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di Matilde Maisto

CASERTA. CLP spa ex ACMS :
procedura di LICENZIAMENTO
COLLETTIVO ancora all’ESAME
CONGIUNTO delle PARTI.
I SINDACATI : ” NON ACCETTABILE CHE LA CRISI AZIENDALE SI
SCARICHI SUI LAVORATORI”

 PUBLISHED SETTEMBRE 20, 2017    COMMENTS 0

di GIOVANNA PAOLINO Caserta.

E’ ancora all’esame congiunto delle parti la procedura di licenziamento
collettivo per riduzione di personale avviata dalla Clp Sviluppo Industriale
spa ex Acms con lettera del 08.06.2017 ai sensi degli articoli 4 e 24 della
legge 223/91 . Il prossimo vertice e’ previsto per il giorno 27 settembre 2017
alle ore 13.00 presso la Regione Campania. Ed, intanto, e’ ancora battaglia tra
i vertici dell’azienda e le organizzazioni sindacali che intendono garantire il
diritto al lavoro dei dipendenti. Una battaglia lunga ed estenuante che ha
come posta in gioco la vita di ben 63 dipendenti in provincia di Caserta e
delle loro famiglie. Una situazione economica, sindacale e sociale dicile e
t e s a  c h e  h a  l e  s u e  r a d i c i  n e l  f a l l i m e n t o  d e l l a  e x  A c m s  ,  a z i e n d a
concess ionar ia  del  tp l  in  prov inc ia  d i  Caserta  –  anno 2012-  con i l
conseguente adamento del servizio pubblico , da parte della Regione
Campania , alla Clp spa, soggetto privato , colpito dal provvedimento di
interdittiva antimaa emesso dalla Prefettura di Napoli. La Clp Sviluppo
Industriale spa e’ titolare di autorizzazioni e concessioni per collegamenti
nazionale ed internazionali di trasporto su gomma nonche’ adataria del
servizio di trasporto pubblico locale anche in provincia di Caserta in base a
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contratti di servizio di autolinee di interesse regionale, interregionale,
provinciale e comunale . L’azienda ha evidenziato la necessita’ di procedere
ad una riduzione di  personale soprattutto a causa del la grave cris i
economica in cui essa versa La procedura di l icenziamento collettivo
riguarda n.63 lavoratori addetti ai depositi di Calvi Risorta, Marcianise,
Piedimonte Matese – per la provincia di Caserta – e di unita’ operativa nella
sede di Pomigliano d’Arco – per la ”  Non e’  accettabile – aermano le
organizzazioni sindacali – che le conseguenze negative della crisi aziendale
si scarichino sui lavoratori , cosi’ come i disavanzi e le perdite aziendali per
cattiva gestione ed altre problematiche che non possono essere certamente
attribuite ai dipendenti . Una gestione non equilibrata dei costi , risultante
anche dalle precedenti gestioni, non puo’ essere pagata dai dipendenti con
la perdita di posti di lavoro”. Ma non e’ tutto. Le organizzazioni sindacali
hanno chiesto alla Regione Campania di avere informazioni in merito ad
eventuali residui di fondi relativi ai precedenti interventi regionali gia’ messi
in atto. Questi i fatti. Con nota del giorno 09/08/2017 e’ stato comunicato
l ’esito negativo del la consultazione sindacale esperita conclusasi  i l
27.07.2017 ai ni dell’attivazione della fase amministrativa . Le parti erano
state convocate per l’esperimento dell’esame congiunto presso gli Uci della
sede della Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale Istruzione ,
Formazione , Lavoro e Politiche Giovanili , alla presenza della Dott.ssa Silvana
Miele . L’incontro era poi stato rinviato alla data del 15 settembre 2017 su
richiesta della societa’. All’esame congiunto del 15 settembre 2017 erano
presenti : per la Clp Sviluppo Industriale spa il Dott. Gaetano Mirabella, l’ Avv.
Giovanna Tussino e l ’Avv. e l ’Avv. Orsola Petri l lo – per la FILT CGIL i
Sindacalisti Angelo Lustro , Carmine Maresca e Giuseppe Schioppa – per la
FIT CISL i Sindacalisti Pasquale Federico e Raaele Medici – per la UIL
TRASPORTI i Sindacalisti Pierino Ferraiuolo , Vincenzo Sperlongano , Salvatore
Nocerino- per la UGL TRASPORTI i Sindacalisti Eduardo Leongito, Giorgio
Donato e Giuseppe Di Sarno – per la FAISA CISAL i Sindacalisti Francesco
Falco , Carlo Nugnes e Pierluigi Lucignano- per la FAISA CONFAIL i Sindacalisti
Franco Vuolo, Antonio Amoroso e Salvatore Azzurro. In tale occasione i
rappresentanti della societa’ hanno confermato integralmente le motivazioni
che hanno determinato la necessita’ di avviare la riduzione del personale ,
precisando che anche le iniziative ,attivate a seguito della precedente
procedura,  non hanno raggiunto i  r isultat i  sperati .  La Clp Svi luppo
Industriale spa ha , altresi’, confermato un esubero strutturale che riguarda
prevalentemente le unita’ ” indirette” per le quali ,  al momento, non
esisterebbe possibilita’ di riconversione. L’azienda, inoltre, ha precisato che ,
in sede di confronto sindacale gia’ avviato, e’ Le suindicate organizzazioni
sindacali, che hanno preso parte all’esame congiunto del 15 settembre 2017,
hanno , invece, confermato che allo stato non esistono elementi sucienti per
una corretta valutazione della complessiva situazione dell ’azienda ,
considerato che, nonostante le insistenti richieste di dati , la societa’ no ad
oggi non ha fornito tutte le informazioni richieste ed indispensabili per
l’adozione delle proprie decisioni in merito alla procedura in esame. Ancora
una volta , inoltre, le organizzazioni sindacali hanno evidenziato, cosi’ come
del resto gia’ concordato con la Regione Campania nel 2011, la grave
situazione del trasporto pubblico locale per la cui denizione esse hanno
richiesto specici interventi regionali che consentano di evitare i licenziamenti
o , almeno, di attutirne gli impatti economici con le relative integrazioni. Le
parti, pertanto , in deroga ai termini previsti , hanno concordato il rinvio al
prossimo 27 settembre . Restano , oltre le norme di legge e gli accordi
sindacali, l’ansia e la preoccupazione di 63 famiglie che rischiano di nire sul
lastrico e di alimentare la gia’ folta schiera di quanti , in provincia di Caserta,
vivono in condizioni precarie di estrema sussistenza.

