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Sottosegretario Cassano per garantire

t raspa renza  e  democ ra t i c i t à  ne l l a

gestione Enasarco. Intanto domani i 7
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partec iperanno a l l ’Assemblea del la

Fondazione per protestare contro il comportamento antidemocratico del

Presidente Costa.  Domani  s i  apr i rà a l l ’ insegna del la contestazione,

l’Assemblea Enasarco di approvazione del bilancio sociale. I 7 delegati eletti

al l ’Assemblea del l ’Ente  in rappresentanza di  Federagenti  CISAL non

prenderanno parte alla presentazione del bilancio della Fondazione, in aperto

dissenso rispetto al comportamento tenuto nei loro confronti dal Presidente,

Gianroberto Costa. Infatti, nonostante le reiterate richieste presentate negli

ultimi mesi di convocare un’assemblea dei delegati per un confronto sulle

attribuzioni di questo nuovo importante organo e sul ruolo che Costa e il Cda

intendono attribuirgli, nonché per un aggiornamento dettagliato sulle questioni

più importanti che riguardano la Fondazione, a tutt’oggi non hanno ricevuto

alcuna risposta. “La CISAL, afferma il Segretario Generale Francesco Cavallaro,

stigmatizza l’atteggiamento antidemocratico di Costa, che non consente ai

nostri delegati di esercitare appieno le funzioni per le quali diverse migliaia di

iscritti all’Ente li hanno votati e che contraddice quanto da lui stesso dichiarato,

all’atto del proprio insediamento, in tema di trasparenza e democraticità.

Chiediamo al Sottosegretario al Lavoro Cassano, conclude Cavallaro, che

partec iperà a l l ’Assemblea d i  domani ,  d i   in terveni re per  garant i re  la

convocazione da parte di Costa dell’Assemblea dei delegati per un focus sui

criteri di gestione della Fondazione”.
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Cavallaro (Cisal): "Domani sindacato diserta assemblea
Enasarco".

Roma, 5 lug. (Labitalia) - "Domani si aprirà all’insegna della contestazione l'assemblea Enasarco di
approvazione del bilancio sociale. I 7 delegati eletti all’assemblea dell’ente in rappresentanza di
Federagenti Cisal non prenderanno parte alla presentazione del bilancio della Fondazione, in
aperto dissenso rispetto al comportamento tenuto nei loro confronti dal presidente, Gianroberto
Costa". E' quanto si legge in una nota della Cisal.

Infatti, avverte, "nonostante le reiterate richieste presentate negli ultimi mesi di convocare
un’assemblea dei delegati per un confronto sulle attribuzioni di questo nuovo importante organo e
sul ruolo che Costa e il cda intendono attribuirgli, nonché per un aggiornamento dettagliato sulle
questioni più importanti che riguardano la Fondazione, a tutt’oggi non hanno ricevuto alcuna
risposta".

"La Cisal -afferma il segretario generale, Francesco Cavallaro- stigmatizza l’atteggiamento
antidemocratico di Costa, che non consente ai nostri delegati di esercitare appieno le funzioni per
le quali diverse migliaia di iscritti all’ente li hanno votati e che contraddice quanto da lui stesso
dichiarato, all’atto del proprio insediamento, in tema di trasparenza e democraticità. Chiediamo al
sottosegretario al Lavoro Cassano che parteciperà all’assemblea di domani, di intervenire per
garantire la convocazione da parte di Costa dell’assemblea dei delegati per un focus sui criteri di
gestione della Fondazione”.
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Cavallaro (Cisal): "Domani sindacato
diserta assemblea Enasarco"
5 luglio 2017- 17:02

Roma, 5 lug. (Labitalia) - "Domani si aprirà
all’insegna della contestazione l'assemblea
Enasarco di approvazione del bilancio sociale. I 7
delegati eletti all’assemblea dell’ente in
rappresentanza di Federagenti Cisal non
prenderanno parte alla presentazione del
bilancio della Fondazione, in aperto dissenso
rispetto al comportamento tenuto nei loro
confronti dal presidente, Gianroberto Costa". E'
quanto si legge in una nota della Cisal. Infatti,
avverte, "nonostante le reiterate richieste
presentate negli ultimi mesi di convocare
un’assemblea dei delegati per un confronto
sulle attribuzioni di questo nuovo importante
organo e sul ruolo che Costa e il cda intendono

attribuirgli, nonché per un aggiornamento dettagliato sulle questioni più importanti che riguardano la
Fondazione, a tutt’oggi non hanno ricevuto alcuna risposta". "La Cisal -afferma il segretario generale, Francesco
Cavallaro- stigmatizza l’atteggiamento antidemocratico di Costa, che non consente ai nostri delegati di
esercitare appieno le funzioni per le quali diverse migliaia di iscritti all’ente li hanno votati e che contraddice
quanto da lui stesso dichiarato, all’atto del proprio insediamento, in tema di trasparenza e democraticità.
Chiediamo al sottosegretario al Lavoro Cassano che parteciperà all’assemblea di domani, di intervenire per
garantire la convocazione da parte di Costa dell’assemblea dei delegati per un focus sui criteri di gestione della
Fondazione”.
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Cavallaro (Cisal): “Domani
sindacato diserta assemblea
Enasarco”

    Mi piace 0

Roma, 5 lug. (Labitalia) – “Domani si aprirà all’insegna della contestazione l’assemblea

Enasarco di approvazione del bilancio sociale. I 7 delegati eletti all’assemblea dell’ente

in rappresentanza di Federagenti Cisal non prenderanno parte alla presentazione del

bilancio della Fondazione, in aperto dissenso rispetto al comportamento tenuto nei

loro confronti dal presidente, Gianroberto Costa”. E’ quanto si legge in una nota della

Cisal.

Infatti, avverte, “nonostante le reiterate richieste presentate negli ultimi mesi di

convocare un’assemblea dei delegati per un confronto sulle attribuzioni di questo

nuovo importante organo e sul ruolo che Costa e il cda intendono attribuirgli, nonché

per un aggiornamento dettagliato sulle questioni più importanti che riguardano la

Fondazione, a tutt’oggi non hanno ricevuto alcuna risposta”.

“La Cisal -afferma il segretario generale, Francesco Cavallaro- stigmatizza

l’atteggiamento antidemocratico di Costa, che non consente ai nostri delegati di

esercitare appieno le funzioni per le quali diverse migliaia di iscritti all’ente li hanno

votati e che contraddice quanto da lui stesso dichiarato, all’atto del proprio

insediamento, in tema di trasparenza e democraticità. Chiediamo al sottosegretario al

Lavoro Cassano che parteciperà all’assemblea di domani, di intervenire per garantire

la convocazione da parte di Costa dell’assemblea dei delegati per un focus sui criteri di

gestione della Fondazione”.
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Roma, 5 lug. (Labitalia) - "Domani si aprirà all'insegna della contestazione
l'assemblea Enasarco di approvazione del bilancio sociale. I 7 delegati eletti
all'assemblea dell'ente in rappresentanza di Federagenti Cisal non
prenderanno parte alla presentazione del bilancio della Fondazione, in aperto
dissenso rispetto al comportamento tenuto nei loro confronti dal presidente,
Gianroberto Costa". E' quanto si legge in una nota della Cisal. Infatti,
avverte, "nonostante le reiterate richieste presentate negli ultimi mesi di
convocare un'assemblea dei delegati per un confronto sulle attribuzioni di
questo nuovo importante organo e sul ruolo che Costa e il cda intendono
attribuirgli, nonché per un aggiornamento dettagliato sulle questioni più
importanti che riguardano la Fondazione, a tutt'oggi non hanno ricevuto
alcuna risposta". "La Cisal -afferma il segretario generale, Francesco
Cavallaro- stigmatizza l'atteggiamento antidemocratico di Costa, che non
consente ai nostri delegati di esercitare appieno le funzioni per le quali
diverse migliaia di iscritti all'ente li hanno votati e che contraddice quanto
da lui stesso dichiarato, all'atto del proprio insediamento, in tema di
trasparenza e democraticità. Chiediamo al sottosegretario al Lavoro Cassano
che parteciperà all'assemblea di domani, di intervenire per garantire la
convocazione da parte di Costa dell'assemblea dei delegati per un focus sui
criteri di gestione della Fondazione?.
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CISAL chiede l’intervento del Sottosegretario Cassano per garantire trasparenza e democraticità
nella gestione Enasarco. Intanto domani i 7 rappresentanti di Federagenti CISAL non
parteciperanno all’Assemblea della Fondazione per protestare contro il comportamento
antidemocratico del Presidente Costa

Roma, 5 luglio 2017 – Domani si aprirà all’insegna della contestazione, l’Assemblea Enasarco
di approvazione del bilancio sociale. I 7 delegati eletti all’Assemblea dell’Ente in rappresentanza di
Federagenti CISAL non prenderanno parte alla presentazione del bilancio della Fondazione, in
aperto dissenso rispetto al comportamento tenuto nei loro confronti dal Presidente, Gianroberto
Costa. Infatti, nonostante le reiterate richieste presentate negli ultimi mesi di convocare
un’assemblea dei delegati per un confronto sulle attribuzioni di questo nuovo importante organo
e sul ruolo che Costa e il Cda intendono attribuirgli, nonché per un aggiornamento dettagliato
sulle questioni più importanti che riguardano la Fondazione, a tutt’oggi non hanno ricevuto
alcuna risposta.
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“La CISAL, a erma il Segretario Generale Francesco Cavallaro, stigmatizza l’atteggiamento
antidemocratico di Costa, che non consente ai nostri delegati di esercitare appieno le funzioni per
le quali diverse migliaia di iscritti all’Ente li hanno votati e che contraddice quanto da lui stesso
dichiarato, all’atto del proprio insediamento, in tema di trasparenza e democraticità.  

Chiediamo al Sottosegretario al Lavoro Cassano, che parteciperà all’Assemblea di domani, di
intervenire per garantire la convocazione da parte di Costa dell’Assemblea dei delegati per un
focus sui criteri di gestione della Fondazione”. 

 Pubblicato in  Evidenza

 Etichettato sotto Enasarco  sottosegretario cassano
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Cavallaro (Cisal): “Domani
sindacato diserta assemblea
Enasarco”
Roma, 5 lug. (Labitalia) – “Domani si aprirà all’insegna della contestazione

l’assemblea Enasarco di approvazione del bilancio sociale. I 7 delegati eletti

all’assemblea dell’ente in rappresentanza di Federagenti Cisal non prenderanno

parte alla presentazione del bilancio della Fondazione, […]

Roma, 5 lug. (Labitalia) – “Domani si aprirà all’insegna della contestazione

l’assemblea Enasarco di approvazione del bilancio sociale. I 7 delegati eletti

all’assemblea dell’ente in rappresentanza di Federagenti Cisal non prenderanno

parte alla presentazione del bilancio della Fondazione, in aperto dissenso rispetto al

comportamento tenuto nei loro confronti dal presidente, Gianroberto Costa”. E’

quanto si legge in una nota della Cisal.

Infatti, avverte, “nonostante le reiterate richieste presentate negli ultimi mesi di

convocare un’assemblea dei delegati per un confronto sulle attribuzioni di questo

nuovo importante organo e sul ruolo che Costa e il cda intendono attribuirgli,

nonché per un aggiornamento dettagliato sulle questioni più importanti che
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riguardano la Fondazione, a tutt’oggi non hanno ricevuto alcuna risposta”.

“La Cisal -afferma il segretario generale, Francesco Cavallaro- stigmatizza

l’atteggiamento antidemocratico di Costa, che non consente ai nostri delegati di

esercitare appieno le funzioni per le quali diverse migliaia di iscritti all’ente li

hanno votati e che contraddice quanto da lui stesso dichiarato, all’atto del proprio

insediamento, in tema di trasparenza e democraticità. Chiediamo al sottosegretario

al Lavoro Cassano che parteciperà all’assemblea di domani, di intervenire per

garantire la convocazione da parte di Costa dell’assemblea dei delegati per un focus

sui criteri di gestione della Fondazione”.

 ANALISI
Si chiamava caso- Consip ora
si chiama caso- Il Fatto

 ARTE
Tano D’Amico: «Gli anni
Settanta, la lotta, le pistole,
l’invisibile»

 GIUSTIZIA
Il diritto vale anche per
Marcello Dell’Utri?

 CRONACA
Mario Mori: «Profughi
terroristi? Una bufala»

 CARCERE
Brucale: «Il 41 bis va abolito
perché lede la dignità del
detenuto»

 CULTURA
Simone Veil, la ragazzina di
Auschwitz che insegnò i diritti
all’Europa

 CARCERE
Un altro ottantenne lascia la
pelle in carcere

 POLITICA
Brunetta: «Io guardo i numeri
e Forza Italia è il traino della
coalizione»

 POLITICA
Tabacci: «Renzi divide,
Giuliano Pisapia è il nostro
Sanders»

 GIUSTIZIA
Milano, il portiere paga per
tutti: via dal Tribunale

Calcola rata Prestito

Copyright 2016 © Il Dubbio
Tutti i diritti sono riservati 
copyright © 2016. Tutti i diritti riservati |
Edizioni Diritto e Ragione s.r.l. Socio Unico
- P.IVA 02897620213

POLITICA

CRONACA

ESTERI

F O L L O W  U S

  Facebook

  Twitter

Chi siamo

Contatti

Pubblicità

2 / 2

    ILDUBBIO.NEWS
Data

Pagina

Foglio

05-07-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Francesco Cavallaro Pag. 13



home elefantino politica economia chiesa esteri editoriali cultura sport lettere al direttore meteo blog

bioetica e diritti

sezioni 

Cavallaro (Cisal): "Domani sindacato
diserta assemblea Enasarco"

5 Luglio 2017 alle 17:30

Roma, 5 lug. (Labitalia) - "Domani si aprirà all’insegna

della contestazione l'assemblea Enasarco di approvazione

del bilancio sociale. I 7 delegati eletti all’assemblea

dell’ente in rappresentanza di Federagenti Cisal non

prenderanno parte alla presentazione del bilancio della

Fondazione, in aperto dissenso rispetto al

comportamento tenuto nei loro confronti dal presidente,

Gianroberto Costa". E' quanto si legge in una nota della

Cisal.
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Infatti, avverte, "nonostante le reiterate richieste presentate negli ultimi mesi di

convocare un’assemblea dei delegati per un confronto sulle attribuzioni di questo nuovo

importante organo e sul ruolo che Costa e il cda intendono attribuirgli, nonché per un

aggiornamento dettagliato sulle questioni più importanti che riguardano la Fondazione, a

tutt’oggi non hanno ricevuto alcuna risposta".

"La Cisal -afferma il segretario generale, Francesco Cavallaro- stigmatizza

l’atteggiamento antidemocratico di Costa, che non consente ai nostri delegati di

esercitare appieno le funzioni per le quali diverse migliaia di iscritti all’ente li hanno

votati e che contraddice quanto da lui stesso dichiarato, all’atto del proprio insediamento,

in tema di trasparenza e democraticità. Chiediamo al sottosegretario al Lavoro Cassano

che parteciperà all’assemblea di domani, di intervenire per garantire la convocazione da

parte di Costa dell’assemblea dei delegati per un focus sui criteri di gestione della

Fondazione”.

PUBBLICITÀ

inRead invented by Teads

Questi apparecchi
acustici invisibili
stanno segretamente
spopolando in Italia
Over 50?

 

Sei cliente Citroën?
Vivi l’estate in
serenità con l’Estate
Perfetta Citroën!
Citroën

 

Antifurto Verisure -
400€ a Luglio!
Difenditi dai ladri.
Sicurezza H24
Sicurezza Verisure

I mitici anni '60 sono
tornati! Gamma 500
tua da 99€ al mese,
TAN 3,95% - TAEG
9,23%
Fiat 500 Anniversario

 

Dicevano (maligni?)
che era ammalato, e
invece eccolo il
nuovo cardinal
Zerbo
La misteriosa ...

 

L’imbarazzo di Max,
che si sente regista
di un’operazione
importante, ma si
ritrova con ...
Lo spleen di D'Alema ...

 

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

05-07-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Francesco Cavallaro Pag. 15



Roma, 5 lug. (askanews) - La Cisal diserterà l'assemblea dell'Enasarco sul bilancio sociale

prevista per domani. I sette delegati, afferma il sindacato, "eletti all'assemblea dell'ente in

rappresentanza di Federagenti Cisal non prenderanno parte alla presentazione del bilancio

della fondazione, in aperto dissenso rispetto al comportamento tenuto nei loro confronti dal

presidente Gianroberto Costa".

"Nonostante le reiterate richieste - spiega la Cisal - presentate negli ultimi mesi di convocare

un'assemblea dei delegati per un confronto sulle attribuzioni di questo nuovo importante

organo e sul ruolo che Costa e il cda intendono attribuirgli, nonchè per un aggiornamento

dettagliato sulle questioni più importanti che riguardano la fondazione, a tutt'oggi non hanno

ricevuto alcuna risposta".

La Cisal, sottolinea il segretario generale Francesco Cavallaro, "stigmatizza l'atteggiamento

antidemocratico di Costa, che non consente ai nostri delegati di esercitare appieno le

funzioni per le quali diverse migliaia di iscritti all'ente li hanno votati e che contraddice quanto

da lui stesso dichiarato, all'atto del proprio insediamento, in tema di trasparenza e

democraticità".

