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I VIDEO

Le rose? A noi
piacciono
soprattutto se
antiche

Viale Tivoli, rogo
d'auto.  
E il botto spaventa
tutti

Rossa e Cuttica,
'faccia 
a faccia' in
redazione

Giunta Cuttica in carica: 
"E ora tutti al lavoro"

WEB EDICOLA

Sfoglia Abbonati

sei in  »  Alessandria

14/07/2017 - 08:35

LA STORIA

Amag Mobilità, due lavoratori
reintegrati (e nuovi sospetti)

Luca Tropiano segretario provinciale del sindacato Faisa-Cisal, è polemico senza il timore di esserlo. 

Ce l’ha con Amag Mobilità (o, se preferite, con la vecchia Atm), ma anche con i sindacati tradizionali (Cgil,

Cisl e Uil) che, a suo dire, sono considerati immeritatamente intoccabili. Il tutto dopo che il giudice ha

sentenziato il reintegro di due dipendenti dell’azienda, Roberto D’Agati e Massimo Bovero che, assistiti

dagli avvocati Michele Branzoli e Saverio Biscaldi, hanno vinto la causa.

Sul 'Piccolo' oggi in edicola il racconto e le testimonianze dei protagonisti.

LE ULTIME NOTIZIE

Spunta Ezio Guerci
nell’indagine sull’azienda
ri uti
 14 Luglio 2017 alle 07:51

Nell’inchiesta sul tra co di ri uti speciali
non pericolosi articolata dal Noe di
Milano spunta ...

Anche Casasola  rma:
dopo due anni in B,
triennale ad Alessandria
 13 Luglio 2017 alle 22:23

Giornata di grandi movimenti di mercato
per l'Alessandria: a poche ore di distanza
dall'acqusizione ...

Maurizio Tropiano e Roberto D’Agati in una manifestazione

CASO ARAL CALCIO - GRIGI

SEGUICI SU:
Valenza Novi Ligure Acqui Terme Tortona Ovada Casale Multimedia

HOME CRONACA ALESSANDRIA CULTURA MANIFESTAZIONI SPORT ECONOMIA
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Referendum Atm: vincono i “No”, proposta
aziendale rispedita al mittente
  14 luglio 2017   Redazione

 CRONACA POLITICA AREA METROPOLITANA  REGIONE TAORMINA SPORT  ALTRO  MULTIMEDIA 
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← Bandi per le PMI, Confesercenti mette a disposizione un team di professionisti per
richiedere consulenze

Acqua, Gioveni: “Tratto Tono-Mortelle come terzo mondo. Serve urgente intervento” →