 

 

 

 

Presidente della Regione Campania On. V. De Luca

Migliori Ebook Reader
Libri da leggere nella
vita (almeno una volta)
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Presidente IV Commissione Trasporti Regione Campania Dott. L. Cascone

E, p.c.:
S.E. Prefetto di Napoli Dott.ssa C. Pagano

Caserta 19 settembre ’17 Protocollo 120 Oggetto: richiesta Urgente Incontro.

Le scriventi OO.SS. chiedono un urgente incontro alla Regione Campania, in
virtù della situazione drammatica che si vive in diverse aziende del Trasporto
Pubblico in Provincia di Caserta, che hanno in essere un contratto di servizio
con la stessa Regione Campania. In particolare parliamo della CLP, dove
nonostante il numero degli addetti sia notevolmente diminuito in questi
anni, e aver affrontato diverse procedure di licenziamenti collettivi e attuati
diverse soluzioni a tutela del lavoro, ancora una volta ci ritroviamo a dover
sostenere un confronto di una nuova apertura di licenziamento collettivo di
63 unità lavorative. Purtroppo le riunioni, ad oggi, svoltosi in azienda e
l’ultima alla ORMEL, Ufficio Regionale della Campania, non hanno prodotto
risultati positivi per la garanzia dei livelli occupazionali. Quello che è emerso
è invece chiarissimo, in pratica si vuol far pagare ai lavoratori un deficit di
bilancio dovuto, così come dichiarato dall’Amministratore Unico della CLP
presente alla riunione alla Ormel, lo scorso 15 settembre, alle spese
sostenute per il pagamento dei due Amministratori Prefettizi precedenti e
alla loro cattiva gestione aziendale, della CLP, nei due anni circa della loro
amministrazione. Allo stato la CLP, mai ci ha presentato un Piano di rilancio
aziendale e mai un’Organizzazione del Lavoro, nonostante siano stati
consumati dalle scriventi, a riguardo, diversi scioperi. La Regione Campania,
a nome del Presidente On. De Luca ha sempre sostenuto “che nessun
lavoratore delle Aziende dei Trasporti in Campania sarebbe mai stato
licenziato”. A tal proposito e in virtù anche del prossimo confronto in Ormel
per il 27 settembre p.v., siamo a richiedere alla Istituzione Committente della
CLP, detentrice del Contratto di Servizio con la stessa, un urgentissimo
incontro per rappresentare al meglio la grave situazione della CLP e della
procedura di licenziamento, di 63 lavoratori, messa in atto dalla stessa.

Nell’attesa di un riscontro alla presente si coglie l’occasione per i distinti
saluti.

Segreterie Provinciali

Filt Cgil           A. Lustro

Fit Cisl            P. Federico

Uilt Uil           V. Sperlongano
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Spesa per la pubblica istruzione l'Italia "conquista" la
maglia nera
di Redazione

Rilevazione Ocse: sul fronte dei soldi investiti per la Conoscenza tra il 2000 e il 2014 c’è

stato addirittura un calo di spesa del 9%

 

Tags: Ocse, Istruzione

ROMA - 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.

Per 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”.

Articolo pubblicato il 20 settembre 2017 - © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Adunanza plenaria: quanto e a chi danno
fastidio i diplomati magistrale in GaE?

Ancora una volta dalla stampa arrivano inquietanti quanto inopportune “previsioni” sulla
decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato riguardo al diritto degli abilitati in
possesso di diploma magistrale all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento della scuola
primaria e della scuola dell’Infanzia. Stavolta è il turno di Italia Oggi, che nel ricordare
l’imminente pronuncia dei giudici di Palazzo Spada ci tiene a mettere l’accento sin dal titolo sul
fatto che la decisione potrebbe sfavorire gli interessati.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): è evidente che i diplomati magistrali in Gae sono un incubo per
qualcuno. Peccato che sia lo Stato ad aver riconosciuto il valore abilitante di quel titolo, i cui
possessori hanno, quindi, piena legittimazione ad essere inseriti nelle graduatorie ad
esaurimento. È ora di finirla con questa malcelata corsa a tirare la giacca ai giudici chiamati ad
esprimersi sulla vicenda.

Ci risiamo: sono passate solo poche settimane dall’ultimo attacco ai diplomati magistrale (qui la risposta
Anief), rei di avere subito per anni il mancato riconoscimento del valore abilitante del loro titolo, che solo
dopo una lunga e non ancora conclusa battaglia legale è stato dichiarato utile all’inserimento nelle Gae.
Stavolta è il turno di Italia Oggi, che nel ricordare l’imminente pronuncia dei giudici di Palazzo Spada –
l’udienza dell’Adunanza plenaria è stata fissata per il prossimo 15 novembre – ci tiene a mettere l’accento
sin dal titolo sul fatto che la decisione potrebbe sfavorire gli interessati.