"Chiediamo al sottosegretario al lavoro Cassano - aggiunge Cavallaro - che parteciperà

all'assemblea di domani, di intervenire per garantire la convocazione da parte di Costa

dell'assemblea dei delegati per un focus sui criteri di gestione della fondazione".
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Cavallaro (Cisal): "Domani sindacato diserta
assemblea Enasarco"

  @Adnkronos

Roma, 5 lug. (Labitalia) - "Domani si aprirà
all’insegna della contestazione l'assemblea
Enasarco di approvazione del bilancio sociale. I 7
delegati eletti all’assemblea dell’ente in
rappresentanza di Federagenti Cisal non

prenderanno parte alla presentazione del bilancio della Fondazione, in
aperto dissenso rispetto al comportamento tenuto nei loro confronti
dal presidente, Gianroberto Costa". E' quanto si legge in una nota della
Cisal. Infatti, avverte, "nonostante le reiterate richieste presentate
negli ultimi mesi di convocare un’assemblea dei delegati per un
confronto sulle attribuzioni di questo nuovo importante organo e sul
ruolo che Costa e il cda intendono attribuirgli, nonché per un
aggiornamento dettagliato sulle questioni più importanti che
riguardano la Fondazione, a tutt’oggi non hanno ricevuto alcuna
risposta". "La Cisal -afferma il segretario generale, Francesco
Cavallaro- stigmatizza l’atteggiamento antidemocratico di Costa, che
non consente ai nostri delegati di esercitare appieno le funzioni per le
quali diverse migliaia di iscritti all’ente li hanno votati e che
contraddice quanto da lui stesso dichiarato, all’atto del proprio
insediamento, in tema di trasparenza e democraticità. Chiediamo al
sottosegretario al Lavoro Cassano che parteciperà all’assemblea di
domani, di intervenire per garantire la convocazione da parte di Costa
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dell’assemblea dei delegati per un focus sui criteri di gestione della
Fondazione”.
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ENASARCO, LA CISAL DISERTA L’ASSEMBLEA

Domani si aprirà all’insegna della contestazione l’assemblea Enasarco di
approvazione del bilancio sociale. I 7 delegati eletti all’assemblea
dell’Ente in rappresentanza di Federagenti Cisal non prenderanno parte
alla presentazione del bilancio della Fondazione, in aperto dissenso
rispetto al comportamento tenuto nei loro confronti dal presidente,
Gianroberto Costa. Infatti, nonostante le reiterate richieste presentate
negli ultimi mesi di convocare un’assemblea dei delegati per un
confronto sulle attribuzioni di questo nuovo importante organo e sul
ruolo che Costa e il Cda intendono attribuirgli, nonché per un
aggiornamento dettagliato sulle questioni più importanti che riguardano
la Fondazione, a tutt’oggi non hanno ricevuto alcuna risposta.

“La Cisal - afferma il segretario generale Francesco Cavallaro -
stigmatizza l’atteggiamento antidemocratico di Costa, che non consente

ai nostri delegati di esercitare appieno le funzioni per le quali diverse migliaia di iscritti all’Ente li hanno votati e che contraddice
quanto da lui stesso dichiarato, all’atto del proprio insediamento, in tema di trasparenza e democraticità. Chiediamo al
sottosegretario al Lavoro, Massimo Cassano - conclude Cavallaro - che parteciperà all’assemblea di domani, di intervenire per
garantire la convocazione da parte di Costa dell’assemblea dei delegati per un focus sui criteri di gestione della Fondazione”.
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Cavallaro (Cisal): “Domani sindacato
diserta assemblea Enasarco”

POSTED BY: REDAZIONE WEB  5 LUGLIO 2017

Roma, 5 lug. (Labitalia) –
“Domani si aprira’
all’insegna della
contestazione l’assemblea
Enasarco di approvazione
del bilancio sociale. I 7
delegati eletti
all’assemblea dell’ente in
rappresentanza di
Federagenti Cisal non
prenderanno parte alla
presentazione del bilancio
della Fondazione, in
aperto dissenso rispetto al

comportamento tenuto nei loro confronti dal presidente, Gianroberto Costa”. E’
quanto si legge in una nota della Cisal.

Infatti, avverte, “nonostante le reiterate richieste presentate negli ultimi mesi
di convocare un’assemblea dei delegati per un confronto sulle attribuzioni di
questo nuovo importante organo e sul ruolo che Costa e il cda intendono
attribuirgli, nonche’ per un aggiornamento dettagliato sulle questioni piu’
importanti che riguardano la Fondazione, a tutt’oggi non hanno ricevuto alcuna
risposta”.

“La Cisal -afferma il segretario generale, Francesco Cavallaro- stigmatizza
l’atteggiamento antidemocratico di Costa, che non consente ai nostri delegati di
esercitare appieno le funzioni per le quali diverse migliaia di iscritti all’ente li
hanno votati e che contraddice quanto da lui stesso dichiarato, all’atto del
proprio insediamento, in tema di trasparenza e democraticita’. Chiediamo al
sottosegretario al Lavoro Cassano che partecipera’ all’assemblea di domani, di
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intervenire per garantire la convocazione da parte di Costa dell’assemblea dei
delegati per un focus sui criteri di gestione della Fondazione – .

(Adnkronos)
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Cavallaro (Cisal): "Domani sindacato diserta
assemblea Enasarco"

Roma, 5 lug. (Labitalia) - "Domani si aprirà all’insegna della contestazione l'assemblea
Enasarco di approvazione del bilancio sociale. I 7 delegati eletti all’assemblea dell’ente in
rappresentanza di Federagenti Cisal non prenderanno parte alla presentazione del bilancio
della Fondazione, in aperto dissenso rispetto al comportamento tenuto nei loro confronti dal
presidente, Gianroberto Costa". E' quanto si legge in una nota della Cisal.

Infatti, avverte, "nonostante le reiterate richieste presentate negli ultimi mesi di convocare
un’assemblea dei delegati per un confronto sulle attribuzioni di questo nuovo importante
organo e sul ruolo che Costa e il cda intendono attribuirgli, nonché per un aggiornamento
dettagliato sulle questioni più importanti che riguardano la Fondazione, a tutt’oggi non
hanno ricevuto alcuna risposta".

"La Cisal -afferma il segretario generale, Francesco Cavallaro- stigmatizza l’atteggiamento
antidemocratico di Costa, che non consente ai nostri delegati di esercitare appieno le funzioni
per le quali diverse migliaia di iscritti all’ente li hanno votati e che contraddice quanto da lui
stesso dichiarato, all’atto del proprio insediamento, in tema di trasparenza e democraticità.
Chiediamo al sottosegretario al Lavoro Cassano che parteciperà all’assemblea di domani, di
intervenire per garantire la convocazione da parte di Costa dell’assemblea dei delegati per un
focus sui criteri di gestione della Fondazione”.

(Adnkronos)
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SINDACATO

Cavallaro (Cisal): "Domani sindacato diserta
assemblea Enasarco"

Roma, 5 lug. (Labitalia) - "Domani si aprirà all’insegna della
contestazione l'assemblea Enasarco di approvazione del
bilancio sociale. I 7 delegati eletti all’assemblea dell’ente in
rappresentanza di Federagenti Cisal non prenderanno parte
alla presentazione del bilancio della Fondazione, in aperto
dissenso rispetto al comportamento tenuto nei loro
confronti dal presidente, Gianroberto Costa". E' quanto si

legge in una nota della Cisal. Infatti, avverte, "nonostante le reiterate
richieste presentate negli ultimi mesi di convocare un’assemblea dei
delegati per un confronto sulle attribuzioni di questo nuovo importante
organo e sul ruolo che Costa e il cda intendono attribuirgli, nonché per un
aggiornamento dettagliato sulle questioni più importanti che riguardano la
Fondazione, a tutt’oggi non hanno ricevuto alcuna risposta". "La Cisal -
afferma il segretario generale, Francesco Cavallaro- stigmatizza
l’atteggiamento antidemocratico di Costa, che non consente ai nostri
delegati di esercitare appieno le funzioni per le quali diverse migliaia di
iscritti all’ente li hanno votati e che contraddice quanto da lui stesso
dichiarato, all’atto del proprio insediamento, in tema di trasparenza e
democraticità. Chiediamo al sottosegretario al Lavoro Cassano che
parteciperà all’assemblea di domani, di intervenire per garantire la
convocazione da parte di Costa dell’assemblea dei delegati per un focus
sui criteri di gestione della Fondazione”.
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ROMA

Sciopero bus e metro, a Roma è caos:
traffico in tilt e taxi introvabili

Roma, 6 lug. (AdnKronos) - Giovedì nero per lo sciopero del

trasporto pubblico. L'agitazione proclamata dai sindacati Sul, Usb e

Faisa Confail si svolge con modalità diverse da città a città.<br />La

situazione più caotica si registra a Roma dove al momento sono

chiuse le tre linee della metropolitana e la ferrovia Roma-Lido. Per lo

sciopero sono possibili cancellazioni di corse per bus e tram e forti rallentamenti ci sono per la

ferrovie Roma-Viterbo, nel tratto urbano, e Termini Centocelle. Il servizio sarà garantito,

secondo le consuete fasce di garanzia, dalle ore 17 alle ore 20.<br />A Termini alcuni

viaggiatori, armati di pazienza, aspettano un autobus alle fermate del capolinea semi deserte.

Altri cercano di prendere un taxi, ma le file per salire su un'auto bianca sono lunghissime.<br

/>Nella Capitale il traffico è in tilt. Rallentamenti, informa Luceverde, si registrano sulla

Tangenziale Est, Via Trionfale, via Flaminia, via Salaria, via Cassia e via Laurentina. Code sul

Grande Raccordo Anulare di Roma e sul tratto urbano dell'A24. A complicare la situazione

della circolazione diversi incidenti che si sono verificati questa mattina. E' spenta la Ztl diurna

del centro, mentre saranno in funzione quelle notturne di Trastevere e San Lorenzo.<br

/>Disagi anche a Napoli per lo sciopero di 4 ore previsto per le linee bus dalle ore 09:00 alle

ore 13:00. Il servizio tornerà completamente regolare circa 30 minuti dopo la fine dello

sciopero. L'agitazione interessa anche la Metro Linea 1 e le funicolari.<br />Anche a Milano

lo stop ai mezzi pubblici durerà 4 ore e scatterà alle 18:00 per terminare alle 22:00.<br />A

Torino lo sciopero si svolgerà con le seguenti modalità: Servizio urbano e suburbano della

Città di Torino e Metropolitana: dalle ore 18.00 alle ore 22.00; Autolinee extraurbane: dalle

ore 18.35 alle ore 22.35; sfm1 Pont-Rivarolo-Chieri (ferrovia Canavesana) e sfmA Torino-

Aeroporto-Ceres: dalle ore 18.35 alle ore 22.35. Sempre oggi l'organizzazione sindacale Faisa

Cisal ha proclamato uno sciopero aziendale di 8 ore del personale della azienda Ca.Nova che

gestisce alcune linee per conto di GTT. Di conseguenza non sarà garantito il servizio su alcune

linee urbane dalle ore 15.00 alle ore 23.00 e extraurbane dalle ore 11.30 alle ore 14.30 e dalle

17.30 alle 22.30.<br />
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Sciopero bus e metro, a Roma è caos:
traffico in tilt e taxi introvabili

Roma, 6 lug. (AdnKronos) - Giovedì nero per lo sciopero del

trasporto pubblico. L'agitazione proclamata dai sindacati Sul, Usb e

Faisa Confail si svolge con modalità diverse da città a città.<br />La

situazione più caotica si registra a Roma dove al momento sono

chiuse le tre linee della metropolitana e la ferrovia Roma-Lido. Per lo

sciopero sono possibili cancellazioni di corse per bus e tram e forti rallentamenti ci sono per la

ferrovie Roma-Viterbo, nel tratto urbano, e Termini Centocelle. Il servizio sarà garantito,

secondo le consuete fasce di garanzia, dalle ore 17 alle ore 20.<br />A Termini alcuni

viaggiatori, armati di pazienza, aspettano un autobus alle fermate del capolinea semi deserte.

Altri cercano di prendere un taxi, ma le file per salire su un'auto bianca sono lunghissime.<br

/>Nella Capitale il traffico è in tilt. Rallentamenti, informa Luceverde, si registrano sulla

Tangenziale Est, Via Trionfale, via Flaminia, via Salaria, via Cassia e via Laurentina. Code sul

Grande Raccordo Anulare di Roma e sul tratto urbano dell'A24. A complicare la situazione

della circolazione diversi incidenti che si sono verificati questa mattina. E' spenta la Ztl diurna

del centro, mentre saranno in funzione quelle notturne di Trastevere e San Lorenzo.<br

/>Disagi anche a Napoli per lo sciopero di 4 ore previsto per le linee bus dalle ore 09:00 alle

ore 13:00. Il servizio tornerà completamente regolare circa 30 minuti dopo la fine dello

sciopero. L'agitazione interessa anche la Metro Linea 1 e le funicolari.<br />Anche a Milano

lo stop ai mezzi pubblici durerà 4 ore e scatterà alle 18:00 per terminare alle 22:00.<br />A

Torino lo sciopero si svolgerà con le seguenti modalità: Servizio urbano e suburbano della

Città di Torino e Metropolitana: dalle ore 18.00 alle ore 22.00; Autolinee extraurbane: dalle

ore 18.35 alle ore 22.35; sfm1 Pont-Rivarolo-Chieri (ferrovia Canavesana) e sfmA Torino-

Aeroporto-Ceres: dalle ore 18.35 alle ore 22.35. Sempre oggi l'organizzazione sindacale Faisa

Cisal ha proclamato uno sciopero aziendale di 8 ore del personale della azienda Ca.Nova che

gestisce alcune linee per conto di GTT. Di conseguenza non sarà garantito il servizio su alcune

linee urbane dalle ore 15.00 alle ore 23.00 e extraurbane dalle ore 11.30 alle ore 14.30 e dalle

17.30 alle 22.30.<br />
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nomina primi quattro assessori

Ardea, sindaco nomina primi quattro
assessori
 6 luglio 2017   Alessio Cavalli   Ardea, Primo Piano, Litorale Sud, Zone Comuni e Municipi,
Politica

Ardea, Savarese convoca la prima seduta del
Consiglio comunale

Ardea – Il sindaco nomina Gaetano
Mastroianni nuovo assessore

          CITTÀ METROPOLITANA ROMA FROSINONE LATINA RIETI VITERBO CASTELLI ROMANI

FIUMICINO CAMPANIA
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 SINDACO PERSONALE ASSESSORI EFFICIENTAMENTO LITORALE SUD

AERDEA SETTORE ELETTRONICO

Il sindaco di Ardea Mario Savarese ha firmato i primi decreti per quattro assessori, nominando
anche il suo vice. I componenti di giunta sono Ugo Bonaccorso (con delega di vice sindaco),
Sonia Modica, Giovanni Colucci e Graziella Maracchioni. “Stiamo proseguendo il lavoro di
studio e di analisi della macchina amministrativa e ho ritenuto opportuno firmare i primi
decreti. Gli altri componenti arriveranno nei prossimi giorni – ha spiegato il primo cittadino –
Stiamo lavorando per prendere i primi provvedimenti ed ecco perché è giusto stabilire
l’esecutivo prima della presentazione ufficiale in Consiglio”.

Questi i profili dei primi quattro assessori, che non hanno deleghe specifiche:

Sonia Modica, è archeologa e insegnante di lettere al liceo Meucci di Aprilia. Ha conseguito un
dottorato di ricerca alla Sapienza in Archeologia, approfondendo i temi dell’Etruscologia e
delle Antichità italiche e realizzando una tesi sulla forma urbana di Ardea dalla Protostoria
all’epoca Medio Repubblicana. Ha una specializzazione in Preistoria e Protostoria e un master
in valorizzazione e gestione dei beni culturali. Negli ultimi anni ha ideato e coordinato il
progetto “Agriculture”, sul patrimonio storico e ambientale del Lazio che la Regione ha
riconosciuto nel 2016 come buona pratica culturale secondo gli indirizzi del programma
triennale del Consiglio europeo.

Ugo Bonaccorso, pensionato, si è occupato per lungo tempo del settore acquisti e
commerciale di alcune aziende del settore elettronico. Negli ultimi anni si è occupato della
riorganizzazione e della gestione di piccole e medie imprese – anche sotto il punto di vista
dell’efficientamento del personale e dell’ottimizzazione del mercato – e dello sviluppo di
start-up.

Giovanni Colucci, commercialista e revisore contabile. Ha iniziato la sua attività nel settore
privato, rivedendo i conti di imprese e multinazionali.  Successivamente, da l ibero
professionista si è specializzato negli enti pubblici e nel supporto della progettazione
comunitaria e dell’uso dei fondi europei. In questi anni ha lavorato in Italia per conto di
Ministeri, Regioni, Province e circa 30 Comuni del Centro Nord. In Spagna ha lavorato per enti
che si occupano di cooperazione internazionale.

Graziella Maracchioni, pensionata, ha lavorato per oltre 40 anni per la Croce Rossa Italiana è
una infermiera professionale specializzata in assistenza chirurgica. Ha iniziato nel corpo
infermieristico della Cri per poi continuare nel Comitato centrale fino agli anni Novanta per
poi diventare coordinatore generale Fialp-Cisal della stessa organizzazione.

Formia – Nominata la nuova giunta comunale

Formia – Nuova Giunta, assegnate le deleghe

Ardea, Savarese: “Stiamo affrontando priorità
decoro urbano e scuole”

      

    

Chirurghi sono sconvolti - Questo
trucco cancella le vene
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Giovedi, 6 Luglio 2017 06:43:44

Mercoledì, 05 Luglio 2017 17:08

Ardea, il sindaco Mario Savarese nomina i primi
quattro assessori

Il sindaco di Ardea Mario Savarese ha firmato i primi decreti per quattro assessori, nominando

anche il suo vice. 

I componenti di giunta sono Ugo Bonaccorso (con delega di vice sindaco), Sonia Modica, Giovanni

Colucci e Graziella Maracchioni. "Stiamo proseguendo il lavoro di studio e di analisi della macchina

amministrativa e ho ritenuto opportuno firmare i primi decreti. Gli altri componenti arriveranno nei

prossimi giorni – ha spiegato il primo cittadino – Stiamo lavorando per prendere i primi
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provvedimenti ed ecco perché è giusto stabilire l'esecutivo prima della presentazione ufficiale in

Consiglio".

Questi i profili dei primi quattro assessori, che non hanno deleghe specifiche:

Sonia Modica, è archeologa e insegnante di lettere al liceo Meucci di Aprilia. Ha conseguito un

dottorato di ricerca alla Sapienza in Archeologia, approfondendo i temi dell'Etruscologia e delle

Antichità italiche e realizzando una tesi sulla forma urbana di Ardea dalla Protostoria all'epoca

Medio Repubblicana. Ha una specializzazione in Preistoria e Protostoria e un master in

valorizzazione e gestione dei beni culturali. Negli ultimi anni ha ideato e coordinato il progetto

"Agriculture", sul patrimonio storico e ambientale del Lazio che la Regione ha riconosciuto nel 2016

come buona pratica culturale secondo gli indirizzi del programma triennale del Consiglio europeo.

