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Nubifragi, morti, danni...Arancione o
Rosso? Penoso teatro. I gommoni della
Raggi

Nubifragi, morti, danni...E' la seconda
notizia, il secondo titolo dei notiziari in tv,
dei quotidiani (nonché la prima passione
sui e dei social) è la "polemica e scontro"
sul colore degli allarmi meteo. Arancione o
Rosso? E che differenza c'è? E chi doveva
lanciarlo l'allarme e di che colore? E a chi
compete cosa dopo l'allarme meteo?

BLITZ DICE

PIÙ LETTI

SPORT

Girone B Serie C:
classifica, risultati e
calendario

CRONACA ITALIA

Sciopero Atac Roma 12 settembre di
4 ore: dopo la pioggia, stop a bus e
metro

di Redazione Blitz 

Pubblicato il 11 settembre 2017 21:04

Sciopero Atac Roma 12 settembre di 4 ore: dopo la

pioggia, stop a bus e metro

ROMA – Non bastava la pioggia degli

ultimi giorni a mettere in difficoltà i

cittadini di Roma. Il 12 settembre

l’agenzia per la mobilità Atac ha

confermato lo sciopero di 4 ore di

bus, metro e treni della Roma

Tpl indetto dai sindacati Cgil, Cisl, Uil e

Faisa Cisal.

Nella Roma messa in ginocchio dal

primo nubifragio arrivato domenica 10

settembre, ora i cittadini dovranno fare i

conti anche con lo sciopero del servizio

pubblico indetto il 12 settembre. Solo 4

ore, ma che saranno “ricche” di disagi con lo stop dalle 8.30 alle 12,30 di martedì. Sul

sito dell’Atac si legge:

 SHARE    TWEET    SHARE    EMAIL   
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SPORT

Girone A Lega Pro:
classifica, risultati e
calendario

BLITZTV

Pioggia a Roma,
cassonetto “naviga” per
strada. Alemanno:
“Grande Virginia, risolto
problema rifiuti”

MOTORI

Valentino Rossi, Yamaha
lo rimpiazza: “Non tornerà
prima di Motogi”

PAGINA 5 - GOSSIP

Andrea Iannone, flop a
Misano. I fan: “Ormai
pensi solo a Belen
Rodriguez”

ULTIME DA BLITZ

POLITICA MONDO

Corea del Nord, Onu
approva le sanzioni: stop a
tessile e petrolio.
Pyongyang come reagirà?

“Martedì 12 settembre trasporto
pubblico romano a rischio per lo
sciopero di 4 ore, dalle 8,30 alle 12,30,
indetto dai sindacati Orsa Tpl e Faisa
Confail.

L’agitazione interesserà la rete Atac:
bus, tram, metropolitane e ferrovie
Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-
Civitacastellana-Viterbo.

Sempre martedì 12 settembre, nella
stessa fascia oraria tra le 8,30 e le 12,30, uno sciopero, indetto dai sindacati Cgil,
Cisl, Uil e Faisa Cisal, interesserà i bus periferici gestiti dalla società Roma Tpl”.

 

0 commenti Ordina per 

Plug-in Commenti di Facebook

Meno recenti

Aggiungi un commento...

Sponsorizzato da 

Una mamma della Liguria
ha scoperto un metodo
casalingo che agisce da
lifting.

Visibilmente ringiovanita

 

Milionario mostra come
far soldi con questo
metodo facilmente
replicabile.

Euromoney

 

Vola a tariffe ancora più
vantaggiose. Prenota
subito - da 29,99 €*.

Voli economici!

197 CV e trazione
integrale. Da 39.950 euro
con Lexus Navigation in
omaggio.

Lexus NX Hybrid

 

A 469€ al mese con
Anticipo zero, Bollo e
Assicurazione inclusi e in
più 20 GB al mese

Jeep Compass

 

Nuova up! Da € 9.000
Anticipo 0, TAN 0% -
TAEG 2,65%. Sistema
frenata emergenza di
serie.

Volkswagen
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ROMA

CRONACA ULTIME NOTIZIE INCIDENTI STRADALI ROMA METEO NEWS COSA FARE A ROMA EVENTI A ROMA

Roma Milano Napoli

 

HOME SCIENZE TECH CALCIO DESIGN DONNA VIAGGI MOTORI MUSICA GOSSIP TV CINEMA LAVORO CUCINA

 Chiusa la metro A, corse a singhiozzo sul resto della
rete. Disagi per lo sciopero di quattro ore indetto in
Atac. A rischio per 24 ore i bus di Roma Tpl. Sciopero
di quattro ore anche in Roma Tpl.

ROMA SCIOPERI DEI TRASPORTI ULTIME NOTIZIE   12 SETTEMBRE 2017    9:00

di Redazione Roma

Sciopero mezzi pubblici martedì 12
settembre a Roma: chiusa la metro
A

Mattinata di sciopero e possibili disagi
per i cittadini romani oggi, martedì 12
settembre. Per quanto riguarda Atac
l'agitazione durerà dalle 8.30 alle 12.30.
Quattro ore di astensione dal lavoro
proclamate dai sindacai autonomi Orsa e
Faisa Confail, che qualche effetto
stanno avendo sulla circolazione dei
mezzi pubblici. Dopo l'ultima corsa
chiusa la linea A della metropolitana,

mentre il servizio risulta regolare sulla linea C. Funzionanti, ma con riduzione di
corse, la linea B della metropolitana, e le ferrovie urbane Roma-Lido e Termini-
Centocelle.

Sciopero Roma Tpl di 24 ore: i bus a rischio.
Altre due le indizioni di sciopero per oggi. La prima riguarda Roma Tpl, il
consorzio privato che gestisce le così dette linee di periferia. In questo caso
l'agitazione indetta da Cgil, Cisl, Uil e Faisa Cisal durerà 24 ore, con il rispetto
delle consuete fasce di garanzia dalle 5.30 alle 8.30 e alle 17.00 alle 20.00. Le

  COMMENTA  CONDIVIDI  10

Turista picchiata,
rapinata e
violentata vicino
alla stazione
Termini da un
23enne

PRIMA PAGINA

A Roma quattro nuovi casi di
infezione da Chikungunya,
una febbre virale

La Regione chiede una disinfestazione
straordinaria al Comune

Ad Anzio rilevati quattro casi

L'esperto: "Malattia benigna e non
pericolosa"

NEWS
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Roma

Sciopero dei trasporti
Roma martedì 12
settembre: si fermano
Atac, Cotral e Roma Tpl

Sciopero mezzi pubblici
Roma 12 settembre 2017

Roma, sciopero Atac: il
12 settembre mezzi
pubblici a rischio

Temporale a Roma,
allagamenti e disagi in
città: chiuse fermate
metro

Sciopero dei mezzi 12
settembre. Il
Campidoglio: “Sospeso”.
I sindacati: “Non è vero”

Meteo Roma domani,
lunedì 11 settembre:
tempo nuvoloso, ma
nessuna pioggia

linee coinvolte sono: 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, C8, C19.

Sciopero Cotral 4 ore.
Sciopero anche per i lavoratori Cotral, l'azienda che gestisce il trasporto
pubblico regionale. Il sindacato Sul-Comparto Trasporti ha proclamato uno
sciopero di 24 ore da mezzanotte alle 5:29, dalle 8:30 alle 16:59 e dalle 20 a fine
servizio. Il sindacato Cambia – Menti M410 ha proclamato uno sciopero di 4 ore
dalle 12:30 alle 16:30.

 

 

4 su 5.00 basato su 10 voti. 

Vota l'articolo:

Redazione Roma

Aggiungi un commento!

 354  293  288

 1.903  68  344

A Roma quattro
nuovi casi di
infezione da
Chikungunya. La
Regione chiede la
disinfestazione

Il video appello di
Chiara, 25 anni
malata di sclerosi,
diventa virale in
poche ore:
"Aiutatemi"

Chiusura campi
rom, il bando del
comune è un flop:
già si rischia la
paralisi

Bracciano, in
centinaia al flash
mob per salvare il
lago

Giulio Cavalli

«Il concordato di ATAC serve a non far
fallire Roma Capitale»: il racconto di un
dirigente

 404

 103

 106

 202

segui
Fanpage.it 
su Facebook
 

segui
Fanpage.it 
su Twitter

Follow

segui 
Fanpage.it 
su Smartphone

DOWNLOAD

Usi Google Chrome? 
Scarica gratis l’estensione 

2 / 2

    FANPAGE.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

12-09-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 21





  (ANSA/MASSIMO PERCOSSI)

Per oggi, martedì 12 settembre, è in programma uno sciopero

dei trasporti a Roma: lo sciopero riguarderà la società dei

trasporti Atac e le reti periferiche di COTRAL e Roma Tpl.

Alcuni giorni fa il comune di Roma – dopo un incontro con i

rappresentanti sindacali dell’azienda di trasporti – aveva

annunciato la decisione «di “congelare” le procedure già

avviate per la proclamazione di uno sciopero rinviando il

confronto alla riunione già convocata per lunedì». Poco dopo

però la CGIL aveva smentito il comune di Roma dicendo

che lo sciopero non era stato rimandato. Alcuni sindacati

hanno invece deciso revocare lo sciopero dopo un

incontro con alcuni rappresentanti del comune incentrato

sul concordato preventivo di Atac, una procedura

attivata dall’azienda, indebitata per 1,35 miliardi di euro, per

continuare l’attività.

Sciopero Atac

 MARTEDÌ 12 SETTEMBRE

2017

Oggi c’è uno sciopero dei trasporti a Roma:
gli orari e le cose utili da sapere
Riguarda sia la rete Atac che quelle periferiche di Roma Tpl e COTRAL, con diverse
modalità e orari

ITALIA

Sciopero dei mezzi
pubblici del 12
settembre a Roma: gli
orari e le cose da sapere

Vai al prossimo articolo
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Lo sciopero del personale di Atac, indetto dai sindacati Orsa

Tpl e Faisa Confail, durerà 4 ore: dalle ore 8.30 alle ore

12.30. Non sarà garantito il servizio di bus, filobus, tram,

metropolitane e delle ferrovie regionali Roma-Lido, Termini-

Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo.

Sciopero COTRAL e Roma Tpl

Sciopereranno oggi anche i dipendenti di COTRAL e

Roma Tpl, due aziende che si occupano dei trasporti a Roma

e nel Lazio.

Nel caso di Roma Tpl lo sciopero durerà 4 ore, sempre dalle

ore 8.30 alle ore 12.30: è stato indetto dai sindacati FILT

CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI e FAISA CISAL.

Per COTRAL, invece, ci sarà uno sciopero di 24 ore (da

mezzanotte alle 5:29, dalle 8:30 alle 16:59 e dalle 20 a fine

servizio, così da rispettare le fasce di garanzia) indetto dal

sindacato Sul – Comparto Trasporti, e uno di 4 ore (dalle

12:30 alle 16:30) indetto dall’organizzazione sindacale

Cambia–Menti M410.

Mi piace Piace a 300 mila persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.

TAG: SCIOPERO, SCIOPERO 12 SETTEMBRE, SCIOPERO 12 SETTEMBRE ROMA, SCIOPERO ATAC,
SCIOPERO BUS ROMA, SCIOPERO METRO ROMA, SCIOPERO ROMA, SCIOPERO TRASPORTI
ROMA
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  (Angelo Carconi/ANSA)

Uno sciopero del trasporto pubblico a Roma è previsto per

martedì 12 settembre: riguarderà la società dei trasporti Atac

e le reti periferiche di COTRAL e Roma Tpl. La genesi dello

sciopero è stata complicata, perché alcuni giorni fa il

comune di Roma – dopo un incontro con i rappresentanti

sindacali dell’azienda di trasporti – aveva annunciato la

decisione «di “congelare” le procedure già avviate per la

proclamazione di uno sciopero rinviando il confronto alla

riunione già convocata per lunedì». Poco dopo però la

CGIL aveva smentito il comune di Roma dicendo che lo

sciopero non era stato rimandato. Alcuni sindacati hanno

invece deciso revocare lo sciopero dopo un incontro con

alcuni rappresentanti del comune incentrato

sul concordato preventivo di Atac, una procedura

attivata dall’azienda, indebitata per 1,35 miliardi di euro, per

continuare l’attività.

 LUNEDÌ 11 SETTEMBRE

2017

Sciopero dei mezzi pubblici del 12
settembre a Roma: gli orari e le cose da
sapere
Coinvolgerà, con modalità e durate diverse, sia la rete Atac che quelle periferiche di
Roma Tpl e COTRAL

ITALIA

Cosa c'è stasera in TV

Vai al prossimo articolo
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Le modalità dello sciopero

Lo sciopero del personale di Atac, indetto dai sindacati Orsa

Tpl e Faisa Confail, durerà 4 ore: dalle ore 8.30 alle ore

12.30. Non sarà garantito il servizio di bus, filobus, tram,

metropolitane e delle ferrovie regionali Roma-Lido, Termini-

Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo.

Sempre martedì 12 settembre sciopereranno anche i

dipendenti di COTRAL e Roma Tpl, due aziende che si

occupano dei trasporti a Roma e nel Lazio.

Nel caso di Roma Tpl lo sciopero durerà 4 ore, sempre dalle

ore 8.30 alle ore 12.30: è stato indetto dai sindacati FILT

CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI e FAISA CISAL.

Per COTRAL, invece, ci sarà uno sciopero di 24 ore (da

mezzanotte alle 5:29, dalle 8:30 alle 16:59 e dalle 20 a fine

servizio, così da rispettare le fasce di garanzia) indetto dal

sindacato Sul – Comparto Trasporti, e uno di 4 ore (dalle

12:30 alle 16:30) indetto dall’organizzazione sindacale

Cambia–Menti M410.

Mi piace Piace a 300 mila persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.

TAG: ATAC, ATAC SCIOPERO, ATAC SCIOPERO MEZZI, INFORMAZIONI SCIOPERO, METRO
SCIOPERO ROMA, ORARI SCIOPERO ROMA, ROMA, SCIOPERO, SCIOPERO 12 SETTEMBRE,
SCIOPERO ATAC, SCIOPERO ATAC 12 SETTEMBRE, SCIOPERO AUTOBUS, SCIOPERO COTRAL,
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Sciopero mezzi Roma (LaPresse)

Sciopero mezzi Roma 12 settembre/ Bus
Atac, Tpl e metro: ecco tutte le linee a
rischio oggi (info e orari)
Sciopero mezzi 12 settembre 2017, oggi protesta a Roma per Atac, Tpl e Cotral: info,

orari, ultime notizie. Protesta contro tagli del Comune, disagi in tutta la Capitale

12 SETTEMBRE 2017 - AGG. 12 SETTEMBRE 2017, 1.27  NICCOLÒ MAGNANI

Per lo sciopero mezzi indetto a Roma oggi, non saranno pochi i rischi disagio per
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i cittadini e i turisti della Capitale che vorranno spostarsi dalle 8.30 fino alle
12.30: mentre in extremis ieri sera, dopo l’accordo trovato con l’assessore Meleo,
alcune sigle sindacali hanno congelato lo sciopero (Sulct, Utl, Fast e Cambia-Menti),
le altre rimangono con braccia incrociate per la giornata di oggi. Vediamo ora nel
dettaglio quali saranno le corse a rischio per tutta la mattinata: oltre a metro e bus
Atac, anche le corse periferiche di Roma Tpl rischiano disagi e ritardi su
praticamente tutte le linee. Eccole, come annunciato dalla stessa azienda di
trasporti:

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, C8, C19.

Lungo tutta la mattinata con aggiornamenti in tempo reale seguiremo lo svolgersi
dello sciopero, con la speranza che l'impatto sul trasporto pubblico generale sia
diminuito dopo il dietrofront di alcune sigle sindacali.

INFO E ORARI PROTESTA ATAC, ROMA TPL E COTRAL

Andiamo con ordine e vediamo nel dettaglio tutti lo sciopero che ci sarà oggi a
Roma, con il primo giorno “nero” di questo nuovo anno sociale appena cominciato:
8.30-12.30, sciopero di Orsa Tpl e Faisa Contral per la rete di bus, tram, metro
e ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle, Roma-Civitacastellana-
Viterbo. Sempre oggi e sempre dalle 8.30 alle 12.30, sciopero anche per Cgil, Cisl,
Uil e Faisa Cisal, che interesserà i bus periferici gestiti dalla società Roma Tpl. È
stato invece confermato anche per il servizio trasporti Cotral lo sciopero per la
giornata di domani, con orari diversi da Atac e Tpl: protesta 24 ore, da mezzanotte
alle 5:29, dalle 8:30 alle 16:59 e dalle 20 a fine servizio – indetto dal sindacato Sul –
Comparto Trasporti, e uno di 4 ore – dalle 12:30 alle 16:30 –  indetto
dall’organizzazione sindacale Cambia–Menti M410.

VERTICE AL CAMPIDOGLIO CON I SINDACATI

Questo pomeriggio al Campidoglio si terrà un nuovo vertice tra il Comune di Roma e
i vertici romani dei sindacati per discutere del difficile futuro della azienda Atac, da
anni in crisi di bilancio e di strutture adeguate. «La revoca dello sciopero previsto
per domani da parte dei sindacati Sulct, Utl, Fast e Cambia-Menti evidenzia
l'impegno di Roma Capitale al dialogo e al confronto», ha detto l'assessore alla Città
in Movimento di Roma Capitale, Linda Meleo. Gli altri scioperi di domani però
restano tutti sia in Atac che in Cotral e Tpl; il dialogo proseguirà con Cgil, Cisl e Uil
di categoria per provare a vedere se il futuro di Atac potrà essere pianificato o se
invece si è ancora in alto mare. Intanto, le 4 ore dello sciopero di domani porteranno
i possibili primi disagi alla Capitale di questo settembre, con i social già scatenati sul
possibile “martedì nero”.

SCIOPERO CONFERMATO

Inizia per davvero l’anno sociale: con domani torna il maxi sciopero a Roma che ha
segnato come sempre gli autunni e inverni precedenti con ingenti disagi per i
cittadini e numerose giornate di protesta. I mezzi a Roma per il 12 settembre sono a
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SEGNALA STAMPA COMMENTA QUESTO ARTICOLO

forte rischio per lo sciopero indetto di 4 ore dai sindacati Orsa Tpl e Faisa Contral
sull’intera rete Atac, Roma Tpl e anche Cotral. «In relazione alla nota dell’ufficio
stampa del Campidoglio nella quale si dichiara un ipotetico congelamento della
procedura di sciopero, siamo qui a smentire quanto affermato. Le procedure sono
assolutamente ancora in essere ed il prossimo appuntamento interlocutorio è
fissato per i primi giorni della prossima settimana», in questo modo la Cgil ha
smentito le notizie affermate dal Comune di Roma riguardo il congelamento dello
sciopero trasporti pubblici. È stato invece confermato proprio oggi, alla riapertura
degli uffici, la protesta sia dei sindacati nazionali per Roma Tpl che di Orsa e Contral
per la rete Atac: ecco qui sotto tutti i dettagli.
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Sciopero mezzi Roma (LaPresse)

SCIOPERO MEZZI ROMA 12
SETTEMBRE/ Bus Atac, Tpl e metro: la
rabbia dei cittadini (info e orari)
Sciopero mezzi 12 settembre 2017, oggi protesta a Roma per Atac, Tpl e Cotral: info,

orari, ultime notizie. Protesta contro tagli del Comune, disagi in tutta la Capitale

12 SETTEMBRE 2017 - AGG. 12 SETTEMBRE 2017, 8.18  NICCOLÒ MAGNANI

Lo sciopero dei trasporti a Roma in questo martedì 12 settembre 2017 rischia di

IN EVIDENZA
DIETRO LE QUINTE/
Il nuovo accordo
Grillo-Renzi-
Berlusconi

TERZA GUERRA

MONDIALE/ Il

missile di Kim sulla

ripresa ...

Cronaca
ULTIMA ORA CRONACA POLITICA ECONOMIA E FINANZA SPORT CINEMA E TV AUTORI

Facebook Twitter Stampa Google+ 5Più...

MENU

1 / 3

Data

Pagina

Foglio

12-09-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 29



creare diversi disagi ai cittadini e ai turisti che sono soliti utilizzare i mezzi per
muoversi all'interno della Capitale. E sono in tanti, soprattutto sui social, a
manifestare contro la decisione dei sindacati di incrociare le braccia proprio oggi.
Qualcuno fornisce delle motivazioni condivisibili e le esprime su Twitter:"#sciopero
trasporti e inizio scuole domani (oggi, ndr). Dove altro sarebbe possibile una cosa
del genere?". Un altro utente preferisce usare l'ironia per commentare la
situazione:"La crisi Atac dev'essere davvero nera se i sindacati di base scioperano di
martedì invece del buon vecchio venerdì". Dello stesso tenore il parere
dell'economista Oscar Giannino, che su Twitter cinguetta:"Domani (oggi, ndri)
sindacati bloccano #Roma x 4 ore contro concordato #ATAC. Pessima idea,
evidentemente preferivano il default". (agg. di Dario D'Angelo)

LE CORSE A RISCHIO

Per lo sciopero mezzi indetto a Roma oggi, non saranno pochi i rischi disagio per
i cittadini e i turisti della Capitale che vorranno spostarsi dalle 8.30 fino alle
12.30: mentre in extremis ieri sera, dopo l’accordo trovato con l’assessore Meleo,
alcune sigle sindacali hanno congelato lo sciopero (Sulct, Utl, Fast e Cambia-Menti),
le altre rimangono con braccia incrociate per la giornata di oggi. Vediamo ora nel
dettaglio quali saranno le corse a rischio per tutta la mattinata: oltre a metro e bus
Atac, anche le corse periferiche di Roma Tpl rischiano disagi e ritardi su
praticamente tutte le linee. Eccole, come annunciato dalla stessa azienda di
trasporti:

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, C8, C19.

Lungo tutta la mattinata con aggiornamenti in tempo reale seguiremo lo svolgersi
dello sciopero, con la speranza che l'impatto sul trasporto pubblico generale sia
diminuito dopo il dietrofront di alcune sigle sindacali.

INFO E ORARI PROTESTA ATAC, ROMA TPL E COTRAL

Andiamo con ordine e vediamo nel dettaglio tutti lo sciopero che ci sarà oggi a
Roma, con il primo giorno “nero” di questo nuovo anno sociale appena cominciato:
8.30-12.30, sciopero di Orsa Tpl e Faisa Contral per la rete di bus, tram, metro
e ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle, Roma-Civitacastellana-
Viterbo. Sempre oggi e sempre dalle 8.30 alle 12.30, sciopero anche per Cgil, Cisl,
Uil e Faisa Cisal, che interesserà i bus periferici gestiti dalla società Roma Tpl. È
stato invece confermato anche per il servizio trasporti Cotral lo sciopero per la
giornata di domani, con orari diversi da Atac e Tpl: protesta 24 ore, da mezzanotte
alle 5:29, dalle 8:30 alle 16:59 e dalle 20 a fine servizio – indetto dal sindacato Sul –
Comparto Trasporti, e uno di 4 ore – dalle 12:30 alle 16:30 –  indetto
dall’organizzazione sindacale Cambia–Menti M410.

VERTICE AL CAMPIDOGLIO CON I SINDACATI

Questo pomeriggio al Campidoglio si terrà un nuovo vertice tra il Comune di Roma e
i vertici romani dei sindacati per discutere del difficile futuro della azienda Atac, da
anni in crisi di bilancio e di strutture adeguate. «La revoca dello sciopero previsto
per domani da parte dei sindacati Sulct, Utl, Fast e Cambia-Menti evidenzia
l'impegno di Roma Capitale al dialogo e al confronto», ha detto l'assessore alla Città
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SEGNALA STAMPA COMMENTA QUESTO ARTICOLO

in Movimento di Roma Capitale, Linda Meleo. Gli altri scioperi di domani però
restano tutti sia in Atac che in Cotral e Tpl; il dialogo proseguirà con Cgil, Cisl e Uil
di categoria per provare a vedere se il futuro di Atac potrà essere pianificato o se
invece si è ancora in alto mare. Intanto, le 4 ore dello sciopero di domani porteranno
i possibili primi disagi alla Capitale di questo settembre, con i social già scatenati sul
possibile “martedì nero”.

SCIOPERO CONFERMATO

Inizia per davvero l’anno sociale: con domani torna il maxi sciopero a Roma che ha
segnato come sempre gli autunni e inverni precedenti con ingenti disagi per i
cittadini e numerose giornate di protesta. I mezzi a Roma per il 12 settembre sono a
forte rischio per lo sciopero indetto di 4 ore dai sindacati Orsa Tpl e Faisa Contral
sull’intera rete Atac, Roma Tpl e anche Cotral. «In relazione alla nota dell’ufficio
stampa del Campidoglio nella quale si dichiara un ipotetico congelamento della
procedura di sciopero, siamo qui a smentire quanto affermato. Le procedure sono
assolutamente ancora in essere ed il prossimo appuntamento interlocutorio è
fissato per i primi giorni della prossima settimana», in questo modo la Cgil ha
smentito le notizie affermate dal Comune di Roma riguardo il congelamento dello
sciopero trasporti pubblici. È stato invece confermato proprio oggi, alla riapertura
degli uffici, la protesta sia dei sindacati nazionali per Roma Tpl che di Orsa e Contral
per la rete Atac: ecco qui sotto tutti i dettagli.
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FORMAZIONE > L'OPINIONE

Scuola, Anief: “Si invecchia insegnando.
Battuto ogni record”
Secondo i dati ufficiali Miur, l’organico degli insegnanti in questo nuovo anno scolastico raggiungerà il
livello record di 762mila posti, ma la media dell’età è ancora alta, nonostante le immissioni in ruolo di
giovani dall’ultimo concorso: l’età media dei professori italiani – quasi l’83% sono donne – è di 51,2
anni, in aumento rispetto ai […]

Secondo i dati ufficiali Miur, l’organico degli insegnanti in questo nuovo anno scolastico

raggiungerà il livello record di 762mila posti, ma la media dell’età è ancora alta, nonostante le

immissioni in ruolo di giovani dall’ultimo concorso: l’età media dei professori italiani – quasi

l’83% sono donne – è di 51,2 anni, in aumento rispetto ai 50,7 anni del 2015/2016. I docenti

con più di 50 anni superano di gran lunga il 50% dell’organico: nella scuola media sfioriamo il

60%, alle superiori quasi il 70 per cento. Gli under 30 non arrivano allo 0,5%, mentre in

Francia sono l’8,3%.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Incurante di tutto ciò, il Governo italiano allunga di due anni il

percorso per far entrare di ruolo i candidati più giovani. Ma dimentica anche i nuovi precari nei

processi di reclutamento, preferendo ad essere condannato alle spese per risarcimenti. La logica

adottata dall’Esecutivo italiano rasenta l’autolesionismo quando si mandano a vuoto un terzo

delle assunzioni dell’ultimo concorso. Con docenti selezionati, formati e abilitati lasciati a fare i

precari, perché inseriti nella graduatoria B, quella d’istituto, anziché la A, le GaE. È una

decisione che fa scalpore, perché in principio, con la Siss, dopo sei anni dall’iscrizione

universitaria di poteva entrare di ruolo. Poi con il Tfa e il Pas, subentrati dopo il 2011, nello

stesso arco di tempo un aspirante docente era costretto a fare il precario. E ora con il FIT si

farà il supplente con lo stipendio da tirocinante, con il pericolo di non essere confermato nei

ruoli dopo 8 anni. E iniziare daccapo, come al gioco dell’Oca. Così lo Stato allontana le nuove
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generazioni dall’insegnamento. Per non parlare dell’estensione a 67 anni dell’età pensionabile

che arriverà a 70. Approvata in barba alla riduzione dell’aspettativa di vita e non considerando

che proprio tra i docenti – alcuni dei quali arrivano al ruolo solo dopo i 60 anni – i rischi di

patologie derivanti da stress professionali risultano tra i più alti in assoluto.