Anief non può tollerare questo inquietante ed inopportuno proliferare di “Cassandre” che prevedono (o forse
auspicano?) venti di sciagura sui diplomati magistrale. La stessa stampa specializzata, nel commentare
l’articolo del quotidiano economico, evidenzia come al suo interno, in realtà, “non viene portata avanti
nessuna motivazione che ad oggi potrebbe far pensare a tale orientamento”.

“Ci chiediamo quanto e a chi diano così fastidio i diplomati magistrale in GaE – commenta Marcello
Pacifico, presidente Anief e segretario confederale Cisal -, per qualcuno sembrano essere diventati
addirittura un incubo. Peccato che sia lo Stato, e non i giudici, ad aver riconosciuto il valore abilitante di
quel titolo, i cui possessori hanno quindi piena legittimazione ad essere inseriti nelle graduatorie ad
esaurimento.”

“È ora di finirla – continua il presidente del giovane sindacato che ha patrocinato il contenzioso – con
questa malcelata corsa a tirare la giacca ai giudici chiamati ad esprimersi sulla vicenda, continuando ad
evocare scenari apocalittici. Ricordiamo che la storia di questo ricorso è stata costellata finora di
pronunciamenti favorevoli ai ricorrenti: tra questi, una sentenza ormai definitiva dello stesso Consiglio di
Stato per migliaia di essi, una sentenza definitiva della Cassazione che ha dichiarato inammissibile il
ricorso del Miur sulla giurisdizione, cui vanno a sommarsi decine di misure cautelari in sede di giustizia
amministrativa”.

“Il problema – precisa il leader Anief – non sono i numeri, che qualcuno usa come spauracchio per chiedere
velatamente ai giudici di mettere fine agli inserimenti nelle GaE; non lo sono perché questi colleghi stanno
lavorando tutti nelle scuole, e la gran parte di loro da immessi in ruolo con riserva in attesa della sentenza

Abbiamo 2868 visitatori e 129 utenti online
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definitiva o con supplenze annuali. È evidente quindi che la scuola ha bisogno di loro, così come ha
bisogno anche dei laureati in Scienze della formazione Primaria. Il problema non è nemmeno la loro
preparazione: il loro titolo è stato dichiarato abilitante fino al 2001/02, lo Stato avrebbe dunque preparato
male le sue maestre e i sui maestri fino ad allora? Per non parlare del fatto che l’ultimo concorso a cattedra
del 2016 annovera tra i vincitori migliaia di diplomati magistrale.”

“Il punto – conclude Pacifico – era e rimane solo uno: questi docenti hanno o non hanno diritto a stare nelle
Gae visto che il loro titolo, per stessa ammissione dello Stato italiano, è abilitante e lo era già quando le
graduatorie erano ancora aperte per legge ai nuovi inserimenti? È solo su questo che l’Adunanza Plenaria è
chiamata ad esprimersi, e noi e le decine di migliaia di docenti interessati della scuola italiana attendiamo
con fiducia la decisione del Consiglio di Stato. Invitiamo chi la pensa in modo diverso a fare altrettanto”.

Categoria: Inserimento in GaE
C Pubblicato: 19 Settembre 2017
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Cerca...

Concorso dirigenti scolastici, finalmente il
Miur risponde all’on. Maria Marzana (M5S): il
bando avrà una riserva di posti per i 50
presidi incaricati

Al quesito, attraverso cui si chiedeva quali iniziative intendesse assumere il Miur “per includere
nella procedura concorsuale per titoli ed esami, disposta dall'articolo 1, comma 87 e successivi,
della legge n. 107 del 2015, tutti quei dirigenti che hanno ottenuto, a decorrere dall'anno
scolastico 2006/2007, la conferma dell'incarico di presidenza per almeno un triennio”, quasi un
anno dopo risponde il sottosegretario Gabriele Toccafondi, preannunciando  la decisione di
dedicare una parte dei posti a bando proprio ai presidi incaricati: “il regolamento prevede,
limitatamente al primo corso-concorso da bandire secondo la nuova disciplina, la riserva di una
quota dei posti messi a concorso in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2-ter, del
decreto-legge n. 58 del 2014, e quindi anche in favore dei presidi incaricati”.

Per quanto riguarda, invece, i candidati ricorrenti del bando di concorso svolto nel 2011, è chiaro
che l’amministrazione sta attendendo il parere della Corte Costituzionale. La quale, potrebbe
disporre un nuovo corso riservato per tutti coloro che si sono costituiti in giudizio o annullare
interamente l’ultima sessione riservata. Anief ricorda, a tutti i candidati del concorso del 2011,
che è ancora possibile aderire alricorso ad adiuvandumin Corte costituzionale prima della
pubblicazione dell’ordinanza in Gazzetta Ufficiale.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Il concorso per dirigenti scolastici rimane una tappa fondamentale
per sanare una situazione ormai diventata insostenibile, con una presidenza su quattro che viene
affidata in reggenza e i dirigenti scolastici costretti e dividersi anche per 21 sedi e tremila alunni.
Anzi, sono casi che con la carenza di dirigenti scolastici nell’anno in corso non potranno che
ampliarsi. Il pericolo, tra l’altro, è che dopo tanta attesa, il regolamento sia pure deficitario,
perché sembrerebbe sbarrare l’accesso al concorso a tutti i precari laureati e con 5 anni di
servizio, a dispetto di una precisa sentenza del Consiglio di Stato, e costringendo il nostro
sindacato a presentare ricorso. Nel frattempo invitiamo i candidati interessati del concorso del
2011 ad aderire alricorso ad adiuvandumin Consulta, prima della pubblicazione dell’ordinanza in
Gazzetta, visto che le possibilità di accedere alle quote di concorso riservate sono limitate ai
docenti candidati ricorrenti.

