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BRESCIA //  CRONACA
LA PROTESTA

Brescia, gli autisti di Sia in sciopero
per 24 ore il primo giorno di scuola
Dopo la protesta di 4 ore del 21 agosto, gli autisti di Sia sciopereranno per 24 ore
martedì 12 settembre. Garantite le fasce dalle 6 alle 9 e dalle 11.30 a 14.30

di  Redazione Online



Nuovo sciopero degli autisti di Sia Autoservizi, azienda parte del gruppo
Arriva (controllata a sua volta da Deutsche Bahn) che si occupa del trasporto
tramite autobus a Brescia e provincia. Dopo l’agitazione di 4 ore del 21
agosto, gli autisti di Sia sciopereranno per 24 ore martedì 12
settembre, primo giorno di scuola. Saranno salvaguardate le fasce
di garanzia: dalle 6 alle 9 e dalle 11.30 alle 14.30, i bus circoleranno
normalmente. La protesta è stata indetta dai sindacati confederali Filt Cgil,
Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl e Faisa Cisal congiuntamente alle Rsu aziendali.

EMERGENZA

L’uragano Irma devasta i Caraibi.
Barbuda distrutta al 90%| Il
vortice | Foto | Scheda

NECKER ISLAND

Colpita anche villa Branson: «Accampati
in cantina»

LA BIMBA MORTA

Malaria, parla la
pediatra che ha
curato Sofia: «Non
ha giocato coi bimbi
malati»

di Alessandro Fulloni

BIMBA MORTA DI MALARIA

L’infettivologo: «Una siringa infetta è
l’ipotesi più plausibile»| La trasmissione

di Adriana Bazzi
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La motivazione dell’agitazione
I sindacati fanno sapere che: «La motivazione che hanno spinto le
Organizzazioni Sindacali a questo atto estremo il primo giorno di scuola è la
disdetta unilaterale da parte dell’azienda di tutti gli accordi aziendali, con
grave attacco alla retribuzione dei lavoratori, essendo la retribuzione di
secondo livello una buona parte del salario di questi lavoratori, ed un grave
attacco anche all’organizzazione del lavoro che non potrà non avere effetti più
che negativi anche sul servizio che verrà fornito all’utenza». A Brescia si terrà
a breve la gara provinciale per l’attribuzione del servizio di trasporto
pubblico. «Sia, che fa parte di un florido gruppo Arriva di proprietà tedesca,
intende con questo atto affrontare tale gara con la logica del massimo ribasso,
attaccando il costo del lavoro in maniera irresponsabile e con la logica del
mero risparmio, senza pensare assolutamente che questo causerà tensioni,
conflittualità in azienda e, di contraccolpo, effetti assolutamente negativi sul
servizio e la qualità di esso che verrà fornito alla cittadinanza».

7 settembre 2017 | 09:01
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commentiREDAZIONE TORINO  07/09/2017 08:22:27

SCIOPERO GTT

Sciopero Gtt: il 23 settembre si fermano bus e
tram, disagi per il derby della Mole

Le sigle sindacali Fast Confsal e Faisa Cisal hanno indetto 24 ore di sciopero per tutto il

personale Gtt. Previsti disagi, rispettate le fasce protette: «Ci giochiamo un’altra partita, quella del

nostro futuro»

stampa

TORINO - I mezzi pubblici si fermano ancora. Sabato 23 settembre,  per ben 24

ore, i bus e i tram della città si fermeranno a causa di uno sciopero indetto dalle

sigle sindacali Fast Confsal e Faisa Cisal. Sono previsti disagi, soprattutto perché

la data dello sciopero coincide con quella del derby della Mole tra Juventus e

Torino. Non è un caso che lo sciopero sia stato indetto proprio per quel sabato,

giorno in cui migliaia di torinesi e non si sposteranno con i mezzi pubblici per

raggiungere lo stadio: «Ci giochiamo un’altra partita, quella del nostro futuro».
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Sciopero dei mezzi Gtt sabato 23 settembre (© Diario di Torino)
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Sciopero Gtt: il 23 settembre si
fermano bus e tram, disagi per il
derby della Mole

Aggressione in via Di Nanni nella
notte, uomo sgozzato nella zona
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LA PROTESTA - I motivi della protesta? «Contrastare un sistema inefficiente e

poco trasparente, oltre che costoso». Nonostante molti lavoratori incroceranno le

braccia, saranno comunque garantite le fasce protette nei seguenti orari: dalle ore

6:00 alle 9:00 e dalle 12:00 alle 15:00. Peccato che la partita si giochi alle 20:45.

Per quanto riguarda il servizio extraurbano invece la ferroviaria canavesana e la

Torino-Ceres, i treni saranno garantiti da inizio servizio alle ore 08:00 e dalle ore

14:30 alle 17:30. Tra voci di tracollo finanziario, polemiche e scioperi, la

situazione in casa Gtt è più che mai tesa.

Cronaca  Trasporti  Scioperi  GTT  Torino
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AUTISTI DI NUOVO IN LOTTA 

Seta, si ricomincia: è stato di
agitazione
Dalle condizioni di lavoro insostenibili ai turni dei nuovi assunti, dal
mancato rispetto del contratto di lavoro all’assenza di relazioni
sindacali. Le questioni sul tavolo, insomma, sono tante, ma...
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Dalle

condizioni di

lavoro

insostenibili

ai turni dei

nuovi assunti,

dal mancato

rispetto del

contratto di

lavoro

all’assenza di

relazioni

sindacali. Le

questioni sul

tavolo,

insomma,

sono tante,

ma il risultato

è uno solo: la

proclamazione dello stato di agitazione di tutto il personale, a Modena come a

Reggio e a Piacenza, - e non è escluso - una serie di giornate di sciopero nelle

tre province, a meno che non si arrivi ad una (al momento improbabile)

mediazione nei prossimi giorni. Al centro c’è ancora il trasporto pubblico, perché

dopo gli scioperi dei mesi scorsi i rapporti tra Seta e il personale non sembrano

essere migliorati. E così, ieri dalle segreterie regionali dei sindacati Filt-Cgil, Fit-

Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl è partita la notifica della proclamazione dello

stato di agitazione, con la conseguente attivazione della fase dedicata alle

procedure di “raffreddamento” prima di arrivare agli scioperi veri e propri.

Diverse le questioni sollevate dai sindacati nella comunicazione inviata alla

direzione dell’azienda e ai prefetti delle tre città coinvolte, lamentando

«l’applicazione unilaterale e il non rispetto del contratto nazionale

Autoferrotranvieri», una serie di problemi relativi alla rotazione dei turni dei nuovi

assunti, la «mancata applicazione degli accordi esistenti nei bacini di Modena,

Reggio e Piacenza e la mancanza di relazioni sindacali conformi ai protocolli

d’intesa sottoscritti per la costituzione di Seta spa». Secondo le sigle del settore

trasporti, inoltre, non c’è stato «alcun riscontro alla lettera di richiesta urgente

inviata il 21 giugno per poter affrontare in modo specifico le problematiche

relative al territorio di Modena», e nemmeno «al documento di bozza di accordo

di armonizzazione elaborato dalle organizzazioni sindacali e inviato all’azienda il

29 giugno». I problemi, insomma, sono gli stessi dell’anno scorso, come

conferma Giuseppe Rendace, segretario della Faisa-Cisal per la provincia di

Modena: «In realtà la situazione è addirittura peggiorata - spiega - a partire dalle

condizioni di lavoro del personale, che restano insostenibili». E se nei mesi

scorsi il presidente Bulgarelli aveva invitato i sindacati a non innalzare muri per

consentire il dialogo, il segretario della Faisa ricorda che «noi i muri non li

vorremmo, ma se dopo una serie di scioperi l’azienda non si degna nemmeno di

convocarci per tentare di affrontare i problemi, il dialogo sembra molto

difficile…». Da parte dei sindacati, comunque, c’è la volontà di utilizzare la

NECROLOGIE

CERCA FRA LE NECROLOGIE

PUBBLICA UN NECROLOGIO »

Fontanesi Luciano
Nonantola, 6 settembre 2017

Ferrari Vincenzo
Modena, 6 settembre 2017

Ansaloni Luciano
Nonantola, 6 settembre 2017

Malagoli Gelsomina
Modena, 6 settembre 2017

CASE MOTORI LAVORO ASTE

Trova tutte le aste giudiziarie

Appartamenti Solaro Abate Pellizzoni
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Ristorante La Tomina
Via Guidalina 14 - Mortizzuolo, 41037 Mirandola

(MO)

Scegli una città
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Pubblicare un libro Corso di scrittura

IL PROF
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Chiara Foà Matteo Saudino

NARRATIVA

TUTTI I BLOG D'AUTORE

Scuola Liquida di Francesca Testi

SPORT

Elisa Iorio d’oro agli Assoluti di

TEMPO LIBERO

Show di Giacobazzi a Modena:

ITALIA E MONDO

Gianfelice Facchetti: «Vi racconto mio

06 settembre 2017

finestra

di mediazione per evitare i nuovi scioperi: «Fare sciopero non è mai una cosa

bella - conclude Rendace - perché a pagare sono prima di tutto gli utenti del

servizio. Purtroppo, però, il comportamento dell’azienda ha reso inevitabile

l’apertura dello stato di agitazione». (l.g.)

Baggiovara

TUTTI

CERCA

LE GUIDE DE ILMIOLIBRO

Corso gratuito di scrittura: come
nascono le storie
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Campanella più sciopero dei bus E gli
alunni rischiano di restare a piedi
Potrebbe essere un lunedì di passione per gli studenti del territorio che
affronteranno il primo giorno di scuola. Il sindacato Faisa-Cisal di Vercelli e
Biella ha proclamato uno sciopero di 24 ore per tutto il personale Atap,
l’azienda che gestisce il trasporto pubblico nelle due province. I lavoratori
incroceranno le braccia l’11 settembre dalle 8,30 alle 13, e dalle 15 a fine
servizio; non saranno garantite le corse urbane e extraurbane, con
salvaguardia, però, delle fasce orarie protette, qu...continua
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Mancano i prof. L’anno scolastico inizia nel caos
Un terzo dei docenti è ancora da trovare a pochi giorni dalla campanella

“Sogin riveda anche i
progetti per Trino”

Un patto nazionale a difesa
dei punti nascite

Multe alla coop se il profugo
...