Oggi in diverse regioni italiane ha preso il via il nuovo anno scolastico. Ai tanti problemi, ve ne

è uno su cui l’opinione pubblica non presta la necessaria attenzione: il dato che in Italia si

invecchia insegnando. Secondo i dati ufficiali Miur, infatti, l’organico degli insegnanti in questo

nuovo anno scolastico raggiungerà il livello record di 762mila posti, ma la media dell’età è

ancora alta, nonostante le immissioni in ruolo di giovani dall’ultimo concorso.

Nel 2016/2107, secondo i dati del Miur riassunti oggi da Orizzonte Scuola, l’età media dei

professori italiani è di 51,2 anni, in aumento rispetto ai 50,7 anni del 2015/2016, dove per la

prima volta era scesa di 6 mesi per effetto della Buona Scuola – nel 2014/2015 l’età media dei

docenti toccava 51,1 anni. I docenti con più di 50 anni superano di gran lunga il 50%

dell’organico: nella scuola media sfioriamo il 60%, alle superiori quasi il 70 per cento.

La media Ocse è del 34% di insegnanti over50 alle medie, 38% alle superiori, quasi la metà

della nostra; in Francia i professori over50 alle scuole medie sono il 37%, il 38% alle superiori.

Nel Regno Unito, le due percentuali sono, rispettivamente, 21 e 28 per cento. In Germania alle

medie un prof su due è over50, alle superiori il 43 per cento. Gli insegnanti sotto i 30 anni sono

appena 5.500, di cui quasi 2.900 nella scuola primaria. In percentuale, si tratta di appena lo

0,4-0,5%. Mentre, ci ha detto qualche tempo fa il rapporto Eurydice, in Francia gli insegnanti

con meno di 30 anni sono l’8,2%.

È emblematico che nella nostra Penisola anche gli under 40 siano appena 71.400. Anche qui in

crescita: nel 2014/2015, prima della Legge 107/2015, erano 60.694. I prof sotto i 40 anni sono

attualmente meno del 10% dei complessivi: 738mila docenti a tempo indeterminato (dato

precedente al 2016/17) di cui l’82,6% donne – a fronte di una media Ocse intorno al 68% alle

medie, 58% alle superiori.

“Tutto questo accade – ricorda Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario

confederale Cisal – mentre il Governo italiano allunga di due anni il percorso per far entrare di

ruolo i candidati più giovani. Ma dimentica anche i nuovi precari dei processi di reclutamento,

preferendo continuare ad essere condannato alle spese per risarcimenti relativi alla violazione

della normativa comunitaria per via delle reiterate supplenze su posti vacanti e disponibili. Le

quali vanno ben oltre i 36 mesi massimi consentiti dall’UE: con punte di oltre 170mila euro ad

un solo docente precario a cui è stata per troppi anni negata l’assunzione a tempo

indeterminato, più i relativi scatti, ferie e quant’altro”.

“La logica adottata dall’Esecutivo italiano rasenta l’autolesionismo – continua Pacifico –

quando si mandano a vuoto un terzo delle assunzioni autorizzate per l’ultimo concorso a

cattedra. Con docenti selezionati, formati e abilitati lasciati a fare i precari, perché inseriti nella

graduatoria B, quella d’istituto, anziché la A, le GaE. È una decisione che fa scalpore, perché in

principio, con la Siss, dopo sei anni dalla prima iscrizione universitaria di poteva entrare di

ruolo. Poi con il Tfa e il Pas, subentrati dopo il 2011, nello stesso arco di tempo un aspirante

docente era costretto a fare il precario”.

“Ma non è finita. Perché ora con il FIT, si farà il supplente con lo stipendio da tirocinante, con

il pericolo di non essere confermato nei ruoli dopo 8 anni. E iniziare daccapo, come al gioco

dell’Oca. Ecco come lo Stato allontana le nuove generazioni dall’insegnamento. Per non

parlare dell’estensione a 67 anni dell’età pensionabile, destinata negli anni ad arrivare a 70

anni. Approvata in barba anche alla riduzione dell’aspettativa di vita e non considerando che

proprio tra i docenti – alcuni dei quali arrivano al ruolo solo dopo i 60 anni – i rischi di
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patologie derivanti da stress professionali risultano tra i più alti in assoluto, come confermato

allo studio decennale ‘Getsemani Burnout e patologia psichiatrica negli insegnanti’”, conclude il

sindacalista Anief-Cisal.

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
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FORMAZIONE ITALIANA NEL MONDO - SCUOLA -
DALL'ANIEF: : 51, 2 ANNI ETA' MEDIA DOCENTI
ITALIANI . NELLE MEDIE +60% SUPERIORI 70%
UNDER 30 - 0,5%
(2017-09-11)

  Oggi in diverse regioni italiane ha preso il via il nuovo anno scolastico. Ai
tanti problemi, ve ne è uno su cui l’opinione pubblica non presta la
necessaria attenzione: il dato che in Italia si invecchia insegnando.
Secondo i dati ufficiali Miur, infatti, l’organico degli insegnanti in questo
nuovo anno scolastico raggiungerà il livello record di 762mila posti, ma la
media dell’età è ancora alta, nonostante le immissioni in ruolo di giovani
dall’ultimo concorso. " A denunciarlo Marcello PAcifico dell'ANIEF.

Secondo i dati ufficiali Miur, l’organico degli insegnanti in questo nuovo
anno scolastico raggiungerà il livello record di 762mila posti, ma la media
dell’età è ancora alta, nonostante le immissioni in ruolo di giovani
dall’ultimo concorso: l’età media dei professori italiani - quasi l’83% sono
donne - è di 51,2 anni, in aumento rispetto ai 50,7 anni del 2015/2016. I
docenti con più di 50 anni superano di gran lunga il 50% dell’organico:
nella scuola media sfioriamo il 60%, alle superiori quasi il 70 per cento. Gli
under 30 non arrivano allo 0,5%, mentre in Francia sono l’8,3%.

Eppure, Marcello Pacifico (Anief-Cisal) sottolinea " Incurante di tutto ciò, il
Governo italiano allunga di due anni il percorso per far entrare di ruolo i
candidati più giovani. Ma dimentica anche i nuovi precari nei processi di
reclutamento, preferendo ad essere condannato alle spese per
risarcimenti. La logica adottata dall’Esecutivo italiano rasenta
l’autolesionismo quando si mandano a vuoto un terzo delle assunzioni
dell’ultimo concorso. Con docenti selezionati, formati e abilitati lasciati a
fare i precari, perché inseriti nella graduatoria B, quella d’istituto, anziché
la A, le GaE. È una decisione che fa scalpore, perché in principio, con la
Siss, dopo sei anni dall’iscrizione universitaria di poteva entrare di ruolo.
Poi con il Tfa e il Pas, subentrati dopo il 2011, nello stesso arco di tempo
un aspirante docente era costretto a fare il precario.

E ora con il FIT si farà il supplente con lo stipendio da tirocinante, con il
pericolo di non essere confermato nei ruoli dopo 8 anni. E iniziare daccapo,
come al gioco dell’Oca. Così lo Stato allontana le nuove generazioni
dall'insegnamento. Per non parlare dell’estensione a 67 anni dell’età
pensionabile che arriverà a 70. Approvata in barba alla riduzione
dell’aspettativa di vita e non considerando che proprio tra i docenti – alcuni
dei quali arrivano al ruolo solo dopo i 60 anni - i rischi di patologie
derivanti da stress professionali risultano tra i più alti in assoluto.

Nel 2016/2107, secondo i dati del Miur riassunti oggi da Orizzonte Scuola,
l’età media dei professori italiani è di 51,2 anni, in aumento rispetto ai 50,7
anni del 2015/2016, dove per la prima volta era scesa di 6 mesi per effetto
della Buona Scuola – nel 2014/2015 l’età media dei docenti toccava 51,1
anni. I docenti con più di 50 anni superano di gran lunga il 50%
dell’organico: nella scuola media sfioriamo il 60%, alle superiori quasi il 70
per cento. 

La media Ocse è del 34% di insegnanti over50 alle medie, 38% alle
superiori, quasi la metà della nostra; in Francia i professori over50 alle
scuole medie sono il 37%, il 38% alle superiori. Nel Regno Unito, le due
percentuali sono, rispettivamente, 21 e 28 per cento. In Germania alle
medie un prof su due è over50, alle superiori il 43 per cento. Gli insegnanti
sotto i 30 anni sono appena 5.500, di cui quasi 2.900 nella scuola primaria.
In percentuale, si tratta di appena lo 0,4-0,5%. Mentre, ci ha detto qualche
tempo fa il rapporto Eurydice, in Francia gli insegnanti con meno di 30 anni
sono l’8,2%.
È emblematico che nella nostra Penisola anche gli under 40 siano appena
71.400. Anche qui in crescita: nel 2014/2015, prima della Legge 107/2015,
erano 60.694. I prof sotto i 40 anni sono attualmente meno del 10% dei
complessivi: 738mila docenti a tempo indeterminato (dato precedente al
2016/17) di cui l’82,6% donne – a fronte di una media Ocse intorno al 68%
alle medie, 58% alle superiori...(11/09/2017-ITL/ITNET)
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il Quotidiano Italiano

CRONACA, ROMA CAPITALE

Roma. Oggi trasporto pubblico a
rischio
Di Redazione • 12 settembre 2017

Oggi è a rischio il trasporto pubblico a Roma a causa dello sciopero di 4 ore

previsto dalle 8.30 alle 12.30. Lo sciopero è stato indetto dai sindacati Orsa Tpl e

Faisa Confail. L’agitazione interesserà la rete Atac: bus, tram, metropolitane e

ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo.

Sempre oggi, nella medesima fascia oraria (dalle 8.30 alle 12.30) uno sciopero,

indetto dai sindacati Cgil, Cisl, Uil e Faisa Cisal, interesserà i bus periferici gestiti

dalla società Roma Tpl. Si preannunci un martedì mattina nero per chi si sposta

con i mezzi pubblici nella Capitale.

Condividi su: 1 0 0
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PRIMO PIANO, SICILIA, SPETTACOLO

Palermo. Cinema in lutto:
morto Gigi Burruano
Di Redazione • 11 settembre 2017

Gigi

Burruano ha esordito al

cinema nel 1970 in

“L’amore coniugale”

diretto da Dacia

Maraini. Poi ha preso

parte a decine di film.

Nei panni di Luigi Impastato è stato tra i

protagonisti di “I cento passi” di Marco Tullio

Giordana. Gravemente…

Diventa cliente Hello
bank! con un colpo da
maestro. 150 € da
spendere su Amazon

Juve: non c'è da stare
Allegri. Indisponibili
Höwedes, Khedira,
Marchisio e Cuadrado

Terremoto. Primo
giorno di scuola
rimandato ad Avezzano
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Argomento: Comunicati USB INPS Coordinamento Nazionale

INPS, C’E’ GRANDE CONFUSIONE SOTTO IL CIELO

Comunicato n. 58/17

Nazionale - lunedì, 11 settembre 2017

Non bastava l’aspro scontro tra gli Organi, con il
presidente deciso ad esautorare ruolo e prerogative
di chiunque consideri di ostacolo all’affermazione
del suo potere assoluto. 

Non bastava il peggioramento della funzionalità
dell’Istituto registrato negli ultimi due anni, con un
aumento dei tempi d’attesa delle prestazioni. 

Non bastavano neanche i ripetuti rallentamenti o
blocchi delle procedure, che da tempo stanno determinando serie difficoltà ai lavoratori dell’Istituto,
o la chiusura delle Agenzie territoriali, in contraddizione con le dichiarazioni ufficiali dei vertici
dell’ente che parlano di INPS sempre più vicino ai cittadini. 

Ad aumentare la confusione ci si sono messi pure i sindacati. Dopo la richiesta del 28 agosto della
USB di pagare il saldo dell’incentivo 2016 a settembre, richiesta sostenuta con una dura protesta
davanti agli uffici del presidente Boeri, CGIL-CISL-UIL-CISAL in ordine sparso, tornati dalle ferie,
hanno cercato di rincorrere il sindacato di base dell’INPS. Ha iniziato la CISAL il 4 settembre, con
la richiesta di un’ulteriore quota dell’incentivo 2016. Il 5 settembre è toccato alla UIL chiedere un
presaldo e il 6 settembre la CISL ha chiesto un ulteriore acconto. La CGIL, invece, il 7 settembre
ha scritto una nota con la quale chiede la nomina dell’OIV, l’organismo indipendente di valutazione,
affermando di non essere interessata ad implorare ulteriori acconti o presaldi dell’incentivo 2016
(stranamente questa posizione coincide con quella di Boeri). Siccome non era sufficiente questa
frammentarietà dei sindacati, CISL e CGIL (senza la UIL) hanno scritto a presidente, direttore
generale e capo del personale chiedendo un tavolo di confronto sull’incentivo 2016. 

E’ un po’ difficile immaginare su cosa ci si debba confrontare se non sulla richiesta perentoria del
pagamento di quanto dovuto ai lavoratori. 

Nella confusione generale, la UIL del Lazio ha pensato bene di distinguersi ancora una volta con un
volantino, che alleghiamo. Ci fa piacere che nel Lazio la UIL scopra che esiste un serio problema
che riguarda la sicurezza dei lavoratori. Peccato che in passato lo stesso sindacalista che parla di
condizioni di martirio si sia scagliato contro la USB regionale Lazio che denunciava alle autorità
competenti situazioni di mancanza di sicurezza per i lavoratori. A fronte di un giusto disagio
evidenziato nel volantino della UIL, che non limiteremmo tuttavia alle sedi elencate anche se
rappresentano le situazioni più eclatanti, le soluzioni prospettate non ci convincono. Ridurre del
50% l’apertura degli sportelli e la consulenza? In questo modo si fomenterebbe solo l’odio dei
cittadini contro l’INPS. Aumentare la sussidiarietà? Finora i risultati sono stati contrastanti e non è
raro che si determinino dei ricicli che rappresentano un boomerang per la sede che ha ceduto
l’attività. In un precedente volantino (anche questo lo alleghiamo per conoscenza) la UIL Lazio,
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affrontando il ruolo della Direzione Servizi all’Utenza (DSU), poneva l’accento sulla necessità
d’incrementare il numero di team, ritenuti inadeguati. Ed è proprio questo che interessa ai sindacati
concertativi e di comodo: il mercato delle posizioni organizzative. I problemi dei lavoratori, le
condizioni di “martirio” delle sedi diventano lo strumento utile a far pressione sull’amministrazione
per ottenere qualche posto funzione in più sul quale mettere le mani.  

Perché non proporre invece un piano straordinario di 6.000 nuove assunzioni nei prossimi cinque
anni come ha fatto la USB? Perché non organizzare da subito la protesta dei lavoratori piuttosto
che minacciare un generico quanto improbabile “autunno caldo” se non dovessero essere
accettate le proposte avanzate? All’INPS servirebbe un fronte sindacale compatto, in grado di
fronteggiare l’autoritarismo del presidente Boeri e la deriva di una gestione che è rimasta a
guardare il peggioramento della funzionalità dell’Istituto, ma non è la USB ad impedire la
costruzione di una risposta unitaria, bensì quelle organizzazioni sindacali che noi definiamo
complici, incapaci di avere un ruolo politico nell’ente. 

Sotto il cielo dell’INPS la confusione è grande ma la situazione non è eccellente, come sosteneva
Mao Tse-tung, bensì pessima. Domani, insieme alle altre organizzazioni sindacali, siamo stati
convocati da Boeri per parlare di incentivo 2016. La nostra posizione è chiara e gliel’abbiamo già
espressa il 29 agosto, quando ci ha ricevuti a margine della nostra iniziativa di protesta.   Dal
direttore generale ci aspettiamo un segno di discontinuità e un gesto che indichi la volontà di
riappropriarsi del proprio ruolo. 
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Campidoglio, RomaCronaca, Mobilità e Tra co   

Martedì 12 settembre previsto
sciopero di 4 ore del trasporto
pubblico

Maria Giovanna Tarullo - 11 settembre 2017

Martedì 12 settembre è previsto uno sciopero del trasporto pubblico

romano di 4 ore, dalle 8,30 alle 12,30, indetto dai sindacati Orsa Tpl e Faisa

Confail.

L’agitazione interesserà la rete Atac: bus, tram,

metropolitane e ferrovie Roma-Lido,Termini-

Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo.

Sempre lo stesso giorno, anche la rete Roma Tpl

sarà a rischio per la protesta dei sindacati Cgil, Cisl,

Uil e Faisa Cisal
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Atac, Meleo: revoca sciopero Sulct, Utl, Fast e
Cambia-Menti mostra serio impegno
Amministrazione a tutela dei lavoratori
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(AGENPARL) – Roma, 11 set 2017 – “La revoca dello sciopero previsto per domani da
parte dei sindacati Sulct, Utl, Fast e Cambia-Menti evidenzia l’impegno di Roma Capitale
al dialogo e al confronto. Con grande senso di responsabilità, infatti, tali sigle sindacali
hanno preso atto degli impegni assunti dall’Amministrazione a proposito del piano di
rilancio di Atac, a tutela dei livelli occupazionali e salariali, così come riguardo al
mantenimento dell’affidamento in house oltre l’attuale scadenza e per l’intera durata
prevista dal piano di concordato”. Lo dichiara in una nota l’assessora alla Città in
Movimento di Roma Capitale, Linda Meleo.

“Il dialogo con i dipendenti dell’azienda prosegue. Oggi insieme al delegato della sindaca
al personale, Antonio De Santis, incontreremo Cgil Cisl Uil e Faisa Cisal per continuare il
tavolo di confronto”, prosegue.
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Istruzione, Anief: Vicari e collaboratori dei
presidi indispensabili per condurre le scuole ma
per lo Stato non esistono
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(AGENPARL) – Roma, 11 set 2017 –  Attraverso le ultime disposizioni normative e
concorsuali, i collaboratori dei dirigenti scolastici risultano essere dei “fantasmi”.
Eppure, nei fatti sono fondamentali per condurre le scuole autonome, spesso sempre
prive del loro capo d’istituto e che quando c’è deve gestire una miriade di sedi. La lenta
sottrazione di diritti verso i collaboratori dei presidi ha avuto inizio nel 2011, quando gli
è stata, di punto in bianco, sottratta l’indennità di funzione del dirigente. Poi, nel 2015,
per motivi di spending review, è stato cancellato l’esonero dall’insegnamento: con la
stessa Legge di Stabilità 2015 è stata rinviata la disciplina alla legge di Riforma della
Scuola Renzi-Giannini. La quale ha completato l’opera di distruzione della categoria,
perché oggi la figura del collaboratore o vicario con esonero o semi esonero va
individuata nell’ambito del 10% di personale dell’organico dell’autonomia che coadiuva il
preside: così, un bravo collaboratore del preside non può ottenere l’esonero annuale
dalle lezioni se, per qualsiasi motivo, alla scuola viene meno la cattedra di
potenziamento della sua specifica disciplina. Al suo posto subentra un collega inesperto
o un neo-assunto.

 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Per evitare la costituzione di oneri a carico della finanza
pubblica, si è creata una norma dall’applicazione difficile e dal risultato incerto. Un
problema non di poco conto è anche quello relativo al fatto che in questi anni si sono
venuti a creare dei vuoti sempre maggiori tra la categoria, tanto è vero che quest’anno
siamo partiti con la cifra record di quasi 2mila reggenze. L’occasione sembrava buona per
valorizzare i tanti collaboratori dei presidi che nel tempo si sono spesi a diretto contatto
con la dirigenza scolastica e hanno acquisito un’alta professionalità sul campo. Invece, a
quanto ci risulta, l’imminente regolamento del concorso per presidi non contiene né la
riserva di posti messi a bando per tali professionalità, né punteggi aggiuntivi, né
tantomeno l’esonero della parte pratica della formazione.
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Anief ha da tempo condiviso la proposta che l’A.N.Co.Di.S. ha presentato alla Ministra
dell’Istruzione, nella quale si chiedeva che vicari, collaboratori, responsabili o fiduciari
avessero un adeguato punteggio per gli anni svolti per la collaborazione e, in caso di
esito favorevole, il servizio reso dovrà avere il riconoscimento di stage formativo
certificato dal DS titolare della scuola nella quale il docente ha prestato collaborazione.

 

È giunto nei palazzi della politica il caso dei collaboratori dei presidi trattati come
“fantasmi”, alla luce delle ultime disposizioni normative e concorsuali, ma nei fatti
indispensabili per condurre le scuole autonome spesso sempre prive del loro capo
d’istituto e che quando c’è deve gestire una miriade di sedi: in settimana, una
delegazione dell’Associazione nazionale collaboratori dei dirigenti scolastici ha
incontrato la deputata e responsabile scuola e università di Forza Italia Elena
Centemero. La quale, al termine dell’incontro, ha detto con convinzione che si tratta di
“figure professionali che vanno valorizzate: il ruolo svolto da vicari e dai collaboratori
dei presidi merita un riconoscimento sia economico sia organizzativo. Sono inoltre ormai
inderogabili – ha continuato la deputata – sia la previsione dell’esonero e del
semiesonero sia l’introduzione di una formazione specifica di sistema per i collaboratori
strategici della scuola”.

 

La categoria non ha mai toccato un punto così basso come quello attuale. La lenta
sottrazione di diritti verso i collaboratori dei presidi ha avuto inizio nel 2011, quando gli
è stata di punto in bianco sottratta l’indennità di funzione del dirigente. Con il Governo
allora in carica che giustifico l’operazione sostenendo che per pagare le attività del
vicario c’era comunque il fondo di istituto. Un fondo, che le scuole utilizzano per mille
motivi, che da quell’anno in poi è stato peraltro fortemente ridotto, tanto che oggi gli
istituti ricevono circa la metà di quanto arrivava a loro proprio nel 2011. In compenso,
continuava a essere applicata la norma che faceva scattare l’esonero o il semi esonero,
di cui sino ad allora potevano beneficiare il vicario o collaboratore del dirigente
scolastico, derivante dall’art. 459 del Testo Unico della Scuola, nel momento in cui il
numero delle classi della scuola avesse raggiunto una certa quota. Qualche anno dopo,
dal 1° settembre 2015, per motivi di spending review abbiamo però assistito anche alla
cancellazione dell’esonero o del semi esonero dall’insegnamento: con la stessa Legge di
Stabilità 2015 è stata inoltre rinviata la disciplina alla legge di Riforma della Scuola
Renzi-Giannini.

 

Il comma 83 della Legge n.107/2015, tuttavia, non ha risolto il problema. Anzi, lo ha
addirittura amplificato. La norma, in vigore, prevede infatti che “il dirigente scolastico
può individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10 per cento di docenti
che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione
scolastica. Dall’attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. La figura del collaboratore o
vicario con esonero o semi esonero deve quindi essere individuata nell’ambito del 10%
di personale dell’organico dell’autonomia che coadiuva il dirigente scolastico al fine del
buon funzionamento organizzativo e didattico della Scuola.

 

La risultanza di tale novità legislativa è che oggi un bravo collaboratore del preside non
può ottenere l’esonero annuale dalle lezioni se, per qualsiasi motivo, alla scuola viene
meno la cattedra di potenziamento della sua specifica disciplina. In tal caso, il vicario
deve tornare obbligatoriamente in classe e al suo posto subentra un collega o un neo-
assunto col potenziamento scolastico. Creando, in tal modo, un danno doppio: si elimina
il vicario, con tutto il suo carico positivo di esperienza da mettere a disposizione
dell’organizzazione scolastica, e al suo posto subentra un collega inesperto, con tutte le
conseguenze negative che ciò comporta.

 

“Ancora una volta, dunque, per evitare la costituzione di oneri a carico della finanza
pubblica, si è creata una norma dall’applicazione difficile e dal risultato incerto – spiega
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal –. Un
problema non di poco conto è anche quello relativo al fatto che in questi anni si sono
venuti a creare dei vuoti sempre maggiori tra la categoria, tanto è vero che quest’anno
siamo partiti con la cifra record di quasi 2mila reggenze. L’occasione sembrava buona per
valorizzare i tanti collaboratori dei presidi che nel tempo si sono spesi a diretto contatto
con la dirigenza scolastica e hanno acquisito un’alta professionalità sul campo. Invece, a
quanto ci risulta, il regolamento del concorso per presidi, che a breve dovrebbe vedere
la luce, non contiene né la riserva di posti messi a bando per tali professionalità, né
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punteggi aggiuntivi, né tantomeno l’esonero della parte pratica della formazione.
Sarebbe importante, inoltre, che i posti messi a bando siano almeno 2.500, considerando
anche che i posti serviranno a coprire i pensionamenti del prossimo triennio”, conclude
il sindacalista autonomo.

 

Anief ha da tempo condiviso la proposta che l’A.N.Co.Di.S., Associazione Nazionale
Collaboratori Dirigenti Scolastici, ha presentato lo scorso giugno alla Ministra
dell’Istruzione, nella quale si chiedeva che vicari, collaboratori, responsabili o fiduciari di
plesso avessero un adeguato punteggio per gli anni svolti per la collaborazione e, in caso
di esito favorevole, il servizio reso dovrà avere il riconoscimento di stage formativo
certificato dal DS titolare della scuola nella quale il docente ha prestato la
collaborazione. Per l’Anief è centrale valorizzare tutti quei docenti che negli anni si
sono spesi per il bene delle loro scuole, acquisendo competenze e professionalità: coloro
che sono anche in possesso della laurea e dei cinque anni di servizio, compreso il
periodo di precariato, devono avere la possibilità di mettersi in gioco, partecipando alla
tornata concorsuale per diventare capo d’istituto concorrendo per la metà dei posti
riservati a queste professionalità.

 

Il giovane sindacato torna a chiedere, infine, la partecipazione al prossimo concorso dei
docenti precari che hanno comunque alle loro spalle cinque anni di servizio e siano in
possesso del titolo di ammissione, quale è la laurea. A questo proposito, Anief ricorda
ancora una volta al Miur che la sentenza del Tar Lazio, la 5011/2014 del Tar del
Lazio, mai sospesa dal Consiglio di Stato, ha ammesso i candidati alla precedente
selezione ottenuta sempre dai legali Anief.  Sulla sentenza ha pesato quanto statuito l’8
settembre 2011 dalla Corte di Giustizia europea sul procedimento C-177/10. Per questi
motivi, il sindacato intende far partecipare tutti i precari con 60 mesi di servizio svolto
come docente, attraverso un nuovo ricorso. Per la stessa ragione, il giovane sindacato
ha avuto ragione a far dichiarare nelle domande di mobilità, graduatorie interne
d’istituto e di ricostruzione di carriera lo stesso servizio della paritaria che ora si
vorrebbe valutare.