 

Non bastavano i lunghi i tempi di uscita del bando di concorso per dirigenti scolastici. Quelli della politica si
confermano sulla stessa lunghezza d’onda. Basta dire che a una interrogazione scritta presentata
nell’ottobre del 2016 dal M5S, prima firmataria l’on. Maria Marzana (M5S), il Ministero dell’Istruzione ha
risposto solo in questi giorni. Al quesito del partito d’opposizione, attraverso cui si chiedeva quali iniziative
intendesse assumere il Miur “per includere nella procedura concorsuale per titoli ed esami, disposta
dall'articolo 1, comma 87 e successivi, della legge n. 107 del 2015, tutti quei dirigenti che hanno ottenuto, a
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decorrere dall'anno scolastico 2006/2007, la conferma dell'incarico di presidenza per almeno un triennio”,
solo lo scorso 14 settembre è giunta la risposta del sottosegretario all’Istruzione Gabriele Toccafondi.

Nella risposta, il sottosegretario ricorda che “il Consiglio di Stato, pronunciandosi su un ricorso presentato
da alcuni soggetti che avevano partecipato al concorso per dirigente scolastico bandito nel 2011, con
ordinanza n. 3008 del 4 maggio 2017 pubblicata in data 21 giugno 2017 ha rimesso alla Corte
Costituzionale la questione di legittimità dell'articolo 1, commi da 87 a 90, della legge n. 107 che investe
pertanto l'intero intervento legislativo che ha disciplinato la procedura straordinaria di immissione in ruolo dei
dirigenti scolastici. Allo stato, quindi, non si può che attendere le determinazioni che assumerà la Corte al
riguardo”.

Ricordando che è “imminente” l’emanazione del “regolamento ministeriale che definisce le nuove modalità
di svolgimento delle procedure concorsuali, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati
ammessi, previsto dal comma 217 della legge n. 208 del 2015, propedeutico all'emanazione del prossimo
bando del corso-concorso selettivo di formazione”, poiché “dopo l'acquisizione del parere del Consiglio di
Stato, è stato inviato alla Corte dei Conti per la registrazione”, Toccafondi preannuncia, comunque, la
decisione del Miur di dedicare una parte dei posti a bando proprio ai presidi incaricati: “il regolamento
prevede, limitatamente al primo corso-concorso da bandire secondo la nuova disciplina, la riserva di una
quota dei posti messi a concorso in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge
n. 58 del 2014, e quindi anche in favore dei presidi incaricati, purché non rientrino tra le fattispecie
individuate dal suddetto comma 87 della legge n. 107 del 2015”.

Per quanto riguarda i candidati ricorrenti del bando di concorso svolto nel 2011, è chiaro che
l’amministrazione sta attendendo il parere della Corte Costituzionale. La quale, potrebbe disporre un nuovo
corso riservato per tutti coloro che si sono costituiti in giudizio o annullare interamente l’ultima sessione
riservata. Anief ricorda, a tutti i candidati interessati del concorso del 2011, che è ancora possibile aderire
alricorso ad adiuvandumin Corte costituzionale prima della pubblicazione dell’ordinanza in Gazzetta
Ufficiale.

Non sembra, invece, esservi alcuna possibilità di stabilizzazione e apertura di quote riservate per i vicari dei
dirigenti scolastici; nemmeno per quelli che, come aveva chiesto Anief-Udir, hanno svolto tale incarico per
almeno 36 mesi anche non continuativi. Nel frattempo, per la pubblicazione del regolamento nonostante le
rassicurazioni del ministro Fedeli e il suo impegno a rendere pubblica la data lunedì 18 settembre,
assistiamo a un altro rinvio: “come si temeva – scrive oggi Tuttoscuola - l’ennesima fumata nera sulla
Gazzetta Ufficiale. La ministra dell’Istruzione, Valeria Fedeli, aveva annunciato proprio per ieri la data della
pubblicazione del Regolamento per il concorso DS, ma c’era la timida speranza che anche nello stesso
giorno vi fosse la pubblicazione del decreto in Gazzetta. Nessun annuncio fino a tarda sera, nessuna
pubblicazione”.

“Oggi, 19 settembre, mancano esattamente 49 settimane al 31 agosto 2018 per procedere alle nomine dei
vincitori del concorso per dirigenti scolastici in tempo utile per insediare i vincitori nelle presidenze vacanti
delle istituzioni scolastiche dal 1° settembre 2018”. Rimane, visto il poco tempo a disposizione, davvero
“improbabile centrare il bersaglio” di vedere assunti i dirigenti vincitori del concorso prendere servizio il
prossimo 1° settembre. Quando le sedi senza capo d’istituto potrebbero arrivare a 2.500. “Unica residua
speranza è quella che il Regolamento preveda un drastico accorciamento della seconda fase del concorso,
la formazione e il tirocinio. Sempre che il Regolamento e il bando escano subito”, conclude la rivista
specializzata.

“Siamo sconcertati da questa situazione – dice Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal – perché il concorso per dirigenti scolastici rimane una tappa fondamentale per sanare
una situazione ormai diventata insostenibile, con una presidenza su quattro che viene affidata in reggenza e
i dirigenti scolastici costretti e dividersi anche per 21 sedi e tremila alunni. Anzi, sono casi che con la
carenza di dirigenti scolastici nell’anno in corso non potranno che ampliarsi. Il pericolo, tra l’altro, è che
dopo tanta attesa, il regolamento sia pure deficitario, perché sembrerebbe sbarrare l’accesso al concorso a
tutti i precari laureati e con 5 anni di servizio, a dispetto di una precisa sentenza del Consiglio di Stato, e
costringendo di conseguenza il nostro sindacato a presentare un nuovo ricorso. Nel frattempo – conclude il
sindacalista – invitiamo  t u t t i  i candidati interessati del concorso del 2011 ad aderire alricorso ad
adiuvandumin Consulta, prima della pubblicazione dell’ordinanza in Gazzetta Ufficiale, visto che le
possibilità di accedere alle quote di concorso riservate sono limitate ai docenti candidati ricorrenti”.

