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Supplenze, Anief: col nuovo anno inizia il “balletto” dei precari
che cambiano
di redazione

Anief – Cambiare tutto per non cambiare
nulla. È quanto sta accadendo in questi
giorni con le nomine di oltre 100mila
docenti dalla scuola pubblica italiana: “a
pochi giorni dall’avvio delle lezioni, la
premura dei Presidi è quella di cominciare a

convocare, per non lasciare le classi scoperte, soprattutto per quanto riguarda il
sostegno”, scrive oggi Orizzonte Scuola.

Ma siccome il Miur non ha voluto inserire gli abilitati nelle GaE e molte di queste
sono ormai senza candidati, i presidi sono costretti a coprire i “buchi” di cattedre
attraverso le graduatorie d’istituto. Le quali sono tuttavia ancora in via di rifacimento
perché si stanno ancora rinnovando, proprio in questi giorni, le posizioni e nuovi
inserimenti del triennio 2017/2020.
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“E qui cominciano i guai – commenta la rivista specializzata – perché
l’Amministrazione non ha fornito delle linee guida” su quali liste di attesa utilizzare:
le vecchie o le nuove provvisorie? Il problema è che si era dato per scontato che col
nuovo anno scolastico, sarebbero state pronte le nuove. “Durante la riunione di
informativa sulla circolare delle supplenze, il Ministero aveva assicurato che le
graduatorie de nitive per il triennio 2017/20 sarebbero state prodotte in tempi utili
per l’inizio delle lezioni, per cui quest’anno il balletto delle nomine  no ad avente
diritto o delle lunghe attese di un docente per gli studenti non ci sarebbero stati”.

“Questo intendimento però non è stato messo nero su bianco e così le scuole
proseguono secondo non precisare direttive. Nei gruppi Facebook dei docenti precari
emergono due situazioni: le nomine  no ad avente diritto da graduatorie del
precedente triennio e le nomine da nuove graduatorie, ancorché provvisorie. In realtà
al momento al SIDI (il sistema telematico ministeriale che gestisce le graduatorie) ci
risultano ancora possibili solo le nomine da vecchie graduatorie”. Risultato  nale:
“sovrapposizione di contratti, docenti che entrano in classe solo per un giorno, e
tanto tanto lavoro per le segreterie”.

Il problema che si è venuto a determinare va ricondotto alla necessità, sacrosanta, di
avere tutti i docenti in cattedra dal primo giorno di scuola, che però diventa
complicata da realizzare a causa del ritardo inspiegabile con cui l’amministrazione
centrale ha deciso di aggiornare la seconda e terza fascia delle graduatorie di istituto:
quelle provvisorie, con oltre 700mila precari coinvolti, hanno visto la luce solo dopo
Ferragosto, praticamente e meno di due settimane dal nuovo anno scolastico. Con le
segreterie scolastiche inondate di reclami e costrette a “mettere una pezza”,
manualmente, ai non pochi ‘bug’ del sistema informatico gestito dal Miur tramite
Istanze on line. In questa fase, tra l’altro, abbiamo anche assistito ad interpretazioni
soggettive delle tabelle di valutazione dei titoli, ma anche all’adozione di veri
escamotage delle segreterie per far quadrare i punteggi, come quello di abbassare il
punteggio del triennio precedente e di innalzare quello dei titoli del 2017/20,
generando alla  ne un totale esatto.

Gli errori regolamentari sono stati molteplici, tanto che lo studio legale del sindacato
Anief ha organizzato una serie di ricorsi al Tar del Lazio contro le tante esclusioni
contenute nel D.M. 374/2017 a seguito della nota MIUR di trasmissione prot. n. 25196
del 1° giugno 2017, perché contenenti elementi di ingiustizia e irragionevolezza
macroscopici, spesso in contrasto con chiare pronunce della magistratura
amministrativa e persino rispetto ai recenti decreti delegati: le scuole hanno così
dovuto fare i conti conle dif de patrocinate dall’Anief per le troppe esclusioni
illegittime.

Con tanto di sentenze dei giudici che hanno dato ragione alla linea del giovane
sindacato. Come nel caso degli Insegnanti Tecnico Pratici, per i quali nei giorni scorsi
è giunta la sentenza del Tribunale Amministrativo n. 9234/2017 che ha confermato il
diritto al loro inserimento in seconda fascia, poiché in possesso di titolo di studio
“abilitativo all’insegnamento”: il TAR Lazio ha quindi  ssato le udienze di
discussione in Camera di consiglio per i ricorrenti Anief e comunicato l’imminente
riapertura delle graduatorie da parte del Miur. Il risultato di questo bailamme è che
ancora oggi le scuole non hanno terminato di raccogliere migliaia di reclami per i
punteggi inesatti, da parte dei candidati, poiché questi possono essere inviati sino a
10 giorni dopo la pubblicazione delle graduatorie provvisorie e molti li hanno spediti
tramite raccomandata.

Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, ritiene
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8 settembre 2017 - 8:42 - redazione

Argomenti: anief Precariato

che “non si doveva arrivare ad inizio anno con le scuole costrette a nominare  no ad
avente diritto, peraltro sulle spalle di segreterie composte da pochi elementi e che già
si devono sobbarcare un alto numero di impegni, come quello ‘gratuito’ dei controlli
delle vaccinazioni degli alunni. In questo modo, si copre la cattedra ma dopo qualche
settimana si cambia docente, con tutte le conseguenze negative, in primis per il
sostegno, che il mutamento comporta. Come si fa a parlare della salvaguardia della
continuità didattica se poi si commettono sempre gli stessi errori? Perché i precari
della scuola sono sempre in fondo alla lista delle priorità e le graduatorie si
continuano ad aggiornare a cavallo di due anni scolastici?”

“È una procedura che non si sopporta più. Con il personale Ata, il Ministero
dell’Istruzione si è superato, decidendo di aggiornare la terza fascia addirittura nel
mese di ottobre: anche in questo caso, sarà inevitabile il cambio in corsa di
tantissimo personale. E chi se ne importa se si perderanno delle risorse umane già
inserite nel progetto annuale e ne arriveranno altre da formare. A noi questo modo di
procedere non piace. E, siamo sicuri, nemmeno al personale. Come agli studenti e alle
loro famiglie. Non siamo il sindacato dei ricorsi, ma un’organizzazione che pretende
il rispetto dei diritti: poiché chi dovrebbe occuparsene sembra fare a gare per eluderli,
allora siamo costretti, non contenti, di rivolgerci ai tribunali. I quali, guarda caso, ci
danno pure ragione”, conclude il sindacalista Anief-Cisal.

Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!
Ricevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamentiRicevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti
del network di orizzontescuola.it.del network di orizzontescuola.it.
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Atac: incontro Campidoglio-sindacati, congelato
sciopero

Data : 07/09/2017 @ 15:28

Fonte : MF Dow Jones (Italiano)

07/09/2017 15:54:48
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Atac: incontro Campidoglio-sindacati, congelato sciopero

Si è tenuto questa mattina presso la sede dell'assessorato della Città in Movimento un incontro con i
rappresentanti sindacali di Atac per illustrare le linee di rilancio della l'azienda pubblica di trasporti di Roma e
l'ipotesi di concordato preventivo. Alla riunione, si legge in un comunicato, hanno preso parte l'assessora Linda
Meleo, il presidente della Commissione capitolina Trasporti Enrico Stefano e il delegato della sindaca alle
relazioni sindacali Antonio De Santis.

All'esito dell'incontro Cgil, Cisl, Uil, Faisa Cisal e Ugl, ciascuno con autonome proposte, hanno deciso di
"congelare" le procedure già avviate per la proclamazione di uno sciopero rinviando il confronto alla riunione già
convocata per lunedì.

L'amministrazione capitolina ha sottolineato che la fase di rilancio di Atac salvaguarda il servizio per i cittadini e
i livelli occupazionali dell'azienda e dell'indotto. È stata illustrata nel dettaglio la situazione patrimoniale che alla
luce della due diligence avviata da dall'azienda e, per quanto di sua pertinenza, da Roma Capitale, si è rivelata
particolarmente allarmante, soprattutto a causa dell'ingente debito pregresso di Atac.

L'amministrazione ha chiesto di condividere un percorso trasparente di risanamento per definire ogni strategia
funzionale al raggiungimento degli obiettivi comuni dell'azionista, dei sindacati e dei lavoratori: l'azienda di
trasporti della capitale in mano pubblica, servizi più efficienti per i cittadini e il mantenimento e la valorizzazione
del personale di Atac.

com/rov

 

(END) Dow Jones Newswires
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(AGENPARL) Roma, 07 set 2016 – Si è tenuto questa mattina presso la sede
dell’assessorato della Città in Movimento un incontro con i rappresentanti sindacali di
Atac per illustrare le linee di rilancio della l’azienda pubblica di trasporti di Roma e
l’ipotesi di concordato preventivo. Alla riunione hanno preso parte l’assessora Linda
Meleo, il presidente della Commissione capitolina Trasporti Enrico Stefano e il delegato
della sindaca alle relazioni sindacaliAntonio De Santis.

All’esito dell’incontro Cgil, Cisl, Uil, Faisa Cisal e Ugl – ciascuno con autonome proposte
– hanno deciso di “congelare” le procedure già avviate per la proclamazione di uno
sciopero rinviando il confronto alla riunione già convocata per lunedì.

L’Amministrazione capitolina ha sottolineato che la fase di rilancio di Atac salvaguarda il
servizio per i cittadini e i livelli occupazionali dell’azienda e dell’indotto.
È stata illustrata nel dettaglio la situazione patrimoniale che -alla luce della due
diligence avviata da dall’azienda e, per quanto di sua pertinenza, da Roma Capitale – si è
rivelata particolarmente allarmante, soprattutto a causa dell’ingente debito pregresso di
Atac.

L’Amministrazione ha chiesto di condividere un percorso trasparente di risanamento
per definire ogni strategia funzionale al raggiungimento degli obiettivi comuni
dell’azionista, dei sindacati e dei lavoratori: l’azienda di trasporti della Capitale in mano
pubblica; servizi più efficienti per i cittadini; e il mantenimento e la valorizzazione del
personale di Atac.

Diego Amicucci
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(AGENPARL) – Roma, 07 set 2017 – Poiché il Miur non ha voluto inserire gli abilitati
nelle GaE e molte di queste sono ormai senza candidati, i presidi sono costretti a coprire
i “buchi” di cattedre attraverso le graduatorie d’istituto. Le quali sono tuttavia ancora in
via di rifacimento perché si stanno ancora rinnovando, proprio in questi giorni, le
posizioni e nuovi inserimenti del triennio 2017/2020. Con l’Amministrazione che non ha
fornito le linee guida su quali liste di attesa utilizzare: le vecchie o le nuove
provvisorie? Il problema che si è venuto a determinare va ricondotto alla necessità,
sacrosanta, di avere tutti i docenti in cattedra dal primo giorno di scuola, che però
diventa complicata da realizzare a causa del ritardo inspiegabile con cui
l’amministrazione ha deciso di aggiornare la seconda e terza fascia delle graduatorie di
istituto: quelle provvisorie, con oltre 700mila precari coinvolti, hanno visto la luce solo
dopo Ferragosto. Con le segreterie scolastiche inondate di reclami e costrette a
“mettere una pezza” ai non pochi ‘bug’ del sistema informatico gestito dal Miur tramite
Istanze on line. In questa fase abbiamo anche assistito ad interpretazioni soggettive
delle tabelle di valutazione titoli, ma pure all’adozione di escamotage delle segreterie
per far quadrare i punteggi. Gli errori regolamentari sono stati molteplici, tanto che lo
studio legale Anief ha organizzato una serie di ricorsi al Tar contro le tante esclusioni

 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): non si doveva arrivare ad inizio anno con le scuole
costrette a nominare fino ad avente diritto, peraltro sulle spalle di segreterie composte
da pochi elementi e che già si devono sobbarcare un alto numero di impegni, come
quello ‘gratuito’ dei controlli delle vaccinazioni degli alunni. In questo modo, si copre la
cattedra ma dopo qualche settimana si cambia docente, con tutte le conseguenze
negative, in primis per il sostegno, che il mutamento comporta. Come si fa a parlare
della salvaguardia della continuità didattica se poi si commettono sempre gli stessi
errori? Con il personale Ata, il Ministero dell’Istruzione si è superato, decidendo di
aggiornare la terza fascia addirittura nel mese di ottobre: anche in questo caso, sarà
inevitabile il cambio in corsa di tantissimo personale. E chi se ne importa se si
perderanno delle risorse umane già inserite nel progetto annuale e ne arriveranno altre
da formare. A noi questo modo di procedere non piace. E, siamo sicuri, nemmeno al
personale. Come agli studenti e alle loro famiglie. Non siamo il sindacato dei ricorsi, ma
un’organizzazione che pretende il rispetto dei diritti.