Referendum Atm con proposta dell’Azienda municipalizzata sul nuovo contratto integrativo respinta dal
52% dei votanti. Esultano i sindacati Filt Cgil Fit Cisl Uiltrasporti Ugl e Faisa Cisal
ed il fronte del “No”. Sono stati 389 su 510 totali i lavoratori votanti ed è prevalso di poco il No con 204
voti rispetto al “Si” che ne ha totalizzati 182. Sono stati pertanto i lavoratori a respingere la proposta
aziendale e dare mandato al sindacato di non accettare l’accordo.
Secondo la Uiltrasporti, che ha fortemente voluto dare la parola ai lavoratori prima di procedere
ulteriormente nel confronto sulla proposta aziendale, il referendum è stato un successo di partecipazione
con il 76% dei lavoratori che si sono recati al seggio per esprimere la loro opinione sulla proposta
aziendale di nuovo contratto integrativo.
” È la prima volta che in Atm si dà la parola ai lavoratori con uno strumento di democrazia diretta prima
che il sindacato sottoscriva un accordo – dichiara la Uiltrasporti Messina – che adesso alla luce del
risultato va migliorato e reso più equilibrato nella distribuzione delle risorse a tutti i lavoratori e nessuno
deve restare escluso.
È stata una grande prova democratica in cui la Uiltrasporti dopo un percorso di trattative con l’azienda
prima di procedere nella sottoscrizione della piattaforma , vista le numerose criticità che riscontrava, ha
fortemente voluto dare la parola alla base dei lavoratori per avere un indirizzo e un mandato preciso.
“Oggi auspichiamo che l’Atm prenda atto della volontà espressa da tutti i lavoratori – dichiara in una nota
la Uiltrasporti – riaprendo il confronto col sindacato per realizzare un contratto di secondo livello che dia
ai 510 dipendenti che si sono scommessi in questi anni per risanare l’azienda adeguati riconoscimenti di
produttività.
Chiederemo, da subito, il coinvolgimento dell’assessore comunale Gaetano Cacciola per riuscire a
individuare soluzioni adeguate per trovare le risorse necessarie ed evitare l’avvio di una calda estate di
conflittualità con il sindacato.
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(AGENPARL) – Roma, 13 lug 2017 – In base al DM n.496 del 7 luglio scorso, risultano sì
ridotte di quasi 80 unità le dirigenze scolastiche a livello nazionale e anche
incrementate quelle sottodimensionate (diventano 354) prive del loro preside, ma
andando in pensione 487 capi d’istituto arriverà a 1.900 il numero di scuole che
andranno in reggenza. Considerando che il totale delle dirigenze scolastiche scenderà
sotto quota 8mila, questo significa che in Italia una scuola su due avrà un preside
costretto a gestire due scuole autonome, con almeno una decina di plessi complessivi.
La problematica è poi ancora più complessa se si pensa che sempre dal prossimo 1°
settembre mancheranno all’appello ben 1.700 Direttori dei servizi generali e
amministrativi. Con delle regioni dove la situazione sarà a dir poco critica: in Lombardia,
a esempio, saranno vacanti ben 416 posti di Dsga su 1.132.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): bisogna partire con urgenza con i concorsi, perché
altrimenti, andando avanti di questo passo, la situazione diventerà ingovernabile.
Chiediamo anche che entrambi tengano conto delle precedenti tornate selettive e di chi
ha permesso in questi anni di condurre comunque le scuole, affiancando o sostituendo i
presidi o i Dsga. I continui rimandi del concorso per presidi, con il test preselettivo ora
sembra slittato in autunno, e la bocciatura, nel decreto vaccini di ieri in Senato,
dell’emendamento che dava il via libera al concorso per Dsga, non fanno presagire nulla
di buono.

Il giovane sindacato ribadisce inoltre l’esigenza di far partecipare alle prove anche i
precari laureati, con cinque anni di servizio svolto, come stabilito dal Tar Lazio e dalla
Corte di Giustizia europea: è già attivo il ricorso contro l’esclusione illegittima dal
concorso per dirigenti scolastici. Nel frattempo, Eurosofia ha avviato da tempo corsi in
presenza e a distanza per prepararsi alle prove del concorso a preside.

Inoltre, l’Anief promuove specifici ricorsi contro il criterio della cosiddetta
‘temporizzazione’ applicato ai responsabili amministrativi e agli assistenti amministrativi
transitati nei ruoli di DSGA e per ottenere il riconoscimento integrale del servizio
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pregresso ai fini della ricostruzione di carriera. Il sindacato ricorda, infine, che in
collaborazione con Eurosofia, ha predisposto un corso formativo per il Concorso DSGA,
specifico per affrontare e superare le prove selettive.

Manca più di mese e mezzo all’inizio del nuovo anno scolastico, ma ci sono alcune
problematiche irrisolvibili che si rifletteranno senza dubbi negativamente sugli istituti.
Una delle più cogenti riguarda la conduzione delle scuole. Perché, in base al DM n.496
del 7 luglio scorso, risultano sì ridotte di quasi 80 unità le dirigenze scolastiche a livello
nazionale e anche incrementate quelle sottodimensionate (diventano 354) prive del loro
preside, ma andando in pensione 487 capi d’istituto arriverà a 1.900 il numero di scuole
che andranno in reggenza.

Considerando che il totale delle dirigenze scolastiche scenderà sotto quota 8mila,
questo significa che in Italia una scuola su due avrà un preside costretto a gestire due
scuole autonome, con almeno una decina di plessi complessivi. La problematica è poi
ancora più complessa se si pensa che, nel corso di una tavola rotonda allestita a Roma, è
stata confermata la quota di Dsga – indicata già dall’Anief due mesi fa – che sempre dal
prossimo 1° settembre mancherà all’appello: ben 1.700. Con delle regioni dove la
situazione sarà a dir poco critica: in Lombardia, a esempio, saranno vacanti ben 416 posti
di Dsga su 1.132 istituti collocati nell’area.