Scuola, Anief: Nuovo anno, tornano
le classi pollaio anche in presenza di
alunni disabili. Così lo Stato
risparmia sulla pelle dei giovani
indifesi

Pa e Scuola, Anief: Rinnovo del
contratto, il Governo pensa di
cavarsela con pochi spiccioli

Scuole, Anief: Supplenze, col nuovo
anno inizia il “balletto” dei precari
che cambiano
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(AGENPARL) – Roma, 11 set 2017 – Mai era accaduto, come quest’anno, che le lezioni
prendessero il via con quasi 2mila istituti privi del loro capo d’istituto: in pratica, una
presidenza su quattro va in reggenza. Il concorso, che per la prima volta verrà gestito in
toto dal Ministero dell’Istruzione, rappresenta quindi una tappa fondamentale per
sanare una situazione ormai diventata insostenibile. Rimane il rammarico per delle
prove concorsuali attese quasi due anni e ancora una volta impostate sulla base di un
regolamento inadeguato: nuovamente, salvo improbabili ripensamenti, saranno infatti
esclusi i precari con 5 anni di servizio. Eppure Consiglio di Stato, Tar e Corte europea
sostengono il contrario. Anief è quindi pronta a riproporre il ricorso per far partecipare i
supplenti alle prove concorsuali. Alcuni di loro sono ormai da anni presidi. Per aderire,
vai al link.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): È inspiegabile per quale motivo il personale precario
laureato, seppure con 5 anni di servizio svolto, debba non considerare le espressioni dei
giudici. Non solo quelle nazionali, visto che a favore della partecipazione dei precari ai
concorsi pubblici si è espressa pure la Corte di Giustizia europea. Ancora più
inammissibile è l’esclusione dal concorso di chi non ha ancora svolto l’anno di prova: è
personale di ruolo a tutti gli effetti e noi ci opponiamo anche a questa esclusione
immotivata, presentando formale impugnazione in tribunale.

Intanto, Eurosofia continua a organizzare corsi in presenza e a distanza per prepararsi
alle prove concorsuali usufruendo di vantaggiose convenzioni.

 

Prende finalmente il via l’agognato concorso per dirigenti scolastici: secondo quanto
riportato da Orizzonte Sciola, la Ministra Valeria Fedeli avrebbe detto che il bando sarà
pubblico entro il 15 settembre. Si tratta di una selezione molto attesa e particolarmente
utile, perché mai era accaduto, come quest’anno, che le lezioni prendessero il via con
quasi 2mila istituti privi del loro capo d’istituto: in pratica, una presidenza su quattro va
in reggenza. Il concorso, che per la prima volta verrà gestito in toto dal Ministero
dell’Istruzione, rappresenta quindi una tappa fondamentale per sanare una situazione
ormai diventata insostenibile.

Rimane il rammarico per delle prove concorsuali attese quasi due anni e ancora una
volta impostate sulla base di un regolamento inadeguato: nuovamente, salvo improbabili
ripensamenti, saranno infatti esclusi i precari con 5 anni di servizio. Ciò nonostante, dal
2011 per il Consiglio di Stato possano partecipare alle procedure concorsuali nel rispetto
della giurisprudenza comunitaria: in quell’occasione, l’organo di giustizia amministrativa
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respinse il ricorso del Ministero dell’Istruzione contro il pronunciamento del Tar Lazio
che aveva ammesso al concorso a preside di quell’anno anche alcuni docenti precari. A
seguire, sono state emesse sentenze dello stesso tenore da parte del Tar del Lazio,
come la 5011/2014, che ha dato il via libera ai candidati all’ultima selezione per presidi.

Oggi, come allora, l’Anief ha deciso di patrocinare la causa giudiziaria, predisponendo
un nuovo ricorso. Rispetto all’ultima selezione, il giovane sindacato ha comunque
ottenuto una conquista importante: per il raggiungimento dei 5 anni di servizio, da
parte dei docenti di ruolo, varrà anche il servizio svolto da precari. Pure su questo
punto, tuttavia, il Miur ha tenuto ingiustamente a tenere fuori i neo-assunti o coloro
che non hanno svolto l’anno di prova (eppure sono tutti già di ruolo), come il personale
immesso in ruolo negli istituti paritari.

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, “è
inspiegabile per quale motivo il personale precario laureato, seppure con 5 anni di
servizio svolto, debba non considerare le espressioni dei giudici. Non solo quelle
nazionali, visto che a favore della partecipazione dei precari ai concorsi pubblici si è
espressa pure la Corte di Giustizia europea con il procedimento C-177/10 l’8 settembre
2011. Ancora più inammissibile è l’esclusione dal concorso di chi non ha ancora svolto
l’anno di prova: è personale di ruolo a tutti gli effetti e noi ci opponiamo anche a questa
esclusione immotivata, presentando formale impugnazione in tribunale”.

Anief è quindi pronta a riproporre il ricorso per far partecipare i supplenti alle prove
concorsuali. Alcuni di loro sono ormai da anni presidi. Per aderire, vai al link.

Anche, infine, ritiene che venga introdotta una quota dei posti da riservare ai vicari,
collaboratori, responsabili o fiduciari di plesso. Così come una parte dovrebbe essere
prevista per quegli aspiranti dirigenti scolastici che non sono stati ancora assorbiti a
seguito della rinnovazione delle graduatorie del concorso bandito nel 2011: ricordiamo
che l’Ordinanza 3008/17 ha rimesso in Corte Costituzionale la Legge 107/15,
sospendendo il relativo decreto ministeriale e dando soprattutto la possibilità ai
ricorrenti che hanno contestato il DDG 13.07.11, grazie alla sentenza definitiva del 13
luglio 2015, a costituirsi, gratuitamente con Anief, in giudizio presso la Consulta per
ottenere l’ammissione a un nuovo corso riservato. Proprio alla luce dei tantissimi posti
vacanti, il giovane sindacato ha deciso di riaprire i termini del ricorso, peraltro gratuito
per gli iscritti all’Anief. Possono aderire al ricorso – ovvero alla Costituzione in giudizio
alla Consulta per l’ammissione dei ricorrenti 2011 a Concorso riservato per dirigenti
scolastici – tutti i docenti che hanno aderito al ricorso per l’ammissione alle prove
scritte del concorso 2011 e/o al ricorso avverso il DM 499/2015 per l’ammissione ai corsi
intensivi di formazione per dirigenti scolastici (per maggiori informazioni cliccare qui).

Intanto, Eurosofia – leader educativa affermatasi negli ultimi anni nel settore dei corsi
di preparazione ai concorsi, ente riconosciuto dal Miur per la formazione del personale –
continua ad organizzare corsi in presenza e a distanza per prepararsi alle prove
concorsuali usufruendo di vantaggiose convenzioni.
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(AGENPARL) – Roma, 11 set 2017 – Le cronache di questi giorni ci dicono che la Buona
Scuola non ha cambiato nulla sulla tendenza tutta italiana di concentrare troppi alunni
nella stessa classe. Mentre in diverse zone della Francia il limite è di soli 12 alunni per
classe, da noi si supera anche l’ultima normativa che ha spostato in alto la soglia di
alunni per aula (il Dpr 81/09): quelli che dovevano essere casi ‘eccezionali’, sono
diventati la norma. Eppure, il numero di studenti è in progressivo calo: dal 1° settembre
33mila in meno rispetto al 2016 e l’Istat ci dice che nel prossimo decennio di iscritti se
ne perderanno 700mila. Fatto sta che a Milano si è arrivati a creare una classe-record da
37 alunni, gruppi extra-large sono presenti sulla costa adriatica, in Lucania ci sono classi
da 26 alunni pure se le condizioni di sicurezza non lo permettono. Il diktat numerico,
imposto da chi governa per fare cassa, non si ferma neanche in presenza di allievi con
sostegno: nel vicentino si è creata una classe con 30 allievi di cui uno disabile grave. A
mettere a posto le cose ci sono per fortuna i tribunali della Repubblica che impongono di
non superare i 20 iscritti (con disabile grave) e se c’è rischio sismico la soglia scende a
17.

 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): nel gruppo-classe sono spesso presenti, oltre agli alunni
con certificazione di disabilità, anche alunni con problemi di apprendimento a vari livelli,
di cui non si tiene conto, e le lezioni diventano ancora più difficili da svolgere poiché
necessitano di diverse programmazioni, azioni educative e valutazioni personalizzate
non sempre di facile gestione. Anche la Legge 107/2015 è stata una delusione, perché
ha introdotto nuove norme inutili, dopo aver pure cercato di alzare le soglie. Si rasenta
l’assurdo quando l’ufficio scolastico arriva a ignorare, non accade di rado, la presenza in
classe di casi ‘certificati’, con sostegno annesso: una presenza che riduce sensibilmente
i tetti sempre più alti e fa scattare lo sdoppiamento di classe.

 

Proprio su questo punto, la lesione del diritto allo studio degli alunni più bisognosi, i
disabili, il presidente Anief, Marcello Pacifico, ha scritto in questi giorni alle scuole e alle
famiglie, rilanciando l’iniziativa “Sostegno: non un’ora di meno!”: ‘l’obiettivo è ottenere
il rispetto del diritto allo studio e all’integrazione scolastica dei nostri figli e dei nostri
alunni che, attraverso certificazioni idonee, devono ottenere quanto previsto dalle
normative vigenti a loro tutela’. I genitori, guidati dai referenti Anief, possono chiedere
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la documentazione utile per il ricorso: ‘tutti i docenti, gli ATA e i Dirigenti Scolastici
possono partecipare attivamente alla nostra iniziativa informando le famiglie e
contribuendo a migliorare la nostra scuola’.

 

 

Con l’anno scolastico, torna lo spettro delle classi pollaio: è divenuto un caso nazionale
la classe-record da 37 alunni a Milano, come ha destato scalpore una primaria di Malo,
nel vicentino, da 30 allievi perché è stata allestita senza considerare la presenza di un
alunno con disabilità grave. Non sono da meno i diversi gruppi-classe extra-large sulla
costa adriatica. E nemmeno la classe a Genzano, in Lucania, da 26 alunni anche se le
condizioni di sicurezza non lo permettono.

 

Se si è arrivati a questo punto il motivo è nell’innalzamento del numero di alunni per
classe: una tentazione al risparmio statale facile, sulla pelle dei giovani in formazione, a
cui alcuni degli ultimi Governi non sono riusciti a resistere. Il fenomeno, inoltre, è
tipicamente italiano: in Francia, ad esempio, da quest’anno in alcune zone del Paese
ogni classe avrà soltanto 12 alunni. A rendere inspiegabile la situazione è anche il dato
sulla riduzione sensibile di alunni a livello nazionale: solo quest’anno se ne contano
33mila in meno rispetto al 2016/17. Nell’ultimo triennio quasi 100mila. Anche le
previsioni indicano che la tendenza non si arresterà, perché non è casuale ma da
correlare allo stop della crescita degli alunni stranieri iscritti nelle nostre scuole: l’Istat
ha calcolato, riassume La Repubblica, che “fra cinque anni il calo degli alunni potrebbe
attestarsi sulle 361mila unità e fra 10 anni sulle 774mila unità”.

 

“Partendo da questi numeri – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal – viene da chiedersi come mai non si colga l’occasione per
ridurre il numero di alunni per classe, che nelle prime classi delle superiori supera
spesso le 30 unità. È un problema di notevole portata che rende difficile l’insegnamento
del docente e l’apprendimento del discente. Tra l’altro, nel gruppo-classe sono spesso
presenti, oltre agli alunni con certificazione di disabilità, anche alunni con problemi di
apprendimento a vari livelli di cui non si tiene conto e le lezioni diventano ancora più
difficili da svolgere, poiché necessitano di diverse programmazioni, azioni educative e
valutazioni personalizzate non sempre di facile gestione”.

 

“Si rasenta l’assurdo – continua Pacifico – quando l’ufficio scolastico arriva a ignorare,
non accade di rado, la presenza in classe di casi ‘certificati’, con sostegno annesso: una
presenza che riduce sensibilmente la soglia sempre più alta oltre la quale scatta lo
sdoppiamento. La Legge 107/2015 è stata una delusione, perché ha introdotto nuove
norme inutili, dopo aver pure cercato di alzare le soglie. Avevamo chiesto precise
garanzie nell’attuazione della delega della Buona Scuola su sostegno, ma senza averne
riscontro”.

 

Diventa interessante, a questo proposito, andare a rivedere i contenuti nel decreto del
Presidente della Repubblica n. 81 del 20 marzo 2009, introdotto con l’ultimo Governo
Berlusconi, in base al quale anche in presenza della deroga del 10% stabilita dall’art. 4
per ogni ordine di scuola, in casi eccezionali si possono formare classi rispettivamente
fino a un massimo di 26-28 alunni nella scuola dell’infanzia e primaria, fino a 27-30
alunni in quella secondaria di primo grado e fino a 30-33 alunni nella scuola secondaria
di secondo grado.

 

Sono “tetti” più alti dei precedenti, disposti principalmente dai decreti ministeriali del
18 dicembre 1975 e 22 agosto 1992, oltre che dalla legge n. 23 del 1996, attraverso cui si
stabiliva che il rapporto alunni-superficie scolastica non avrebbe dovuto superare 1,80
metri quadrati ad alunno nella scuola dell’infanzia e primaria, e 1,96 nella scuola
secondaria. All’approvazione del decreto n. 81 del 2009 si sarebbe dovuta attuare una
fase di riqualificazione dell’edilizia scolastica, condotta dal Ministero dell’Istruzione
assieme al Mef, per evitare che quell’innalzamento recasse problemi di sicurezza nei
luoghi pubblici. Ma quell’adeguamento non c’è mai stato. Una mancanza che diventa
gravissima dal momento che oggi abbiamo quasi 250mila iscritti disabili sparsi per le
scuole della Penisola.

 

Ad essere aggirato, infine, è il diritto allo studio e alla formazione. Ricordiamo, a questo
proposito, se vi sono alunni con disabilità grave, la normativa vigente prevede che “il
numero complessivo dovrebbe essere al massimo di 20 alunni, in modo da facilitare i
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processi di integrazione e d’inclusività”. La norma di riferimento è sempre il DPR 81/09
che consente una riduzione del numero di alunni per classe, restando però nel limite
dell’organico assegnato alla scuola: significa che non verrà assegnato personale
aggiuntivo per la formazione di nuove classi meno numerose, ma gli studenti dovranno
essere distribuiti nelle altre classi, le quali diverranno numerose. È compito del
dirigente scolastico prevedere un’equa distribuzione degli alunni disabili tra le varie
classi. Qualora l’alunno disabile ravvisasse delle problematiche non gravi si potrebbe
arrivare anche a 25 alunni complessivi. E comunque sempre con non più di due alunni
disabili con problematiche non gravi, come indicato chiaramente dalla stampa
specializzata, che ha ripreso l’art. 5, comma 2 dello stesso DPR.

 

E siccome le norme sono fatte per essere applicate, i giudici non possono che dare
ragioni a chi ricorre contro chi le aggira: una sentenza esemplare, in questo verso, è la
n. 1367 del 19 settembre 2016, con cui il Tar della Toscana, sezione di Firenze, con cui il
tribunale ha dato ragione al genitore di un alunno disabile iscritto al primo anno di un
liceo di Firenze che chiedeva l’annullamento del provvedimento con cui era stata
istituita una classe da 31 studenti, tra cui due alunni con patologia invalidante. “Con
tale ricorso – ha spiegato la stampa specializzata – si evidenziava come l’inserimento del
ragazzo disabile in una classe di trentuno alunni (definita come “classe pollaio”) violasse
il diritto costituzionale alla istruzione e alla integrazione scolastica, pregiudicando il
corretto svolgimento della didattica e la stessa inclusione dei minori disabili”: una
pronuncia, spiegano gli addetti ai lavori, che “darà luogo a numerosi ricorsi in
opposizione alla prassi delle scuole italiane di infrangere la normativa vigente”.

 

Laddove l’edificio scolastico sia collocato in una zona ad alto rischio sismico, i limiti di
presenze di allievi non devono andare oltre i 17 alunni per classe: a stabilirlo è stato, di
recente, il Tar di Napoli, che ha dato ragione a un gruppo di genitori, che denunciavano
la suddivisione di 43 alunni, di cui 5 disabili, in due sole classi. La soglia di 20 alunni,
prevista in caso di alunni disabili gravi in classe scende a 17, proprio laddove vi sia anche
un’alta possibilità di evento sismico.

 

Proprio su questo punto, la lesione del diritto allo studio degli alunni più bisognosi, i
disabili, il presidente Anief, Marcello Pacifico, ha scritto in questi giorni alle scuole e alle
famiglie, rilanciando l’iniziativa “Sostegno: non un’ora di meno!”: “l’obiettivo è ottenere
il rispetto del diritto allo studio e all’integrazione scolastica dei nostri figli e dei nostri
alunni che, attraverso certificazioni idonee, devono ottenere quanto previsto dalle
normative vigenti a loro tutela”, ha scritto il sindacalista. I genitori, guidati dai referenti
Anief, potranno richiedere la documentazione utile per presentare ricorso: “tutti i
docenti, gli ATA e i Dirigenti Scolastici possono partecipare attivamente alla nostra
iniziativa informando le famiglie e contribuendo a migliorare la nostra scuola”.
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(AGENPARL) – Roma, 11 set 2017 – Secondo i dati ufficiali Miur, l’organico degli
insegnanti in questo nuovo anno scolastico raggiungerà il livello record di 762mila posti,
ma la media dell’età è ancora alta, nonostante le immissioni in ruolo di giovani
dall’ultimo concorso: l’età media dei professori italiani – quasi l’83% sono donne – è di
51,2 anni, in aumento rispetto ai 50,7 anni del 2015/2016. I docenti con più di 50 anni
superano di gran lunga il 50% dell’organico: nella scuola media sfioriamo il 60%, alle
superiori quasi il 70 per cento. Gli under 30 non arrivano allo 0,5%, mentre in Francia
sono l’8,3%.

 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Incurante di tutto ciò, il Governo italiano allunga di due
anni il percorso per far entrare di ruolo i candidati più giovani. Ma dimentica anche i
nuovi precari nei processi di reclutamento, preferendo ad essere condannato alle spese
per risarcimenti. La logica adottata dall’Esecutivo italiano rasenta l’autolesionismo
quando si mandano a vuoto un terzo delle assunzioni dell’ultimo concorso. Con docenti
selezionati, formati e abilitati lasciati a fare i precari, perché inseriti nella graduatoria B,
quella d’istituto, anziché la A, le GaE. È una decisione che fa scalpore, perché in
principio, con la Siss, dopo sei anni dall’iscrizione universitaria di poteva entrare di
ruolo. Poi con il Tfa e il Pas, subentrati dopo il 2011, nello stesso arco di tempo un
aspirante docente era costretto a fare il precario. E ora con il FIT si farà il supplente con
lo stipendio da tirocinante, con il pericolo di non essere confermato nei ruoli dopo 8
anni. E iniziare daccapo, come al gioco dell’Oca. Così lo Stato allontana le nuove
generazioni dall’insegnamento. Per non parlare dell’estensione a 67 anni dell’età
pensionabile che arriverà a 70. Approvata in barba alla riduzione dell’aspettativa di vita e
non considerando che proprio tra i docenti – alcuni dei quali arrivano al ruolo solo dopo i
60 anni – i rischi di patologie derivanti da stress professionali risultano tra i più alti in
assoluto.

 

Oggi in diverse regioni italiane ha preso il via il nuovo anno scolastico. Ai tanti problemi,
ve ne è uno su cui l’opinione pubblica non presta la necessaria attenzione: il dato che in
Italia si invecchia insegnando. Secondo i dati ufficiali Miur, infatti, l’organico degli
insegnanti in questo nuovo anno scolastico raggiungerà il livello record di 762mila posti,
ma la media dell’età è ancora alta, nonostante le immissioni in ruolo di giovani
dall’ultimo concorso.

 

Nel 2016/2107, secondo i dati del Miur riassunti oggi da Orizzonte Scuola, l’età media
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dei professori italiani è di 51,2 anni, in aumento rispetto ai 50,7 anni del 2015/2016,
dove per la prima volta era scesa di 6 mesi per effetto della Buona Scuola – nel
2014/2015 l’età media dei docenti toccava 51,1 anni. I docenti con più di 50 anni
superano di gran lunga il 50% dell’organico: nella scuola media sfioriamo il 60%, alle
superiori quasi il 70 per cento.

 

La media Ocse è del 34% di insegnanti over50 alle medie, 38% alle superiori, quasi la
metà della nostra; in Francia i professori over50 alle scuole medie sono il 37%, il 38%
alle superiori. Nel Regno Unito, le due percentuali sono, rispettivamente, 21 e 28 per
cento. In Germania alle medie un prof su due è over50, alle superiori il 43 per cento. Gli
insegnanti sotto i 30 anni sono appena 5.500, di cui quasi 2.900 nella scuola primaria. In
percentuale, si tratta di appena lo 0,4-0,5%. Mentre, ci ha detto qualche tempo fa il
rapporto Eurydice, in Francia gli insegnanti con meno di 30 anni sono l’8,2%.

 

È emblematico che nella nostra Penisola anche gli under 40 siano appena 71.400. Anche
qui in crescita: nel 2014/2015, prima della Legge 107/2015, erano 60.694. I prof sotto i
40 anni sono attualmente meno del 10% dei complessivi: 738mila docenti a tempo
indeterminato (dato precedente al 2016/17) di cui l’82,6% donne – a fronte di una media
Ocse intorno al 68% alle medie, 58% alle superiori.

 

“Tutto questo accade – ricorda Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal – mentre il Governo italiano allunga di due anni il percorso
per far entrare di ruolo i candidati più giovani. Ma dimentica anche i nuovi precari dei
processi di reclutamento, preferendo continuare ad essere condannato alle spese per
risarcimenti relativi alla violazione della normativa comunitaria per via delle reiterate
supplenze su posti vacanti e disponibili. Le quali vanno ben oltre i 36 mesi massimi
consentiti dall’UE: con punte di oltre 170mila euro ad un solo docente precario a cui è
stata per troppi anni negata l’assunzione a tempo indeterminato, più i relativi scatti,
ferie e quant’altro”.

 

“La logica adottata dall’Esecutivo italiano rasenta l’autolesionismo – continua Pacifico –
quando si mandano a vuoto un terzo delle assunzioni autorizzate per l’ultimo concorso a
cattedra. Con docenti selezionati, formati e abilitati lasciati a fare i precari, perché
inseriti nella graduatoria B, quella d’istituto, anziché la A, le GaE. È una decisione che fa
scalpore, perché in principio, con la Siss, dopo sei anni dalla prima iscrizione
universitaria di poteva entrare di ruolo. Poi con il Tfa e il Pas, subentrati dopo il 2011,
nello stesso arco di tempo un aspirante docente era costretto a fare il precario”.

 

“Ma non è finita. Perché ora con il FIT, si farà il supplente con lo stipendio da
tirocinante, con il pericolo di non essere confermato nei ruoli dopo 8 anni. E iniziare
daccapo, come al gioco dell’Oca. Ecco come lo Stato allontana le nuove generazioni
dall’insegnamento. Per non parlare dell’estensione a 67 anni dell’età pensionabile,
destinata negli anni ad arrivare a 70 anni. Approvata in barba anche alla riduzione
dell’aspettativa di vita e non considerando che proprio tra i docenti – alcuni dei quali
arrivano al ruolo solo dopo i 60 anni – i rischi di patologie derivanti da stress
professionali risultano tra i più alti in assoluto, come confermato allo studio decennale
‘Getsemani Burnout e patologia psichiatrica negli insegnanti’”, conclude il sindacalista
Anief-Cisal.

Scuola, Centemero (FI): Buon lavoro
a studentesse, studenti e insegnanti

Scuola, Anief: Nuovo anno, tornano
le classi pollaio anche in presenza di
alunni disabili. Così lo Stato
risparmia sulla pelle dei giovani
indifesi

Scuola, Sinopoli (Flc Cgil):
Comportamento Miur su
conferimento supplenze personale
Ata ha colmato la misura
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(AGENPARRL) – Roma, 11 set 2017 –  Ad essere esentati sono quindi solo gli studenti
dell’ultimo triennio della scuola secondaria di secondo grado. La disposizione arriva
nell’anno in cui la popolazione studentesca nella scuola statale perde 33mila unità
rispetto all’anno scolastico precedente. Il numero di iscritti in flessione, che secondo
l’Istat è destinato a continuare nei prossimi anni, si deve principalmente alla denatalità
che ora coinvolge anche le famiglie di alunni stranieri. Ma una quota va ascritta anche
all’alto numero di alunni che lasciano ancora gli studi senza un titolo di studio e che poi
diventano Neet: tendenze che prevalgono al Sud, dove trovano il loro habitat migliore
perché è più forte la crisi economica e i servizi degli enti locali sono ridotti ai minimi
termini. Ecco perché pesa tanto, sulla qualità dell’offerta formativa, l’altissima
percentuale di posti scoperti e precari ancora da stabilizzare in tutti i ruoli.

 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Il balletto di posti d’inizio anno andava cancellato.
Inoltre, per vincere gli abbandoni servono organici differenziati e l’innalzamento
dell’obbligo scolastico a 18 anni, con avvio della primaria a 5 anziché a 6 anni. Mancano
all’appello almeno 40mila docenti specializzati su sostegno, ancora assunti nei posti in
deroga da precari, a fronte dei 235mila alunni con disabilità certificata e dei 100mila in
ruolo. È in questo quadro che il decreto vaccini si va quindi a collocare: in un contesto
scolastico dove i problemi aumentano, con gli organici abbattuti e stracolmi di precari, si
vanno a caricare di ulteriori impegni le segreterie scolastiche già ridotte all’osso.
Premesso che in tal modo lo Stato è andato oltre le proprie competenze, lo studio legale
Anief, dopo un’analisi del decreto, e le circolari che ne sono seguite, ha appurato che vi
sono i presupposti giuridici per bloccarlo: in settimana depositeremo il ricorso.

Ugo Giano
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Oggi è l’ultimo giorno per le famiglie per comunicare alle scuole lo stato vaccinale degli
alunni fino a 6 anni. In autunno, entro il 31 ottobre 2017, toccherà a tutti gli altri che
frequentano la scuola dell’obbligo, quindi fino a 16 anni. In tutto, debbono fare o
dimostrare di aver già fatto le dieci vaccinazioni obbligatorie, così come previsto dalla
Legge n. 119 del 31 luglio scorso, circa 6 milioni dei 7.757.849 allievi ufficialmente
iscritti negli 8mila istituti scolastici italiani. Ad essere esentati sono quindi solo gli
studenti dell’ultimo triennio della scuola secondaria di secondo grado.

 

La disposizione arriva nell’anno in cui la popolazione studentesca nella scuola statale
perde 33mila unità rispetto all’anno scolastico precedente (quasi 100mila nell’ultimo
triennio). Il numero di iscritti in flessione, che secondo l’Istat è destinato a continuare
nei prossimi anni, si deve principalmente alla denatalità che ora coinvolge anche le
famiglie di alunni stranieri. Ma una quota va ascritta anche all’alto numero di alunni che
lasciano ancora gli studi senza un titolo di studio, visto che la percentuale supera ancora
abbondantemente, di almeno cinque punti percentuali, quel 10% di soglia massima
indicata dell’UE tre lustri fa a Lisbona.