 

 

Per approfondimenti:

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.

 

 

Articoli correlati:

 

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

Dirigenti scolastici, negli ultimi quattro anni hanno perso tra il 15% e il 27%: 4.600 euro l’anno

In Italia chi dice donna dice scuola: 82% degli insegnanti e 6 presidi su 10
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Notizie Cosa fare in Città

Traffico, delirio alla stazione. Gli autisti Ataf: “Non insultate noi per colpe del
Comune” / FOTO
Da giorni traffico paralizzato nelle ore di punta, corse che saltano e passeggeri infuriati

Cronaca

     

Redazione
19 settembre 2017 11:44

Via Pisana, troppo traffico e i cittadini si organizzano

18 settembre 2017

Domenica nera per il traffico, bloccato tutto il centro

18 settembre 2017

Traffico: primo giorno di scuola, buona la prima / FOTO

15 settembre 2017

Traffico, rischia di partorire in auto: scortata in ospedale dalla polizia 

30 agosto 2017

Traffico, agenti in borghese per fermare chi usa il telefono mentre guida

24 luglio 2017

Stazione, la nuova fermata Ataf è pericolosa e rallenta il traffico

30 giugno 2017

Traffico da incubo, nelle ore di punta, intorno alla stazione di Santa Maria Novella. A denunciare una situazione divenuta

ormai “insostenibile” sono gli autisti dell'Ataf, che lamentano “l'impossibilità di rispettare gli orari delle corse. Restiamo

imbottigliati nel traffico e ci prendiamo gli insulti dei passeggeri per i pesanti ritardi. Che ci sono, è vero, ma non

dipendono da noi, ma dalle scelte e dalle politiche poste in essere dall'amministrazione comunale”.

I sindacati tornano dunque sul piede di guerra contro Palazzo Vecchio. “Ataf è abbandonata dal Comune, domenica 17

settembre è stata una giornata nera per il trasporto pubblico fiorentino. In zona Stazione SMN, fino a tarda sera, le fermate

erano piene di centinaia di passeggeri inferociti. Mentre gli autobus erano pochi metri più in là, bloccati, paralizzati nel

traffico impazzito insieme ai taxi e alle ambulanze, che in piena emergenza non riuscivano a passare”, scrivono in una nota

pubblica le Rsu degli autisti, che riaprono lo “stato di agitazione” e chiedono a Palazzo Vecchio un nuovo incontro al più

presto, dopo quello, “in gran parte disatteso”, dell'11 maggio scorso.

Autisti Ataf e sindacati chiedono di ridurre il traffico privato in transito nell'area della stazione, specialmente la

domenica. “E dove sono le 6 pattuglie di vigili urbani dedicati al trasporto pubblico promesse dal Comune? Ancora

APPROFONDIMENTI
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nessuna traccia - proseguono gli autisti -. Quando chiamiamo la polizia municipale perché un'auto in sosta selvaggia

blocca una corsia preferenziale spesso la pattuglia arriva dopo mezz'ora”.

Gli autisti, esasperati, denunciano “offese, spintoni, lamentele all’ordine del giorno. Ovviamente siamo presi di mira,

come fossimo i colpevoli del ritardo e dei bus stracolmi di persone, quando le responsabilità ricadono sul totale stato di

abbandono del servizio pubblico da parte di questa amministrazione comunale”, e sottolineano una carenza di organico

di almeno 40 persone.

“Adesso basta, è tanto che aspettiamo, il tempo è scaduto. Serve un confronto serio per affrontare le problematiche rimaste

disattese. Oltre ai problemi della paralisi quotidiana nel traffico, all'azienda chiedo: come pensate di coprire i turni

scoperti, negando le ferie o in che modo se manca personale?", chiede Massimo Milli, di Faisa Cisal Firenze, annunciando

un possibile nuovo sciopero a breve.

Nemmeno ieri, lunedì 18, la situazione era migliore. Le foto sotto (postate su utente sul gruppo Facebook 'Traffico Firenze'

si riferiscono proprio a ieri pomeriggio, scrive l'utente) mostrano il caos denunciato anche dagli autisti. I cantieri della

tramvia resteranno aperti ancora per diversi mesi, che si annunciano tutt'altro che semplici per il trasporto pubblico (e

privato) cittadino.

 FOTO - Traffico, delirio alla stazione e bus fermi. Gli autisti: "Offesi per colpe del Comune"

Argomenti:   ataf   autobus   traffico   trasporto pubblico

  Tweet    

Potrebbe interessarti

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

Questa funzionalità richiede un browser con la tecnologia JavaScript attivata.

Commenti

Notizie di oggi
CRONACA

Religioni, il Dalai Lama regala la sciarpa della felicità / FOTO

CRONACA

Scuola, i numeri alla prima campanella: impennata di stranieri

CRONACA

Fake news: la bufala dei cartelli per montare la polemica / FOTONOTIZIA

CRONACA

Sicurezza: "I vigili di quartiere in strada dal 30 settembre"

I più letti della settimana
Campi Bisenzio, suona l'allarme: panico ai Gigli

Prostituzione, denunciato il primo cliente

Carabinieri accusati di stupro, la 19enne americana era ubriaca

Sposa bambina venduta dal padre

Incidenti sull'autostrada A1: muore conducente di pullman
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Cronaca Politica Economia