“Bisogna partire con urgenza con i concorsi – dice Marcello Pacifico, presidente
nazionale Anief e segretario confederale Cisal – perché altrimenti, andando avanti di
questo passo, la situazione diventerà ingovernabile. Chiediamo anche che entrambi i
concorsi tengano conto delle precedenti tornate selettive e di chi ha permesso in questi
anni di condurre comunque le scuole, affiancando o sostituendo i presidi o i Dsga. I
continui rimandi del concorso per presidi, con il test preselettivo ora sembra slittato in
autunno, e la bocciatura, nel decreto vaccini di ieri in Senato, dell’emendamento che
dava il via libera al concorso per Dsga, non fanno presagire nulla di buono”.

L’Anief chiede, oltre alla realizzazione di entrambi i concorsi in tempi celeri, anche che il
50% dei posti del concorso per Dirigente scolastico venga riservato innanzitutto a
coloro che non sono stati ancora assorbiti a seguito della rinnovazione delle graduatorie
del concorso bandito nel 2011. È bene che non si commetta quell’errore, pure alla luce
della sentenza del Consiglio di Stato che proprio nei giorni scorsi ha bocciato l’ultimo
corso-riservato, perché ha escluso i ricorrenti 2011. Nel regolamento del concorso per
presidi, che per la prima volta verrà gestito in toto dal Miur, è anche bene che nel 50%
dei posti riservati vengano computati i docenti vicari che hanno svolto questo ruolo per
almeno tre anni, anche non consecutivi.

Il giovane sindacato ribadisce inoltre l’esigenza di far partecipare alle prove anche i
precari laureati, con cinque anni di servizio svolto, come stabilito dal Tar Lazio che, con
la sentenza 5011/2014, mai sospesa dal Consiglio di Stato, ha ammesso senza indugi i
candidati alla precedente selezione ottenuta sempre dai legali Anief. Come a favore della
partecipazione dei precari ai concorsi pubblici si è espressa anche la Corte di Giustizia
europea con il procedimento C-177/10 dell’8 settembre 2011. Per questo, il sindacato ha
deciso di far partecipare i precari laureati con cinque anni di servizio alle spalle, avendo
già predisposto un nuovo ricorso.

Sempre il sindacato chiede, nel regolamento del concorso per dirigenti, che si tenga
conto del servizio svolto da vicari, collaboratori, responsabili o fiduciari di plesso,
stabilendo per loro un adeguato punteggio per gli anni svolti, prevedendo anche il
riconoscimento come stage formativo. Infine, sollecita affinché i posti messi a bando
siano almeno 2.500, considerando anche che serviranno a coprire i pensionamenti del
prossimo triennio scolastico.

Anief ricorda che è ancora possibile aderire al ricorso contro l’esclusione illegittima dal
concorso per dirigenti scolastici. Nel frattempo, Eurosofia ha avviato da tempo corsi in
presenza e a distanza per prepararsi alle prove concorsuali usufruendo di vantaggiose
convenzioni e vantaggi.

La metà dei posti da mettere a concorso dovrà essere riservata anche per gli assistenti
amministrativi che nel tempo hanno assunto il ruolo di Direttore dei servizi generali e
amministrativi: pure in questo caso, l’attività dovrà essere stata svolta per almeno un
triennio, anche se non conseguenziali. Non bisogna dimenticare che in numero
crescente di scuola a svolgere la funzione di Dsga da diverso tempo sono degli
amministrativi, in cambio di indennità ridicole.

Inoltre, l’Anief promuove specifici ricorsi contro il criterio della cosiddetta
“temporizzazione” applicato ai responsabili amministrativi e agli assistenti
amministrativi transitati nei ruoli di DSGA e per ottenere il riconoscimento integrale del
servizio pregresso ai fini della ricostruzione di carriera. Più volte la Cassazione si è
occupata dell’argomento, da ultimo con la Sentenza n. 9144/2016, rilevando
l’illegittimità del criterio della temporizzazione nel caso di passaggi dei dipendenti da un
ruolo all’altro dello stesso comparto e censurando proprio questo criterio applicato dal
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Miur, in favore dell’obbligo per l’Amministrazione di effettuare l’integrale ricostruzione
di carriera del dipendente in base all’effettivo servizio prestato nel ruolo precedente.
Possono aderire al ricorso tutti i DSGA che hanno svolto servizio pregresso come
responsabile amministrativo o come assistente amministrativo transitati nel ruolo di
DSGA dopo l’1/09/2000 cui l’Amministrazione ha applicato il criterio della
temporizzazione della carriera.