 

Va ricordato che il 60% degli abbandoni che si realizzano in Italia rimane concentrato
nelle quattro regioni meridionali. Dove non è un caso che al tasso di abbandono record,
con alcune province siciliane in cui si supera il 40% di addii precoci dai banchi, si abbini
quello altrettanto altisonante di Neet: sono tendenze, infatti, che trovano il loro habitat
migliore proprio laddove è più forte la crisi economica e i servizi degli enti locali sono
ridotti ai minimi termini. Il risultato è che in determinate zone del Meridione e delle
Isole maggiori soltanto un giovane su tre è iscritto alle superiori.

 

A pesare negativamente sulla frequenza degli alunni italiani sono anche i dati sul corpo
insegnante, dirigente e Ata: l’anno scolastico, l’ultimo dell’attuale legislatura, secondo i
piani del Governo Renzi, autore della legge di riforma 107/2015, avrebbe dovuto
decretare la fine della supplentite e quindi dell’odioso scambio di docenti di inizio anno.
Oltre che alla stabilizzazione di decine di migliaia di precari storici. Invece, le lezioni
iniziano con 100mila docenti e 15mila Ata da conferire a supplenza (inoltre si perdono
pure i posti in organico), più 2mila posti presidi e quasi altrettanti Dsga da affidare in
reggenza. Tanti impieghi, insomma, da coprire: con inevitabili influenze negative sulla
qualità dell’offerta formativa.

 

“Per ridurre il fenomeno degli abbandoni scolastici è fondamentale eliminare questo
balletto di posti d’inizio anno, stabilizzando una volta per tutte i tanti precari storici
abilitati, anche in graduatoria d’istituto, tutti gli Ata che hanno lavorato oltre 24 mesi,
ed avviare velocemente il concorso pubblico per presidi e direttori dei servizi generali e
amministrativi – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal -. Inoltre, per vincere gli abbandoni servono organici differenziati,
come ha di recente fatto intendere pure l’Invalsi, e l’innalzamento dell’obbligo
scolastico a 18 anni, con avvio della primaria a 5 anziché a 6 anni. Mancano all’appello,
almeno 40mila docenti specializzati su sostegno, ancora assunti nei posti in deroga da
precari fino al 30 giugno, a fronte dei 235mila alunni con disabilità certificata e dei
100mila in ruolo”.

 

“È in questo quadro – continua Pacifico – che il decreto vaccini, che l’Anief ha reputato
da subito inapplicabile, si va quindi a collocare: in un contesto scolastico dove i problemi
aumentano, anziché ridursi, e con gli organici abbattuti e ancora stracolmi di precari. Si
è pensato bene, invece di risolvere tali problemi, di caricare le segreterie scolastiche già
ridotte all’osso, dalla cancellazione di 50mila posti negli ultimi anni e ‘potenziate’ in
estate con appena un nuovo amministrativo assunto ogni otto istituti, con i controlli
sulle vaccinazioni degli alunni”.

 

“Premesso che in questo modo lo Stato è andato oltre le proprie competenze, entrando
nel merito di decisioni, quale è quella di vaccinare o meno un bambino, a discrezione
della famiglia, si è approvata una norma senza il benché minimo raccordo con le scuole,
le quali sono stati incaricate di raccogliere i dati in poche settimane. Lo studio legale
Anief, dopo un’attenta analisi, ha appurato che vi sono i presupposti giuridici per
bloccarlo. Pertanto, annuncio che l’Anief depositerà in settimana il ricorso contro
l’obbligo sulla vaccinazione obbligatoria e le due circolari esplicative ministeriali che ne
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sono conseguite”.

 

“Secondo noi – conclude Pacifico – con questa decisione si preclude la possibilità di far
frequentare la scuola agli alunni fino a 6 anni non in regola e si sanzionano
ingiustamente le famiglie con figli da quell’età fino a 16 anni, minando il diritto allo
studio previsto dalla Costituzione italiana, conferendo alle dirigenze scolastiche una
responsabilità che dovrebbe riguardare solo l’ambito sanitario”.

 

Scuola, Anief: Dirigenti scolastici,
entro la settimana l’agognato
concorso. Intanto l’anno parte con
una presidenza su quattro in reggenza

Scuola, Anief: Nuovo anno, tornano
le classi pollaio anche in presenza di
alunni disabili. Così lo Stato
risparmia sulla pelle dei giovani
indifesi

Istruzione, Anief: Vicari e
collaboratori dei presidi
indispensabili per condurre le scuole
ma per lo Stato non esistono
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Dirigenti scolastici, entro la settimana
l’agognato concorso: intanto l’anno parte
con una presidenza su quattro in reggenza

Mai era accaduto, come quest’anno, che le lezioni prendessero il via con quasi 2mila istituti privi
del loro capo d’istituto: in pratica, una presidenza su quattro va in reggenza. Il concorso, che per
la prima volta verrà gestito in toto dal Ministero dell’Istruzione, rappresenta quindi una tappa
fondamentale per sanare una situazione ormai diventata insostenibile. Rimane il rammarico per
delle prove concorsuali attese quasi due anni e ancora una volta impostate sulla base di un
regolamento inadeguato: nuovamente, salvo improbabili ripensamenti, saranno infatti esclusi i
precari con 5 anni di servizio. Eppure Consiglio di Stato, Tar e Corte europea sostengono il
contrario. Anief è quindi pronta a riproporre il ricorso per far partecipare i supplenti alle prove
concorsuali. Alcuni di loro sono ormai da anni presidi. Per aderire, vai al link.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): È inspiegabile per quale motivo il personale precario laureato,
seppure con 5 anni di servizio svolto, debba non considerare le espressioni dei giudici. Non solo
quelle nazionali, visto che a favore della partecipazione dei precari ai concorsi pubblici si è
espressa pure la Corte di Giustizia europea. Ancora più inammissibile è l’esclusione dal concorso
di chi non ha ancora svolto l’anno di prova: è personale di ruolo a tutti gli effetti e noi ci
opponiamo anche a questa esclusione immotivata, presentando formale impugnazione in
tribunale.

Intanto, Eurosofia continua a organizzare corsiin presenza ea distanza per prepararsi alle prove
concorsuali usufruendo di vantaggiose convenzioni.

 

Prende finalmente il via l’agognato concorso per dirigenti scolastici: secondo quanto riportato da Orizzonte
Sciola, la Ministra Valeria Fedeli avrebbe detto che il bando sarà pubblico entro il 15 settembre. Si tratta di
una selezione molto attesa e particolarmente utile, perché mai era accaduto, come quest’anno, che le
lezioni prendessero il via con quasi 2mila istituti privi del loro capo d’istituto: in pratica, una presidenza su
quattro va in reggenza. Il concorso, che per la prima volta verrà gestito in toto dal Ministero dell’Istruzione,
rappresenta quindi una tappa fondamentale per sanare una situazione ormai diventata insostenibile.

Rimane il rammarico per delle prove concorsuali attese quasi due anni e ancora una volta impostate sulla
base di un regolamento inadeguato: nuovamente, salvo improbabili ripensamenti, saranno infatti esclusi i
precari con 5 anni di servizio. Ciò nonostante, dal 2011 per il Consiglio di Stato possano partecipare alle
procedure concorsuali nel rispetto della giurisprudenza comunitaria: in quell’occasione, l’organo di giustizia
amministrativa respinse il ricorso del Ministero dell'Istruzione contro il pronunciamento del Tar Lazio che
aveva ammesso al concorso a preside di quell’anno anche alcuni docenti precari. A seguire, sono state
emesse sentenze dello stesso tenore da parte del Tar del Lazio, come la 5011/2014,che ha dato il via
libera ai candidati all’ultima selezione per presidi.

Oggi, come allora, l’Anief ha deciso di patrocinare la causa giudiziaria, predisponendo unnuovo ricorso.

Abbiamo 2815 visitatori e 144 utenti online
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Rispetto all’ultima selezione, il giovane sindacato ha comunque ottenuto una conquista importante: per il
raggiungimento dei 5 anni di servizio, da parte dei docenti di ruolo, varrà anche il servizio svolto da precari.
Pure su questo punto, tuttavia, il Miur ha tenuto ingiustamente a tenere fuori i neo-assunti o coloro che non
hanno svolto l’anno di prova (eppure sono tutti già di ruolo), come il personale immesso in ruolo negli istituti
paritari.

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, “è inspiegabile per
quale motivo il personale precario laureato, seppure con 5 anni di servizio svolto, debba non considerare le
espressioni dei giudici. Non solo quelle nazionali, visto che a favore della partecipazione dei precari ai
concorsi pubblici si è espressa pure laCorte di Giustizia europea con il procedimento C-177/10  l’8
settembre 2011.Ancora più inammissibile è l’esclusione dal concorso di chi non ha ancora svolto l’anno di
prova: è personale di ruolo a tutti gli effetti e noi ci opponiamo anche a questa esclusione immotivata,
presentando formale impugnazione in tribunale”.

Anief è quindi pronta a riproporre il ricorso per far partecipare i supplenti alle prove concorsuali. Alcuni di
loro sono ormai da anni presidi. Per aderire, vai al link.

Anche, infine, ritiene che venga introdotta una quota dei posti da riservare ai vicari, collaboratori,
responsabili o fiduciari di plesso. Così come una parte dovrebbe essere prevista per quegli aspiranti dirigenti
scolastici che non sono stati ancora assorbiti a seguito della rinnovazione delle graduatorie del concorso
bandito nel 2011: ricordiamo che l’Ordinanza 3008/17 ha rimesso in Corte Costituzionale la Legge 107/15,
sospendendo il relativo decreto ministeriale e dando soprattutto la possibilità ai ricorrenti che hanno
contestato il DDG 13.07.11, grazie alla sentenza definitiva del 13 luglio 2015, a costituirsi, gratuitamente
con Anief, in giudizio presso la Consulta per ottenere l’ammissione a un nuovo corso riservato. Proprio alla
luce dei tantissimi posti vacanti, il giovane sindacato ha deciso di riaprire i termini del ricorso, peraltro
gratuito per gli iscritti all’Anief. Possono aderire al ricorso – ovvero alla Costituzione in giudizio alla Consulta
per l'ammissione dei ricorrenti 2011 a Concorso riservato per dirigenti scolastici – tutti i docenti che hanno
aderito al ricorso per l'ammissione alle prove scritte del concorso 2011 e/o al ricorso avverso il DM
499/2015 per l'ammissione ai corsi intensivi di formazione per dirigenti scolastici (per maggiori informazioni
cliccare qui).

Intanto, Eurosofia - leader educativa affermatasi negli ultimi anni nel settore dei corsi di preparazione ai
concorsi, ente riconosciuto dal Miur per la formazione del personale – continua ad organizzare corsiin
presenzaea distanzaper prepararsi alle prove concorsuali usufruendo di vantaggiose convenzioni.

 

 

Per approfondimenti:

 

Il Governo diventa 'Robin Hood', ma i lavoratori della Scuola non risalgono la china: cosa cambia ad un
bidello con 30 euro in più se il suo stipendio è di 1.008 euro?

P.A. e SCUOLA - Rinnovo contratto, i sindacati si apprestano a firmare ma i lavoratori non ridono

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

P.A. e SCUOLA – Contratto, i sindacati alzano la testa: no alle condizioni capestro del Governo

Rinnovo contratto, Madia: atto d’indirizzo entro l’estate per 56 euro netti. Per Anief non ci sono le condizioni

P.A. e SCUOLA – Riforma statali, c’è poco da ridere: stanziate un quarto delle risorse utili a un rinnovo del
contratto equo, permane l’abuso di precariato

Fedeli rassicura sui tempi, ma i lavoratori chiedono garanzie sugli aumenti: dopo quasi 10 anni d’attesa non
possono bastare 56 euro in più

Contratto, l’8 giugno parta la trattativa per il rinnovo della vergogna: 85 euro lordi ora pure in bilico

Contratto, domani al via incontri all’Aran: c’è l’accordo per la firma a giugno, ogni lavoratore perderà in
media 6.600 euro per il triennio 2015/18

Contratto triennio 2015/18, Fedeli convoca i sindacati il 14 giugno: Anief e Udir chiedono di non firmare il
rinnovo senza il recupero dell’inflazione

Fedeli vuole valorizzare i docenti con un acconto e cambiare la riforma Renzi solo per la scuola media.
Anief: soluzioni di facciata

Rinnovo del contratto, convocate all’Aran le Confederazioni sindacali. Anief: tutto inutile se non si rimettono
gli stipendi a livello dell’inflazione

Avviata la trattativa all’Aran. Marcello Pacifico (Cisal-Confedir): i dipendenti pubblici non sono figli di un dio
minore

Docenti sottopagati, la Ministra è d’accordo col sindacato: ma ora lo scriva nell’Atto di indirizzo del rinnovo
contrattuale

Docenti sottopagati, la Ministra è d’accordo col sindacato: ma ora lo scriva nell’Atto di indirizzo del rinnovo
contrattuale

RINNOVO CONTRATTO P.A.– Mancano soldi per gli aumenti e il Governo riesuma Robin Hood nella
foresta di Sherwood

Ocse: stipendi docenti a picco. Anief: basta palliativi, servono aumenti veri
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Si invecchia insegnando. Battuto ogni
record: l'età media supera i 51 anni

Secondo i dati ufficiali Miur, l’organico degli insegnanti in questo nuovo anno scolastico
raggiungerà il livello record di 762mila posti, ma la media dell’età è ancora alta, nonostante le
immissioni in ruolo di giovani dall’ultimo concorso: l’età media dei professori italiani - quasi
l’83% sono donne - è di 51,2 anni, in aumento rispetto ai 50,7 anni del 2015/2016. I docenti con più
di 50 anni superano di gran lunga il 50% dell’organico: nella scuola media sfioriamo il 60%, alle
superiori quasi il 70 per cento. Gli under 30 non arrivano allo 0,5%, mentre in Francia sono l’8,3%.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Incurante di tutto ciò, il Governo italiano allunga di due anni il
percorso per far entrare di ruolo i candidati più giovani. Ma dimentica anche i nuovi precari nei
processi di reclutamento, preferendo ad essere condannato alle spese per risarcimenti. La logica
adottata dall’Esecutivo italiano rasenta l’autolesionismo quando si mandano a vuoto un terzo
delle assunzioni dell’ultimo concorso. Con docenti selezionati, formati e abilitati lasciati a fare i
precari, perché inseriti nella graduatoria B, quella d’istituto, anziché la A, le GaE. È una
decisione che fa scalpore, perché in principio, con la Siss, dopo sei anni dall’iscrizione
universitaria di poteva entrare di ruolo. Poi con il Tfa e il Pas, subentrati dopo il 2011, nello
stesso arco di tempo un aspirante docente era costretto a fare il precario. E ora con il FIT si farà il
supplente con lo stipendio da tirocinante, con il pericolo di non essere confermato nei ruoli dopo
8 anni. E iniziare daccapo, come al gioco dell’Oca. Così lo Stato allontana le nuove generazioni
dall'insegnamento. Per non parlare dell’estensione a 67 anni dell’età pensionabile che arriverà a
70. Approvata in barba alla riduzione dell’aspettativa di vita e non considerando che proprio tra i
docenti – alcuni dei quali arrivano al ruolo solo dopo i 60 anni - i rischi di patologie derivanti da
stress professionali risultano tra i più alti in assoluto.

 

 

Oggi in diverse regioni italiane ha preso il via il nuovo anno scolastico. Ai tanti problemi, ve ne è uno su cui
l’opinione pubblica non presta la necessaria attenzione: il dato che in Italia si invecchia insegnando.
Secondo i dati ufficiali Miur, infatti, l’organico degli insegnanti in questo nuovo anno scolastico raggiungerà
il livello record di 762mila posti, ma la media dell’età è ancora alta, nonostante le immissioni in ruolo di
giovani dall’ultimo concorso.

Nel 2016/2107, secondo i dati del Miur riassunti oggi da Orizzonte Scuola, l’età media dei professori italiani
è di 51,2 anni, in aumento rispetto ai 50,7 anni del 2015/2016, dove per la prima volta era scesa di 6 mesi
per effetto della Buona Scuola – nel 2014/2015 l’età media dei docenti toccava 51,1 anni. I docenti con più
di 50 anni superano di gran lunga il 50% dell’organico: nella scuola media sfioriamo il 60%, alle superiori
quasi il 70 per cento.

La media Ocse è del 34% di insegnanti over50 alle medie, 38% alle superiori, quasi la metà della nostra; in
Francia i professori over50 alle scuole medie sono il 37%, il 38% alle superiori. Nel Regno Unito, le due
percentuali sono, rispettivamente, 21 e 28 per cento. In Germania alle medie un prof su due è over50, alle
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superiori il 43 per cento. Gli insegnanti sotto i 30 anni sono appena 5.500, di cui quasi 2.900 nella scuola
primaria. In percentuale, si tratta di appena lo 0,4-0,5%. Mentre, ci ha detto qualche tempo fa il rapporto
Eurydice, in Francia gli insegnanti con meno di 30 anni sono l’8,2%.

È emblematico che nella nostra Penisola anche gli under 40 siano appena 71.400. Anche qui in crescita:
nel 2014/2015, prima della Legge 107/2015, erano 60.694. I prof sotto i 40 anni sono attualmente meno del
10% dei complessivi: 738mila docenti a tempo indeterminato (dato precedente al 2016/17) di cui l’82,6%
donne – a fronte di una media Ocse intorno al 68% alle medie, 58% alle superiori.

“Tutto questo accade – ricorda Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal
– mentre il Governo italiano allunga di due anni il percorso per far entrare di ruolo i candidati più giovani. Ma
dimentica anche i nuovi precari dei processi di reclutamento, preferendo continuare ad essere condannato
alle spese per risarcimenti relativi alla violazione della normativa comunitaria per via delle reiterate
supplenze su posti vacanti e disponibili. Le quali vanno ben oltre i 36 mesi massimi consentiti dall’UE: con
punte di oltre 170mila euro ad un solo docente precario a cui è stata per troppi anni negata l’assunzione a
tempo indeterminato, più i relativi scatti, ferie e quant’altro”.

“La logica adottata dall’Esecutivo italiano rasenta l’autolesionismo – continua Pacifico – quando si
mandano a vuoto un terzo delle assunzioni autorizzate per l’ultimo concorso a cattedra. Con docenti
selezionati, formati e abilitati lasciati a fare i precari, perché inseriti nella graduatoria B, quella d’istituto,
anziché la A, le GaE. È una decisione che fa scalpore, perché in principio, con la Siss, dopo sei anni dalla
prima iscrizione universitaria di poteva entrare di ruolo. Poi con il Tfa e il Pas, subentrati dopo il 2011, nello
stesso arco di tempo un aspirante docente era costretto a fare il precario”.

“Ma non è finita. Perché ora con il FIT, si farà il supplente con lo stipendio da tirocinante, con il pericolo di
non essere confermato nei ruoli dopo 8 anni. E iniziare daccapo, come al gioco dell’Oca. Ecco come lo
Stato allontana le nuove generazioni dall'insegnamento. Per non parlare dell’estensione a 67 anni dell’età
pensionabile, destinata negli anni ad arrivare a 70 anni. Approvata in barba anche alla riduzione
dell’aspettativa di vita e non considerando che proprio tra i docenti – alcuni dei quali arrivano al ruolo solo
dopo i 60 anni - i rischi di patologie derivanti da stress professionali risultano tra i più alti in assoluto, come
confermato allo studio decennale ‘Getsemani Burnout e patologia psichiatrica negli insegnanti’”, conclude il
sindacalista Anief-Cisal.

 

 

Per approfondimenti:

 

Dirigenza scolastica, responsabilità in aumento per stipendi che si riducono: 200 presidi da tutta Italia
riuniti Palermo, la metà si tessera subito

Dirigenti strozzati da responsabilità, rischi e basse retribuzioni: Udir replica i seminari sulle tre R

Emergenza dirigenti scolastici, dopo i tagli di stipendio e i carichi di lavoro extra arrivano le aggressioni
fisiche: ora basta

Dirigenti scolastici, siamo alla follia: hanno stipendi dimezzati e ora il Ministero vuole indietro 10mila euro

Radio Cusano - Aggressione preside, Pacifico: “Dirigenti percepiti come nemici”

8 MARZO – In Italia chi dice donna dice scuola: 82% degli insegnanti e 6 presidi su 10
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Vaccini - Scatta l’obbligo per 6 milioni di
alunni, ma mancano 100mila docenti, 15mila
Ata, 2mila presidi e Dsga: così il diritto alla
salute prevarica quello allo studio, Anief fa
ricorso

Ad essere esentati sono quindi solo gli studenti dell’ultimo triennio della scuola secondaria di
secondo grado. La disposizione arriva nell’anno in cui la popolazione studentesca nella scuola
statale perde 33mila unità rispetto all’anno scolastico precedente. Il numero di iscritti in
flessione, che secondo l’Istat è destinato a continuare nei prossimi anni, si deve principalmente
alla denatalità che ora coinvolge anche le famiglie di alunni stranieri. Ma una quota va ascritta
anche all’alto numero di alunni che lasciano ancora gli studi senza un titolo di studio e che poi
diventano Neet: tendenze che prevalgono al Sud, dove trovano il loro habitat migliore perché è
più forte la crisi economica e i servizi degli enti locali sono ridotti ai minimi termini. Ecco perché
pesa tanto, sulla qualità dell’offerta formativa, l’altissima percentuale di posti scoperti e precari
ancora da stabilizzare in tutti i ruoli.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Il balletto di posti d’inizio anno andava cancellato. Inoltre, per
vincere gli abbandoni servono organici differenziati e l’innalzamento dell’obbligo scolastico a 18
anni, con avvio della primaria a 5 anziché a 6 anni. Mancano all’appello almeno 40mila docenti
specializzati su sostegno, ancora assunti nei posti in deroga da precari, a fronte dei 235mila
alunni con disabilità certificata e dei 100mila in ruolo. È in questo quadro che il decreto vaccini si
va quindi a collocare: in un contesto scolastico dove i problemi aumentano, con gli organici
abbattuti e stracolmi di precari, si vanno a caricare di ulteriori impegni le segreterie scolastiche
già ridotte all’osso. Premesso che in tal modo lo Stato è andato oltre le proprie competenze, lo
studio legale Anief, dopo un’analisi del decreto, e le circolari che ne sono seguite, ha appurato
che vi sono i presupposti giuridici per bloccarlo: in settimana depositeremo il ricorso.

 

 

 

Oggi è l’ultimo giorno per le famiglie per comunicare alle scuole lo stato vaccinale degli alunni fino a 6 anni.
In autunno, entro il 31 ottobre 2017, toccherà a tutti gli altri che frequentano la scuola dell’obbligo, quindi
fino a 16 anni. In tutto, debbono fare o dimostrare di aver già fatto le dieci vaccinazioni obbligatorie, così
come previsto dalla  Legge n. 119 del 31 luglio scorso, circa 6 milioni dei 7.757.849 allievi ufficialmente
iscrittinegli 8mila istituti scolastici italiani. Ad essere esentati sono quindi solo gli studenti dell’ultimo
triennio della scuola secondaria di secondo grado.

La disposizione arriva nell’anno in cui la popolazione studentesca nella scuola statale perde 33mila unità
rispetto all’anno scolastico precedente (quasi 100mila nell’ultimo triennio).  Il numero di iscritti in flessione,
che secondo l’Istat è destinato a continuare nei prossimi anni, si deve principalmente alla denatalità che
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ora coinvolge anche le famiglie di alunni stranieri. Ma una quota va ascritta anche all’alto numero di alunni
che lasciano ancora gli studi senza un titolo di studio, visto che la percentuale supera ancora
abbondantemente, di almeno cinque punti percentuali, quel 10% di soglia massima indicata dell’UE tre
lustri fa a Lisbona.

Va ricordato che il 60% degli abbandoni che si realizzano in Italia rimane concentrato nelle quattro regioni
meridionali. Dove non è un caso che al tasso di abbandono record, con alcune province siciliane in cui si
supera il 40% di addii precoci dai banchi, si abbini quello altrettanto altisonante di Neet: sono tendenze,
infatti, che trovano il loro habitat migliore proprio laddove è più forte la crisi economica e i servizi degli enti
locali sono ridotti ai minimi termini. Il risultato è che in determinate zone del Meridione e delle Isole
maggiori soltanto un giovane su tre è iscritto alle superiori.

A pesare negativamente sulla frequenza degli alunni italiani sono anche i dati sul corpo insegnante,
dirigente e Ata: l’anno scolastico, l’ultimo dell’attuale legislatura, secondo i piani del Governo Renzi, autore
della legge di riforma 107/2015, avrebbe dovuto decretare la fine della supplentite e quindi dell’odioso
scambio di docenti di inizio anno. Oltre che alla stabilizzazione di decine di migliaia di precari storici.
Invece, le lezioni iniziano con 100mila docenti e 15mila Ata da conferire a supplenza (inoltre  si perdono
pure i posti in organico),  più 2mila posti presidi e quasi altrettanti Dsga  da affidare in reggenza.  Tanti
impieghi, insomma, da coprire: con inevitabili influenze negative sulla qualità dell’offerta formativa.

“Per ridurre il fenomeno degli abbandoni scolastici è fondamentale eliminare questo balletto di posti d’inizio
anno, stabilizzando una volta per tutte i tanti precari storici abilitati, anche in graduatoria d’istituto, tutti gli
Ata che hanno lavorato oltre 24 mesi, ed avviare velocemente il concorso pubblico per presidi e direttori dei
servizi generali e amministrativi - spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal -. Inoltre, per vincere gli abbandoni servono organici differenziati, come ha di recente fatto
intendere pure l’Invalsi, e l’innalzamento dell’obbligo scolastico a 18 anni,  con avvio della primaria a 5
anziché a 6 anni. Mancano all’appello, almeno 40mila docenti specializzati su sostegno, ancora assunti nei
posti in deroga da precari fino al 30 giugno, a fronte dei  235mila alunni con disabilità certificata  e dei
100mila in ruolo”.

“È in questo quadro – continua Pacifico - che il decreto vaccini, che l’Anief ha reputato da subito
inapplicabile, si va quindi a collocare: in un contesto scolastico dove i problemi aumentano, anziché ridursi,
e con gli organici abbattuti e ancora stracolmi di precari. Si è pensato bene, invece di risolvere tali problemi,
di caricare le segreterie scolastiche già ridotte all’osso, dalla cancellazione di 50mila posti negli ultimi anni
e ‘potenziate’ in estate con appena un nuovo amministrativo assunto ogni otto istituti, con i controlli sulle
vaccinazioni degli alunni”.

“Premesso che in questo modo lo Stato è andato oltre le proprie competenze, entrando nel merito di
decisioni, quale è quella di vaccinare o meno un bambino, a discrezione della famiglia, si è approvata una
norma senza il benché minimo raccordo con le scuole, le quali sono stati incaricate di raccogliere i dati in
poche settimane. Lo studio legale Anief, dopo un’attenta analisi, ha appurato che vi sono i presupposti
giuridici per bloccarlo. Pertanto, annuncio che l’Anief depositerà in settimana il ricorso contro l’obbligo sulla
vaccinazione obbligatoria e le due circolari esplicative ministeriali che ne sono conseguite”.

