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Concorso dirigente scolastico, due anni
d’attesa per bandire la metà dei posti
necessari

Le associazioni di categoria si uniscono alle proteste del giovane sindacato: il Miur non va oltre
2.386 presidenze da assegnare, ma considerando che ve ne son già oggi 2mila vacanti e il turn-
over dei prossimi anni ne servirebbero 3.900. Secondo l’Anief, la soluzione al problema potrebbe
essere sicuramente quella di incrementare il numero di posti da mettere a bando. Ma anche
un’altra: allestire da subito un corso riservato ai candidati ricorrenti della precedente selezione,
costituiti in giudizio, senza attendere il parere della Corte Costituzionale. È ancora possibile
aderire alricorso ad adiuvandumin Corte costituzionale prima della pubblicazione dell’ordinanza
in Gazzetta Ufficiale: va ricordato che le possibilità di accedere alle quote di concorso riservate
sono comunque limitate ai docenti candidati ricorrenti.

Marcello Pacifico (presidente Anief):  L’allestimento immediato di un corso formativo rivolto ai
r icorrenti  del la  tornata concorsuale del  2011 permetterebbe di  sanare con  i   fatt i   la
disorganizzazione palesata dall’amministrazione scolastica centrale in occasione dell’ultima
selezione e, nel contempo, andare finalmente a tamponare i vuoti derivanti dai tanti posti liberi
da dirigente scolastico: di fatto, in questo modo si andrebbero a coprire quei posti vacanti che
rimarranno tali anche dopo il concorso 2017/2018 in via di approvazione definitiva.

 

Le proteste dell’Anief sulle scelte fatte dal Miur sull’imminente concorso per dirigenti scolastici, atteso da
due anni, vengono rilanciate anche dalle associazioni di categoria: oggi è stata la volta della Fondazione
Agnelli che ha pesantemente criticato la decisione di bandire appena 2.386 posti, perché non basta a
soddisfare il reale fabbisogno delle scuole. “Partendo dalle cifre fornite da ministero, entro il 2021-22 che è il
periodo di validità del concorso, serviranno 3600-4000 presidi, considerato il turn over, visto che un terzo dei
presidi ha più di 60 anni. Ma ce ne saranno la metà”, osserva amaramente la Fondazione nazionale.
Pertanto, l’emergenza presidi continuerà anche dopo lo svolgimento del concorso pubblico.

Secondo l’Anief, la soluzione al problema potrebbe essere sicuramente quella di incrementare il numero di
posti da mettere a bando. Ma anche un’altra: allestire da subito un corso riservato ai candidati ricorrenti
della precedente selezione, costituiti in giudizio, senza attendere il parere della Corte Costituzionale.

“L’allestimento immediato di un corso formativo rivolto ai ricorrenti della tornata concorsuale del 2011 –
spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – permetterebbe di
sanare con i fatti la disorganizzazione palesata dal Ministero dell’Istruzione in occasione dell’ultima
selezione e, nel contempo, andare finalmente a tamponare i vuoti derivanti dai tanti posti liberi da dirigente
scolastico: di fatto, in questo modo si andrebbero a coprire quei posti vacanti che rimarranno tali anche
dopo il concorso 2017/2018 in via di approvazione definitiva”.

A questo proposito, Anief ritiene importante comunicate ai candidati interessati del concorso del 2011 che
è ancora possibile aderire alricorso ad adiuvandumin Corte costituzionale prima della pubblicazione
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dell’ordinanza in Gazzetta Ufficiale: va ricordato che le possibilità di accedere alle quote di concorso
riservate sono comunque limitate ai docenti candidati ricorrenti.

Sempre in tema di ricorsi, il giovane sindacato ha nel frattempo già impugnato il regolamento dello stesso
concorso per dirigenti scolastici, pubblicato in settimana, poiché il Miur riconosce come utili gli anni di
precariato solo se il candidato risulta già in ruolo. Il sindacato ricorre quindi in tribunale contro il D.M. n.
138/17. Viene contestato, in particolare, l’articolo 6 perché non tiene conto della sentenza del Consiglio di
Stato n. 4724 del settembre 2014, attraverso la quale è stato rigettato l’appello del Miur contro alcuni
docenti neo-immessi in ruolo con anni di precariato alle spalle. In precedenza il Tar Lazio, con la
sentenza n. 8086/2013 e la  n. 9729 del 16 settembre 2014 ottenuta dai legali dell'Anief, aveva infatti
permesso a cento precari di partecipare alla precedente procedura concorsuale: tre di loro oggi sono
diventati definitivamente Dirigenti scolastici. Sono interessati al ricorso anche i docenti neo-immessi in
ruolo nell'a. s. 2017/2018 (o immessi in ruolo negli anni precedenti che non hanno ancora superato l'anno di
prova), pure loro esclusi a detta del sindacato in modo illegittimo. Ai fini del raggiungimento del
quinquennio, per il sindacato valgono anche gli anni svolti nelle scuole paritarie e di dottorato all’Università.
Per aderire al ricorso c’è tempo sino al prossimo 13 ottobre.