Cambiare tutto per non cambiare nulla. È quanto sta accadendo in questi giorni con le
nomine di oltre 100mila docenti dalla scuola pubblica italiana: “a pochi giorni dall’avvio
delle lezioni, la premura dei Presidi è quella di cominciare a convocare, per non lasciare
le classi scoperte, soprattutto per quanto riguarda il sostegno”, scrive oggi Orizzonte
Scuola. Ma siccome il Miur non ha voluto inserire gli abilitati nelle GaE e molte di queste
sono ormai senza candidati, i presidi sono costretti a coprire i “buchi” di cattedre
attraverso le graduatorie d’istituto. Le quali sono tuttavia ancora in via di rifacimento
perché si stanno ancora rinnovando, proprio in questi giorni, le posizioni e nuovi
inserimenti del triennio 2017/2020.

“E qui cominciano i guai – commenta la rivista specializzata – perché l’Amministrazione
non ha fornito delle linee guida” su quali liste di attesa utilizzare: le vecchie o le nuove
provvisorie? Il problema è che si era dato per scontato che col nuovo anno scolastico,
sarebbero state pronte le nuove. “Durante la riunione di informativa sulla circolare delle
supplenze, il Ministero aveva assicurato che le graduatorie definitive per il triennio
2017/20 sarebbero state prodotte in tempi utili per l’inizio delle lezioni, per cui
quest’anno il balletto delle nomine fino ad avente diritto o delle lunghe attese di un
docente per gli studenti non ci sarebbero stati”.

“Questo intendimento però non è stato messo nero su bianco e così le scuole

Ugo Giano
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proseguono secondo non precisare direttive. Nei gruppi Facebook dei docenti precari
emergono due situazioni: le nomine fino ad avente diritto da graduatorie del precedente
triennio e le nomine da nuove graduatorie, ancorché provvisorie. In realtà al momento
al SIDI (il sistema telematico ministeriale che gestisce le graduatorie) ci risultano ancora
possibili solo le nomine da vecchie graduatorie”. Risultato finale: “sovrapposizione di
contratti, docenti che entrano in classe solo per un giorno, e tanto tanto lavoro per le
segreterie”.

Il problema che si è venuto a determinare va ricondotto alla necessità, sacrosanta, di
avere tutti i docenti in cattedra dal primo giorno di scuola, che però diventa complicata
da realizzare a causa del ritardo inspiegabile con cui l’amministrazione centrale ha deciso
di aggiornare la seconda e terza fascia delle graduatorie di istituto: quelle provvisorie,
con oltre 700mila precari coinvolti, hanno visto la luce solo dopo Ferragosto,
praticamente e meno di due settimane dal nuovo anno scolastico. Con le segreterie
scolastiche inondate di reclami e costrette a “mettere una pezza”, manualmente, ai non
pochi ‘bug’ del sistema informatico gestito dal Miur tramite Istanze on line. In questa
fase, tra l’altro, abbiamo anche assistito ad interpretazioni soggettive delle tabelle di
valutazione dei titoli, ma anche all’adozione di veri escamotage delle segreterie per far
quadrare i punteggi, come quello di abbassare il punteggio del triennio precedente e di
innalzare quello dei titoli del 2017/20, generando alla fine un totale esatto.

Gli errori regolamentari sono stati molteplici, tanto che lo studio legale del sindacato
Anief ha organizzato una serie di ricorsi al Tar del Lazio contro le tante esclusioni
contenute nel D.M. 374/2017 a seguito della nota MIUR di trasmissione prot. n. 25196
del 1° giugno 2017, perché contenenti elementi di ingiustizia e irragionevolezza
macroscopici, spesso in contrasto con chiare pronunce della magistratura
amministrativa e persino rispetto ai recenti decreti delegati: le scuole hanno così
dovuto fare i conti con le diffide patrocinate dall’Anief per le troppe esclusioni
illegittime.

Con tanto di sentenze dei giudici che hanno dato ragione alla linea del giovane
sindacato. Come nel caso degli Insegnanti Tecnico Pratici, per i quali nei giorni scorsi è
giunta la sentenza del Tribunale Amministrativo n. 9234/2017 che ha confermato il
diritto al loro inserimento in seconda fascia, poiché in possesso di titolo di studio
“abilitativo all’insegnamento”: il TAR Lazio ha quindi fissato le udienze di discussione in
Camera di consiglio per i ricorrenti Anief e comunicato l’imminente riapertura delle
graduatorie da parte del Miur. Il risultato di questo bailamme è che ancora oggi le scuole
non hanno terminato di raccogliere migliaia di reclami per i punteggi inesatti, da parte
dei candidati, poiché questi possono essere inviati sino a 10 giorni dopo la pubblicazione
delle graduatorie provvisorie e molti li hanno spediti tramite raccomandata.

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, ritiene che
“non si doveva arrivare ad inizio anno con le scuole costrette a nominare fino ad avente
diritto, peraltro sulle spalle di segreterie composte da pochi elementi e che già si
devono sobbarcare un alto numero di impegni, come quello ‘gratuito’ dei controlli delle
vaccinazioni degli alunni. In questo modo, si copre la cattedra ma dopo qualche
settimana si cambia docente, con tutte le conseguenze negative, in primis per il
sostegno, che il mutamento comporta. Come si fa a parlare della salvaguardia della
continuità didattica se poi si commettono sempre gli stessi errori? Perché i precari della
scuola sono sempre in fondo alla lista delle priorità e le graduatorie si continuano ad
aggiornare a cavallo di due anni scolastici?”

“È una procedura che non si sopporta più. Con il personale Ata, il Ministero
dell’Istruzione si è superato, decidendo di aggiornare la terza fascia addirittura nel mese
di ottobre: anche in questo caso, sarà inevitabile il cambio in corsa di tantissimo
personale. E chi se ne importa se si perderanno delle risorse umane già inserite nel
progetto annuale e ne arriveranno altre da formare. A noi questo modo di procedere non
piace. E, siamo sicuri, nemmeno al personale. Come agli studenti e alle loro famiglie.
Non siamo il sindacato dei ricorsi, ma un’organizzazione che pretende il rispetto dei
diritti: poiché chi dovrebbe occuparsene sembra fare a gare per eluderli, allora siamo
costretti, non contenti, di rivolgerci ai tribunali. I quali, guarda caso, ci danno pure
ragione”, conclude il sindacalista Anief-Cisal.
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Atac,Comune vede sindacati:stop sciopero
Martedì 12 settembre due scioperi in programma rischiano di paralizzare la città.

"L'amministrazione vuole andare convinta verso il concordato, quindi cambia completamente lo scenario - prosegue

Stanziale - Per loro non c'è altra alternativa al concordato preventivo, noi abbiamo fatto presente che il concordato

preventivo comporta, a prescindere dalle buone volontà, dei rischi". Oltre allo sciopero di 24 ore indetto in Atac per bus,

metro e ferrovie urbane, a incrociare l braccia saranno anche i conducenti di Roma Tpl, il consorzio che gestisce le linee

periferiche, e di Cotral, il servizio di trasporto pubblico su gomma regionale.

Stop anche in Roma Tpl, dove si fermeranno per 4 ore gli aderenti a Faisa Cisal, Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti. I

sindacati confederali mantengono in piedi le procedure per lo sciopero di quattro annunciato ore per martedì 12

settembre.

"L'organizzazione sindacale Sul-Comparto Trasporti - si legge - ha proclamato uno sciopero di 24 ore con astensione

dalle prestazioni lavorative da mezzanotte alle 5:29, dalle 8:30 alle 16:59 e dalle 20 a fine servizio". Le fasce di garanzia

saranno rispettate.

Inoltre, "l'organizzazione sindacale Cambia-Menti M410 ha proclamato uno sciopero di 4 ore con astensione dalle

prestazioni lavorative dalle 12:30 alle 16:30".

Pertanto si consiglia di prestare attenzione, poiché il regolare servizio di bus potrà subire disagi o cancellazioni.
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Atac,Comune vede
sindacati:stop sciopero

(ANSA) - ROMA, 7 SET - Cgil, Cisl, Uil, Faisa Cisal e Ugl hanno
deciso di congelare la proclamazione dello sciopero del personale
Atac dopo un incontro stamani in Campidoglio, rende noto il
Comune di Roma. Il confronto é stato rinviato a lunedì.
"L'Amministrazione capitolina ha sottolineato che la fase di rilancio
di Atac salvaguarda il servizio per i cittadini e i livelli occupazionali
dell'azienda e dell'indotto. È stata illustrata nel dettaglio la
situazione patrimoniale che - alla luce della due diligence avviata da
dall'azienda e, per quanto di sua pertinenza, da Roma Capitale - si è
rivelata particolarmente allarmante, soprattutto a causa
dell'ingente debito pregresso di Atac". "L'Amministrazione ha
chiesto di condividere un percorso trasparente di risanamento per
definire ogni strategia funzionale al raggiungimento degli obiettivi
comuni dell'azionista, dei sindacati e dei lavoratori: l'azienda di
trasporti in mano pubblica; servizi più efficienti per i cittadini;
mantenimento e valorizzazione del personale di Atac".
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Sia sciopera, no pullman
il primo giorno di scuola

I sindacati del trasporto uniti e le Rsu di Sia Autotrasporti hanno
deciso di scioperare il primo giorno di scuola. L’atto è estremo, ma
più grave Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl e Faisa Cisal ritengono
la disdetta unilaterale di tutti gli accordi decentrati compiuta
dall’azienda del tedesco Gruppo Arriva. Dopo l’astensione di 4 ore
del 21 agosto, si arriva alla fermata di 24 ore di martedì 12, con
salvaguardia delle fasce di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 11.30 alle
14.30, nel giorno in cui possono fare il massimo danno. I sindacati
sono giunti all’atto estremo perchè la retribuzione di secondo livello
costituisce una buona parte del salario dei dipendenti del Trasporto
e loro considerano la disdetta unilaterale «un grave attacco alla
retribuzione dei lavoratori e all’organizzazione del lavoro, che avrà
effetti più che negativi anche sul servizio che verrà fornito
all’utenza», come scrivono in un comunicato. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola
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Trigoria, in strada si è aperta una voragine con acque sulfuree che emana esalazioni di gas-----Valmontone, crollo in via Arnaldo Trifogli: era già stata presentata una denuncia sul rischio

Si è tenuto questa mattina presso la sede dell’assessorato della Città in
Movimento un incontro con i rappresentanti sindacali di Atac per illustrare le
linee di rilancio della l’azienda pubblica di trasporti di Roma e l’ipotesi di
concordato preventivo. Alla riunione hanno preso parte l’assessora Linda
Meleo, il presidente della Commissione capitolina Trasporti Enrico Stefano e il
delegato della sindaca alle relazioni sindacali Antonio De Santis. All’esito
dell’incontro Cgil, Cisl, Uil, Faisa Cisal e Ugl – ciascuno con autonome proposte
– hanno deciso di “congelare” le procedure già avviate per la proclamazione di
uno sciopero rinviando il confronto alla riunione già convocata per lunedì.
L’Amministrazione capitolina ha sottolineato che la fase di rilancio di Atac
salvaguarda il servizio per i cittadini e i livelli occupazionali dell’azienda e
dell’indotto.
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9