“Secondo noi -  conclude Pacifico – con questa decisione si preclude la possibilità di far frequentare la
scuola agli alunni fino a 6 anni non in regola e si sanzionano ingiustamente le famiglie con figli da quell’età
fino a 16 anni, minando il diritto allo studio previsto dalla Costituzione italiana, conferendo alle dirigenze
scolastiche una responsabilità che dovrebbe riguardare solo l’ambito sanitario”.

 

 

Per approfondimenti:

 

 

P.A. e SCUOLA - Rinnovo contratto, i sindacati si apprestano a firmare ma i lavoratori non ridono

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

P.A. e SCUOLA – Contratto, i sindacati alzano la testa: no alle condizioni capestro del Governo

Rinnovo contratto, Madia: atto d’indirizzo entro l’estate per 56 euro netti. Per Anief non ci sono le condizioni

P.A. e SCUOLA – Riforma statali, c’è poco da ridere: stanziate un quarto delle risorse utili a un rinnovo del
contratto equo, permane l’abuso di precariato

Fedeli rassicura sui tempi, ma i lavoratori chiedono garanzie sugli aumenti: dopo quasi 10 anni d’attesa non
possono bastare 56 euro in più

Contratto, l’8 giugno parta la trattativa per il rinnovo della vergogna: 85 euro lordi ora pure in bilico

Contratto, domani al via incontri all’Aran: c’è l’accordo per la firma a giugno, ogni lavoratore perderà in
media 6.600 euro per il triennio 2015/18

Contratto triennio 2015/18, Fedeli convoca i sindacati il 14 giugno: Anief e Udir chiedono di non firmare il
rinnovo senza il recupero dell’inflazione

Fedeli vuole valorizzare i docenti con un acconto e cambiare la riforma Renzi solo per la scuola media.
Anief: soluzioni di facciata

Rinnovo del contratto, convocate all’Aran le Confederazioni sindacali. Anief: tutto inutile se non si rimettono
gli stipendi a livello dell’inflazione
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Nubifragi, morti, danni...Arancione o
Rosso? Penoso teatro. I gommoni della
Raggi

Nubifragi, morti, danni...E' la seconda
notizia, il secondo titolo dei notiziari in tv,
dei quotidiani (nonché la prima passione
sui e dei social) è la "polemica e scontro"
sul colore degli allarmi meteo. Arancione o
Rosso? E che differenza c'è? E chi doveva
lanciarlo l'allarme e di che colore? E a chi
compete cosa dopo l'allarme meteo?

BLITZ DICE

PIÙ LETTI

BLITZTV

Pioggia a Roma,
cassonetto “naviga” per
strada. Alemanno:
“Grande Virginia, risolto
problema rifiuti”

BOLOGNA

Bologna-Napoli 0-3
highlights, pagelle.
Callejon-Mertens-Zielinski
video gol (Serie A)

CRONACA ITALIA

Sciopero Atac Roma 12 settembre di
4 ore: dopo la pioggia, stop a bus e
metro

di Redazione Blitz 

Pubblicato il 11 settembre 2017 21:04

Sciopero Atac Roma 12 settembre di 4 ore: dopo la

pioggia, stop a bus e metro

ROMA – Non bastava la pioggia degli

ultimi giorni a mettere in difficoltà i

cittadini di Roma. Il 12 settembre

l’agenzia per la mobilità Atac ha

confermato lo sciopero di 4 ore di

bus, metro e treni della Roma

Tpl indetto dai sindacati Cgil, Cisl, Uil e

Faisa Cisal.

Nella Roma messa in ginocchio dal

primo nubifragio arrivato domenica 10

settembre, ora i cittadini dovranno fare i

conti anche con lo sciopero del servizio

pubblico indetto il 12 settembre. Solo 4

ore, ma che saranno “ricche” di disagi con lo stop dalle 8.30 alle 12,30 di martedì. Sul

sito dell’Atac si legge:

“Martedì 12 settembre trasporto
pubblico romano a rischio per lo
sciopero di 4 ore, dalle 8,30 alle 12,30,
indetto dai sindacati Orsa Tpl e Faisa
Confail.

L’agitazione interesserà la rete Atac:
bus, tram, metropolitane e ferrovie
Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-
Civitacastellana-Viterbo.

Sempre martedì 12 settembre, nella
stessa fascia oraria tra le 8,30 e le 12,30, uno sciopero, indetto dai sindacati Cgil,
Cisl, Uil e Faisa Cisal, interesserà i bus periferici gestiti dalla società Roma Tpl”.
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Scarica allegato

"Preso atto" della volontà espressa dalla maggioranza. Con
questa motivazione la giunta capitolina capitanata dalla
sindaca Virginia Raggi ha dato mandato agli uffici competenti
di preparare gli atti che danno il via libera all'estensione
all'esercizio del servizio in house da parte di Atac oltre
l'attuale scadenza e per l'intera durata prevista dal piano di
concordato.
 
 
La prima fase legata alla richiesta di concordato può dirsi
conclusa:  i conti di Atac entreranno in tribunale, il contratto
di servizio «in house» sarà allungato fino al 2024 per
consentire la spalmatura dei debiti e l'operazione sarà gestita
da un commissario nominato dal giudice. Entro quattro-
cinque mesi il tribunale, sentiti i fornitori più importanti,
deciderà se concedere ad Atac il ricorso alla procedura
oppure dare di fatto il via al fallimento. 
 
 
Si apre ora la partita più difficile per la giunta pentastellata: quella politica.
Il piano che dovra accompagnare il cammino del concordato non sarà una "passeggiata di salute". 
Sullo sfondo il rapporto con i lavoratori e le rappresentanze sindacali. Accolto con soddisfazione l'avvento del
nuovo corso in Campidoglio da un numero elevato di dipendenti Atac, i colpi di forbice che si profilano
all'orizzonte per far quadrare i conti rischiano di far naufragare la luna di miele.
 
 
Nonostante le rassicurazioni giunte dall'assessora Meleo e dalla stessa sindaca Raggi le rappresentanze dei
lavoratori temono gli effetti del concordato.
Gia domani è prevista un'astensione dal lavoro di alcune sigle:  Orsa Tpl e Faisa Confail fermeranno dalle
8,30 alle 12,30 i lavoratori su bus, tram, metropolitane e ferrovie urbane; contemporaneamente Cgil, Cisl, Uil e
Faisa Cisal è confermato lo sciopero Roma Tpl che interesserà i bus periferici; in più ci sarà una doppia
serrata (24 ore) per Cotral proclamata dal Sul-Comparto Trasporti.

Tpl Roma

Atac: la Sindaca Raggi da il via libera all'esercizio del servizio in
house oltre i termini di scadenza
Dopo il voto dell'aula Giulio Cesare la giunta capitolina ha dato il via libera all'estensione all'esercizio del
servizio in house da parte di Atac oltre l'attuale scadenza e per l'intera durata prevista dal piano di concordato

Pubblicato il 11 settembre 2017 da massimiliano torre
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Pubblicato il 11 settembre 2017.
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Teatro Valle,
l’occupazione (in)finita:
attivisti nel foyer per
dettare le condizioni al
Comune

Bolivia, tornano in Italia le
salme dei 3 turisti morti
nell’incidente del bus

Pd, il nuovo capogruppo è
Panecaldo: pronto anche
il rimpasto. Sfiduciato il
segretario Melilli

Trasporti, oggi e domani
stop alla Linea C della
metro per lavori

Trasporti, domani sciopero di 4 ore

Domani (martedi’ 12 settembre) a Roma sulla
rete Atac e’ in programma uno sciopero di 4 ore –
dalle ore 8.30 alle ore 12.30 – indetto dai
sindacati Orsa Tpl, Faisa Confail, Sul Ct, Utl, Fast
Confsal e Cambia-menti M410. Durante lo
sciopero non sara’ garantito il servizio di bus,
filobus, tram, metropolitane e delle ferrovie
regionali Roma-Lido, Termini-Centocelle e
Roma-Civitacastellana-Viterbo. Nelle stazioni
metroferroviarie delle linee che resteranno,
eventualmente, attive potrebbe essere interrotto il
servizio di scale mobili, ascensori e montascale.

Possibili interruzioni del servizio biglietterie. Nella stessa giornata, sciopero di 4 ore – dalle ore
8.30 alle ore 12.30 – per la societa’ Roma Tpl, indetto dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti,
Faisa Cisal e Sul Ct. Nel corso del pomeriggio si terra’ un incontro tra i sindacati e il Comune di
Roma dedicato al futuro dell’azienda dei trasporti capitolina

Leggi anche…

Trasporti, domani sciopero di 4
ore

SPERLONGA – Collina avvolta
dalle fiamme e abitazioni in
pericolo. A Fondi evacuato il camping
“Le Dune”

SABAUDIA – Ancora un
incendio nella foresta del Parco

Al “San Camillo” di Roma contro
i difetti del naso in evoluzione la
“rino-filler”

Prosegue il progetto Forward
della Asl Roma 1. Questa volta si
discute di scelte e di decisioni

Maestra picchiata, attenti ad
attribuire le colpe

Viaggio nelle più belle terme del
Lazio

IL CORRIERE DI ROMA –
GIOVEDI’ 30 GENNAIO 2014

La sanità “religiosa” è alla canna
del gas

Negazionismo punito col
carcere, Pacifici: “Grande giorno

Direttore responsabile Giovanni Tagliapietra
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ROMA

CRONACA ULTIME NOTIZIE INCIDENTI STRADALI ROMA METEO NEWS COSA FARE A ROMA EVENTI A ROMA

Roma Milano Napoli

 

HOME SCIENZE TECH CALCIO DESIGN DONNA VIAGGI MOTORI MUSICA GOSSIP TV CINEMA LAVORO CUCINA

 Alcune sigle sindacali hanno confermato lo sciopero
dei mezzi pubblici in programma domani, martedì 12
settembre, a Roma.

CRONACA ROMA SCIOPERI DEI TRASPORTI   11 SETTEMBRE 2017    14:43 di Enrico Tata

Sciopero mezzi pubblici Roma 12
settembre 2017

Domani, martedì 12 settembre, in
programma uno sciopero del trasporto
pubblico a Roma. Alcuni sindacati,
dopo un incontro con l'assessore Linda
Meleo, hanno revocato l'agitazione. Si
tratta di Sulct, Utl, Fast e Cambia-Menti.
"La revoca evidenzia l'impegno di Roma
Capitale al dialogo e al confronto. Con
grande senso di responsabilità, infatti,
tali sigle sindacali hanno preso atto degli

impegni assunti dall'Amministrazione a proposito del piano di rilancio di Atac, a
tutela dei livelli occupazionali e salariali, così come riguardo al mantenimento
dell'affidamento in house oltre l'attuale scadenza e per l'intera durata prevista dal
piano di concordato. Il dialogo con i dipendenti dell'azienda prosegue. Oggi
insieme al delegato della sindaca al personale, Antonio De Santis, incontreremo
Cgil Cisl Uil e Faisa Cisal per continuare il tavolo di confronto", ha dichiarato
l'assessore alla Città in Movimento.

Sciopero confermato per Orsa e Faisa Confail: gli orari.
Resta confermato invece lo sciopero di quattro ore dei dipendenti indetto dai
sindacati Orsa Tpl e Faisa Confail. Domani, quindi, rimangono a rischio, dalle 8

  COMMENTA  CONDIVIDI  1

Quando la sindaca
Raggi prendeva in
giro Marino:
"Domani piove,
gonfiate i
gommoni"

PRIMA PAGINA

Allarme bomba all'ambasciata
polacca: strade chiuse ed
edificio evacuato

Falso allarme dopo una mail che
annunciava pacco bomba

Allontanati diplomatici e dipendenti

Artificieri in via dei Delfini, affianco a piazza
Venezia
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Cronaca Roma

Sciopero dei trasporti
Roma martedì 12
settembre: si fermano

Roma, sciopero Atac: il
12 settembre mezzi
pubblici a rischio

Sciopero dei mezzi 12
settembre. Il
Campidoglio: “Sospeso”.

e 30 alle 12 e 30, le corse di metropolitane, bus, tram e ferrovie Roma-Lido,
Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo.

Sciopero Roma Tpl.
Domani previsto uno sciopero anche dei lavoratori di Roma Tpl, la società che
gestisce il trasporto pubblico periferico. L'agitazione, prevista dalle 8.30 alle
23.30, è stata indetta da Cgil, Cisl, Uil e Faisa Cisal. Queste le linee a rischio
domani: 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, C8, C19.

Sciopero Cotral.
Sciopero anche per i lavoratori Cotral, l'azienda che gestisce il trasporto
pubblico regionale. Il sindacato Sul-Comparto Trasporti ha proclamato uno
sciopero di 24 ore da mezzanotte alle 5:29, dalle 8:30 alle 16:59 e dalle 20 a fine
servizio. Il sindacato Cambia – Menti M410 ha proclamato uno sciopero di 4 ore
dalle 12:30 alle 16:30.
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Aggiungi un commento!

Ricatto a luci rosse
per un pensionato
di Formia: arrestata
amante di 28 anni

Traffico a Roma
lunedì 11
settembre: GRA,
mezzi pubblici e vie
cittadine

Scossa di
terremoto avvertita
anche a Roma:
magnitudo 3.9,
epicentro in
Abruzzo

Temporale a Roma,
allagamenti e disagi
in città: chiuse
fermate metro

Giulio Cavalli

«Il concordato di ATAC serve a non far
fallire Roma Capitale»: il racconto di un
dirigente
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Don't be pushed by your problems; be led by your dreams.

Prima Pagina > Cronacail Cittadino di Messina - quotidiano e settimanale on-line: l'informazione gratuita ovunque tu sia.

Giudicata non regolare. I sindacati insorgono e scrivono
all'assessore Cacciola
L´ATM elimina la fermata della stazione centrale Fs

Con disposizione n31 del 6 settembre scorso a  rma del
direttore De Almagro l 'ATM impone tassativamente ai
conducenti  di  tutti  i  bus  di  non effettuare con effetto
immediato la salita e discesa dei viaggiatori nella fermata in via
La Farina di piazza Stazione a Messina Centrale, giudicandola
non regolare ,  ma di svolgere il servizio direttamente al
Cavallotti causando notevoli disagi alla clientela ed esponendo
gli autisti alle continue e comprensibili lamentele degli utenti
insoddisfatti . 
Reagiscono subito i sindacati di categoria - Filt Cgil Fit Cisl
Uiltrasporti Faisa Cisal e Ugl - in una nota congiunta chiedono
di ritirare immediatamente il provvedimento e sollecitano
l'intervento dell'assessore Gaetano Cacciola p e r  p o r r e
immediata soluzione al problema .

 La fermata nella stazione centrale è da sempre riportata in tutti i tabellini di marcia in uso agli autisti e indicata
alla clientela persino sul sito Atm mentre oggi viene di fatto annullata per presunte irregolarità . 
Il 90% dei mezzi da tempo fermano a piazza stazione servendo tutto il bacino d'utenza della zona sud e dei villaggi
e buona parte del centro nord - dichiarano i sindacati - mentre in virtù della nuova disposizione oggi il servizio
viaggiatori dovrebbe essere espletato direttamente all'interno del silos Cavallotti ove in più occasioni si sono
evidenziate forti criticità logistiche e ambientali per evidenti limiti di salubrità degli ambienti e problemi di
sicurezza riscontrate per utenti e lavoratori .
 "Una decisione incomprensibile per un problema che va risolto diversamente - dichiarano i segretari di Filt Cgil
Fit Cisl Uiltrasporti Faisa Cisal e Ugl - sia per evidenti motivi di sicurezza ma perché anche contro ogni logica di
mobilità urbana tanto cara all'assessore Cacciola " . Mentre infatti in ogni città si punta a favorire l'integrazione
dei vari vettori di trasporto concentrando in spazi ridotti le varie fermate per agevolare l'utenza , a Messina oggi si
sposta di oltre cento metri , ubicandola al Cavallotti , una fermata strategica di interscambio dei bus provocando
inutili disagi a chi usufruisce poi del treno o del tram . I sindacati inoltre evidenziano come da un anno nel piano
di esercizio Atm sia stato previsto l'uso degli spazi della rotonda attorno la fontana di piazza stazione per fermata
e capolinea di bus Atm , proprio per agevolare la mobilità urbana ed evitare il sovraffollamento del Cavallotti , ma
ancora oggi  questo progetto è rimasto inspiegabilmente lettera morta nei cassetti probabilmente del
dipartimento al ramo e l'intera area lasciata in balia dei parcheggiatori abusivi" Oggi anche la beffa , l'Atm che
negli scorsi anni vedeva buona parte di piazza stazione adibita a proprio capolinea , viene di fatto nel tempo
cacciata e relegata al Cavallotti senza poter usufruire neppure di uno spazio per la sola fermata mentre l'intera
area resta terminal di decine e decine di bus di svariate aziende private di trasporto extra urbano . Sollecitiamo un
immediato intervento dell'assessore- concludono i sindacati - per risolvere la problematica che sta procurando
enormi disagi all'utenza cittadina e al personale autista al  ne di ripristinare la fermata e contestualmente
sbloccare il progetto, fermo al dipartimento , che consentirebbe l'utilizzo come terminal Atm delle aree della
rotonda della stazione .
lunedì 11 settembre 2017

Villafranca Tirrena,
l'Assessore Costa lascia
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torna indietro

ROMA

Caos per i trasporti, proclamato nuovo sciopero Atac e Tpl

Nuova giornata di mobilitazione per il personale Atac e Tpl, nuova giornata di caos per il trasporto pubblico romano.
Benché il Campidoglio abbia smentito la notizia circolata nei giorni scorsi, i sindacati dei trasporti confermano la
mobilitazione per la giornata di domani, 12 settembre. Saranno 4 le ore di stop al servizio, dalle 8.30 alle 12.30.

Per Atac la protesta è stata indetta dai sindacati Orsa TPL e Faisa Confail, mentre per Tpl è stato proclamato dai
sindacato Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Faisa Cisal. Previsti disagi anche sulla linea extraurbana.

Durante lo sciopero, nessuna garanzia per il servizio di bus, filobus, tram, metropolitane e delle ferrovie regionali Roma-
Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo.

Sempre per martedì 12, è previsto lo sciopero dei mezzi Cotral che coprono più di 200 comuni della provincia di Roma e
della regione Lazio.

11 Settembre 2017
Segui @diariolavoro

Quotidiano on-line del lavoro e delle relazioni industriali

Direzione: Aris Accornero, Carlo Dell'Aringa, Tiziano Treu
Direttore responsabile: Massimo Mascini

AUTO

Marchionne, la Cina, e l’estate
bollente di FCA
In agosto il titolo del Lingotto e' salito di oltre il 30%, la redditivita'
cresce. L'obiettivo di abbattere il debito sembra a portata di mano.

L'editoriale La nota Inchieste e dibattiti Seminari Biblioteca AISRI Video cerca nel sito
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  (Angelo Carconi/ANSA)

Domani, martedì 12 settembre, è previsto uno sciopero del

trasporto pubblico a Roma, che riguarderà la società dei

trasporti Atac e le reti periferiche di COTRAL e Roma Tpl. La

genesi dello sciopero è stata complicata, perché alcuni giorni

fa il comune di Roma – dopo un incontro con i

rappresentanti sindacali dell’azienda di trasporti – aveva

annunciato la decisione «di “congelare” le procedure già

avviate per la proclamazione di uno sciopero rinviando il

confronto alla riunione già convocata per lunedì». Poco dopo

però la CGIL aveva smentito il comune di Roma dicendo

che lo sciopero non era stato rimandato. Alcuni sindacati

hanno invece deciso revocare lo sciopero dopo un

incontro con alcuni rappresentati del comune incentrato

sul concordato preventivo di Atac, una procedura

attivata dall’azienda, indebitata per 1,35 miliardi, per

continuare l’attività.

 LUNEDÌ 11 SETTEMBRE

2017

Lo sciopero dei mezzi pubblici il 12
settembre a Roma: gli orari e le cose da
sapere
Coinvolgerà, con modalità e durate diverse, sia la rete Atac che quelle periferiche di
Roma Tpl e COTRAL

ITALIA

I risultati della terza
giornata di Serie A, la
classifica e le cose di cui
parlare

Vai al prossimo articolo



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

11-09-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 67



Le modalità dello sciopero

Lo sciopero del personale di Atac, indetto dai sindacati Orsa

Tpl e Faisa Confail, durerà 4 ore: dalle ore 8.30 alle ore

12.30. Non sarà garantito il servizio di bus, filobus, tram,

metropolitane e delle ferrovie regionali Roma-Lido, Termini-

Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo.

Sempre martedì 12 settembre sciopereranno anche i

dipendenti di COTRAL e Roma Tpl, due aziende che si

occupano dei trasporti a Roma e nel Lazio.

Nel caso di Roma Tpl lo sciopero durerà 4 ore, sempre dalle

ore 8.30 alle ore 12.30: è stato indetto dai sindacati FILT

CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI e FAISA CISAL.

Per COTRAL, invece, ci sarà uno sciopero di 24 ore (da

mezzanotte alle 5:29, dalle 8:30 alle 16:59 e dalle 20 a fine

servizio, così da rispettare le fasce di garanzia) indetto dal

sindacato Sul – Comparto Trasporti, e uno di 4 ore (dalle

12:30 alle 16:30) indetto dall’organizzazione sindacale

Cambia–Menti M410.

Mi piace Piace a 300 mila persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.

TAG: ATAC, ATAC SCIOPERO, ATAC SCIOPERO MEZZI, INFORMAZIONI SCIOPERO, METRO
SCIOPERO ROMA, ORARI SCIOPERO ROMA, ROMA, SCIOPERO, SCIOPERO 12 SETTEMBRE,
SCIOPERO ATAC, SCIOPERO ATAC 12 SETTEMBRE, SCIOPERO AUTOBUS, SCIOPERO COTRAL,
SCIOPERO METRO, SCIOPERO MEZZI, SCIOPERO MEZZI PUBBLICI, SCIOPERO MEZZI ROMA 12
SETTEMBRE, SCIOPERO ORARI, SCIOPERO ROMA, SCIOPERO ROMA TPL
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Sciopero mezzi Roma (LaPresse)

SCIOPERO MEZZI 12 SETTEMBRE/
Atac Roma e Tpl: vertice al Campidoglio
con i sindacati (info e orari)
Sciopero mezzi 12 settembre 2017, domani protesta a Roma per Atac, Tpl e Cotral:

info, orari, ultime notizie di oggi. Protesta contro tagli del Comune, disagi in tutta la

Capitale

11 SETTEMBRE 2017 - AGG. 11 SETTEMBRE 2017, 16.10  NICCOLÒ MAGNANI

Questo pomeriggio al Campidoglio si terrà un nuovo vertice tra il Comune di Roma e
i vertici romani dei sindacati per discutere del difficile futuro della azienda Atac, da
anni in crisi di bilancio e di strutture adeguate. «La revoca dello sciopero previsto
per domani da parte dei sindacati Sulct, Utl, Fast e Cambia-Menti evidenzia
l'impegno di Roma Capitale al dialogo e al confronto», ha detto l'assessore alla Città
in Movimento di Roma Capitale, Linda Meleo. Gli altri scioperi di domani però
restano tutti sia in Atac che in Cotral e Tpl; il dialogo proseguirà con Cgil, Cisl e Uil
di categoria per provare a vedere se il futuro di Atac potrà essere pianificato o se
invece si è ancora in alto mare. Intanto, le 4 ore dello sciopero di domani porteranno
i possibili primi disagi alla Capitale di questo settembre, con i social già scatenati sul
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possibile “martedì nero”.

SCIOPERO CONFERMATO

Inizia per davvero l’anno sociale: con domani torna il maxi sciopero a Roma che ha
segnato come sempre gli autunni e inverni precedenti con ingenti disagi per i
cittadini e numerose giornate di protesta. I mezzi a Roma per il 12 settembre sono a
forte rischio per lo sciopero indetto di 4 ore dai sindacati Orsa Tpl e Faisa Contral
sull’intera rete Atac, Roma Tpl e anche Cotral. «In relazione alla nota dell’ufficio
stampa del Campidoglio nella quale si dichiara un ipotetico congelamento della
procedura di sciopero, siamo qui a smentire quanto affermato. Le procedure sono
assolutamente ancora in essere ed il prossimo appuntamento interlocutorio è
fissato per i primi giorni della prossima settimana», in questo modo la Cgil ha
smentito le notizie affermate dal Comune di Roma riguardo il congelamento dello
sciopero trasporti pubblici. È stato invece confermato proprio oggi, alla riapertura
degli uffici, la protesta sia dei sindacati nazionali per Roma Tpl che di Orsa e Contral
per la rete Atac: ecco qui sotto tutti i dettagli.

INFO E ORARI PROTESTA ATAC, ROMA TPL E COTRAL

Andiamo con ordine e vediamo nel dettaglio tutti gli scioperi che agiranno domani
nella Capitale, con il primo giorno “nero” di questo nuovo anno sociale appena
cominciato: 8.30-12.30, sciopero di Orsa Tpl e Faisa Contral per la rete di bus, tram,
metro e ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle, Roma-Civitacastellana-Viterbo.
Sempre domani e sempre dalle 8.30 alle 12.30, sciopero anche per Cgil, Cisl, Uil e
Faisa Cisal, che interesserà i bus periferici gestiti dalla società Roma Tpl. È stato
invece confermato anche per il servizio trasporti Cotral lo sciopero per la giornata di
domani, con orari diversi da Atac e Tpl: protesta 24 ore, da mezzanotte alle 5:29,
dalle 8:30 alle 16:59 e dalle 20 a fine servizio – indetto dal sindacato Sul – Comparto
Trasporti, e uno di 4 ore – dalle 12:30 alle 16:30 –  indetto dall’organizzazione
sindacale Cambia–Menti M410.

© Riproduzione Riservata.
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Sciopero mezzi Roma (LaPresse)

Sciopero mezzi 12 settembre/ Roma,
Atac e Tpl: domani protesta confermata
anche per Cotral (info e orari)
Sciopero mezzi 12 settembre 2017, domani protesta a Roma per Atac, Tpl e Cotral:

info, orari, ultime notizie di oggi. Protesta contro tagli del Comune, disagi in tutta la

Capitale

11 SETTEMBRE 2017  NICCOLÒ MAGNANI

Inizia per davvero l’anno sociale: con domani torna il maxi sciopero a Roma che ha
segnato come sempre gli autunni e inverni precedenti con ingenti disagi per i
cittadini e numerose giornate di protesta. I mezzi a Roma per il 12 settembre sono a
forte rischio per lo sciopero indetto di 4 ore dai sindacati Orsa Tpl e Faisa Contral
sull’intera rete Atac, Roma Tpl e anche Cotral. «In relazione alla nota dell’ufficio
stampa del Campidoglio nella quale si dichiara un ipotetico congelamento della
procedura di sciopero, siamo qui a smentire quanto affermato. Le procedure sono
assolutamente ancora in essere ed il prossimo appuntamento interlocutorio è
fissato per i primi giorni della prossima settimana», in questo modo la Cgil ha
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SEGNALA STAMPA COMMENTA QUESTO ARTICOLO

smentito le notizie affermate dal Comune di Roma riguardo il congelamento dello
sciopero trasporti pubblici. È stato invece confermato proprio oggi, alla riapertura
degli uffici, la protesta sia dei sindacati nazionali per Roma Tpl che di Orsa e Contral
per la rete Atac: ecco qui sotto tutti i dettagli.