Aderendo al ricorso per la partecipazione al Concorso DS, il docente potrà avvalersi della speciale
convenzione Anief con Eurosofia -  leader educativa affermatasi negli ultimi anni nel settore dei corsi di
preparazione ai concorsi, ente riconosciuto dal Miur per la formazione del personale – e partecipare al
"Corso di aggiornamento professionale e preparazione al Concorso per Dirigente Scolastico" usufruendo
dello sconto Eurosofia dedicato ai ricorrenti Anief. I corsi sono strutturati in presenza ea distanza.
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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

Dirigenti, carichi di lavoro insostenibili e reggenze in aumento: da settembre è emergenza presidi

Dirigenti scolastici, il concorso slitta ad aprile: da settembre 2mila scuole in reggenza. Udir: è ora di reagire

Dirigenti scolastici, la farsa degli aumenti di stipendio: l’effetto Buona Scuola è già finito  

Presidi beffati: stipendio dimezzato rispetto agli altri dirigenti e ora pure in discesa. Udir dice basta e ricorre
al giudice del lavoro

Edilizia, la metà degli istituti costruiti prima del 1971: oggi due su dieci chiusi o in ristrutturazione

Sicurezza, nel Centro-Italia centinaia di istituti da adeguare: possono accedere al “sisma-bonus”, ma prima
i dirigenti devono presentare il Documento valutazione rischi

Edilizia, Udir: il tempo delle 'Scuole Belle' è finito, serve una Governance perché i presidi hanno le mani
legate

Dirigenti scolastici, sciopero del 25 maggio: Udir scrive ai 7mila presidi italiani

Settimana calda per i Dirigenti scolastici, Udir chiede agli altri sindacati di aderire allo sciopero del 25
maggio: non basta partecipare alla protesta prendendo un giorno di ferie

Sciopero dirigenti scolastici, in migliaia incrociano le braccia: il Governo ne tragga le conseguenze

Dirigenti scolastici, ma quale valorizzazione: la riforma Madia blocca le indennità, il FUN non potrà crescere
di un euro

Dirigenti scolastici nel mirino del Miur, nel Lazio devono restituire 3.355 euro a testa ma il calcolo è errato

Dirigenti scolastici, la spending review non è finita: stipendi tagliati di 350 euro

Dirigenti scolastici, appello trasversale ai sindacati: non firmate quel rinnovo di contratto capestro

Dirigenti scolastici: primo seminario gratuito di formazione per i 276 neo-assunti. Napoli, 25 agosto 2017

Sicurezza, centinaia di dirigenti scrivono al Parlamento e alla Ministra: mancano le certificazioni, lezioni a
rischio ma province e comuni non collaborano

Sicurezza, a settembre diverse scuole potrebbero non aprire: Udir presenta modifiche al Testo Unico e apre
una consultazione pubblica tra i presidi

Contratto presidi, riprende la trattativa per risollevare la categoria con più responsabilità nella PA in cambio
di compensi dimezzati

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

Sicurezza istituti, vecchi e sulle spalle dei presidi: Udir convocata in Commissione Cultura–Lavoro

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

Concorso dirigente scolastico, pubblicato il Regolamento: Anief lo impugna al Tar laddove esclude i precari
laureati con cinque anni di servizio e i neo-immessi in ruolo

2 / 2

    ANIEF.ORG
Data

Pagina

Foglio

24-09-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 9



    Redazione Copyright Cityrumors Privacy Collabora Pubblicità

HOME  NOTIZIE TERAMO  CRONACA TERAMO  ALBA ADRIATICA, DEGRADO “FERRO DI

CAVALLO”. SERVE CORAGGIO PER FAR RINASCERE LA CITTÀ: L’INTERVENTO
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Adv

Alba Adriatica, degrado “ferro di cavallo”. Serve
coraggio per far rinascere la città: l’intervento

Sicurezza e degrado nella zona denominata “ferro di
cavallo” quella che gravita attorno alla stazione
ferroviaria di Alba Adriatica. E’ il tema del momento che
offre lo spunto per punti di vista e riflessioni su come
provare ad intervenire.