 51 Visite totali, 51 visite odierne

TAGS ATAC CAMPIDOGLIO ROMMA SCIOPER SINDACATI

È stata illustrata nel dettaglio la
situazione patrimoniale che -alla
luce della due diligence avviata
da dall’azienda e, per quanto di
sua pertinenza, da Roma Capitale
– si è rivelata particolarmente
allarmante, soprattutto a causa
dell’ingente debito pregresso di
Atac. L’Amministrazione ha
chiesto di condividere un
percorso trasparente di
risanamento per definire ogni
strategia funzionale al

raggiungimento degli obiettivi comuni dell’azionista, dei sindacati e dei
lavoratori: l’azienda di trasporti della Capitale in mano pubblica; servizi più
efficienti per i cittadini; e il mantenimento e la valorizzazione del personale di
Atac.
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  //  FLASH NEWS 24

CRONACHE

Atac,Comune vede sindacati:stop
sciopero

15:40 (ANSA) - ROMA - Cgil, Cisl, Uil, Faisa Cisal e Ugl hanno deciso di

congelare la proclamazione dello sciopero del personale Atac dopo un
incontro stamani in Campidoglio, rende noto il Comune di Roma. Il confronto
é stato rinviato a lunedì. "L'Amministrazione capitolina ha sottolineato che la
fase di rilancio di Atac salvaguarda il servizio per i cittadini e i livelli
occupazionali dell'azienda e dell'indotto. È stata illustrata nel dettaglio la
situazione patrimoniale che - alla luce della due diligence avviata da
dall'azienda e, per quanto di sua pertinenza, da Roma Capitale - si è rivelata
particolarmente allarmante, soprattutto a causa dell'ingente debito pregresso
di Atac". "L'Amministrazione ha chiesto di condividere un percorso
trasparente di risanamento per definire ogni strategia funzionale al
raggiungimento degli obiettivi comuni dell'azionista, dei sindacati e dei
lavoratori: l'azienda di trasporti in mano pubblica; servizi più efficienti per i
cittadini; mantenimento e valorizzazione del personale di Atac".
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(Teleborsa) - Si apre uno spiraglio nella trattativa tra i sindacati
ATAC e il Comune di Roma. Questa mattina si è tenuto un
incontro con i rappresentanti sindacali dell'azienda di trasporti
romana per illustrare le linee di rilancio e l'ipotesi di concordato
preventivo.  All'esito dell'incontro Cgil, Cisl, Uil, Faisa Cisal e Ugl –
ciascuno con autonome proposte - hanno deciso di "congelare" le
procedure già avviate per la proclamazione di uno sciopero
rinviando il confronto alla riunione già convocata per lunedì.
L'Amministrazione capitolina ha sottolineato che la fase di rilancio
di Atac salvaguarda il servizio per i cittadini e i livelli occupazionali
dell'azienda e dell'indotto. È stata illustrata nel dettaglio la
situazione patrimoniale che -alla luce della due diligence avviata
da dall'azienda e, per quanto di sua pertinenza, da Roma
Capitale - si è rivelata particolarmente allarmante, soprattutto a
causa dell'ingente debito pregresso di Atac. L'Amministrazione ha
chiesto di condividere un percorso trasparente di risanamento
per definire ogni strategia funzionale al raggiungimento degli
obiettivi comuni dell'azionista, dei sindacati e dei lavoratori:
l'azienda di trasporti della Capitale in mano pubblica; servizi più
efficienti per i cittadini; e il mantenimento e la valorizzazione del
personale di Atac.
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TELEBORSA

ATAC, Campidoglio incontra
sindacati. "Congelato" lo sciopero
I sindacati hanno deciso di “congelare” le procedure già

avviate per la proclamazione di uno sciopero rinviando il

confronto alla riunione già convocata per lunedì

Si apre uno spiraglio nella trattativa tra i

sindacati ATAC e il Comune di Roma.

Questa mattina si è tenuto un incontro

con i rappresentanti sindacali dell'azienda

di trasporti romana per illustrare le linee di

rilancio  e   l ' i p o t e s i   d i  concordato

preventivo. 

All'esito dell’incontro Cgil, Cisl, Uil, Faisa Cisal e Ugl – ciascuno con autonome

proposte - hanno deciso di “congelare” le procedure già avviate per la

proclamazione di uno sciopero rinviando il confronto alla riunione

già convocata per lunedì.

L’Amministrazione capitolina ha sottolineato che la fase di rilancio di Atac

salvaguarda il servizio per i cittadini e i livelli occupazionali dell’azienda e

dell’indotto.

È stata illustrata nel dettaglio la situazione patrimoniale che -alla luce della due

diligence avviata da dall’azienda e, per quanto di sua pertinenza, da Roma Capitale

- si è rivelata particolarmente allarmante, soprattutto a causa dell’ingente debito

pregresso di Atac.

L’Amministrazione ha chiesto di condividere un percorso trasparente di

risanamento per definire ogni strategia funzionale al raggiungimento degli obiettivi

comuni dell’azionista, dei sindacati e dei lavoratori: l’azienda di trasporti della

Capitale in mano pubblica; servizi più efficienti per i cittadini; e il mantenimento e

la valorizzazione del personale di Atac.
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Atac,Comune vede sindacati:stop sciopero
(ANSA) - ROMA, 7 SET - Cgil, Cisl, Uil, Faisa Cisal e Ugl hanno deciso di congelare la proclamazione dello
sciopero del personale Atac dopo un incontro stamani in Campidoglio, rende noto il Comune di Roma. Il
confronto é stato rinviato a lunedì. "L'Amministrazione capitolina ha sottolineato che la fase di rilancio di
Atac salvaguarda il servizio per i cittadini e i livelli occupazionali dell'azienda e dell'indotto. È stata illustrata
nel dettaglio la situazione patrimoniale che - alla luce della due diligence avviata da dall'azienda e, per quanto
di sua pertinenza, da Roma Capitale - si è rivelata particolarmente allarmante, soprattutto a causa
dell'ingente debito pregresso di Atac". "L'Amministrazione ha chiesto di condividere un percorso trasparente
di risanamento per definire ogni strategia funzionale al raggiungimento degli obiettivi comuni dell'azionista,
dei sindacati e dei lavoratori: l'azienda di trasporti in mano pubblica; servizi più efficienti per i cittadini;
mantenimento e valorizzazione del personale di Atac".
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Scuola, col nuovo anno inizia il
“balletto” dei precari che cambiano
La premura dei Presidi è quella di cominciare a convocare,

per non lasciare le classi scoperte, soprattutto per quanto

riguarda il sostegno

A pochi giorni dall'avvio delle lezioni

ancora non sono state assegnate

tutte le cattedre. Poiché il Miur non ha

voluto inserire gli abilitati nelle GaE e

mo l t e   d i   que s t e   s ono   o rma i   s en za

candidati, i presidi sono costretti a coprire

i   “ buch i ”   d i   c a t t ed re   a t t r ave r so   l e

graduatorie d’ istituto.  Le quali  sono

tuttavia ancora in via di rifacimento perché si stanno ancora rinnovando, proprio in

questi giorni, le posizioni e nuovi inserimenti del triennio 2017/2020. Con

l’Amministrazione che non ha fornito le linee guida su quali liste di attesa utilizzare:

le vecchie o le nuove provvisorie? Il problema che si è venuto a determinare va

ricondotto alla necessità, sacrosanta, di avere tutti i docenti in cattedra dal primo

giorno di scuola, che però diventa complicata da realizzare a causa del ritardo

inspiegabile con cui l’amministrazione ha deciso di aggiornare la seconda e terza

fascia delle graduatorie di istituto: quelle provvisorie, con oltre 700mila precari

coinvolti, hanno visto la luce solo dopo Ferragosto. Con le segreterie scolastiche

inondate di reclami e costrette a “mettere una pezza” ai non pochi ‘bug’ del sistema

informatico gestito dal Miur tramite Istanze on line. In questa fase abbiamo anche

assistito ad interpretazioni soggettive delle tabelle di valutazione titoli, ma pure

all’adozione di escamotage delle segreterie per far quadrare i punteggi. Gli errori

regolamentari sono stati molteplici, tanto che lo studio legale Anief ha organizzato

una serie di ricorsi al Tar contro le tante esclusioni.

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal

ritiene che "non si doveva arrivare ad inizio anno con le scuole costrette a nominare

fino ad avente diritto, peraltro sulle spalle di segreterie composte da pochi elementi

e che già si devono sobbarcare un alto numero di impegni, come quello ‘gratuito’ dei

controlli delle vaccinazioni degli alunni. In questo modo, si copre la cattedra ma

dopo qualche settimana si cambia docente, con tutte le conseguenze negative, in
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primis per il sostegno, che il mutamento comporta. Come si fa a parlare della

salvaguardia della continuità didattica se poi si commettono sempre gli stessi errori?

Perché i precari della scuola sono sempre in fondo alla lista delle priorità e le

graduatorie si continuano ad aggiornare a cavallo di due anni scolastici?"
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HOME  PRIMO PIANO  ATTUALITÀ  Sciopero Atac, congelato dopo l’incontro tra
Campidoglio e sindacati

Sciopero Atac, congelato dopo
l’incontro tra Campidoglio e
sindacati
 7 settembre 2017   Redazione Iltabloid   Attualità, Primo Piano, Zone Comuni e Municipi,
Roma Capitale

SCIOPERO ATAC – Si è tenuto questa mattina presso la sede dell’assessorato della Città in
Movimento un incontro con i rappresentanti sindacali di Atac per illustrare le linee di rilancio
della l’azienda pubblica di trasporti di Roma e l’ipotesi di concordato preventivo. Alla riunione
hanno preso parte l’assessora Linda Meleo, il presidente della Commissione capitolina
Trasporti Enrico Stefano e il delegato della sindaca alle relazioni sindacaliAntonio De Santis.

Roma, Meleo: “Scongiurato sciopero
trasporto pubblico dell’11 gennaio”

Roma, parentopoli, Campidoglio: “Chi assunto

Carsharing con Free2Move

Paghe Contributi 
CCNL
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 ATAC CAMPIDOGLIO

All’esito dell’incontro Cgil, Cisl, Uil, Faisa Cisal e Ugl – ciascuno con autonome proposte –
hanno deciso di “congelare” le procedure già avviate per la proclamazione di uno sciopero
rinviando il confronto alla riunione già convocata per lunedì.

L’Amministrazione capitolina ha sottolineato che la fase di rilancio di Atac salvaguarda il
servizio per i cittadini e i livelli occupazionali dell’azienda e dell’indotto.

È stata illustrata nel dettaglio la situazione patrimoniale che -alla luce della due diligence
avviata da dall’azienda e, per quanto di sua pertinenza, da Roma Capitale – si è rivelata
particolarmente allarmante, soprattutto a causa dell’ingente debito pregresso di Atac.

L’Amministrazione ha chiesto di condividere un percorso trasparente di risanamento per
definire ogni strategia funzionale al raggiungimento degli obiettivi comuni dell’azionista, dei
sindacati e dei lavoratori: l’azienda di trasporti della Capitale in mano pubblica; servizi più
efficienti per i cittadini; e il mantenimento e la valorizzazione del personale di Atac.

powered by MailMunch

Ricevi le Notizie
Inserisci la tua email

Invia

Siamo spiacenti, ma il browser che stai utilizzando non è al momento supportato.