INFO E ORARI PROTESTA ATAC, ROMA TPL E COTRAL

Andiamo con ordine e vediamo nel dettaglio tutti gli scioperi che agiranno domani
nella Capitale, con il primo giorno “nero” di questo nuovo anno sociale appena
cominciato: 8.30-12.30, sciopero di Orsa Tpl e Faisa Contral per la rete di bus, tram,
metro e ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle, Roma-Civitacastellana-Viterbo.
Sempre domani e sempre dalle 8.30 alle 12.30, sciopero anche per Cgil, Cisl, Uil e
Faisa Cisal, che interesserà i bus periferici gestiti dalla società Roma Tpl. È stato
invece confermato anche per il servizio trasporti Cotral lo sciopero per la giornata di
domani, con orari diversi da Atac e Tpl: protesta 24 ore, da mezzanotte alle 5:29,
dalle 8:30 alle 16:59 e dalle 20 a fine servizio – indetto dal sindacato Sul – Comparto
Trasporti, e uno di 4 ore – dalle 12:30 alle 16:30 –  indetto dall’organizzazione
sindacale Cambia–Menti M410.
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ATTUALITÀ

DIRIGENTI SCOLASTICI, ENTRO LA SETTIMANA L’AGOGNATO CONCORSO

(11/09/2017) - Prende finalmente il via

l’agognato concorso per dirigenti

s co l a s t i c i :   secondo  quan to

riportato da Orizzonte Sciola, la

Ministra Valeria Fedeli avrebbe

detto che il bando sarà pubblico

entro il 15 settembre. Si tratta di

una selezione molto attesa e

part icolarmente ut i le, perché mai era accaduto, come

quest’anno, che le lezioni prendessero il via con quasi 2mila

istituti privi del loro capo d’istituto: in pratica, una presidenza su

quattro va in reggenza. Il concorso, che per la prima volta verrà

gestito in toto dal Ministero dell’Istruzione, rappresenta quindi

una tappa fondamentale per sanare una situazione ormai

diventata insostenibile. 

Rimane il rammarico per delle prove concorsuali attese quasi

due anni e ancora una volta impostate sulla base di un

regolamento inadeguato: nuovamente, salvo improbabili

ripensamenti, saranno infatti esclusi i precari con 5 anni di

servizio. Ciò nonostante, dal 2011 per il Consiglio di Stato

possano partecipare alle procedure concorsuali nel rispetto della

giurisprudenza comunitaria: in quell’occasione, l’organo di

giustizia amministrativa respinse il ricorso del Ministero

dell'Istruzione contro il pronunciamento del Tar Lazio che aveva

ammesso al concorso a preside di quell’anno anche alcuni

docenti precari. A seguire, sono state emesse sentenze dello

stesso tenore da parte del Tar del Lazio, come la 5011/2014, che

ha dato il via libera ai candidati all’ultima selezione per presidi. 

Oggi, come allora, l’Anief ha deciso di patrocinare la causa

giudiziaria, predisponendo un nuovo ricorso. Rispetto all’ultima

selezione, il giovane sindacato ha comunque ottenuto una

conquista importante: per il raggiungimento dei 5 anni di

servizio, da parte dei docenti di ruolo, varrà anche il servizio

 (Altre news)
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svolto da precari. Pure su questo punto, tuttavia, il Miur ha

tenuto ingiustamente a tenere fuori i neo-assunti o coloro che

non hanno svolto l’anno di prova (eppure sono tutti già di ruolo),

come il personale immesso in ruolo negli istituti paritari. 

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e

segretario confederale Cisal, “è inspiegabile per quale motivo il

personale precario laureato, seppure con 5 anni di servizio

svolto, debba non considerare le espressioni dei giudici. Non solo

quelle nazionali, visto che a favore della partecipazione dei

precari ai concorsi pubblici si è espressa pure la Corte di

Giustizia europea con il procedimento C-177/10 l’8 settembre

2011. Ancora più inammissibile è l’esclusione dal concorso di chi

non ha ancora svolto l’anno di prova: è personale di ruolo a tutti

gli effetti e noi ci opponiamo anche a questa esclusione

immotivata, presentando formale impugnazione in tribunale”. 

Anief è quindi pronta a riproporre il ricorso per far partecipare i

supplenti alle prove concorsuali. Alcuni di loro sono ormai da

anni presidi. Per aderire, vai al link. 

Anche, infine, ritiene che venga introdotta una quota dei posti da

riservare ai vicari, collaboratori, responsabili o fiduciari di

plesso. Così come una parte dovrebbe essere prevista per quegli

aspiranti dirigenti scolastici che non sono stati ancora assorbiti a

seguito della rinnovazione delle graduatorie del concorso bandito

nel 2011: ricordiamo che l’Ordinanza 3008/17 ha rimesso in

Corte Costituzionale la Legge 107/15, sospendendo il relativo

decreto ministeriale e dando soprattutto la possibilità ai

ricorrenti che hanno contestato il DDG 13.07.11, grazie alla

sentenza def in i t iva de l  13  lug l io  2015,  a  cost i tu i rs i ,

gratuitamente con Anief, in giudizio presso la Consulta per

ottenere l’ammissione a un nuovo corso riservato. Proprio alla

luce dei tantissimi posti vacanti, il giovane sindacato ha deciso di

riaprire i termini del ricorso, peraltro gratuito per gli iscritti

all’Anief. Possono aderire al ricorso – ovvero alla Costituzione in

giudizio alla Consulta per l'ammissione dei ricorrenti 2011 a

Concorso riservato per dirigenti scolastici – tutti i docenti che

hanno aderito al ricorso per l'ammissione alle prove scritte del

concorso 2011 e/o al ricorso avverso il DM 499/2015 per

l'ammissione ai corsi intensivi di formazione per dirigenti

scolastici (per maggiori informazioni cliccare qui). 

Intanto, Eurosofia - leader educativa affermatasi negli ultimi

anni nel settore dei corsi di preparazione ai concorsi, ente

riconosciuto dal Miur per la formazione del personale – continua

ad organizzare corsi in presenza e a distanza per prepararsi alle

prove concorsuali usufruendo di vantaggiose convenzioni. 
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POLITICA

SCUOLA - SI INVECCHIA INSEGNANDO. BATTUTO OGNI RECORD: L'ETÀ
MEDIA SUPERA I 51 ANNI

(11/09/2017)  -  Oggi in diverse regioni

italiane ha preso il via il nuovo

anno scolastico. Ai tanti problemi,

ve ne è uno su cui  l ’opinione

pubblica non presta la necessaria

attenzione: il dato che in Italia si

invecchia insegnando. Secondo i

dati ufficiali Miur, infatti, l’organico degli insegnanti in questo

nuovo anno scolastico raggiungerà il livello record di 762mila

posti, ma la media dell’età è ancora alta, nonostante le

immissioni in ruolo di giovani dall’ultimo concorso. 

Nel 2016/2107, secondo i dati del Miur riassunti oggi da

Orizzonte Scuola, l’età media dei professori italiani è di 51,2

anni, in aumento rispetto ai 50,7 anni del 2015/2016, dove per

la prima volta era scesa di 6 mesi per effetto della Buona Scuola

– nel 2014/2015 l’età media dei docenti toccava 51,1 anni. I

docenti con più di 50 anni superano di gran lunga il 50%

dell’organico: nella scuola media sfioriamo il 60%, alle superiori

quasi il 70 per cento. 

La media Ocse è del 34% di insegnanti over50 alle medie, 38%

alle superiori, quasi la metà della nostra; in Francia i professori

over50 alle scuole medie sono il 37%, il 38% alle superiori. Nel

Regno Unito, le due percentuali sono, rispettivamente, 21 e 28

per cento. In Germania alle medie un prof su due è over50, alle

superiori il 43 per cento. Gli insegnanti sotto i 30 anni sono

appena 5.500, di cui quasi 2.900 nella scuola primaria. In

percentuale, si tratta di appena lo 0,4-0,5%. Mentre, ci ha detto

qualche tempo fa il rapporto Eurydice, in Francia gli insegnanti

con meno di 30 anni sono l’8,2%. 

È emblematico che nella nostra Penisola anche gli under 40 siano

appena 71.400. Anche qui in crescita: nel 2014/2015, prima

della Legge 107/2015, erano 60.694. I prof sotto i 40 anni sono

 (Altre news)
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attualmente meno del 10% dei complessivi: 738mila docenti a

tempo indeterminato (dato precedente al 2016/17) di cui

l’82,6% donne – a fronte di una media Ocse intorno al 68% alle

medie, 58% alle superiori. 

“Tutto questo accade – ricorda Marcello Pacifico, presidente

nazionale Anief e segretario confederale Cisal – mentre il

Governo italiano allunga di due anni il percorso per far entrare di

ruolo i candidati più giovani. Ma dimentica anche i nuovi precari

dei processi di reclutamento, preferendo continuare ad essere

condannato alle spese per risarcimenti relativi alla violazione

della normativa comunitaria per via delle reiterate supplenze su

posti vacanti e disponibili. Le quali vanno ben oltre i 36 mesi

massimi consentiti dall’UE: con punte di oltre 170mila euro ad un

solo docente precario a cui è stata per troppi anni negata

l’assunzione a tempo indeterminato, più i relativi scatti, ferie e

quant’altro”. 

“ La   l og i ca   ado t t a t a  da l l ’ E secu t i vo   i t a l i ano   r a sen ta

l’autolesionismo – continua Pacifico – quando si mandano a

vuoto un terzo delle assunzioni autorizzate per l’ultimo concorso

a cattedra. Con docenti selezionati, formati e abilitati lasciati a

fare i precari, perché inseriti nella graduatoria B, quella

d’istituto, anziché la A, le GaE. È una decisione che fa scalpore,

perché in principio, con la Siss, dopo sei anni dalla prima

iscrizione universitaria di poteva entrare di ruolo. Poi con il Tfa e

il Pas, subentrati dopo il 2011, nello stesso arco di tempo un

aspirante docente era costretto a fare il precario”. 

“Ma non è finita. Perché ora con il FIT, si farà il supplente con lo

stipendio da tirocinante, con il pericolo di non essere confermato

nei ruoli dopo 8 anni. E iniziare daccapo, come al gioco dell’Oca.

Ecco   come  l o  S ta to  a l l on tana   l e  nuove  generaz i on i

dall'insegnamento. Per non parlare dell’estensione a 67 anni

dell’età pensionabile, destinata negli anni ad arrivare a 70 anni.

Approvata in barba anche alla riduzione dell’aspettativa di vita e

non considerando che proprio tra i docenti – alcuni dei quali

arrivano al ruolo solo dopo i 60 anni - i rischi di patologie

derivanti da stress professionali risultano tra i più alti in

assoluto, come confermato allo studio decennale ‘Getsemani

Burnout e patologia psichiatrica negli insegnanti’”, conclude il

sindacalista Anief-Cisal. 

 STAMPA  SEGNALA

IMGPress tutti i diritti riservati. Reg. Trib. ME n.1392 del 18/06/92 P.IVA 02596400834
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Roma, revocato in parte sciopero mezzi pubblici 12 settembre: info tram, metro e
bus
11 settembre 2017 ore 15:54, intelligo

Ci risiamo, domani 12 settembre c'è lo sciopero dei mezzi pubblici a Roma indetto come protesta da Cgil, Cisl, Uil e Faisa
Cisal e che riguarderà non solo i dipendenti di ATAC, ma anche quelli di Roma Tpl contro la scelta del Comune di Roma
di richiedere il concordato preventivo per cercare di salvare l’azienda del trasporto pubblico romano. Alcuni sindacati,
dopo un incontro con l'assessore Linda Meleo, hanno revocato l'agitazione. Si tratta di Sulct, Utl, Fast e Cambia-Menti.
 Ma siccome anche i lavoratori dell’azienda regionale Cotral saranno in sciopero, è bene sapere che si tratterà di uno di 24
ore e di un secondo di 4 ore dalle 8.30 alle ore 12.30. Resta confermato infatti lo sciopero di quattro ore dei dipendenti
indetto dai sindacati Orsa Tpl e Faisa Confail. A rischio il servizio di bus, tram, metropolitane dalle 8 e 30 alle 12 e 30 e
ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo. 

A rischio saranno i seguenti numeri di bus per cui la protesta
sarà prevista dalle 8.30 alle 23.30: 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, C8, C19.

#bus #sciopero #tram #metro #12settembre #roma
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Roma, sciopero Atac 12 settembre: le info
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© Fornito da Firstonline  Si torna al
lavoro e ricominciano gli scioperi.
Martedì 12 settembre, a Roma, si terrà
uno sciopero che coinvolgerà i...

Si torna al lavoro e ricominciano gli scioperi. Martedì
12 settembre, a Roma, si terrà uno sciopero che
coinvolgerà i mezzi pubblici gestiti da Atac, l’ormai
celeberrima municipalizzata capitolina alle prese con
una crisi senza fine.

A fermarsi saranno i lavoratori aderenti alle associazioni
CambiaMenti, Orsa Tpl e Faisa Confail mentre Sul‐Ct,
Utl, Fast‐Confsal, dopo l'incontro di giovedì con
l'assessora alla Mobilità Linda Meleo hanno deciso di
revocare la manifestazione. 

Lo sciopero è stato indetto allo scopo di protestare contro la scelta del Campidoglio di
richiedere il concordato preventivo in continuità allo scopo di cercare di salvare l’azienda del
trasporto pubblico romano.

Roma, sciopero Atac 12 settembre: i dettagli

Scendendo nei dettagli pratici, la protesta avrà una durata di quattro ore e si protrarrà dalle
ore 8.30 alle ore 12.30 di martedì 12 settembre.

A rischio il servizio di bus, tram, metropolitane e ferrovie Roma‐Lido, Termini‐Centocelle e
Roma‐Civitacastellana‐Viterbo.
Sciopero Roma Tpl 12 settembre: le informazioni

Lo sciopero riguarderà non solo i dipendenti di ATAC, ma anche quelli di Roma Tpl che si
fermeranno dalle ore 8.30 alle ore 12.30. In questo caso la protesta è stata indetta da
Cgil, Cisl, Uil e Faisa Cisal.

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, C8, C19
Roma, sciopero Cotral 12 settembre: due proteste

Infine, incroceranno le braccia anche i lavoratori dell’azienda regionale Cotral. Per loro
saranno due gli scioperi: uno di 24 e un secondo di 4 ore.

Il sindacato Sul‐Comparto Trasporti ha proclamato uno protesta di 24 ore da mezzanotte
alle 5:29, dalle 8:30 alle 16:59 e dalle 20 a fine servizio. L’organizzazione sindacale Cambia –
Menti M410 ha invece proclamato uno sciopero di 4 ore dalle 12:30 alle 16:30.
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denunciata una 34enne

Bus, scioperano i lavoratori
di Km: rapporti 'tesi' con i
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CREMONA

Senza biglietto, minacce e insulti a
controllore e autista del bus
La denuncia del sindacato che solleva la questione sicurezza:
'Episodi all'ordine del giorno'

CREMONA - Minacce e insulti da due passeggeri senza biglietto. E’ quanto

successo sabato 9 settembre ad un autista e ad un controllore della Km in

servizio sulla linea L. Il guidatore ne è rimasto tanto scosso da chiedere la

sostituzione e farsi visitare al Pronto soccorso per una crisi di panico.

Risultato: tranquillanti e niente guida per 5 giorni. E Fabio Farina,

segretario del sindacato Faisa Cisal, solleva la questione della sicurezza sia

per i dipendenti che per i passeggeri: «Diverbi e confronti con viaggiatori

senza biglietto — in gran parte immigrati, spiega Farina — sono infatti ormai

quotidiani sulle linee urbane».
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Contatti   Principale

Lazio - Sciopero 12 settembre in Atac e Cotral,
martedì nero
Sett 11 2017

Lo sciopero riguarderà la società dei trasporti ATAC e dovrebbe durare quattro

ore; tuttavia non è ancora chiaro se lo sciopero ci sarà o meno.

Braccia incrociate, infine, anche per i dipendenti del Cotral, l'azienda di trasporti

pubblici che copre la provincia e più di 200 comuni della Regione Lazio.

Per quanto riguarda lo sciopero dei trasporti Atac e Tpl, la durata sarà di 4 ore,

dalle 8:30 alle 12:30.

Indetto per martedì 12 settembre, lo sciopero di 4 ore dei mezzi Atac (bus,

tram, metro e ferrovie urbane) e di quelli del Consorzio TPL che gestisce le oltre

cento linee periferiche avrebbe messo come sempre in grande difficoltà i romani.

Nelle stazioni metroferroviarie delle linee che resteranno eventualmente attive,

potrebbe comunque essere interrotto il servizio di scale mobili, ascensori e

montascale. Nel caso di TPL lo sciopero è stato indetto dai sindacati FILT

CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL e Sul CT, e durerà 4 ore,

dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

Martedì 12 settembre due scioperi in programma rischiano di paralizzare

la città di Roma, con possibili ripercussioni sul resto del territorio.

Alla base della protesta l'ipotesi messa in campo dal Campidoglio del concordato

preventivo che secondo le organizzazioni sindacali "metterebbe a serio rischio i

livelli occupazionali".

Essendo uno sciopero di 24 ore saranno presenti due fasce di garanzia: la

prima che andrà dalle 6:30 alle 8:30 e che permetterà ai lavoratori di recarsi in

ufficio; la seconda invece dalle 17:00 alle 20:00. 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.
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Esteri Atac: domani sciopero di 4 ore dalle 8,30 alle 12,30

Sciopero trasporti Cotral martedì 12 settembre

Rufina Vignone | 11 Settembre, 2017, 14:07

Braccia incrociate dalle 8.30 alle 12.30. A rischio quindi bus, tram, metropolitane e ferrovie

Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo.

Nella nota, il Campidoglio ha scritto: "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

prossimo". I mezzi a Roma per il 12 settembre sono a forte rischio per lo sciopero indetto di 4 ore

dai sindacati Orsa Tpl e Faisa Contral sull'intera rete Atac, Roma Tpl e anche Cotral. Lo sciopero

riguarderà la società dei trasporti ATAC e dovrebbe durare quattro ore; tuttavia non è ancora

chiaro se lo sciopero ci sarà o meno.

Nelle stazioni metroferroviarie delle linee che resteranno eventualmente attive, potrebbe

comunque essere interrotto il servizio di scale mobili, ascensori e montascale.
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Lo sciopero a Roma interessa anche le linee Cotral, con un doppio stop, uno di 24 ore e uno di 4.

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.

I lavoratori di Atac sono in agitazione per l'attivazione del concordato preventivo, per i possibili

effetti su stipendi dei dipendenti e posti di lavoro, e per la situazione che riguarda il futuro

dell'azienda municipalizzata dei trasporti di Roma, gravata da 1,3 miliardi di debiti.

L'organizzazione sindacale Cambia - Menti M410 ha proclamato uno sciopero di 4 ore con

astensione dalle prestazioni lavorative dalle 12:30 alle 16:30.
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Home / Messina / Modifica fermate bus Atm – Nota unitaria OOSS
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HOME CRONACA POLITICA SOCIETÀ SPORT AMBIENTE CULTURA E ARTE

Modi ca fermate bus Atm – Nota unitaria
OOSS

L’ATM elimina da tutte le corse dei bus la fermata a piazza stazione centrale Fs
giudicandola non regolare. I sindacati insorgono contro un provvedimento assurdo e
persino pericoloso e scrivono all’assessore Cacciola.

Con disposizione n.31 del 6 settembre scorso a  rma del direttore De Almagro l’ATM impone
tassativamente ai conducenti di tutti i bus di non e ettuare con e etto immediato la salita e
discesa dei viaggiatori nella fermata in via La Farina di piazza Stazione a Messina Centrale,
giudicandola non regolare, ma di svolgere il servizio direttamente al Cavallotti causando notevoli
disagi alla clientela ed esponendo gli autisti alle continue e comprensibili lamentele degli utenti
insoddisfatti.

Reagiscono subito i sindacati di categoria – Filt Cgil Fit Cisl Uiltrasporti Faisa Cisal e Ugl – in una
nota congiunta chiedono di ritirare immediatamente il provvedimento e sollecitano l’intervento
dell’assessore Gaetano Cacciola per porre immediata soluzione al problema.

La fermata nella stazione centrale è da sempre riportata in tutti i tabellini di marcia in uso agli
autisti e indicata alla clientela persino sul sito Atm mentre oggi viene di fatto annullata per
presunte irregolarità . Il 90% dei mezzi da tempo fermano a piazza stazione servendo tutto il
bacino d’utenza della zona sud e dei villaggi e buona parte del centro nord – dichiarano i sindacati
– mentre in virtù della nuova disposizione oggi il servizio viaggiatori dovrebbe essere espletato
direttamente all’interno del silos Cavallotti ove in più occasioni si sono evidenziate forti criticità
logistiche e ambientali per evidenti limiti di salubrità degli ambienti e problemi di sicurezza
riscontrate per utenti e lavoratori . “Una decisione incomprensibile per un problema che va risolto
diversamente – dichiarano i segretari di Filt Cgil Fit Cisl Uiltrasporti Faisa Cisal e Ugl – sia per
evidenti motivi di sicurezza ma perché anche contro ogni logica di mobilità urbana tanto cara
all’assessore Cacciola “.

Mentre infatti in ogni città si punta a favorire l’integrazione dei vari vettori di trasporto
concentrando in spazi ridotti le varie fermate per agevolare l’utenza, a Messina oggi si
sposta di oltre cento metri, ubicandola al Cavallotti , una fermata strategica di
interscambio dei bus provocando inutili disagi a chi usufruisce poi del treno o del tram.

I sindacati inoltre evidenziano come da un anno nel piano di esercizio Atm sia stato previsto l’uso
degli spazi della rotonda attorno la fontana di piazza stazione per fermata e capolinea di bus Atm,
proprio per agevolare la mobilità urbana ed evitare il sovra ollamento del Cavallotti, ma ancora
oggi questo progetto è rimasto inspiegabilmente lettera morta nei cassetti probabilmente del
dipartimento al ramo e l’intera area lasciata in balia dei parcheggiatori abusivi”

Oggi anche la be a, l’Atm che negli scorsi anni vedeva buona parte di piazza stazione adibita a
proprio capolinea , viene di fatto nel tempo cacciata e relegata al Cavallotti senza poter usufruire
neppure di uno spazio per la sola fermata mentre l’intera area resta terminal di decine e decine di
bus di svariate aziende private di trasporto extra urbano.

Sollecitiamo un immediato intervento dell’assessore- concludono i sindacati – per risolvere la
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problematica che sta procurando enormi disagi all’utenza cittadina e al personale autista al  ne di
ripristinare la fermata e contestualmente sbloccare il progetto, fermo al dipartimento, che
consentirebbe l’utilizzo come terminal Atm delle aree della rotonda della stazione .
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Cronaca Politica Economia

NEWS SPETTACOLI TECH MOTORI CURIOSITÀ CULTURA SPORT SALUTE AMBIENTE VIAGGI DONNA

Sciopero Roma: ATAC ferma i mezzi
pubblici 4 ore il 12 settembre, stop
anche in TPL e COTRAL
Martedì 12 settembre è stato annunciato lo sciopero dei mezzi ATAC Roma. Lo sciopero
di bus, filobus, tram, metropolitane e delle ferrovie regionali Roma-Lido, Termini-
Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo avrà durata di 4 ore
da Kati Irrente, il 11 Settembre 2017
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Ecco gli aggiornamenti sullo sciopero a Roma dei mezzi pubblici

indetto da Atac per il prossimo 12 settembre 2017. Allo sciopero del

12 settembre aderisce anche il personale TPL e Cotral. Lo sciopero

sulla Rete ATAC sarà di quattro ore, ossia dalle 8.30 alle ore 12.30.

Vediamo di seguito tutti i dettagli in merito allo stop di bus, filobus,

tram, metropolitane, del traffico extraurbano e delle ferrovie regionali

Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo.

Lo sciopero a Roma dell’ATAC previsto per il 12 settembre è stato

indetto dai sindacati Orsa TPL,e Cambia-menti M410. Faisa Confail,

Sul Ct, Utl, Fast Confsal hanno deciso di revocare lo sciopero in

seguito all’incontro avvenuto in Campidoglio lo scorso giovedì,

presente l’assessore alla Mobilità Linda Meleo.

SCIOPERO ROMA ATAC 12 SETTEMBRE 2017
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Juventus: probabili
formazioni, dove
vedere la partita
in diretta TV e in

Mantenimento dei
figli maggiorenni e
minori, come
funziona in Italia?

Roma Atletico
Madrid: probabili
formazioni, dove
vedere la partita
in diretta TV e in

PIU' POPOLARI
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Martedì 12 settembre è stato confermato lo sciopero Atac a Roma,

sarà uno sciopero di 4 ore e avrà una durata dalle ore 8.30 alle ore

12.30. Durante le quattro ore di sciopero ATAC a Roma non sarà

garantito il servizio dei mezzi pubblici.

Inoltre nelle stazioni metroferroviarie delle linee che resteranno,

eventualmente, attive potrebbe essere interrotto il servizio di scale

mobili, ascensori e montascale. Tra i disagi per i viaggiatori, durante

lo sciopero potrebbero anche esserci delle interruzioni del servizio

biglietterie.

SCIOPERO ROMA TPL

Anche i lavoratori TPL aderiscono allo sciopero dei mezzi pubblici per

4 ore, dalle 8.30 alle 12.30, dopo la mobilitazione indetta da Cgil, Cisl,

Uil e Faisa Cisal.

#atac #orsatpl #faisaconfail #sciopero 12 settembre 2017

https://t.co/T9duB3iM9A

— Or.S.A TPL (@OrSA_TPL) September 8, 2017

SCIOPERO ROMA COTRAL 12 SETTEMBRE

Lo sciopero a Roma interessa anche le linee Cotral, con un doppio

stop, uno di 24 ore e uno di 4. Sul-Comparto Trasporti ha proclamato

uno sciopero di 24 ore da mezzanotte alle 5:29, dalle 8:30 alle 16:59 e

dalle 20 a fine servizio. L’organizzazione sindacale Cambia – Menti

M410 ha proclamato uno sciopero di 4 ore dalle 12:30 alle 16:30.

12 settembre sciopero di 24 ore. pic.twitter.com/eYGn1KqjoT

— Cotral (@BusCotral) September 11, 2017

MOTIVI DELLO SCIOPERO A ROMA DEL 12

3 / 4

    NANOPRESS.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

11-09-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 88



SETTEMBRE 2017

I lavoratori di Atac sono in agitazione per l’attivazione del concordato

preventivo, per i possibili effetti su stipendi dei dipendenti e posti di

lavoro, e per la situazione che riguarda il futuro dell’azienda

municipalizzata dei trasporti di Roma, gravata da 1,3 miliardi di

debiti.

TEMI:

ECONOMIA SCIOPERI SCIOPERO DEI MEZZI PUBBLICI SCIOPERO TRENI

Mi piace Piace a 272 mila persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.
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14:33

D I REDAZIONE

Messina. Eliminata da tutte le corse

dei bus la fermata di Piazza

Stazione, giudicata irregolare

dall’ATM (Azienda Trasporti

Messina).