Anief ricorda, infine che, in collaborazione con Eurosofia, ha predisposto un corso
formativo per il Concorso DSGA, specifico per affrontare e superare le prove selettive:
un’équipe di esperti del settore, con corsi online e in presenza, guiderà i candidati alla
preparazione dell’esercizio di una professione che è divenuta sempre più complessa
nella scuola dell’autonomia.

Scuola, Flc Cgil: Il contratto per
rimettere al centro la professionalità
docente

Scuola, Anief: Professione docente
malgrado tutto rimane le più ambita,
in 700mila fanno domanda per le
graduatorie d’istituto ed è boom di
ricorsi

Scuola, Anief: Concorso docenti,
migliaia di vincitori rimasti senza
cattedra e dove c’erano i posti vacanti
s’è impedito ai candidati di
concorrere. Il Tar mette le cose a
posto
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L’autonomia non va, il nuovo anno partirà
senza 1.900 presidi e 1.700 Dsga: Anief
chiede di fare subito i concorsi con posti
riservati

In base al DM n.496 del 7 luglio scorso, risultano sì ridotte di quasi 80 unità le dirigenze
scolastiche a livello nazionale e anche incrementate quelle sottodimensionate (diventano 354)
prive del loro preside, ma andando in pensione 487 capi d’istituto arriverà a 1.900 il numero di
scuole che andranno in reggenza. Considerando che il totale delle dirigenze scolastiche
scenderà sotto quota 8mila, questo significa che in Italia una scuola su due avrà un preside
costretto a gestire due scuole autonome, con almeno una decina di plessi complessivi. La
problematica è poi ancora più complessa se si pensa che sempre dal prossimo 1° settembre
mancheranno all’appello ben 1.700 Direttori dei servizi generali e amministrativi. Con delle
regioni dove la situazione sarà a dir poco critica: in Lombardia, a esempio, saranno vacanti ben
416 posti di Dsga su 1.132.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): bisogna partire con urgenza con i concorsi, perché altrimenti,
andando avanti di questo passo, la situazione diventerà ingovernabile. Chiediamo anche che
entrambi tengano conto delle precedenti tornate selettive e di chi ha permesso in questi anni di
condurre comunque le scuole, affiancando o sostituendo i presidi o i Dsga. I continui rimandi del
concorso per presidi, con il test preselettivo ora sembra slittato in autunno, e la bocciatura, nel
decreto vaccini di ieri in Senato, dell’emendamento che dava il via libera al concorso per Dsga,
non fanno presagire nulla di buono.

Il giovane sindacato ribadisce inoltre l’esigenza di far partecipare alle prove anche i precari
laureati, con cinque anni di servizio svolto, come stabilito dal Tar Lazio e dalla Corte di Giustizia
europea: è già attivo il ricorso contro l’esclusione illegittima dal concorso per dirigenti scolastici.
Nel frattempo, Eurosofia ha avviato da tempo corsi in presenza e  a distanza per prepararsi alle
prove del concorso a preside.

Inoltre, l'Anief promuovespecifici ricorsi  contro il criterio della cosiddetta ‘temporizzazione’
applicato ai responsabili amministrativi e agli assistenti amministrativi transitati nei ruoli di DSGA
e per ottenere il riconoscimento integrale del servizio pregresso ai fini della ricostruzione di
carriera. Il sindacato ricorda, infine, che in collaborazione con Eurosofia, ha predisposto un corso
formativo per il Concorso DSGA, specifico per affrontare e superare le prove selettive.

 

Manca più di mese e mezzo all’inizio del nuovo anno scolastico, ma ci sono alcune problematiche
irrisolvibili che si rifletteranno senza dubbi negativamente sugli istituti. Una delle più cogenti riguarda la
conduzione delle scuole. Perché, in base al DM n.496 del 7 luglio scorso, risultano sì ridotte di quasi 80
unità le dirigenze scolastiche a livello nazionale e anche incrementate quelle sottodimensionate (diventano

Abbiamo 1606 visitatori e 77 utenti online
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354) prive del loro preside, ma andando in pensione 487 capi d’istituto arriverà a 1.900 il numero di scuole
che andranno in reggenza.

