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Aumenta

Diminuisci

Stampa

Invia

13.09.2017

Lo sciopero degli autisti
blocca
in deposito gli autobus della
Sia

Lo sciopero di 24 ore che ieri ha paralizzato gran parte del trasporto
pubblico provinciale su gomma, causando non pochi disagi in
concomitanza con la prima giornata di rientro scolastico, fonda le
sue ragioni nel malcontento dei lavoratori di Sia Autoservizi nei
confronti di una politica aziendale accusata di attaccare il costo del
lavoro e di puntare al massimo ribasso mettendo a rischio tanto le
retribuzioni quanto la qualità della prestazione erogata. La
manifestazione di protesta inscenata dalla quasi totalità (l’adesione
ha sfiorato il 100%) dei 580 dipendenti del gruppo Arriva Italia Srl,
la controllata del colosso tedesco Deutschland Bahn che dallo scorso
aprile ha incorporato per fusione Saia, è stata promossa e sostenuta
dai sindacati confederali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl e Faisa
Cisal concordemente con le Rsu aziendali.
A preoccupare seriamente è la disdetta unilaterale da parte
dell’azienda di tutti gli accordi e le tutele previsti dalla
contrattazione di secondo livello, in vigore fin dal 1974, nonché la
mancata concessione di un tavolo di trattative volto ad armonizzare
le richieste e i chiarimenti degli stessi lavoratori. La revoca del
contratto, paventata fin dal settembre 2016 ma comunicata
ufficialmente soltanto il 30 giugno scorso, entrerà in vigore dal
primo di novembre con serie ripercussioni su salari e organizzazione

OGGI IN CITTÀ

Stragi, Brescia e
New York unite nel
dolore

«Così io e la mia
famiglia siamo
scampati a Irma»

A processo per
intervento al seno:
tutti assolti

Caos vaccini, scatta
la proroga
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del lavoro. Gli stipendi, hanno denunciato con apprensione i
sindacati, potrebbero subire tagli netti del 25-30%, mentre le
modifiche nella programmazione dei turni e delle corse potrebbero
incrementare le criticità già esistenti a livello di sicurezza, puntualità
e rapporto con l’utenza. «L’azienda non ha mai voluto cercare un
compromesso, spinta dalla fretta di alleggerirsi dei costi per aderire
con più facilità ai bandi di gara europei per la gestione del Tpl», ha
denunciato Elio Bertoglio di Uiltrasporti. «Tuttavia — ha proseguito
—, un gruppo internazionale in crescita e con alle spalle bilanci
floridi non dovrebbe andare al risparmio sul personale, perché così
facendo verrebbe meno l’efficienza che è sempre stata assicurata in
passato».
GLI SCIOPERANTI hanno negato qualsiasi deliberata volontà di
danneggiare i passeggeri, ricordando di aver comunque garantito le
corse durante le fasce orarie 6-9 e 11.30-14.30 così come previsto
dalla legge. «Chiediamo il ripristino del precedente regime
contrattuale non solo per salvaguardare i benefici economici
individuali, perché la partita in gioco riguarda il funzionamento di un
servizio che beneficia al 70% di contributi pubblici», ha fatto notare
Ivano Panzica di Filt Cgil. Servizio che, ad eccezione della Val
Camonica, coinvolge l’intera provincia e che tocca anche i territori
confinanti. «Se non si torna indietro, temiamo che una simile
prospettiva al ribasso possa influire sulle condizioni di trasporto,
creando ulteriore tensioni tra autisti e viaggiatori e un generale
clima di scontento sociale», hanno infine chiosato Salvatore Riccio
dell’Ugl e Mario Bresciani di Fit Cisl.

Davide Vitacca
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MANCA L'ACCORDO

Salerno, i vigili disertano: scuole a
rischio
Stato di agitazione della Municipale se non si trova l'intesa sul lavoro
straordinario

#SALERNO  #VIGILI URBANI

SALERNO - «Alla riapertura delle scuole non è garantito il servizio
dei vigili urbani». La denuncia arriva dal responsabile sindacale
della Cisal Angelo Rispoli. «Stamattina (ieri per chi legge) abbiamo
incontrato il comandante Cantarella - ha spiegato Rispoli - per
riprendere le trattative inerenti l’orario di servizio della Polizia
municipale, cristallizzato da una delibera di giunta, la 404 che, in
parole povere,  ssa gli orari in maniera rigida. Pensavamo che
l’incontro fosse propedeutico alla volontà di modi care questa
delibera ed invece il com andante ci ha detto di non avere ancora
questo mandato». Sotto i ri ettori, al di là dell''orario di lavoro, la
sicurezza dei vigili urbani, a cui, secondo Rispoli, mancherebbero
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anche attrezzature necessarie per svolgere il lavoro in m aniera
adeguata: «Per garantire la sicurezza - dice il rappresentante
sindacale - è necessario lavorare in sicurezza. Le attrezzature del
personale sono obsolete, a partire dalle radioline, e lo abbiamo
fatto presente in sede di confronto m a il comandante nulla ha
potuto se non far sue le nostre rim ostranze e ritenere chiusa la
riunione. A quel punto, unitariamente a tutte le sigle sindacali,
abbiamo richiesto un incontro urgente con il sindaco o con chi
possa decidere come risolvere la questione. Il com andante,
seppure abbia dichiarato la sua disponibilità rispetto alle
indicazioni politiche, non può in questo momento agire perché, di
fatto, le indicazioni politiche non ci sono e quindi c’è qualcosa che
ci sfugge». Un m omento di stallo che potrebbe essere
interlocutorio o che, invece, potrebbe protrarsi con scioperi e
manifestazioni in piazza. Una cosa è certa, al momento, sia per la
festività del Santo Patrono, sia per la riapertura delle scuole, i
vigili non ci saranno. «Per coprire i turni di servizio all’ingresso ed
all’uscita delle scuole - prosegue Rispoli - è necessario cam  biare
l'orario di lavoro e questo com  porta la modi ca della delibera
404. Ma non è solo questo il problema. San Matteo 2017, non è
come la festività dell’anno scorso. Anche dal punto divista delle
postazioni che dovrebbero occupare i vigili a seguito l’installazione
dei new jersey. Ci sono le nuove leve, ma sono disarmate, senza
divisa, senza radio,  no a quando lavoreranno in queste
condizioni? Rispetto a tutte queste indicazioni è necessario un
intervento incisivo e decisivo. In entram bi i casi sono previsti
incontri e trattative da de nire. Chiediamo di poterci confrontare
con chi ha poteri decisionali per sbrogliare la m atassa al più
presto. Se così non fosse, vuol dire che inevitabilm ente si andrà
verso lo stato di agitazione, non si può lavorare in queste
condizioni». (c.p.)
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Home   Attualità   Salerno. Vigili in difficoltà, a rischio la presenza davanti alle scuole

Attualità News Salerno

Salerno. Vigili in difficoltà, a rischio
la presenza davanti alle scuole
Si temono criticità anche per l'imminente festa di San Matteo. A denunciare tutto, la Cisal

    Mi piace 1

Gli orari non coincidono e le attrezzature necessarie per lo svolgimento del loro

lavoro sono “obsolete”.

Polizia Municipale a rischio agitazione nella città di Salerno. Secondo quanto

denunciato dalla Cisal, infatti, gli agenti della cittadina capoluogo potrebbero ritrovarsi

a non poter garantire il servizio nei pressi delle scuole cittadine così come alla stessa

festa di San Matteo.

Alla base di quello che sembrerebbe a tutti gli effetti un imminente sciopero, la

mancanza di un accordo sugli orari di lavoro così come il fatto che molte attrezzature

sono obsolete e non funzionali all’uso.

Di  Giuliano Grimaldi  - 13 settembre 2017
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Articolo precedente

Strettamente Personale: e poi si resta soli,
senza ius

Sotto i riflettori, la delibera 404 che riguarda la turnazione degli orari di lavoro, una

turnazione che non faciliterebbe la presenza dei caschi bianchi nei pressi degli istituti

scolastici. Ancora, la stessa delibera, che sembrerebbe cristallizzata (secondo quanto

denunciato dai sindacati) creerebbe difficoltà anche nella gestione della festa di San

Matteo, che di fatto si potrebbe ritrovare senza vigili in strada.

Non solo. I sindacati, infatti, hanno anche fatto emergere le difficoltà che vivrebbe, in

questo periodo, il Comando stesso, con attrezzature (ad esempio radioline e

quant’altro) poco funzionali che tra l’altro non basterebbero per tutti. I nuovi agenti

reclutati, infatti, si trovano ancora senza divisa e quindi impossibilitati al lavoro. I

sindacati sperano che quanto prima l’accordo si trovi e le problematiche si risolvano,

cosa che si augura il Comando di Polizia Municipale stesso, ma intanto le criticità da

domani potrebbero emergere. In tutta la loro complessità.
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(AGENPARL) – Roma, 12 set 2017 – Oggi l’Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico ha fatto sapere che sul fronte dei soldi investiti per la Conoscenza
tra il 2000 e il 2014 c’è stato addirittura un calo di spesa del 9%. Inoltre, nello stesso
periodo l’Italia ha dedicato il 4% del suo Pil all’istruzione (contro il 5,2% della media
Ocse), con una riduzione del 7%. Come se non bastasse, il nostro Paese registra appena
il 18% di laureati, contro il 37% della media nella zona Ocse: il dato più basso dopo quello
del Messico. Come “ciliegina sulla torta”, abbiamo pure il record di giovani che non
studiano né lavorano.