A firmare la disposizione n.31 del 6

settembre scorso il Direttore De

Almagro, che ha imposto ai

conducenti di tutti i mezzi pubblici di impedire la salita e la discesa degli utenti

in quel punto.

La fermata incriminata sarebbe quella sulla via La Farina subito dopo

l’incrocio con la traversa da cui partono i bus con tratte regionali e nazionali. Di

fatto non ci sarebbe alcun cartello o segnale che identifichi il luogo come

fermata regolare ma, da sempre, è inserita in tutti i tabellini di marcia in

uso dagli autisti e indicata alla clientela persino sul sito ATM.

«L’eliminazione della fermata – spiegano i sindacati Filt Cgil Fit Cisl Uiltrasporti

Faisa Cisal e Ugl – causa non pochi disagi all’utenza». L’unico punto di salita e

discesa è rimasto, infatti, Cavallotti, luogo in cui si concentrerebbero tutti i

passeggeri diretti alla Stazione Centrale.

«Il 90% dei mezzi da tempo fermano a Piazza Stazione – continuano i

sindacati – servendo tutto il bacino d’utenza della zona sud e dei villaggi e

buona parte del centro nord mentre, in virtù della nuova disposizione, oggi il

servizio viaggiatori dovrebbe essere espletato direttamente all’interno del silos

Cavallotti, ove in più occasioni si sono evidenziate forti criticità logistiche e

ambientali per evidenti limiti di salubrità degli ambienti e problemi di

sicurezza riscontrate per utenti e lavoratori».

Da gennaio 2017, spiegano i sindacati, esiste un provvedimento in cui è previsto

che gli spazi della rotonda attorno alla fontana di Piazza Stazione siano adibiti a

fermata e capolinea dei bus ATM: «Ancora oggi questo progetto è rimasto

inspiegabilmente lettera morta nei cassetti, probabilmente, del Dipartimento al

ramo e l’intera area lasciata in balia dei parcheggiatori abusivi».
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Soppressi i treni
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percorrenza dalla
Sicilia verso
Roma...

TAG CLOUD

Accorinti  acqua  acr messina  

Amam  arresto  Atm  

Autorità portuale  Barcellona  calcio

NOTIZIE IN TEMPO REALE SU MESSINA E
PROVINCIA

ATM. Eliminata fermata di Piazza Stazione, i sindacati denunciano:
«Numerosi disagi per i messinesi»

 Facebook  Twitter

CERCA

Maltempo: temporali in arrivo a
Messina

1.

Messina. Rubati 210 chili di limoni:
arrestati tre pregiudicati

2.

Le vie dei Tesori arriva a Messina. Ecco
le 28 meraviglie cittadine da visitare

3.

Messina accusa il colpo della prima
ondata di maltempo autunnale

4.

Tragedia al carcere di Gazzi. Bimba di 3
anni ingoia veleno per topi

5.

 627 Condivisioni



/
 

/
 

/
 

/
 

/
 

/
 

/
 

ATTUALITÀ CRONACA POLITICA LAVORO CULTURA E

SPETTACOLO

SOCIETÀ RUBRICHE S P O R T

1 / 2

    NORMANNO.COM
Data

Pagina

Foglio

11-09-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 90



Di fatto, eliminando la fermata sulla Via La Farina non esisterebbe alcun

punto di salita e discesa in tutta Piazza Stazione.

«Sollecitiamo un immediato intervento dell’Assessore alla Mobilità Gaetano

Cacciola – concludono i sindacati – per risolvere la problematica che sta

procurando enormi disagi all’utenza cittadina e al personale autista al fine di

ripristinare la fermata e, contestualmente, sbloccare il progetto, fermo al

dipartimento, che consentirebbe l’utilizzo come terminal ATM delle aree della

rotonda della stazione».

Tags atm messina fermata atm fermata stazione messina Messina

sindacati messina

Lascia un commento
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Home   il Post   Lo sciopero dei mezzi pubblici il 12 settembre a Roma: gli orari...

il Post Cronaca il Post - Cronaca

Lo sciopero dei mezzi pubblici il 12
settembre a Roma: gli orari e le
cose da sapere

    

Coinvolgerà, con modalità e durate diverse, sia la
rete Atac che quelle periferiche di Roma Tpl e
COTRAL

Domani, martedì 12 settembre, è previsto uno sciopero del trasporto pubblico a

Roma, che riguarderà la società dei trasporti Atac e le reti periferiche di COTRAL e

Roma Tpl. La genesi dello sciopero è stata complicata, perché alcuni giorni fa il

comune di Roma – dopo un incontro con i rappresentanti sindacali dell’azienda di

trasporti – aveva annunciato la decisione «di “congelare” le procedure già avviate per

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

lunedì». Poco dopo però la CGIL aveva smentito il comune di Roma dicendo che lo

sciopero non era stato rimandato. Alcuni sindacati hanno invece deciso revocare lo

sciopero dopo un incontro con alcuni rappresentanti del comune incentrato

sul concordato preventivo di Atac, una procedura attivata dall’azienda, indebitata per

1,35 miliardi di euro, per continuare l’attività.

//pagina – mobile if (document.documentElement.clientWidth<780)

(function(scripts,src){for(src in scripts)document.writeln('’)})

([‘http://www.ilpost.it/wp-content/themes/ilpost/js/s24.box.js?5.16’]);

Le modalità dello sciopero

Lo sciopero del personale di Atac, indetto dai sindacati Orsa Tpl e Faisa Confail,

durerà 4 ore: dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Non sarà garantito il servizio di bus,

filobus, tram, metropolitane e delle ferrovie regionali Roma-Lido, Termini-Centocelle e

Roma-Civitacastellana-Viterbo.

Sempre martedì 12 settembre sciopereranno anche i dipendenti di COTRAL e Roma

11 settembre 2017  0
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Articolo precedente

I morti per le alluvioni a Livorno sono sette

Tpl, due aziende che si occupano dei trasporti a Roma e nel Lazio.

Nel caso di Roma Tpl lo sciopero durerà 4 ore, sempre dalle ore 8.30 alle ore 12.30:

è stato indetto dai sindacati FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI e FAISA CISAL.

Per COTRAL, invece, ci sarà uno sciopero di 24 ore (da mezzanotte alle 5:29, dalle

8:30 alle 16:59 e dalle 20 a fine servizio, così da rispettare le fasce di garanzia)

indetto dal sindacato Sul – Comparto Trasporti, e uno di 4 ore (dalle 12:30 alle

16:30) indetto dall’organizzazione sindacale Cambia–Menti M410.

TAG: atac, atac sciopero, atac sciopero mezzi, informazioni sciopero, metro sciopero

roma, orari sciopero roma, roma, sciopero, sciopero 12 settembre, sciopero atac,

sciopero atac 12 settembre, sciopero autobus, sciopero cotral, sciopero metro,

sciopero mezzi, sciopero mezzi pubblici, sciopero mezzi roma 12 settembre,

sciopero orari, sciopero roma, sciopero roma tpl

Regole di moderazione dei commenti | Correzioni e suggerimenti

Mostra commenti ( )

[ Fonte articolo: ilpost ]
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MUSEI/ Roma, boom di
visite durante le feste:
+11mila rispetto al 2012

Sos licenziamenti
Groundcare, Marino scrive
a Renzi

Marino, già domani il
rimpasto?

lunedì, settembre 11th, 2017 | categoria: Roma e Lazio

Metro, bus e tram a rischio, sarà un
martedì nero

Share

Qualche sigla l’ha revocato
dopo l’incontro con il
Campidoglio sul concordato
preventivo, ma lo sciopero
indetto per domani, 12
settembre, resta in piedi. Per
la Capitale si preannuncia un
martedì difficile con la
protesta che coinvolge
anche i bus periferici di
Roma Tpl. Braccia incrociate anche in Cotral.
Per Atac stop di 4 ore, dalle 8.30 alle 12.30. Si fermano Orsa Tpl e Faisa
Confail mentre Sul-Ct, Utl, Fast-Confsal, dopo l’incontro di giovedì con
l’assessora alla Mobilità Linda Meleo hanno deciso di revocare lo sciopero. La
protesta è stata indetta anche Cambia-Menti ed avrà sempre durata di 4 ore,
dalle 8.30 alle 12.30. A rischio quindi bus, tram, metropolitane e ferrovie Roma-
Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo.
Incroceranno le braccia con i medesimi orari, dalle 8.30 alle 23.30, anche i
lavoratori di Roma Tpl. Qui la mobilitazione è stata indetta da Cgil, Cisl, Uil e
Faisa Cisal. Ecco le linee a rischio: 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, C8, C19

Doppio sciopero per l’azienda regionale Cotral, uno di 24 ore e uno di 4.
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 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 potrà
subire disagi o soppressioni.

Ti potrebbero interessare anche:
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SERVIZI CONSULENZA  FAQ DI PIZZO  ASSICURATI  FORUM  CALENDARIO SCOLASTICO

SPECIALI ATA III Fascia  Neoassunti guida  Ricostruzione carriera  24 CFU  Vaccini  Nuove visite  scali

Tweet 

Anief. Si invecchia insegnando. Battuto ogni record: l’età
media supera i 51 anni
di redazione

Anief – Oggi in diverse regioni italiane ha preso il
via il nuovo anno scolastico.

 Ai tanti problemi, ve ne è uno su cui l’opinione
pubblica non presta la necessaria attenzione: il
dato che in Italia si invecchia insegnando.
Secondo i dati uf ciali Miur, infatti, l’organico
degli insegnanti in questo nuovo anno scolastico

raggiungerà il livello record di 762mila posti, ma la media dell’età è ancora alta,
nonostante le immissioni in ruolo di giovani dall’ultimo concorso.

Nel 2016/2107, secondo i dati del Miur riassunti oggi da Orizzonte Scuola, l’età media
dei professori italiani è di 51,2 anni, in aumento rispetto ai 50,7 anni del 2015/2016,
dove per la prima volta era scesa di 6 mesi per effetto della Buona Scuola – nel
2014/2015 l’età media dei docenti toccava 51,1 anni. I docenti con più di 50 anni
superano di gran lunga il 50% dell’organico: nella scuola media s oriamo il 60%, alle
superiori quasi il 70 per cento.

La media Ocse è del 34% di insegnanti over50 alle medie, 38% alle superiori, quasi la
metà della nostra; in Francia i professori over50 alle scuole medie sono il 37%, il 38%
alle superiori. Nel Regno Unito, le due percentuali sono, rispettivamente, 21 e 28 per
cento. In Germania alle medie un prof su due è over50, alle superiori il 43 per cento.
Gli insegnanti sotto i 30 anni sono appena 5.500, di cui quasi 2.900 nella scuola
primaria. In percentuale, si tratta di appena lo 0,4-0,5%. Mentre, ci ha detto qualche
tempo fa il rapporto Eurydice, in Francia gli insegnanti con meno di 30 anni sono
l’8,2%.

È emblematico che nella nostra Penisola anche gli under 40 siano appena 71.400.
Anche qui in crescita: nel 2014/2015, prima della Legge 107/2015, erano 60.694. I
prof sotto i 40 anni sono attualmente meno del 10% dei complessivi: 738mila docenti

Lunedì, 11 Settembre 2017      
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Argomenti: anief Varie

a tempo indeterminato (dato precedente al 2016/17) di cui l’82,6% donne – a fronte
di una media Ocse intorno al 68% alle medie, 58% alle superiori.

“Tutto questo accade – ricorda Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal – mentre il Governo italiano allunga di due anni il
percorso per far entrare di ruolo i candidati più giovani. Ma dimentica anche i nuovi
precari dei processi di reclutamento, preferendo continuare ad essere condannato alle
spese per risarcimenti relativi alla violazione della normativa comunitaria per via
delle reiterate supplenze su posti vacanti e disponibili. Le quali vanno ben oltre i 36
mesi massimi consentiti dall’UE: con punte di oltre 170mila euro ad un solo docente
precario a cui è stata per troppi anni negata l’assunzione a tempo indeterminato, più i
relativi scatti, ferie e quant’altro”.

“La logica adottata dall’Esecutivo italiano rasenta l’autolesionismo – continua
Paci co – quando si mandano a vuoto un terzo delle assunzioni autorizzate per
l’ultimo concorso a cattedra. Con docenti selezionati, formati e abilitati lasciati a fare
i precari, perché inseriti nella graduatoria B, quella d’istituto, anziché la A, le GaE. È
una decisione che fa scalpore, perché in principio, con la Siss, dopo sei anni dalla
prima iscrizione universitaria di poteva entrare di ruolo. Poi con il Tfa e il Pas,
subentrati dopo il 2011, nello stesso arco di tempo un aspirante docente era costretto
a fare il precario”.

“Ma non è  nita. Perché ora con il FIT, si farà il supplente con lo stipendio da
tirocinante, con il pericolo di non essere confermato nei ruoli dopo 8 anni. E iniziare
daccapo, come al gioco dell’Oca. Ecco come lo Stato allontana le nuove generazioni
dall’insegnamento. Per non parlare dell’estensione a 67 anni dell’età pensionabile,
destinata negli anni ad arrivare a 70 anni. Approvata in barba anche alla riduzione
dell’aspettativa di vita e non considerando che proprio tra i docenti – alcuni dei quali
arrivano al ruolo solo dopo i 60 anni – i rischi di patologie derivanti da stress
professionali risultano tra i più alti in assoluto, come confermato allo studio
decennale ‘Getsemani Burnout e patologia psichiatrica negli insegnanti’”, 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.

Versione
stampabile

 

ARGOMENTI

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

11-09-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 96



SERVIZI CONSULENZA  FAQ DI PIZZO  ASSICURATI  FORUM  CALENDARIO SCOLASTICO

SPECIALI ATA III Fascia  Neoassunti guida  Ricostruzione carriera  24 CFU  Vaccini  Nuove visite  scali

Lunedì, 11 Settembre 2017      

CercaRicerca personalizzata

CONTATTACI  NEWSLETTER  PUBBLICIZZATI

HOME  GUIDE  DIVENTARE INSEGNANTI  SCADENZE  DIDATTICA  SEGRETERIA  E-BOOK  ORIENTAMENTO E ALTERNANZA

Informativa

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

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

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

cookie.

x

1 / 3

Data

Pagina

Foglio

11-09-2017

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



Tweet 

Concorso Dirigenti Scolastici entro il 15 settembre. Anief:
devono poter partecipare anche i precari, le istruzioni
di redazione

Anief – Prende  nalmente il via l’agognato
concorso per dirigenti scolastici: secondo
quanto riportato da Orizzonte Scuola, la
Ministra Valeria Fedeli avrebbe detto che il
bando sarà pubblico entro il 15 settembre.

Si tratta di una selezione molto attesa e
particolarmente utile, perché mai era

accaduto, come quest’anno, che le lezioni prendessero il via con quasi 2mila istituti
privi del loro capo d’istituto: in pratica, una presidenza su quattro va in reggenza. Il
concorso, che per la prima volta verrà gestito in toto dal Ministero dell’Istruzione,
rappresenta quindi una tappa fondamentale per sanare una situazione ormai
diventata insostenibile.

Rimane il rammarico per delle prove concorsuali attese quasi due anni e ancora una
volta impostate sulla base di un regolamento inadeguato: nuovamente, salvo
improbabili ripensamenti, saranno infatti esclusi i precari con 5 anni di servizio. Ciò
nonostante, dal 2011 per il Consiglio di Stato possano partecipare alle procedure
concorsuali nel rispetto della giurisprudenza comunitaria: in quell’occasione, l’organo
di giustizia amministrativa respinse il ricorso del Ministero dell’Istruzione contro il
pronunciamento del Tar Lazio che aveva ammesso al concorso a preside di quell’anno
anche alcuni docenti precari. A seguire, sono state emesse sentenze dello stesso
tenore da parte del Tar del Lazio, come la 5011/2014, che ha dato il via libera ai
candidati all’ultima selezione per presidi.

Oggi, come allora, l’Anief ha deciso di patrocinare la causa giudiziaria, predisponendo
un nuovo ricorso. Rispetto all’ultima selezione, il giovane sindacato ha comunque
ottenuto una conquista importante: per il raggiungimento dei 5 anni di servizio, da
parte dei docenti di ruolo, varrà anche il servizio svolto da precari. Pure su questo
punto, tuttavia, il Miur ha tenuto ingiustamente a tenere fuori i neo-assunti o coloro
che non hanno svolto l’anno di prova (eppure sono tutti già di ruolo), come il
personale immesso in ruolo negli istituti paritari.

Secondo Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal,
“è inspiegabile per quale motivo il personale precario laureato, seppure con 5 anni di
servizio svolto, debba non considerare le espressioni dei giudici. Non solo quelle
nazionali, visto che a favore della partecipazione dei precari ai concorsi pubblici si è
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Argomenti: concorso dirigenti scolastici

espressa pure la Corte di Giustizia europea con il procedimento C-177/10 l’8
settembre 2011. Ancora più inammissibile è l’esclusione dal concorso di chi non ha
ancora svolto l’anno di prova: è personale di ruolo a tutti gli effetti e noi ci
opponiamo anche a questa esclusione immotivata, presentando formale
impugnazione in tribunale”.

Anief è quindi pronta a riproporre il ricorso per far partecipare i supplenti alle prove
concorsuali. Alcuni di loro sono ormai da anni presidi. Per aderire, vai al link.

Anche, in ne, ritiene che venga introdotta una quota dei posti da riservare ai vicari,
collaboratori, responsabili o  duciari di plesso. Così come una parte dovrebbe essere
prevista per quegli aspiranti dirigenti scolastici che non sono stati ancora assorbiti a
seguito della rinnovazione delle graduatorie del concorso bandito nel 2011:
ricordiamo che l’Ordinanza 3008/17 ha rimesso in Corte Costituzionale la Legge
107/15, sospendendo il relativo decreto ministeriale e dando soprattutto la
possibilità ai ricorrenti che hanno contestato il DDG 13.07.11, grazie alla sentenza
de nitiva del 13 luglio 2015, a costituirsi, gratuitamente con Anief, in giudizio presso
la Consulta per ottenere l’ammissione a un nuovo corso riservato. Proprio alla luce
dei tantissimi posti vacanti, il giovane sindacato ha deciso di riaprire i termini del
ricorso, peraltro gratuito per gli iscritti all’Anief. Possono aderire al ricorso – ovvero
alla Costituzione in giudizio alla Consulta per l’ammissione dei ricorrenti 2011 a
Concorso riservato per dirigenti scolastici – tutti i docenti che hanno aderito al
ricorso per l’ammissione alle prove scritte del concorso 2011 e/o al ricorso avverso il
DM 499/2015 per l’ammissione ai corsi intensivi di formazione per dirigenti scolastici
(per maggiori informazioni cliccare qui).

Intanto, Euroso a – leader educativa affermatasi negli ultimi anni nel settore dei corsi
di preparazione ai concorsi, ente riconosciuto dal Miur per la formazione del
personale – continua ad organizzare corsi in presenza e a distanza per prepararsi alle
prove concorsuali usufruendo di vantaggiose convenzioni.
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Tweet 

VACCINI – Scatta l’obbligo per 6 milioni di alunni, ma
mancano 100mila docenti, 15mila Ata, 2mila presidi e Dsga:
così il diritto alla salute prevarica quello allo studio, Anief fa
ricorso
di redazione

Oggi è l’ultimo giorno per le famiglie per
comunicare alle scuole lo stato vaccinale degli
alunni  no a 6 anni. In autunno, entro il 31
ottobre 2017, toccherà a tutti gli altri che
frequentano la scuola dell’obbligo, quindi  no a
16 anni. In tutto, debbono fare o dimostrare di
aver già fatto le dieci vaccinazioni obbligatorie,

così come previsto dalla Legge n. 119 del 31 luglio scorso, circa 6 milioni dei 7.757.849
allievi uf cialmente iscritti negli 8mila istituti scolastici italiani. Ad essere esentati
sono quindi solo gli studenti dell’ultimo triennio della scuola secondaria di secondo
grado.

La disposizione arriva nell’anno in cui la popolazione studentesca nella scuola statale
perde 33mila unità rispetto all’anno scolastico precedente (quasi 100mila nell’ultimo
triennio). Il numero di iscritti in  essione, che secondo l’Istat è destinato a
continuare nei prossimi anni, si deve principalmente alla denatalità che ora coinvolge
anche le famiglie di alunni stranieri. Ma una quota va ascritta anche all’alto numero
di alunni che lasciano ancora gli studi senza un titolo di studio, visto che la
percentuale supera ancora abbondantemente, di almeno cinque punti percentuali,
quel 10% di soglia massima indicata dell’UE tre lustri fa a Lisbona.

Va ricordato che il 60% degli abbandoni che si realizzano in Italia rimane concentrato
nelle quattro regioni meridionali. Dove non è un caso che al tasso di abbandono
record, con alcune province siciliane in cui si supera il 40% di addii precoci dai
banchi, si abbini quello altrettanto altisonante di Neet: sono tendenze, infatti, che
trovano il loro habitat migliore proprio laddove è più forte la crisi economica e i
servizi degli enti locali sono ridotti ai minimi termini. Il risultato è che in
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11 settembre 2017 - 19:34 - redazione

Argomenti: anief

determinate zone del Meridione e delle Isole maggiori soltanto un giovane su tre è
iscritto alle superiori.

A pesare negativamente sulla frequenza degli alunni italiani sono anche i dati sul
corpo insegnante, dirigente e Ata: l’anno scolastico, l’ultimo dell’attuale legislatura,
secondo i piani del Governo Renzi, autore della legge di riforma 107/2015, avrebbe
dovuto decretare la  ne della supplentite e quindi dell’odioso scambio di docenti di
inizio anno. Oltre che alla stabilizzazione di decine di migliaia di precari storici.
Invece, le lezioni iniziano con 100mila docenti e 15mila Ata da conferire a supplenza
(inoltre si perdono pure i posti in organico), più 2mila posti presidi e quasi altrettanti
Dsga da af dare in reggenza. Tanti impieghi, insomma, da coprire: con inevitabili
in uenze negative sulla qualità dell’offerta formativa.

“Per ridurre il fenomeno degli abbandoni scolastici è fondamentale eliminare questo
balletto di posti d’inizio anno, stabilizzando una volta per tutte i tanti precari storici
abilitati, anche in graduatoria d’istituto, tutti gli Ata che hanno lavorato oltre 24
mesi, ed avviare velocemente il concorso pubblico per presidi e direttori dei servizi
generali e amministrativi – spiega Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal -. Inoltre, per vincere gli abbandoni servono organici
differenziati, come ha di recente fatto intendere pure l’Invalsi, e l’innalzamento
dell’obbligo scolastico a 18 anni, con avvio della primaria a 5 anziché a 6 anni.
Mancano all’appello, almeno 40mila docenti specializzati su sostegno, ancora assunti
nei posti in deroga da precari  no al 30 giugno, a fronte dei 235mila alunni con
disabilità certi cata e dei 100mila in ruolo”.

“È in questo quadro – continua Paci co – che il decreto vaccini, che l’Anief ha
reputato da subito inapplicabile, si va quindi a collocare: in un contesto scolastico
dove i problemi aumentano, anziché ridursi, e con gli organici abbattuti e ancora
stracolmi di precari. Si è pensato bene, invece di risolvere tali problemi, di caricare le
segreterie scolastiche già ridotte all’osso, dalla cancellazione di 50mila posti negli
ultimi anni e ‘potenziate’ in estate con appena un nuovo amministrativo assunto
ogni otto istituti, con i controlli sulle vaccinazioni degli alunni”.

“Premesso che in questo modo lo Stato è andato oltre le proprie competenze,
entrando nel merito di decisioni, quale è quella di vaccinare o meno un bambino, a
discrezione della famiglia, si è approvata una norma senza il benché minimo raccordo
con le scuole, le quali sono stati incaricate di raccogliere i dati in poche settimane. Lo
studio legale Anief, dopo un’attenta analisi, ha appurato che vi sono i presupposti
giuridici per bloccarlo. Pertanto, annuncio che l’Anief depositerà in settimana il
ricorso contro l’obbligo sulla vaccinazione obbligatoria e le due circolari esplicative
ministeriali che ne sono conseguite”.

“Secondo noi – conclude Paci co – con questa decisione si preclude la possibilità di
far frequentare la scuola agli alunni  no a 6 anni non in regola e si sanzionano
ingiustamente le famiglie con  gli da quell’età  no a 16 anni, minando il diritto allo
studio previsto dalla Costituzione italiana, conferendo alle dirigenze scolastiche una
responsabilità che dovrebbe riguardare solo l’ambito sanitario”.
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Ex Fcu, stop ai treni per i lavori, ma non mancano le polemiche:
"Pronti al presidio di protesta"
Mercoledì 13 settembre in piazza Italia, sotto la sede della Regione, si terrà un presidio di
protesta dei sindacati umbri dei trasporti, Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Fna Ugl e
Orsa, contro la chiusura totale della linea ex Fcu

mobilità

     

Redazione
11 settembre 2017 12:46

I più letti di oggi
Ex Fcu,
stop ai
treni per i
lavori, ma
non
mancano
le
polemiche:
"Pronti al
presidio
di
protesta"

1

Da metà settembre stop ai
treni: bus sulla tratta San
Sepolcro-Perugia-Terni

7 settembre 2017

Ex Fcu, stop ai treni da
metà settembre per i

Stop ai treni a partire dalla mezzanotte del 12 settembre per continuare il restyling della ex

Ferrovia centrale umbra, ma non senza polemiche. Se da una parte l’assessore Chianella ha

garantito l’attivazione di  pullman sostitutivi sull’intera tratta che toccheranno tutte le stazioni ed

apertura dei primi cantieri, a cominciare da quello tra Umbertide e Città di Castello, i sindacati

umbri dei trasporti sono pronti alla protesta.

Mercoledì 13 settembre alle ore 9.30 a Perugia, in piazza Italia, sotto la sede della Regione, si
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lavori: "Nessuno rimarrà a
piedi", bus su tutta la tratta

1 settembre 2017

Stop ai treni lumaca in
Umbria, la Regione
rassicura: "Domenica si
tornerà alla normalità"

6 ottobre 2016

terrà un presidio di protesta dei sindacati umbri dei trasporti, Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa

Cisal, Fna Ugl e Orsa, contro la chiusura totale della linea ex Fcu. Già nella giornata di venerdì, le

Organizzazioni Sindacali hanno incontrato la dirigenza di Umbria Mobilità spa, soggetto gestore

della linea ferroviaria ex FCU, in merito all’annunciata sospensione del servizio commerciale

prevista a partire dal giorno 13 settembre.

“Se da una parte appare chiaro il percorso a lungo termine, con il subentro di RFI come gestore

della linea ed esecutore materiale dei lavori strutturali previsti (51 milioni di euro), dall’altra non possiamo girarci dall’altra

parte rispetto a quanto sta avvenendo”.

“Rimaniamo infatti convinti che la sospensione del servizio doveva e poteva essere evitata. Probabilmente se si fosse fatta

la manutenzione corrente, si sarebbe evitata la chiusura e gli interventi strutturali previsti (51 milioni di euro, come già

detto) sarebbero stati svolti in continuità di esercizio. Chiediamo pertanto che per una volta i responsabili di tale situazione

ne rispondano, poiché a pagare altrimenti sono solo i cittadini umbri e i lavoratori di Umbria Mobilità e Busitalia

(capistazione, macchinisti e Capitreni), con cui si fatica a trovare una soluzione rispetto al ricollocamento”

“Come organizzazioni sindacali, col senso di responsabilità che ci contraddistingue, chiediamo che, senza spreco di soldi

Umbri, si provveda a fare quello che non si è fatto fin ora, e cioè effettuare quella poca manutenzione che permetterebbe

di mantenere in esercizio almeno la tratta Nord, importante per la mobilità umbra”. 