Disqus supporta attivamente i seguenti browsers:

Firefox

Chrome

Internet Explorer 11+

Safari

illegittimamente in Atac sarà licenziato”

Roma – Atac, boom di malattie e permessi
nel giorno dello sciopero

Roma, Meleo: “Entro domani pagati stipendi
lavoratori Corpa”

Roma – Atac, in Campidoglio il primo
incontro dei nuovi vertici con i sindacati

      

    

3 / 3

    ILTABLOID.IT
Data

Pagina

Foglio

07-09-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 53



Prima Pagina Cronaca Politica Attualità Arte e Cultura Spettacoli Economia Salute Sport Tempo libero Lettere Scuola Interviste Tutte le notizie

CRESCENTINO CINTURA DI VERCELLI SANTHIATESE TRINO GATTINARA‐VALSESIA NOTIZIE DAL PIEMONTE NOTIZIE DALL'ITALIA

 / ECONOMIA Mobile Facebook RSS Direttore Archivio Meteo

Il sito utilizza cookie, anche di terze parti, per offrire servizi in linea con le tue preferenze e in alcuni casi per inviare messaggi pubblicitari. Chiudendo

questo banner, scorrendo la pagina o proseguendo la navigazione, ne acconsenti l’uso. Per saperne di più o negare il consenso clicca qui. OK

1 / 3

    INFOVERCELLI24.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

07-09-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 54



IN BREVE

mercoledì 06 settembre

Batteriosi e moria del kiwi:
Confagricoltura chiede interventi
regionali
(h. 12:10)

mercoledì 30 agosto

La Cgil mette le ruote e va incontro ai
lavoratori
(h. 14:35)

lunedì 28 agosto

Sanità: Venti posti da infermiere (a
tempo indeterminato)
(h. 11:15)

sabato 26 agosto

Offerte di lavoro
(h. 09:20)

venerdì 25 agosto

Riso: conto alla rovescia per
l'etichettatura obbligatoria
(h. 15:43)

lunedì 21 agosto

Regione Piemonte: crescono gli
incentivi per diminuire la
disoccupazione
(h. 16:42)

sabato 19 agosto

CHE TEMPO FA

ADESSO
28.3°C

VEN 8
12.8°C
26.0°C

SAB 9
16.1°C
22.5°C

@Datameteo.com

RUBRICHE

Appuntament i

Annunci  gra tu i t i

Racconti e poesie

Fotogallery

Videogal lery

Libri
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 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Cronaca
Condannato a 3 anni e
9 mesi viene arrestato
dai carabinieri

Cronaca
Il maggiore Colazzo
lascia Borgosesia: il
successore arriva da
Casale

Atap: lunedì si sciopera.
Possibili problemi per gli
studenti

ECONOMIA | giovedì 07 settembre 2017, 17:37

LE CORSE SARANNO GARANTITE PRIMA DELLE
8,30 E TRA LE 13 E LE 15

Potrebbe essere un lunedì di passione per migliaia
di studenti che l'11 settembre torneranno tra i
banchi di scuola per l'apertura dell'anno scolastico.
La segreteria provinciale di Biella e Vercelli di
Faisa‐Cisal ha indetto uno sciopero del personale
Atap di 24 ore con salvaguardia delle fasce orarie
protette.

Le corse di linea con percorrenza prevalente
nell’arco prima delle ore 8.30, nonché fra le
13.00 e le 15.00, saranno di norma
garantite. Si consiglia comunque di verificarne
l’effettiva garanzia, consultando gli orari presenti
in fermata, sul sito www.atapspa.it, oppure
chiamando il numero verde 800‐912716.
Le corse garantite sono contrassegnate con il
simbolo ♦ in alto, sull’orario generale.

"Non vogliamo essere il bancomat della politica
locale ‐ spiega Mauro Caputo della segreteria
provinciale Faisa‐Cisal ‐ anche la politica ha
voltato le spalle ai dipendenti di Atap assicurandosi
con una mossa del miglior mago silvan la propria
stabilità a discapito ancora una volta dei
contribuenti e dei lavoratori. L’unico mezzo che ci
è consentito per dar voce alle nostre
rivendicazioni è lo sciopero che certo, ci procura
sacrifici economici, ma ci da l’opportunità di non
far cessare il nostro malcontento". I lavoratori
dell’azienda continuano a rivendicare il
riconoscimento del limite massimo delle undici ore lavorative. Nella stessa
giornata dello sciopero, dalle 17 alle 19, si terrà un’assemblea all’hotel

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

InfoVercelli24
6,8 mila "Mi piace"Mi piace questa Pagina10

Consiglia
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ATAC, Campidoglio incontra sindacati.
"Congelato" lo sciopero
I sindacati hanno deciso di “congelare” le procedure già avviate per la proclamazione
di uno sciopero rinviando il confronto alla riunione già convocata per lunedì

ARCHIVIO STORICO ABBONAMENTI METEO ANNUNCI Cerca...  

SEZIONI

ECONOMIA LAVORO FINANZA BORSA ITALIANA PERFORMANCE ESTERO FONDI OBBLIGAZIONI VALUTE NOTIZIARIO

TUTTOSOLDI MARE

ECONOMIA

Pubblicato il 07/09/2017
Ultima modifica il 07/09/2017 alle ore 18:22

TELEBORSA

Si apre uno spiraglio nella trattativa
tra i sindacati ATAC e il Comune di
Roma. Questa mattina si è tenuto un
incontro con i rappresentanti sindacali
dell'azienda di trasporti romana per
illustrare le linee di rilancio e l'ipotesi
di concordato preventivo. 

All'esito dell’incontro Cgil, Cisl, Uil, Faisa Cisal e Ugl – ciascuno con autonome
proposte - hanno deciso di “congelare” le procedure già avviate per la
proclamazione di uno sciopero rinviando il confronto alla riunione già
convocata per lunedì.

L’Amministrazione capitolina ha sottolineato che la fase di rilancio di Atac
salvaguarda il servizio per i cittadini e i livelli occupazionali dell’azienda e
dell’indotto.

È stata illustrata nel dettaglio la situazione patrimoniale che -alla luce della
due diligence avviata da dall’azienda e, per quanto di sua pertinenza, da Roma
Capitale - si è rivelata particolarmente allarmante, soprattutto a causa
dell’ingente debito pregresso di Atac.

L’Amministrazione ha chiesto di condividere un percorso trasparente di
risanamento per de nire ogni strategia funzionale al raggiungimento degli
obiettivi comuni dell’azionista, dei sindacati e dei lavoratori: l’azienda di
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trasporti della Capitale in mano pubblica; servizi più ef cienti per i cittadini; e
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Commenta la notizia

Lunedì Atap sciopera, probabili
disagi per gli studenti valsesiani
I lavoratori si fermeranno dalle 8,30 alle 13 e dalle 15 a
fine servizio
Articolo pubblicato il 07-09-2017 alle ore 15:49:34

Uno sciopero nel giorno in cui è previsto l'inizio del nuovo
anno scolastico. Il sindacato Faisa-Cisal di Vercelli e Biella
ha proclamato la mobilitazione per lunedì 11 settembre. A
incrociare le braccia sarà  tutto il personale Atap, l'azienda
che gestisce il trasporto pubblico nelle due province. I
lavoratori si fermeranno dalle 8,30 alle 13 e dalle 15 a fine
servizio; non saranno dunque garantite le corse urbane e
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extraurbane, con salvaguardia tuttavia delle fasce orarie
protette (prima delle 8,30 e tra le 13 e le 15). Probabile
qualche disagio per gli studenti vercellesi e biellesi. Info al
numero verde 800 912716 e sul sito internet
www.atapspa.it. I lavoratori di Atap continuano a
rivendicare il riconoscimento del limite massimo delle 11
ore lavorative e anche per questa ragione sciopereranno.
Nella stessa giornata, dalle 17 alle 19, si terrà un'assemblea
dei lavoratori nella sala riunioni dell'hotel Michelangelo di
Biella, in piazza Adua.
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dell'impresa... (letto 285
volte)

6. Fulminato da una crisi
cardiaca... (letto 272
volte)

Vai alla TOP 25 >>

 Lettere

PER NON DIMENTICARE
DON CESARE BOSCHIN
VITTIMA DELLA
MALAVITA
Isabella
Lettera del 14-12-2016

Buongiorno, sono una nipote
di Don Cesare Boschin. Mi
chiamo Isabella Formica. Lo
zio è morto per mano della
malavita. Ha difeso sempre i
suoi parrocchiani...

RINGRAZIAMENTI PER
HOSPICE DI GATTINARA
Stefano
Lettera del 30-08-2016

Gent. Direttore, il mio papà,
Mario Beneduce, è mancato,
a causa di un brutto tumore, il
giorno 29 agosto scorso.
Attraverso il Suo stimato
giornale...
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giovedì, settembre 7th, 2017 | categoria: Roma e Lazio

Sciopero, in Atac e Cotral, sarà un martedì
nero

Share

Martedì 12 settembre due
scioperi in programma
rischiano di paralizzare la
città. Un martedì nero,
annunciato da tempo, e che
potrebbe essere solo il primo
di una lunga seria. Colpa del
concordato preventivo da un
lato e di lotte sindacali che si
trascinano da tempo dall’altro. A rischio sono i mezzi di Atac – metro e bus –
Roma Tpl e Cotral. Ma andiamo con ordine.

Sciopero Atac 12 settembre: tutte le informazioni

Si comincia con lo stop di 4 ore (8,30 – 12,30) proclamato per martedì 12
settembre da Orsa-Tpl, Faisa- Confail, Sul-Ct, Utl, Fast-Confsal e Cambia-
Menti M 410. Lo stop è “per contestare l’ipotesi messa in campo dal
Campidoglio, del concordato preventivo, che metterebbe a serio rischio livelli
occupazionali”.

Sciopero Roma Tpl: elenco bus a rischio il 12 settembre

Stop anche in Roma Tpl, dove si fermeranno per 4 ore gli aderenti a Faisa
Cisal, Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti. Braccia incrociate dalle 8.30 alle 12.30. A
rischio le seguenti linee: 08, 011, 013, 013D, 017, 018, 022, 023, 024, 025,
027, 028, 030, 031, 032, 035, 036, 037, 039, 040, 040F, 041, 041F, 042, 044,
048, 049, 051, 053, 054, 055, 056, 057, 059, 066, 078, 086, 088, 088F, 135,
146, 213, 218, 226, 235, 314, 339, 340, 343, 344, 349, 404, 437, 441, 444,
445, 447, 502, 503, 505, 543, 546, 548, 552, 555, 557, 657, 660, 663, 665,
701, 701L, 702, 703L,710, 711, 720, 721, 763, 764, 767, 771, 775, 777, 778,
787, 789, 808, 889, 892, 907, 908, 912, 982, 985, 992, 993, 998, 999, C1, C6,
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Sciopero, in Atac e Cotral, sarà un martedì nero

Testata nuova tecnica di terapia genica contro il
Parkinson

La Nazionale di Rugby torna il Sicilia dopo 23
anni, a Catania test match con le Fiji

Vaccini, Zaia sospende decreto di moratoria

Madonna innamorata del Portogallo va a vivere a
Lisbona

Irma devasta i Caraibi. Aumenta il numero delle
vittime

La Raggi stoppa la marcia di Forza Nuova

RAI/ Vespa accetta un taglio del 30% per restare,
Gabanelli vice a Raiwews

La camorra spara in pieno giorno nel cuore di
Napoli: due morti

Baby rom borseggiatrici sprezzanti a Termini: non
ci potete fare niente

Like 0
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OSTIA/ Manichini
insanguinati davanti al
municipio. Forza Nuova
sfida la Kyenge

SalvaRoma, da Palazzo
Chigi ok al piano di rientro
del Campidoglio

Prostituzione, Marino:
penso a zone "out" e
tolleranza

GIUBILEO/ Marino punta a
un doppio grande
raccordo per le bici

Famiglie di disperati
accampati a Villa
Pamphili: sgomberate dai
vigili

Pomezia, brucia di nuovo
la Eco X

C8, C19

Cotral: sciopero di 24 ore

Cotral informa che nella giornata di martedì sono in programma due scioperi di
24 e 4 ore. L’organizzazione sindacale ‘Sul-Comparto Trasporti’ ha proclamato
uno sciopero di 24 ore con astensione dalle prestazioni lavorative da
mezzanotte alle 5.29, dalle 8.30 alle 16.59 e dalle 20 a fine servizio.
L’organizzazione sindacale Cambia-Menti M410 ha poi proclamato uno
sciopero di 4 ore con astensione dalle prestazioni lavorative dalle 12.30 alle
16.30. Le fasce di garanzia saranno rispettate. Il servizio di bus extraurbani
potra’ subire disagi e/o soppressioni.