L’Anief aggiunge che l’Italia è l’unico Paese dell’Ocse che dal 1995 non ha potenziato la
spesa per studente nella scuola primaria e secondaria a dispetto di un aumento in media
del 62% degli altri. La tendenza al risparmio è storia vecchia: l’Italia già nel 2000
spendeva il 2,8% in meno della sua spesa pubblica rispetto alla media OCSE (Italia 9,8% –
Ocse 12,6%). Dieci anni fa, la nostra Penisola era sempre all’ultimo posto.

Marcello Pacifico (Cisal-Anief): In Italia ci sono province dove più del 40% di giovani
abbandona la scuola prima del tempo, perché si continua a pensare che gli incrementi
per la formazione giovanile rappresentano un costo e non un investimento. Addirittura,
siamo arrivati ad alzare le barriere nelle Università pubbliche. Bene ha fatto il Tar del
Lazio a bocciare il numero chiuso per le facoltà umanistiche alla Statale di Milano. Ora,
invece di accrescere di almeno un punto percentuale la spesa per l’istruzione, come ha
da tempo chiesto il sindacato assieme a tutta l’opinione, scopriamo addirittura che la
spesa per tutto il ciclo formativo fino all’Università è scesa del 9% in pochi anni. È
inutile ricordare ai nostri governanti che formare il capitale umano significa credere
nella capacità evolutiva e lavorativa umana: lo sanno bene, ma remare contro questo
obiettivo è una precisa scelta, che va oltre il risparmio dei soldi pubblici, sposandosi
evidentemente con la necessità di tenere basso il livello culturale di quello che una
volta chiamavano il Bel Paese.

“Quali altri dati devono giungere da fuori confine per convincere il Governo di turno a
cambiare politica sulla scuola e sulla formazione dei giovani?”. A chiederlo è Marcello
Pacifico, presidente Anief e segretario confederale Cisal, nel giorno in cui l’Ocse ha
ribadito che siamo la maglia nera nell’area per la spesa pubblica complessiva
nell’istruzione nel 2014, addirittura con un calo di spesa per il ciclo compreso tra la
scuola primaria e l’università del 9% rispetto al 2010. Inoltre, nello stesso periodo l’Italia
ha dedicato il 4% del suo Pil all’istruzione (contro il 5,2% della media Ocse), con un calo
del 7%.
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Sempre l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ha detto che
l’Italia registra appena il 18% di laureati, contro il 37% della media nella zona Ocse: il
dato più basso dopo quello del Messico. Come “ciliegina sulla torta”, abbiamo pure il
record di Neet: in Italia un ragazzo tra i 15 e i 29 anni su 4 (26%) non è occupato o non è
iscritto a un percorso di formazione, contro una media Ocse del 14%.

Quella dell’Ocse è però solo una triste conferma: sui bassi investimenti e livelli di
istruzione, un ridotto numero di laureati, troppi ragazzi che lasciano i banchi prima del
tempo e il record di giovani che non studiano né lavorano, si era espresso chiaramente
l’Istat attraverso il rapporto “Noi Italia” solo pochi mesi, sottolineando che per quanto
riguarda gli abbandoni scolastici, “l’Italia si piazza anche al quartultimo posto (14,7%
contro una media Ue28 dell’11%). Peggio di noi solo Romania, Malta e Spagna”.

A fronte di certi dati così inequivocabili e scoraggianti, l’Anief aggiunge che l’Italia è
l’unico Paese dell’Ocse che dal 1995 non ha potenziato la spesa per studente nella
scuola primaria e secondaria a dispetto di un aumento in media del 62% degli altri. La
tendenza al risparmio è storia vecchia: l’Italia già nel 2000 spendeva il 2,8% in meno
della sua spesa pubblica rispetto alla media OCSE (Italia 9,8% – Ocse 12,6%). Dieci anni
fa, la nostra Penisola era sempre all’ultimo posto tra i Paesi G20 (32° posto) con un -
4,1% (Italia 8,9% – Ocse 13,0%). Né la situazione è migliorata in rapporto al P.I.L.: -0,9%
nel 2000 (Italia 4,5% – Ocse 5,4%) e -1,6% nel 2010 (Italia 4,7% – Ocse 6,3%), dove ci
collocavamo al terzultimo posto (31°).

Così, la spesa pubblica italiana dedicata all’istruzione già di per sé l’80% di quella
destinata dagli altri Paesi Ocse, è infatti scesa del 10% in controtendenza all’aumento
seppur modesto del 3% registrato sempre negli altri Paesi, così da abbassarsi al 67%
rispetto ai livelli intermedi. A fronte di tali modesti investimenti, i centri formativi
pubblici non hanno potuto fare miracoli. Anzi, sono stati costretti a condurre politiche
opposte a quelle di chi vuole invogliare i giovani ad avvicinarsi alla scuola secondaria e
terziaria: prima di tutto non investendo nell’orientamento formativo e poi, nel caso
degli atenei pubblici, portando le tasse di iscrizione degli studenti fuori corso dal 25% al
100%.

È anche significativo che negli ultimi tre lustri chi ha tentato solo di fare l’insegnante,
attraverso le Ssis, fino al 2011, e i Tfa, più di recente, ha dovuto pagare “oboli” sempre
maggiori, fino a 200 euro, anche solo per accedere alle prove preselettive. E coloro che
sono stati ritenuti idonei, hanno dovuto poi sborsare cifre variabili fra i 3mila e i 4mila
euro, specializzazione per il sostegno compresa.

“In Italia ci sono province dove più del 40% di giovani abbandona la scuola prima del
tempo – ricorda Marcello Pacifico –, perché si continua a pensare che gli incrementi per
la formazione giovanile rappresentano un costo e non un investimento. Addirittura,
siamo arrivati ad alzare le barriere nelle Università pubbliche. Bene ha fatto il Tar del
Lazio a bocciare il numero chiuso per le facoltà umanistiche alla Statale di Milano: una
modalità ingiustificata, introdotta per rendere elitaria la frequenza di determinati corsi
di laurea. È una logica che non accettiamo: invece di aumentare di almeno un punto
percentuale la spesa per l’istruzione, come ha da tempo chiesto il sindacato assieme a
tutta l’opinione, ora scopriamo addirittura che la spesa per tutto il ciclo formativo fino
all’Università è scesa del 9% rispetto al 2010”.

“Ma non solo: l’Ocse ci ha anche detto che anche l’investimento complessivo rispetto al
prodotto interno lordo è sceso sensibilmente. È inutile ricordare ai nostri governanti
che formare il capitale umano significa credere nella capacità evolutiva e lavorativa
umana, oltre a rilanciare lo sviluppo economico del Paese. Lo sanno bene, ma remare
contro questo obiettivo è una precisa scelta, che va oltre il risparmio dei soldi pubblici,
sposandosi evidentemente – conclude il sindacalista Anief-Cisal – con la necessità di
tenere basso il livello culturale di quello che una volta chiamavano il Bel Paese”.
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Sciopero Atac informazioni
Solo 4 ore, ma che saranno "ricche" di disagi con lo stop dalle 8.30 alle 12,30 di martedì. Oltre a questa, l'azienda

regionale effettuerà anche uno sciopero di 24 ore.

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.

Roma, 12 set. (askanews) - Anche se i romani non hanno ancora fatto in tempo a tornare dalle vacanze e riabituarsi alla

quotidianità, oggi è già scattato il primo sciopero dei trasporti dopo la pausa estiva.

Alcune sigle sindacali, dopo un incontro con il Comune di Roma, avrebbero deciso di non aderire allo sciopero. Sono

solo alcune, infatti, le sigle che hanno annullato l'agitazione: Utl, Fast, Cambia-Menti e Sulct. 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. 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.

Martedì 12 settembre sciopero Atac a Roma. 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.
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Pensioni, inoltro domanda per Ape
volontaria

In via preventiva l’utenza dovrà ottenere la certificazione dall'Inps, tramite il canale telematico,
dei requisiti per accedere al prestito pensionistico. La procedura sarà disponibile entro il mese di
ottobre, successivamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; si dovranno chiudere le
convenzioni con il sistema bancario e assicurativo in cui saranno fissati i tassi e i costi per la
stipula della polizza assicurativa contro il rischio premorienza. Di seguito l’iter da seguire per la
presentazione della domanda.

In prima istanza, sarà cura dell’interessato farsi certificare dall'Inps il possesso dei requisiti per avere diritto
all’Ape; entro 60 giorni l’istituto dovrà confermare l’esito o meno della certificazione richiesta.

I titoli per poter fruire di tale forma di flessibilità sono: 63 anni di età e 20 anni di contributi e
contestualmente trovarsi a non più di 3 anni e 7 mesi dal pensionamento di vecchiaia nel regime
obbligatorio e soddisfare l'ulteriore condizione che l'importo della pensione mensile, al netto della rata di
ammortamento per il rimborso del prestito richiesto, risulti non inferiore a 1,4 volte il trattamento
minimo dell’assicurazione generale obbligatoria (cioè 702,65 euro al mese per il 2017). Inoltre il lavoratore
deve essere titolare di un trattamento pensionistico diretto (tra cui anche l'assegno ordinario di invalidità). 

La domanda di certificazione deve essere effettuata esclusivamente tramite via telematica (con il codice pin
personale) oppure rivolgendosi presso un intermediario abilitato (ad esempio, patronati). All’interno della
certificazione verrà indicato l’importo minimo e l’importo massimo dell’Ape ottenibile, cifra che potrà essere
scelta dal lavoratore sulla base delle proprie specifiche esigenze. 