Considerando che il totale delle dirigenze scolastiche scenderà sotto quota 8mila, questo significa che in
Italia una scuola su due avrà un preside costretto a gestire due scuole autonome, con almeno una decina
di plessi complessivi. La problematica è poi ancora più complessa se si pensa che, nel corso di una tavola
rotonda allestita a Roma, è stata confermata la quota di Dsga – indicata già dall’Anief due mesi fa - che
sempre dal prossimo 1° settembre mancherà all’appello: ben 1.700. Con delle regioni dove la situazione
sarà a dir poco critica: in Lombardia, a esempio, saranno vacanti ben 416 posti di Dsga su 1.132 istituti
collocati nell’area.

“Bisogna partire con urgenza con i concorsi – dice Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal – perché altrimenti, andando avanti di questo passo, la situazione diventerà
ingovernabile. Chiediamo anche che entrambi i concorsi tengano conto delle precedenti tornate selettive e
di chi ha permesso in questi anni di condurre comunque le scuole, affiancando o sostituendo i presidi o i
Dsga. I continui rimandi del concorso per presidi, con il test preselettivo ora sembra slittato in autunno, e la
bocciatura, nel decreto vaccini di ieri in Senato, dell’emendamento che dava il via libera al concorso per
Dsga, non fanno presagire nulla di buono”.

L’Anief chiede, oltre alla realizzazione di entrambi i concorsi in tempi celeri, anche che il 50% dei posti del
concorso per Dirigente scolastico venga riservato innanzitutto a coloro che non sono stati ancora assorbiti
a seguito della rinnovazione delle graduatorie del concorso bandito nel 2011. È bene che non si commetta
quell’errore, pure alla luce della sentenza del Consiglio di Stato che proprio nei giorni scorsi ha bocciato
l’ultimo corso-riservato, perché ha escluso i ricorrenti 2011. Nel regolamento del concorso per presidi, che
per la prima volta verrà gestito in toto dal Miur, è anche bene che nel 50% dei posti riservati vengano
computati i docenti vicari che hanno svolto questo ruolo per almeno tre anni, anche non consecutivi.

Il giovane sindacato ribadisce inoltre l’esigenza di far partecipare alle prove anche i precari laureati, con
cinque anni di servizio svolto, come stabilito dal Tar Lazio che, con la sentenza5011/2014,mai sospesa dal
Consiglio di Stato, ha ammesso senza indugi i candidati alla precedente selezione ottenuta sempre dai
legali Anief. Come a favore della partecipazione dei precari ai concorsi pubblici si è espressa anche la
Corte di Giustizia europea con il procedimento C-177/10 dell’8 settembre 2011. Per questo, il sindacato ha
deciso di far partecipare i precari laureati con cinque anni di servizio alle spalle, avendo già predisposto
unnuovo ricorso.

Sempre il sindacato chiede, nel regolamento del concorso per dirigenti, che si tenga conto del servizio
svolto da vicari, collaboratori, responsabili o fiduciari di plesso, stabilendo per loro un adeguato punteggio
per gli anni svolti, prevedendo anche il riconoscimento come stage formativo. Infine, sollecita affinché i posti
messi a bando siano almeno 2.500, considerando anche che serviranno a coprire i pensionamenti del
prossimo triennio scolastico.

Anief ricorda che è ancora possibile aderire al ricorso contro l’esclusione illegittima dal concorso per
dirigenti scolastici. Nel frattempo, Eurosofia ha avviato da tempo corsiin presenzaea distanzaper prepararsi
alle prove concorsuali usufruendo di vantaggiose convenzioni e vantaggi.
La metà dei posti da mettere a concorso dovrà essere riservata anche per gli assistenti amministrativi che
nel tempo hanno assunto il ruolo di Direttore dei servizi generali e amministrativi: pure in questo caso,
l’attività dovrà essere stata svolta per almeno un triennio, anche se non conseguenziali. Non bisogna
dimenticare che in numero crescente di scuola a svolgere la funzione di Dsga da diverso tempo sono degli
amministrativi, in cambio di indennità ridicole.