Argomenti:
scioperi
“

Potrebbe interessarti: http://www.romatoday.it/cronaca/sciopero-12-settembre-
roma-informazioni.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email
Seguici su Facebook:
http://www.facebook.com/pages/RomaToday/41916963809

Ti potrebbero interessare anche:

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici
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Lavoro

ATAC, Campidoglio incontra
sindacati. “Congelato”
lo sciopero

 

07 Settembre 2017 - (Teleborsa) – Si apre uno spiraglio nella trattativa tra i

sindacati ATAC e il Comune di Roma. Questa mattina si è tenuto un

incontro con i rappresentanti sindacali dell’azienda di trasporti romana per

illustrare le linee di rilancio e l’ipotesi di concordato preventivo. 

All’esito dell’incontro Cgil, Cisl, Uil, Faisa Cisal e Ugl – ciascuno con

autonome proposte – hanno deciso di “congelare” le procedure già avviate

per la proclamazione di uno sciopero rinviando il confronto alla riunione già

convocata per lunedì.

L’Amministrazione capitolina ha sottolineato che la fase di rilancio di Atac

salvaguarda il servizio per i cittadini e i livelli occupazionali dell’azienda e

dell’indotto.

È stata illustrata nel dettaglio la situazione patrimoniale che -alla luce della

due diligence avviata da dall’azienda e, per quanto di sua pertinenza, da

Roma Capitale – si è rivelata particolarmente allarmante, soprattutto a

causa dell’ingente debito pregresso di Atac.

L’Amministrazione ha chiesto di condividere un percorso trasparente di

risanamento per definire ogni strategia funzionale al raggiungimento degli

obiettivi comuni dell’azionista, dei sindacati e dei lavoratori: l’azienda di

trasporti della Capitale in mano pubblica; servizi più efficienti per i

cittadini; e il mantenimento e la valorizzazione del personale di Atac.
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Lavoro

Scuola, col nuovo anno inizia il
“balletto” dei precari
che cambiano

 

07 Settembre 2017 - (Teleborsa) – A pochi giorni dall’avvio delle lezioni

ancora non sono state assegnate tutte le cattedre. Poiché il Miur non ha

voluto inserire gli abilitati nelle GaE e molte di queste sono ormai senza

candidati, i presidi sono costretti a coprire i “buchi” di cattedre attraverso le

graduatorie d’istituto. Le quali sono tuttavia ancora in via di rifacimento

perché si stanno ancora rinnovando, proprio in questi giorni, le posizioni e

nuovi inserimenti del triennio 2017/2020. Con l’Amministrazione che non

ha fornito le linee guida su quali liste di attesa utilizzare: le vecchie o le

nuove provvisorie? Il problema che si è venuto a determinare va ricondotto

alla necessità, sacrosanta, di avere tutti i docenti in cattedra dal primo

giorno di scuola, che però diventa complicata da realizzare a causa del

ritardo inspiegabile con cui l’amministrazione ha deciso di aggiornare la

seconda e terza fascia delle graduatorie di istituto: quelle provvisorie, con

oltre 700mila precari coinvolti, hanno visto la luce solo dopo Ferragosto.

Con le segreterie scolastiche inondate di reclami e costrette a “mettere una

pezza” ai non pochi ‘bug’ del sistema informatico gestito dal Miur tramite

Istanze on line. In questa fase abbiamo anche assistito ad interpretazioni

soggettive delle tabelle di valutazione titoli, ma pure all’adozione di

escamotage delle segreterie per far quadrare i punteggi. Gli errori

regolamentari sono stati molteplici, tanto che lo studio legale Anief ha

organizzato una serie di ricorsi al Tar contro le tante esclusioni.

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal

ritiene che “non si doveva arrivare ad inizio anno con le scuole costrette a

nominare fino ad avente diritto, peraltro sulle spalle di segreterie composte

da pochi elementi e che già si devono sobbarcare un alto numero di impegni,

Bollette, attenti alla truffa
del Pod: come funziona

Dal 2018 donne in
pensione a 66 anni come gli
uomini

Rai conferma il contratto a
Vespa ma taglia il 30% del
compenso
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Arriva anche in Italia il
farmaco che "scioglie" il
tumore ai polmoni
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come quello ‘gratuito’ dei controlli delle vaccinazioni degli alunni. In questo

modo, si copre la cattedra ma dopo qualche settimana si cambia docente,

con tutte le conseguenze negative, in primis per il sostegno, che il

mutamento comporta. Come si fa a parlare della salvaguardia della

continuità didattica se poi si commettono sempre gli stessi errori? Perché i

precari della scuola sono sempre in fondo alla lista delle priorità e le

graduatorie si continuano ad aggiornare a cavallo di due anni scolastici?”
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NOTIZIE

Tutte  |  Repubblica.it  |  Teleborsa  |  Bloomberg

ATAC, Campidoglio incontra sindacati. "Congelato" lo sciopero
07/09/2017 18.22.39

(Teleborsa) - Si apre uno spiraglio nella trattativa tra i sindacati ATAC e il Comune di Roma. Questa mattina si è tenuto
un incontro con i rappresentanti sindacali dell'azienda di trasporti romana per illustrare le linee di rilancio e l'ipotesi di
concordato preventivo. 

All'esito dell’incontro Cgil, Cisl, Uil, Faisa Cisal e Ugl – ciascuno con autonome proposte - hanno deciso di “congelare”
le procedure già avviate per la proclamazione di uno sciopero rinviando il confronto alla riunione già convocata per
lunedì.

L’Amministrazione capitolina ha sottolineato che la fase di rilancio di Atac salvaguarda il servizio per i cittadini e i livelli
occupazionali dell’azienda e dell’indotto.

È stata illustrata nel dettaglio la situazione patrimoniale che -alla luce della due diligence avviata da dall’azienda e, per
quanto di sua pertinenza, da Roma Capitale - si è rivelata particolarmente allarmante, soprattutto a causa dell’ingente
debito pregresso di Atac.

L’Amministrazione ha chiesto di condividere un percorso trasparente di risanamento per definire ogni strategia
funzionale al raggiungimento degli obiettivi comuni dell’azionista, dei sindacati e dei lavoratori: l’azienda di trasporti
della Capitale in mano pubblica; servizi più efficienti per i cittadini; e il mantenimento e la valorizzazione del personale di
Atac.
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CAC 40 5.114,62 +0,26%

SWISS MARKET 8.906,66 +0,53%

DOW JONES 21.761,75 -0,21%

NASDAQ 6.390,42 -0,05%

HANG SENG 27.522,92 -0,33%
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Roma
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ALTRI AREA METROPOLITANA REGIONE Cerca nel sito

Campidoglio,
consiglio
straordinario su
Atac. Raggi:
"Rilanciamola,

sarà

Roma, Raggi: "In
Atac con
concordato
niente tagli per
lavoratori"

Roma, condoni
nella paralisi:
"Ora il modello
Napoli con gli
autocertificati"

Campidoglio,
Sgandurra nuovo
presidente
dell'Agenzia di
controllo sui

servizi.

CASE MOTORI LAVORO ASTE

Trova tutte le aste giudiziarie

Cona via Ravenna 13

 5 
Campidoglio, consiglio
straordinario su Atac. Raggi:
"Rilanciamola, sarà una
rivoluzione"

In Assemblea capitolina la sindaca detta la linea per salvare la
municipalizzata, mantenendola pubblica. Intanto, i sindacati
confederali congelano lo sciopero

07 settembre 2017

(ansa)

"Per effetto di politiche sciagurate,

Atac rischiava il fallimento. Noi la

salveremo mantenendola

saldamente in mano pubblica.

Rilanceremo il servizio pubblico.

Lo strumento si chiama

concordato preventivo in

continuità". Così, Virginia Raggi

ha esordito durante il consiglio

straordinario su Atac, detttando la

linea per salvare la disastrata

municipalizzata del trasporto

pubblico. "Per noi privatizzare non

è un'alternativa né una soluzione,

significherebbe svendere

l'azienda. Chiediamo con forza, guardando negli occhi i cittadini, di sostenerci in

questa vera rivoluzione. Mi rivolgo in particolare ai lavoratori e ai sindacati", ha

continuato la sindaca, riferendosi al referendum promosso dai Radicali Italiani

per mettere a bando il servizio alla scadenza del contratto nel 2019.

I sindacati e lo sciopero. Proprio con i sindacati è stato avviato un confronto in

mattinata nella sede dell'assessorato della Città in Movimento, alla presenza
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Pubblicare un libro Corso di scrittura

ASTE GIUDIZIARIE

Appartamenti Fiumicino via Benetutti 31 -
145705

Vendite giudiziarie nel Lazio

Visita gli immobili del Lazio

a Roma

Scegli una città

Scegli un tipo di locale

Inserisci parole chiave (facoltativo)

NECROLOGIE

Ricerca necrologi pubblicati »

Le Navi dei Tesori

STEFANO CARIOLATO
NARRATIVA

dell'assessora Linda Meleo. Cgil, Cisl, Uil, Faisa Cisal e Ugl hanno deciso di

congelare la proclamazione dello sciopero del personale Atac, proprio dopo

l'incontro, che è poi stato rinviato a lunedì. "La fase di rilancio di Atac

salvaguarda servizio ai cittadini e livelli occupazionali dell'azienda e dell'indotto -

ha assicurato il Comune - è stata illustrata nel dettaglio la situazione patrimoniale

che, alla luce della due diligence avviata dall'azienda e da Roma Capitale, si è

rivelata particolarmente allarmante, soprattutto a causa dell'ingente debito

pregresso di Atac". Il Campidoglio ha quindi chiesto di "condividere un percorso

trasparente di risanamento per raggiungere gli obiettivi comuni di sindacati,

azionista e lavoratori: l'azienda di trasporti in mano pubblica; servizi più efficienti

per i cittadini; mantenimento e valorizzazione del personale di Atac".

"I lavoratori onesti non hanno nulla da temere - ha voluto sottolineare Raggi -

mentre non saranno più tollerate posizioni rendita: come abbiamo dimostrato

con i licenziamenti per parentopoli, non facciamo sconti". La sindaca è poi

passata a spiegare la situazione patrimoniale di Atac. "Il bilancio del 2016

potrebbe chiudersi con un patrimonio netto negativo. Avremmo potuto girare la

testa dall'altra parte, abbiamo invece deciso di mettere le mani in un disastro

ereditato. Noi oggi scoperchiamo il rapporto malato tra Comune e Atac, tra la

politica e le aziende che nel tempo si sono trasformate nel bancomat della

politica. Stiamo interrompendo un circolo vizioso". Raggi ha chiarito che "non si

può ricapitalizzare l'azienda e tappare i buchi con i soldi dei romani, facendo

ricadere il problema sulle spalle dei nostri figli".

Il referendum dei Radicali. E durante il consiglio, una delegazione dei Radicali

ha interrotto l'intervento della sindaca, esponendo uno striscione e rivendicando il

referendum. Il segretario nazionale Riccardo Magi e quello romano Alessandro

Capriccioli sono stati quindi allontanati dall'Aula dal presidente Marcello De Vito.

E Raggi è tornata ad attaccare: "Molti di quelli che in passato hanno avversato

l'ipotesi della privatizzazione, oggi sono i primi a raccogliere le firme. Evviva la

coerenza! Cambiare idea è legittimo, ma non quando si ha una visione chiara

delle cose in base a un programma". Raggi ha poi insistito: "Privatizzare non è la

soluzione, pare evidente come questa fosse l'obiettivo finale di un'operazione

prolungata nel tempo che ha spolpato pezzo dopo pezzo ciò che appartiene a

tutti i romani. Non si spiega diversamente la propaganda sulla privatizzazione del

tpl che altri schieramenti stanno portando avanti da mesi, per interessi che

appaiono poco chiari".

"Cedere Atac ai privati - ha spiegato la sindaca - vorrebbe dire consegnare il

trasporto pubblico a logiche di profitto con la creazione di linee di serie A e serie

B, con tratte centrali remunerative e altre periferiche dimenticate. Nessuno

potrebbe escludere l'aumento del biglietto e che il taglio dei costi possa

ripercuotersi sugli stipendi dei dipendenti e sulla qualità generale del servizio.

