presieduta da Giacomo Leonelli, si è

ULTIMI COMMENTI

GINO GOTI SU E’ morto il giornalista

professionista Bruno Brunori, aveva 83 anni

Cerca …

umbriajournal.com, per migliorare l’esperienza di navigazione dei lettori, utilizza cookie di profilazione e ne consente l’invio da parti terze. Proseguendo nella

navigazione si presta implicitamente il consenso all’utilizzo di questi strumenti. Si rimanda alla nostra privacy policy per maggiori informazioni e per la possibilità

di negare il consenso.  Leggi ancoraAccept
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riunita questa mattina a Palazzo Cesaroni

per l’insediamento dell’Osservatorio

regionale sulla criminalità organizzata e l’illegalità.

Dell’Osservatorio fanno parte Giacomo Leonelli e Sergio De Vincenzi, presidente e

vicepresidente della Commissione d’inchiesta; Leonardo Grimani (Anci Umbria);

Walter Cardinali (Libera Umbria); Lorenzo Frigerio (Liberainformazione); Luca
Ceccarelli (Legambiente Umbria); Pasquale Busà (Sos Impresa); Silvia Barontini
(Cittadinanzaattiva Umbria); Francesco Catanelli (Cisal); Marta Lucaroni (Coldiretti

Umbria); Giuseppe Flamini (Confartigianato Imprese Umbria); Walter Ceccarini
(Confindustria Umbria e Ance Umbria); Luciano Proietti (Abi Umbria). Alla

riunione di oggi, in sostituzione dei rispettivi rappresentanti, erano presenti Iona
Cassisi (Libera informazione), Rosangela De Felice (Libera Umbria), Gabriella
Sensi (Sos Impresa).

«Con l’insediamento avvenuto oggi – spiega Giacomo Leonelli, presidente della
Commissione  – l’Umbria è la prima Regione dotata di un’“Osservatorio regionale
sulla criminalità organizzata e l’illegalità”».

«Uno strumento importante di conoscenza del fenomeno e di diffusione della

cultura della legalità, che ha dato buona prova di sé già nella passata consiliatura,

ma che è stato potenziato e aggiornato».

«La giornata di oggi – prosegue Giacomo Leonelli – rappresenta quindi il

coronamento di un percorso che tutta l’Assemblea di Palazzo Cesaroni ha
fortemente voluto, visto che sono stati necessari due passaggi in aula e tutto l’iter

è stato accelerato il più possibile per permettere all’Osservatorio stesso la piena

operatività nei tempi più rapidi consentiti dagli adempimenti tecnici che era

necessario rispettare».

«Dal punto di vista operativo – conclude Leonelli – il 27 aprile verrà designato, su
indicazione delle associazioni stesse, il Presidente dell’Osservatorio e verrà

riattivato quanto prima il sito internet che contiene l’attività svolta sin qui, con

l’obiettivo che l’attività di monitoraggio del fenomeno e di divulgazione della

cultura della legalità sia ripresa in tempi molto brevi».

Alla seduta ha portato i saluti anche la presidente dell’Assemblea legislativa
Donatella Porzi che ha ricordato come «oggi è una giornata importante per la

nostra regione. Per lavorare al contrasto del crimine e alla costruzione di una

cultura della legalità solida e duratura è fondamentale e indispensabile il rapporto

con le associazioni che già operano su questo settore e che vanno ringraziate per la

loro azione quotidiana. Con loro infatti va costruita e rafforzata la rete che ha già
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 ANTIMAFIA GIACOMO LEONELLI PRESIDENTE PORZI
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permesso di tenere saldo e impermeabile da certi fenomeni il nostro tessuto
sociale».
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Giovedì 20 Aprile 2017 - 15:02:27
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Criminalità in Umbria,
Osservatorio insediato
Giovedì la riunione della commissione ‘Analisi
e studi sulla criminalità organizzata,
infiltrazioni mafiose, tossicodipendenze,
sicurezza e qualità della vita’
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L’Osservatorio regionale sulla criminalità organizzata e l’illegalità, ripartito
di recente, si è insediato giovedì mattina a palazzo Cesaroni, a Perugia.
«Coroniamo – le parole di Giacomo Leonelli, uno dei componenti – un
percorso che tutta l’assemblea legislativa ha fortemente voluto, visto che
sono stati necessari due passaggi in aula e tutto l’iter è stato accelerato il
più possibile per permettere all’Osservatorio la piena operatività nei tempi
più rapidi consentiti dagli adempimenti tecnici che era necessario
rispettare».

La composizione Per
l’insediamento dell’Osservatorio
si è riunita la commissione
d’inchiesta ‘Analisi e studi sulla
criminalità organizzata,
infiltrazioni mafiose,
tossicodipendenze, sicurezza e
qualità della vita’. Oltre a

Leonelli, presidente della commissione, fanno parte dell’Osservatorio Sergio
De Vincenzi (vice presidente della commissione), Leonardo Grimani (Anci
Umbria), Walter Cardinali (Libera Umbria), Lorenzo Frigerio
(Liberainformazione), Luca Ceccarelli (Legambiente Umbria), Pasquale Busà
(Sos Impresa), Silvia Barontini (Cittadinanzaattiva Umbria), Francesco
Catanelli (Cisal), Marta Lucaroni (Coldiretti Umbria), Giuseppe Flamini
(Confartigianato Imprese Umbria), Walter Ceccarini (Confindustria Umbria
e Ance Umbria) e Luciano Proietti (Abi Umbria). Alla riunione odierna – in
sostituzione dei rispettivi rappresentanti – c’erano Iona Cassisi (Libera
informazione), Rosangela De Felice (Libera Umbria) e Gabriella Sensi (Sos
Impresa).

Presidente in arrivo «L’Umbria –
ha aggiunto Leonelli
nell’introdurre la commissione –
è la prima regione dotata di un
Osservatorio regionale sulla
criminalità organizzata e
l’illegalità. Uno strumento
importante di conoscenza del fenomeno e di diffusione della cultura della
legalità, che ha dato buona prova di sé già nella passata consiliatura, ma
che è stato potenziato e aggiornato. Dal punto di vista operativo il 27 aprile
verrà designato, su indicazione delle associazioni stesse, il presidente
dell’Osservatorio e verrà riattivato quanto prima il sito internet che
contiene quanto svolto sin qui, con  l’obiettivo che l’attività di
monitoraggio del fenomeno e di divulgazione della cultura della legalità sia
ripresa in tempi molto brevi».

Contrasto del crimine La presidente dell’assemblea legislativa, Donatella
Porzi, ha sottolineato come quella di giovedì sia «una giornata importante
per la nostra regione; per lavorare al contrasto del crimine e alla
costruzione di una cultura della legalità solida e duratura è fondamentale e
indispensabile il rapporto con le associazioni che già operano su questo
settore e che vanno ringraziate per la loro azione quotidiana. Con loro
infatti va costruita e rafforzata la rete che ha già permesso di tenere saldo –
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ha concluso – e impermeabile da certi fenomeni il nostro tessuto sociale».

Condividi questo articolo su
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