La domanda per ottenere l’Ape 

Successivamente all’ottenimento della certificazione, il lavoratore potrà presentare all'Inps la domanda per
accedere all'Ape. Attenzione: il lavoratore, contestualmente, dovrà produrre anche domanda diretta a
ottenere la pensione di vecchiaia da liquidarsi al raggiungimento dei requisiti anagrafici previsti dalla
normativa vigente (di regola 66 anni e 7 mesi, al netto dei futuri adeguamenti alla speranza di vita che
scatteranno dopo il 2018). Entrambe le domande non saranno revocabili una volta perfezionato il contratto
di prestito. Dunque occorrerà farsi bene i conti prima di aderire alla misura. Nella domanda il richiedente
indicherà sia l'istituto bancario che erogherà il prestito, sia l’impresa assicurativa alla quale richiedere la
copertura del rischio di premorienza. I

Il perfezionamento dell'accordo 

Il contratto di prestito verrà erogato successivamente dall’istituto finanziatore che trasmetterà all’Inps la
documentazione di accettazione o rifiuto; si ricorda che la banca erogatrice procederà alla valutazione del
rischio di erogazione del prestito e, in caso di diniego, sia la domanda di pensione che quella di Ape
decadranno e resteranno prive di effetti. In caso di concessione del prestito, dal momento in cui il contratto
è reso disponibile al richiedente in modalità telematica, questi avrà 14 giorni per esercitare il diritto di
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recesso.  In caso di liquidazione del prestito, lo stesso avrà decorrenza entro i 30 giorni lavorativi
successivi. Il lavoratore percepirà la somma finanziata attraverso quote mensili per dodici mesi all'anno,
somme che non costituiranno reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, sino al
raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia. Raggiunto il requisito anagrafico per l’accesso alla
pensione di vecchiaia, l’Inps tratterrà da ciascun rateo l’importo della rata per il rimborso del finanziamento
e lo riverserà all’istituto finanziatore entro 180 giorni data di scadenza della medesima rata. Per i successivi
venti anni. Gli effetti della trattenuta non si rileveranno ai fini del riconoscimento di prestazioni assistenziali
e previdenziali sottoposte alla prova dei mezzi come, ad esempio, per le spettanze delle pensioni di
reversibilità/indirette.   

L'estinzione anticipata

Nel caso in cui il soggetto, contestualmente all’accesso al trattamento di Ape, consegua un trattamento
pensionistico diretto prima del raggiungimento della pensione di vecchiaia, il DPCM prevede che
l'erogazione del prestito venga interrotta (in quanto l'Ape non è cumulabile con un trattamento pensionistico
diretto) e il lavoratore andrà incontro a una rimodulazione in senso più favorevole della rata di
ammortamento del prestito. Il DPCM disciplina anche l'ipotesi, all'articolo 12, di una estinzione anticipata,
parziale o totale, del prestito contratto con l'intermediario finanziario. Il lavoratore potrebbe, infatti, decidere
di estinguere il prestito nella fase di accumulo oppure nella fase di ammortamento, cioè una volta
conseguita la pensione. 

Per semplificare la gestione delle procedure il DPCM ha già predisposto, in allegato al decreto, le cinque
domande da compilare per chiedere la misura: la domanda di certificazione del diritto all’APE; la domanda
di APE; la proposta di assicurazione; l’istanza di adesione al fondo di garanzia per l’accesso all’APE e la
domanda di pensione di vecchiaia per i richiedenti l’APE.

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

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

Visita il nostro sito www.cedan.it
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Per Ocse Italia maglia nera per spesa
pubblica istruzione e Neet, penultimi come
laureati. Anief-Cisal: logica di risparmio, ma
anche una precisa scelta

Oggi l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ha fatto sapere che sul
fronte dei soldi investiti per la Conoscenza tra il 2000 e il 2014 c’è stato addirittura un calo di
spesa del 9%. Inoltre, nello stesso periodo l'Italia ha dedicato il 4% del suo Pil all'istruzione
(contro il 5,2% della media Ocse), con una riduzione del 7%. Come se non bastasse, il nostro
Paese registra appena il 18% di laureati, contro il 37% della media nella zona Ocse: il dato più
basso dopo quello del Messico. Come “ciliegina sulla torta”, abbiamo pure il record di giovani
che non studiano né lavorano.

L’Anief aggiunge che l’Italia è l’unico Paese dell’Ocse che dal 1995 non ha potenziato la spesa
per studente nella scuola primaria e secondaria a dispetto di un aumento in media del 62% degli
altri. La tendenza al risparmio è storia vecchia: l’Italia già nel 2000 spendeva il 2,8% in meno
della sua spesa pubblica rispetto alla media OCSE (Italia 9,8% - Ocse 12,6%). Dieci anni fa, la
nostra Penisola era sempre all’ultimo posto.

Marcello Pacifico (Cisal-Anief): In Italia ci sono province dove più del 40% di giovani abbandona
la scuola prima del tempo, perché si continua a pensare che gli incrementi per la formazione
giovanile rappresentano un costo e non un investimento. Addirittura, siamo arrivati ad alzare le
barriere nelle Università pubbliche. Bene ha fatto il Tar del Lazio a bocciare il numero chiuso per
le facoltà umanistiche alla Statale di Milano. Ora, invece di accrescere di almeno un punto
percentuale la spesa per l’istruzione, come ha da tempo chiesto il sindacato assieme a tutta
l’opinione, scopriamo addirittura che la spesa per tutto il ciclo formativo fino all’Università è
scesa del 9% in pochi anni. È inutile ricordare ai nostri governanti che formare il capitale umano
significa credere nella capacità evolutiva e lavorativa umana: lo sanno bene, ma remare contro
questo obiettivo è una precisa scelta, che va oltre il risparmio dei soldi pubblici, sposandosi
evidentemente con la necessità di tenere basso il livello culturale di quello che una volta
chiamavano il Bel Paese.

 

“Quali altri dati devono giungere da fuori confine per convincere il Governo di turno a cambiare politica sulla
scuola e sulla formazione dei giovani?”. A chiederlo è Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario
confederale Cisal, nel giorno in cui l’Ocse ha ribadito che siamo la maglia nera nell'area per la spesa
pubblica complessiva nell'istruzione nel 2014, addirittura con un calo di spesa per il ciclo compreso tra la
scuola primaria e l'università del 9% rispetto al 2010. Inoltre, nello stesso periodo l'Italia ha dedicato il 4%
del suo Pil all'istruzione (contro il 5,2% della media Ocse), con un calo del 7%.

Sempre l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ha detto che l'Italia registra appena il
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18% di laureati, contro il 37% della media nella zona Ocse: il dato più basso dopo quello del Messico.
Come “ciliegina sulla torta”, abbiamo pure il record di Neet: in Italia un ragazzo tra i 15 e i 29 anni su 4
(26%) non è occupato o non è iscritto a un percorso di formazione, contro una media Ocse del 14%.

Quella dell’Ocse è però solo una triste conferma: sui bassi investimenti e livelli di istruzione, un ridotto
numero di laureati, troppi ragazzi che lasciano i banchi prima del tempo e il record di giovani che non
studiano né lavorano, si era espresso chiaramente l’Istat attraverso il rapporto “Noi Italia” solo pochi mesi,
sottolineando che per quanto riguarda gli abbandoni scolastici, “l'Italia si piazza anche al quartultimo posto
(14,7% contro una media Ue28 dell'11%). Peggio di noi solo Romania, Malta e Spagna”.

A fronte di certi dati così inequivocabili e scoraggianti, l’Anief aggiunge che l’Italia è l’unico Paese dell’Ocse
che dal 1995 non ha potenziato la spesa per studente nella scuola primaria e secondaria a dispetto di un
aumento in media del 62% degli altri. La tendenza al risparmio è storia vecchia: l’Italia già nel 2000
spendeva il 2,8% in meno della sua spesa pubblica rispetto alla media OCSE (Italia 9,8% - Ocse 12,6%).
Dieci anni fa, la nostra Penisola era sempre all’ultimo posto tra i Paesi G20 (32° posto) con un -4,1% (Italia
8,9% - Ocse 13,0%). Né la situazione è migliorata in rapporto al P.I.L.: -0,9% nel 2000 (Italia 4,5% - Ocse
5,4%) e -1,6% nel 2010 (Italia 4,7% - Ocse 6,3%), dove ci collocavamo al terzultimo posto (31°).

Così, la spesa pubblica italiana dedicata all’istruzione già di per sé l’80% di quella destinata dagli altri
Paesi Ocse, è infatti scesa del 10% in controtendenza all’aumento seppur modesto del 3% registrato
sempre negli altri Paesi, così da abbassarsi al 67% rispetto ai livelli intermedi. A fronte di tali modesti
investimenti, i centri formativi pubblici non hanno potuto fare miracoli. Anzi, sono stati costretti a condurre
politiche opposte a quelle di chi vuole invogliare i giovani ad avvicinarsi alla scuola secondaria e terziaria:
prima di tutto non investendo nell’orientamento formativo e poi, nel caso degli atenei pubblici, portando le
tasse di iscrizione degli studenti fuori corso dal 25% al 100%.

È anche significativo che negli ultimi tre lustri chi ha tentato solo di fare l’insegnante, attraverso le Ssis, fino
al 2011, e i Tfa, più di recente, ha dovuto pagare “oboli” sempre maggiori, fino a 200 euro, anche solo per
accedere alle prove preselettive. E coloro che sono stati ritenuti idonei, hanno dovuto poi sborsare cifre
variabili fra i 3mila e i 4mila euro, specializzazione per il sostegno compresa.