Questo perché il privato deve puntare al lucro, che si può fare in tanti modi,

compresa la pelle della gente. Questo non possiamo e non vogliamo

permetterlo". Infine, l'invito ai sindacati "a costruire insieme una normalità che

manca da troppo tempo, trasformiamo insieme la nostra società in un organismo

sano, efficiente e moderno con la vostra esperienza, forza e coraggio per

disinnescare allarmismi e strumentalizzazioni".

La protesta dei lavoratori. Ma in piazza, sotto a Palazzo Senatorio, i

dipendenti Atac si sono radunati per contestare la decisione

dell'Amministrazione di procedere con il concordato. "Dobbiamo mandare a

casa questi cialtroni che dicono tutt'altro rispetto a quanto avevano scritto nel

programma elettorale. Ti dedicheremo una via sindaca, via Raggi dal

Campidoglio", hanno urlato i manifestanti.

Meleo: "Basta sprechi scandalosi". In Aula, poi, ha preso la parola Meleo. "Ci

sono stati una quantità di sprechi enormi e oserei dire anche scandalosi - ha

Roma
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atac campidoglio consiglio comunale strraordinario trasporti

virginia raggi Linda Meleo

07 settembre 2017

detto - vorrei farvi vedere il totale dei compensi pagati ai Cda, ai presidenti e agli

amministratori di Atac dal 2010 al 2016. Io trovo vergognoso aver avuto

liquidazioni pari a 1 milione e 420mila euro nel 2012 e a 1 milione e 691mila

euro nel 2013 come compenso per chi gestiva un'azienda che in quegli anni ha

registrato perdite pari a 150-160-200 milioni di euro". L'assessora ha poi

aggiunto: "Per non parlare dell'uso strumentale dell'azienda fatto all'epoca

parentopoli: Atac è stato un bacino elettorale a tutti gli effetti e questo ha rovinato

tutta l'attività gestionale già abbastanza deficitaria che c'è stata nel corso degli

anni".

Lemmetti: "Il Campidoglio può sostenere Atac durante il concordato".

"Anche la proprietà pubblica di una società partecipata al cento per cento ha il

dovere di esporre ai propri cittadini e indicare immediatamente una strada per il

risanamento - ha poi spiegato l'assessore al Bilancio, Gianni Lemmetti - sul

concordato in continuità ci sono già esperienze che confermano la bontà di

questo strumento: un concordato gestito con un solido piano industriale e un

piano depositato e votato dall'adunanza dei creditori permette all'azienda di

andare verso un risanamento che ricostituisca anche il capitale dell'azienda".

Lemmetti ha concluso, assicurando che "il bilancio di Roma Capitale sarà in

grado di sostenere la società durante il concordato così come la continuità del

servizio, mettendo tutte le risorse necessarie per il suo mantenimento e

gestendo nel consolidato le partite infragruppo".

© Riproduzione riservata

Campidoglio,
consiglio
straordinario su
Atac. Raggi:
"Rilanciamola,

sarà

Roma, nuova
perdita d'acqua a
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strada diventa
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Ultim'ora, Comuni 

Roma

Atac, incontro Campidoglio-sindacati.
Congelato sciopero, lunedì nuova
riunione
Comune di Roma

Roma -

Si è tenuto nella sede dell'Assessorato della Città in Movimento un
incontro con i rappresentanti sindacali di Atac per illustrare le linee di
rilancio della l'azienda e l'ipotesi di concordato preventivo. Alla riunione
hanno preso parte l'assessora Linda Meleo, il presidente della
Commissione capitolina Trasporti Enrico Stefàno e il delegato della
Sindaca alle relazioni sindacali, Antonio De Santis.

Ad esito dell'incontro Cgil, Cisl, Uil, Faisa Cisal e Ugl - ciascuno con
autonome proposte - hanno deciso di 'congelare' le procedure già
avviate per la proclamazione di uno sciopero, rinviando il confronto alla
riunione già convocata per lunedì prossimo.

L'Amministrazione capitolina ha sottolineato che la fase di rilancio di
Atac salvaguarda il servizio per i cittadini e i livelli occupazionali
dell'azienda e dell'indotto. È stata illustrata nel dettaglio la situazione
patrimoniale che - alla luce della due diligence avviata dall'azienda e,
per quanto di sua pertinenza, da Roma Capitale - si è rivelata
particolarmente allarmante, soprattutto a causa dell'ingente debito
pregresso di Atac.

L'Amministrazione ha chiesto di condividere un percorso trasparente di
risanamento. L'intento, spiega il Campidoglio, è 'definire ogni strategia
funzionale al raggiungimento degli obiettivi comuni dell'azionista, dei
sindacati e dei lavoratori: l'azienda di trasporti della Capitale in mano
pubblica; servizi più efficienti per i cittadini; il mantenimento e la
valorizzazione del personale di Atac'.

7 SET 2017 - RED

Invia questo articolo

Il contenuto e’ stato pubblicato da Comune di Roma in data 07
settembre 2017. La fonte e’ unica responsabile dei contenuti.
Distribuito da Public, inalterato e non modificato, in data 07
settembre 2017 16:28:04 UTC.

DOCUMENTO ORIGINALE http://www.comune.roma.it/pcr/it/newsview.page?

contentId=NEW1703892

PUBLIC

PERMALINK http://www.publicnow.com/view/3C87C11CED97FA2574D6A2EC7419E6BB6FCD0381

[Fonte: Roma OnLine]

Cronaca
A10 Genova-Savona
RIAPERTO TRATTO TRA
SAVONA e ALBISOLA in
DIREZIONE di GENOVA,
Roma

Cronaca

Linea AV Roma – Firenze:
circolazione in graduale
ripresa, in direzione Roma,
dopo guasto a Settebagni –
Aggiornamento ore 16.45,
Roma

Cronaca

Ricercatori di "Tor Vergata"
risolvono il caso delle
macchie viola su pergamena
del XIII secolo: alcuni microbi
i "colpevoli", Roma

Cronaca

Acea Ato 2 – Palestrina, 7
settembre abbassamenti di
pressione/mancanza
d’acqua, Ciciliano

Cronaca

Campagna di
sensibilizzazione "Piedi
Puliti", Roma

Cronaca

Visualizza tutti

Politica
Il ComCOI in visita al
contingente italiano in
Lettonia, Roma

Istituzioni

Mogadiscio: donati alimenti a
3 orfanotrofi e all'ospedale
somalo “Forlanini”, Roma

Istituzioni

Generale Graziano:
“Necessario rafforzamento
della cooperazione nel sud
est europeo a supporto della
NATO e dell'Unione Europea”,
Roma

Istituzioni

La Task Force Air di Al Minhad
ricorda il 25° anniversario
dell’abbattimento del velivolo
dell’Aeronautica Militare nei
cieli della Bosnia-Erzegovina,
Roma

Istituzioni

Il Generale Graziano alla
conferenza stampa dei
Campionati Mondiali Militari di
Scherma, Roma

Istituzioni

Visualizza tutti

Attualità

Visualizza archivio storico

Facebook Twitter Google+ Feed RSS Email

Newsletter

 Inviaci un comunicato stampa o una
dichiarazione

Cerca

Seleziona la categoria

Seleziona il comune

Cerca

Comuni
Seleziona il comune

 

Connettiti

Seguici su

Iscriviti alla nostra newsletter

  Invia    Privacy

 Inviaci un comunicato stampa o una
dichiarazione

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

Giovedì 07 Settembre 2017

Siete su: » Home page » Ultim'ora » Atac, incontro Campidoglio-sindacati. Congelato sciopero, lunedì nuova riunione

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

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

dei cookie. Informazioni Accetta

1

    ROMAONLINE.ORG
Data

Pagina

Foglio

07-09-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 86



Il caso Atac in Aula, Raggi: "La salveremo". Ma i sindacati
assediano il Campidoglio
La sindaca: "Il concordato è l'unica strada"

Politica

Ylenia Sina
07 settembre 2017 19:00

I più letti di oggiLa
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su
Roma"
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Forza
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l'estrema
destra
in
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il 28
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Atac
verso il
concordato
in
continuità:
"Il vero
nodo è
garantire
i
servizi"

VIDEO
|
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del
Frantoio,
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in
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La villa
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all'associazione
per
l'autismo

1 2

Atac non paga e gli addetti
ai depuratori scioperano:
''Siamo senza stipendio''

4 settembre 2017

Atac verso il concordato in
continuità: "Il vero nodo è
garantire i servizi"

6 settembre 2017

Sciopero 12 settembre: in
Atac e Cotral sarà un
martedì nero

7 settembre 2017

Atac, Campidoglio:
"Sciopero congelato", ma
la Cgil smentisce

E' il giorno di Atac in Campidoglio. Dopo l'ufficializzazione da parte dei vertici della

municipalizzata, la scelta dell'amministrazione a Cinque Stelle di portare l'azienda "gravata da un

fardello insostenibile" a cercare un accordo con i creditori in tribunale è approdata in Assemblea

capitolina. La sindaca Virginia Raggi e la sua Giunta, in un Palazzo Senatorio assediato da sindacati

e lavoratori, hanno cercato di convincere l'Aula Giulio Cesare che scelte diverse dal concordato

preventivo "non sono al momento praticabili" le parole dell'assessora alla Mobilità, Linda Meleo.

"Non é percorribile l'ipotesi di ricapitalizzare l'azienda, ossia tappare i buchi con i soldi dei romani,

risolvendo il problema solo temporaneamente e scaricandolo sulle spalle dei nostri figli" ha detto

Raggi. E nemmeno "privatizzare Atac è la soluzione" ha ribadito. "Avremmo potuto fare quello che

hanno fatto tutti gli altri: girare la testa dall'altra parte e fare finta di nulla". Invece "noi la salveremo

e la manterremo in mano pubblica". 

Così avanti tutta con il concordato preventivo con l'idea, emersa in mattinata nel corso dell'incontro

con i sindacati, di prolungare il contratto di servizio in house di Atac fino al 2024. Una possibilità
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7 settembre 2017che l'amministrazione, ha spiegato Meleo, ha la "facoltà" di fare. L'ipotesi non dispiace ai sindacati,

almeno la metà comunque contrari al concordato, e avrebbe il doppio risultato per

l'amministrazione di dare tempo ad Atac di mettere in pratica il piano di risanamento e rallentare le possibili conseguenze

del referendum con il quale i Radicali vogliono chiedere ai romani se mettere o meno a gara il servizio Tpl.

A rassicurare i consiglieri sulla scelta intrapresa ci ha pensato anche il neo assessore Gianni Lemmetti: "Il bilancio di

Roma Capitale sarà in grado di sostenere la società durante il concordato così come la continuità del servizio" ha spiegato

nel corso della sua relazione in Aula "mettendo tutte le risorse necessarie per il suo mantenimento". Lemmetti si è fatto

forza del bagaglio Livornese: "Ci sono già esperienze che confermano la bontà di questo strumento e mi hanno fatto vedere

come un concordato gestito con un solido piano industriale e un piano depositato e votato dall'adunanza dei creditori

permette all'azienda di andare verso un piano di risanamento che ricostituisca anche il capitale dell'azienda". 

C'è poi il nodo degli 11.600 dipendenti, con la sindaca Raggi che in Aula ha "invitato i sindacati a costruire insieme una

normalità che manca da troppo tempo". Il primo incontro tra l'amministrazione e i sindacati, con Cgil, Cisl, Uil, Faisa Cisal

e Ugl che hanno già avviato le procedure di sciopero e Usb che ne ha uno proclamato per il 29 settembre, è avvenuto

proprio questa mattina presso la sede dell'assessorato di Linda Meleo alla presenza dell'assessora, del presidente della

Commissione capitolina ai Trasporti Enrico Stefàno, e il delegato della sindaca alle relazioni sindacali, Antonio De Santis.  

La strada del concordato preventivo allarma la maggior parte dei sindacati con la notizia del 'congelamento' delle

procedure di sciopero, diramata con una nota dal Campidoglio, che è stata smentita dai diretti interessati.