Ugo Bonaccorso, pensionato, si è occupato per lungo tempo del settore acquisti e commerciale di

alcune aziende del settore elettronico. Negli ultimi anni si è occupato della riorganizzazione e della

gestione di piccole e medie imprese – anche sotto il punto di vista dell'efficientamento del

personale e dell'ottimizzazione del mercato - e dello sviluppo di start-up.

Giovanni Colucci, commercialista e revisore contabile. Ha iniziato la sua attività nel settore privato,

rivedendo i conti di imprese e multinazionali. Successivamente, da libero professionista si è

specializzato negli enti pubblici e nel supporto della progettazione comunitaria e dell'uso dei fondi

europei. In questi anni ha lavorato in Italia per conto di Ministeri, Regioni, Province e circa 30

Comuni del Centro Nord. In Spagna ha lavorato per enti che si occupano di cooperazione

internazionale.

Graziella Maracchioni, pensionata, ha lavorato per oltre 40 anni per la Croce Rossa Italiana è una

infermiera professionale specializzata in assistenza chirurgica. Ha iniziato nel corpo infermieristico

della Cri per poi continuare nel Comitato centrale fino agli anni Novanta per poi diventare

coordinatore generale Fialp-Cisal della stessa organizzazione.
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Sciopero bus e metro, a Roma è
caos: traf co in tilt e taxi
introvabili
Mobilità

LAZIO

6 Luglio 2017

Roma, 6 lug. (AdnKronos) - Giovedì nero per lo sciopero del trasporto
pubblico. L'agitazione proclamata dai sindacati Sul, Usb e Faisa Confail si
svolge con modalità diverse da città a città.

La situazione più caotica si registra a Roma dove al momento sono chiuse le tre
linee della metropolitana e la ferrovia Roma-Lido. Per lo sciopero sono possibili
cancellazioni di corse per bus e tram e forti rallentamenti ci sono per la ferrovie
Roma-Viterbo, nel tratto urbano, e Termini Centocelle. Il servizio sarà garantito,
secondo le consuete fasce di garanzia, dalle ore 17 alle ore 20.

A Termini alcuni viaggiatori, armati di pazienza, aspettano un autobus alle
fermate del capolinea semi deserte. Altri cercano di prendere un taxi, ma le  le

I VIDEO

La disgrazia del mangiafuoco, il
numero  nisce in tragedia:
diventa una torcia umana

Avete mai visto un cavallo che
suona il pianoforte? Eccolo...

Bechis, Brunetta attacca
Minniti, la Boldrini gli spegne il
microfono
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per salire su un'auto bianca sono lunghissime.

Nella Capitale il traf co è in tilt. Rallentamenti, informa Luceverde, si registrano
sulla Tangenziale Est, Via Trionfale, via Flaminia, via Salaria, via Cassia e via
Laurentina. Code sul Grande Raccordo Anulare di Roma e sul tratto urbano
dell'A24. A complicare la situazione della circolazione diversi incidenti che si
sono veri cati questa mattina. E' spenta la Ztl diurna del centro, mentre saranno
in funzione quelle notturne di Trastevere e San Lorenzo.

Disagi anche a Napoli per lo sciopero di 4 ore previsto per le linee bus dalle ore
09:00 alle ore 13:00. Il servizio tornerà completamente regolare circa 30
minuti dopo la  ne dello sciopero. L'agitazione interessa anche la Metro Linea 1
e le funicolari.

Anche a Milano lo stop ai mezzi pubblici durerà 4 ore e scatterà alle 18:00 per
terminare alle 22:00.

A Torino lo sciopero si svolgerà con le seguenti modalità: Servizio urbano e
suburbano della Città di Torino e Metropolitana: dalle ore 18.00 alle ore 22.00;
Autolinee extraurbane: dalle ore 18.35 alle ore 22.35; sfm1 Pont-Rivarolo-
Chieri (ferrovia Canavesana) e sfmA Torino-Aeroporto-Ceres: dalle ore 18.35
alle ore 22.35. Sempre oggi l'organizzazione sindacale Faisa Cisal ha
proclamato uno sciopero aziendale di 8 ore del personale della azienda Ca.Nova
che gestisce alcune linee per conto di GTT. Di conseguenza non sarà garantito il
servizio su alcune linee urbane dalle ore 15.00 alle ore 23.00 e extraurbane
dalle ore 11.30 alle ore 14.30 e dalle 17.30 alle 22.30.

Caratteri rimanenti: 400
INVIA

Testo
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della tv arriva una cosa in
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ROMA

Sciopero bus e metro, a Roma è caos:
traffico in tilt e taxi introvabili

Roma, 6 lug. (AdnKronos) - Giovedì nero per lo sciopero del

trasporto pubblico. L'agitazione proclamata dai sindacati Sul, Usb e

Faisa Confail si svolge con modalità diverse da città a città.<br />La

situazione più caotica si registra a Roma dove al momento sono

chiuse le tre linee della metropolitana e la ferrovia Roma-Lido. Per lo

sciopero sono possibili cancellazioni di corse per bus e tram e forti rallentamenti ci sono per la

ferrovie Roma-Viterbo, nel tratto urbano, e Termini Centocelle. Il servizio sarà garantito,

secondo le consuete fasce di garanzia, dalle ore 17 alle ore 20.<br />A Termini alcuni

viaggiatori, armati di pazienza, aspettano un autobus alle fermate del capolinea semi deserte.

Altri cercano di prendere un taxi, ma le file per salire su un'auto bianca sono lunghissime.<br

/>Nella Capitale il traffico è in tilt. Rallentamenti, informa Luceverde, si registrano sulla

Tangenziale Est, Via Trionfale, via Flaminia, via Salaria, via Cassia e via Laurentina. Code sul

Grande Raccordo Anulare di Roma e sul tratto urbano dell'A24. A complicare la situazione

della circolazione diversi incidenti che si sono verificati questa mattina. E' spenta la Ztl diurna

del centro, mentre saranno in funzione quelle notturne di Trastevere e San Lorenzo.<br

/>Disagi anche a Napoli per lo sciopero di 4 ore previsto per le linee bus dalle ore 09:00 alle

ore 13:00. Il servizio tornerà completamente regolare circa 30 minuti dopo la fine dello

sciopero. L'agitazione interessa anche la Metro Linea 1 e le funicolari.<br />Anche a Milano

lo stop ai mezzi pubblici durerà 4 ore e scatterà alle 18:00 per terminare alle 22:00.<br />A

Torino lo sciopero si svolgerà con le seguenti modalità: Servizio urbano e suburbano della

Città di Torino e Metropolitana: dalle ore 18.00 alle ore 22.00; Autolinee extraurbane: dalle

ore 18.35 alle ore 22.35; sfm1 Pont-Rivarolo-Chieri (ferrovia Canavesana) e sfmA Torino-

Aeroporto-Ceres: dalle ore 18.35 alle ore 22.35. Sempre oggi l'organizzazione sindacale Faisa

Cisal ha proclamato uno sciopero aziendale di 8 ore del personale della azienda Ca.Nova che

gestisce alcune linee per conto di GTT. Di conseguenza non sarà garantito il servizio su alcune

linee urbane dalle ore 15.00 alle ore 23.00 e extraurbane dalle ore 11.30 alle ore 14.30 e dalle

17.30 alle 22.30.<br />
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sciopero dei trasporti, organizzata una marcia

    Mi piace 0

 

MONCALIERI / TRASPORTI – Il 6 luglio 2017 in
concomitanza con lo sciopero aziendale è stata

di  Redazione  - 6 luglio 2017

   tweet

Iscriviti alla nostra newsletter con
notizie dal Canavese e resta
informato!

Email

Procedi

 

HOME CANAVESE  TORINO E CINTURA  PIEMONTE  MONDO  SPORT  VIDEO  TG CANAVESE  IN…BREVE

ONEVENTI



        

 7.5  Torino  giovedì 6 luglio 2017       
C Pubblicità  Lavora con noi Redazione Form Reporter per un giorno L’Evidenziatore Contattaci

1 / 2

    OBIETTIVONEWS.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

06-07-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 40



indetta una marcia che partirà dal deposito della
Ca.Nova, in strada Carpice 12, per arrivare al
Comune di Moncalieri in piazza Vittorio Emanuele II
2, dove Faisa Cisal chiesto un incontro con il sindaco
Paolo Montagna e abbiamo invitato a partecipare il
Presidente della Regione Piemonte Sergio
Chiamparino e l’assessore ai trasporti Francesco
Balocco.

I lavoratori sfileranno in corteo perché chiedono un rinnovamento del parco mezzi

che permetta di svolgere la propria

professione in maniera sicura e salutare.

Troppe volte l’utenza ha dovuto subire

questa situazione: mezzi vecchi, poco

sicuri, scomodi, troppo rumorosi e

inquinanti. Ogni giorno gli autisti vedono e

vivono la situazione di disagio che si viene

a creare sui mezzi pubblici, dove bus

troppo vecchi e obsoleti non permettono

la salita comoda alle persone anziane o

disabili perché si trovano in presenza di scaloni o barriere.

Dove il sovraffollamento, soprattutto in questi giorni caldi e con l’arrivo dell’estate,

porta a malcontento e a malori nell’utenza. Questa situazione viene aggravata dal

fatto che su molti mezzi c’è la predisposizione per l’aria condizionata, ma questa non

viene ricaricata e i finestrini presenti non sono in grado di offrire una giusta areazione

dell’ambiente. Inoltre i guasti ed i malfunzionamenti provocano ritardi o, nel peggiore

dei casi, corse saltate con un conseguente disservizio.

“Per queste ed altre motivazioni – affermano – abbiamo deciso di scendere

nuovamente in piazza. Vogliamo chiedere alla popolazione, all’utenza, a tutti coloro

che sono colpiti da questi disservizi di unirsi alla nostra protesta, così che l’unione delle

due forze permetta di gridare ancora più forte che l’utenza e i lavoratori hanno dei

diritti che devono essere rispettati.”

Il corteo partirà alle 15 da davanti al deposito per sfilare fino al comune di Moncalieri.
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diverse sigle sindacali hanno proclamato uno
sciopero di 4 ore del settore trasporti.

Lo sciopero si svolgerà con le seguenti modalità:

Servizio urbano e suburbano della Città di Torino e Metropolitana: dalle ore 18.00

alle ore 22.00

Autolinee extraurbane: dalle ore 18.35 alle

ore 22.35

sfm1 Pont-Rivarolo-Chieri (ferrovia

Canavesana) e sfmA Torino-Aeroporto-

Ceres: dalle ore 18.35 alle ore 22.35

Sarà assicurato il completamento delle corse in

partenza entro l’orario di inizio dello sciopero.

Lo sciopero potrà avere ripercussioni anche

sull’operatività dei Centri di Servizi al Cliente e sui

diversi servizi gestiti da GTT, con conseguenti possibili disagi per la clientela.

Nella stessa giornata di giovedì 6 luglio l’organizzazione sindacale Faisa Cisal ha

proclamato uno sciopero aziendale di 8 ore del personale della azienda Ca.Nova che

gestisce alcune linee per conto di GTT.

Pertanto non sarà garantito il servizio sulle seguenti linee:

Linee urbane: 20 – 21 – 35 navetta – 39 – 41 – 43 – 45 – 45B – 47 – 48 – 53 –

54 – 70 – 73 – 78 – 79B – 80 – 81 – 82 – 83 – 84 – 1 urbana Orbassano – 1

urbana Nichelino: dalle ore 15.00 alle ore 23.00.

Linee Extraurbane: 73 (Speciale Stabilimenti Borgo Aje – Cambiano – Santena –

Villastellone) – 103 (Navetta Trofarello Movicentro – Moncalieri) – 432 (None –

Alpignano) – 545 (Speciale Stabilimenti Carignano – Torino – Chivasso): dalle ore

11.30 alle ore 14.30 e dalle 17.30 alle 22.30.
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 Tavecchio (FIGC): “Per le scommesse, segnalazione immediata delle anomalie” Gravina (Lega Pro): “Riscontrate 295 scommesse anomale quest’anno”
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Home  Casinò  Casinò Di Venezia. Scioperi notturni dei lavoratori per tutto Luglio

Casinò Di Venezia. Scioperi notturni dei
lavoratori per tutto Luglio
6 LUGLIO 2017 - 09:59

Continuano le agitazioni sindacali al casinò di
Venezia. E’ stato infatti indetto un nuovo  sciopero,
stavolta non stop – limitato alle ore notturne, quelle
più frequentate dalla clientela abituale – che
proseguirà per tutto il mese di luglio. Lo hanno
proclamato Slc Cgil, Fisascat Cisl, Ugl Terziario,
Snalc Cisal, Rlc e Sgb, sempre con la motivazione
degli scioperi precedenti: “Messa a repentaglio
della Casa da gioco, dei posti di lavoro, dei diritti
sindacali”. Si sciopera da ieri, 4 luglio, fino 31 lugli

prossimo. Per tutti i reparti a contatto con la clientela e i turnisti dalle ore 1, 30 alle ore 6 di
ogni giorno. Per i reparti non a contatto con la clientela e non turnisti le ultime due ore di ogni
turno lavorativo di ogni giorno sempre sino a fine mese. Un’agitazione che rischia di infliggere
un colpo duro agli incassi della casa da gioco che non sono crollati anche grazie all’aumento
delle entrate derivanti della slot.
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LE ULTIME

0

0 6 / 0 7 / 2 0 1 7  1 0 : 5 7

Risultanze del convegno “FIATO ALLA SPERANZA” tenutosi a
Cittareale lo scorso primo luglio.

Gli intervenuti, terremotati e loro associazioni hanno
espresso il disagio in termini di considerazione e rispetto
del la  persona da parte  del le  Ist i tuz ioni .  Nel la  fase
successiva alla prima emergenza si è pensato al recupero e
al la r icostruzione del le cose,  trascurando i l  disagio
psicologico dell’individuo e più in generale delle comunità.

Alleviare la so erenza degli individui, i l  dolore per la
pe rd i t a  deg l i  a e t t i  e  de i  r i c o rd i ,  d e ve  pa s sa re
necessar iamente ol tre  che attraverso un supporto
psicologico, anche tramite la ricostituzione delle comunità
ad  o g g i  f r ammen t a t e  d a l  s i s t ema  ado t t a t o  p e r
l’accoglienza: alberghi; container e autonome sistemazioni.

Solo ricostruendo, seppur temporaneamente attraverso le
SAE (casette) i nuclei abitativi, potrà essere riattivato quel
tessuto sociale che puo esprime realmente il concetto di
comunità  a  supporto  de l  s ingolo .  Un pr imo in iz io ,
necessario a restituire rispetto e dignità alle persone, ad
oggi trascurate a favore di interventi mirati esclusivamente
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+
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al recupero di cose e non delle persone.

Azioni mirate alle persone, sempre necessarie al ripristino
delle identità individuali, sono quelle di sostegno al reddito
destinato ai lavoratori che hanno visto ridotto o addirittura
azzerato il proprio impegno lavorativo.

Altro argomento trattato in maniera molto sentita e per il
quale già è att iva una pet iz ione ad opera di  a lcune
associazioni, è la ricostruzione del presidio ospedaliero.
Contrariamente alle informazioni che circolano sui media,
si ritiene che il nuovo ospedale debba essere costruito non
nella sua storica ubicazione, bensì in località bivio di
Torrita sul la consolare Salaria.  Un luogo questo più
accessibile e facilmente raggiungibile da tutto i l  c.d.
quadrante sanitario.

I l  protrarsi  del lo sc iame sismico,  anche con scosse
importanti, la necessità di sicurezza, impone la presenza
dello stato sul territorio colpito dal terremoto, presenza che
p e r  l e  p o p o l a z i o n i  t e r r emo t a t e  s i  t r a d u c e  n e l
mantenimento e ra orzamento del Comando Operativo
Avanzato dei Vigili del Fuoco sito in Cittareale. Per questa
ragione ci si oppone alla chiusura del COA che in questi
giorni viene smantellato. Vista anche la disponibilità
dell’Amministrazione Comunale di Cittareale a rendere
disponibili una struttura, anche costruita ex novo per un
presidio dei VV.F., si chiede con fermezza il rispristino del
COA con un congruo numero di pompieri.

Inevitabili tra gli interventi ascoltati nel convegno, le
lamentele dei terremotati riguardo i ritardi sulla consegna
delle SAE e sul pagamento dei Contributi di autonoma
Sistemazione CAS. Si chiede per tali questioni di poter
conoscere notizie certe sul vero cronoprogramma previsto
per  la  consegna de l le  “caset te”  e  su i  termin i  per  i
pagamenti dei CAS e sulla durata di questo contributo.

In conclusione si è trattato il tema dei contributi liberali
con uiti inevitabilmente per la maggior parte nel c/c
dell’Amministrazione Comunale di Amatrice, avendo preso
la catastrofe il nome di “Terremoto di Amatrice” seppur
l’epicentro è stato nel territorio di Accumoli. Allo stesso
tempo molte domande sono state fatte circa il destino delle
donazioni  fatte  con g l i  sms a l  n .  45500 e  a l  c/c  del
Dipartimento della Protezione Civile. In ognuno dei casi
sopra citati, i cittadini hanno donato soldi con l’intenzione
di  ass istere  a  a iutare  tutt i  i  terremotat i  ne l la  fase
dell’emergenza e non per la ricostruzione che invece dovrà
essere a  car ico del lo  Stato.  Per  quanto r iguarda le
donazioni liberali chiediamo chiarezza sull’utilizzo che
dovrà passare attraverso un regolamento approvato dalle
Amministrazioni Comunali colpite dal sisma, mentre le
donazioni pervenute con sms o boni co alla Protezione
Civile chiediamo che vengano destinate a sostegno degli
individui e non per la ricostruzione o per le spese di
funzionamento del sistema della Protezione Civile.

Ringraziando per l ’attenzione prestata e certi  di una
cortese sollecita risposta ai quesiti posti, si porgono distinti
saluti.