Incendio in un’azienda di
Mortara: “A ...

Malore in mare, muore
commerciante ...

10/06/2017
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ROBERTO MAGGIO Pubblicato il 07/09/2017

VERCELLI

Il nuovo anno scolastico, tra carenza di docenti, segreterie sommerse dal lavoro
e scioperi annunciati, è ai nastri di partenza.  
Lunedì la prima campanella suonerà per 18.577 studenti di elementari, medie e
superiori della provincia di Vercelli, mentre per i 3311 alunni della materna il
primo giorno di scuola è stato lunedì scorso. È questo un anno segnato da un
calo della popolazione scolastica, secondo gli ultimi dati forniti dall’Ufficio
scolastico regionale. Il calo, per il Vercellese, è di 440 alunni, cioè il 2% in meno
rispetto all’anno scolastico 2016-2017. Il calcolo si basa sull’organico di diritto, e
in questi giorni potrebbero esserci stati lievi cambiamenti. Gli alunni iscritti alle
elementari sono 6582, alle medie 4369 e alle scuole superiori 7626. Su 21.888
iscritti alle superiori, 631 sono stranieri. 
 
L’ultima campanella suonerà sabato 9 giugno per elementari, medie e superiori.
E sabato 30 giugno per le scuole dell’infanzia. Il calendario delle lezioni,
deliberato dalla giunta regionale nel maggio scorso, garantisce le vacanze di
Natale da lunedì 25 dicembre 2017 a sabato 6 gennaio 2018, mentre in occasione
della festa dell’Immacolata le scuole chiuderanno anche sabato 9 dicembre.  
 
Gli studenti saranno poi a casa da giovedì 29 marzo a martedì 3 aprile per le
vacanze di Pasqua, nella giornata del patrono, se questa cade in un giorno di
lezioni, e lunedì 30 aprile. A Carnevale le scuole saranno chiuse da sabato 10 a
mercoledì 14 febbraio. 
 
L’anno è nuovo, ma i problemi del mondo della scuola sono quelli di sempre. Ad
esempio la carenza di docenti. Secondo i rappresentanti della Cisl Scuola
Piemonte orientale, lunedì il 30% delle cattedre della provincia saranno vacanti.
«Anche nel 2017 - conferma la referente, Elisabetta Ronco - ci saranno
avvicendamenti di supplenti ad anno già avviato. Un terzo dei professori è
ancora da trovare: nonostante il grande impegno degli uffici scolastici, non sono
stati tappati tutti i buchi».  
 
Le principali sofferenze riguardano italiano e matematica nelle medie, e il
sostegno. «Alcuni plessi di scuola media rischiano, per questo, di non aprire i
battenti - osserva Ronco -. Bisogna procedere il prima possibile con le nomine.
Poi c’è il problema delle segreterie scolastiche, da tempo sottodimensionate e
sottoposte al super lavoro sulle graduatorie d’istituto. Il personale sta
letteralmente boccheggiando e i dirigenti hanno chiesto la collaborazione degli
assistenti di lavoro per far fronte ai carichi di lavoro».  
 
Un’ulteriore grana per le segreterie riguarda il decreto vaccini, che quest’anno
obbliga i genitori a consegnare, entro l’inizio dell’anno scolastico,
l’autocertificazione che attesta le vaccinazioni fatte dai propri figli. E anche in
questo caso, confermano dalla Cisl, «non c’è molta chiarezza». Inizio di scuola
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smart forfour nightview. Tua
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nel caos pure per lo sciopero indetto lunedì dalla segreteria provinciale di Biella
e Vercelli di Faisa-Cisal, che potrebbe mettere in serie difficoltà gli spostamenti
in tutta la provincia. 
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METEO OROSCOPO GIOCHI SPAZIO PUBBLICITARIO CONTATTI

Home / Attualità / Poste, Di Giuseppe (Ugl Comunicazioni):”Sempre più nel caos generale”

Poste, Di Giuseppe (Ugl Comunicazioni):”Sempre più nel caos
generale”
7 settembre, 2017

“Poste sempre più nel caos nonostante il rinnovo dello sciopero proclamato da Ugl-Comunicazioni,

Slp-Cisl, Failp-Cisal e Confsal-Com in Basilicata sulle prestazioni straordinarie e aggiuntive il quale

ottenne un’adesione superiore al 90% nella città capoluogo: a nulla sono serviti due mesi di

sciopero delle prestazioni straordinarie ma, non molleremo”. Forte, puntuale e continua è la

denuncia del segretario regionale dell’Ugl comunicazioni Basilicata, Giuseppe Di Giuseppe per il

quale, “ci troviamo davanti come interlocutore una azienda arrogante, incapace di individuare

soluzioni idonee a garantire il minimo dei servizi essenziali dovuti ai cittadini sempre più sfiduciati

ed arrabbiati: una gestione scellerata ed incapace dei processi di riorganizzazione aziendale da

parte di Poste Italiane, sorda alle lamentele dei clienti e cieca rispetto alle condizioni lavorative.

L’arte dell’arrangiarsi vige sovrana, per l’Ugl – prosegue il sindacalista – il ricorso a prestazioni

straordinarie è diventata la quotidianità per gli operatori di sportello costretti, ‘su base volontaria’,

a prestare la propria opera per due turni di lavoro in totale palese violazione del Ccnl. I lavoratori

sono stanchi, i cittadini non possono più sopportare tali disservizi e forte è il nostro invito

all’ispettorato del lavoro a vigilare ed intervenire in merito. Sollecitiamo, invitiamo i lavoratori ad

attenersi alle regole contrattuali che normano il ricorso allo straordinario. Ancora una volta ci

facciamo carichi del problema nonostante i nostri incessanti appelli rivolti alla politica regionale la

quale, è e è stata assente, latitante, archiviando e non curandosi del problema Poste. Oggi i

cittadini lamentano tempi babilonici negli uffici ove i pochi e stressati lavoratori subiscono

quotidianamente ogni tipo d’ingiuria. Saremo sentinelle pronti ad indire sempre più pesanti forme

democratiche di protesta ma nel frattempo – conclude il segretario dell’Ugl comunicazioni

Basilicata, Di Giuseppe -, chiediamo e confidiamo in un urgente incontro con l’Anci e le istituzioni

regionali per fare fronte comune al fine di indurre Poste italiane a coprire le ormai ataviche
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Home   Protesta   Sia autoservi...

Cronaca Protesta Slide home Trasporti

Sia autoservizi: sciopero il primo giorno di
scuola

I sindacati confederali e i lavoratori protestano contro la scelta del gruppo tedesco Arriva di cancellare tutti gli accordi aziendali.
"Peggiorano condizioni e servizio".

 59  

    Mi piace 0

Sep 7, 2017   0

 Condividi su Facebook Tweet su Twitter   tweet

(red.) I sindacati confederali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl e Faisa Cisal congiuntamente alle

Rsu aziendali hanno deciso di proclamare uno sciopero di 24 ore, con salvaguardia delle fasce

di garanzia (dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 11,30 alle 14,30) ,dopo quello già effettuato del 21

agosto scorso di 4 ore , di tutti i lavoratori di Sia Autoservizi del gruppo Arriva.

“Le motivazioni che hanno spinto le Organizzazioni Sindacali a questo atto estremo il

primo giorno di scuola”, spiega una nota congiunta, “è la disdetta unilaterale da parte

dell’azienda di tutti gli accordi aziendali, con grave attacco alla retribuzione dei lavoratori,

essendo la retribuzione di secondo livello una buona parte del salario di questi lavoratori, ed

un grave attacco anche all’organizzazione del lavoro che non potrà non avere effetti più che

negativi anche sul servizio che verrà fornito all’utenza”.

Questa disdetta arriva in un momento molto delicato in cui il territorio bresciano verrà
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interessato dalla gara provinciale per l’attribuzione del servizio di trasporto pubblico, “e

l’azienda Sia, che fa parte di un florido gruppo Arriva di proprietà tedesca, intende con questo

atto affrontare tale gare con la logica del massimo ribasso, attaccando il costo del lavoro in

maniera irresponsabile e con la logica del mero risparmio, senza pensare assolutamente che

questo causerà tensioni, conflittualità in azienda e, di contraccolpo, effetti assolutamente

negativi sul servizio e la qualità di esso che verrà fornito alla cittadinanza”.

Le Organizzazioni Sindacali stigmatizzano tale comportamento dell’azienda che non

solo cancella con un colpo di spugna anni di storia contrattuale di una realtà che ha sempre

prodotto utili ed un servizio efficiente ed efficace, in una logica di solo profitto aziendale senza

tenere conto che si svolge un servizio pubblico di utilità, che non può essere messo a rischio

in questa maniera”.
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(AGENPARL) – Roma, 06 set 2017 – Con la Circolare n. 37381, da Viale Trastevere si
forniscono indicazioni alle scuole sulle modalità di supplenza dell’anno scolastico appena
avviato: richiamando il comma 131 della legge di riforma Renzi-Giannini 107/2015 e la
Legge di Bilancio 2017, il Ministero ribadisce l’intenzione di non stipulare più supplenze
annuali al personale docente e Ata precario che ha svolto tre anni di servizio non
continuativo su posto vacante. Il conteggio parte dal 1° settembre 2016. Penalizzati,
ancora una volta, i docenti precari già abilitati della seconda fascia d’istituto: a poco
servono le rassicurazioni del sottosegretario De Filippo sul “massimo impegno da parte
del Miur in merito alle scadenze dei decreti attuativi e del bando di concorso previsto
per Febbraio 2018”. Ma il problema esiste e la soluzione non è questa.

 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Il blocco dei 36 mesi è una norma che non doveva essere
approvata, perché costituisce la traduzione opposta di quanto ci indica da tempo
l’Unione Europea: i tre anni di servizio a tempo determinato su posto vacante vanno
considerati come soglia da valutare per l’assunzione a titolo definitivo. E non come
blocco da imporre per scongiurare tale diritto. È evidente che la legge, il comma 131
della Buona Scuola, è stata creata appositamente per aggirare le direttive UE. Ma noi
non ci stiamo: l’Ufficio legale Anief sta infatti valutando di proporre ricorso specifico
contro la parte della Circolare Miur 37381.