 

L’intervento

 

“Per quest’angolo dimenticato della città, è ipotizzabile che si predispongano azioni
concrete per il recupero che può e deve diventare il cuore pulsante. Vorrei vedere

a f d J
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Tags: alba adriatica cisal degrado rosario dalli cardillo stazione ferroviaria

meno annunci d’impatto molto allegorico e spettacoli aerei e di kermesse
presentate come se fossero il fiocchetto in cima al pacco regalo della prossima
candidatura elettorale.

 

Un po’ di attenzione all’ordinaria amministrazione e alle piccole ma importanti
problematiche della quotidianità”. I cattivi odori provenienti a deiezioni canine
stagnanti che deturpano le strade, dovere civico di ogni buon cittadino, acque
stagnanti, guano e altri detriti. Parole che suonano un po’ come una sconfitta. La
nostra città dai saperi diffusi sconta gravi mancanze di pigrizia mentale ad affrontare
il problema. Un motivo c’è. Il centro ha subito un lento declino, molti negozi
importanti sono stati rilevati e poi chiusi. Poco manutenzione sul diserbo stradale
sui cigli delle strade e vie cittadine. Ora troviamo una miriade di negozi etnici o
gestiti da stranieri, di basso livello qualitativo ed estetico”, a oggi le misure adottate
si sono spesso rivelate poco efficaci. E più di qualche sbavatura sarà sfuggita. A
restituire dignità al centro di Alba Adriatica basterebbe qualche incentivo per la
ristrutturazione degli edifici e detrazioni fiscali a favore dei privati che s’impegnano a
migliorare il decoro urbano.

 

Per non parlare del fenomeno migratorio gestito e “deregolamentato” alla carlona,
lasciato sulla pelle della città e dei suoi cittadini, creando una terra, adesso di
nessuno”. Ora non si riconosce più Alba Adriatica, aggredita da fenomeni delittuosi.
Speriamo possa spingere chi di dovere a ripensare come affrontare il problema,
promesse reboanti non possono essere la risposta alle esigenze della città ripiegata
su sé stessa, deve trovare le energie per ritornare ai fasti che merita. Alba Adriatica
deve uscire dalle secche. La stella polare per affrontare deve necessariamente
essere la concretezza, un concetto che fa il paio con progetti chiari e realizzabili. Alba
ha bisogno di cambiare passo o, forse, più correttamente di cambiare rotta. Ora
quello che un tempo fu motivo di orgoglio è diventato una vera e propria spina nel
fianco.

 

Rosario Dalli Cardillo (Cisal Abruzzo)
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commentiREDAZIONE TORINO  24/09/2017 12:14:52

SCIOPERO GTT

Metro e bus fermi, adesione allo sciopero del 37%
con picchi altissimi: Torino in tilt

Nel giorno del Derby della Mole, tanti sono stati i disagi a causa di uno sciopero che ha mandato

in tilt la rete dei trasporti pubblici torinese

stampa

TORINO - Tutti fermi: metropolitana, bus e tram. La giornata di ieri, sabato 23

settembre, è stata contraddistinta da forti disagi a causa di uno sciopero dei mezzi

pubblici indetto da Fast Confsal e Faisa Cisal. Nel giorno del derby della Mole,

finito 4-0 per la Juventus, l’assenza o il poco passaggio dei mezzi ha mandato in

tilt Torino. Secondo GTT, l’adesione al rapporto è stata del 37%, mentre secondo i

sindacati ha toccato picchi del 100%.