CISAL Rieti
il Segretario Provinciale
Marco Palmerini

Associazione Il Guazzabuglio
la Presidente
Nanina Colore

Seguici su facebookSeguici su facebook
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Sciopero bus e metro, a Roma è caos:
traffico in tilt e taxi introvabili

di Adnkronos

Roma, 6 lug. (AdnKronos) - Giovedì nero per lo sciopero del trasporto pubblico. L'agitazione

proclamata dai sindacati Sul, Usb e Faisa Confail si svolge con modalità diverse da città a

città. La situazione più caotica si registra a Roma dove al momento sono chiuse le tre linee

della metropolitana e la ferrovia Roma-Lido. Per lo sciopero sono possibili cancellazioni di

corse per bus e tram e forti rallentamenti ci sono per la ferrovie Roma-Viterbo, nel tratto

urbano, e Termini Centocelle. Il servizio sarà garantito, secondo le consuete fasce di

garanzia, dalle ore 17 alle ore 20. A Termini alcuni viaggiatori, armati di pazienza, aspettano

un autobus alle fermate del capolinea semi deserte. Altri cercano di prendere un taxi, ma le

file per salire su un'auto bianca sono lunghissime. Nella Capitale il traffico è in tilt.

Rallentamenti, informa Luceverde, si registrano sulla Tangenziale Est, Via Trionfale, via

Flaminia, via Salaria, via Cassia e via Laurentina. Code sul Grande Raccordo Anulare di
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Roma e sul tratto urbano dell'A24. A complicare la situazione della circolazione diversi

incidenti che si sono verificati questa mattina. E' spenta la Ztl diurna del centro, mentre

saranno in funzione quelle notturne di Trastevere e San Lorenzo. Disagi anche a Napoli per

lo sciopero di 4 ore previsto per le linee bus dalle ore 09:00 alle ore 13:00. Il servizio tornerà

completamente regolare circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero. L'agitazione interessa

anche la Metro Linea 1 e le funicolari. Anche a Milano lo stop ai mezzi pubblici durerà 4 ore

e scatterà alle 18:00 per terminare alle 22:00. A Torino lo sciopero si svolgerà con le seguenti

modalità: Servizio urbano e suburbano della Città di Torino e Metropolitana: dalle ore 18.00

alle ore 22.00; Autolinee extraurbane: dalle ore 18.35 alle ore 22.35; sfm1 Pont-Rivarolo-

Chieri (ferrovia Canavesana) e sfmA Torino-Aeroporto-Ceres: dalle ore 18.35 alle ore 22.35.

Sempre oggi l'organizzazione sindacale Faisa Cisal ha proclamato uno sciopero aziendale

di 8 ore del personale della azienda Ca.Nova che gestisce alcune linee per conto di GTT. Di

conseguenza non sarà garantito il servizio su alcune linee urbane dalle ore 15.00 alle ore

23.00 e extraurbane dalle ore 11.30 alle ore 14.30 e dalle 17.30 alle 22.30.

6 luglio 2017 Diventa fan di Tiscali su Facebook Mi piace 252 mila
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(AGENPARL) – Roma, 05 lug 2017 – La Fedeli ha ammesso che, grazie alle nuove
assunzioni, ci saranno 15mila supplenze in meno ma che alcuni posti non potranno
essere coperti perché i docenti in graduatoria sono meno rispetto ai posti disponibili. E
ha portato l’esempio della classe di concorso più sguarnita: scienze matematiche alle
medie. Da uno studio Anief, risulta che il problema, purtroppo, è più allargato di quanto
voglia far credere l’amministrazione. Ci sono province dove la carenza di docenti nelle
GaE riguarda diverse discipline. Gli esempi di Torino, Roma, Milano, Napoli e Palermo. A
complicare le cose ci si è messo lo stesso Governo Renzi che con il Milleproroghe dello
scorso anno ha rimandato al 2019 l’aggiornamento delle GaE: rimangono
illegittimamente al palo i docenti col diploma magistrale, anche a indirizzo linguistico,
quelli cancellati che hanno chiesto il reinserimento, i diplomati di Conservatorio e
Accademia di Belle Arti e gli stessi Itp. Anief, inoltre, ripropone i ricorsi per
l’inserimento in GaE degli abilitati tramite tutti i concorsi ordinari, PAS, TFA, Scienze
della Formazione Primaria e all’estero. Gli interessati all’inserimento nelle Graduatorie a
Esaurimento dovranno fare ricorso spedendo entro il prossimo 8 luglio la specifica
diffida predisposta dall’Ufficio Legale Anief.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): il Governo si è infilato da solo in questo vicolo cieco,
perché sarebbe bastato riaprire le Graduatorie. Invece, si è preferito tenere la testa
nella sabbia. Con le conseguenze negative che ora, oltre al personale, si andranno a
riflettere in modo negativo anche sugli alunni, che continuano a essere costretti a
cambiare docenti con frequenza annuale. Noi, come sindacato che dalla sua istituzione
opera in difesa del personale precario, abbiamo tuttavia deciso di opporci a questa
situazione. Anche perché dalla parte dei ricorrenti ci sono diversi pronunciamenti
favorevoli del Consiglio di Stato, in fase cautelare o di merito.

Sono almeno 85mila, secondo i calcoli dell’Anief, le cattedre che anche quest’estate
sono destinate a essere assegnate ai supplenti. Di queste, molte verranno affidate a
precari abilitati ma costretti, loro malgrado, a rimanere fuori graduatoria provinciale. “Il
Ministro stesso – scrive oggi Orizzonte Scuola – ha ammesso in conferenza stampa che,

Ugo Giano
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grazie alle nuove assunzioni ci saranno 15.000 supplenze in meno ma che alcuni posti
non potranno essere coperti perchè in ogni caso i docenti in graduatoria sono di meno
rispetto ai posti disponibili. E ha portato l’esempio “classico” di matematica. Si tratta
della classe di concorso di matematica alle scuole secondarie di I grado, per cui da anni i
posti vengono assegnati a supplenza”.

Il problema, purtroppo, è molto più allargato di quanto voglia far credere
l’amministrazione. Ci sono province dove la carenza di docenti nelle GaE riguarda
diverse classi di concorso. Da una ricerca svolta in questi giorni dall’Ufficio Studi Anief,
risulta, a esempio, che a Roma dall’estate 2015 per la scuola media non avevano più
candidati le graduatorie provinciali di vari strumenti musicali, come chitarra, flauto e
percussioni; sempre alle medie, nel 2016 non c’erano più candidati nella ex A033
(Tecnologia), A059 (Scienze matematiche), A455 (Spagnolo). E sempre nella capitale, alle
superiori non c’è più nessun docente abilitato nelle GaE nella ex A446 (Lingua e civiltà
straniera Spagnolo), mentre nella tabella C (insegnanti tecnico pratici) mancano
all’appello docenti di Conversazione di lingua straniera Inglese (C032) e Spagnolo
(C033), oltre che la C430 ovvero esercitazione topografiche negli istituti tecnici.

Anche a Torino la lista di Graduatorie esaurite è piuttosto lunga: nel 2016 non erano
state compilate (erano quindi prive di candidati) la classi di concorso ex A001, A004,
A006, A011, A012, A014, A016, A020, A022, A027, A035, A035, A040, A042, A044, A053,
A055, A062, A063, A065, A067, A069, A070, A074. Anche in questa provincia risultano
assenti insegnanti di lingue straniere (A446) e una lunga lista di Itp, appartenenti alle
classi concorsuali C032, C033, C034, C035, C040, C050, C100, C130, C200, C230, C240,
C300, C310, C370, C380, C390, C430, C450, C460, C470, C480, C490, C500, C510, oltre
che degli istituti d’arte (D617).

A livello nazionale, risultano vuote ancora una volta Matematica e Scienze alle medie (ex
A059), cui ha fatto riferimento la Ministra Fedeli, soprattutto al Nord, a iniziare dalla
Lombardia e del suo capoluogo meneghino. Nella lista vanno poi aggiunte le tante nuove
classi di concorso, come l’insegnamento di italiano agli alunni stranieri, che
costituiscono quasi il 10 per cento degli iscritti, ma anche la tradizionale lingua
spagnola. Mentre alle superiori le GaE rimangono sguarnite di candidati nelle discipline
tecniche, sia per quanto riguarda la teoria che la pratica. La mancanza degli Itp, che
svolgono insegnamento nei laboratori disciplinari, si fa sentire ormai in modo massiccio
addirittura al Sud, anche in province, come Napoli e Palermo, dove notoriamente si
registra abbondanza di offerta di prof e scarsità di posti.

A complicare le cose ci si è messo lo stesso Governo Renzi che con il Milleproroghe
dello scorso anno ha rimandato al 2019 l’aggiornamento delle GaE, non tenendo conto
della sentenza della Consulta n. 81/2011.  E pensare che quelle che inizialmente
venivano chiamate Graduatorie Permanenti, erano nate per essere aggiornate ogni anno
(legge 124/99); poi ogni due anni (legge 143/2004); infine, quando sono state
trasformate in GaE, ogni tre anni (legge 106/2011).

“Il Governo si è infilato da solo in questo vicolo cieco – commenta Marcello Pacifico,
presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – perché sarebbe bastato
riaprire le Graduatorie a esaurimento a tutti gli abilitati dopo il 2011, formati con Tfa,
Pas, corsi all’estero, tra l’altro con le stesse modalità di chi li ha preceduti, ma anche a
tutti coloro che hanno terminato con esito positivo i corsi di Scienze della formazione
primaria, per non parlare dei 65mila con diploma magistrale e anche del personale
educativo. Invece, si è preferito tenere la testa nella sabbia. Con le conseguenze
negative che ora, oltre al personale, si andranno a riflettere in modo negativo anche
sugli alunni, che continuano a essere costretti a cambiare insegnanti con frequenza
annuale”.

“Noi, come sindacato che dalla sua istituzione opera in difesa del personale precario,
abbiamo deciso di presentare ricorso contro l’assurdo blocco delle GaE e la proroga al
2019: chi vuole può segnalarci la sua volontà di usufruire della ‘finestra’ per chiedere
l’inserimento entro sabato prossimo. Anche perché, dalla loro parte ci sono diversi
pronunciamenti del Consiglio di Stato, in fase cautelare o di merito, che hanno già
riconosciuto il diritto dei ricorrenti avverso i decreti di scioglimento della riserva del
2015 e del 2016 di inserirsi nelle Graduatorie a Esaurimento”.

Ad avere la possibilità di ricorrere sono diverse tipologie di docenti: quelli con il diploma
magistrale e diploma magistrale a indirizzo linguistico (ex multis Ordinanza CdS n.
1458/2016), docenti cancellati che hanno chiesto il reinserimento (Ordinanza CdS n.
611/2017), diplomati di Conservatorio e Accademia di Belle Arti e anche di Insegnanti
Tecnico Pratici. Nel frattempo il Tar con la sentenza n. 1112/2017 ha chiarito come la IV
fascia delle Graduatorie a Esaurimento, creata nel 2012 e disposta dalla legge n. 14/2012,
doveva essere solo temporanea cosicché, dal 2014, la fascia aggiuntiva doveva essere
unificata alla terza fascia già esistente.

Anief, inoltre, ripropone i ricorsi per l’inserimento in Graduatoria a Esaurimento degli
abilitati tramite tutti i concorsi ordinari, tramite PAS, TFA, Scienze della Formazione
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Primaria, per il personale educativo che vuole inserirsi in GaE per la scuola primaria e
per gli abilitati all’estero. Gli interessati all’inserimento nelle Graduatorie a Esaurimento
dovranno spedire entro il prossimo 8 luglio la specifica diffida predisposta dall’Ufficio
Legale Anief da indirizzare al MIUR e all’Ambito Territoriale Provinciale di proprio
interesse per richiedere l’inserimento in GaE.
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Mancano prof di Matematica, Spagnolo e
materie tecniche. Anief: eppure gli abilitati ci
sono ma il Miur li tiene fuori GaE, per questo
facciamo ricorso

La Fedeli ha ammesso che, grazie alle nuove assunzioni, ci saranno 15mila supplenze in meno
ma che alcuni posti non potranno essere coperti perché i docenti in graduatoria sono meno
rispetto ai posti disponibili. E ha portato l’esempio della classe di concorso più sguarnita: scienze
matematiche alle medie. Da uno studio Anief, risulta che il problema, purtroppo, è più allargato
di quanto voglia far credere l’amministrazione. Ci sono province dove la carenza di docenti nelle
GaE riguarda diverse discipline. Gli esempi di Torino, Roma, Milano, Napoli e Palermo. A
complicare le cose ci si è messo lo stesso Governo Renzi che con il Milleproroghe dello scorso
anno ha rimandato al 2019 l’aggiornamento delle GaE: rimangono illegittimamente al palo i
docenti col diploma magistrale, anche a indirizzo linguistico, quelli cancellati che hanno chiesto
il reinserimento, i diplomati di Conservatorio e Accademia di Belle Arti e gli stessi Itp. Anief,
inoltre, ripropone i ricorsi per l'inserimento in GaE degli abilitati tramite tutti i concorsi ordinari,
PAS, TFA, Scienze della Formazione Primaria e all'estero. Gli interessati all'inserimento nelle
Graduatorie a Esaurimento dovranno fare ricorso spedendo entro il prossimo 8 luglio la specifica
diffida predisposta dall'Ufficio Legale Anief.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): il Governo si è infilato da solo in questo vicolo cieco, perché
sarebbe bastato riaprire le Graduatorie. Invece, si è preferito tenere la testa nella sabbia. Con le
conseguenze negative che ora, oltre al personale, si andranno a riflettere in modo negativo
anche sugli alunni, che continuano a essere costretti a cambiare docenti con frequenza annuale.
Noi, come sindacato che dalla sua istituzione opera in difesa del personale precario, abbiamo
tuttavia deciso di opporci a questa situazione. Anche perché dalla parte dei ricorrenti ci sono
diversi pronunciamenti favorevoli del Consiglio di Stato, in fase cautelare o di merito.

 

Sono almeno 85mila, secondo i calcoli dell’Anief, le cattedre che anche quest’estate sono destinate a
essere assegnate ai supplenti. Di queste, molte verranno affidate a precari abilitati ma costretti, loro
malgrado, a rimanere fuori graduatoria provinciale. “Il Ministro stesso – scrive oggi Orizzonte Scuola - ha
ammesso in conferenza stampa che, grazie alle nuove assunzioni ci saranno 15.000 supplenze in meno
ma che alcuni posti non potranno essere coperti perchè in ogni caso i docenti in graduatoria sono di meno
rispetto ai posti disponibili. E ha portato l’esempio “classico” di matematica. Si tratta della classe di
concorso di matematica alle scuole secondarie di I grado, per cui da anni i posti vengono assegnati a
supplenza”.

Il problema, purtroppo, è molto più allargato di quanto voglia far credere l’amministrazione. Ci sono province
dove la carenza di docenti nelle GaE riguarda diverse classi di concorso. Da una ricerca svolta in questi
giorni dall’Ufficio Studi Anief, risulta, a esempio, che a Roma dall’estate 2015 per la scuola media non
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avevano più candidati le graduatorie provinciali di vari strumenti musicali, come chitarra, flauto e
percussioni; sempre alle medie, nel 2016 non c’erano più candidati nella ex A033 (Tecnologia), A059
(Scienze matematiche), A455 (Spagnolo). E sempre nella capitale, alle superiori non c’è più nessun
docente abilitato nelle GaE nella ex A446 (Lingua e civiltà straniera Spagnolo), mentre nella tabella C
(insegnanti tecnico pratici) mancano all’appello docenti di Conversazione di lingua straniera Inglese (C032)
e Spagnolo (C033), oltre che la C430 ovvero esercitazione topografiche negli istituti tecnici.

Anche a Torino la lista di Graduatorie esaurite è piuttosto lunga: nel 2016 non erano state compilate
(erano quindi prive di candidati) la classi di concorso ex A001, A004, A006, A011, A012, A014, A016,
A020, A022, A027, A035, A035, A040, A042, A044, A053, A055, A062, A063, A065, A067, A069, A070,
A074. Anche in questa provincia risultano assenti insegnanti di lingue straniere (A446) e una lunga lista di
Itp, appartenenti alle classi concorsuali C032, C033, C034, C035, C040, C050, C100, C130, C200, C230,
C240, C300, C310, C370, C380, C390, C430, C450, C460, C470, C480, C490, C500, C510, oltre che degli
istituti d’arte (D617).

A livello nazionale, risultano vuote ancora una volta Matematica e Scienze alle medie (ex A059), cui ha
fatto riferimento la Ministra Fedeli, soprattutto al Nord, a iniziare dalla Lombardia e del suo capoluogo
meneghino. Nella lista vanno poi aggiunte le tante nuove classi di concorso, come l’insegnamento di
italiano agli alunni stranieri, che costituiscono quasi il 10 per cento degli iscritti, ma anche la tradizionale
lingua spagnola. Mentre alle superiori le GaE rimangono sguarnite di candidati nelle discipline tecniche, sia
per quanto riguarda la teoria che la pratica. La mancanza degli Itp, che svolgono insegnamento nei
laboratori disciplinari, si fa sentire ormai in modo massiccio addirittura al Sud, anche in province, come
Napoli e Palermo, dove notoriamente si registra abbondanza di offerta di prof e scarsità di posti.

A complicare le cose ci si è messo lo stesso Governo Renzi che con il Milleproroghe dello scorso anno ha
rimandato al 2019 l’aggiornamento delle GaE, non tenendo conto della sentenza della Consulta n. 81/2011.
E pensare che quelle che inizialmente venivano chiamate Graduatorie Permanenti, erano nate per essere
aggiornate ogni anno (legge 124/99); poi ogni due anni (legge 143/2004); infine, quando sono state
trasformate in GaE, ogni tre anni (legge 106/2011).

“Il Governo si è infilato da solo in questo vicolo cieco – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale
Anief e segretario confederale Cisal – perché sarebbe bastato riaprire le Graduatorie a esaurimento a tutti
gli abilitati dopo il 2011, formati con Tfa, Pas, corsi all’estero, tra l’altro con le stesse modalità di chi li ha
preceduti, ma anche a tutti coloro che hanno terminato con esito positivo i corsi di Scienze della
formazione primaria, per non parlare dei 65mila con diploma magistrale e anche del personale educativo.
Invece, si è preferito tenere la testa nella sabbia. Con le conseguenze negative che ora, oltre al personale,
si andranno a riflettere in modo negativo anche sugli alunni, che continuano a essere costretti a cambiare
insegnanti con frequenza annuale”.

“Noi, come sindacato che dalla sua istituzione opera in difesa del personale precario, abbiamo deciso di
presentare ricorso contro l’assurdo blocco delle GaE e la proroga al 2019: chi vuole può segnalarci la sua
volontà di usufruire della ‘finestra’ per chiedere l’inserimento entro sabato prossimo. Anche perché, dalla
loro parte ci sono diversi pronunciamenti del Consiglio di Stato, in fase cautelare o di merito, che hanno già
riconosciuto il diritto dei ricorrenti avverso i decreti di scioglimento della riserva del 2015 e del 2016 di
inserirsi nelle Graduatorie a Esaurimento”.