 

Proprio su questi temi l’Anief, dopo la discussione della petizione presso il Parlamento
Europeo e la presentazione del reclamo al consiglio d’Europa, di recente ha deciso di
rivolgersi anche alla Cedu, la Corte europea dei diritti dell’Uomo, proprio per consentire
la stabilizzazione di tutto il personale docente e Ata scolastico con più di 36 mesi di
servizio svolto. Nel frattempo, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha espresso
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forti perplessità sul limite dei 12 mesi di risarcimento sanciti dalla Corte di Cassazione
(sentenza n. 27384/2016) per indennizzare i precari della Pubblica Amministrazione che
non vengono immessi in ruolo.

 

Chi, intanto, volesse presentare ricorso con Anief per ottenere la stabilizzazione e i
risarcimenti danni, può ricorrere in tribunale per ottenere scatti di anzianità e
risarcimenti.

È già esecutivo il computo degli anni che a breve, per alcuni già dal 2018/19, porterà a
non poter stipulare più supplenze annuali al personale docente e Ata precario che ha
svolto 36 mesi di servizio. La conferma è giunta dal Ministero dell’Istruzione, attraverso
la Circolare n. 37381 del 29 agosto 2017 che, nel fornire indicazioni alle scuole sulle
modalità di supplenza dell’anno scolastico appena avviato, richiama esplicitamente il
comma 131 della legge di riforma Renzi-Giannini 107/2015 e la Legge 11 dicembre 2016
n. 232 (Legge di Bilancio 2017), dove si indica pure che il conteggio delle supplenze di
lunga durata decorre dal 1° settembre 2016.

 

“Dunque l’a.s. 2017/18 – sottolinea Orizzonte Scuola – è da considerare il secondo anno
di vigenza” e riguarda solo “supplenze su posti vacanti e disponibili (quelli sui quali, per
intenderci, è possibile autorizzare le immissioni in ruolo)”, quindi non quelle brevi o
anche sottoscritte fino al 30 giugno dell’anno successivo (quindi su organico di fatto).
“Il calcolo dei 36 mesi potrebbe avvenire in automatico, attraverso una specifica
funzione interna al SIDI, ossia il sistema informatico in uso nelle segreterie scolastiche.
Superato il tetto dei 36 mesi di supplenza – anche non continuativi – il docente non
potrà avere più incarichi su questa tipologia di supplenza” su posti vacanti e disponibili.

 

“Una norma ‘strozzasupplenze’ che per il Ministero non costituisce problema, stante la
regolarità dei concorsi e quindi le assunzioni in ruolo. Per la scuola secondaria il Decreto
Legislativo n. 59/2016 ha introdotto innanzitutto una fase transitoria che porterà al
ruolo i docenti abilitati e quelli con 3 anni di servizio”, conclude la rivista specializzata in
Scuola. Su questo punto, “il sottosegretario De Filippo ha assicurato il massimo impegno
da parte del Miur in merito alle scadenze dei decreti attuativi e del bando di concorso
previsto per Febbraio 2018 (fase transitoria per i docenti abilitati di seconda fascia)”.

 

Per il sindacato il problema, invece, esiste e non è nemmeno lieve. Per quale motivo, i
docenti di seconda fascia di istituto, quindi già abilitati, abili e arruolabili nei ruoli dello
Stato, debbono sottoporsi all’ennesima prova selettiva? Perché deve essere rimandato a
data da destinarsi, prolungare l’attesa di anni, quello che poteva essere realizzato
immediatamente, anche per coprire il sempre più alto numero di posti vacanti e le
immissioni in ruolo andate addirittura perse in numero consistente (il 42% delle 52mila
prevista), relative all’ultimo concorso a cattedra? Cosa altro devono dimostrare questi
insegnanti? Stiamo parlando di circa 100mila persone, selezionate e formate dalle
Università esattamente come i colleghi assunti fino al 2011.

 

“Il blocco dei 36 mesi è una norma che non doveva essere approvata – dice Marcello
Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – perché costituisce
la traduzione opposta di quanto ci indica da tempo l’Unione Europea: i tre anni di
servizio a tempo determinato su posto vacante vanno considerati come soglia da
valutare per l’assunzione a titolo definitivo. E non come blocco da imporre per
scongiurare questo diritto. È evidente che la legge, il comma 131 della Buona Scuola, è
stata creata appositamente per aggirare le direttive UE. Ma noi non ci stiamo: l’Ufficio
legale Anief – conclude il suo presidente – sta infatti valutando di proporre ricorso
specifico contro la parte della Circolare Miur 37381 che si rifà alla Legge 107/2015 e alla
Legge di Bilancio dello scorso anno per non permettere più la stipula di supplenze a chi
ha svolto già 36 mesi su posto vacante”.

 

Proprio su questi temi l’Anief, dopo la discussione della petizione presso il Parlamento
Europeo e la presentazione del reclamo al consiglio d’Europa, di recente ha deciso di
rivolgersi anche alla Cedu, la Corte europea dei diritti dell’Uomo, proprio per consentire
la stabilizzazione di tutto il personale docente e Ata scolastico con più di 36 mesi di
servizio svolto. Nel frattempo, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha espresso
forti perplessità sul limite dei 12 mesi di risarcimento sanciti dalla Corte di Cassazione
(sentenza n. 27384/2016) per indennizzare i precari della Pubblica Amministrazione che
non vengono immessi in ruolo.
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(AGENPARL) – Roma, 06 set 2017 – “Riteniamo soddisfacente il primo incontro con il
Ministero dell’Interno, tenutosi oggi, da noi richiesto per proporre soluzioni contro il
fenomeno delle aggressioni a ferrovieri e autoferrotramvieri”, così dichiarano Filt-Cgil,
Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Ugl Autoferrotranvieri e Ferrovieri, Fast-Confsal e
Orsa Trasporti.
“Abbiamo avanzato numerose proposte – spiegano le Segreterie nazionali – come il “daspo trasporti”

per chi aggredisce fisicamente lavoratori della mobilità e passeggeri, un aggiornamento del

regolamento di polizia ferroviaria, in modo da rendere il suo intervento più efficace, il riconoscimento

del ruolo di pubblico ufficiale per tutti i ferrovieri e gli autoferrotramvieri a contatto con la clientela, e

l’istituzione di un numero unico (tipo 112) per segnalare in tempo reale gli episodi di violenza nei

settori della mobilità”.

“La risposta del Viminale è stata positiva – spiegano le organizzazioni sindacali – fermo restando un

necessario intervento legislativo di competenza del Ministero dei Trasporti. Il Ministero dell’Interno

già monitora attentamente il fenomeno delle aggressioni e ci ha presentato i dati per le ferrovie

impegnandosi a fornirci a breve quelli relativi al tpl. Inoltre il Viminale intende fare di più di concerto

con Mit, sindacati e associazioni datoriali/aziende per creare una cultura del rispetto delle regole nella

mobilità e aumentare la percezione di sicurezza.

Il Capo della segreteria del Viminale ha giustamente sintetizzato il sentire comune: non è una

sicurezza di serie B quella sui mezzi pubblici, e ha invitato a denunciare sempre gli episodi di

violenza.

Il tavolo sulla sicurezza continuerà con altri incontri a breve, nel corso dei quali si valuterà, oltre alla

possibilità di interventi operativi, anche l’opportunità di istituire un osservatorio sul problema della

sicurezza della mobilità”.

Concludono le Segreterie nazionali: “Le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-

Cisal, Ugl Autoferrotranvieri e Ferrovieri, Fast-Confsal e Orsa Trasporti, nel momento in cui saranno

presenti al tavolo anche le associazioni datoriali e le aziende, presenteranno le proposte per porre in

essere tutti gli accorgimenti di carattere organizzativo e tecnico, quali ad esempio la protezione del

posto guida e un maggior presidio di stazioni e treni, finalizzati a migliorare ulteriormente l’incolumità

fisica di tutti i lavoratori della mobilità”.
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Pensioni anticipate a 63 anni con prestito
bancario oneroso, a fronte di un diritto
acquisito

L'Ape volontaria non è un anticipo di pensione, ma un prestito bancario oneroso per i lavoratori,
da restituire per intero con interessi e relative copertura a garanzia assicurativa.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Risolvere il problema delle pensioni implica la revisione totale
dell’accesso, in primis, al mondo del lavoro; occorrono infatti un lavoro stabile, più contributi e la
revisione del sistema pensionistico per i giovani di oggi che saranno il pilastro della società del
domani.

Chiedi  a l la  struttura territoriale Anief più vicina a te un appuntamento. Visita il nostro
sito www.cedan.it.

 

Sia chiaro che l'Ape volontaria non è un anticipo di pensione, ma un prestito bancario oneroso per i
lavoratori, da restituire per intero con interessi e relative copertura a garanzia assicurativa. Nei comunicati
precedenti abbiamo spiegato modalità e requisiti di fruizione: la platea coinvolta è quella dei lavoratori
dipendenti pubblici e privati, lavoratori autonomi e iscritti alla Gestione Separata dell’INPS. Occorre adesso
stabilire, considerata la recente firma dei decreti attuativi, il rapporto costi-benefici che interesserà i
richiedenti.

Il sistema è quello di un prestito erogato dalle banche prima della data di entrata in pensione effettiva e sarà
garantito dalle assicurazioni contro il rischio di premorienza. Il periodo antecedente al compimento dei 66
anni e 7 mesi verrà “coperto” tramite l’erogazione di un prestito bancario che oscilla tra il 75% e il 90% del
futuro assegno pensionistico.

A maturazione dell’età pensionabile, l’Inps inizierà a erogare la pensione decurtata, cioè al netto di quanto
occorre restituire per il prestito ricevuto, per gli interessi e per l’assicurazione obbligatoria, per un totale di
260 mesi (20 anni).

Dal momento che non sono state stabilite le convenzioni tra governo e banche e assicurazioni sul tasso di
interesse del prestito e il costo delle polizze, occorre fornire un riscontro preciso sull’ammontare
complessivo dell’operazione che potrebbe interessare migliaia di persone.

Si parla di una media oscillante tra il 4,2% e il 4,6% sulla pensione mensile netta maturata, anche
considerando che la metà degli interessi e del costo della polizza sarà detraibile, su una media di 20 anni,
con un tasso di finanziamento del 2,7-2,8% e un premio assicurativo pari al 30-32% del capitale.