“In Italia ci sono province dove più del 40% di giovani abbandona la scuola prima del tempo – ricorda
Marcello Pacifico –, perché si continua a pensare che gli incrementi per la formazione giovanile
rappresentano un costo e non un investimento. Addirittura, siamo arrivati ad alzare le barriere nelle
Università pubbliche. Bene ha fatto il Tar del Lazio a bocciare il numero chiuso per le facoltà umanistiche
alla Statale di Milano: una modalità ingiustificata, introdotta per rendere elitaria la frequenza di determinati
corsi di laurea. È una logica che non accettiamo: invece di aumentare di almeno un punto percentuale la
spesa per l’istruzione, come ha da tempo chiesto il sindacato assieme a tutta l’opinione, ora scopriamo
addirittura che la spesa per tutto il ciclo formativo fino all’Università è scesa del 9% rispetto al 2010”.

“Ma non solo: l’Ocse ci ha anche detto che anche l’investimento complessivo rispetto al prodotto interno
lordo è sceso sensibilmente. È inutile ricordare ai nostri governanti che formare il capitale umano significa
credere nella capacità evolutiva e lavorativa umana, oltre a rilanciare lo sviluppo economico del Paese. Lo
sanno bene, ma remare contro questo obiettivo è una precisa scelta, che va oltre il risparmio dei soldi
pubblici, sposandosi evidentemente – conclude il sindacalista Anief-Cisal – con la necessità di tenere
basso il livello culturale di quello che una volta chiamavano il Bel Paese”.

 

 

Per approfondimenti:

 

Delega riforma infanzia 0-6 anni: Anief chiede l’organico di potenziamento e un piano straordinario di
assunzioni di 33mila maestri e 2.500 educatori

Dispersione in Sardegna, Fedeli vuole una legge dedicata. Anief: va bene, ma servono pure organici
maggiorati e riportare a casa i docenti allontanati dall’algoritmo impazzito

Dati Ocse su istruzione, Anief: è solo un punto di partenza perché la dispersione rimane altissima, i disabili
non sono integrati e dopo gli studi è un dramma

Fotografia Istat boccia l’Italia. Anief: quadro tendenziale che dura da oltre 20 anni
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Riforma pensioni e lavoro: le ultime novità

Roma, 12 settembre 2017. È fissato per domani l’incontro tra Governo e sindacati per intavolare
una discussione sull'aspettativa di vita alla luce degli ultimi dati Istat, considerato il perdurare
dell’incertezza dell'applicazione del prossimo scalino nel 2019. Ma sullo stesso tema prosegue
anche il pressing dal Parlamento, con i Presidenti delle Commissioni lavoro di Camera e Senato
che chiedono di attuare un rallentamento nell'applicazione del parametro.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): È una riforma senza qualità, ingannevole e contraddittoria; a
pagare saranno i nostri giovani.

 

Arriva una nuova nota dal MdL, con la quale si conferma il prossimo tavolo negoziale con le parti sociali
fissato per domani. "Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti, proseguirà gli incontri
con i Segretari Generali di CGIL, CISL e UIL per fare il punto sulle politiche del lavoro e previdenziali", si
legge nel comunicato rilasciato ieri. I riflettori dell’opinione pubblica sono puntati sulla fruizione dell'Ape
sociale in favore delle donne, attraverso l'istituzione di un'Ape rosa.

Sembra trovare riscontri tecnici e normativi la proposta del governo circa l'ipotesi di uno sconto biennale sul
requisito contributivo; la richiesta dei sindacati è quella di proporre una riforma non solo che abbia la
peculiarità di “offrire” uno sconto di tipo contributivo, ma anche di tipo anagrafico, intervenendo appunto sui
requisiti anagrafici di accesso. Un tema altrettanto caldo è quello rappresentato dall'aspettativa di vita: si
rimane in attesa dei dati che verranno prodotti dall'Istat; resta inteso che se non si dovrà o potrà trovare un
accordo sull’incremento della speranza di vita, ci si ritroverà dinnanzi a un inasprimento delle future
condizioni di pensionamento. Si ricorda comunque che sull'AdV si sono avuti negli ultimi anni dati
contraddittori.

Nel frattempo prosegue anche il pressing del Parlamento per uno stop sull'applicazione automatica del
parametro legato alla speranza di vita. "Con il Sen. Sacconi ho lanciato l'appello a rallentare questa salita",
ha ricordato il Presidente della Commissione lavoro alla Camera Cesare Damiano durante un'intervista
rilasciata per Il Piccolo. "Serve necessariamente intervenire" evidenzia il Parlamentare, ricordando che "per
la prima volta dal dopoguerra, nel 2015 si è invertito il trend dell'innalzamento dell'aspettativa di vita". Uno
scenario che sembra potersi verificare nuovamente anche durante i primi mesi del 2017, per via della
rinuncia alle cure di una parte della popolazione.

Non si è fatta attendere la reazione di Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal che ha affermato come non si tratti naturalmente di una riforma senza costi. “La stessa –
aggiunge - avrà una forte ricaduta generazionale in termini sia occupazionali che di inflazione sociale, alla
luce anche del fatto che il Pil del nostro Paese è in stallo”.

Il boom di domande per l’Ape senza costi ha di certo confermato quanto l’introduzione di una forma di
pensionamento flessibile fosse esigenza prioritaria del nostro sistema Paese; “ciò comporta però un
aumento della spesa pubblica a danno dei contribuenti, perché si riverserebbe nel taglio delle risorse
destinate alla pensione futura”, aggiunge il leader della giovane sigla sindacale.

Pacifico continua la sua disamina sugli aspetti principali che hanno e continuano a determinare gli effetti di
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una “riforma senza qualità, ingannevole e contraddittoria: basti pensare alle baby pensioni e al calcolo
retributivo basato solo sugli ultimi stipendi e non sui contributi versati in tutta la carriera. Si rischia quindi di
agevolare una classe di lavoratori per penalizzarne altre; occorrerà quindi trovare nuove risorse, senza
attingere da fonti già ampiamente sfruttate”.

Il presidente inoltre ricorda che Anief ha siglato una convenzione con il Centro servizi Cedan, società
autorizzata a erogare, per mezzo della confederazione Cisal, servizi di Caf e patronato. “Presso gli sportelli
del giovane sindacato - commenta il professore Marcello Pacifico - sarà possibile, tramite i referenti Cedan,
conoscere le ultime novità sul panorama fiscale e previdenziale, in modo da fornire agli associati un servizio
utile che possa permettere di affrontare un’eventuale scelta con consapevolezza”.

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

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

Visita il nostro sito www.cedan.it
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Pioggia e bus in sciopero il primo
giorno di scuola, città in tilt
Rallentamenti e code negli orari di punta per l'inizio delle scuole: la poggia e l'agitazione
sindacale hanno complicato la situazione

    

Città in tilt negli orari di punta, con lunge code e rallentamenti in diverse zone, per il

primo giorno di scuola nel Bresciano. Una situazione attesa, ma aggravata da due

circostanze: la pioggia (che ha convinto molti a prendere l’auto) e lo sciopero dei bus

proclamato dai sindacati della categoria.

L’adesione – fa sapere una nota congiunta Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl e Faisa

Cisal congiuntamente alle Rsu aziendali di Sia autotrasporti – ha avuto “punte che

vanno al 100 per cento”.

“La motivazione che ha spinto le Organizzazioni Sindacali a questo atto estremo il

primo giorno di scuola – si legge nel comunicato – è la disdetta unilaterale da parte

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

By  Redazione BsNews.it  - settembre 12, 2017  0

 Share on Facebook Tweet on Twitter  

Bus in sciopero

SONDAGGIO

Brescia, chi vorresti come candidato
sindaco del centrodestra?

 Fabio Rolfi (Lega)

 Adriano Paroli (Fi)

 Francesco Onofri (civico)

 Alberto Cavalli (Fi)

 Simona Bordonali (Lega)

 Viviana Beccalossi (Fdi)

 Giorgio Maione (Fi)

 Nessuno di questi

   Vote   

View Results

Polls Archive

Load more
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arrestati quattro ventenni

marzo 23, 2017

A4, incidente e code di chilometri:

strada chiusa tra Seriate e...

luglio 28, 2017

Mdp, lunedì la prima assemblea

del movimento nato alla sinistra

del...

aprile 12, 2017

Quattro comunità della Bassa in

lutto: oggi i funerali di don...

marzo 27, 2017
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ECONOMIA

Atc, c'è aria di sciopero. Battaglia sull'età
e sulla manutenzione dei mezzi
Cgil, Cisl e Uil hanno aperto la procedura di raffreddamento accusando l'azienda di
scarsa manutenzione e puntando il dito contro il mancato arrivo di bus nuovi. Atc
Esercizio respinge tutte le accuse e rivendica quanto fatto.