Ad avere la possibilità di ricorrere sono diverse tipologie di docenti: quelli con ildiploma magistraleediploma
magistrale a indirizzo linguistico(ex multis  Ordinanza CdS n. 1458/2016),docenti cancellati che hanno
chiesto il reinserimento(Ordinanza CdS n. 611/2017),diplomati di Conservatorio e Accademia di Belle Arti e
anche di Insegnanti Tecnico Pratici. Nel frattempo il Tar con la sentenza n. 1112/2017 ha chiarito come laIV
fascia delle Graduatorie a Esaurimento,creata nel 2012 e disposta dalla legge n. 14/2012, doveva essere
solo temporanea cosicché, dal 2014, la fascia aggiuntiva doveva essere unificata alla terza fascia già
esistente.

Anief, inoltre, ripropone i ricorsi per l'inserimento in Graduatoria a Esaurimento degli abilitati tramite tutti i
concorsi ordinari, tramite PAS,  TFA,  Scienze della Formazione Primaria, per il personale educativo che
vuole inserirsi in GaE per la scuola primaria e per gli abilitati all'estero. Gli interessati all'inserimento nelle
Graduatorie a Esaurimento dovranno spedire entro il prossimo 8 luglio la specifica diffida predisposta
dall'Ufficio Legale Anief da indirizzare al MIUR e all'Ambito Territoriale Provinciale di proprio interesse per
richiedere l'inserimento in GaE.

Chi volesse avere ulteriori informazioni o aderire direttamente ai ricorsi entro sabato 8 luglio, può
cliccare qui.

 

 

Per approfondimenti:

 

Rinnovo graduatorie Istituto per 320mila supplenti: una miriade di categoria escluse e danneggiate
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(ANSA) - PERUGIA, 5 LUG - Sarà l'assemblea di domani del
personale, già in stato di agitazione, dell'ex Fcu (esclusi macchinisti e
personale viaggiante, che dipendono da Busitalia), a decidere le forme
di mobilitazione dopo l'annuncio di Umbria mobilità, gestore della linea
ferroviaria regionale, "dell'indisponibilità a pagare la quattordicesima
mensilità a causa di mancanza di liquidità": lo rendono noto i sindacati
di categoria Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Faisa-Cisal, in un
comunicato congiunto in cui ipotizzano "una prima azione di sciopero
con relativo presidio sotto la Regione, nel caso in cui tale scabrosa
situazione non rientri immediatamente". "Ci sentiamo di dire che la
misura è ormai colma", ribadiscono i sindacati, secondo i quali "è
tempo di iniziare a individuare responsabilità chiare nella dirigenza
aziendale".
   

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

Annunci PPN

GP Germania:
Rossi resta a piedi, la tifosa
impazzisce per una foto

Scopri di più!

La scoperta innovativa!
Parla senza errori 7 lingue
straniere grazie a questo
trucco

www.notizie-di-oggi.com

Fai la differenza
Con PURINA ONE BIFENSIS
rinforzi le difese del tuo gatto

Scopri di più

Attività più sicura?
Gestiscila al meglio con
Catalogo Digitale e Pos sicuro

Scopri di più

Ex Fcu, sciopero se non arrivano le 14me
Dipendenti in stato agitazione, domani assemblea sul da farsi

Assocamerestero: al via progetto per
assistenza imprese
Previsti 110 mentor per aziende che voglio aprirsi all'estero

+CLICCA PER
INGRANDIRE© ANSA

Suggerisci

Facebook

Twitter

Google+

Altri

0 commenti Ordina per  Meno recenti

13:10

12:28

11:47

11:24

10:59

18:18

17:38

17:02

16:16

16:12

Ex Fcu, sciopero se non arrivano le 14me

Comandante finanza visita comando Umbria

Ubriaco aggredisce compagna, arrestato

Cantiere chiesa Campi, simbolo dopo sisma

Legge Umbria Jazz, Fondazione ringrazia

Minimetrò prolunga orario per Uj

Camera approva legge per Umbria jazz

Differenziata Umbria al 59,3%

Ln, su ex Fcu intervenga magistratura

Leonelli (Pd), eventi siano fruibili

› Tutte le news

ULTIMA ORA UMBRIA

Spoleto: progetto della
Fondazione Fendi
Doppia installazione visitabile fino al 16 luglio

vaiANSA ViaggiArt

1

Data

Pagina

Foglio

05-07-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 54



Pubblicato da Enzo Fasoli · luglio 05, 2017

SCUOLA – MOBILITÀ DOCENTI, È DEPLOREVOLE
TRASFERIRE A 170 CHILOMETRI UNA DOCENTE
CON FIGLI PICCOLI
—

SCUOLA – Mobilità docenti, è deplorevole trasferire a 170 chilometri una docente con figli

piccoli negandole i punti dei servizi svolti nella paritaria

 

La donna era stata collocata dal Miur in una scuola di Catania, lontanissima dal suo

Comune di residenza, Monreale, e dal proprio nucleo familiare, costituito da due figli in

tenera età (tre e un anno) e dal coniuge, impossibilitato a seguirla. Il provvedimento è del

Tribunale del Lavoro di Catania che accoglie le ragioni patrocinate dai legali Anief e

annulla il contratto nazionale sui trasferimenti nella parte in cui non attribuisce punteggio

al servizio svolto nelle scuole non statali o equiparate: per i giudici il trasferimento coatto

ha costituito un inevitabile  'pregiudizio per  l 'unità della famiglia' ,  perché non

considerando tutti i periodi di precariato sono state 'gravemente compromesse l'unità e la

serenità del nucleo familiare'. Del resto, l'articolo 29 della Costituzione italiana, come il 31

e il 26, tutelano in modo chiarissimo l'unità della famiglia. E lo Stato non può creare le

condizioni di andarla a minare, arrivando ad approvare disposizioni contrarie. Ma anche

l'articolo 8 della Convenzione sulla giurisprudenza europea salvaguarda il diritto

familiare.

 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal):  questa nuova vittoria è per noi motivo di forte

soddisfazione. Perché abbiamo dimostrato in udienza non solo l'illegittimità delle

disposizioni riportate nel contratto nazionale dell'aprile scorso sulla mobilità, ma anche

come il Ministero dell'Istruzione abbia gravemente compromesso l'unità e la serenità della

lavoratrice e dei suoi affetti, attraverso delle previsioni contrattuali illegittime e lesive dei

diritti dei lavoratori. E siccome il diritto al lavoro non può negare quello alla famiglia,

visto che è una prerogativa che riguarda perfino i militari, il giudice non ha potuto fare

altro che applicare la legge.

 

È ancora possibile aderire ai ricorsi Anief per ottenere il punteggio del servizio svolto

nelle scuole paritarie o il punteggio per i titoli SSIS, TFA, Sostegno, per il servizio militare

svolto non in costanza di nomina cui il CCNI non attribuisce punteggio, qualora siano stati

dichiarati nella domanda di mobilità e non si è ottenuto il movimento richiesto.
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Catanzaro, Mercoledì 05 Luglio 2017 - 16:18 di Redazione

LA CISAL DENUNCIA: PUZZA INSOPPORTABILE IN CITTADELLA

E no, così proprio

non va, ci viene da

esc lamare.  Come

può infatti un edificio

faraonico quale  la

C i t tade l la  essere

i n t e r e s s a t o   d a

esalazioni di odori

sgradevolissimi tanto

da spingere alcuni

dei suoi dipendenti, uno dei quali in particolare afflitto da gravi patologie, a protestare in

maniera vibrata e reiterata, anche per iscritto?”. Una domanda apparentemente senza alcun

senso logico e che invece costituisce proprio l’oggetto di una forte denuncia - ai limiti

dell’incredibile per il contenuto - fatta oggi dalla Cisal che in un comunicato stigmatizza una

vicenda paradossale se si pensa a quanto sia stato speso per realizzare la mastodontica

struttura dell’area Germaneto di Catanzaro. “In particolare all’8. piano nel lato di ponente – si

legge infatti nella nota diramata agli organi di stampa dal sindacato – l’aria diviene a tratti

irrespirabile. Motivo? Il cattivo odore emanato dai condizionatori. Impianti che, malgrado le

debite e tempestive segnalazioni all’Ufficio Tecnico dell’ente iniziate ormai un anno fa a cura

del personale, non hanno smesso di spargere i loro insopportabili afrori. Un puzzo dovuto al

mancato svuotamento, spurgo nel linguaggio gergale, delle ben otto vasche fognarie situate

al l ’esterno del l ’ imponente palazzone.  Intervento che andrebbe  invece compiuto

immediatamente, intanto per risolvere la grave e fastidiosa problematica. Ma non basta,

perché il nostro auspicio – scrive ancora la Cisal – è che una volta svuotati gli stessi piccoli

bacini vengano messi a regime di manutenzione ordinaria programmata in modo da non

registrare più la solita perniciosa, è proprio il caso di rimarcarlo, disfunzione”. Una richiesta più

che legittima, basti pensare a quanto osserva il già citato impiegato nella sua missiva di

lamentela per tale inaccettabile stato di cose: “Gli open space del nostro piano, e non solo,

invece che cambiare l’aria diffondono cattivi odori. Un’ulteriore afflizione per chi, come il

sottoscritto, patisce sintomi di affaticamento neurosensoriale, disagio olfattivo, affaticamento

visivo, irritazione alle mucose respiratorie che vanno a compromettere ulteriormente un

quadro clinico in cui compaiono serie malattie. Eppure in materia di Sicurezza sul Lavoro, il

Decreto legislativo 81/2008  contempla i rischi chimico e biologico che impongono alla parte

datoriale di assumere provvedimenti adeguati a tutela dei dipendenti. Ecco perché – conclude

la persona direttamente interessata – se non ci saranno provvedimenti in tempi brevi,

essendo peraltro manifesta l’urgenza della risoluzione del caso, non trovando quindi

accoglimento l’istanza da me rivolta sarò costretto a rivolgermi alle competenti autorità

sanitarie”. Una perentoria ‘diffida’ che il sindacato fa sua, condividendo a pieno le motivazioni

da cui è supportata. A ciò si aggiunge che la Cisal continua incessantemente a essere a
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fianco di tutti i dipendenti regionali e ancor di più a quelli alle prese con patologie di una certa

importanza. “Unità lavorative che – chiosa il sindacato – si sacrificano doppiamente

nell’espletamento delle quotidiane funzioni assegnate”    
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Twitter

Trasporti. Clausola sociale e uso personale inidoneo
in discussione al parlamento
Roma, 5 luglio - Inseriti nei lavori parlamentari i contenuti  dell’accordo del 12 giugno, siglato dai
sindacati con il Ministero dei Trasporti, relativo all’interpretazione delle norme contenute nel DL
50/2017 sono stati. Lo comunicano Filt-Cgil, Fit-Cisl UilTrasporti, Faisa-Cisal e Ugl-Fna.
“Quell’accordo, infatti - proseguono le sigle sindacali - interviene sulla clausola sociale e sull’uso del
personale inidoneo. Nel caso di cambiamento del soggetto gestore del servizio, oggetto del
trasferimento dovrà essere tutto il personale, ad eccezione dei soli dirigenti. Il trasferimento del
personale deve avvenire senza soluzione di continuità, in quanto si tratta di prosecuzione
dell’originario rapporto di lavoro con la relativa conservazione di tutti i diritti acquisiti. In caso di
trasferimento l’azienda subentrante garantirà l’applicazione del Ccnl nazionale di settore e il
contratto di secondo livello o territoriale applicato dal gestore uscente”.
“Inoltre, con l’intento di evitare un possibile 'vuoto legislativo' e nelle more della sua
contrattualizzazione - spiegano Filt, Fit, Uiltrasporti, Faisa e Ugl Fna - potrebbe anche essere
ripristinato il regio decreto legge 148/31. Quanto al personale inidoneo – sostengono infine - è
stabilito che sarà reimpiegato anche nell’attività di contrasto all’evasione tariffaria”.

  Stampa
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MERCOLEDÌ,
05 LUGLIO

2017

«Dai condizionatori della Cittadella un
lezzo insopportabile»
La protesta di un impiegato viene fatta propria dalla Cisal: «Cattivo odore dovuto al mancato

svuotamento di otto pozze fognarie all’esterno del palazzo» Mercoledì, 05 Luglio 2017 14:59  Pubblicato in

Cronaca

dimensione font      Stampa

CATANZARO «E no, così proprio non va, ci viene da esclamare. Come può infatti un edificio faraonico

quale la Cittadella essere interessato da esalazioni di odori sgradevolissimi tanto da spingere alcuni dei

suoi dipendenti, uno dei quali in particolare afflitto da gravi patologie, a protestare in maniera vibrata e

reiterata, anche per iscritto?». Una domanda apparentemente senza alcun senso logico e che invece

costituisce proprio l’oggetto di una forte denuncia - ai limiti dell’incredibile per il contenuto - fatta oggi

dalla Cisal che in un comunicato stigmatizza una vicenda paradossale se si pensa a quanto sia stato speso

per realizzare la mastodontica struttura dell’area Germaneto di Catanzaro. «In particolare all’ottavo

piano nel lato di ponente – si legge infatti nella nota diramata agli organi di stampa dal sindacato – l’aria

diviene a tratti irrespirabile. Motivo? Il cattivo odore emanato dai condizionatori. Impianti che,

malgrado le debite e tempestive segnalazioni all’Ufficio tecnico dell’ente iniziate ormai un anno fa a cura

del personale, non hanno smesso di spargere i loro insopportabili afrori. Un puzzo dovuto al mancato

svuotamento delle ben otto vasche fognarie situate all’esterno dell’imponente palazzone. Intervento che

andrebbe invece compiuto immediatamente, intanto per risolvere la grave e fastidiosa problematica. Ma

non basta, perché il nostro auspicio – scrive ancora la Cisal – è che una volta svuotati gli stessi piccoli

bacini vengano messi a regime di manutenzione ordinaria programmata in modo da non registrare più la
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torna all'inizio

solita perniciosa, è proprio il caso di rimarcarlo, disfunzione». 

Una richiesta più che legittima, basti pensare a quanto osserva il già citato impiegato nella sua missiva di

lamentela per tale inaccettabile stato di cose: «Gli impianti del nostro piano, e non solo, invece che cambiare

l’aria diffondono cattivi odori. Un’ulteriore afflizione per chi, come il sottoscritto, patisce sintomi di affaticamento

neurosensoriale, disagio olfattivo, affaticamento visivo, irritazione alle mucose respiratorie che vanno a

compromettere ulteriormente un quadro clinico in cui compaiono serie malattie. Eppure in materia di Sicurezza

sul Lavoro, il Decreto legislativo 81/2008  contempla i rischi chimico e biologico che impongono alla parte

datoriale di assumere provvedimenti adeguati a tutela dei dipendenti. Ecco perché – conclude la persona

direttamente interessata – se non ci saranno provvedimenti in tempi brevi, essendo peraltro manifesta l’urgenza

della risoluzione del caso, non trovando quindi accoglimento l’istanza da me rivolta sarò costretto a rivolgermi

alle competenti autorità sanitarie». Una perentoria “diffida” che il sindacato fa sua, condividendo le motivazioni

da cui è supportata. A ciò si aggiunge che la Cisal continua incessantemente a essere a fianco di tutti i dipendenti

regionali e ancor di più a quelli alle prese con patologie di una certa importanza. «Unità lavorative che – chiosa il

sindacato – si sacrificano doppiamente nell’espletamento delle quotidiane funzioni assegnate». 
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cosenza. 

Calabria, Mercoledì 05 Luglio 2017 - 16:18 di Redazione

LA CISAL DENUNCIA: PUZZA INSOPPORTABILE IN CITTADELLA

E no, così proprio

non va, ci viene da

esc lamare.  Come

può infatti un edificio

faraonico quale  la

C i t tade l la  essere

i n t e r e s s a t o   d a

esalazioni di odori

sgradevolissimi tanto

da spingere alcuni

dei suoi dipendenti, uno dei quali in particolare afflitto da gravi patologie, a protestare in

maniera vibrata e reiterata, anche per iscritto?”. Una domanda apparentemente senza alcun

senso logico e che invece costituisce proprio l’oggetto di una forte denuncia - ai limiti

dell’incredibile per il contenuto - fatta oggi dalla Cisal che in un comunicato stigmatizza una

vicenda paradossale se si pensa a quanto sia stato speso per realizzare la mastodontica

struttura dell’area Germaneto di Catanzaro. “In particolare all’8. piano nel lato di ponente – si

legge infatti nella nota diramata agli organi di stampa dal sindacato – l’aria diviene a tratti

irrespirabile. Motivo? Il cattivo odore emanato dai condizionatori. Impianti che, malgrado le

debite e tempestive segnalazioni all’Ufficio Tecnico dell’ente iniziate ormai un anno fa a cura

del personale, non hanno smesso di spargere i loro insopportabili afrori. Un puzzo dovuto al

mancato svuotamento, spurgo nel linguaggio gergale, delle ben otto vasche fognarie situate

al l ’esterno del l ’ imponente palazzone.  Intervento che andrebbe  invece compiuto

immediatamente, intanto per risolvere la grave e fastidiosa problematica. Ma non basta,

perché il nostro auspicio – scrive ancora la Cisal – è che una volta svuotati gli stessi piccoli

bacini vengano messi a regime di manutenzione ordinaria programmata in modo da non

registrare più la solita perniciosa, è proprio il caso di rimarcarlo, disfunzione”. Una richiesta più

che legittima, basti pensare a quanto osserva il già citato impiegato nella sua missiva di

lamentela per tale inaccettabile stato di cose: “Gli open space del nostro piano, e non solo,

Fare Soldi in
BORSA Onlne

Guadagnare
in BORSA
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invece che cambiare l’aria diffondono cattivi odori. Un’ulteriore afflizione per chi, come il

sottoscritto, patisce sintomi di affaticamento neurosensoriale, disagio olfattivo, affaticamento

visivo, irritazione alle mucose respiratorie che vanno a compromettere ulteriormente un

quadro clinico in cui compaiono serie malattie. Eppure in materia di Sicurezza sul Lavoro, il

Decreto legislativo 81/2008  contempla i rischi chimico e biologico che impongono alla parte

datoriale di assumere provvedimenti adeguati a tutela dei dipendenti. Ecco perché – conclude

la persona direttamente interessata – se non ci saranno provvedimenti in tempi brevi,

essendo peraltro manifesta l’urgenza della risoluzione del caso, non trovando quindi

accoglimento l’istanza da me rivolta sarò costretto a rivolgermi alle competenti autorità

sanitarie”. Una perentoria ‘diffida’ che il sindacato fa sua, condividendo a pieno le motivazioni

da cui è supportata. A ciò si aggiunge che la Cisal continua incessantemente a essere a

fianco di tutti i dipendenti regionali e ancor di più a quelli alle prese con patologie di una certa

importanza. “Unità lavorative che – chiosa il sindacato – si sacrificano doppiamente

nell’espletamento delle quotidiane funzioni assegnate”    
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NESSUNA DELEGA SPECIFICA

Il sindaco di Ardea Mario Savarese
svela i primi 4 assessori: ecco nomi
e volti FOTO

05 luglio 2017, ore 15:43

Quattro nomi li ha svelati, altri arriveranno nei prossimi giorni. Il sindaco di Ardea
Mario Savarese ha annunciato questo pomeriggio i primi assessori della sua Giunta.
A partire dal vicesindaco: è Ugo Bonaccorso, componente dell'ex meetup Amici di
Grillo Ardea - ora mutato geneticamente in Movimento 5 Stelle - e notoriamente
vicino a Savarese. Gli altri nomi sono Sonia Modica, archeologa e insegnante di
lettere al liceo Meucci di Aprilia (potrebbe essere così confermato l'asse grillino
Aprilia-Ardea); Giovanni Colucci, commercialista e revisore contabile con
esperienze di lavoro per conto della Pubblica amministrazione; e infine Graziella

Convocato il primo consiglio
comunale dell'Amministrazione
Savarese

ARDEA, SARÀ PRESENTATA ANCHE LA GIUNTA

Si toglie il braccialetto elettronico e
fugge: trovato ad Aprilia dopo 3 giorni

54ENNE DI POMEZIA ERA AI DOMICILIARI

Condividi

Ugo Bonaccorso: il vicesindaco
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Maracchioni, infermiera professionale e coordinatrice generale Fialp-Cisal della
Croce Rossa Italiana. Maracchioni era tra i candidati della lista del Movimento 5
Stelle alle elezioni comunali di Ardea, ma non è stata eletta consigliere. Come il
"collega" pometino Fabio Fucci, il sindaco Mario Savarese per ora ha scelto di non
assegnare deleghe agli assessori nominati.