Vediamo, nel dettaglio, un esempio concreto: pensione mensile maturata e certificata dall’Inps di 750 euro
netti (822 euro lordi, inclusa l’Irpef) che richieda un’Ape volontaria dell’85% (638 euro) e un prestito-ponte di
12 mesi; considerando 11 euro di detrazione fiscale, la rata mensile ammonterebbe a 55 euro e andrebbe a
incidere per il 4,6% per ogni anno d’anticipo sul “nuovo” assegno pensionistico netto che sarebbe a questo
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punto di 706 euro al mese.

Rispetto ai costi dell’operazione, non è tardata ad arrivare la riflessione del Presidente nazionale Anief e
membro confederale Cisal Marcello Pacifico, il quale si è ampiamento soffermato sulla questione,
affermando che il sistema Ape non darà di certo quella svolta che ci si aspetta da tempo sull’economia;
economia e occupazione, lo stesso binomio di un sistema che non può prevedere una riforma del lavoro
(recentissima) non accompagnata da una riforma fiscale.

“Risolvere il problema delle pensioni implica la revisione totale dell’accesso, in primis, al mondo del lavoro;
occorrono infatti un lavoro stabile, più contributi e revisione del sistema pensionistico per i giovani di oggi
che saranno il pilastro della società del domani. Si auspica – continua il presidente Pacifico - una presa di
posizione da parte dei membri del governo; occorre vagliare soluzioni immediate per una crescita
economica più veloce. È inutile e poco proficuo rimarcare revisioni della storia di stampo conservatoriale e
non guardare al futuro”.

Marcello Pacifico conclude invitando tutti a una riflessione importante sul fatto che non si può nascondere il
passato: in certe aree del pubblico impiego sono state erogate pensioni non soltanto più alte di quelle che
verrebbero fuori dal metodo di calcolo contributivo, ma in molti casi totalmente ingiustificate, sfruttando
appigli legali e cavilli burocratici di vario tipo. Secondo il presidente del giovane sindacato, non ci troviamo di
fronte a una catastrofe, ma sicuramente dinnanzi a un fenomeno rilevante che interesserà il sistema per il
prossimo decennio. Di sicuro, gli strumenti messi in campo dal governo non sono quelli adatti a risolvere il
problema.

Si ricorda che Anief ha siglato una convenzione con il Centro servizi Cedan, società autorizzata a erogare,
per mezzo della confederazione Cisal, servizi di Caf e patronato; è sempre possibile chiedere una
consulenza personalizzata per sapere se si ha diritto ad andare in quiescenza prima dei termini contributivi
e di vecchiaia previsti dalla legge e per scoprire il valore dell’assegno pensionistico, oltre a ulteriori servizi.
Per contatti, ci si può collegare al sito internet. Per avere tutte le indicazioni necessarie è possibile anche
scrivere una e-mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare
JavaScript per vederlo. , oppure chiamare al numero telefonico 091.424272 dal lunedì al venerdì dalle ore
9.00 alle ore 13.00 e il mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 18.00.

Chiedi alla struttura territoriale Anief più vicina a te un appuntamento.

Visita il nostro sito www.cedan.it
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Precariato, invece di assumere gli abilitati il
Miur adotta la norma ‘strozzasupplenze’:
presto niente più contratti di lunga durata
per chi ha svolto 36 mesi, il sindacato non ci
sta

Con la Circolare n. 37381, da Viale Trastevere si forniscono indicazioni alle scuole sulle modalità
di supplenza dell’anno scolastico appena avviato: richiamando il comma 131 della legge di
riforma Renzi-Giannini 107/2015 e la Legge di Bilancio 2017, il Ministero ribadisce l’intenzione di
non stipulare più supplenze annuali al personale docente e Ata precario che ha svolto tre anni di
servizio non continuativo su posto vacante. Il conteggio parte dal 1° settembre 2016. Penalizzati,
ancora una volta, i docenti precari già abilitati della seconda fascia d’istituto: a poco servono le
rassicurazioni del sottosegretario De Filippo sul “massimo impegno da parte del Miur in merito
alle scadenze dei decreti attuativi e del bando di concorso previsto per Febbraio 2018”. Ma il
problema esiste e la soluzione non è questa.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Il blocco dei 36 mesi è una norma che non doveva essere
approvata, perché costituisce la traduzione opposta di quanto ci indica da tempo l’Unione
Europea: i tre anni di servizio a tempo determinato su posto vacante vanno considerati come
soglia da valutare per l’assunzione a titolo definitivo. E non come blocco da imporre per
scongiurare tale diritto. È evidente che la legge, il comma 131 della Buona Scuola, è stata creata
appositamente per aggirare le direttive UE. Ma noi non ci stiamo: l’Ufficio legale Anief sta infatti
valutando di proporre ricorso specifico contro la parte della Circolare Miur 37381.

Proprio su questi temi l’Anief, dopo la discussione della petizione presso il Parlamento Europeoe
la presentazione del reclamo al consiglio d’Europa, di recente ha deciso di rivolgersi anche
alla Cedu, la Corte europea dei diritti dell’Uomo, proprio per consentire la stabilizzazione di tutto
il personale docente e Ata scolastico con più di 36 mesi di servizio svolto. Nel frattempo,la Corte
di Giustizia dell’Unione europea ha espresso forti perplessità sul limite dei 12 mesi di
risarcimento sanciti dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 27384/2016) per indennizzare i precari
della Pubblica Amministrazione che non vengono immessi in ruolo.

Chi, intanto, volesse presentare ricorso con Anief per ottenere la stabilizzazione e i risarcimenti
danni, può  ricorrere in tribunale per ottenere scatti di anzianità e risarcimenti.

 

È già esecutivo il computo degli anni che a breve, per alcuni già dal 2018/19, porterà a non poter stipulare
più supplenze annuali al personale docente e Ata precario che ha svolto 36 mesi di servizio. La conferma è
giunta dal Ministero dell’Istruzione, attraverso la Circolare n. 37381 del 29 agosto 2017 che, nel fornire
indicazioni alle scuole sulle modalità di supplenza dell’anno scolastico appena avviato, richiama
esplicitamente il comma 131 della legge di riforma Renzi-Giannini 107/2015 e la Legge 11 dicembre 2016 n.
232 (Legge di Bilancio 2017), dove si indica pure che il conteggio delle supplenze di lunga durata decorre
dal 1° settembre 2016.

Abbiamo 3071 visitatori e 143 utenti online
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“Dunque l’a.s. 2017/18 – sottolinea Orizzonte Scuola - è da considerare il secondo anno di vigenza” e
riguarda solo “supplenze su posti vacanti e disponibili (quelli sui quali, per intenderci, è possibile
autorizzare le immissioni in ruolo)”, quindi non quelle brevi o anche sottoscritte fino al 30 giugno dell’anno
successivo (quindi su organico di fatto). “Il calcolo dei 36 mesi potrebbe avvenire in automatico, attraverso
una specifica funzione interna al SIDI, ossia il sistema informatico in uso nelle segreterie scolastiche.
Superato il tetto dei 36 mesi di supplenza – anche non continuativi –  il docente non potrà avere più
incarichi su questa tipologia di supplenza” su posti vacanti e disponibili.

“Una norma ‘strozzasupplenze’ che per il Ministero non costituisce problema, stante la regolarità dei
concorsi e quindi le assunzioni in ruolo. Per la scuola secondaria il Decreto Legislativo n. 59/2016 ha
introdotto innanzitutto una fase transitoria che porterà al ruolo i docenti abilitati e quelli con 3 anni di
servizio”, conclude la rivista specializzata in Scuola. Su questo punto, “il sottosegretario De Filippo ha
assicurato il massimo impegno da parte del Miur in merito alle scadenze dei decreti attuativi e del bando di
concorso previsto per Febbraio 2018 (fase transitoria per i docenti abilitati di seconda fascia)”.

Per il sindacato il problema, invece, esiste e non è nemmeno lieve. Per quale motivo, i docenti di seconda
fascia di istituto, quindi già abilitati, abili e arruolabili nei ruoli dello Stato, debbono sottoporsi all’ennesima
prova selettiva? Perché deve essere rimandato a data da destinarsi, prolungare l’attesa di anni, quello che
poteva essere realizzato immediatamente, anche per coprire il sempre più alto numero di posti vacanti e le
immissioni in ruolo andate addirittura perse in numero consistente (il 42% delle 52mila prevista), relative
all’ultimo concorso a cattedra? Cosa altro devono dimostrare questi insegnanti? Stiamo parlando di circa
100mila persone, selezionate e formate dalle Università esattamente come i colleghi assunti fino al 2011.

“Il blocco dei 36 mesi è una norma che non doveva essere approvata – dice Marcello Pacifico, presidente
nazionale Anief e segretario confederale Cisal – perché costituisce la traduzione opposta di quanto ci
indica da tempo l’Unione Europea: i tre anni di servizio a tempo determinato su posto vacante vanno
considerati come soglia da valutare per l’assunzione a titolo definitivo. E non come blocco da imporre per
scongiurare questo diritto. È evidente che la legge, il comma 131 della Buona Scuola, è stata creata
appositamente per aggirare le direttive UE. Ma noi non ci stiamo: l’Ufficio legale Anief – conclude il suo
presidente - sta infatti valutando di proporre ricorso specifico contro la parte della Circolare Miur 37381 che
si rifà alla Legge 107/2015 e alla Legge di Bilancio dello scorso anno per non permettere più la stipula di
supplenze a chi ha svolto già 36 mesi su posto vacante”.

Proprio su questi temi l’Anief, dopo la discussione dellapetizione presso il Parlamento Europeo  e  la
presentazione del reclamo al consiglio d’Europa, di recente ha deciso di rivolgersi anche allaCedu, la Corte
europea dei diritti dell’Uomo,proprio per consentire la stabilizzazione di tutto il personale docente e Ata
scolastico con più di 36 mesi di servizio svolto. Nel frattempo, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha
espresso forti perplessità sul limite dei 12 mesi di risarcimento sanciti dalla Corte di Cassazione (sentenza
n. 27384/2016)  per indennizzare i precari della Pubblica Amministrazione che non vengono immessi in
ruolo.

Rimane pertanto aperta la possibilità di ricorrere con Anief per ottenerescatti di anzianità e risarcimenti
danni.