Inoltre, l'Anief promuovespecifici ricorsi  contro il criterio della cosiddetta “temporizzazione” applicato ai
responsabili amministrativi e agli assistenti amministrativi transitati nei ruoli di DSGA e per ottenere il
riconoscimento integrale del servizio pregresso ai fini della ricostruzione di carriera. Più volte la Cassazione
si è occupata dell'argomento, da ultimo con la Sentenza n. 9144/2016,  rilevando l'illegittimità del criterio
della temporizzazione nel caso di passaggi dei dipendenti da un ruolo all'altro dello stesso comparto e
censurando proprio questo criterio applicato dal Miur, in favore dell'obbligo per l'Amministrazione di
effettuare l'integrale ricostruzione di carriera del dipendente in base all'effettivo servizio prestato nel ruolo
precedente. Possono aderire al ricorso tutti i DSGA che hanno svolto servizio pregresso come responsabile
amministrativo o come assistente amministrativo transitati nel ruolo di DSGA dopo l'1/09/2000 cui
l'Amministrazione ha applicato il criterio della temporizzazione della carriera.

Anief ricorda, infine che, in collaborazione con Eurosofia, ha predisposto un corso formativo per il Concorso
DSGA, specifico per affrontare e superare le prove selettive:un’équipe di esperti del settore, con corsi online
e in presenza, guiderà i candidati alla preparazione dell’esercizio di una professione che è divenuta sempre
più complessa nella scuola dell’autonomia.
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Climatizzatori guasti e caldo insopportabile sui
bus dell’Amt, chiesta un’ispezione dell’Asp

Pulizia Uffici

Autobus come forni a Catania. E’ critica la

situazione dei mezzi dell’Amt, la partecipata

che si occupa del trasporto pubblico nel

Home > Trasporti & Viabilità > Climatizzatori guasti e caldo insopportabile sui bus dell’Amt, chiesta
un’ispezione dell’Asp

#strage di capaci #Mare Monstrum #g7 #amministrative palermo #oroscopo blogsicilia

 PubblicitàContattiGiovedì - 13 Luglio 2017 Sant' Enrico II - Imperatore

Palermo Catania Le altre province Oltre lo stretto Madonie Nebrodi
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15:39 - Vertice forze centrosinistra a guida Orlando

lunedi prossimo, Raciti: "Non ho ricevuto
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15:26 - Una vera e propria ecatombe dei boschi
siciliani, in un mese bruciati 13 mila ettari di
verde

15:02 - Elezione diretta ex Province: "Tenere conto
del quadro economico e nazionale"

14:50 - Riprende l'incendio sulla collinetta di San
Gregorio: chiuso lo svincolo Paesi Etnei della
Tangenziale (VIDEO)

14:48 - La vertenza Ksm rischia di finire in tribunale,
la Uiltcs: "diffuse notizie mistificatorie"

14:47 - "I posteggiatori abusivi sono estorsori,
subito leggi e pene più severe"

14:32 - Mafia, è morto il boss mazarese Vito
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COMMENTA CON FACEBOOK

capoluogo etneo, molti dei quali senza aria

condizionata a causa di guasti non ancora

riparati.

Da giorni si registra l’azione critica dei

sindacati che proprio ieri hanno denunciato

presunte irregolarità: ai lavoratori, infatti,

sarebbe stato chiesto di garantire il servizio

“anche in presenza di vetture con climatizzatore guasto, per non creare ulteriori disagi agli

utenti con ritardi o soppressioni di linea”.

Va detto che quando un autobus è in circolazione la responsabilità del mezzo e soprattutto

dei passeggeri è in capo al conducente e alle figure preposte. Nei giorni scorsi una utente è

svenuta proprio a causa del caldo insopportabile, così FAst Confasal  e Faisa Cisal sono

passate alle denunce.

I sindacati autonomi hanno infatti scritto una richiesta di intervento ispettivo all’Asp di

Catania in cui segnalano la situazione di difficoltà che si vive a bordo di quei mezzi proprio a

causa delle temperature proibitive provocate dal mancato funzionamento dell’impianto di

climatizzazione.

La stessa lettera, firmata da Romualdo Moschella e Giuseppe Cottone, è stata inoltrata

anche al sindaco Enzo Bianco, al presidente dell’Amt, al dirigente della produzione e

all’assessore alle Partecipate Salvatore Andò.

L’intervento dell’Azienda sanitaria viene richiesto “a tutela dei lavoratori e dei cittadini

catanesi che usufruiscono del mezzo pubblico”.

di Francesco Lamiani
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14:00 - Vandali al Falcone, preside e docenti non
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13:31 - Ecco le foto del carro del 393° festino di
Santa Rosalia, pronto a partire da Palazzo dei
Normanni (FOTO)
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procure siciliane contro gli assessori Croce e
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Il mistero del bus "dirottato" sull'Elba
  

I sindacati degli autoferrotranvieri
lamentano lo spostamento di un mezzo
destinato alla Valdicecina e le
condizioni di lavoro in Valdera e Cuoio
VOLTERRA — Le segreterie sindacali provinciali di
Pisa del settore autoferrotranvieri, Filt-Cgil, Fit-Cisl,
Uilt-uil e Faisa-Cisal, denunciano un'episodio che ruota
intorno all'acquisto di 3 nuovi bus da parte di Ctt.