M.Z.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TAGS: assessori  ardea  movimento 5 stelle  mario savarese 
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26/06 FESTEGGIAMENTI SULLA ROCCA

Ardea è 5Stelle: Mario Savarese eletto
sindaco col 62,80%. Astensione record
Cinque stelle brillano più luminose delle altre nella notte elettorale di Ardea. Il nuovo

sindaco ...

22/06 MA NON SVELANO I NOMI

Ardea, e gli assessori M5s? "Pronti da
febbraio: sei professionisti qualificati"
La giunta 5Stelle per Ardea è già pronta da febbraio. lo assicura il Movimento 5 ...

12/06 ARDEA, IL COMMENTO A CALDO

M5S al ballottaggio, Savarese: «Risultato
inaspettato, la Giunta è pronta»
Un risultato, quello del primo turno delle elezioni ad Ardea, oltre le aspettative che il

Movimento 5 ...

02/01 ARDEA, LISTA VERSO LA CERTIFICAZIONE

M5s: pronta la lista di Amici di Grillo, ma un
nuovo meet-up promette battaglia
Esordio con polemica per i 5Stelle di Ardea. È emerso in queste ore che il meet-up ...

2016 SARÀ LA "VOCE" UFFICIALE DEL GRUPPO

Ardea, il Meet up "Amici di Grillo" ha
nominato Mario Savarese come portavoce
Il Meet up "Amici di Grillo di Ardea" ha scelto in assemblea all'unanimità il suo ...

Lotta all’evasione: il Comune di
Pomezia scopre 75 immobili
“fantasma” in 2 mesi
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Il sindaco di Ardea Mario
Savarese svela i primi 4
assessori: ecco nomi e volti

Virtus Nettuno Lido, Guido
Zenga è il nuovo Direttore
Sportivo

Anzio si prepara ad ospitare il
grande beach rugby nazionale

A Latina i ciclisti che
porteranno a Palermo l'agenda
rossa di Paolo Borsellino

I lavoratori dell'ufficio tributi
del Comune di Ciampino
proclamano lo sciopero

Serie B. E' una Mirafin sempre
più brasiliana: preso Rodrigo
Emer

Convocato il primo consiglio
comunale
dell'Amministrazione Savarese

Deteneva illegalmente
un'arma intestata ad una
persona deceduta: denunciato
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La Cisal: “L’insopportabile
olezzo che si respira in
Cittadella non è più
tollerabile”

"E no, così proprio non va, ci viene da esclamare. Come può infatti un
edi cio faraonico quale la Cittadella essere interessato da esalazioni di
odori sgradevolissimi tanto da spingere alcuni dei suoi dipendenti, uno
dei quali in particolare af itto da gravi patologie, a protestare in
maniera vibrata e reiterata, anche per iscritto?".  Una domanda
apparentemente senza alcun senso logico e che invece costituisce
proprio l'oggetto di una fortedenuncia -ai limiti dell'incredibile per il
contenuto - fatta oggi dalla Cisal che in un comunicato stigmatizza una
vicenda paradossale se si pensa a quanto sia stato speso per realizzare
la mastodontica struttura dell'area Germaneto di Catanzaro. "In
particolare all'8. piano nel lato di ponente – si legge infatti nella nota
diramata agli organi di stampa dal sindacato – l'aria diviene a tratti
irrespirabile. Motivo?

✉
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Il cattivo odore emanato dai condizionatori. Impianti che, malgrado le
debite e tempestive segnalazioni all'Uf cio Tecnico dell'ente iniziate
ormai un anno fa a cura del personale, non hanno smesso di spargere i
loro insopportabili afrori. Un puzzo dovuto al mancato svuotamento,
spurgo nel linguaggio gergale, delle ben otto vasche fognarie situate
all'esterno dell'imponente palazzone.

FLASH
NEWS
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Intervento che andrebbe invece compiuto immediatamente, intanto
per risolvere la grave e fastidiosa problematica. Ma non basta, perché il
nostro auspicio – scrive ancora la Cisal–è che una volta svuotati gli stessi
piccoli bacini vengano messi a regime di manutenzione ordinaria
programmata in modo da non registrare più la solita perniciosa, è
proprio il caso di rimarcarlo, disfunzione". Una richiesta più che
legittima, basti pensare a quanto osserva il già citato impiegato nella
sua missiva di lamentela per tale inaccettabile stato di cose: "Gli open
space del nostro piano, e non solo, invece che cambiare l'aria diffondono
cattivi odori. Un'ulteriore af izione per chi, come il sottoscritto, patisce
s intomi di  af fat icamento neurosensor ia le ,  d isagio  ol fatt ivo ,
affaticamento visivo, irritazione alle mucose respiratorie che vanno a
compromettere ulteriormente un quadro clinico in cui compaiono serie
malattie. Eppure in materia di Sicurezza sul Lavoro, il Decreto legislativo
81/2008 contempla i rischi chimico e biologico che impongono alla
parte datoriale di assumere provvedimenti adeguati a tutela dei
dipendenti. Ecco perché – conclude la persona direttamente interessata
– se non ci saranno provvedimenti in tempi brevi, essendo peraltro
manifesta l'urgenza della risoluzione del caso, non trovando quindi
accoglimento l'istanza da me rivoltasarò costrettoa rivolgermi alle
competenti autorità sanitarie". Una perentoria 'dif da' che il sindacato
fa sua, condividendo a pieno le motivazioni da cui è supportata. A ciò si
aggiunge che la Cisal continua incessantemente a essere a  anco di
tutti i dipendenti regionali e ancor di più a quelli alle prese con
patologie di una certa importanza. "Unità lavorative che – chiosa il
sindacato – si sacri cano doppiamente nell'espletamento delle
quotidiane funzioni assegnate".

Creato Mercoledì, 05 Luglio 2017 15:30
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Ardea, primi 4 assessori per il sindaco Mario Savarese
Pubblicato Mercoledì, 05 Luglio 2017 20:39 | Scritto da redazione politica |   | 

Valutazione attuale:   / 0 
Scarso Ottimo 

ARDEA (politica) - In Giunta Bonaccorso, Modica, Colucci e Maracchioni

ilmamilio.it - comunicato stampa

Il sindaco di Ardea Mario Savarese ha firmato i primi decreti per quattro assessori, nominando
anche il suo vice. I componenti di giunta sono Ugo Bonaccorso (con delega di vice sindaco), Sonia
Modica, Giovanni Colucci e Graziella Maracchioni. “Stiamo proseguendo il lavoro di studio e di
analisi della macchina amministrativa e ho ritenuto opportuno firmare i primi decreti. Gli altri
componenti arriveranno nei prossimi giorni – ha spiegato il primo cittadino – Stiamo lavorando per
prendere i primi provvedimenti ed ecco perché è giusto stabilire l'esecutivo prima della presentazione
ufficiale in Consiglio”.

Questi i profili dei primi quattro assessori, che non hanno deleghe specifiche:

Sonia Modica, è archeologa e insegnante di lettere al liceo Meucci di Aprilia. Ha conseguito un
dottorato di ricerca alla Sapienza in Archeologia, approfondendo i temi dell'Etruscologia e delle
Antichità italiche e realizzando una tesi sulla forma urbana di Ardea dalla Protostoria all'epoca
Medio Repubblicana. Ha una specializzazione in Preistoria e Protostoria e un master in valorizzazione
e gestione dei beni culturali. Negli ultimi anni ha ideato e coordinato il progetto “Agriculture”, sul
patrimonio storico e ambientale del Lazio che la Regione ha riconosciuto nel 2016 come buona
pratica culturale secondo gli indirizzi del programma triennale del Consiglio europeo.

Ugo Bonaccorso, pensionato, si è occupato per lungo tempo del settore acquisti e commerciale di
alcune aziende del settore elettronico. Negli ultimi anni si è occupato della riorganizzazione e della
gestione di piccole e medie imprese – anche sotto il punto di vista dell'efficientamento del personale e
dell'ottimizzazione del mercato - e dello sviluppo di start-up.

Giovanni Colucci, commercialista e revisore contabile. Ha iniziato la sua attività nel settore privato, rivedendo i conti di imprese e multinazionali.
Successivamente, da libero professionista si è specializzato negli enti pubblici e nel supporto della progettazione comunitaria e dell'uso dei fondi europei. In
questi anni ha lavorato in Italia per conto di Ministeri, Regioni, Province e circa 30 Comuni del Centro Nord. In Spagna ha lavorato per enti che si occupano di
cooperazione internazionale.

Graziella Maracchioni, pensionata, ha lavorato per oltre 40 anni per la Croce Rossa Italiana è una infermiera professionale specializzata in assistenza chirurgica.
Ha iniziato nel corpo infermieristico della Cri per poi continuare nel Comitato centrale fino agli anni Novanta per poi diventare coordinatore generale Fialp-Cisal
della stessa organizzazione.
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METEO » torna il Caldo
Africano di CARONTE,
dettaglio temperature
[VIDEO]

METEO » ritorna
CARONTE, nuova ondata
di Caldo Africano
[VIDEO]

METEO / Domenica 9
Luglio, possibili violenti
temporali al Nord

AGOSTO - tendenza,
caldo al Nord, temporali
al Sud

Notizia ultim'ora - Italia TweetMi piace

Ultime Notizie

1 2 : 5 2 L'm5s Perde 2 Punti In Un Mese Renzi Resta il Leader
Più Amato Chi Voterai Alle Prossime Elezioni?

1 2 : 0 9 Dieta Vegan a 15 Mesi, Assolti Mamma e Papà
1 1 : 4 2 Metà Degli Italiani Non Partirà Vacanze 2017, Crolla la

Francia Pesano Budget e Paura Terrorismo
1 1 : 0 0 Migranti, Non Resta Che Chiuderea Tallin Una Partita

Impossibilecon L'italia Solo 3-4 Membri Ue su 27
0 9 : 5 9 Fuga di Notizie Sul Caso Consipla Finanza a Casa di

Marco Lillo Perquisizioni per il Cronista Del 'fatto'
0 9 : 1 8 Trump Ci Riprova: In Europa per il G20 Nato, Mosca e

Merkel le Tre 'bombe'
0 9 : 1 1 Senza Migranti 38 Mld In Meno?i Conti Inps In Realtà

Non Tornano Tre Errori Nella Tesi di Boeri. L'analisi
0 7 : 3 6 Tredici Ore di Lavoro per 25 Eurocolpo Al Caporalato In

Sud Italiablitz Della Polizia In Decine di Aziende

Dai nostri reporter

Ultimo aggiornamento: ore 18:00
  Non ci sono segnalazioni recenti.

Codici sconto - La nuova frontiera del risparmio per i tuoi acquisti online

17:20 5 Luglio 2017

Cavallaro (Cisal): "Domani sindacato diserta assemblea Enasarco"

Roma, 5 lug. (Labitalia) - "Domani

si aprirà all'insegna della

contestazione l'assemblea Enasarco

di approvazione del bilancio sociale.

I 7 delegati eletti all'assemblea

dell'ente in rappresentanza di

Federagenti Cisal non prenderanno

parte alla presentazione del

bilancio della Fondazione, in aperto

dissenso rispetto al comportamento

tenuto nei loro confronti dal

presidente, Gianroberto Costa". E'

quanto si legge in una nota della

Cisal.

Fonte: adnkronos
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Cristiani, noi siamo nessuno senza il vescovo… / Vescovo, tu sei nessuno senza il tuo popolo! JEAN DANIELOU/ Di CHI tu sei vescovo?/ Per CHI tu sei vescovo?/ CHI ti ha scelto? VOTATE IL SONDAGGIO

ATTUALITÀ

MANCANO PROF DI MATEMATICA, SPAGNOLO E MATERIE TECNICHE

(05/07/2017)  -  Sono almeno 85mila,

secondo i calcoli dell’Anief, le

cattedre che anche quest’estate

s o n o   d e s t i n a t e   a   e s s e r e

assegnate ai supplenti. Di queste,

molte verranno affidate a precari

ab i l i t a t i  ma   co s t r e t t i ,   l o r o

malgrado, a rimanere fuori graduatoria provinciale. “Il Ministro

stesso – scrive oggi Orizzonte Scuola - ha ammesso in

conferenza stampa che, grazie alle nuove assunzioni ci saranno

15.000 supplenze in meno ma che alcuni posti non potranno

essere coperti perchè in ogni caso i docenti in graduatoria sono

di meno rispetto ai posti disponibili. E ha portato l’esempio

“classico” di matematica. Si tratta della classe di concorso di

matematica alle scuole secondarie di I grado, per cui da anni i

posti vengono assegnati a supplenza”. 

Il problema, purtroppo, è molto più allargato di quanto voglia

far credere l’amministrazione. Ci sono province dove la carenza

di docenti nelle GaE riguarda diverse classi di concorso. Da una

ricerca svolta in questi giorni dall’Ufficio Studi Anief, risulta, a

esempio, che a Roma dall’estate 2015 per la scuola media non

avevano più candidati le graduatorie provinciali di vari strumenti

musicali, come chitarra, flauto e percussioni; sempre alle medie,

nel 2016 non c’erano più candidati nella ex A033 (Tecnologia),

A059 (Scienze matematiche), A455 (Spagnolo). E sempre nella

capitale, alle superiori non c’è più nessun docente abilitato nelle

GaE nella ex A446 (Lingua e civiltà straniera Spagnolo), mentre

nella tabella C (insegnanti tecnico pratici) mancano all’appello

docenti di Conversazione di lingua straniera Inglese (C032) e

Spagnolo (C033), oltre che la C430 ovvero esercitazione

topografiche negli istituti tecnici. 

Anche a Torino la lista di Graduatorie esaurite è piuttosto lunga:

nel 2016 non erano state compilate (erano quindi prive di

 (Altre news)
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candidati) la classi di concorso ex A001, A004, A006, A011,

A012, A014, A016, A020, A022, A027, A035, A035, A040, A042,

A044, A053, A055, A062, A063, A065, A067, A069, A070, A074.

Anche in questa provincia risultano assenti insegnanti di lingue

straniere (A446) e una lunga lista di Itp, appartenenti alle classi

concorsuali C032, C033, C034, C035, C040, C050, C100, C130,

C200, C230, C240, C300, C310, C370, C380, C390, C430, C450,

C460, C470, C480, C490, C500, C510, oltre che degli istituti

d’arte (D617). 

A livello nazionale, risultano vuote ancora una volta Matematica

e Scienze alle medie (ex A059), cui ha fatto riferimento la

Ministra Fedeli, soprattutto al Nord, a iniziare dalla Lombardia e

del suo capoluogo meneghino. Nella lista vanno poi aggiunte le

tante nuove classi di concorso, come l’insegnamento di italiano

agli alunni stranieri, che costituiscono quasi il 10 per cento degli

iscritti, ma anche la tradizionale lingua spagnola. Mentre alle

superiori le GaE rimangono sguarnite di candidati nelle discipline

tecniche, sia per quanto riguarda la teoria che la pratica. La

mancanza degli Itp, che svolgono insegnamento nei laboratori

disciplinari, si fa sentire ormai in modo massiccio addirittura al

Sud, anche  in province, come Napol i  e Palermo, dove

notoriamente si registra abbondanza di offerta di prof e scarsità

di posti. 

A complicare le cose ci si è messo lo stesso Governo Renzi che

con il Milleproroghe dello scorso anno ha rimandato al 2019

l’aggiornamento delle GaE, non tenendo conto della sentenza

della Consulta n. 81/2011. E pensare che quelle che inizialmente

venivano chiamate Graduatorie Permanenti, erano nate per

essere aggiornate ogni anno (legge 124/99); poi ogni due anni

(legge 143/2004); infine, quando sono state trasformate in GaE,

ogni tre anni (legge 106/2011). 