 

 

Per approfondimenti:

 

Precariato, Anief riporta la questione in Europa: da mercoledì a Bruxelles si parlerà di mancate assunzioni,
inosservanza delle supplenze per la mobilità e risarcimento danni

Precariato, i legali Anief intervengono al parlamento Europeo: urge una risoluzione

Italia bacchettata a Bruxelles dalla Presidente della Commissione per le Petizioni del Parlamento Ue: la
non soluzione indegna di uno Stato membro dell’Unione nel 2017

Bruxelles attacca il nostro Governo: la riforma non ha funzionato. La Ministra Fedeli interrogata dall’on. dem
Dario Ginefra: quali misure intende adottare?

Oggi la Festa d’Europa, in Italia c’è poco da celebrare

Precariato, dubbi della Corte di Giustizia Europea sul limite di 12 mensilità di risarcimento sancito dalla
Cassazione: contrario al principio di proporzionalità del diritto UE

Rinnovo contratto, verso l’equiparazione tra lavoratori di ruolo e precari. Anief d’accordo ma non sul metodo:
si può fare anche domani fuori CCNL e serve un referendum

Cassazione: nessuna differenza stipendiale e di diritti tra docenti di ruolo e precari

Supplenti brevi ricevono lo stipendio dopo 5 mesi, aspettavano dal mese di aprile

Nuovo anno al via, è sempre emergenza supplenti: 1 ogni 8 docenti. Situazione critica al Nord e per il
sostegno

SCUOLA – Graduatorie infinite per infanzia e primaria? La colpa è tutta del Miur e non dei giudici

Precariato, parte la carica degli 85mila supplenti, sempre più chiamati da graduatorie d’Istituto. Anief:
bisogna assumerli da lì, senza attendere il lungo iter del nuovo concorso
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Brescia, autobus in sciopero per 24
ore il primo giorno di scuola
I sindacati hanno deciso di proclamare uno sciopero di 24 ore, con salvaguardia delle fasce di
garanzia (dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 11,30 alle 14,30) per il 12 settembre.

    

Sciopero 24 ore il primo giorno di scuola dei lavoratori di Sia autoservizi. I sindacati

confederali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl e Faisa Cisal – congiuntamente alle Rsu

aziendali – hanno infatti deciso di proclamare uno sciopero di 24 ore, con salvaguardia

delle fasce di garanzia (dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 11,30 alle 14,30), per il 12

settembre.

Lo sciopero segue quello già effettuato del 21 agosto scorso di 4 ore, di tutti i

lavoratori di

Sia Autoservizi del gruppo Arriva.

Le motivazioni che hanno spinto le Organizzazioni Sindacali a questo atto estremo il

By  Redazione BsNews.it  - settembre 6, 2017  0

 Share on Facebook Tweet on Twitter  

Autobus a Brescia

SONDAGGIO

Brescia, chi vorresti come candidato
sindaco del centrodestra?

 Fabio Rolfi (Lega)

 Adriano Paroli (Fi)

 Francesco Onofri (civico)

 Alberto Cavalli (Fi)

 Simona Bordonali (Lega)

 Viviana Beccalossi (Fdi)

 Giorgio Maione (Fi)

 Nessuno di questi

   Vote   

View Results
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Previous article

Rosa, 15enne, nelle mani di un islamista? Le
tracce si perdono nel web

primo giorno di scuola – si legge in una nota – sono “la disdetta unilaterale da parte

dell’azienda di tutti gli accordi aziendali, con grave attacco alla retribuzione dei

lavoratori, essendo la retribuzione di secondo livello una buona parte del salario di

questi lavoratori, ed un grave attacco anche all’organizzazione del lavoro che non

potrà non avere effetti più che negativi anche sul servizio che verrà fornito all’utenza.

Questa disdetta  – incalza il comuicato – arriva in un momento molto delicato in cui il

territorio bresciano verrà interessato dalla gara provinciale per l’attribuzione del

servizio di trasporto pubblico, e l’azienda Sia, che fa parte di un florido gruppo Arriva

di proprietà tedesca, intende con questo atto affrontare tale gare con la logica del

massimo ribasso, attaccando il costo del lavoro in maniera irresponsabile e con la

logica del mero risparmio, senza pensare assolutamente che questo causerà tensioni,

conflittualità in Azienda e di contraccolpo effetti assolutamente negativi sul servizio e

la qualità di esso che verrà fornito alla cittadinanza”.

Le Organizzazioni Sindacali stigmatizzano quindi il comportamento dell’azienda “che

cancella con un colpo di spugna anni di storia contrattuale di un’azienda che ha

sempre prodotto utili ed un servizio efficiente ed efficace, in una logica di solo profitto

aziendale senza tenere conto che si svolge un servizio pubblico di utilità che non può

essere messo a rischio in questa maniera”. E chiedono “il ripristino del precedente

regime contrattuale e fanno un appello alle forze politiche, sociali e alla cittadinanza

perché si attivino a difesa di un servizio di trasporto pubblico di qualità”, sottolineando

che  “loro malgrado dovranno dare questa dimostrazione in un giorno talmente

delicato come quello del primo giorno di scuola, al fine di sensibilizzare tutti su questa

vicenda che non è solo di natura prettamente sindacale”.
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Notizie dal mondo

- Trasporti, sostegno del Viminale contro le
aggressioni
 Dimensione Font       Stampa   Email PDF

Roma, 6 settembre 2017 - "Riteniamo soddisfacente il primo incontro con il Ministero
dell'Interno, tenutosi oggi, da noi richiesto per proporre soluzioni contro il fenomeno delle
aggressioni a ferrovieri e autoferrotranvieri", così dichiarano Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-
Cisal, Ugl Autoferrotranvieri e Ferrovieri, Fast-Confsal e Orsa Trasporti.

"Abbiamo avanzato numerose proposte - spiegano le Segreterie nazionali - come il "daspo
trasporti" per chi aggredisce  sicamente lavoratori della mobilità e passeggeri, un aggiornamento
del regolamento di polizia ferroviaria, in modo da rendere il suo intervento più e cace, il
riconoscimento del ruolo di pubblico u ciale per tutti i ferrovieri e gli autoferrotramvieri a
contatto con la clientela, e l'istituzione di un numero unico (tipo 112) per segnalare in tempo
reale gli episodi di violenza nei settori della mobilità".
"La risposta del Viminale è stata positiva - spiegano le organizzazioni sindacali - fermo restando
un necessario intervento legislativo di competenza del Ministero dei Trasporti. Il Ministero
dell'Interno già monitora attentamente il fenomeno delle aggressioni e ci ha presentato i dati per
le ferrovie impegnandosi a fornirci a breve quelli relativi al tpl. Inoltre il Viminale intende fare di
più di concerto con Mit, sindacati e associazioni datoriali/aziende per creare una cultura del
rispetto delle regole nella mobilità e aumentare la percezione di sicurezza. Il Capo della segreteria
del Viminale ha giustamente sintetizzato il sentire comune: non è una sicurezza di serie B quella
sui mezzi pubblici, e ha invitato a denunciare sempre gli episodi di violenza.

Il tavolo sulla sicurezza continuerà con altri incontri a breve, nel corso dei quali si valuterà, oltre
alla possibilità di interventi operativi, anche l'opportunità di istituire un osservatorio sul
problema della sicurezza della mobilità".

Concludono le Segreterie nazionali: "Le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti,
Faisa-Cisal, Ugl Autoferrotranvieri e Ferrovieri, Fast-Confsal e Orsa Trasporti, nel momento in cui
saranno presenti al tavolo anche le associazioni datoriali e le aziende, presenteranno le proposte
per porre in essere tutti gli accorgimenti di carattere organizzativo e tecnico, quali ad esempio la
protezione del posto guida e un maggior presidio di stazioni e treni,  nalizzati a migliorare
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ulteriormente l'incolumità fisica di tutti i lavoratori della mobilità".

 Pubblicato in  Notizie federazioni

 Etichettato sotto Faisa Cisal  aggressioni  viminale

Altro in questa categoria: « - Trasporti, incontro con Minniti sulle aggressioni

Torna in alto
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Tag:SINDACATO

Sindacati: soddisfacente incontro con Viminale su aggressioni a ferrovieri e
autoferrotramvieri

(FERPRESS) – Roma, 6 SET – “Riteniamo soddisfacente il primo incontro con il Ministero dell’Interno,
tenutosi oggi, da noi richiesto per proporre soluzioni contro il fenomeno delle aggressioni a ferrovieri e
autoferrotramvieri”, così dichiarano Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Ugl Autoferrotranvieri e Ferrovieri,
Fast-Confsal e Orsa Trasporti.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva. 
Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda
al nostro tariffario.
Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione:
segreteria@ferpress.it 
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di Giulia Mietta - 06 settembre 2017 - 16:19   

Più informazioni
su

 aggressioni autobus  amt genova   genova

CONFRONTO

Daspo-bus e tramvieri pubblici u ciali: le
idee dall’incontro tra Viminale e sindacati
sul tema sicurezza
Si è svolto nel pomeriggio a Roma, mentre a Genova andava in scena
l'ennesima aggressione

  Commenta   Stampa   Invia notizia

Roma. “Riteniamo soddisfacente il primo incontro con il Ministero
dell’Interno, tenutosi oggi, da noi richiesto per proporre soluzioni contro il
fenomeno delle aggressioni a ferrovieri e autoferrotranvieri”, così
dichiarano Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Ugl
Autoferrotranvieri e Ferrovieri, Fast-Confsal e Orsa Trasporti.

“Abbiamo avanzato numerose proposte – spiegano le segreterie nazionali
– come il “daspo trasporti” per chi
aggredisce fisicamente lavoratori della mobilità e passeggeri, un
aggiornamento del regolamento di polizia
ferroviaria, in modo da rendere il suo intervento più efficace, il
riconoscimento del ruolo di pubblico
ufficiale per tutti i ferrovieri e gli autoferrotranvieri a contatto con la
clientela, e l’istituzione di un numero unico (tipo 112) per segnalare in
tempo reale gli episodi di violenza nei settori della mobilità”.

“La risposta del Viminale è
stata positiva – spiegano le organizzazioni sindacali – fermo restando un
necessario intervento legislativo di competenza del Ministero dei
Trasporti. Il Ministero dell’Interno già

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

Sicurezza, Silp Cgil: “Più
uomini e risorse, ma anche il
cittadino deve fare la sua
parte”

Osservatorio Civico Ligure:
“Dal red carpet alla città
strategica, che Genova
vogliamo?”