In piazza questo pomeriggio hanno sventolato le bandiere di Filt Cgil, Uiltrasporti, Faisa Confail e Usb. "Quello scelto

dall'amministrazione è un percorso che non condividiamo perché metterà il piano industriale al vaglio dei creditori,

tagliando fuori azienda e lavoratori che non avranno più voce in capitolo" spiega Daniele Fuligni, segretario Filt Cgil di

Roma e Lazio. "Ci opporremo ma se si proseguirà su questa strada ci impegneremo affinché vengano assicurate una serie

di garanzie occupazionali e salariali. Garanzie che vanno messe nero su bianco nella delibera che verrà votata in Giunta

prima di portare il dossier in tribunale". La strada è ancora in salita e l'allerta, fanno sapere, rimane alta. 

"La strada del concordato non offre garanzie" la posizione di Michele Frullo, dell'Usb. "Inoltre sul tavolo abbiamo visto

solo parole, nessun documento" continua confermando la decisione di mantenere lo sciopero indetto per tutte le

municipalizzate capitoline per il 29 settembre. Come Usb "avevamo proposto di valutare insieme alla regione un'azienda

unica del Tpl contrattando il debito che in buona parte è nelle mani degli enti pubblici" le parole di Fabiola Bravi. La paura

è che "quando si mette in campo un piano di ristrutturazione tutto è possibile: i lavoratori sono tanti e una delle azioni

potrebbe essere quella di incidere sul costo del lavoro". 

In piazza, tra i sindacati, c'è chi non esclude che si vada a toccare i contratti di secondo livello che pesano "sul bilancio

aziendale 56 milioni di euro all'anno, 350 euro al mese a lavoratore" le parole di Claudio De Francesco della Faisa Confail.

"Alla favoletta del concordato preventivo non ci crediamo. Atac ha un importante patrimonio immobiliare e non è mai

stato fatto nulla in merito. A chi si vuole regalare l'azienda? Non vorremmo si voglia passare la patata bollente in mano a

un giudice e passare indenni le elezioni regionali e nazionali". 

Ad aver scelto di non portare le proprie bandiere nella piazza del Campidoglio la Cisl. "Abbiamo apprezzato il clima

politico" le parole di Paolo Terrinoni, responsabile Cisl di Roma e Lazio al termine dell'incontro. "L'assessore Meleo ha

inteso intraprendere con noi un percorso di confronto e coordinamento delle azioni che avevano chiesto e ribadito oggi. A

parole abbiamo avuto rassicurazioni che ora vogliamo vedere concretizzate in giunta". 
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Prima di "esprimere giudizi" Fast Confsal aspetta i documenti. "Vogliamo leggere il piano industriale" le parole di

Alessandro Neri. "L'amministrazione e i vertici dell'azienda hanno il compito di risanarla e ora vogliamo sapere cosa

vogliono fare con i posti e con gli stipendi dei lavoratori. Ci facciano capire dove vogliono andare". 

Intanto, in Aula non è mancato qualche momento di caos quando il segretario dei Radicali Italiani, Riccardo Magi, ha

interrotto il discorso della sindaca esponendo lo striscione 'Referendum' e chiedendo a gran voce che venga indetta una

data per andare alle urne. Magi è stato poi allontanato dall'Aula. 

All'attacco le opposizioni. "L'amministrazione a Cinque Stelle e la sindaca hanno scelto di non scegliere" l'attacco di

Michela Di Biase, capogruppo Pd in Campidoglio. "Il concordato preventivo è un tunnel di cui non sappiamo l'esito". A

definire la scelta del concordato "folle" sono gli esponenti di Fdi-An Fabrizio Ghera, capogruppo in Campidoglio e Andrea

De Priamo, vicepresidente dell'Assemblea Capitolina, Maurizio Politi e Francesco Figliomeni consiglieri capitolini, Rachele

Mussolini, Lista Civica 'Con Giorgia'. "La mancanza di un piano industriale e la totale incapacità del Sindaco Raggi e del

Presidente Zingaretti di aprire un tavolo per chiudere finalmente l'annosa questione del riconoscimento dei crediti vantati

dall'azienda nei confronti della Regione, mettera' la società alla mercé degli eventi". 

Argomenti: atac
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ATAC, Campidoglio incontra sindacati. “Congelato” lo sciopero

ID Articolo: 1562827   giovedì 7 settembre 2017   fonte Quifinanza.it   1242

 Facebook    Twitter    Google Plus

 Categoria:   Economia

 Facebook    Twitter    Google Plus
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(Teleborsa) – Si apre uno spiraglio nella trattativa tra i sindacati ATAC
e il Comune di Roma. Questa mattina si è tenuto un incontro con i
rappresentanti sindacali dell’azienda di trasporti romana per illustrare
le linee di rilancio e l’ipotesi di concordato preventivo.  All’esito

dell’incontro Cgil, Cisl, Uil, Faisa Cisal e Ugl – ciascuno con autonome proposte – hanno deciso di “congelare” le procedure già
avviate per la proclamazione di uno sciopero rinviando il confronto alla riunione già convocata per lunedì. L’Amministrazione
capitolina ha sottolineato che la fase di rilancio di Atac salvaguarda il servizio per i cittadini e i livelli occupazionali
dell’azienda e dell’indotto. È stata illustrata nel dettaglio la situazione patrimoniale che -alla luce della due diligence avviata da
dall’azienda e, per quanto di sua pertinenza, da Roma Capitale – si è rivelata particolarmente allarmante, soprattutto a causa
dell’ingente debito pregresso di Atac. L’Amministrazione ha chiesto di condividere un percorso trasparente di risanamento
per definire ogni strategia funzionale al raggiungimento degli obiettivi comuni dell’azionista, dei sindacati e dei lavoratori:
l’azienda di trasporti della Capitale in mano pubblica; servizi più efficienti per i cittadini; e il mantenimento e la valorizzazione
del personale di Atac.
Archiviato in:Lavoro
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Scuola, col nuovo anno inizia il “balletto” dei precari che cambiano

ID Articolo: 1562673   giovedì 7 settembre 2017   fonte Quifinanza.it   1241

 Facebook    Twitter    Google Plus

(Teleborsa) – A pochi giorni dall’avvio delle lezioni ancora non sono
state assegnate tutte le cattedre. Poiché il Miur non ha voluto inserire
gli abilitati nelle GaE e molte di queste sono ormai senza candidati, i
presidi sono costretti a coprire i “buchi” di cattedre attraverso le
graduatorie d’istituto. Le quali sono tuttavia ancora in via di
rifacimento perché si stanno ancora rinnovando, proprio in questi
giorni, le posizioni e nuovi inserimenti del triennio 2017/2020. Con
l’Amministrazione che non ha fornito le linee guida su quali liste di
attesa utilizzare: le vecchie o le nuove provvisorie? Il problema che si è
venuto a determinare va ricondotto alla necessità, sacrosanta, di avere
tutti i docenti in cattedra dal primo giorno di scuola, che però diventa
complicata da realizzare a causa del ritardo inspiegabile con cui
l’amministrazione ha deciso di aggiornare la seconda e terza fascia
delle graduatorie di istituto: quelle provvisorie, con oltre 700mila
precari coinvolti, hanno visto la luce solo dopo Ferragosto. Con le
segreterie scolastiche inondate di reclami e costrette a “mettere una
pezza” ai non pochi ‘bug’ del sistema informatico gestito dal Miur
tramite Istanze on line. In questa fase abbiamo anche assistito ad
interpretazioni soggettive delle tabelle di valutazione titoli, ma pure
all’adozione di escamotage delle segreterie per far quadrare i punteggi.
Gli errori regolamentari sono stati molteplici, tanto che lo studio legale
Anief ha organizzato una serie di ricorsi al Tar contro le tante
esclusioni. Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal ritiene che “non si doveva arrivare ad inizio anno con
le scuole costrette a nominare fino ad avente diritto, peraltro sulle
spalle di segreterie composte da pochi elementi e che già si devono
sobbarcare un alto numero di impegni, come quello ‘gratuito’ dei
controlli delle vaccinazioni degli alunni. In questo modo, si copre la
cattedra ma dopo qualche settimana si cambia docente, con tutte le
conseguenze negative, in primis per il sostegno, che il mutamento
comporta. Come si fa a parlare della salvaguardia della continuità
didattica se poi si commettono sempre gli stessi errori? Perché i
precari della scuola sono sempre in fondo alla lista delle priorità e le

graduatorie si continuano ad aggiornare a cavallo di due anni scolastici?”
Archiviato in:Lavoro
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Atac,Comune vede
sindacati:stop sciopero

Cgil, Cisl, Uil, Faisa Cisal e Ugl hanno deciso di
congelare la proclamazione dello sciopero del
personale Atac dopo un incontro stamani in
Campidoglio, rende noto il Comune di Roma. Il
confronto é stato rinviato a lunedì.
"L'Amministrazione capitolina ha sottolineato
che la fase di rilancio di Atac salvaguarda il
servizio per i cittadini e i livelli occupazionali
dell'azienda e dell'indotto. È stata illustrata nel
dettaglio la situazione patrimoniale che - alla luce
della due diligence avviata da dall'azienda e, per
quanto di sua pertinenza, da Roma Capitale - si è
rivelata particolarmente allarmante, soprattutto
a causa dell'ingente debito pregresso di Atac".
"L'Amministrazione ha chiesto di condividere un
percorso trasparente di risanamento per
definire ogni strategia funzionale al
raggiungimento degli obiettivi comuni
dell'azionista, dei sindacati e dei lavoratori:
l'azienda di trasporti in mano pubblica; servizi più
efficienti per i cittadini; mantenimento e
valorizzazione del personale di Atac".
ANSA  07-09-2017 15:40
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AdKronos Ultim'ora

Atac, sindacati congelano sciopero  

    

Fonte: adnkronos.com 

 Ascolta l'articolo

“Si è tenuto questa mattina presso la sede dell’assessorato della Città in Movimento un

incontro con i rappresentanti sindacali di Atac per illustrare le linee di rilancio della l’azienda

pubblica di trasporti di Roma e l’ipotesi di concordato preventivo. Alla riunione hanno preso

parte l’assessora Linda Meleo, il presidente della Commissione capitolina Trasporti Enrico

Stefano e il delegato della sindaca alle relazioni sindacali Antonio De Santis”. Lo rende noto il

Campidoglio in una nota.  “Al termine dell’incontro Cgil, Cisl, Uil, Faisa Cisal e Ugl – ciascuno

con autonome proposte – hanno deciso di ‘congelare’ le procedure già avviate per la

proclamazione di uno sciopero rinviando il confronto alla riunione già convocata per lunedì.

L’Amministrazione capitolina – prosegue la nota – ha sottolineato che la fase di rilancio di

Atac salvaguarda il servizio per i cittadini e i livelli occupazionali dell’azienda e dell’indotto. È

stata illustrata nel dettaglio la situazione patrimoniale che -alla luce della due diligence avviata

da dall’azienda e, per quanto di sua pertinenza, da Roma Capitale – si è rivelata

particolarmente allarmante, soprattutto a causa dell’ingente debito pregresso di

Atac”. “L’Amministrazione – spiega il Campidoglio – ha chiesto di condividere un percorso

trasparente di risanamento per definire ogni strategia funzionale al raggiungimento degli

obiettivi comuni dell’azionista, dei sindacati e dei lavoratori: l’azienda di trasporti della Capitale
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Home Page  /  Notizie  /  ATAC, Campidoglio incontra sindacati. "Congelato" lo sciopero

ATAC, Campidoglio incontra sindacati.
"Congelato" lo sciopero
I sindacati hanno deciso di “congelare” le procedure già avviate per la
proclamazione di uno sciopero rinviando il confronto alla riunione già
convocata per lunedì

(Teleborsa) - Si apre uno spiraglio nella trattativa tra i

sindacati ATAC e il Comune di Roma. Questa mattina si

è tenuto un incontro con i rappresentanti sindacali

dell'azienda di trasporti romana per illustrare le linee di

rilancio e l'ipotesi di concordato preventivo. 