La Spezia - L'arrivo degli ultimi mezzi nel deposito di
Mazzetta ha scatenato le proteste degli autisti, che
attendevano l'arrivo di una decina di vetture di ben
altra età e tipologia. Ma ci sono dei ritardi nella
consegna dei dieci mezzi nuovi ordinati prima delle
elezioni, così l'azienda che si è aggiudicata la gara
indetta da Atc Esercizio ha inviato cinque autobus in
sostituzione. L 'e etto ottenuto,  però,  è stato
disastroso. Gli autisti hanno valutato gli ultimi arrivati

"prossimi alla rottamazione", e sono ritornati in auge i dubbi sull'annunciato rinnovo del
parco mezzi. Così i sindacati di Atc Esercizio hanno aperto le procedure di ra reddamento,
propedeutiche all'indizione di uno sciopero, che potrebbe essere calendarizzato nell'arco
dei prossimi 20 giorni. A meno che, nel frattempo, non arrivino risposte.
Un momento particolare, quello in cui esplode questa nuova vertenza sindacale, con il
rinnovo dell'amministratore unico della partecipata, Renato Goretta, appeso a un  lo, dopo
le dimissioni presentate ormai un paio di mesi fa.
Cgil, Cisl e Uil hanno avviato le pratiche per lo stato di agitazione, che porterà al confronto
con l'azienda di fronte al prefetto, accusando i vertici di non aver appro ttato del periodo
estivo (durante il quale circolano meno vetture) per una manutenzione straordinaria dei
mezzi e di a dare agli autisti autobus che hanno manifestato in ltrazioni con l'arrivo delle
prime piogge. E giovedì tutte le sigle, comprese Faisa Cisal, Cobas e Ugl, si presenteranno

FACEBOOK TWITTER GOOGLE+ LINKEDIN PINTEREST

VIDEOGALLERY

Svelata la nuova Ferrari a
Portofino

LA REDAZIONE

 0187 1852605

 0187 1852515

 Scrivici

PUBBLICITA'

Sfoglia brochure

 0187 1952682

 Contattaci
Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Settembre - ore 18.01 Tutte le notizie
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Si è spento a soli 54 anni il
manager Marco Salerno

Madonna Bianca con l´autobus?
Anche da Sarzana, Vezzano e
Lerici

Tre navi al porto, 120 pullman
per sbarcare tutti

Municipale, Cisl Fp: "Più
dotazioni di sicurezza e rinnovo
parco mezzi, oltre al...

Federica Pellegrini, bikini...
Mondiale: che sirena!

La prostata è finita. Nessun
problema di urina.

Martedì 12 settembre 2017 alle 18:01:42 TH.D.L.

deluca@cittadellaspezia.com

Segui @thomasdeluca
© RIPRODUZIONE RISERVATA

HOME SARZANA CRONACA ATTUALITÀ POLITICA ECONOMIA CULTURA SPORT RUBRICHE

nel piazzale per fare sensibilizzazione sulla questione. Perché dal 14 settembre riprendono
le scuole e il lavoro sarà più intenso.

La notizia dello stato di agitazione arriva come un fulmine a ciel sereno in Atc Esercizio, con
l'azienda che replica alle accuse.
"Tutti gli utili del bilancio sono stati investiti nell'acquisto di mezzi. A causa dei ritardi
nell'arrivo dei nuovi 10 autobus, che non dipendono da noi, abbiamo applicato le penali
previste che porteranno ad averne due praticamente gratis. Non è stato risolto il contratto
per evitare di prolungare ulteriormente i tempi. Nel frattempo la ditta ci ha fornito cinque
autobus usati e datati, che sono comunque migliori di quelli che sono andati a sostituire.
Anche sul fronte della gara regionale Atc Esercizio è stata l'azienda più rapida nell'assegnare
il punteggio tecnico. Inoltre non è vero che non è stata fatta manutenzione nel corso
dell'estate: lo dimostra il lavoro delle o cine aziendali e il fatto che negli ultimi tempi,
nonostante l'indubitabile aumento dell'età media dei mezzi il numero e la frequenza dei
guasti sia diminuito. In ne di recente sono stati immessi in circolazione mezzi usati, ma di
buona qualità che consentono di ridurre sensibilmente l'età media e di recuperare le accise
che dovevamo invece pagare con gli euro 2 precedentemente in dotazione".

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE:

Raccomandato da

FOTOGALLERY

Piazza Cavour, un giro al
mercato. La piazza che
vorrebbero i commercianti.

VIDEOGALLERY

La ricetta: come cucinare le
acciughe alla ligure

FOTOGALLERY

Festival della Mente 2017
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Home Il Comune Le Municipalità Aree tematiche Io sono Turismo e Cultura

Giovedì 14 settembre: sciopero trasporto pubblico locale di 4 ore

 
ANM informa che le OO.SS. CGIL - UIL - CISL - UGL - ORSA - FAISA CISAL - FAISA CONFAIL - USB hanno
proclamato uno sciopero del trasporto pubblico locale di 4 ore per giovedì 14 settembre 2017.

L'eventuale interruzione del servizio sarà gestita a garanzia dei servizi minimi secondo le seguenti modalità:

- Linee bus: lo sciopero è previsto dalle ore 11:00 alle ore 15:00. Le ultime partenze saranno effettuate circa
30 minuti prima dell'inizio dello sciopero mentre il servizio tornerà regolare circa 30 minuti dopo la fine dello
sciopero.
- Metro Linea 1 e Funicolari: 

 
Per ulteriori info:
http://www.anm.it/index.php?option=com_content&task=view&id=2574&Itemid=111
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Politica

Inps Rossano dice sì
alla città unica
Corigliano – Rossano
  comunicato stampa   Politica  12 Settembre 2017

  Visite: 75

Il  nostro territorio negli ultimi anni ha registrato un significativo
arretramento delle condizioni economico, sociali e di vita della gente. A
partire dalle deficienze in materia di politica sanitaria, per continuare
con quella dei trasporti pubblici, delle infrastrutture, dei servizi in
generale e per finire a quella della tutela della legalità. Anche la nostra
sede è stata declassata da Sub-Provinciale ad agenzia complessa.
Tutto ciò porta in un tessuto sociale debole quale il nostro effetti
devastanti. 

La risposta a tutto ciò non può venire dalla battaglia singola per ogni
questione: l’ospedale, il tribunale, l’Enel, l’Inps ecc. che pure si deve
fare, ma da una strategia complessiva capace di invertire la tendenza e
fermare questo declino che da troppi anni interessa il nostro territorio.
NOI SIAMO CONVINTI CHE LA FUSIONE DEI DUE COMUNI E’ IL
PUNTO DA CUI RI_PARTIRE. Una sfida che ha come obiettivo quello di
invertire la tendenza che per risparmiare soldi pubblici, nel nostro
territorio, vengono soppressi  servizi primari, come è toccato al
tribunale, agli ospedali ed alla stessa Inps.

La fusione dei due comuni è in realtà cominciata da tanto tempo. Ormai
il Lenzuolo fra Rossano e Corigliano non esiste più. Le due comunità
ormai si sentono davvero vicine e amiche come verifichiamo tutti i giorni
svolgendo il nostro lavoro.  La fusione porterà ad un unico nuovo
comune di circa 80.000 abitanti, uno dei comuni più grandi della
Calabria, dimensione ott imale per economie di sistema, buone
condizioni di vita e riorganizzazione dei servizi.

Siamo convinti che il territorio unito, attorno alla nuova città Corigliano –
Rossano rappresenta un punto di forza ed avrà un effetto dirompente

 

Cerca...

INVIA ARTICOLO

info@coriglianocalabro.it
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f Share Tweet   Condividi

Indietro Avanti

10000 caratteri rimasti

Invia

JComments

su tutte le problematiche del territorio per questo siamo per la fusione,
ci costituiamo come COMITATO PER IL SIe lavoreremoaffinché il 22
ottobre al referendum vinca il SI e ci sia nella Sibaritide UNA GRANDE
CITTA’.

Allo stesso tempo chiediamo, con forza, alle due amministrazioni
comunal i  d i  mantenere  l ’ impegno preso e d i  met tere  in  at to,
INSIEME,ogni azione necessaria per centrare l’obiettivo proposto.

COMITATO INPS_SI

RSU INPS ROSSANO

CGIL, CISL, UIL, RDB, CISAL SEDE INPS ROSSANO

CRAL INPS ROSSANO

 

Aggiungi commento

Prima di commentare gli utenti sono tenuti a leggere il regolamento
del sito:
I commenti che verranno ritenuti offensivi o RAZZISTI non verranno
pubblicati e saranno cancellati
VERRA' PUBBLICATO UN SOLO COMMENTO PER IP

Nome (richiesto)

E-Mail (richiesta)

Sito web

Notificami i commenti successivi

Aggiorna

Mi piace 0 CondividiCondividi

Accesso Utenti

Accedi

Registrati 
Nome utente dimenticato?
Password dimenticata?





Ricordami

Nome utente

Password
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FIRSTonline utilizza i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il traffico. Inoltre

forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i

quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Per

maggiori informazioni, leggi la nostra 
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Brexit, Londra revoca le
norme Ue

Sicilia, M5S: Tribunale
sospende Regionarie

Raccolta fondi supera in
7 mesi il 2016

 sciopero  sciopero atac mezzi pubblici  trasporto pubblico

 Roma Tpl  Cotral  Roma  Lazio
    

Home / Tasse/Lavoro / Lavoro e Professioni

Roma, sciopero Atac 12 settembre:
le info
11 settembre 2017 - 14:41  di FIRSTonline

Nella stessa giornata sciopereranno anche i lavoratori di Roma Tpl e Cotral - Si rischiano forti
disagi non solo in città, ma in tutta la Regione Lazio - Le corse di bus, tram, metropolitane
potrebbero subire variazioni e cancellazioni - Ecco gli orari e i dettagli dello sciopero dei mezzi
pubblici del 12 settembre.