Usb Gaslini: “La politica
regionale e la difesa dei
lavoratori”

Genova24.it

GE24immobiliare Tutti gli immobili
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GE24lettere Tutte le lettere

INVIA UNA LETTERA 
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Più informazioni
su

 aggressioni autobus  amt genova   genova

LEGGI ANCHE

 ANCORA Apparizione, sfonda il divisorio di un bus con una spallata per aggredire autista:
giovane in fuga

ALTRE NOTIZIE DI GENOVA

DALLA HOME


Invia notizia


Feed RSS


Facebook


Twitter


Contatti


Pubblicità

monitora attentamente il fenomeno delle aggressioni e ci ha presentato i
dati per le ferrovie impegnandosi
a fornirci a breve quelli relativi al tpl. Inoltre il Viminale intende fare di più
di concerto con Mit, sindacati e associazioni datoriali/aziende per creare
una cultura del rispetto delle regole nella mobilità e aumentare la
percezione di sicurezza.

Il Capo della segreteria del Viminale ha giustamente sintetizzato il sentire
comune: non è una sicurezza di
serie B quella sui mezzi pubblici, e ha invitato a denunciare sempre gli
episodi di violenza.

Il tavolo sulla sicurezza continuerà con altri incontri a breve, nel corso dei
quali si valuterà, oltre alla
possibilità di interventi operativi, anche l’opportunità di istituire un
osservatorio sul problema della
sicurezza della mobilità”. Concludono le Segreterie nazionali: “Le
organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Ugl
Autoferrotranvieri e Ferrovieri, Fast-Confsal e Orsa Trasporti, nel
momento in cui saranno presenti al tavolo anche le associazioni datoriali
e le aziende, presenteranno le proposte per porre in essere tutti gli
accorgimenti di carattere organizzativo e tecnico, quali ad esempio la
protezione del posto guida e un maggior presidio di stazioni e treni,
finalizzati a migliorare ulteriormente l’incolumità fisica di tutti i lavoratori
della mobilità”.

NUOVE ROTTE
Porto di Genova, prima nave Msc a
terminal IMT del gruppo Messina

SE MI TROLLI TI CANCELLO
Ra aella Paita torna su Facebook,
ma la sua pagina avrà una rigida
“netiquette”

8 E 9 SETTEMBRE
Anche nelle Coop di Genova raccolta
di materiale didattico per le famiglie
più povere

A TURSI
Si parla del Salone nautico ma il
presidente della commissione
dimentica invitare Ucina

SICUREZZA
Terrorismo, il punto critico per
Genova? Secondo il questore è il
porto

AUTUMN IS COMING
Pulizia Polcevera, il Comune:
“Aspettiamo nulla osta, poi
partenza in tempo zero”.

ANCORA
Apparizione, sfonda il divisorio di un
bus con una spallata per aggredire
autista: giovane in fuga

SETTE COLPI A GENOVA
Tru e e furti, presa la banda dei
“Tecnici del Gas”. Il video di una
“azione tipo”

2 / 2

    GENOVA24.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

06-09-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 44



 Aggressioni sui bus, i sindacati al Viminale. Chiedono il “Daspo trasporti”

Sicurezza  Trasporti  

Aggressioni sui bus, i sindacati al Viminale.
Chiedono il “Daspo trasporti”
  6 settembre 2017   GenovaQuotidiana    0 Commenti   daspo, Sicurezza, sindacati, trasporti

<Riteniamo soddisfacente il primo incontro con il Ministero dell’Interno, tenutosi oggi, da noi
richiesto per proporre soluzioni contro il fenomeno delle aggressioni a ferrovieri e
autoferrotranvieri>, così dichiarano Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Ugl
Autoferrotranvieri e Ferrovieri, Fast-Confsal e Orsa Trasporti nel giorno in cui a Genova è
stato aggredito l’ennesimo guidatore di bus Amt.

Ultimo:

 ECONOMIA  STORIA E STORIE DI GENOVA  TERRITORIO E SICUREZZA  SPETTACOLI E CULTURA 

COSA FARE A GENOVA  CHI SIAMO/CONTATTACI
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(La protezione del posto del guidatore sfasciata oggi a su un bus genovese)

<Abbiamo avanzato numerose proposte – spiegano le Segreterie nazionali – come il “daspo
trasporti” per chi aggredisce fisicamente lavoratori della mobilità e passeggeri, un
aggiornamento del regolamento di polizia ferroviaria, in modo da rendere il suo intervento
più efficace, il riconoscimento del ruolo di pubblico ufficiale per tutti i ferrovieri e gli
autoferrotranvieri a contatto con la clientela, e l’istituzione di un numero unico, tipo 112, per
segnalare in tempo reale gli episodi di violenza nei settori della mobilità>.
<La risposta del Viminale è stata positiva – spiegano le organizzazioni sindacali – fermo
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WhatsApp Telegram Tweet

← Uilm e Uil: “Giù le mani da Fincantieri. Bisogna evitare le svendite”

restando un necessario intervento legislativo di competenza del Ministero dei Trasporti. Il
Ministero dell’Interno già monitora attentamente il fenomeno delle aggressioni e ci ha
presentato i dati per le ferrovie impegnandosi a fornirci a breve quelli relativi al tpl. Inoltre il
Viminale intende fare di più di concerto con Mit, sindacati e associazioni datoriali/aziende per
creare una cultura del rispetto delle regole nella mobilità e aumentare la percezione di
sicurezza. Il Capo della segreteria del Viminale ha giustamente sintetizzato il sentire comune:
non è una sicurezza di serie B quella sui mezzi pubblici, e ha invitato a denunciare sempre gli
episodi di violenza. Il tavolo sulla sicurezza continuerà con altri incontri a breve, nel corso dei
quali si valuterà, oltre alla possibilità di interventi operativi, anche l’opportunità di istituire un
osservatorio sul problema della sicurezza della mobilità>.
Concludono le segreterie nazionali: <Le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti,
Faisa-Cisal, Ugl Autoferrotranvieri e Ferrovieri, Fast-Confsal e Orsa Trasporti, nel momento in
cui saranno presenti al tavolo anche le associazioni datoriali e le aziende, presenteranno le
proposte per porre in essere tutti gli accorgimenti di carattere organizzativo e tecnico, quali
ad esempio la protezione del posto guida e un maggior presidio di stazioni e treni, finalizzati
a migliorare ulteriormente l’incolumità fisica di tutti i lavoratori della mobilità>.

Condividi:

GenovaQuotidiana
Agenzia Giornalistica GenovaQuotidiana Partita Iva 02485610998 Direttore
Responsabile: Monica Di Carlo
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Home   Campobasso   SEAC: i sindacati proclamano lo sciopero il 15 settembre

35

Campobasso prima pagina

SEAC: i sindacati proclamano lo
sciopero il 15 settembre

    

Dopo l’annuncio del Cda della Seac

riguardo al licenziamento di 10 autisti dal

prossimo 11 settembre, è arrivata la

risposta dei sindacati, peraltro annunciata :

Sarà sciopero. Le sigle del comparto dei

trasporti Faisa Cisal, Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt, e

Ugl hanno ufficializzato la decisione: il 15

settembre i lavoratori dell’azienda incroceranno le braccia. Il personale degli uffici ed

impianti fissi sciopererà nelle ultime 4 ore di servizio, mentre gli autisti spegneranno i

motori dei bus dalle 8,30 fino alle 12.30.

Lo scioperò avverrà comunque al di fuori delle fasce di garanzia. La protesta a seguito

del mancato accordo con la Seac ed il fallimento del tavolo di conciliazione proposto

dal sindaco Battista.

Commenti

0 commenti

   

Set 6, 2017 
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EDITORIALI

Il Molise esiste: un sentito
grazie a Britti, alle fioriere e a
Francesco Facchinetti

Il Molise esiste. Lo sappiamo noi molisani che ci
viviamo ogni giorno. Ed è una terra strana,
surreale, a volte pericolosa. E'governata da
decenni...

Lug 3, 2017

Elezioni/ Hanno ammazzato i
Cinque Stelle, i Cinque Stelle
sono vivi…

Il turno di voto amministrativo dell'11 giugno va
inserito in più ampio contesto di analisi. Viene
dopo la Brexit, l'elezione di Donald Trump,
l'elezione...

Giu 12, 2017

Il reddito di cittadinanza nel
Molise, tra Danilo Leva e
Renzi senza navigatore

Finalmente. Il tema dei temi, il lavoro che non c'è
più, è finalmente arrivato sullo scenario politico
italiano, o meglio nell'area governativa visto che...

Feb 27, 2017
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Oggi 14:06

Avvenire Ieri 16:58

Il Denaro Ieri 17:42

Sciopero 24 ore il primo giorno di scuola dei lavoratori di Sia autoservizi. I sindacati

confederali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl e Faisa Cisal – congiuntamente alle Rsu

aziendali – hanno infatti deciso di proclamare uno sciopero di 24 ore, con salvaguardia

delle fasce di garanzia (dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 11,30 alle 14,30), per il 12 settembre.

Lo sciopero segue quello già effettuato del 21 agosto scorso di 4 ore, di tutti i lavoratori di

Sia Autoservizi... 

la provenienza: BsNews

Brescia, autobus in sciopero per 24 ore il
primo giorno di scuola

Formazione. Primo giorno di scuola alla Bambini Bicocca

La scuola dell'infanzia Bambini Bicocca

È iniziata l’attività della prima sezione della Scuola dell’infanzia “Bambini Bicocca”, negli spazi

affidati dal Comune di Milano all’Università di Milano-Bicocca. La nuova scuola, aperta 46

settimane all’anno dalle 8 alle 17, è

Primo giorno di scuola, consigli utili su come risparmiare
per i kit

 

Entro il 15 di settembre gli studenti di tutta Italia ritorneranno sui banchi di scuola. Per loro le

giornate che precedono questo momento coincidono con la fine dell’estate e dei compiti delle

vacanze, ma per i genitori si tratta di una fase delicata, caratterizzata da una serie

Stefano De Martino e Belen insieme: primo giorno di scuola
per Santiago

Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno vissuto nelle scorse ore un momento importante:

il primo giorno di scuola del figlio Santiago. E così l'ex coppia ha deciso di riunirsi per

accompagnare il piccolo in questa nuova avventura.
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Oggi 16:14

Studio 100 Ieri 11:10

Bari Today 2017-09-04 21:54

Si è svolto nel pomeriggio a Roma, mentre a Genova andava in scena

l'ennesima aggressione

Roma. “Riteniamo soddisfacente il primo incontro con il Ministero dell’Interno, tenutosi

oggi, da noi richiesto per proporre soluzioni contro il fenomeno delle aggressioni a

ferrovieri e autoferrotranvieri”, così dichiarano Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal,

Ugl Autoferrotranvieri e Ferrovieri, Fast-Confsal e Orsa Trasporti.