All'esito dell’incontro Cgil, Cisl, Uil, Faisa Cisal e Ugl –

ciascuno con autonome proposte - hanno deciso di

“congelare” le procedure già avviate per la

proclamazione di uno sciopero rinviando il

confronto alla riunione già convocata per lunedì.

L’Amministrazione capitolina ha sottolineato che la fase di rilancio di Atac salvaguarda il servizio per i cittadini e

i livelli occupazionali dell’azienda e dell’indotto.

È stata illustrata nel dettaglio la situazione patrimoniale che -alla luce della due diligence avviata da dall’azienda

e, per quanto di sua pertinenza, da Roma Capitale - si è rivelata particolarmente allarmante, soprattutto a causa

dell’ingente debito pregresso di Atac.

L’Amministrazione ha chiesto di condividere un percorso trasparente di risanamento per definire ogni strategia

funzionale al raggiungimento degli obiettivi comuni dell’azionista, dei sindacati e dei lavoratori: l’azienda di

trasporti della Capitale in mano pubblica; servizi più efficienti per i cittadini; e il mantenimento e la valorizzazione

del personale di Atac.
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Raggi su Atac: “La salveremo e resterà pubblica. I lavoratori
onesti non hanno nulla da temere”

 7-9-2017 16:00    News    4

loading...
loading...

"La salveremo e resterà pubblica". La sindaca di Roma, Virginia Raggi, è convinta di
poter scongiurare il fallimento di Atac, un rischio concreto, ha detto la prima cittadina
nel corso del consiglio straordinario di oggi, "per effetto di politiche sciagurate". "Lo
strumento per concretizzare questo impegno si chiama concordato preventivo in
continuità", ha detto la prima cittadina nel corso dell'assemblea capitolina convocata
proprio per discutere dei problemi della municipalizzata che gestisce il servizio di
trasporto pubblico della Capitale.

"Chiediamo con forza, guardando negli occhi i cittadini e i lavoratori, di sostenerci perché
il nostro obiettivo è quello di fare rimanere pubblica Atac e di rilanciarla. Mi rivolgo in
particolare ai lavoratori e ai sindacati". I dipendenti onesti, ha assicurato Raggi, non
avranno nulla da temere, "mentre non saranno più tollerate posizioni rendita: come
abbiamo dimostrato con i licenziamenti per parentopoli non facciamo sconti a nessuno".

Il bilancio 2016 dell'azienda, ha spiegato la sindaca, "potrebbe chiudersi con un
patrimonio netto negativo. Una situazione spaventosa che chiama tutti a un'assunzione
di responsabilità e mi permetto di dire forse alcuni più di altri: a chi ha avuto il compito di
gestirla e non ha vigilato sugli aspetti operativi e finanziari e infine noi che siamo chiamati
a trovare una soluzione".

I sindacati congelano lo sciopero dei dipendenti Atac.
Stando a quanto si apprende, dopo un incontro in Campidoglio, i sindacati Cgil, Cisl, Uil,
Faisa Cisal e Ugl hanno deciso congelare lo sciopero dei dipendenti Atac.
L'Amministrazione ha sottolineato che la fase di rilancio di Atac salvaguarda servizio ai
cittadini e livelli occupazionali dell'azienda e dell'indotto. È stata illustrata nel dettaglio
la situazione patrimoniale che – alla luce della due diligence avviata da dall'azienda e, per
quanto di sua pertinenza, da Roma Capitale – si è rivelata particolarmente allarmante,
soprattutto a causa dell'ingente debito pregresso di Atac. L'Amministrazione ha chiesto
di condividere un percorso trasparente di risanamento per definire ogni strategia
funzionale a raggiungere gli obiettivi comuni di sindacati, dell'azionista e dei lavoratori:
l'azienda di trasporti in mano pubblica; servizi più efficienti per i cittadini; mantenimento
e valorizzazione del personale di Atac", si legge in un comunicato diffuso dal
Campidoglio.

Consigliati per te

Vaccini, il Pd attacca: “Nidi aperti dal
primo settembre ma Raggi scrive alle
famiglie solo ora”

Baby ladre rom sfidano i carabinieri:
“Tanto non potete farci nulla”.
Purtroppo hanno ragione

Atac, Raggi: “Con concordato niente
licenziamenti né tagli agli stipendi”

BOMBA RAMAZZOTTI: ELOGIA LA
RAGGI E ATTACCA RENZI! GUARDATE
E DIFFONDETE SE SIETE D'ACCORDO
CON LUI!

Cerca

1

    TG5STELLE.IT
Data

Pagina

Foglio

07-09-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 97





Listino All-Share
 

News

Shipping Movements Data&Report Eventi Blog Video&Audio Archivio

Cerca

HOME SHIPPING TRANSPORT MARKETS INTERVIEWS MED ROUTES GREEN&TECH

Pubblicato il 07/09/2017TELEBORSA

ATAC, Campidoglio incontra
sindacati. "Congelato" lo
sciopero
I sindacati hanno deciso di “congelare” le procedure già

avviate per la proclamazione di uno sciopero rinviando

il confronto alla riunione già convocata per lunedì

Si apre uno spiraglio nella trattativa

tra i sindacati ATAC e il Comune di

Roma. Questa mattina si è tenuto un

i ncon t r o  con  i  r app r esen tan t i

sindacali dell'azienda di trasporti

romana per  i l lustrare  le  l inee di

rilancio e  l ' i p o t e s i  d i  concordato

preventivo. 

All'esito dell’incontro Cgil, Cisl, Uil, Faisa Cisal e Ugl – ciascuno con autonome

proposte - hanno deciso di “congelare” le procedure già avviate per la
proclamazione di uno sciopero rinviando il confronto alla riunione già
convocata per lunedì.

L’Amministrazione capitolina ha sottolineato che la fase di rilancio di Atac

salvaguarda il servizio per i cittadini e i livelli occupazionali dell’azienda e

dell’indotto.

È stata illustrata nel dettaglio la situazione patrimoniale che -alla luce della due

diligence avviata da dall’azienda e, per quanto di sua pertinenza, da Roma

Capitale - si è rivelata particolarmente allarmante, soprattutto a causa

dell’ingente debito pregresso di Atac.

L’Amministrazione ha chiesto di condividere un percorso trasparente di

risanamento per de nire ogni strategia funzionale al raggiungimento degli

obiettivi comuni dell’azionista, dei sindacati e dei lavoratori: l’azienda di

trasporti della Capitale in mano pubblica; servizi più e cienti per i cittadini; e il
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mantenimento e la valorizzazione del personale di Atac.
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Scuola, col nuovo anno inizia il
“balletto” dei precari che
cambiano
La premura dei Presidi è quella di cominciare a

convocare, per non lasciare le classi scoperte,

soprattutto per quanto riguarda il sostegno

A pochi giorni dall'avvio delle lezioni

ancora non sono state assegnate
tutte le cattedre. Poiché il Miur non
ha voluto inserire gli abilitati nelle GaE

e molte di queste sono ormai senza

candidati, i presidi sono costretti a

c o p r i r e  i  “ b u c h i ”  d i  c a t t e d r e

attraverso le graduatorie d’istituto. Le

quali sono tuttavia ancora in via di rifacimento perché si stanno ancora

rinnovando, proprio in questi giorni, le posizioni e nuovi inserimenti del triennio

2017/2020. Con l’Amministrazione che non ha fornito le linee guida su quali

liste di attesa utilizzare: le vecchie o le nuove provvisorie? Il problema che si è

venuto a determinare va ricondotto alla necessità, sacrosanta, di avere tutti i

docenti in cattedra dal primo giorno di scuola, che però diventa complicata da

realizzare a causa del ritardo inspiegabile con cui l’amministrazione ha deciso

di aggiornare la seconda e terza fascia delle graduatorie di istituto: quelle

provvisorie, con oltre 700mila precari coinvolti, hanno visto la luce solo dopo

Ferragosto. Con le segreterie scolastiche inondate di reclami e costrette a

“mettere una pezza” ai non pochi ‘bug’ del sistema informatico gestito dal Miur

tramite Istanze on l ine. In questa fase abbiamo anche assistito ad

interpretazioni soggettive delle tabelle di valutazione titoli, ma pure all’adozione

di escamotage delle segreterie per far quadrare i punteggi. Gli errori

regolamentari sono stati molteplici, tanto che lo studio legale Anief ha

organizzato una serie di ricorsi al Tar contro le tante esclusioni.

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal
ritiene che "non si doveva arrivare ad inizio anno con le scuole costrette a
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nominare  no ad avente diritto, peraltro sulle spalle di segreterie composte da

pochi elementi e che già si devono sobbarcare un alto numero di impegni,

come quello ‘gratuito’ dei controlli delle vaccinazioni degli alunni. In questo

modo, si copre la cattedra ma dopo qualche settimana si cambia docente, con

tutte le conseguenze negative, in primis per il sostegno, che il mutamento

comporta. Come si fa a parlare della salvaguardia della continuità didattica se

poi si commettono sempre gli stessi errori? Perché i precari della scuola sono

sempre in fondo alla lista delle priorità e le graduatorie si continuano ad

aggiornare a cavallo di due anni scolastici?"
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Atac,Comune vede sindacati:stop sciopero

di ANSA

(ANSA) - ROMA, 7 SET - Cgil, Cisl, Uil, Faisa Cisal e Ugl hanno deciso di congelare la

proclamazione dello sciopero del personale Atac dopo un incontro stamani in Campidoglio,

rende noto il Comune di Roma. Il confronto é stato rinviato a lunedì. "L'Amministrazione

capitolina ha sottolineato che la fase di rilancio di Atac salvaguarda il servizio per i cittadini

e i livelli occupazionali dell'azienda e dell'indotto. È stata illustrata nel dettaglio la situazione

patrimoniale che - alla luce della due diligence avviata da dall'azienda e, per quanto di sua

pertinenza, da Roma Capitale - si è rivelata particolarmente allarmante, soprattutto a causa

dell'ingente debito pregresso di Atac". "L'Amministrazione ha chiesto di condividere un

percorso trasparente di risanamento per definire ogni strategia funzionale al raggiungimento

degli obiettivi comuni dell'azionista, dei sindacati e dei lavoratori: l'azienda di trasporti in

mano pubblica; servizi più efficienti per i cittadini; mantenimento e valorizzazione del

personale di Atac".
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Atac,Comune vede
sindacati:stop sciopero
Bloccato iter per proclamare agitazione, nuova riunione
lunedì

(ANSA) - ROMA, 7 SET - Cgil, Cisl, Uil, Faisa Cisal e Ugl hanno deciso di
congelare la proclamazione dello sciopero del personale Atac dopo un
incontro stamani in Campidoglio, rende noto il Comune di Roma. Il
confronto é stato rinviato a lunedì. "L'Amministrazione capitolina ha
sottolineato che la fase di rilancio di Atac salvaguarda il servizio per i
cittadini e i livelli occupazionali dell'azienda e dell'indotto. È stata illustrata
nel dettaglio la situazione patrimoniale che - alla luce della due diligence
avviata da dall'azienda e, per quanto di sua pertinenza, da Roma Capitale - si
è rivelata particolarmente allarmante, soprattutto a causa dell'ingente
debito pregresso di Atac". "L'Amministrazione ha chiesto di condividere un
percorso trasparente di risanamento per definire ogni strategia funzionale al
raggiungimento degli obiettivi comuni dell'azionista, dei sindacati e dei
lavoratori: l'azienda di trasporti in mano pubblica; servizi più efficienti per i
cittadini; mantenimento e valorizzazione del personale di Atac".

giovedì 7 settembre 2017  LAL
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TRASPORTI, SODDISFACENTE
INCONTRO CON VIMINALE SU
AGGRESSIONI A FERROVIERI E
AUTOFERROTRAMVIERI
da Ugl Amm | Set 7, 2017 | Primo piano | 0 commenti

“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 Ugl Autoferrotranvieri e Ferrovieri, Filt-Cgil, Fit-Cisl,
Uiltrasporti, Faisa-Cisal, 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
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