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

Vuelta: poker Trentin, doppietta
Froome, addio Contador
di Aldo Bernacchi

Vuelta a Froome, Contador è leggenda

Vuelta: Froome stacca Nibali di 21"

Vuelta: Froome cede, Nibali guadagna 42"

X

No compatible source was found for this

video.

12 set 2017
Presidente:
Ernesto Auci
Direttore responsabile:
Franco Locatelli
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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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TELEBORSA

Vaccini: scatta l'obbligo per 6
milioni di alunni, ma manca il
personale della scuola
Il sindacato della scuola Anief denuncia: il diritto alla salute

prevarica quello allo studio e annuncia ricorso

L'anno scolastico è  iniziato con molte

novità a cominciare dall'obbligo dei vaccini

per 6 milioni di alunni   ma  mancano

100mila docenti, 15mila ATA, 2mila presidi

e Dsga: così il diritto alla salute prevarica

quello allo studio. La denuncia arriva dal

s i n d a c a t o   d e l l a   s c u o l a  Anief   c h e

preannuncia 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.

" I l  balletto di posti d’inizio anno andava cancellato. Inoltre, per vincere gli

abbandoni   servono  organic i  d i f ferenziat i   e   l ’ innalzamento

dell’obbligo scolastico a 18 anni, con avvio della primaria a 5 anziché a

6 anni",   tuona Marcello Pacifico, Presidente nazionale Anief e segretario

confederale Cisal "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
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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".
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Sciopero mezzi Roma (LaPresse)

SCIOPERO MEZZI ROMA 12
SETTEMBRE/ Bus Atac e Tpl: metro
chiuse, traffico della Capitale in tilt (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, 12.21  NICCOLÒ MAGNANI
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prodotti a stock

SCOPRI DI PIÙ

4.000

dallo sciopero mezzi, la città di Roma è di
nuovo alle prese con il traffico in tilt su
lunghe aree della Capitale, in particolare
modo le Consolari e la Tangenziale. Oltre
ovviamente al Grande Raccordo Anulare, fin
da questa mattina in piena congestione per
lo sciopero dei mezzi pubblici romani: come
spiega l’Ansa Roma, rallentamenti e code si
sono avute in particolare da Via Tuscolana e
Via Appia Nuova, dall’Aurelia fino alla Cassia
e da Via Trionfale a Via del Foro Italico.

Inoltre, problemi e congestione del traffico si sono avute anche tra la Salaria e la
Tangenziale Est, mentre a complicare ancora di più il disagio pronto dallo sciopero e
dalle scuole appena ricominciate, ci si è messo un incidente sul GRA tra la
diramazione Roma Sud e l’Appia. 

DISAGI E CHIUSURE DELLE METRO

Lo stato attuale dello sciopero mezzi a Roma è offerto dal servizio in tempo reale di
Atac per la rete metro di tutta la Capitale: e la situazione non sta per nulla piacendo
ai cittadini romani che vengono da una settimana di disagi “cosmici” dopo
l’alluvione incredibile avuta in molti quartieri dell’Urbe. Per esempio, che uno
sciopero mezzi indetto da sigle “minori” rispetto alle tre grandi nazionali Cisl, Cgil e
Uil porti alla chiusura totale della metro A, alla forte riduzione di corse della B con la
sola C regolare (ma è stata chiusa fino a ieri per risolvere alcuni danni in stazioni
della tratta), è alquanto singolare. Ad ora infatti, secondo lo status Atac, la
situazione per le metro è esattamente quella riferita, mentre sul fronte delle ferrovie
regionali lo scenario non è molto diverso. La Roma-Lido è chiusa fino alle 12.30 (la
fine dello sciopero indetto), la Termini-Centocelle è attiva con possibili riduzioni di
corse, esattamente come la Roma-Viterbo a livello urbano (mentre extraurbano è
completamente regolare senza disagi). 

LA RABBIA DEI ROMANI

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

Calciomercato Inter/
News, De Vrij rinnova
con clausola: Sabatini
in agguato (Ultime
notizie)

Selvaggia Roma/ Si
rifà il seno ma
Francesco Chiofalo
rovina il suo giorno
più bello!

GRANDE FRATELLO
VIP 2 ED.2017 /
Nonimation e pagelle:
ottimi ascolti per
l'esordio (prima ...

SCIOPERO MEZZI
ROMA 12
SETTEMBRE/ Bus
Atac e Tpl: metro
chiuse, traffico della

Capitale in ...

MotoGp/ Ufficiale:
Valentino Rossi
assente anche ad
Aragona. Van der
Mark al suo posto

NEWS CANALE
STUDENTESSE
VIOLENTATE DAI
CARABINIERI?/
Firenze, ci sono dei
precedenti? Oggi parla

il ...

2 / 4

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. 39



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
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
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SEGNALA STAMPA COMMENTA QUESTO ARTICOLO

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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ATTUALITÀ

PER OCSE ITALIA MAGLIA NERA PER SPESA PUBBLICA ISTRUZIONE E
NEET, PENULTIMI COME LAUREATI

(12/09/2017)  -  “Quali altri dati devono

giungere da fuori confine per

convincere il Governo di turno a

cambiare politica sulla scuola e

sulla formazione dei giovani?”. A

chiederlo è Marcello Pacifico,

presidente Anief e segretario

confederale Cisal, nel giorno in cui l’Ocse ha ribadito che siamo

la maglia nera nell'area per la spesa pubblica complessiva

nell'istruzione nel 2014, addirittura con un calo di spesa per il

ciclo compreso tra la scuola primaria e l'università del 9%

rispetto al 2010. Inoltre, nello stesso periodo l'Italia ha dedicato

il 4% del suo Pil all'istruzione (contro il 5,2% della media Ocse),

con un calo del 7%. 

Sempre l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo

economico ha detto che l'Italia registra appena il 18% di

laureati, contro il 37% della media nella zona Ocse: il dato più

basso dopo quello del Messico. Come “ciliegina sulla torta”,

abbiamo pure il record di Neet: in Italia un ragazzo tra i 15 e i

29 anni su 4 (26%) non è occupato o non è iscritto a un percorso

di formazione, contro una media Ocse del 14%. 

Quella dell’Ocse è però solo una triste conferma: sui bassi

investimenti e livelli di istruzione, un ridotto numero di laureati,

troppi ragazzi che lasciano i banchi prima del tempo e il record di

giovani che non studiano né lavorano, si era espresso

chiaramente l’Istat attraverso il rapporto “Noi Italia” solo pochi

mesi, sottolineando che per quanto riguarda gli abbandoni

scolastici, “l'Italia si piazza anche al quartultimo posto (14,7%

contro una media Ue28 dell'11%). Peggio di noi solo Romania,

Malta e Spagna”. 

A fronte di certi dati così inequivocabili e scoraggianti, l’Anief

aggiunge che l’Italia è l’unico Paese dell’Ocse che dal 1995 non

 (Altre news)
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ha potenziato la spesa per studente nella scuola primaria e

secondaria a dispetto di un aumento in media del 62% degli

altri. La tendenza al risparmio è storia vecchia: l’Italia già nel

2000 spendeva il 2,8% in meno della sua spesa pubblica rispetto

alla media OCSE (Italia 9,8% - Ocse 12,6%). Dieci anni fa, la

nostra Penisola era sempre all’ultimo posto tra i Paesi G20 (32°

posto) con un -4,1% (Italia 8,9% - Ocse 13,0%). Né la

situazione è migliorata in rapporto al P.I.L.: -0,9% nel 2000

(Italia 4,5% - Ocse 5,4%) e -1,6% nel 2010 (Italia 4,7% - Ocse

6,3%), dove ci collocavamo al terzultimo posto (31°). 

Così, la spesa pubblica italiana dedicata all’istruzione già di per

sé l’80% di quella destinata dagli altri Paesi Ocse, è infatti scesa

del 10% in controtendenza all’aumento seppur modesto del 3%

registrato sempre negli altri Paesi, così da abbassarsi al 67%

rispetto ai livelli intermedi. A fronte di tali modesti investimenti,

i centri formativi pubblici non hanno potuto fare miracoli. Anzi,

sono stati costretti a condurre politiche opposte a quelle di chi

vuole invogliare i giovani ad avvicinarsi alla scuola secondaria e

terziaria: prima di tutto non investendo nell’orientamento

formativo e poi, nel caso degli atenei pubblici, portando le tasse

di iscrizione degli studenti fuori corso dal 25% al 100%. 

È anche significativo che negli ultimi tre lustri chi ha tentato solo

di fare l’insegnante, attraverso le Ssis, fino al 2011, e i Tfa, più

di recente, ha dovuto pagare “oboli” sempre maggiori, fino a

200 euro, anche solo per accedere alle prove preselettive. E

coloro che sono stati ritenuti idonei, hanno dovuto poi sborsare

cifre variabili fra i 3mila e i 4mila euro, specializzazione per il

sostegno compresa. 

“In Ital ia ci sono province dove più del 40% di giovani

abbandona la scuola prima del tempo – ricorda Marcello Pacifico

–, perché si continua a pensare che gli incrementi per la

formazione giovanile rappresentano un costo e non un

investimento. Addirittura, siamo arrivati ad alzare le barriere

nelle Università pubbliche. Bene ha fatto il Tar del Lazio a

bocciare il numero chiuso per le facoltà umanistiche alla Statale

di Milano: una modalità ingiustificata, introdotta per rendere

elitaria la frequenza di determinati corsi di laurea. È una logica

che non accettiamo: invece di aumentare di almeno un punto

percentuale la spesa per l’istruzione, come ha da tempo chiesto

il sindacato assieme a tutta l’opinione, ora scopriamo addirittura

che la spesa per tutto il ciclo formativo fino all’Università è scesa

del 9% rispetto al 2010”. 