“Abbiamo avanzato numerose proposte – spiegano le segreterie nazionali – come il “daspo

trasporti” per chi aggredisce fisicamente... 

la provenienza: Genova 24

Daspo-bus e tramvieri pubblici ufficiali: le
idee dall’incontro tra Viminale e sindacati sul
tema sicurezza

SCHIUMA NEL CANALE UNO ILVA, INCONTRO CON I
SINDACATI

In data odierna si è tenuto un incontro tra Ilva e organizzazioni sindacali in riferimento al

comunicato della Fiom Cgil del 10/08/17, nel quale si chiedevano delucidazioni relativamente

alla presenza di schiuma nel canale 1 dell’Ilva. Ilva ha affermato che, a seguito della

segnalazione

La Regione Puglia pronta a nuove assunzioni: incontro con i
sindacati sul piano triennale

Un piano di assunzioni distribuito su tre anni porterà nuovo personale alla Regione Puglia. Il

programma è stato oggi al centro di un incontro tra l'assessore Antonio Nunziante e i sindacati.

"Grazie a una intensa attività – ha spiegato Nunziante a

Aree ex Piaggio Aero: un punteggio più alto per chi assume i
lavoratori in cassa, mercoledì incontro con i sindacati

Genova. Un punteggio più alto per chi sottoscriverà insieme all’interesse per le aree anche

l’assunzione almeno di una quota di lavoratori oggi in cassa integrazione (in tutto una

novantina). Il bando per le aree ex Piaggio Aero di Sestri ponente (in tutto circa 35 mila mq)

sarà
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Oggi 19:58

BsNews Oggi 16:42

Torino Oggi Ieri 18:08

BsNews Oggi 14:06

La contestazione

Se volevate andare al derby Juve-Toro in autobus, forse è meglio che rivediate i vostri

piani. Le sigle sindacali Fast-Confsal e Faisa-Cisal comunicano infatti di aver dichiarato 24

ore di sciopero per tutto il personale Gtt il giorno il 23 settembre. “Senza bus al Derby -

dichiarano - gli autoferrotranvieri giocano un'altra partita, quella per il loro futuro”.

L'obiettivo, secondo chi protesta, è quello di “contrastare un sistema... 

la provenienza: Torino Today

Gtt in sciopero nel giorno del derby, possibili
disagi per tutti i tifosi

Ordigno bellico trovato in zona stazione: possibili disagi
domenica

Domenica 10 settembre, in città, ci saranno disagi alla circolazione e lo sgombero di alcuni

immobili per consentire le operazioni di bonifica di un ordigno bellico della seconda Guerra

mondiale recentemente ritrovato.

I disagi saranno ovviamente circoscritti nel tempo e nello spazio. I

Palazzo Nuovo, disagi legati allo sciopero docenti per gli
scatti di stipendio

Una settimana fa, con buona pace di studenti e laureandi, iniziava lo sciopero dei docenti

universitari per lo sblocco degli scatti di stipendio. Palazzo Nuovo, dalla protesta indetta dal

28 agosto al 31 ottobre, sembra appena sfiorato: c’è chi studia sugli scalini della terrazza, chi si

Brescia, autobus in sciopero per 24 ore il primo giorno di
scuola

Sciopero 24 ore il primo giorno di scuola dei lavoratori di Sia autoservizi. I sindacati

confederali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl e Faisa Cisal – congiuntamente alle Rsu aziendali

– hanno infatti deciso di proclamare uno sciopero di 24 ore, con salvaguardia delle fasce di
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di Redazione Genova24 - 06 settembre 2017 -
16:19

 

Più informazioni
su

CRONACA

Daspo-bus e tramvieri pubblici u ciali: le
idee dall’incontro tra Viminale e sindacati
sul tema sicurezza

  Commenta   Stampa

Roma. “Riteniamo soddisfacente il primo incontro con il Ministero
dell’Interno, tenutosi oggi, da noi richiesto per proporre soluzioni contro il
fenomeno delle aggressioni a ferrovieri e autoferrotranvieri”, così
dichiarano Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Ugl
Autoferrotranvieri e Ferrovieri, Fast-Confsal e Orsa Trasporti.

“Abbiamo avanzato numerose proposte – spiegano le segreterie nazionali
– come il “daspo trasporti” per chi
aggredisce fisicamente lavoratori della mobilità e passeggeri, un
aggiornamento del regolamento di polizia
ferroviaria, in modo da rendere il suo intervento più efficace, il
riconoscimento del ruolo di pubblico
ufficiale per tutti i ferrovieri e gli autoferrotranvieri a contatto con la
clientela, e l’istituzione di un numero unico (tipo 112) per segnalare in
tempo reale gli episodi di violenza nei settori della mobilità”.

...

» LEGGI TUTTO

PUBBLICITÀ
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mercoledì, settembre 6, 2017  Musica/ ‘Unusual Sounds’ All’Auditorium Parco della Musica

   

← Vaccini: implementate le modalità di prenotazione. Asrem e Regione
Molise comunicano le variazioni

Consiglio regionale, dopodomani si parla di bilancio →

Regione/ Sezioni
Primavera,
interrogazione del
consigliere Petraroia
  5 settembre 2017   0

Selezioni EPSO: 90
Posti per Assistenti,
Coordinatori, Tecnici e
Ingegneri
  5 settembre 2017   0

Seconda edizione
Capracotta Trail, gara
di corsa in montagna
  12 agosto 2017   0

ALL NEWS  INFORMA MOLISE  

SEAC: i sindacati proclamano lo sciopero il
15 settembre
  6 settembre 2017   MoliseToday    0 Commenti   INFORMA MOLISE

Dopo l’annuncio del Cda della Seac riguardo al licenziamento di 10 autisti dal prossimo 11
settembre, è arrivata la risposta dei sindacati, peraltro annunciata : Sarà sciopero. Le sigle
del comparto dei trasporti Faisa Cisal, Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt, e Ugl hanno ufficializzato la
decisione: il 15 settembre i lavoratori dell’azienda incroceranno le braccia. Il personale
degli uffici ed impianti fissi sciopererà nelle ultime 4 ore di servizio, mentre gli autisti
spegneranno i motori READ MORE

FONTE: https://www.informamolise.com/campobasso/seac-i-sindacati-proclamano-lo-
sciopero-il-15-settembre/

Facebook  Twitter  Google+  LinkedIn
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                      Federazione Autonoma dei Sindacati dei Trasporti 

                       Segreteria Generale                                                                                         
 
 

 

www.sindacatofast.it  

 
Via  Prenestina  n°170  –  00176  Roma 

Tel: 06-89535974 – 06-89535975  Fax 06-89535976 
e-mail:  sg@sindacatofast.it  

 

COMUNICATO STAMPA 
 

Trasporti, sindacati: 
Soddisfacente incontro con Viminale su aggressioni a ferrovieri e 

autoferrotranvieri  

 
  "Riteniamo  soddisfacente  il  primo  incontro  con  il  Ministero  dell'Interno,  tenutosi  oggi,  da  noi 

richiesto per proporre soluzioni contro il fenomeno delle aggressioni a ferrovieri e autoferrotranvieri", così 
dichiarano Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Ugl Autoferrotranvieri e Ferrovieri, Fast-Confsal e Orsa 
Trasporti. 
   
  "Abbiamo  avanzato  numerose  proposte  -  spiegano  le  Segreterie  nazionali  -  come  il  "daspo 

trasporti"  per  chi  aggredisce  fisicamente  lavoratori  della  mobilità  e  passeggeri,  un  aggiornamento  del 
regolamento di polizia ferroviaria, in modo da rendere il suo intervento più efficace, il riconoscimento del 
ruolo  di  pubblico  ufficiale  per  tutti  i  ferrovieri  e  gli  autoferrotranvieri  a  contatto  con  la  clientela,  e 
l'istituzione  di un numero unico (tipo 112) per  segnalare in tempo reale gli episodi di violenza nei settori 
della mobilità". 
 
  "La risposta del Viminale è stata positiva - spiegano le organizzazioni sindacali - fermo restando un 

necessario  intervento  legislativo  di  competenza  del  Ministero  dei  Trasporti.  Il  Ministero  dell'Interno  già 
monitora attentamente il fenomeno delle aggressioni e ci ha presentato i dati per le ferrovie impegnandosi 
a fornirci a breve quelli relativi al tpl. Inoltre il Viminale intende fare di più di concerto con Mit, sindacati e 
associazioni datoriali/aziende per creare una cultura del rispetto delle regole nella mobilità e aumentare la 
percezione di sicurezza. 
   

  Il  Capo  della  segreteria  del  Viminale  ha  giustamente  sintetizzato  il  sentire  comune:  non  è  una 

sicurezza di serie B quella sui mezzi pubblici, e ha invitato a denunciare sempre gli episodi di violenza. 
Il  tavolo  sulla  sicurezza  continuerà  con  altri  incontri  a  breve,  nel  corso  dei  quali  si  valuterà,  oltre  alla 
possibilità  di  interventi  operativi,  anche  l'opportunità  di  istituire  un  osservatorio  sul  problema  della 
sicurezza della mobilità". 
   

  Concludono le Segreterie Nazionali: "Le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-

Cisal,  Ugl  Autoferrotranvieri  e  Ferrovieri,  Fast-Confsal  e  Orsa  Trasporti,  nel  momento  in  cui  saranno 
presenti al tavolo anche le associazioni datoriali e le aziende, presenteranno le proposte per porre in essere 
tutti gli accorgimenti di carattere organizzativo e tecnico, quali ad esempio la protezione del posto guida, 
finalizzati a migliorare ulteriormente l'incolumità fisica di tutti i lavoratori della mobilità". 