COSA CHIEDONO I SINDACATI - Tram, bus e metropolitana hanno

circolato solamente nelle fasce protette: al mattino, dalle 06:00 alle 09:00, e nel

primo pomeriggio, dalle 12:00 alle 15:00. «La nostra protesta nasce da un piano

industriale di lacrime e sangue per i lavoratori che prevederebbe oltre 500
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Dramma all’Allianz Stadium, tifoso bianconero si sente male
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Attimi di paura nella stazioni di Torino, agenti aggrediti

durante i controlli

«Fiume» di marijuana invade Torino, sequestrata una

tonnellata di droga 

Auto si cappotta in corso Grosseto, 21enne resta incastrato

nelle lamiere

Stuprata in un centro alle porte di Torino, 16 anni dopo non

c'è giustizia

Torino, 8 cose da fare il 23 e 24 settembre

Morto dopo il banchetto nuziale del nipote, l'autopsia esclude

la morte per trauma cranico
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«fontana della discordia»

Contromano in bicicletta sulla Torino-Pinerolo, anziano

fermato appena in tempo

Incidente in tangenziale Sud, coinvolta un’autocisterna e un

tir: due feriti e una lunga coda
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esuberi, la terziarizzazione delle officine e lo scorporo dei parcheggi, oltre la

cessione di 15 milioni di km ai privati» è la spiegazione dei sindacati. La richiesta?

Un incontro con le istituzioni per trovare una soluzione che garantisca il futuro ai

lavoratori. 

Cronaca  Trasporti  Trasporti pubblici  GTT  Torino
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TUTTE LE NOTIZIE SU:

Tragedia in Spagna, il padre di Serena:
«Io e mia moglie torniamo a casa e ci…

«Fiume» di marijuana invade Torino,
sequestrata una tonnellata di droga 

Incrocia la polizia e si comporta in
maniera sospetta: arrestato in corso…

Diventano milionari con i bitcoin: la storia
di due italiani di Venezia
newsdiqualita.it
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Sciopero Gtt, i sindacati: "Grande
adesione, ringraziamo i lavoratori ma
anche i cittadini, scusandoci per i
disagi creati"

POLITICA | domenica 24 settembre 2017, 12:21

I sindacati Faisa Cisal e Fast Confsal "ringraziano una protesta che ha
prodotto un

disagio significativo alla città ed ai cittadini, un sacrificio in più per le
lavoratrici ed i lavoratori, che avremmo voluto evitare, ma a cui
“orecchie sorde” ed “occhi ciechi” ci hanno costretto". "Gtt - spiegano i
sindacati - è un sistema da tempo malato, rispetto al quale non
comprendiamo come sia possibile giustificare l’assenza di una classe
politica chiamata dai cittadini-elettori a governare la città; come sia
possibile non vedere cosa succede all’interno di quella grande bolla
chiamata rendita di posizione, che avvolge interi settori; come si possa
tollerare l’assenza di trasparenza, gli sprechi, le inefficienze, le rendite
di posizione (anche di parte del mondo sindacale). Ma
soprattutto, l’autoreferenzialità di una classe dirigente che si chiama
fuori da ogni sacrificio anche dopo la massiccia adesione allo sciopero
in tutti i settori: dai park, al numero verde, al fiore all'occhiello della
città, la metropolitana, che ha chiuso i cancelli terminando il servizio
dalle ore 15 nonostante l ostracismo del funzionario di settore".

"Ringraziamo - hanno concluso i sindacati - tutte le lavoratrici e tutti i
lavoratori che con la propria adesione allo sciopero hanno dato un
grande,* *generoso ed insostituibile contributo a sostegno delle
ragioni di una lotta giusta e del futuro di noi tutti (circa 5.000 famiglie),
della cittadinanza che utilizza il tpl e dell’azienda che appartiene a noi
tutti: lavoratrici, lavoratori e cittadini-contribuenti. un risultato
importante che Gtt e la proprietà (comune di torino) ora non possono
più ignorare. chiediamo, che sia costituito immediatamente un tavolo
di concertazione con tutti i protagonisti della vicenda (Regione,
Comune, Agenzia, Gtt e tutte le organizzazioni sindacali presenti in
azienda) per trovare una soluzione in grado di garantire il futuro dei
lavoratori e del servizio erogato ai cittadini. senza certezze la nostra
lotta si intensificherà perché non possiamo accettare che qualcuno

pensi di giocare sul futuro di quasi 5.000 famiglie e sul diritto alla mobilità di centinaia di migliaia
di persone.