“Ma non solo: l’Ocse ci ha anche detto che anche l’investimento

complessivo r ispetto al prodotto  interno lordo è sceso
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sensibilmente. È inutile ricordare ai nostri governanti che

formare il capitale umano significa credere nella capacità

evolutiva e lavorativa umana, oltre a rilanciare lo sviluppo

economico del Paese. Lo sanno bene, ma remare contro questo

obiettivo è una precisa scelta, che va oltre il risparmio dei soldi

pubblici, sposandosi evidentemente – conclude il sindacalista

Anief-Cisal – con la necessità di tenere basso il livello culturale di

quello che una volta chiamavano il Bel Paese”. 

 STAMPA  SEGNALA

IMGPress tutti i diritti riservati. Reg. Trib. ME n.1392 del 18/06/92 P.IVA 02596400834
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CRONACHE ROMA CAPUT MUNDI

Sciopero di 4 ore del trasporto
pubblico: corse sospese o a rischio in
tutta la città
L'agitazione finirà alle 12.30 per Atac, mentre Tpl prolungherà per

l'intera giornata. Traffico in tilt in zona Porta Maggiore. Intanto

prosegue il piano "salva-Atac"

 

    Mi piace 0

Uno stop di sole quattro ore per il trasporto pubblico di Roma, dalle 8.30

alle 12.30, comunque sufficiente per condannare la città a una mattinata di

caos nella circolazione. L’interruzione del servizio indetta da Orsa Tpl e Faisa

Confail, concordata dalle sigle sindacali Cgil, Cisl, Uil e Faisa Cisal, è stata

effettuata nonostante la retromarcia di altri sindacati quali Sulct, Utl, Fast e

Cambia-Menti che, nella giornata di ieri, avevano deciso di rinunciare alla

protesta dopo un incontro con l’assessore Linda Meleo. In sostanza, mentre

il traffico cittadino ha vissuto il consueto tilt portato dallo sciopero dei mezzi

(fermi quelli Atac, Tpl, oltre alle ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e

Roma-Civitacastellana-Viterbo), uno spiraglio di trattativa sul futuro della

municipalizzata dei trasporti è stato aperto.

Sciopero, traffico in tilt

A ogni modo, in attesa di saperne di più sul piano “salva-Atac”, la Capitale

di redazione  - Set 12, 2017

  

12
settembre 2017

Il santo del giorno

SS. Nome di Maria
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TAGS atac roma sciopero mezzi pubblici traffico

ARTICOLO PRECEDENTE

Menzione Speciale del “Premio MigrArti” al
corto che racconta la vita di Majid, il profugo
salvato da Papa Francesco

si è nuovamente trovata a fare i conti con le conseguenze dello stop dei

trasporti nelle ore centrali della mattinata. Con le metro, i bus e i tram a

rischio interruzione, gli effetti si sono interamente riversati sulla

circolazione delle automobili, congestionata in molti punti della città, in

particolare a Porta Maggiore. Lo sciopero verrà prolungato in periferia, con i

lavoratori dei mezzi Tpl a braccia incrociate per tutta la giornata. Il servizio

del trasporto Atac, invece, riprenderà regolarmente a partire dalle 12.30. Per

quanto riguarda le linee della metropolitana, l’unica interrotta è stata la A

Anagnina-Battistini; corse fortemente rallentate sulla tratta B, da Rebibbia a

Laurentina. Regolare, invece, il servizio della metro C da Pantano a Lodi.

Atac, corsa contro il tempo

Con lo spettro del fallimento all’orizzonte e l’ipotesi controversa del

concordato in divenire, il futuro di Atac appare quantomai incerto. E’

prevista per oggi la riunione del Consiglio d’amministrazione, durante la

quale di dovrebbe votare per il bilancio del 2016, con la prospettiva (come

spiegato dal ‘Messaggero’) di un deficit enorme. Nei giorni scorsi, la sindaca

Raggi aveva annunciato l’accantonamento dell’idea di una possibile vendita

ai privati, spiegando che l’azienda sarebbe rimasta pubblica. E’ pur vero,

però, che il tempo stringe: c’è l’incombenza di presentare in Tribunale il

documento ufficiale per il concordato preventivo e, soprattutto, di

raggiungere un’intesa coi creditori, con la speranza che possa essere trovata

e scongiurare così il rischio del crack.

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur

avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta

perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.
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Sei in:

12 settembre 2017

LA CITTÀ DI SALERNO > CRONACA > SCIOPERO ANM, IL 14 SETTEMBRE STOP DI.. .

TRASPORTO PUBBLICO

Sciopero Anm, il 14 settembre stop
di 4 ore
Si fermano bus, metro e funicolari

#NAPOLI  #ANM  #SCIOPERO

NAPOLI - Sciopero dell'ANM il prossimo 14 settembre. Quattro ore
di stop per il trasporto pubblico locale con i dipendenti di Cgil, Uil,
Cisl, Ugl, Orsa, Faisa Cisal, Faisa Confail -Usb che si asterranno dal
servizio. 

Seguici su: Rss
27.0°C

Meteo Salerno

Nubi sparse e schiarite

prossimi 6 giorniQUOTIDIANO DI SALERNO E PROVINCIA

martedì 12 settembre 2017

facebooktwitter

Ricerca...Home Cronaca Sport Cultura e Spettacoli Foto Video Prima Edizione digitale
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Lo sciopero che interesserà le
linee bus è previsto dalle 11.00
alle 15.00. Le ultime partenze
saranno e ettuate circa 30
minuti prima dell'inizio dello
sciopero mentre il servizio
tornerà regolare circa 30 minuti
dopo la  ne dello sciopero.

Diverse le modalità di
astensione dal lavoro per i dipendenti di metropolitana e
funicolari. In particolare la Metro Linea 1 e ettuerà la sua ultima
corsa da Piscinola alle ore 10.26 mentre da Garibaldi si muoverà,
prima dell'astensione, alle ore 10.30. Il servizio sarà ripristinato
con la prima corsa da Piscinola alle ore 15.14. Dalla direzione
opposta, quella in partenza dalla stazione Garibaldi, invece, prima
corsa alle 15.54. L'ultima corsa di tutte le funicolari è prevista alle
ore 10.50. Il ripristino del normale svolgimento del servizio è a
partire dalle ore 15.20.

CondividiLike 1 Share
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Direttore Samuele Ciambriello

   12 settembre 2017  redazione

 Tags  Categoria

Home  ultimissime  NAPOLI: L’ANM PROCLAMA UNO SCIOPERO DI 4 ORE PER GIOVEDI’ 14 SETTEMBRE

NAPOLI: L’ANM PROCLAMA UNO SCIOPERO
DI 4 ORE PER GIOVEDI’ 14 SETTEMBRE
“Le OO.SS. CGIL – UIL – CISL – UGL – ORSA – FAISA CISAL – FAISA CONFAIL – USB hanno
proclamato uno sciopero del trasporto pubblico locale di 4 ore per giovedì 14 settembre 2017”.
Così in una nota di Anm, per le linee bus: lo sciopero è previsto dalle ore 11:00 alle ore 15:00. Le
ultime partenze saranno effettuate circa 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero mentre il
servizio tornerà regolare circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero. Per la metro Linea 1, orario
prima corsa: da Piscinola ore 06:00, da Garibaldi 6.20; orario ultima corsa: da Piscinola ore 10.26,
da Garibaldi ore 10.30; orario prima corsa da Piscinola ore 15.14, da Garibaldi ore 15.54. Funicolari
Chiaia, Centrale, Montesanto e Mergellina, orario prima corsa ore 7.00, ultima corsa ore 10.50,
orario prima corsa ore 15.20.

Lo sciopero riguarderà tutti i mezzi dell’azienda, quindi autobus, Funicolari e Linea 1 della
Metropolitana di Napoli.
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Napoli, Anm: sciopero del
trasporto pubblico locale
di 4 ore per giovedì 14

'Le OO.SS. CGIL - UIL - CISL - UGL - ORSA - FAISA
CISAL - FAISA CONFAIL - USB hanno proclamato
uno sciopero del trasporto pubblico locale di 4
ore per giovedì 14 settembre 2017'. L'annuncio
in...
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Pensioni. Anief: inoltro domanda per Ape volontaria
di redazione

Anief – In via preventiva l’utenza dovrà ottenere
la certi cazione dall’Inps, tramite il canale
telematico, dei requisiti per accedere al prestito
pensionistico.

La procedura sarà disponibile entro il mese di
ottobre, successivamente alla pubblicazione in
Gazzetta Uf ciale; si dovranno chiudere le

convenzioni con il sistema bancario e assicurativo in cui saranno  ssati i tassi e i
costi per la stipula della polizza assicurativa contro il rischio premorienza. Di seguito
l’iter da seguire per la presentazione della domanda.

In prima istanza, sarà cura dell’interessato farsi certi care dall’Inps il possesso dei
requisiti per avere diritto all’Ape; entro 60 giorni l’istituto dovrà confermare l’esito o
meno della certi cazione richiesta.