FINE COMUNICATO 
                   
                       
 
                     Roma, 06-09-2017  
Ufficio stampa:  
06.89535974  
sg@sindacatofast.it  

1

    SINDACATOFAST.IT
Data

Pagina

Foglio

06-09-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 56



Ultime notizie

Vertenza Seac, i sindacati non mollano: «Faremo di tutto per
salvare gli autisti»

06/09/2017   di Redazione  in Campobasso  0 Commenti

Sono amareggiati ma allo stesso tempo pronti a difendere il loro posto di lavoro con ogni mezzo. Sono 10 gli

autisti della Seac che il prossimo 11 settembre rischiano di tornare a casa. L’azienda che gestisce il trasporto

in città ha infatti deciso di ridurre il personale a seguito del taglio di circa 170mila chilometri operato dal

Comune. Una sforbiciata che era stata ampiamente annunciata già a gennaio scorso quando la Regione

comunicò che avrebbe ridotto i finanziamenti per il trasporto locale agli enti locali. Dopo mesi di trattative,

scioperi, e tavoli tra le parti l’iniziale taglio del 30% delle risorse è stato ridotto al 15%. Un risultato che aveva

fatto tirare un sospiro di sollievo ai lavoratori, che già a marzo scorso avevano rischiato di perdere il posto. Ma

ora, a distanza, di qualche mese, la Seac ha avviato nuovamente la procedura di licenziamento collettivo per

10 autisti.

Le sigle sindacali Faisa Cisal, Filt Cgil, Fit Cisl, Uil e Ugla, che hanno già proclamato qualche giorno fa lo

sciopero per il 15 settembre, stanno pensando di mettere in campo altre manifestazione di protesta. In

particolare la Ugla ha annunciato che in settimana le parti sociali incontreranno i lavoratori per decidere sul

da farsi, e non si esclude un sit-in di protesta davanti alla sede della Seac, che per il momento rimane

ancorata sulle sue posizioni.

Secondo i sindacati il taglio dei chilometri non giustificherebbe il licenziamento di ben 10 autisti. «Ulteriore

elemento da considerare – evidenziano – è che il cosiddetto fabbisogno orario, stimato in base alla velocità

commerciale di 16 chilometri orari, determina una necessità di operatori superiore a quella residua

individuata dalla società con il taglio dei chilometri (vale a dire 22 autisti). Se con un taglio del 25% i

chilometri previsti fossero 816000, questi necessiterebbero di circa 30 operatori». Inoltre l’azienda sta

«ragionando come se il taglio fosse del 25%, quando in realtà è del 15%. «Noi abbiamo avanzato diverse
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proposte – ha spiegato Nicolino Libertone dell’Ugla – per mantenere tutti i posti di lavoro, come il

prepensionamento di alcuni autisti o i contratti di solidarietà. Mandare a casa 10 persone con un’età compresa

tra i 45 e i 50 anni significa condannarli alla disoccupazione. A questa età – si domanda amareggiato – come

possono trovare un altro impiego?».

Ma il problema non riguarda soltanto i lavoratori: «Con 10 autisti in meno come si farà a garantire il servizio?

Durante l’orario estivo – spiega – e con tutto l’organico a disposizione non abbiamo garantito neppure il

servizio minimio visto che sono state tagliate linee importanti come l’Uno Rosso, attiva fino alle 14.30, e l’Uno

Nero. Con l’orario invernale forse verranno meno anche altre linee. E si sa che l’utenza da servire, con la

riapertura di scuole e uffici, in questo periodo aumenta». Insomma nuvole nere all’orizzonte sia per gli autisti

che per i campobassani, che con molta probabilità in autunno dovranno fare i conti con un servizio di

trasporto ridotto all’osso.
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Gtt in sciopero nel giorno del derby, possibili disagi per tutti i
tifosi
La contestazione
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Sciopero dei trasporti,
disagi in città e sulle linee
urbane ed extraurbane

4 luglio 2017

Sciopero delle prestazioni
straordinarie e aggiuntive,
un mese di agitazione
nelle poste

11 luglio 2017

Se volevate andare al derby Juve-Toro in autobus, forse è meglio che rivediate i vostri piani. Le sigle

sindacali Fast-Confsal e Faisa-Cisal comunicano infatti di aver dichiarato 24 ore di sciopero per tutto

il personale Gtt il giorno il 23 settembre. “Senza bus al Derby - dichiarano - gli autoferrotranvieri

giocano un'altra partita, quella per il loro futuro”.

L'obiettivo, secondo chi protesta, è quello di “contrastare un sistema inefficiente, poco trasparente e

costoso, che invece di ridurre sprechi e privilegi fa pagare il prezzo della crisi a cittadini e lavoratori”.

Lo sciopero prevederà il rispetto delle fasce di garanzia ma la scelta di scioperare di sabato (quel

sabato…) non è casuale. “In questi ultimi anni  - conclude Faranda Roberto dirigente sindacale della

Fast-Confsal - abbiamo più volte scioperato, ma poi a conti fatti ci siamo accorti di aver danneggiato più

gli abbonati (studenti, lavoratori, pensionati) che non la controparte, che anzi ha dato in più occasioni la

sensazione di non sentirsi minimamente 'toccata' nonostante l'adesione alle azioni di lotta fosse molto

alta”.

Il servizio sarà comunque garantito nelle seguenti fasce orarie: Metropolitana e servizio urbano e

Immagine di repertorio

APPROFONDIMENTI
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Politecnico, al via lo
sciopero: questa
settimana a rischio un
esame su tre

4 settembre 2017

suburbano: dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 12 alle ore 15. Servizio extraurbano, SFM1 (ferrovia

canavesana) ed SFMA (Torino-Ceres): da inizio servizio alle ore 8 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30.
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SEI IN»CANALE NEWS»HOME» >  Modena

Data e Autore
06 Settembre 2017

Continuano le proteste degli autisti Seta. Dopo gli scioperi dei mesi

scorsi i rapporti tra i vertici e il personale dell’azienda non sembrano

essere migliorati. Le questioni sul tavolo sono ancora tante: dalle

condizioni di lavoro insostenibili al mancato rispetto del contratto di

lavoro, per questo motivo il personale di Modena, Reggio Emilia e

Piacenza, a meno che non si arrivi ad una mediazione nei prossimi

giorni, ha in programma una serie di giornate di sciopero. La notizia è

arrivata ieri dai sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e

Ugl che al momento hanno proclamato lo stato di agitazione prima di

arrivare a scioperi veri e propri. Secondo le sigle del settore trasporti i
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SETA, CONTINUANO LE
PROTESTE DEL PERSONALE
I sindacati del settore trasporti hanno comunicato ieri l’inizio dello stato di
agitazione e se nei prossimi giorni non avranno un riscontro dai vertici
dell’azienda saranno costretti ad incrociare le braccia
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problemi sono rimasti gli stessi dello scorso anno, se non peggiorati,

essi lamentano l’applicazione unilaterale e il non rispetto del contratto

nazionale Autoferrotranvieri, problematiche relative alla turnazione

dei nuovi assunti e inoltre ribadiscono che non c’è stato nessun

riscontro alla richiesta urgente inviata ai vertici per affrontare le

problematiche relative al territorio di Modena. I sindacati ribadiscono

che se dall ’azienda non arriveranno risposte o quantomeno la

convocazione di un incontro per affrontare i vari problemi saranno

costretti ad arrivare allo sciopero.
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4 SETTEMBRE 2017

TG QUI SABATO
2 SETTEMBRE 2017
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06/09/2017 | Trasporto Ferroviario - Sicurezza

Trasporto Ferroviario - Sicurezza

AGGRESSIONI SUI MEZZI DI TRASPORTO:
Sindacati, incontro al Viminale soddisfacente

COMUNICATO STAMPA UNITARIO
Roma, 6 settembre - "Riteniamo soddisfacente il primo incontro con il Ministero dell'Interno,
tenutosi oggi, da noi richiesto per proporre soluzioni contro il fenomeno delle aggressioni a
ferrovieri e autoferrotranvieri", così dichiarano Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Ugl
Autoferrotranvieri e Ferrovieri, Fast-Confsal e Orsa Trasporti.
"Abbiamo avanzato numerose proposte - spiegano le Segreterie nazionali - come il "daspo
trasporti" per chi aggredisce fisicamente lavoratori della mobilità e passeggeri, un
aggiornamento del regolamento di polizia ferroviaria, in modo da rendere il suo intervento più
efficace, il riconoscimento del ruolo di pubblico ufficiale per tutti i ferrovieri e gli autoferrotranvieri
a contatto con la clientela, e l'istituzione di un numero unico (tipo 112) per segnalare in tempo
reale gli episodi di violenza nei settori della mobilità".
"La risposta del Viminale è stata positiva - spiegano le organizzazioni sindacali - fermo restando
un necessario intervento legislativo di competenza del Ministero dei Trasporti. Il Ministero
dell'Interno già monitora attentamente il fenomeno delle aggressioni e ci ha presentato i dati per
le ferrovie impegnandosi a fornirci a breve quelli relativi al tpl. Inoltre il Viminale intende fare di
più di concerto con Mit, sindacati e associazioni datoriali/aziende per creare una cultura del
rispetto delle regole nella mobilità e aumentare la percezione di sicurezza.
Il Capo della segreteria del Viminale ha giustamente sintetizzato il sentire comune: non è una
sicurezza di serie B quella sui mezzi pubblici, e ha invitato a denunciare sempre gli episodi di
violenza.
Il tavolo sulla sicurezza continuerà con altri incontri a breve, nel corso dei quali si valuterà, oltre
alla possibilità di interventi operativi, anche l'opportunità di istituire un osservatorio sul problema
della sicurezza della mobilità".
Concludono le Segreterie nazionali: "Le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti,
Faisa-Cisal, Ugl Autoferrotranvieri e Ferrovieri, Fast-Confsal e Orsa Trasporti, nel momento in
cui saranno presenti al tavolo anche le associazioni datoriali e le aziende, presenteranno le
proposte per porre in essere tutti gli accorgimenti di carattere organizzativo e tecnico, quali ad
esempio la protezione del posto guida e un maggior presidio di stazioni e treni, finalizzati a
migliorare ulteriormente l'incolumità fisica di tutti i lavoratori della mobilità".
 

◄◄ ◄ ►►►
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