Anche la Cgil parteciperà al presidio di protesta: "Saremo in piazza mercoledì 13 settembre, con i lavoratori FCU

sottolineando che quella importante ferrovia, che attraversa l’Umbria, non può chiudere e che occorre rilanciare la

politica degli investimenti nel sistema dei trasporti. Una consapevolezza ci attraversa (e dovrebbe essere senso comune):

senza un moderno sistema di infrastrutture l'Umbria non uscirà dalla crisi strutturale che la attanaglia. Chiediamo dunque

alla Presidente della Regione un incontro urgente, per fare il punto su ciò che sta avvenendo e concordare risposte

adeguate, per le quali tempi e modi non sono indifferenti

Argomenti:   trasporti
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Domani, 12 settembre, sciopero mezzi pubblici a Roma
11 settembre 2017    12, WebNews    No comments

Domani,  martedì 12

s e t t e m b r e ,   i n

p r o g r a m m a   u n o

sciopero del trasporto

p u b b l i c o   a   R oma .

Alcuni sindacati, dopo

u n   i n c o n t r o   c o n

l ’ a s s e s s o r e   L i n d a

Meleo, hanno revocato

l’agitazione. Si tratta di

S u l c t ,   U t l ,   F a s t   e

Camb ia -Men t i .   ‘ L a

r e v o c a   e v i d e n z i a

l’impegno di Roma Capitale al dialogo e al confronto. Con grande senso di

responsabilità, infatti, tali sigle sindacali hanno preso atto degli impegni assunti

dall’Amministrazione a proposito del piano di rilancio di Atac, a tutela dei livelli

occupazionali e salariali, così come riguardo al mantenimento dell’affidamento

in house oltre l’attuale scadenza e per l’intera durata prevista dal piano di

concordato. Il dialogo con i dipendenti dell’azienda prosegue. Oggi insieme al

delegato della sindaca al personale, Antonio De Santis, incontreremo Cgil Cisl

Uil e Faisa Cisal per continuare il tavolo di confronto’, ha dichiarato l’assessore

alla Città in Movimento.

Sciopero confermato per Orsa e Faisa Confail: gli orari

Resta confermato invece lo sciopero di quattro ore dei dipendenti indetto dai

sindacati Orsa Tpl e Faisa Confail. Domani, quindi, rimangono a rischio, dalle 8

e 30 alle 12 e 30, le corse di metropolitane, bus, tram e ferrovie Roma-Lido,

Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo.

Sciopero Roma Tpl

Domani previsto uno sciopero anche dei lavoratori di Roma Tpl, la società che

gestisce il trasporto pubblico periferico. L’agitazione, prevista dalle 8.30 alle

23.30, è stata indetta da Cgil, Cisl, Uil e Faisa Cisal. Queste le linee a rischio

domani: 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, C8, C19.

Sciopero Cotral

Sciopero anche per i lavoratori Cotral, l’azienda che gestisce il trasporto

pubblico regionale. Il sindacato Sul-Comparto Trasporti ha proclamato uno

sciopero di 24 ore da mezzanotte alle 5:29, dalle 8:30 alle 16:59 e dalle 20 a

fine servizio. Il sindacato Cambia – Menti M410 ha proclamato uno sciopero di

4 ore dalle 12:30 alle 16:30.
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ROMA //  CRONACA
MARTEDÌ 12 SETTEMBRE

Sciopero mezzi pubblici, stop di 4 ore
per bus, metropolitane e tram
Dalle 8:30 alle 12:30, l’agitazione interesserà la rete Atac: bus, tram, metropolitane e
ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo. Nella stessa
fascia oraria si fermano anche i bus periferici gestiti dalla società Roma Tpl

di  Redazione Roma



(Ansa)

Dopo il maltempo altra giornata nera per chi si sposta nella Capitale.
Trasporto pubblico a rischio martedì 12 a Roma, per lo sciopero di 4 ore,

STUPRO DI FIRENZE

Quella notte in un video e il grido
della ragazza: «Bastard»
di Redazione Online

STUPRO FIRENZE

Il carabiniere ai pm:
«Non l’ho stuprata»

di Giusi Fasano

STUPRO FIRENZE

L’avvocato donna del
carabiniere: «Odio
gli abusi,ma l’ho
ascoltato e gli
credo»

di Marco Gasperetti

TERRORISMO

Rubati tre furgoni Dhl a Milano: «Allarme
attentati»
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dalle 8:30 alle 12:30, indetto dai sindacati Orsa Tpl e Faisa Confail.
L’agitazione interesserà la rete Atac: bus, tram, metropolitane e ferrovie
Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo. Sempre
domani, martedì, nella stessa fascia oraria, uno sciopero, indetto dai sindacati
Cgil, Cisl, Uil e Faisa Cisal, interesserà i bus periferici gestiti dalla società
Roma Tpl.

L’incontro Campidoglio-Sindacati
Sciopero che è stato annunciato da tempo e che è stato sul punto di essere
revocato. Tanto che in una nota congiunta il Segretario Regionale del Sulct
Renzo Coppini, il Segretario dell’Utl Antonio Casadei e il Segretario Regionale
Fast Mobilità-Confsal Aniello Carpenito non hanno aderito «a seguito
dell’incontro tenuto» giovedì 7 settembre «presso l’assessorato Città in
Movimento»: «Questa decisione è stata presa, in modo responsabile e
collegiale, sulla base delle rassicurazioni date dal Campidoglio durante il
confronto, riguardanti la salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali,
nonché in virtù della volontà espressa di mantenere Atac pubblica. Temi che
sono il volano principale delle nostre azioni sindacali». «L’apertura
dell’Amministrazione - concludono - che, inoltre, ha chiesto alle
rappresentanze sindacali di condividere un percorso trasparente di
risanamento, ci vede favorevoli, soltanto con il dialogo e la concretezza è
possibile dare una nuova linfa alla centenaria Azienda di trasporto romana e
ai suoi Lavoratori. Gli impegni devono essere seguiti da atti concreti, ci
aspettiamo un urgente avvio dei negoziati di merito». Lo sciopero è stato
infine confermato.

di Redazione Milano

LA TRAGEDIA DI LIVORNO

La famiglia annegata dentro casa: «Fango
fino al soffitto»
L’emergenza sottovalutata

di Fabrizio Caccia e Marco Imarisio, inviati a Livorno

 Sciopero dei trasporti: metro chiuse e bus fermi, Roma in tilt
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 7 
Roma, trasporti a rischio:
martedì sciopero sulla rete Atac
e Tpl

Dalle 8.30 alle 12.30 non sarà garantito il servizio bus, filobus, tram,
metro e treni Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-
Viterbo

11 settembre 2017

(ansa)

Sciopero di 4 ore sulla rete Atac

per domani, martedì 12

settembre, dalle ore 8.30 alle ore

12.30.  Nonostante alcune sigle,

Sulct, Utl, Fast e Cambia-Menti, si

siano sfilate la protesta relativa al

concordato per l'azienda di

trasporti è confermato. Non sarà

quindi garantito il servizio di bus,

filobus, tram, metropolitane e delle

ferrovie regionali Roma-Lido,

Termini-Centocelle e Roma-

Civitacastellana-Viterbo. Nelle

stazioni metroferroviarie delle

linee che resteranno,

eventualmente, attive potrebbe essere interrotto il servizio di scale mobili,

ascensori e montascale. Possibili interruzioni del servizio biglietterie. Nella

stessa giornata, sciopero di 4 ore - dalle ore 8.30 alle ore 12.30 - per la società

Roma Tpl, indetto dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Sul

Ct. Nel frattempo, oggi pomeriggio si terrà un incontro tra i sindacati e il comune

di Roma dedicato al futuro dell'azienda dei trasporti capitolina.

"La revoca dello sciopero previsto per domani da parte dei sindacati Sulct,

Utl, Fast e Cambia-Menti evidenzia l'impegno di Roma Capitale al dialogo e al

confronto", ha detto l'assessora alla Città in Movimento di Roma Capitale, Linda

Meleo. Il dialogo con i dipendenti dell'azienda prosegue. Oggi insieme al

delegato della sindaca al personale, Antonio De Santis, incontreremo Cgil Cisl

Uil e Faisa Cisal per continuare il tavolo di confronto", prosegue.

7
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Home  Roma  Roma  Sciopero dei trasporti pubblici a Roma

LUNEDÌ, SETTEMBRE 11, 2017 a b c j r

        HOME POLITICA  ECONOMIA  P.A.  GIUSTIZIA  SCIENZA  CULTURA  ROMA  SPORT 

 C o n d i v i d i

 Bus Ferrovie Metro Sciopero. Trasporto pubblico

 C o n d i v i d i

    

R O M A – I sindacati Sulct, Utl, Fast e Cambia-Menti hanno revocato lo sciopero del trasporto

pubblico previsto per domani a Roma dalle 8.30 alle 12.30. Lo sciopero resta comunque

confermato da parte dei sindacati Orsa Tpl e Faisa Confail, che lo hanno promosso: restano dunque

a rischio per la mattina, dalle ore dalle 8:30 alle 12:30, bus, tram, metropolitane e ferrovie Roma-

Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo.

Per l’assessore alla Città in Movimento di Roma, Linda Meleo, “la revoca dello sciopero evidenzia

l’impegno di Roma Capitale al dialogo e al confronto. Con grande senso di responsabilità, infatti,

tali sigle sindacali hanno preso atto degli impegni assunti dall’Amministrazione a proposito del

piano di rilancio di Atac, a tutela dei livelli occupazionali e salariali, così come riguardo al

mantenimento dell’af damento in house oltre l`attuale scadenza e per l’intera durata prevista dal

piano di concordato”.

“Il dialogo con i dipendenti dell’azienda prosegue. Oggi insieme al delegato della sindaca al

personale, Antonio De Santis, incontreremo Cgil Cisl Uil e Faisa Cisal per continuare il tavolo di

confronto”, conclude Meleo.

Sempre domani, nella stessa fascia oraria tra le 8,30 e le 12,30, è previsto uno sciopero che

interesserà i bus periferici gestiti dalla società Roma Tpl.

    

Sciopero dei trasporti pubblici a Roma

Martedì 12 settembre a rischio bus, tram, metropolitane e ferrovie

On Set 11, 2017

3 ore

4 ore

@romacapitalenet

Guai per #Roma, anche #Milano  uta il

business dell’#audiovisivo:

ow.ly/N6Qu30f3OVc

@romacapitalenet

Areoporto Fiumicino
allagato



Cassonetto naviga
davanti al Colosseo



Il pollo alla romana –
Breaking Bad



L’estate a Roma – Le
Coliche
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ROMA INDISCRETA

Le Guasconate Del Ministro Calenda

I proclami, si sa, non si addicono al carattere
dei nipotini di Machiavelli. Ogni volta che
abbiamo contravvenuto all’insegnamento ci
siamo coperti di ridicolo. Come quando
Mussolini tuonò: “Li…

Salvatore Nastasi Scalda I Muscoli

A Spoleto ha accompagnato il sottosegretario
Maria Elena Boschi, quindi il ministro per i
Beni e le attività culturali Dario Franceschini,
poi ha postato su Instagram la sua
monumentale  gura intenta…
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Sciopero: domani a Roma metro, bus e tram a rischio
La mobilitazione sarà di 4 ore: dalle 8.30 alle 12.30

Cronaca

     

Redazione
11 settembre 2017 11:39
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Sciopero 12 settembre: in
Atac e Cotral sarà un
martedì nero

7 settembre 2017

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

7 settembre 2017

Sciopero Atac 12
settembre: tre sindacati si
sfilano ma la protesta
resta

8 settembre 2017

Qualche sigla l'ha revocato dopo l'incontro con il Campidoglio sul concordato preventivo, ma lo

sciopero indetto per domani, 12 settembre, resta in piedi. Per la Capitale si preannuncia un martedì

difficile con la protesta che coinvolge anche i bus periferici di Roma Tpl. Braccia incrociate anche in

Cotral. 

Sciopero Atac: informazioni 
Per Atac stop di 4 ore, dalle 8.30 alle 12.30. Si fermano Orsa Tpl e Faisa Confail mentre Sul-Ct, Utl,

Fast-Confsal, dopo l'incontro di giovedì con l'assessora alla Mobilità Linda Meleo hanno deciso di

revocare lo sciopero. La protesta è stata indetta anche Cambia-Menti ed avrà sempre durata di 4

ore, dalle 8.30 alle 12.30. A rischio quindi bus, tram, metropolitane e ferrovie Roma-Lido, Termini-

Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo.

Sciopero Roma Tpl: informazioni
Incroceranno le braccia con i medesimi orari, dalle 8.30 alle 23.30, anche i lavoratori di Roma Tpl. Qui la mobilitazione è

stata indetta da Cgil, Cisl, Uil e Faisa Cisal. Ecco le linee a rischio: 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, C8, C19

Sciopero Cotral: informazioni
Doppio sciopero per l'azienda regionale Cotral, uno di 24 ore e uno di 4. 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 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 potrà subire disagi o soppressioni.

Argomenti:   scioperi

  Tweet    

Potrebbe interessarti

APPROFONDIMENTI

Attendere un istante: stiamo caricando i commenti degli utenti...

Questa funzionalità
richiede un browser con
la tecnologia
JavaScript attivata.
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STUDIA DIVERTITI LAVORA VIAGGIA Forum Quiz

I Promessi Sposi La Divina Commedia Il Trono di Spade Vacanza Studio

Sciopero 12 Settembre Trasporti
Roma: orari e fasce di garanzia

di  | 11 settembre 2017

Roma, è ancora sciopero: fermi i trasporti il 12 settembre
Ancora un martedì nero per la Capitale: è previsto per il 12 settembre lo sciopero dei mezzi di trasporto romani. Lo sciopero è

stato annunciato tempo fa ma si preannuncia comunque una giornata terribile con due scioperi in programma, che

rischiano di paralizzare la città. Si parte con lo stop di 4 ore: dalle 8,30 alle 12,30,  proclamato da Orsa-Tpl, Faisa- Confail, Sul-

Ct, Utl, Fast-Confsal e Cambia-Menti M 410 e si prosegue con lo stop di 24 ore della Cotral. Ma andiamo con ordine e capiamo

meglio insieme di cosa si tratta e quali sono le fasce garantite.

Enistico
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Roma, Sciopero 12 settembre: ecco tutte le informazioni
Il servizio dei mezzi di trasporto potrà subire disagi, rallentamenti, soppressioni: saranno coivolti mezzi pubblici, bus e

metropolitane. Si prospetta questa nefasta situazione per questo martedì 12 nella capitale. Settembre si apre quindi nel

peggiore dei modi per la popolazione capitolina. Vediamo gli scioperi previsti:

Sciopero Cotral di 24 ore, indetto dal sindacato Sul- Comparto Trasporti

Sciopero mezzi Atac di 4 ore: in Atac la protesta è indetta, dai sindacati Orsa TPL e Faisa Confail. Sciopero Tpl,

proclamato dalle sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Faisa Cisal. L’agitazione interesserà la rete Atac di

bus, tram, metropolitane e ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo.

Nella stessa fascia oraria, tra le 8,30 e le 12,30, è indetto uno sciopero dai sindacati Cgil, Cisl, Uil e Faisa Cisal che

interesserà i bus periferici gestiti dalla società Roma Tpl: sono quindi a rischio metropolitane (A – B – B1 – C),

ferrovie Roma-Lido, Termini-Giardinetti e Roma-C.Castellana-Viterbo, rete tram, rete bus e rete filobus. Ecco le linee

a rischio: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, C8, C19

Disagi per i cittadini dunque abche se verranno rispettate le fasce di garanzia. Questo il comunicato dell’agenzia per la
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mobilità: “Per martedì 12 settembre in Atac e in Roma Tpl è previsto uno sciopero di 4 ore, dalle 8,30 alle 12,30. In Atac la

protesta è indetta, e al momento confermata, dai sindacati Orsa TPL e Faisa Confail (mentre le sigle sindacali Fast Confsal,

Sul, Utl e Cambia-Menti M410 hanno revocato l’agitazione). In Roma Tpl, invece, l’agitazione è stata proclamata da Filt Cgil,

Fit Cisl, Uil Trasporti, Faisa Cisal e, in una delle aziende del consorzio, anche dal Sul. Durante lo sciopero, in città non sarà

garantito il servizio di bus, filobus, tram, metropolitane e delle ferrovie regionali Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-

Civitacastellana-Viterbo. Nelle stazioni metroferroviarie delle linee che resteranno eventualmente attive, potrebbe

comunque essere interrotto il servizio di scale mobili, ascensori e montascale. Possibili interruzioni del servizio

biglietterie”.

Sciopero trasporti: le fasce orarie garantite nella Capitale
Siete preoccupati, lo sappiamo, ma chiariamo subito che lo sciopero di 24 ore è con fasce di garanzie. I trasporti potrebbero

subire cancellazioni o ritardi nelle seguenti fasce orarie: dalla mezzanotte alle ore 5,29, dalle ore 8,30 alle ore 16,59 e dalle ore

20,00 a fine servizio. Lo sciopero di 24 ore, invece, vedrà l’astensione dal lavoro dalle ore 12,30 alle ore 16,30.

APPUNTI ARTICOLI

TI POTREBBE INTERESSARE
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Sciopero dei mezzi pubblici a Roma martedì 12 settembre 2017, orari e
informazioni
I lavoratori del trasporto pubblico incroceranno le braccia per quattro ore. Ecco le linee a rischi

Cronaca

     

Redazione
11 settembre 2017 15:46

Doppio sciopero a Roma il 12 settembre: martedì nero con Atac e Tpl

8 settembre 2017

Sciopero dei mezzi pubblici a Roma martedì 12 settembre 2017. Disagi in vista nella Capitale in vista della mobilitazione

che coinvolge anche i bus periferici. Nonostante alcune sigle sindacali (Sulct, Utl, Fast e Cambia-Menti) abbiano revocato lo

sciopero del trasporto pubblico previsto per domani a Roma dalle 8.30 alle 12.30, lo sciopero resta comunque

confermato da parte dei sindacati Orsa Tpl e Faisa Confail, che lo hanno promosso.

Sono dunque a rischio per la mattina bus, tram, metropolitane e ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-

Civitacastellana-Viterbo. 

Sciopero Roma 12 settembre 2017: le linee a rischio

Come anticipato lo sciopero durerà quattro ore, dalle 8.30 alle 12.30. Ecco le linee a rischio: 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, C8, C19.

Sciopero mezzi a Roma, Meleo: "Il dialogo con i lavoratori prosegue"

Per l’assessore alla Città in Movimento di Roma, Linda Meleo, “la revoca dello sciopero evidenzia l’impegno di Roma

Capitale al dialogo e al confronto. Con grande senso di responsabilità, infatti, tali sigle sindacali hanno preso atto degli

impegni assunti dall’Amministrazione a proposito del piano di rilancio di Atac, a tutela dei livelli occupazionali e salariali,

così come riguardo al mantenimento dell’affidamento in house oltre l’attuale scadenza e per l’intera durata prevista dal

piano di concordato”. “Il dialogo con i dipendenti dell’azienda prosegue. Oggi insieme al delegato della sindaca al

personale, Antonio De Santis, incontreremo Cgil Cisl Uil e Faisa Cisal per continuare il tavolo di confronto", conclude

Meleo.

Gli aggiornamenti su RomaToday
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Sciopero dei trasporti a Roma martedì 12 settembre 2017,
orari e informazioni
I lavoratori del trasporto pubblico incroceranno le braccia per quattro ore. Ecco le linee a
rischi

Cronaca

     

Redazione
11 settembre 2017 15:46
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Notizie PopolariScomparsa Noemi Durini, 17 anni: ricerche in corso
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Due volte in ospedale prima di morire: medici a
processo per omicidio colposo

1 2

Doppio sciopero a Roma il
12 settembre: martedì
nero con Atac e Tpl

8 settembre 2017

Sciopero dei trasporti a Roma martedì 12 settembre 2017. Disagi in vista nella Capitale in vista

della mobilitazione che coinvolge anche i bus periferici. Nonostante alcune sigle sindacali (Sulct, Utl,

Fast e Cambia-Menti) abbiano revocato lo sciopero del trasporto pubblico previsto per domani a

Roma dalle 8.30 alle 12.30, lo sciopero resta comunque confermato da parte dei sindacati Orsa Tpl

e Faisa Confail, che lo hanno promosso.

Sono dunque a rischio per la mattina bus, tram, metropolitane e ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-

Civitacastellana-Viterbo. 

Sciopero Roma 12 settembre 2017: le linee a rischio
Come anticipato lo sciopero durerà quattro ore, dalle 8.30 alle 12.30. Ecco le linee a rischio: 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,
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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, C8, C19.

Sciopero Roma, Meleo: "Il dialogo con i lavoratori prosegue"
Per l’assessore alla Città in Movimento di Roma, Linda Meleo, “la revoca dello sciopero evidenzia l’impegno di Roma

Capitale al dialogo e al confronto. Con grande senso di responsabilità, infatti, tali sigle sindacali hanno preso atto degli

impegni assunti dall’Amministrazione a proposito del piano di rilancio di Atac, a tutela dei livelli occupazionali e salariali,

così come riguardo al mantenimento dell’affidamento in house oltre l’attuale scadenza e per l’intera durata prevista dal

piano di concordato”. “Il dialogo con i dipendenti dell’azienda prosegue. Oggi insieme al delegato della sindaca al

personale, Antonio De Santis, incontreremo Cgil Cisl Uil e Faisa Cisal per continuare il tavolo di confronto", conclude

Meleo.

Gli aggiornamenti su RomaToday
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Lunedì 11 Settembre 2017 - 14:08:02
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11 Set 2017 13:59

HomeHome EconomiaEconomia

Ricerca per:

Cerca

Cerca in umbriaOn:Cerca in umbriaOn:

«Fcu non sia chiusa»:
sindacati in piazza
Mercoledì presidio sotto alla Regione Umbria
di tutte le sigle del settore trasporti. Chiesto
incontro urgente con la presidente Marini
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OkOk

1 / 3

    UMBRIAON.IT
Data

Pagina

Foglio

11-09-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 120



Inizia la mobilitazione. E si parte, proprio, da sotto la sede della Regione
Umbria. I sindacati umbri dei trasporti, Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa
Cisal, Fna, Ugl e Orsa hanno infatti organizzato, per mercoledì prossimo, un
presidio di protesta contro la chiusura totale della linea ex Fcu a partire
proprio da mercoledì. 

Trasporti «L’Umbria anche per
la sua collocazione geografica e
per lo sviluppo
delle infrastrutture lungo l’asse
Nord-Sud ha sempre sofferto di
carenze per quanto riguarda il
sistema dei trasporti. – spiega in
una nota la Cgil – Ora, dopo
tante ricette e dopo tante

promesse, le difficoltà tendono a diventare ancora più pesanti. Questo si
verifica sia per il trasporto delle persone che per la movimentazione delle
merci. Basta far riferimento al parziale mancato decollo delle piastre
logistiche, per non parlare poi del mancato raddoppio della ferrovia
Orte/Falconara, tema che ha riempito archivi e biblioteche».

I treni Collegamenti
problematici via ferrovia, come
quelli tra Perugia e Roma,
«mentre il ruolo auspicabile
dell’aeroporto di S. Egidio
riscontra nei fatti sempre
maggiori difficoltà. Non è un
caso – spiega ancora la Cgil – se
in Umbria abbiamo solo 59 km di
autostrada e 181 km di doppio binario elettrificato.I 29mila umbri che tutti i
giorni da pendolari utilizzano il trasporto pubblico locale, prevalentemente
su ferro, sono sottoposti a ritardi sempre più drammatici.  Nella nostra
regione avevamo nel trasporto pubblico locale a disposizione, si fa per dire,
71 treni di cui 26 elettrici e 45 diesel: l’età media era di 18,2
anni.Avevamo, perché quest’anno la Fcu non svolgerà la sua funzione e
quindi siamo di fronte ad un ulteriore peggioramento sul
versante dell’offerta. Non migliore è la situazione sul versante Trenitalia.
Basti pensare che per il collegamento Perugia-Milano occorrono oggi 5 ore
e 40 minuti, un’ora in più di 10 anni fa».

Incontro urgente
Le responsabilità di questa
situazione, proseguono dal
sindacato, sono anche del
Governo nazionale «che dal
2009 ad oggi ha ridotto del 19%
gli investimenti nel trasporto
ferroviario. Per tutti questi
motivi e non solo saremo in

piazza mercoledì 13 settembre, con i lavoratori FCU sottolineando che
quella importante ferrovia, che attraversa l’Umbria, non può chiudere e che
occorre rilanciare la politica degli investimenti nel sistema dei trasporti.
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Una consapevolezza ci attraversa e dovrebbe essere senso comune:
senza un moderno sistema di infrastrutture l’Umbria non uscirà dalla
crisi strutturale che la attanaglia.
Chiediamo dunque alla Presidente della Regione un incontro urgente, per
fare il punto su ciò che sta avvenendo e concordare risposte adeguate,
per le quali tempi e modi non sono indifferenti».
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Atac,Comune vede sindacati:stop sciopero

Roma,Consiglio Stato 'stoppa' centurioni

Maltempo: domani nuova allerta temporali

Domani forse intesa su gioco d'azzardo

Altri temi caldi

    CRONACA POLITICA ECONOMIA MONDO ALTRO

Roma, domani sciopero dei trasporti: 4
sindacati revocano
Meleo: "Serio impegno amministrazione a tutela dei lavoratori"

  

  

Roma, 11 set. (askanews) – I sindacati Sulct, Utl, Fast e Cambia-Menti
hanno revocato lo sciopero del trasporto pubblico previsto per
domani a Roma dalle 8.30 alle 12.30. Lo sciopero resta comunque
confermato da parte dei sindacati Orsa Tpl e Faisa Confail, che lo
hanno promosso: restano dunque a rischio per la mattina bus, tram,
metropolitane e ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-
Civitacastellana-Viterbo.

Per l’assessore alla Città in Movimento di Roma, Linda Meleo, “la revoca
dello sciopero evidenzia l’impegno di Roma Capitale al dialogo e al
confronto. Con grande senso di responsabilità, infatti, tali sigle sindacali
hanno preso atto degli impegni assunti dall’Amministrazione a
proposito del piano di rilancio di Atac, a tutela dei livelli occupazionali e
salariali, così come riguardo al mantenimento dell’affidamento in
house oltre l’attuale scadenza e per l’intera durata prevista dal piano di
concordato”.

“Il dialogo con i dipendenti dell’azienda prosegue. Oggi insieme al
delegato della sindaca al personale, Antonio De Santis, incontreremo
Cgil Cisl Uil e Faisa Cisal per continuare il tavolo di confronto”, conclude
Meleo.

Sempre domani, nella stessa fascia oraria tra le 8,30 e le 12,30, è
previsto uno sciopero che interesserà i bus periferici gestiti dalla
società Roma Tpl.

ASKANEWS | 11-09-2017 11:46
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