“Il Governo si è infilato da solo in questo vicolo cieco –

commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e

segretario confederale Cisal – perché sarebbe bastato riaprire le

Graduatorie a esaurimento a tutti gli abilitati dopo il 2011,

formati con Tfa, Pas, corsi all’estero, tra l’altro con le stesse

modalità di chi li ha preceduti, ma anche a tutti coloro che hanno

terminato con esito positivo i corsi di Scienze della formazione

primaria, per non parlare dei 65mila con diploma magistrale e

anche del personale educativo. Invece, si è preferito tenere la

testa nella sabbia. Con le conseguenze negative che ora, oltre al

personale, si andranno a riflettere in modo negativo anche sugli

alunni, che continuano a essere costretti a cambiare insegnanti

con frequenza annuale”. 
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“Noi, come sindacato che dalla sua istituzione opera in difesa del

personale precario, abbiamo deciso di presentare ricorso contro

l’assurdo blocco delle GaE e la proroga al 2019: chi vuole può

segnalarci la sua volontà di usufruire della ‘finestra’ per chiedere

l’inserimento entro sabato prossimo. Anche perché, dalla loro

parte ci sono diversi pronunciamenti del Consiglio di Stato, in

fase cautelare o di merito, che hanno già riconosciuto il diritto

dei ricorrenti avverso i decreti di scioglimento della riserva del

2015 e del 2016 di inserirsi nelle Graduatorie a Esaurimento”. 

Ad avere la possibilità di ricorrere sono diverse tipologie di

docenti: quelli con il diploma magistrale e diploma magistrale a

indirizzo linguistico (ex multis Ordinanza CdS n. 1458/2016),

docenti cancellati che hanno chiesto il reinserimento (Ordinanza

CdS n. 611/2017), diplomati di Conservatorio e Accademia di

Belle Arti e anche di Insegnanti Tecnico Pratici. Nel frattempo il

Tar con la sentenza n. 1112/2017 ha chiarito come la IV fascia

delle Graduatorie a Esaurimento, creata nel 2012 e disposta

dalla legge n. 14/2012, doveva essere solo temporanea

cosicché, dal 2014, la fascia aggiuntiva doveva essere unificata

alla terza fascia già esistente. 

Anief, inoltre, ripropone i ricorsi per l'inserimento in Graduatoria

a Esaurimento degli abilitati tramite tutti i concorsi ordinari,

tramite PAS, TFA, Scienze della Formazione Primaria, per il

personale educativo che vuole inserirsi in GaE per la scuola

pr imar ia  e  per  g l i  ab i l i ta t i  a l l ' es tero.  G l i   in teressat i

all'inserimento nelle Graduatorie a Esaurimento dovranno

spedire entro il prossimo 8 luglio la specifica diffida predisposta

dall'Ufficio Legale Anief da indirizzare al MIUR e all'Ambito

Territoriale Provinciale di proprio interesse per richiedere

l'inserimento in GaE. 

 STAMPA  SEGNALA

IMGPress tutti i diritti riservati. Reg. Trib. ME n.1392 del 18/06/92 P.IVA 02596400834
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Home   CRONACA   Ex Fcu, minaccia di sciopero: “Se non arrivano le 14me”
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CRONACA PRIMO PIANO REGIONE

Ex Fcu, minaccia di sciopero: “Se non
arrivano le 14me” 

I dipendenti sono in stato di agitazione. Domani, giovedì 6 luglio,
l'assemblea sul da farsi

    

Sarà l’assemblea di domani del personale,

già in stato di agitazione, dell’ex Fcu

(esclusi macchinisti e personale viaggiante,

che dipendono da Busitalia), a decidere le

forme di mobilitazione dopo l’annuncio di

Umbria mobil ità, gestore della l inea

ferroviaria regionale, “dell’indisponibilità a

pagare la quattordicesima mensilità a

causa di mancanza di liquidità”: lo rendono

noto i sindacati di categoria Filt-Cgil, Fit-

Cisl, Uiltrasporti e Faisa-Cisal, in un comunicato congiunto in cui ipotizzano “una prima

azione di sciopero con relativo presidio sotto la Regione, nel caso in cui tale scabrosa

situazione non rientri immediatamente”. “Ci sentiamo di dire che la misura è ormai

colma”, ribadiscono i sindacati, secondo i quali “è tempo di iniziare a individuare

responsabilità chiare nella dirigenza aziendale”.

Fonte: Ansa.it

     Mi piace 1

5 luglio 2017 
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Tweet 0

Immissioni in ruolo, mancano docenti per alcune classi
concorso. Anief: blocco GaE ha aggravato situazione
di redazione

comunicato Anief – Sono almeno 85mila, secondo
i calcoli dell’Anief, le cattedre che anche
quest’estate sono destinate a essere assegnate ai
supplenti. Di queste, molte verranno af date a
precari abilitati ma costretti, loro malgrado, a
rimanere fuori graduatoria provinciale.

“Il Ministro stesso – scrive oggi Orizzonte Scuola
– ha ammesso in conferenza stampa che, grazie alle nuove assunzioni ci saranno
15.000 supplenze in meno ma che alcuni posti non potranno essere coperti perchè in
ogni caso i docenti in graduatoria sono di meno rispetto ai posti disponibili. E ha
portato l’esempio “classico” di matematica. Si tratta della classe di concorso di
matematica alle scuole secondarie di I grado, per cui da anni i posti vengono assegnati
a supplenza”.

Mercoledì, 05 Luglio 2017      
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Il problema, purtroppo, è molto più allargato di quanto voglia far credere
l’amministrazione. Ci sono province dove la carenza di docenti nelle GaE riguarda
diverse classi di concorso. Da una ricerca svolta in questi giorni dall’Uf cio Studi
Anief, risulta, a esempio, che a Roma dall’estate 2015 per la scuola media non
avevano più candidati le graduatorie provinciali di vari strumenti musicali, come
chitarra,  auto e percussioni; sempre alle medie, nel 2016 non c’erano più candidati
nella ex A033 (Tecnologia), A059 (Scienze matematiche), A455 (Spagnolo). E sempre
nella capitale, alle superiori non c’è più nessun docente abilitato nelle GaE nella ex
A446 (Lingua e civiltà straniera Spagnolo), mentre nella tabella C (insegnanti tecnico
pratici) mancano all’appello docenti di Conversazione di lingua straniera Inglese
(C032) e Spagnolo (C033), oltre che la C430 ovvero esercitazione topogra che negli
istituti tecnici.

Anche a Torino la lista di Graduatorie esaurite è piuttosto lunga: nel 2016 non erano
state compilate (erano quindi prive di candidati) la classi di concorso ex A001, A004,
A006, A011, A012, A014, A016, A020, A022, A027, A035, A035, A040, A042, A044,
A053, A055, A062, A063, A065, A067, A069, A070, A074. Anche in questa provincia
risultano assenti insegnanti di lingue straniere (A446) e una lunga lista di Itp,
appartenenti alle classi concorsuali C032, C033, C034, C035, C040, C050, C100, C130,
C200, C230, C240, C300, C310, C370, C380, C390, C430, C450, C460, C470, C480,
C490, C500, C510, oltre che degli istituti d’arte (D617).

A livello nazionale, risultano vuote ancora una volta Matematica e Scienze alle medie
(ex A059), cui ha fatto riferimento la Ministra Fedeli, soprattutto al Nord, a iniziare
dalla Lombardia e del suo capoluogo meneghino. Nella lista vanno poi aggiunte le
tante nuove classi di concorso, come l’insegnamento di italiano agli alunni stranieri,
che costituiscono quasi il 10 per cento degli iscritti, ma anche la tradizionale lingua
spagnola. Mentre alle superiori le GaE rimangono sguarnite di candidati nelle
discipline tecniche, sia per quanto riguarda la teoria che la pratica. La mancanza degli
Itp, che svolgono insegnamento nei laboratori disciplinari, si fa sentire ormai in
modo massiccio addirittura al Sud, anche in province, come Napoli e Palermo, dove
notoriamente si registra abbondanza di offerta di prof e scarsità di posti.

A complicare le cose ci si è messo lo stesso Governo Renzi che con il Milleproroghe
dello scorso anno ha rimandato al 2019 l’aggiornamento delle GaE, non tenendo
conto della sentenza della Consulta n. 81/2011.  E pensare che quelle che
inizialmente venivano chiamate Graduatorie Permanenti, erano nate per essere
aggiornate ogni anno (legge 124/99); poi ogni due anni (legge 143/2004); in ne,
quando sono state trasformate in GaE, ogni tre anni (legge 106/2011).

“Il Governo si è in lato da solo in questo vicolo cieco – commenta Marcello Paci co,
presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – perché sarebbe bastato
riaprire le Graduatorie a esaurimento a tutti gli abilitati dopo il 2011, formati con Tfa,
Pas, corsi all’estero, tra l’altro con le stesse modalità di chi li ha preceduti, ma anche a
tutti coloro che hanno terminato con esito positivo i corsi di Scienze della
formazione primaria, per non parlare dei 65mila con diploma magistrale e anche del
personale educativo. Invece, si è preferito tenere la testa nella sabbia. Con le
conseguenze negative che ora, oltre al personale, si andranno a ri ettere in modo
negativo anche sugli alunni, che continuano a essere costretti a cambiare insegnanti
con frequenza annuale”.

“Noi, come sindacato che dalla sua istituzione opera in difesa del personale precario,
abbiamo deciso di presentare ricorso contro l’assurdo blocco delle GaE e la proroga al
2019: chi vuole può segnalarci la sua volontà di usufruire della ‘ nestra’ per chiedere
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5 luglio 2017 - 16:18 - redazione

Argomenti: anief immissioni in ruolo

l’inserimento entro sabato prossimo. Anche perché, dalla loro parte ci sono diversi
pronunciamenti del Consiglio di Stato, in fase cautelare o di merito, che hanno già
riconosciuto il diritto dei ricorrenti avverso i decreti di scioglimento della riserva del
2015 e del 2016 di inserirsi nelle Graduatorie a Esaurimento”.

Ad avere la possibilità di ricorrere sono diverse tipologie di docenti: quelli con il
diploma magistrale e diploma magistrale a indirizzo linguistico (ex multis Ordinanza
CdS n. 1458/2016), docenti cancellati che hanno chiesto il reinserimento (Ordinanza
CdS n. 611/2017), diplomati di Conservatorio e Accademia di Belle Arti e anche di
Insegnanti Tecnico Pratici. Nel frattempo il Tar con la sentenza n. 1112/2017 ha
chiarito come la IV fascia delle Graduatorie a Esaurimento, creata nel 2012 e disposta
dalla legge n. 14/2012, doveva essere solo temporanea cosicché, dal 2014, la fascia
aggiuntiva doveva essere uni cata alla terza fascia già esistente.

Anief, inoltre, ripropone i ricorsi per l’inserimento in Graduatoria a Esaurimento
degli abilitati tramite tutti i concorsi ordinari, tramite PAS, TFA, Scienze della
Formazione Primaria, per il personale educativo che vuole inserirsi in GaE per la
scuola primaria e per gli abilitati all’estero. Gli interessati all’inserimento nelle
Graduatorie a Esaurimento dovranno spedire entro il prossimo 8 luglio la speci ca
dif da predisposta dall’Uf cio Legale Anief da indirizzare al MIUR e all’Ambito
Territoriale Provinciale di proprio interesse per richiedere l’inserimento in GaE.

Chi volesse avere ulteriori informazioni o aderire direttamente ai ricorsi entro sabato
8 luglio, può cliccare qui.

Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!
Ricevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamentiRicevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti
del network di orizzontescuola.it.del network di orizzontescuola.it.
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Umbria Mobilità, niente quattordicesime "per
mancanza di liquidità": sciopero di massa a un
passo
Sindacati sul piede di guerra: niente quattordicesima ai lavoratori di Umbria Mobilità

Economia

L.F.
05 luglio 2017 10:48

     

I più letti di oggiIl
Comune
di Assisi
assume
personale:
ecco
come
fare per
partecipare
alla
selezione

Centri
per
l'Impiego
delle
Province:
gli storici
precari
restano a
rischio,
una
agenzia
regionale
per tutti
gli altri

Umbria
Mobilità,
niente
quattordicesime
"per
mancanza
di
liquidità":
sciopero
di massa
a un
passo

1 2

E la tempesta si abbatte sulla spiaggia di Umbria Mobilità. Il ciclone è

scatenato da “un succinto comunicato di Umbria Mobilità spa, gestore della

Linea Ferrovia Regionale (Ex Fcu), con cui l'azienda ha informato lavoratori e

organizzazioni sindacali dell’indisponibilità a pagare la quattordicesima

mensilità a causa di mancanza di liquidità”. I sindacati – tutti – scendono in

guerra, spinti da “un fatto di inaudita gravità”.

E ancora: “Soltanto pochi giorni fa – scrivo Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti

e Faisa-Cisal - avevamo letto titoli roboanti sulla stampa che lasciavano

presagire un futuro fatto di investimenti, frutto dell’accordo tra Regione e Rfi.

Oggi invece si comunica ufficialmente il mancato pagamento delle

quattordicesime ai dipendenti, sempre più vittime del continuo “scaricabarile”

innescatosi tra Regione ed azienda”. Insomma, “Urge una presa di posizione

forte nei confronti di tutti i soggetti coinvolti”, dicono i sindacati.

Perché “in una fase già complicata per l’infrastruttura, con il rischio

chiusura dietro l’angolo e l’esercizio ridotto a mera testimonianza, si è

largamente abusato del senso di responsabilità dei lavoratori e delle

organizzazioni sindacali che li rappresentano e pertanto ci sentiamo di dire

che la misura è ormai colma. La mancanza di manutenzione corrente, con

continui rallentamenti imposti alla linea, in questi mesi ha esasperato l’utenza

e preoccupato non poco i dipendenti, ora addirittura si arriva a dire che non ci

sono i soldi per la quattordicesima, è tempo di iniziare a individuare

responsabilità chiare nella dirigenza aziendale”.

In pochissime parole: sciopero di massa a un passo. La quattordicesima è

la proverbiale goccia che rischia di far traboccare il vaso: “Come

ACCEDIEconomiaSezioni
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organizzazioni sindacali abbiamo pertanto già aperto le procedure di

raffreddamento e lo stato di agitazione del personale, siamo inoltre pronti a

proclamare una prima azione di sciopero con relativo presidio sotto la

Regione, nel caso in cui tale scabrosa situazione non rientri immediatamente.

Indicazioni più precise sulle azioni di mobilitazione da mettere in atto

emergeranno dall’assemblea del personale che si terrà il giorno 6 Luglio”.

Tempesta, tempesta, tempesta.

Argomenti:   sciopero
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Ex Fcu, sciopero se non arrivano le
14me
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PERUGIA, 5 LUG – Sarà l’assemblea di domani del personale, già in stato di agitazione, dell’ex
Fcu (esclusi macchinisti e […]

PERUGIA, 5 LUG – Sarà l’assemblea di
domani del personale, già in stato di
agitazione, dell’ex Fcu (esclusi macchinisti e
personale viaggiante, che dipendono da
Busitalia), a decidere le forme di
mobilitazione dopo l’annuncio di Umbria
mobilità, gestore della linea ferroviaria
regionale, “dell’indisponibilità a pagare la
quattordicesima mensilità a causa di
mancanza di liquidità”: lo rendono noto i
sindacati di categoria Filt-Cgil, Fit-Cisl,
Uiltrasporti e Faisa-Cisal, in un comunicato
congiunto in cui ipotizzano “una prima azione
di sciopero con relativo presidio sotto la
Regione, nel caso in cui tale scabrosa

situazione non rientri immediatamente”. “Ci sentiamo di dire che la misura è ormai colma”,
ribadiscono i sindacati, secondo i quali “è tempo di iniziare a individuare responsabilità chiare
nella dirigenza aziendale”.
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Ardea, sindaco nomina primi quattro
assessori
Comune di Ardea

Ardea -

Il sindaco di Ardea Mario Savarese ha firmato i primi decreti per quattro
assessori, nominando anche il suo vice. I componenti di giunta sono
Ugo Bonaccorso (con delega di vice sindaco), Sonia Modica, Giovanni
Colucci e Graziella Maracchioni. 'Stiamo proseguendo il lavoro di studio
e di analisi della macchina amministrativa e ho ritenuto opportuno
firmare i primi decreti. Gli altri componenti arriveranno nei prossimi
giorni - ha spiegato il primo cittadino - Stiamo lavorando per prendere i
primi provvedimenti ed ecco perché è giusto stabilire l'esecutivo prima
della presentazione ufficiale in Consiglio'.

Questi i profili dei primi quattro assessori, che non hanno deleghe
specifiche:

Sonia Modica, è archeologa e insegnante di lettere al liceo Meucci di
Aprilia. Ha conseguito un dottorato di ricerca alla Sapienza in
Archeologia, approfondendo i temi dell'Etruscologia e delle Antichità
italiche e realizzando una tesi sulla forma urbana di Ardea dalla
Protostoria all'epoca Medio Repubblicana. Ha una specializzazione in
Preistoria e Protostoria e un master in valorizzazione e gestione dei
beni culturali. Negli ultimi anni ha ideato e coordinato il progetto
'Agriculture', sul patrimonio storico e ambientale del Lazio che la
Regione ha riconosciuto nel 2016 come buona pratica culturale
secondo gli indirizzi del programma triennale del Consiglio europeo.

Ugo Bonaccorso, pensionato, si è occupato per lungo tempo del
settore acquisti e commerciale di alcune aziende del settore elettronico.
Negli ultimi anni si è occupato della riorganizzazione e della gestione di
piccole e medie imprese - anche sotto il punto di vista
dell'efficientamento del personale e dell'ottimizzazione del mercato - e
dello sviluppo di start-up.

Giovanni Colucci, commercialista e revisore contabile. Ha iniziato la sua
attività nel settore privato, rivedendo i conti di imprese e multinazionali.
Successivamente, da libero professionista si è specializzato negli enti
pubblici e nel supporto della progettazione comunitaria e dell'uso dei
fondi europei. In questi anni ha lavorato in Italia per conto di Ministeri,
Regioni, Province e circa 30 Comuni del Centro Nord. In Spagna ha
lavorato per enti che si occupano di cooperazione internazionale.

Graziella Maracchioni, pensionata, ha lavorato per oltre 40 anni per la
Croce Rossa Italiana è una infermiera professionale specializzata in
assistenza chirurgica. Ha iniziato nel corpo infermieristico della Cri per
poi continuare nel Comitato centrale fino agli anni Novanta per poi
diventare coordinatore generale Fialp-Cisal della stessa
organizzazione.