"Abbiamo appreso dai nostri delegati e anche a mezzo
stampa, della presentazione di 3 autobus nuovi destinati, alle sedi Ctt Nord della Valdicecina. Le segreterie
provinciali avevano saputo dell’acquisto dei 3 autobus nuovi destinati alla Valdicecina e acquistati interamente
dalla Ctt Nord senza nessun finanziamento regionale, in quanto erano stati presentati in pompa magna, questo
inverno nella sede di ospedaletto" scrivono i sindacati in una nota.

"Erano poi intervenuti problemi burocratici per l’immatricolazione dei mezzi tanto è vero che solo ieri sono stati
presentati alle autorità, alla stampa ed alla cittadinanza locale. Erano già giunte strane voci sull’utilizzo e la
collocazione di questi autobus, dalla difficoltà di immatricolazione e dai tempi lunghi di consegna dei mezzi
nelle sedi di appartenenza, e infatti avevamo ragione".

"Ieri il presidente Zavanella, nel momento della loro presentazione, ha rassicurato tutti, lavoratori presenti, Enti
Locali e stampa, che i 3 mezzi nuovi avrebbero potuto già prendere servizio nel pomeriggio stesso. Invece è
successo che appena questi autobus sono arrivati nel deposito di Volterra, uno di questi ha preso la via per
l’Isola d’Elba".

"Siamo veramente esterrefatti dal comportamento dell’azienda - commentano i sindacati - che, in considerazione
della carenza del parco veicolare nell’area operativa della Provincia di Pisa, promette tre nuovi veicoli nella
Val di Cecina, ma poi uno lo inviano da tutt’altra parte. Ci sa tanto di presa in giro".

"Evidenziamo che nelle altre sedi operative, area Pisana, area Valdera e area del Cuoio, ci sono forti carenze
di autobus e tutti i giorni vengono saltate le corse perché non ci sono autobus o quelli che ci sono non sono in
grado di effettuare un servizio efficiente. Basti pensare a quanto succede nella residenza di San Miniato, dove
visto la vetustà dei bus con i quali si effettua il servizio, molti di essi sono sprovvisti di aria condizionata e il
presidente Zavanella, l’Amministratore delegato Banci e il direttore di esercizio Palloni, dovrebbero provare a
fare un turno di lavoro, mediamente di 10/12 ore, su autobus senza aria condizionata con oltre 40 gradi al sole".

"In quelle zone - proseguono i sindacati - i lavoratori della Ctt Nord sono lasciati in queste condizioni da una
organizzazione aziendale inefficiente, e solo per la loro abnegazione al lavoro se ancora si continua a fare il
servizio. I Comuni della provincia di Pisa non si preoccupano di questo stato di cose, a loro basta solo aver
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 Nuovi autobus per il Ctt
 Nuovo stop degli autobus Ctt sulla costa
 Autobus nuovi del Ctt, ma non in Valdicecina

Tag

recuperato un bilancio economico sulle spalle dei dipendenti della Ctt Nord, mentre i vertici aziendali, per i
risultati economici ottenuti, si spartiscono lauti compensi".
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#Bologna - #Lavoro - #Trasporti

Accordo per il rinnovo della contrattazione aziendale in Tper SpA
12 Lug 2017 - 

E’ stata siglata un’importante intesa con le Organizzazioni Sindacali aziendali FILT CGIL, FIT CISL,
UILTRASPORTI, FAISA CISAL, FA UGL, con la quale si è concluso positivamente il percorso per il rinnovo della
contrattazione di secondo livello di Tper SpA.

“Tale percorso ha visto, per alcuni mesi – spiega una nota di TPER – una intensa e proficua attività all’interno di
un sistema di relazioni industriali caratterizzato – nel rispetto reciproco dei ruoli – dalla continua ricerca di un
dialogo costruttivo e finalizzato, da un lato al mantenimento e allo sviluppo di un efficiente livello di servizio per i
cittadini, dall’altro, a migliorare il benessere e le condizioni di lavoro di tutto il personale aziendale, uno degli
asset strategici di Tper.