Leggi l’articolo completo:

www.torinoggi.it/2017/09/24/leggi-notizia/argomenti/politica-11/articolo/sciopero-gtt-i-sindacati-grande-
adesione-ringraziamo-i-lavoratori-ma-anche-i-cittadini-scusando.html

IN BREVE

domenica 24 settembre

Savona, assistenza disabili: scontro tra il
consigliere Saccone e l'assessore Scaramuzza
(h. 12:05)

Alleanza popolare lancia a Mondovì il primo
incontro "per la democrazia e l'uguaglianza"
(h. 09:00)

Savona, i Verdi attaccano: "Situazione culturale
grave; non basta trovare poche migliaia di euro
per salvare la stagione teatrale"
(h. 08:18)

sabato 23 settembre

Ultime ore per tesserarsi al Pd di Chivasso
(h. 18:26)

Gianna Gancia: "Sull’autonomia il Pd insegue la
Lega, ma sbaglia strada"
(h. 18:09)

Scuola, Napoli (FI): "Sulle mense scolastiche, la
giunta Appendino brancola nel buio"
(h. 17:53)

Agricoltura, indicazione facoltativa “Prodotto di
montagna”: il percorso prosegue
(h. 17:00)

Sanremo: i dubbi dell'Ugl Terziario sulle
procedure adottate per gli imminenti concorsi al
Casinò
(h. 16:40)

Sanità: Regione Liguria, ok unanime da
consiglio autonomie locali al piano
sociosanitario triennale 2017-2020.
Vicepresidente Viale: “passaggio fondamentale
per i rapporti di leale collaborazione tra regione e comuni
(h. 13:06)

Taggia: convocato per giovedì prossimo il
Consiglio Comunale. L'ordine del giorno
(h. 12:11)

Leggi le ultime di: Politica
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Sei in:

di Angela Caso 24 settembre 2017

LA CITTÀ DI SALERNO > CRONACA > SALERNO, 30 ANNI DI CAUSE E ASPETTA.. .

IL FATTO

Salerno, 30 anni di cause e aspetta
ancora di essere risarcito
Il meccanico Francesco Salzano fu sfrattato dal Comune nel '98. La sua vita fu
distrutta. Ha fatto ricorso alla Corte di Bruxelles

Una vita rovinata dalla lentezza della macchina giudiziaria. È
questa la storia di Francesco Salzano portata alla ribalta dal
sindacato Cisal. Il signor Francesco oggi ha 80 anni, nella vita ha
sempre fatto il meccanico, mestiere che lo aveva portato ad una
certa a ermazione professionale. Poi nel 1980, con il terremoto, la
sua vita cambia per sempre. «Avevo - racconta - un’auto cina
ben avviata a Pastena e mi occupavo anche di trasporti su
gomma, poi il giorno del terremoto la palazzina dove si trovava la
mia attività fu oggetto di gravi danni al punto da diventare
inagibile e dover essere demolita».

Seguici su: Rss 25.0°C

Meteo Salerno

Poco o parzialmente nuvoloso
per stratificazioni medio alte

prossimi 6 giorniQUOTIDIANO DI SALERNO E PROVINCIA

domenica 24 settembre 2017

facebooktwitter

Ricerca...Home Cronaca Sport Cultura e Spettacoli Foto Video Prima Edizione digitale
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Salzano prova allora a trovare
una soluzione per poter
continuare a lavorare. «Il
Comune di Salerno mi propose
- spiega - di andare in un
capannone a via Paradiso di
Pastena. Non avendo alcuna
autorizzazione, chiesi che
almeno venissi accompagnato
dai vigili, così da dare al
trasferimento una forma u ciale». E così avvenne. Il signor
Salzano si trasferisce a via Paradiso di Pastena e prosegue la sua
attività, aiutato da circa quindici dipendenti. Nel corso degli anni
più volte chiede all'Amministrazione di poter acquistare quei
locali ma non ottiene mai risposta. Poi nel 1998 arriva l’avviso di
sfratto ed inizia un lungo contenzioso che ancora oggi non si è
concluso. «Al termine del processo di primo grado - racconta - i
giudici mi diedero ragione.