Il contenuto e’ stato pubblicato da Comune di Ardea in data 05
luglio 2017. La fonte e’ unica responsabile dei contenuti.
Distribuito da Public, inalterato e non modificato, in data 05 luglio
2017 14:18:06 UTC.

Cronaca
Roma . Vaccarino: "Aprire ai
nuovi mestieri continuando a
salvaguardare i mestieri di
cui siamo portatori", Roma

Cronaca

Telefonia: nonostante la
delibera di AGCOM, alcuni
gestori continuano ad
applicare la fatturazione a 4
settimane. Federconsumatori
consiglia agli utenti
interessanti di inoltrare una
segnalazione all’Authority.,
Roma

Cronaca

Istat: l’Istituto di Statistica
delinea un quadro di
eccessivo ottimismo.
Necessari provvedimenti del
Governo per incrementare
l’occupazione e rilanciare la
domanda interna., Roma

Cronaca

A1 Milano-Napoli CHIUSA
l’area di PARCHEGGIO
CALVETRO OVEST, Roma

Cronaca

A10 Genova-Savona CHIUSO
il TRATTO GENOVA pra’-
GENOVA AEROPORTO,
Roma

Cronaca

Visualizza tutti

Politica
Progetto “Sbocchi
Occupazionali” – Attività
formativa in Campania, Roma

Istituzioni

Afghanistan: il contingente
italiano supporta la
popolazione di Herat -
distribuiti aiuti nei villaggi
rurali del distretto di Guzarah,
Roma

Istituzioni

Iniziativa dell’EDA per favorire
l’accesso ai programmi
cofinanziati dall’Unione
Europea, Roma

Istituzioni

Medici militari italiani
soccorrono bambino afgano
gravemente ustionato, Roma

Istituzioni

PERSOMIL: concorso
pubblico per il reclutamento,
a nomina diretta, di
Marescialli. Aggiornamento,
Roma

Istituzioni

Visualizza tutti

Visualizza archivio storico

Facebook Twitter Google+ Feed RSS Email

Newsletter

 Inviaci un comunicato stampa o una
dichiarazione

Cerca

Seleziona la categoria

Seleziona il comune

Cerca

Comuni
Seleziona il comune

 

Connettiti

Seguici su

Iscriviti alla nostra newsletter

  Invia    Privacy

 Inviaci un comunicato stampa o una
dichiarazione

Il nostro network: News & Eventi | Ultim'ora & Politica | Hotels & Alloggi | Ristoranti & Trattorie

Mercoledì 05 Luglio 2017

Siete su: » Home page » Ultim'ora » Ardea, sindaco nomina primi quattro assessori

NEWS & EVENTI ULTIM'ORA CRONACA POLITICA ATTUALITÀ COMUNI ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLO SPORT

Questo sito web utilizza i cookie per migliorare la vostra esperienza. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso

dei cookie. Informazioni Accetta

1 / 2

    ROMAONLINE.ORG
Data

Pagina

Foglio

05-07-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 83



Mi piace 0 Tweet

Ultim'ora, Comuni 

Ardea

DOCUMENTO ORIGINALE http://www.ardea.gov.it/informacomune/ardea-sindaco-

nomina-primi-quattro-assessori/

PUBLIC

PERMALINK http://www.publicnow.com/view/401D3B337A647771174115630F47466846EDCFAD

[Fonte: Roma OnLine]

Condividi su:             

Ultime notizie

Trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute.

L’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti - pdf, Ultim'ora,

Roma

Roma . Vaccarino: "Aprire ai nuovi mestieri continuando a

salvaguardare i mestieri di cui siamo portatori", Cronaca, Roma

Telefonia: nonostante la delibera di AGCOM, alcuni gestori continuano

ad applicare la fatturazione a 4 settimane. Federconsumatori consiglia

agli utenti interessanti di inoltrare una segnalazione all’Authority.,

Cronaca, Roma

Istat: l’Istituto di Statistica delinea un quadro di eccessivo ottimismo.

Necessari provvedimenti del Governo per incrementare l’occupazione e

rilanciare la domanda interna., Cronaca, Roma

CONI LAZIO e Regione. L’11 luglio porte aperte allo sport a Rebibbia,

Attualità, Roma

Attualità
CONI LAZIO e Regione. L’11
luglio porte aperte allo sport a
Rebibbia, Roma

Attualità

Ragusa . Nominati i quattro
componenti della presidenza,
Roma

Attualità

Firenze . Allarme di Cna
Firenze: “L’edilizia fiorentina
ferma al palo”, Roma

Attualità

Irish Open con quattro azzurri,
Rory McIlroy defender, Roma

Attualità

A4 Milano-Brescia CHIUSA
l’uscita di DALMINE, Roma

Attualità

Visualizza tutti

Economia
Discovery Communications e
TIM: Partnership per il lancio
del primo official mobile
boradcaster delle Olimpiadi,
Roma

Economia

Beni Stabili S.p.A. Siiq:
finalizzazione dell'accordo
strategico di Beni Stabili con
Crédit Agricole Assurances e
EDF Invest sul portafoglio
locato a Telecom Italia, Roma

Economia

Modecor aquista la licenza
per Robot Trains, la property

2 / 2

    ROMAONLINE.ORG
Data

Pagina

Foglio

05-07-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 84



Cerca

web | immagini | news | mappe | shopping

ultimora meteo photogallery video lega pro altre regioni

Ex Fcu, sciopero se non arrivano le 14me

di ANSA

(ANSA) - PERUGIA, 5 LUG - Sarà l'assemblea di domani del personale, già in stato di

agitazione, dell'ex Fcu (esclusi macchinisti e personale viaggiante, che dipendono da

Busitalia), a decidere le forme di mobilitazione dopo l'annuncio di Umbria mobilità, gestore

della linea ferroviaria regionale, "dell'indisponibilità a pagare la quattordicesima mensilità a

causa di mancanza di liquidità": lo rendono noto i sindacati di categoria Filt-Cgil, Fit-Cisl,

Uiltrasporti e Faisa-Cisal, in un comunicato congiunto in cui ipotizzano "una prima azione di

sciopero con relativo presidio sotto la Regione, nel caso in cui tale scabrosa situazione non

rientri immediatamente". "Ci sentiamo di dire che la misura è ormai colma", ribadiscono i

sindacati, secondo i quali "è tempo di iniziare a individuare responsabilità chiare nella

dirigenza aziendale".
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Alessia Chiriatti - 05 luglio 2017 - 0 Commenti

La VETRINA Di TuttOggi.InfoUmbria Mobilità ai lavoratori,
“niente quattordicesima” | La
denuncia dei sindacati
“Manca la liquidità” | Lavoratori pronti allo stato di agitazione

Una notizia che arriva ai lavoratori e
a i  sindacati di categoria attraverso
una  “nota stringata”  d a  p a r t e  d i
U m b r i a  M o b i l i t à.  “Nessuna
qua t to rd i ces ima  pe r  v i a  de l l a
mancanza di liquidità“ .  E ’  quanto
riferiscono, con un loro comunicato,
Cgil, Uil, Cisal e Uiltrasporti, schierati
dalla parte dei lavoratori della Spa
gestore della Linea Ferrovia Regionale
(EX Fcu).

Un fatto giudicato dai sindacati come
“di inaudita gravità“, riferiscono nella nota a  rma di Marco Bizzarri, Gianluca
Giorgi, Stefano Cecchetti e Paolo Bonino. “Soltanto pochi giorni fa, avevamo letto
titoli roboanti sulla stampa che lasciavano presagire un futuro fatto di investimenti,
frutto dell’accordo tra Regione e RFI. Oggi invece si comunica u cialmente il
mancato pagamento delle quattordicesime ai dipendenti, sempre più vittime del
continuo ‘scaricabarile’ innescatosi tra Regione ed azienda“.

Ed ecco che i sindacati, insieme ai lavoratori, già annunciano lo stato di
agitazione: “urge una presa di posizione forte nei confronti di tutti i soggetti
coinvolti. In una fase già complicata per l’infrastruttura, con il rischio chiusura
dietro l’angolo e l’esercizio ridotto a mera testimonianza, si è largamente abusato
del senso di responsabilità dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali che li
rappresentano e pertanto ci sentiamo di dire che la misura è ormai colma. La
mancanza di manutenzione corrente, con continui rallentamenti imposti alla linea,
in questi mesi ha esasperato l’utenza e preoccupato non poco i dipendenti, ora
addirittura si arriva a dire che non ci sono i soldi per la quattordicesima, è tempo di
iniziare a individuare responsabilità chiare nella dirigenza aziendale. Come
organizzazioni sindacali  abbiamo pertanto già aperto le procedure di
ra reddamento e lo stato di agitazione del personale, siamo inoltre pronti a
proclamare una prima azione di sciopero con relativo presidio sotto la Regione, nel
caso in cui tale scabrosa situazione non rientri immediatamente”.

Per domani, 6 luglio, è prevista un’assemblea del personale, durante la quale
sindacati e lavoratori prenderanno una scelta, fornendo indicazioni più precise
sulle azioni di mobilitazione da mettere in atto.

©Riproduzione riservata
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Umbria Mobilità Spa non paga gli stipendi, lavoratori sul piede di guerra
Per i sindacati si tratta di un "fatto di inaudita gravità"

lug 5, 2017    Perugia, Umbria    Nessun commento

PERUGIA – In questi giorni, Umbria Mobilità spa,

gestore della Linea Ferrovia Regionale (EX Fcu), con

un succinto comunicato, ha informato lavoratori e

organizzazioni sindacali dell’indisponibilità a pagare la

quattordicesima mensilità a causa di mancanza di

liquidità.

“Fatto di inaudita gravità a nostro parere – dicono Filt

Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal – Soltanto

pochi giorni fa, avevamo letto titoli roboanti sulla

stampa che lasciavano presagire un futuro fatto di investimenti, frutto dell’accordo tra Regione e RFI. Oggi

invece si comunica ufficialmente il mancato pagamento delle quattordicesime ai dipendenti, sempre più vittime

del continuo “scaricabarile” innescatosi tra Regione ed azienda”.

“Urge una presa di posizione forte nei confronti di tutti i soggetti coinvolti. In una fase già complicata per

l’infrastruttura, con il rischio chiusura dietro l’angolo e l’esercizio ridotto a mera testimonianza, si è largamente

abusato del senso di responsabilità dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali che li rappresentano e

pertanto ci sentiamo di dire che la misura è ormai colma. La mancanza di manutenzione corrente, con

continui rallentamenti imposti alla linea, in questi mesi ha esasperato l’utenza e preoccupato non poco i

dipendenti, ora addirittura si arriva a dire che non ci sono i soldi per la quattordicesima, è tempo di iniziare a

individuare responsabilità chiare nella dirigenza aziendale. Come organizzazioni sindacali abbiamo pertanto già

aperto le procedure di raffreddamento e lo stato di agitazione del personale, siamo inoltre pronti a proclamare

una prima azione di sciopero con relativo presidio sotto la Regione, nel caso in cui tale scabrosa situazione

non rientri immediatamente. Indicazioni più precise sulle azioni di mobilitazione da mettere in atto

emergeranno dall’assemblea del personale che si terrà il giorno 6 Luglio”.
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Umbria Mobilità non paga le quattordicesime,
sindacati pronti allo sciopero

PERUGIA - In questi giorni Umbria Mobilità spa, gestore della Linea
Ferrovia Regionale (EX Fcu), con un succinto comunicato, ha
informato lavoratori e organizzazioni sindacali dell’indisponibilità a
pagare la quattordicesima mensilità a causa di mancanza di
liquidità.

Fatto di inaudita gravità a parere di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e
Faita Cisal che in una nota considerano come “Soltanto pochi giorni
fa, avevamo letto titoli roboanti sulla stampa che lasciavano
presagire un futuro fatto di investimenti, frutto dell’accordo tra
Regione e RFI. Oggi invece si comunica ufficialmente il mancato
pagamento delle quattordicesime ai dipendenti, sempre più vittime
del continuo “scaricabarile” innescatosi tra Regione ed azienda”.

Per le stesse organizzazioni sindacali urge, quindi, “una presa di
posizione forte nei confronti di tutti i soggetti coinvolti. In una fase già complicata per l’infrastruttura, con il rischio
chiusura dietro l’angolo e l’esercizio ridotto a mera testimonianza, si è largamente abusato del senso di responsabilità
dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali che li rappresentano e pertanto ci sentiamo di dire che la misura è ormai
colma. La mancanza di manutenzione corrente, con continui rallentamenti imposti alla linea, in questi mesi ha esasperato
l’utenza e preoccupato non poco i dipendenti, ora addirittura si arriva a dire che non ci sono i soldi per la
quattordicesima, è tempo di iniziare a individuare responsabilità chiare nella dirigenza aziendale”.

“Come organizzazioni sindacali – prosegue la nota - abbiamo pertanto già aperto le procedure di raffreddamento e lo
stato di agitazione del personale, siamo inoltre pronti a proclamare una prima azione di sciopero con relativo presidio
sotto la Regione, nel caso in cui tale scabrosa situazione non rientri immediatamente. Indicazioni più precise sulle azioni
di mobilitazione da mettere in atto emergeranno dall’assemblea del personale che si terrà il giorno 6 Luglio.
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Mercoledì 05 Luglio 2017 - 11:47:11
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05 Lug 2017 11:01

La denuncia viene dai sindacati di categoria Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e
Faisa Cisal:« In questi giorni, Umbria Mobilità, gestore della Linea ferrovia
regionale (ex Fcu), con un succinto comunicato, ha informato lavoratori e
organizzazioni sindacali dell’indisponibilità a pagare la quattordicesima
mensilità a causa di mancanza di liquidità. Fatto – dicono – di inaudita
gravità a nostro parere».

Gli annunci Soltanto pochi giorni fa, dicono i sindacati, «avevamo letto
titoli roboanti sulla stampa che lasciavano presagire un futuro fatto di
investimenti, frutto dell’accordo tra Regione e Rfi. Oggi invece si comunica
ufficialmente il mancato pagamento delle quattordicesime ai dipendenti,
sempre più vittime del continuo ‘scaricabarile’ innescatosi tra Regione ed
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azienda».

L’appello Secondo le organizzazioni sindacali, «urge una presa di
posizione forte nei confronti di tutti i soggetti coinvolti. In una fase già
complicata per l’infrastruttura, con il rischio chiusura dietro l’angolo e
l’esercizio ridotto a mera testimonianza, si è largamente abusato del senso
di responsabilità dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali che li
rappresentano e pertanto ci sentiamo di dire che la misura è ormai colma.
La mancanza di manutenzione corrente, con continui rallentamenti
imposti alla linea, in questi mesi ha esasperato l’utenza e preoccupato non
poco i dipendenti, ora addirittura si arriva a dire che non ci sono i soldi per
la quattordicesima, è tempo di iniziare a individuare responsabilità chiare
nella dirigenza aziendale».

Stato di agitazione Per questo motivo i sindacati annunciano di aver
«aperto le procedure di raffreddamento e lo stato di agitazione del
personale, siamo inoltre pronti a proclamare una prima azione di sciopero
con relativo presidio sotto la Regione, nel caso in cui tale scabrosa
situazione non rientri immediatamente. Indicazioni più precise sulle
azioni di mobilitazione da mettere in atto emergeranno dall’assemblea del
personale che si terrà il 6 luglio».
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L'Unione Sarda.it » Cronaca » Aias, la solidarietà di Cgil, Cil, Uil Fp ad Antonello Repetto, licenziato dall'azienda

CRONACA » CORTOGHIANA

Aias, la solidarietà di Cgil, Cil, Uil Fp
ad Antonello Repetto, licenziato
dall'azienda
Oggi alle 16:18

Un sit-in dei lavoratori Aias durante l'ultima riunione all'assessorato

La solidarietà delle segreterie sulcitane di Cgil, Cisl, Uil Fp ad Antonello
Repetto, operatore socio-sanitario del centro di Cortoghiana e simbolo
della protesta per i tanti stipendi arretrati, licenziato alcuni giorni fa
dall'azienda.

Nella nota firmata dai segretari Giovanni Zedde, Claudio Nuscis ed Efisio
Aresti, la vicinanza al terzo dipendente-sindacalista (in questo caso della
Cisal) silurato in pochi mesi da Aias dopo Roberto Fallo, Cisl Fp, e
Armando Ciosci, Usb, lascia presto spazio ai duri attacchi all'azienda:
"Alla fine la colpa è sempre la solita: aver preteso per sé e per i colleghi il
pagamento di uno stipendio regolare. Ma le voci libere in Aias ci sono e
avranno sempre il nostro pieno sostegno mentre l'azienda, che teme le
regole stringenti che finalmente l'assessorato alla Sanità sta imponendo,
si dovrà rassegnare: che lo voglia o no all'interno del sistema privato
convenzionato entreranno nuove realtà imprenditoriali che la
estrometteranno dal mercato e la faranno presto dimenticare".

Intanto, la manifestazione del 20 giugno promossa dalla sanità privata
(Aias e Acris in testa) presso l'assessorato alla Sanità ha lasciato
strascichi: le stesse sigle sindacali avevano subito informato le istituzioni
del fatto che Aias avesse chiuso i reparti diurni e gli ambulatori dei propri
centri al fine di consentire a operatori e utenti di partecipare.

La segnalazione, mirata ad accertare eventuali comportamenti illeciti, è
ora nelle mani della direzione generale dell'assessorato.
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 AIAS  LICENZIAMENTO  SINDACATI  CORTOGHIANA

di Simone Farris

Aias, scatta il licenziamento per Antonello Repetto
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Per inserire questo commento devi essere registrato a L'Unione Sarda.
Se sei già registrato, effettua l'accesso:

 Ricordami

Login

Hai un account su Facebook? Puoi utilizzarlo per loggarti ai nostri servizi

 Login con Facebook

 

ALTRE
NOTIZIE

Aias, scatta il licenziamento per
Antonello Repetto

Sanità, i sindacati pronti allo sciopero:
"La riforma deve essere rivista"

Carbonia, in tasca ha migliaia di euro in
banconote false: migrante in manette

Processo Aias, via al dibattimento sui
presunti maltrattamenti ai pazienti

Stop alla caduta capelli
salvareicapelli.com

Fotovoltaico con
Accumulo
preventivi.it

Annunci
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