NEWS SPETTACOLI TECH MOTORI CURIOSITÀ CULTURA SPORT SALUTE AMBIENTE VIAGGI DONNA

29/09/2017 è una data da segnare in calendario perché sarà il

giorno dello sciopero ATAC e Roma TPL nella Capitale. Venerdì

29 settembre segnaliamo quindi lo sciopero a Roma di ATAC e

ROMA TPL. Lo sciopero dei mezzi pubblici è stato proclamato

dall’Unione sindacale di base OSP USB LAVORO PRIVATO e sarà

di 24 ore. Inoltre il personale della società di trasporti ATAC di

Roma aderente al sindacato OSP FAISA-CISAL, ha indetto altre 4

Sciopero ATAC e Roma TPL il 29
settembre 2017: orari dello stop
C'è sciopero il 29 settembre 2017 a Roma: i dipendenti Atac e Roma Tpl incrociano
le braccia per 24 ore. Possibili disagi per i cittadini, pendolari e turisti che
rischieranno di non poter usare i servizi di trasporto pubblico locale
da Kati Irrente, il 19 Settembre 2017

Spesometro 2017
proroga, scadenza,
istruzioni e dati da
comunicare

Legge 104, novità
per chi assiste
disabili e anziani
non autosufficienti

Serena Grandi
confessa il segreto
del figlio Edoardo

Catania, stuprata
dottoressa di
turno alla guardia
medica: arrestato
26enne

PIU' POPOLARI
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ore di sciopero, sempre per venerdì 29 settembre, dalle ore 8.30

alle ore 12.30. Vediamo di seguito quali sono gli orari di

garanzia in cui sono assicurati i servizi minimi essenziali.

A ROMA SCIOPERO DEL PERSONALE ATAC E
ROMA TPL

Durerà 24 ore lo sciopero aziendale del personale ATAC e Roma

TPL che segnerà un venerdì di passione per i cittadini che

dovranno fare i conti con la mobilitazione che paralizzerà il

trasporto pubblico locale il prossimo 29 settembre a Roma. In

più, a questo sciopero indetto dai sindacati di base si unisce un

altro sciopero dei mezzi pubblici Atac di 4 ore indetto da OSP

FAISA-CISAL, dalle ore 8.30 alle 12.30, sempre venerdì 29

settembre.

Lo sciopero interesserà bus, tram, metropolitane le linee

periferiche del Comune di Roma e ferrovie Roma-Lido, Termini-

Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo.

SCIOPERO ATAC ROMA: FASCE DI GARANZIA

Venerdì 29 settembre c’è sciopero dei mezzi pubblici a Roma:

bus, metro e tram saranno fermi perché sia i dipendenti ATAC

che quelli di Roma TPL si asterranno dal lavoro. Vediamo gli

orari dei mezzi pubblici garantiti il 29 settembre 2017, durante lo

sciopero a Roma: per tutto il giorno non circoleranno i mezzi

pubblici, con esclusione delle fasce di garanzia. Quindi durante

lo sciopero trasporti a Roma i mezzi pubblici circoleranno

.............
.............

.........
............
............
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nonostante lo stop fino alle 8,30 del mattino e nella fascia oraria

compresa dalle 17 alle 20. L’agitazione di 4 ore, invece, sarà

dalle 8.30 alle 12.30.

Per informazioni sulla mobilità pubblica e privata e sul sistema

di bigliettazione Metrobus, ChiamaRoma al numero 060606,

raggiungibile tutti i giorni, festivi compresi, 24 ore su 24.

Per altre informazioni Roma TPL risponde al numero +39 06 64

77 81.

SCIOPERO ATAC ROMA: IL COMUNICATO DEI
SINDACATI

Si legge in una nota dell’organizzazione sindacale: “Dopo mesi di

lotte e denunce nessun intervento risolutivo per il trasporto

pubblico locale da parte del Comune di Roma, a partire da Atac,

ai lavoratori degli appalti fino ai lavoratori del Consorzio Roma

Tpl, il privato che gestisce il 20% del trasporto di Roma. Aziende

private che vantano crediti milionari con il Comune, che

continuano impunemente a farsi beffa dell’amministrazione

comunale e dei lavoratori non pagando neppure gli stipendi ai

dipendenti.

Per l’Unione sindacale di base “l’immobilismo della giunta e

l’assenza di coraggio sta pesando come un macigno sulla testa

della categoria, l’unica che andrebbe garantita perché porta

avanti la baracca” continua la nota. “Come per Atac, dove con la

scelta del concordato di fatto si libera delle responsabilità

politiche ed inizia il balletto del “non è colpa mia”, anche per i

lavoratori delle aziende private la promessa di un reale cambio

di passo con le precedenti amministrazioni è divenuta ormai

una chimera”.

“E’ sempre più evidente che le ragioni dello sciopero proclamato

per il 29 settembre si vanno a moltiplicare e la Sindaca non può

continuare per molto a far finta di niente, voltando le spalle ai

lavoratori. L’unica strada sicura per salvare il trasporto pubblico
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locale era la ricontrattazione del debito, a partire da quello

contratto con la Regione Lazio ed un piano regionale sulla

mobilità che prevedesse la reinternalizzazione di tutto il

trasporto e di tutti i servizi. Il comune ha scelto la strada più

impervia e pericolosa e noi glielo abbiamo detto in tutti i modi

ed è quello che gli ricorderemo il 29 settembre”.

TEMI:

ECONOMIA SCIOPERI SCIOPERO DEI MEZZI PUBBLICI

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













    

    

ALTRE NOTIZIE IN ECONOMIA

Pensioni ultime
notizie: abolire i
vitalizi dei politici

Statali:
concorsone per
500mila giovani,

Legge 104, novità
per chi assiste
disabili e anziani

Comunicazione
liquidazioni IVA:
scadenza oggi 18

ULTIME NOTIZIE

San Gennaro, la
storia: dal
martirio al

Valentino Rossi:
vuole correre
domenica ad

Game of Thrones,
arriva un corto
animato/prequel

Di Maio candidato
premier, Roberto
Saviano lo

TI POTREBBE INTERESSARE
   

Stanco del tuo Assicurazione Verifica l'Inglese Monete false da 2

4 / 4

    NANOPRESS.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

19-09-2017

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



SERVIZI CONSULENZA  FAQ DI PIZZO  ASSICURATI  FORUM  CALENDARIO SCOLASTICO

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

Tweet 

Diplomati magistrale in GaE. Anief: per qualcuno sono un
incubo, ma abilitazione è riconosciuta dallo Stato e docenti
lavorano già nelle scuole
di redazione

Anief – Ancora una volta dalla stampa arrivano
inquietanti quanto inopportune “previsioni” sulla
decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di
Stato riguardo al diritto degli abilitati in possesso
di diploma magistrale all’inserimento nelle
graduatorie ad esaurimento della scuola primaria
e della scuola dell’Infanzia.