Peraltro, già nello scorso mese di febbraio, Azienda e OO.SS. avevano confermato di lavorare congiuntamente
per lo sviluppo dell’occupazione e per l’investimento formativo sulla professionalità delle risorse umane con la
definizione di un accordo per l’inserimento di conducenti di bus con contratto di apprendistato per la copertura
dei fabbisogni per i prossimi anni.

A tal riguardo, l’iniziativa ha destato grande interesse anche alla luce del rilevante numero di candidature ricevute
(circa 1000), per le quali le procedure di selezione sono in fase conclusiva.

L’accordo firmato, che rappresenta quindi un ulteriore step del percorso sopra citato, offre diversi elementi di
rilievo:

·        riconoscimenti economici complessivi ai lavoratori, sia per la parte fissa che per quella dei sistemi
premianti collegati ai risultati aziendali, per oltre 2 milioni di euro, possibili grazie ai risultati raggiunti da Tper
negli ultimi anni;

·        erogazione di una somma Una Tantum per ciascun dipendente;

·        miglioramento dell’operatività finalizzata all’incremento della qualità dei servizi offerti;

·        introduzione di un sistema di welfare aziendale per tutte le categorie di dipendenti con l’obiettivo di offrire
specifici pacchetti di “beni e servizi” ;

·        previsione di forme di lavoro innovative, per alcuni specifici settori, che agevolino la conciliazione dei tempi
di vita con i tempi di lavoro (smart working) nella prospettiva di incrementare il benessere e l’engagement dei
dipendenti.

Le ultime due tematiche citate sono state oggetto, recentemente, di attenzione da parte del legislatore nazionale;
questo perché sono considerate, da una larga parte dell’opinione pubblica, come strumenti fondamentali per
costruire una relazione produttiva e innovativa con il personale”.

 

“Per Tper si tratta di un accordo importante, svolto in piena coerenza con il lavoro portato avanti in questi anni nel
rispetto di corrette relazioni industriali” – ha commentato la Presidente, Giuseppina Gualtieri, che ha aggiunto:
“L’intesa rappresenta un atto concreto per il coinvolgimento di tutto il personale ai risultati dell’impresa che crea i
presupposti per migliorare la competitività aziendale, necessaria per affrontare con successo le sfide dei
prossimi anni e raggiungere i relativi obiettivi di business e di qualità del servizio per gli utenti”.

I contenuti dell’accordo integrativo siglato con le OO.SS. saranno sottoposti all’approvazione del personale
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Climatizzatori guasti e caldo insopportabile sui
bus dell’Amt, chiesta un’ispezione dell’Asp

Autobus come forni a Catania. E’ critica la

situazione dei mezzi dell’Amt, la partecipata

che si occupa del trasporto pubblico nel
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capoluogo etneo, molti dei quali senza aria

condizionata a causa di guasti non ancora

riparati.

Da giorni si registra l’azione critica dei

sindacati che proprio ieri hanno denunciato

presunte irregolarità: ai lavoratori, infatti,

sarebbe stato chiesto di garantire il servizio

“anche in presenza di vetture con climatizzatore guasto, per non creare ulteriori disagi agli

utenti con ritardi o soppressioni di linea”.

Va detto che quando un autobus è in circolazione la responsabilità del mezzo e soprattutto

dei passeggeri è in capo al conducente e alle figure preposte. Nei giorni scorsi una utente è

svenuta proprio a causa del caldo insopportabile, così FAst Confasal  e Faisa Cisal sono

passate alle denunce.

I sindacati autonomi hanno infatti scritto una richiesta di intervento ispettivo all’Asp di

Catania in cui segnalano la situazione di difficoltà che si vive a bordo di quei mezzi proprio a

causa delle temperature proibitive provocate dal mancato funzionamento dell’impianto di

climatizzazione.

La stessa lettera, firmata da Romualdo Moschella e Giuseppe Cottone, è stata inoltrata

anche al sindaco Enzo Bianco, al presidente dell’Amt, al dirigente della produzione e

all’assessore alle Partecipate Salvatore Andò.

L’intervento dell’Azienda sanitaria viene richiesto “a tutela dei lavoratori e dei cittadini

catanesi che usufruiscono del mezzo pubblico”.

di Francesco Lamiani
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