Il Comune ricorse in appello e la sentenza venne ribaltata e
confermata in Cassazione. Era il 2008». Quell’anno il signor
Francesco lasciò i locali che per oltre vent’anni avevano ospitato la
sua attività ma la questione non era destinata a terminare. Infatti,
per poter sostenere le spese giudiziarie aveva dovuto dar via tutti
i suoi risparmi, era stato costretto nel corso degli anni a licenziare
i lavoratori, aveva perso commesse (soprattutto quelle legate al
trasporto). Insomma, aveva bruciato tutto quanto costruito nella
sua vita. Così decise di proseguire la sua battaglia giudiziaria su
altri fronti ed oggi attende ancora che la magistratura gli dica se
ha almeno diritto al risarcimento dei danni subiti. «Pensate che
ad oggi non so nemmeno dove sia  nita la mia attrezzatura
perché - aggiunge - non mi diedero il tempo nemmeno di poter
prendere tutte le mie cose». Da qui l'appello lanciato dalla Cisal.
«Qualcuno che conta e che può fare qualcosa - commenta il
sindacalista Luigi Vicinanza - senta il grido di disperazione e di
dolore del signor Salzano e gli dia risposta. Questa causa gli ha
rovinato la vita e ora chiede i danni al Comune. Si tratta di una
vergogna inaudita. A farmi paura è anche l’assordante silenzio
delle istituzioni che, incuranti della so erenza di chi non chiedeva
ad un'aula di tribunale altro che di poter svolgere la propria
attività lavorativa per vivere dignitosamente, fanno scivolare via il
tempo senza prendere una decisione e senza preoccuparsi
minimamente del tormento di questo artigiano che aspetta
giustizia e, nonostante tutto, ha ancora  ducia in essa. Mi appello
al Tribunale di Salerno a nché il signor Salzano riceva delle
risposte de nite su questo contenzioso». Intanto, il diretto
interessato resta in attesa nella sua casa di via Picarielli e spera
che qualcuno lo risponda dato che ha presentato ricorso anche
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Roma
Municipi: I II III IV V METEO

Home Cronaca Sport Foto Ristoranti Video

ALTRI AREA METROPOLITANA REGIONE Cerca nel sito

CASE MOTORI LAVORO ASTE

Trova tutte le aste giudiziarie

Appartamenti Roma

ASTE GIUDIZIARIE

 1 
Roma, sciopero generale per
venerdì 29 settembre: trasporti
a rischio

Metro, bus Atac e Roma Tpl a rischio: lo stop durerà 24 ore ed è stato
proclamato dall'Usb. In agitazione anche per le municipalizzate
capitoline

24 settembre 2017

Con metro, bus Atac e Roma Tpl

a rischio, sarà un venerdì nero per

la Capitale. Il 29 settembre, infatti,

ci sarà lo sciopero del trasporto

pubblico locale: uno stop di 24

ore è stato proclamato dall'Usb.

Nella stessa giornata la Faisa-

Cisal ha indetto 4 ore di sciopero,

dalle 8.30 alle 12.30. Ma non solo

i trasporti, la Capitale rischia uno

stop totale: sempre per la giornata

del 29 è stato proclamato lo

sciopero generale di tutte le

categorie pubbliche e private che

riguarderà le municipalizzate capitoline. 

Lo stop dei trasporti. Lo sciopero, indetto dall'Usb che durerà 24 ore,

interesserà bus, tram, metropolitane, le linee periferiche del comune di Roma,

oltre alle ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-

Viterbo. Saranno salvaguardate le fasce di garanzia. Alla base dello sciopero,

come spiegato dall'Unione sindacati di base, "l'immobilismo della giunta e

l'assenza di coraggio", che secondo la sigla sindacale "sta pesando come un

macigno sulla testa della categoria, l'unica che andrebbe garantita perchè porta

avanti la baracca". Con la scelta del concordato Atac, per i sindacati, la giunta

"si libera delle responsabilità politiche" aggiungendo che "anche per i lavoratori

delle aziende private la promessa di un reale cambio di passo con le precedenti

amministrazioni è divenuta ormai una chimera".

1
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Pubblicare un libro Corso di scrittura

Appartamenti Manziana Via Roma 100 -
63000

Vendite giudiziarie nel Lazio

Visita gli immobili del Lazio

a Roma

Scegli una città

Scegli un tipo di locale

Inserisci parole chiave (facoltativo)

NECROLOGIE

Ricerca necrologi pubblicati »

Cacao 60 per cento

Patrizia Masotti
NARRATIVA

sciopero trasporti atac roma sciopero atac ama roma Usb roma

24 settembre 2017

"La sindaca - continuano - non può continuare per molto a far finta di niente,

voltando le spalle ai lavoratori. L'unica strada sicura per salvare il trasporto

pubblico locale era la ricontrattazione del debito, a partire da quello contratto con

la Regione Lazio e 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, glielo abbiamo detto in tutti i modi ed è quello

che gli ricorderemo il 29 settembre".