Martedì, 12 Settembre 2017      
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I titoli per poter fruire di tale forma di  essibilità sono: 63 anni di età e 20 anni di
contributi e contestualmente trovarsi a non più di 3 anni e 7 mesi dal pensionamento
di vecchiaia nel regime obbligatorio e soddisfare l’ulteriore condizione che l’importo
della pensione mensile, al netto della rata di ammortamento per il rimborso del
prestito richiesto, risulti non inferiore a 1,4 volte il trattamento
minimo dell’assicurazione generale obbligatoria (cioè 702,65 euro al mese per il
2017). Inoltre il lavoratore deve essere titolare di un trattamento pensionistico
diretto (tra cui anche l’assegno ordinario di invalidità). 

 

La domanda di certi cazione deve essere effettuata esclusivamente tramite via
telematica (con il codice pin personale) oppure rivolgendosi presso un intermediario
abilitato (ad esempio, patronati). All’interno della certi cazione verrà indicato
l’importo minimo e l’importo massimo dell’Ape ottenibile, cifra che potrà essere
scelta dal lavoratore sulla base delle proprie speci che esigenze. 

 

La domanda per ottenere l’Ape

Successivamente all’ottenimento della certi cazione, il lavoratore potrà presentare
all’Inps la domanda per accedere all’Ape. Attenzione: il lavoratore, contestualmente,
dovrà produrre anche domanda diretta a ottenere la pensione di vecchiaia da
liquidarsi al raggiungimento dei requisiti anagra ci previsti dalla normativa vigente
(di regola 66 anni e 7 mesi, al netto dei futuri adeguamenti alla speranza di vita che
scatteranno dopo il 2018). Entrambe le domande non saranno revocabili una volta
perfezionato il contratto di prestito. Dunque occorrerà farsi bene i conti prima di
aderire alla misura. Nella domanda il richiedente indicherà sia l’istituto bancario che
erogherà il prestito, sia l’impresa assicurativa alla quale richiedere la copertura del
rischio di premorienza. I

 

Il perfezionamento dell’accordo

Il contratto di prestito verrà erogato successivamente dall’istituto  nanziatore che
trasmetterà all’Inps la documentazione di accettazione o ri uto; si ricorda che la
banca erogatrice procederà alla valutazione del rischio di erogazione del prestito e, in
caso di diniego, sia la domanda di pensione che quella di Ape decadranno e
resteranno prive di effetti. In caso di concessione del prestito, dal momento in cui il
contratto è reso disponibile al richiedente in modalità telematica, questi avrà 14
giorni per esercitare il diritto di recesso.  In caso di liquidazione del prestito, lo stesso
avrà decorrenza entro i 30 giorni lavorativi successivi. Il lavoratore percepirà la
somma  nanziata attraverso quote mensili per dodici mesi all’anno, somme che non
costituiranno reddito ai  ni dell’imposta sul reddito delle persone  siche, sino al
raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia. Raggiunto il requisito anagra co
per l’accesso alla pensione di vecchiaia, l’Inps tratterrà da ciascun rateo l’importo
della rata per il rimborso del  nanziamento e lo riverserà all’istituto  nanziatore
entro 180 giorni data di scadenza della medesima rata. Per i successivi venti anni. Gli
effetti della trattenuta non si rileveranno ai  ni del riconoscimento di prestazioni
assistenziali e previdenziali sottoposte alla prova dei mezzi come, ad esempio, per le
spettanze delle pensioni di reversibilità/indirette.   

 

L’estinzione anticipata

Visita MoneyController 
- Risparmio e 
Investimenti
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12 settembre 2017 - 20:04 - redazione

Argomenti: anief Pensioni

Nel caso in cui il soggetto, contestualmente all’accesso al trattamento di Ape,
consegua un trattamento pensionistico diretto prima del raggiungimento della
pensione di vecchiaia, il DPCM prevede che l’erogazione del prestito venga interrotta
(in quanto l’Ape non è cumulabile con un trattamento pensionistico diretto) e il
lavoratore andrà incontro a una rimodulazione in senso più favorevole della rata di
ammortamento del prestito. Il DPCM disciplina anche l’ipotesi, all’articolo 12, di una
estinzione anticipata, parziale o totale, del prestito contratto con l’intermediario
 nanziario. Il lavoratore potrebbe, infatti, decidere di estinguere il prestito nella fase
di accumulo oppure nella fase di ammortamento, cioè una volta conseguita la
pensione. 

 

Per sempli care la gestione delle procedure il DPCM ha già predisposto, in allegato al
decreto, le cinque domande da compilare per chiedere la misura: la domanda di
certi cazione del diritto all’APE; la domanda di APE; la proposta di assicurazione;
l’istanza di adesione al fondo di garanzia per l’accesso all’APE e la domanda di
pensione di vecchiaia per i richiedenti l’APE.

 

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

 

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

Visita il nostro sito www.cedan.it

Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!
Ricevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamentiRicevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti
del network di orizzontescuola.it.del network di orizzontescuola.it.
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Inps Rossano dice sì
alla città unica
Corigliano – Rossano
  comunicato stampa    Notizie  12 Settembre 2017
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f Share

Il  nostro territorio negli ultimi anni ha registrato un significativo
arretramento delle condizioni economico, sociali e di vita della gente. A
partire dalle deficienze in materia di politica sanitaria, per continuare
con quella dei trasporti pubblici, delle infrastrutture, dei servizi in
generale e per finire a quella della tutela della legalità. Anche la nostra
sede è stata declassata da Sub-Provinciale ad agenzia complessa.
Tutto ciò porta in un tessuto sociale debole quale il nostro effetti
devastanti. 

La risposta a tutto ciò non può venire dalla battaglia singola per ogni
questione: l’ospedale, il tribunale, l’Enel, l’Inps ecc. che pure si deve
fare, ma da una strategia complessiva capace di invertire la tendenza
e fermare questo declino che da troppi anni interessa il nostro
territorio. NOI SIAMO CONVINTI CHE LA FUSIONE DEI DUE
COMUNI E’ IL PUNTO DA CUI RI_PARTIRE. Una sfida che ha come
obiettivo quello di invertire la tendenza che per risparmiare soldi
pubblici, nel nostro territorio, vengono soppressi  servizi primari, come
è toccato al tribunale, agli ospedali ed alla stessa Inps.

La fusione dei due comuni è in realtà cominciata da tanto tempo.
Ormai il Lenzuolo fra Rossano e Corigliano non esiste più. Le due
comunità ormai si sentono davvero vicine e amiche come verifichiamo
tutti i giorni svolgendo il nostro lavoro.  La fusione porterà ad un unico
nuovo comune di circa 80.000 abitanti, uno dei comuni più grandi della
Calabria, dimensione ottimale per economie di sistema, buone
condizioni di vita e riorganizzazione dei servizi.

Siamo convinti che il territorio unito, attorno alla nuova città Corigliano
– Rossano rappresenta un punto di   forza ed avrà un ef fet to
dirompente su tutte le problematiche del territorio per questo siamo
per   la   fus ione,  c i  cost i tu iamo come COMITATO PER IL SIe
lavoreremoaffinché il 22 ottobre al referendum vinca il SI e ci sia nella
Sibaritide UNA GRANDE CITTA’.

Allo stesso tempo chiediamo, con forza, alle due amministrazioni
comunal i  di  mantenere  l ’ impegno preso e di  mettere  in atto,
INSIEME,ogni azione necessaria per centrare l’obiettivo proposto.

COMITATO INPS_SI

RSU INPS ROSSANO

CGIL, CISL, UIL, RDB, CISAL SEDE INPS ROSSANO

CRAL INPS ROSSANO

 

Aggiungi commento

Prima di commentare gli utenti sono tenuti a leggere il
regolamento del sito:
I commenti che verranno ritenuti offensivi o razzisti non verranno
pubblicati e saranno cancellati
VERRA' PUBBLICATO UN SOLO COMMENTO PER IP
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Vaccini: scatta l'obbligo per 6 milioni di
alunni, ma manca il personale della scuola
Il sindacato della scuola Anief denuncia: il diritto alla salute prevarica quello
allo studio e annuncia ricorso

(Teleborsa) - L'anno scolastico è iniziato con molte

novità a cominciare dall'obbligo dei vaccini per 6

milioni di alunni ma mancano 100mila docenti, 15mila

ATA, 2mila presidi e Dsga: così il diritto alla salute

prevarica quello allo studio. La denuncia arriva dal

sindacato della scuola Anief che preannuncia 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.

"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", tuona Marcello Pacifico, Presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal "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".

Leggi anche
Obbligo vaccini, è rischio paralisi per l'inizio della scuola
Vaccini, segreterie scolastiche caricate da oneri non propri
Scuola, nuovo anno al via fra poche luci e molte ombre
Salini Impregilo consegna la nuova scuola al comune terremotato di Valfornace
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Vaccini: scatta l'obbligo per 6
milioni di alunni, ma manca il
personale della scuola
Il sindacato della scuola Anief denuncia: il diritto alla

salute prevarica quello allo studio e annuncia ricorso

L'anno scolastico è iniziato con molte

novità a cominciare dall'obbligo dei

vaccini per 6 milioni di alunni  m a

mancano 100mila docenti, 15mila

ATA, 2mila presidi e Dsga: così il

diritto alla salute prevarica quello allo

s tud io .  La  denunc ia  a r r i va  da l

sindacato della scuola Anief  che
preannuncia 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  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 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.

"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",
tuona Marcello Pacifico, Presidente nazionale Anief e segretario confederale
Cisal "Mancano all'appello almeno 40mila docenti specializzati su sostegno,

ancora assunti nei posti in deroga da precari, a fronte dei 235mila alunni con
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disabilità certi cata 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".
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