Stavolta è il turno di Italia Oggi, che nel ricordare l’imminente pronuncia dei giudici
di Palazzo Spada ci tiene a mettere l’accento sin dal titolo sul fatto che la decisione
potrebbe sfavorire gli interessati.

Marcello Paci co (Anief-Cisal): è evidente che i diplomati magistrali in Gae sono un
incubo per qualcuno. Peccato che sia lo Stato ad aver riconosciuto il valore abilitante
di quel titolo, i cui possessori hanno, quindi, piena legittimazione ad essere inseriti
nelle graduatorie ad esaurimento. È ora di  nirla con questa malcelata corsa a tirare la
giacca ai giudici chiamati ad esprimersi sulla vicenda.

Ci risiamo: sono passate solo poche settimane dall’ultimo attacco ai diplomati
magistrale (qui la risposta Anief), rei di avere subito per anni il mancato
riconoscimento del valore abilitante del loro titolo, che solo dopo una lunga e non
ancora conclusa battaglia legale è stato dichiarato utile all’inserimento nelle Gae.
Stavolta è il turno di Italia Oggi, che nel ricordare l’imminente pronuncia dei giudici
di Palazzo Spada – l’udienza dell’Adunanza plenaria è stata  ssata per il prossimo 15
novembre – ci tiene a mettere l’accento sin dal titolo sul fatto che la decisione
potrebbe sfavorire gli interessati.

Anief non può tollerare questo inquietante ed inopportuno proliferare di “Cassandre”
che prevedono (o forse auspicano?) venti di sciagura sui diplomati magistrale. La

Martedì, 19 Settembre 2017      
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19 settembre 2017 - 14:08 - redazione

Argomenti: anief diploma magistrale

stessa stampa specializzata, nel commentare l’articolo del quotidiano economico,
evidenzia come al suo interno, in realtà, “non viene portata avanti nessuna
motivazione che ad oggi potrebbe far pensare a tale orientamento”.

“Ci chiediamo quanto e a chi diano così fastidio i diplomati magistrale in GaE –
commenta Marcello Paci co, presidente Anief e segretario confederale Cisal -, per
qualcuno sembrano essere diventati addirittura un incubo. Peccato che sia lo Stato, e
non i giudici, ad aver riconosciuto il valore abilitante di quel titolo, i cui possessori
hanno quindi piena legittimazione ad essere inseriti nelle graduatorie ad
esaurimento.”

“È ora di  nirla – continua il presidente del giovane sindacato che ha patrocinato il
contenzioso – con questa malcelata corsa a tirare la giacca ai giudici chiamati ad
esprimersi sulla vicenda, continuando ad evocare scenari apocalittici. Ricordiamo che
la storia di questo ricorso è stata costellata  nora di pronunciamenti favorevoli ai
ricorrenti: tra questi, una sentenza ormai de nitiva dello stesso Consiglio di Stato per
migliaia di essi, una sentenza de nitiva della Cassazione che ha dichiarato
inammissibile il ricorso del Miur sulla giurisdizione, cui vanno a sommarsi decine di
misure cautelari in sede di giustizia amministrativa”.

“Il problema – precisa il leader Anief – non sono i numeri, che qualcuno usa come
spauracchio per chiedere velatamente ai giudici di mettere  ne agli inserimenti nelle
GaE; non lo sono perché questi colleghi stanno lavorando tutti nelle scuole, e la gran
parte di loro da immessi in ruolo con riserva in attesa della sentenza de nitiva o con
supplenze annuali. È evidente quindi che la scuola ha bisogno di loro, così come ha
bisogno anche dei laureati in Scienze della formazione Primaria. Il problema non è
nemmeno la loro preparazione: il loro titolo è stato dichiarato abilitante  no al
2001/02, lo Stato avrebbe dunque preparato male le sue maestre e i sui maestri  no
ad allora? Per non parlare del fatto che l’ultimo concorso a cattedra del 2016
annovera tra i vincitori migliaia di diplomati magistrale.”

“Il punto – conclude Paci co – era e rimane solo uno: questi docenti hanno o non
hanno diritto a stare nelle Gae visto che il loro titolo, per stessa ammissione dello
Stato italiano, è abilitante e lo era già quando le graduatorie erano ancora aperte per
legge ai nuovi inserimenti? È solo su questo che l’Adunanza Plenaria è chiamata ad
esprimersi, e noi e le decine di migliaia di docenti interessati della scuola italiana
attendiamo con  ducia la decisione del Consiglio di Stato. Invitiamo chi la pensa in
modo diverso a fare altrettanto”.