Sciopero generale delle municipalizzate. Lo stop del 29 settembre rischia di

essere generale. L'Usb ha proclamato lo sciopero di tutte le categorie pubbliche

e private per l'intera giornata. Tra queste anche Ama, azienda che gestisce la

raccolta dei rifiuti romana, che però ha assicurato che saranno garantiti i servizi

minimi essenziali. "Si prevede un'incidenza limitata sull'erogazione complessiva

dei servizi aziendali", ha fatto sapere l'azienda. 

"In attuazione di quanto prescritto dalla normativa di legge - prosegue la nota

dell'azienda -, Ama ha comunque attivato le procedure tese ad assicurare

durante lo sciopero servizi minimi essenziali e prestazioni indispensabili". Tra

questi, il pronto Intervento a ciclo continuo, la raccolta pile, farmaci e siringhe

abbandonate, la pulizia dei mercati, la raccolta dei rifiuti prodotti dalle case di

cura, ospedali ecaserme. "Interessati dallo sciopero - fa sapere l'azienda -, con

le stesse modalità, anche gli operatori del comparto Settore Funerario. Anche in

questo caso, sono stati predisposti i servizi minimi essenziali".

© Riproduzione riservata

Roma
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LE GUIDE DE ILMIOLIBRO

Corso gratuito di scrittura: come
nascono le storie
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SPAZIO ANNUNCI DELLA TUA CITTÀ

A ROSSANO IN COMITIVA
Affittasi estate mare appartamento da 10
posti letto idoneo per più famiglie a prezzo
conveniente a Rossano con posto...

VILLETTA A SCHIERA ‐ CEFALU' (PA)
Last Minute! Fronte mare in residence 2
piani 6 posti 1piano:soggiorno(divano letto
due posti),cucinino con angolo...

COLLEGNO (TO) ‐ CAPANNONE INDUSTRIALE ‐ 600
MQ
Capannone industriale ‐ 600 mq. Fabbricato su 2 piani
con montacarico uffici ‐ spogliatoi ‐ cortile ‐
riscaldamento gas...

CHE TEMPO FA

ADESSO
20°C

LUN 25
12.6°C
21.9°C

MAR 26
13.6°C
18.5°C

@Datameteo.com

RUBRICHE

Immorta l i

Via Filadelfia 88

Il Punto di Beppe
Gandolfo

Nuove Note

Fashion

Gourmet

Il Mondo visto da Torino
(di Mauro De Marco)

La domenica con Fata
Zucchina

L'oroscopo di Corinne

Fotogallery

Videogal lery

CERCA NEL WEB

 Cerca

Sciopero Gtt, i sindacati:
"Grande adesione, ringraziamo i
lavoratori ma anche i cittadini,
scusandoci per i disagi creati"

POLITICA | domenica 24 settembre 2017, 12:21

Sabato senza metro e autobus, tranne che nelle fasce
garantite. Secondo Gtt, adesioni al 37%, i sindacati
parlano di numeri "vicini al 100%"

I sindacati Faisa Cisal e Fast Confsal "ringraziano
una protesta che ha prodotto un

disagio significativo alla città ed ai cittadini, un
sacrificio in più per le lavoratrici ed i lavoratori,
che avremmo voluto evitare, ma a cui “orecchie
sorde” ed “occhi ciechi” ci hanno costretto". "Gtt
‐ spiegano i sindacati ‐ è un sistema da tempo
malato, rispetto al quale non comprendiamo come
sia possibile giustificare l’assenza di una classe
politica chiamata dai cittadini‐elettori a governare
la città; come sia possibile non vedere cosa
succede all’interno di quella grande bolla chiamata
rendita di posizione, che avvolge interi settori;
come si possa tollerare l’assenza di trasparenza,
gli sprechi, le inefficienze, le rendite di posizione
(anche di parte del mondo sindacale). Ma
soprattutto, l’autoreferenzialità di una classe
dirigente che si chiama fuori da ogni sacrificio
anche dopo la massiccia adesione allo sciopero in
tutti i settori: dai park, al numero verde, al
fiore all'occhiello della città, la metropolitana, che
ha chiuso i cancelli terminando il servizio dalle ore
15 nonostante l ostracismo del funzionario di
settore".

"Ringraziamo ‐ hanno concluso i sindacati ‐ tutte
le lavoratrici e tutti i lavoratori che con la propria

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Torino Oggi
45 mila "Mi piace"Mi piace questa Pagina

0

Consiglia

A PARTIRE DA

185€/NOTTE

PRENOTATE PRIMA

01/10/2017
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ISOLA D'ELBA ‐ PORTOFERRAIO (LI) ‐ CASA SEMI‐
INDIPENDENTE
Villetta con 5 posti letto: camera matrimoniale,
cameretta con due letti singoli, ampio soggiorno con
cucina a vista e...