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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C.L.P. spa ex A.C.M.S. Caserta, sindacati: ”non
accettabile che la crisi aziendale si scarichi sui
lavoratori”

HOME  CRONACA  CRONACA CAMPANIA  CASERTA  C.L.P. SPA EX A.C.M.S. CASERTA, SINDACATI: ”NON
ACCETTABILE CHE LA CRISI AZIENDALE SI SCARICHI SUI LAVORATORI”

“E’ ancora all’esame congiunto delle
parti la procedura di licenziamento
collettivo per riduzione di personale
avviata dalla Clp Sviluppo Industriale
spa ex Acms con lettera del
08.06.2017 ai sensi degli articoli 4 e
24 della legge 223/91 . Il prossimo
vertice e’ previsto per il giorno 27
settembre 2017 alle ore 13.00 presso
la Regione Campania. Ed, intanto, e’
ancora battaglia tra i vertici
dell’azienda e le organizzazioni
sindacali che intendono garantire il

diritto al lavoro dei dipendenti. Una battaglia lunga ed estenuante che ha come posta
in gioco la vita di ben 63 dipendenti in provincia di Caserta e delle loro famiglie. Una
situazione economica, sindacale e sociale dicile e tesa che ha le sue radici nel
fallimento della ex Acms , azienda concessionaria del tpl in provincia di Caserta – anno
2012- con il conseguente adamento del servizio pubblico , da parte della Regione
Campania , alla Clp spa, soggetto privato , colpito dal provvedimento di interdittiva
antimaa emesso dalla Prefettura di Napoli. La Clp Sviluppo Industriale spa e’ titolare di
autorizzazioni e concessioni per collegamenti nazionale ed internazionali di trasporto
su gomma nonche’ adataria del servizio di trasporto pubblico locale anche in provincia
di Caserta in base a contratti di servizio di autolinee di interesse regionale,
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ricerca ANRA su Risk
Management e cultura
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admin

interregionale, provinciale e comunale . L’azienda ha evidenziato la necessita’ di
procedere ad una riduzione di personale soprattutto a causa della grave crisi
economica in cui essa versa La procedura di licenziamento collettivo riguarda n.63
lavoratori addetti ai depositi di Calvi Risorta, Marcianise, Piedimonte Matese – per la
provincia di Caserta – e di unita’ operativa nella sede di Pomigliano d’Arco – per la ”
Non e’ accettabile – aermano le organizzazioni sindacali – che le conseguenze negative
della crisi aziendale si scarichino sui lavoratori , cosi’ come i disavanzi e le perdite
aziendali per cattiva gestione ed altre problematiche che non possono essere
certamente attribuite ai dipendenti . Una gestione non equilibrata dei costi , risultante
anche dalle precedenti gestioni, non puo’ essere pagata dai dipendenti con la perdita
di posti di lavoro”. Ma non e’ tutto. Le organizzazioni sindacali hanno chiesto alla
Regione Campania di avere informazioni in merito ad eventuali residui di fondi relativi
ai precedenti interventi regionali gia’ messi in atto. Questi i fatti. Con nota del giorno
09/08/2017 e’ stato comunicato l’esito negativo della consultazione sindacale esperita
conclusasi il 27.07.2017 ai ni dell’attivazione della fase amministrativa . Le parti erano
state convocate per l’esperimento dell’esame congiunto presso gli Uci della sede della
Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale Istruzione , Formazione , Lavoro
e Politiche Giovanili , alla presenza della Dott.ssa Silvana Miele . L’incontro era poi stato
rinviato alla data del 15 settembre 2017 su richiesta della societa’. All’esame congiunto
del 15 settembre 2017 erano presenti : per la Clp Sviluppo Industriale spa il Dott.
Gaetano Mirabella, l’ Avv. Giovanna Tussino e l’Avv. e l’Avv. Orsola Petrillo – per la FILT
CGIL i Sindacalisti Angelo Lustro , Carmine Maresca e Giuseppe Schioppa – per la FIT
CISL i Sindacalisti Pasquale Federico e Raaele Medici – per la UIL TRASPORTI i
Sindacalisti Pierino Ferraiuolo , Vincenzo Sperlongano , Salvatore Nocerino- per la UGL
TRASPORTI i Sindacalisti Eduardo Leongito, Giorgio Donato e Giuseppe Di Sarno – per la
FAISA CISAL i Sindacalisti Francesco Falco , Carlo Nugnes e Pierluigi Lucignano- per la
FAISA CONFAIL i Sindacalisti Franco Vuolo, Antonio Amoroso e Salvatore Azzurro. In tale
occasione i rappresentanti della societa’ hanno confermato integralmente le
motivazioni che hanno determinato la necessita’ di avviare la riduzione del personale ,
precisando che anche le iniziative ,attivate a seguito della precedente procedura, non
hanno raggiunto i risultati sperati. La Clp Sviluppo Industriale spa ha , altresi’,
confermato un esubero strutturale che riguarda prevalentemente le unita’ ” indirette”
per le quali , al momento, non esisterebbe possibilita’ di riconversione. L’azienda,
inoltre, ha precisato che , in sede di confronto sindacale gia’ avviato, e’ Le suindicate
organizzazioni sindacali, che hanno preso parte all’esame congiunto del 15 settembre
2017, hanno , invece, confermato che allo stato non esistono elementi sucienti per una
corretta valutazione della complessiva situazione dell’azienda , considerato che,
nonostante le insistenti richieste di dati , la societa’ no ad oggi non ha fornito tutte le
informazioni richieste ed indispensabili per l’adozione delle proprie decisioni in merito
alla procedura in esame. Ancora una volta , inoltre, le organizzazioni sindacali hanno
evidenziato, cosi’ come del resto gia’ concordato con la Regione Campania nel 2011, la
grave situazione del trasporto pubblico locale per la cui denizione esse hanno richiesto
specici interventi regionali che consentano di evitare i licenziamenti o , almeno, di
attutirne gli impatti economici con le relative integrazioni. Le parti, pertanto , in deroga
ai termini previsti , hanno concordato il rinvio al prossimo 27 settembre . Restano , oltre
le norme di legge e gli accordi sindacali, l’ansia e la preoccupazione di 63 famiglie che
rischiano di nire sul lastrico e di alimentare la gia’ folta schiera di quanti , in provincia
di Caserta, vivono in condizioni precarie di estrema sussistenza.”
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