Pubblica qui i tuoi annunci | Vedi tutti gli annunci

IN BREVE

sabato 23 settembre

Ultime ore per tesserarsi al Pd di
Chivasso
(h. 18:26)

Gianna Gancia: "Sull’autonomia il Pd
insegue la Lega, ma sbaglia strada"
(h. 18:09)

Scuola, Napoli (FI): "Sulle mense
scolastiche, la giunta Appendino
brancola nel buio"
(h. 17:53)

Villafranca Piemonte: continua la festa
dedicata al fiume e ai pescatori
(h. 08:44)

“Torino e Piemonte, serve più Europa”:
intervista a Mercedes Bresso
(h. 07:40)

venerdì 22 settembre

Elisa Pirro: si stanno valutando metodi
alternativi per il contenimento della
nutria
(h. 22:13)

Sanità in carcere, incontro Regione‐
Provveditore
(h. 21:28)

In arrivo 6,8 milioni contro il gioco
d’azzardo
(h. 21:14)

Forza Nuova: "Ordine contro il caos,
anche in val di Susa"
(h. 20:54)

La nuova Fondazione Torino Musei agirà
come "sistema museale". Lo dice il
consiglio direttivo
(h. 19:39)

Leggi le ultime di: Politica

ACCADEVA UN ANNO FA

Attualità
In piazza San Carlo per
mettere… a frutto la
ricerca

Cronaca
Tir impazzito di
Rondissone: FdI‐AN
vuole sapere se
l'intervento "sia
arrivato tardivamente"

Cronaca
Torino, rave party non
autorizzato: la Polizia
ne denuncia 15 per
invasione di terreno

Leggi tutte le notizie

Sciopero dei trasporti,
sabato senza autobus e
tram

Sciopero Gtt, la metro
resta chiusa. I sindacati:
"Adesioni vicine al
100%"...

Il grasso sparisce in una
settimana! Perdi 5-7 kg
in 7 giorni

Adesione totale per lo
sciopero alla Comital di
Volpiano

Tutto molto Schick: la
sorella Kristyna fa
impazzire il web

La ex di Balotelli e
'Super Mario' Lemina:
scoppia l'amore!

adesione allo sciopero hanno dato un grande,*
*generoso ed insostituibile contributo a sostegno
delle ragioni di una lotta giusta e del futuro di noi tutti (circa 5.000
famiglie), della cittadinanza che utilizza il tpl e dell’azienda che appartiene
a noi tutti: lavoratrici, lavoratori e cittadini‐contribuenti. un risultato
importante che Gtt e la proprietà (comune di torino) ora non possono più
ignorare. chiediamo, che sia costituito immediatamente un tavolo di
concertazione con tutti i protagonisti della vicenda (Regione, Comune,
Agenzia, Gtt e tutte le organizzazioni sindacali presenti in azienda) per
trovare una soluzione in grado di garantire il futuro dei lavoratori e del
servizio erogato ai cittadini. senza certezze la nostra lotta si intensificherà
perché non possiamo accettare che qualcuno pensi di giocare sul futuro di
quasi 5.000 famiglie e sul diritto alla mobilità di centinaia di migliaia di
persone.

 r.g.

Ti potrebbero interessare anche:

Articoli sullo stesso argomento:

NE APPROFITTO

Sponsorizzato da 

Ancora più speciale. A
Metano, da 18.900
euro.
Nuova ŠKODA Octavia
Wagon

 

Energia 100%
rinnovabile e paghi solo
quello che consumi.
Cosa aspetti? Fai un
preventivo!
Green life Sorgenia

 

Configura la più
innovativa Nissan Micra
di sempre.
Nissan

E' ancora in corso e si
annuncia lungo il lavoro
delle due squadre di
Vigili del Fuoco ...
Nichelino, grave ...

 

Apre e chiude lo
scatenato Dybala, in
mezzo i gol di Pjanic e
Alex Sandro. Gli ospiti
...
La Juve asfalta il ...

 

Rachele Sacco rivela
l'episodio che l'ha vista
protagonista nei giorni
scorsi: "Non avevo ...
Chieri, aggredita il ...
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