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Casa » Affari

Trenitalia, sciopero di 8 ore in Campania: possibili ritardi o
cancellazioni
26 Settembre, 2017, 01:18 | Autore: Sofia Staffieri

Lo sciopero dei trasporti interesserà bus, tram, metropolitane, le linee periferiche del comune di Roma, e le linee

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

Il personale si fermerà per otto ore venerdì 29 settembre.

Roma, 23 set. (askanews) - "L'organizzazione sindacale Usb (Unione sindacale di base) ha proclamato uno sciopero

generale di tutte le categorie pubbliche e private per l'intera giornata di venerdì 29 settembre".

Lo stop previsto per i lavoratori aderenti all'Usb è di 24 ore (con l'osservanza delle fasce di garanzia) a cui si aggiunge uno

stop di quattro ore - dalle ore 8:30 alle ore 12:30 - per i lavoratori che aderisco a Faisa-Cisal. I Sindacati spiegano che con la

scelta del concordato Atac la giunta si sarebbe liberata dalle responsabilità politiche e non sembra esserci il prospettato

cambio di passo rispetto alle precedenti amministrazioni, come auspicato. "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". Agitazione anche per quanto

riguarda le municipalizzate. Ama comunica "attivato le procedure tese ad assicurare durante lo sciopero servizi minimi

essenziali e prestazioni indispensabili".

Interessati dallo sciopero, con le stesse modalità, anche gli operatori del comparto settore funerario e "anche in questo

caso, sono stati predisposti i servizi minimi essenziali".
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Manovra correttiva: novità fiscali 2017

Split payment, patent box e cedolare secca sugli affitti brevi (tassa Airbnb): le novità della manovra
correttiva alla Legge di Stabilità 2017.

Sciopero trasporti Roma 29 settembre 2017:
orari e modalità

Nuovo sciopero del trasporto pubblico a Roma in programma per venerdì 29
settembre 2017. A proclamarlo è l’USB, Unione Sindacale di Base, che con tale
azione punta a protestare nei confronti della sindaca romana Virginia Raggi, ritenuta
dai sindacalisti troppo immobile di fronte alle esigenze dei lavoratori impegnati nei
servizi della mobilità capitolina.

=> Leggi perché è stato chiesto il fallimento
di ATAC in tribunale

Sarà un’agitazione della durata di 24 ore quella decisa dall’USB per il trasporto
pubblico romano, in occasione di una più generale protesta del comparto
municipalizzato, alla quale si affiancherà uno sciopero di 4 ore proclamato dalla

Plastica

Cristalloterapia

Sistemi di accumulo

Notizia Mobilità

Home Canali Notizie Guide Eventi Foto Video

Informativa: questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate
nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner,

scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie.
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Sì No

Sì No

Inserisci la tua mail

In questa pagina si parla di:

Immagini: Shutterstock

Faisa-Cisal. Laddove previste saranno tuttavia salvaguardate, affermano i
sindacalisti, le fasce di garanzia a tutela dei viaggiatori. Questi orari e modalità
relativi allo sciopero in programma venerdì 29 settembre 2017:

Sciopero di 24 ore USB – A rischio i mezzi di superficie (bus, tram e treni locali
Termini-Giardinetti, Roma-Ostia e Roma-Viterbo) e le linee della metropolitana
dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio (fasce di garanzia inizio servizio-
8:30 e 17-20);

Sciopero di 4 ore Faisa-Cisal – Agitazione sindacale prevista tra le 8:30 e le
12:30.

=> Scopri il GP di Roma di Formula E
previsto per il 2018

Lo sciopero delle municipalizzate coinvolgerà anche AMA, che si occupa della
raccolta rifiuti a Roma. Le ripercussioni per le attività complessive saranno tuttavia
ridotte, afferma l’azienda:

Si prevede un’incidenza limitata sull’erogazione complessiva dei
servizi aziendali. In attuazione di quanto prescritto dalla normativa
di legge, AMA ha comunque attivato le procedure tese ad
assicurare durante lo sciopero servizi minimi essenziali e
prestazioni indispensabili.

Se vuoi aggiornamenti su Sciopero trasporti Roma 29 settembre 2017: orari e
modalità inserisci la tua email nel box qui sotto:

Ho letto e acconsento l'informativa sulla privacy

Acconsento al trattamento di cui al punto 3 dell'informativa sulla privacy

Roma | trasporto pubblico

di Claudio Schirru 25 settembre 2017

Pagare solo ciò che serve? Da
oggi è possibile!
Kena Mobile Voce

Come localizzare gratis la tua
auto tramite cellulare?
Ora disponibile in Italia

Attiva subito Vodafone ADSL
da 25€ ogni 4 setttimane e
chiamate illimitate verso
Mobili incluse!
La velocità di ADSL

Vi raccomandiamo
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SCIOPERI 2017

Sciopero trasporti pubblici
Roma 29 settembre 2017:
orari, modalità e fasce di
garanzie per chi viaggia
Sciopero dei trasporti di 24 ore nella capitale a cui si uniranno
anche le municipalizzate di Roma per protestare contro
l'immobilismo della giunta comunale.

di Patrizia Del Pidio, publicato il 26 Settembre 2017 alle ore 07:50

 

Condividi su Seguici su

Venerdì nero per la capitale a causa dello
sciopero proclamato per venerdì 29
settembre 2017, giorno per il quale è
prevista la protesta del trasporto pubblico
locale che riguarderà anche le
municipalizzate di Roma.

A incrociare le braccia, però, il 29 settembre
a Roma non saranno soltanto i dipendenti delle aziende del trasporto pubblico locale;
nella stessa giornata, infatti, è stato indetto anche lo sciopero generale di tutte le
categorie pubbliche e private.

A proclamare lo sciopero il sindacato USB, promotore di un’agitazion di 24 ore a cui si
unisce, nella stessa giornata lo stop indetto da Faisa-Cisal di 4 ore, dalle ore 8,30 alle ore
12,30.

Linee metro, bus Atac e Roma Tpl, quindi, sono a rischio ma la protesta riguarderà anche
tram e linee periferiche del comune di Roma oltre alle linee ferroviarie Roma-Lido,
Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo. I trasporti, fatte salve le fasce di
garanzia, saranno a rischio dalle ore 8,30 alle ore 17,00 e dalle ore 20,00 fino a fine
servizio.

I sindacati spiegano che alla base dello sciopero c’è “l’immobilismo della giunta e
l’assenza di coraggio”, che “sta pesando come un macigno sulla testa della categoria”.

ECONOMIA FINANZA OBBLIGAZIONI FISCO RISPARMIO TECNOLOGIA MOTORI LIFESTYLE FORUM
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Con la scelta del concordato Atac, per i sindacati, la giunta “si libera delle responsabilità
politiche. 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 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”.

 Argomenti: Scioperi 2017

 

Condividi su Seguici su

I commenti sono chiusi.

GUIDA: Scioperi 2017

01. Sciopero trasporti 27 ottobre 2017, 24 ore da bollino nero per i mezzi pubblici e privati
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L’ambulatorio della Cittadella non
funziona, l’infermiera va in
dipartimento
La Cisal punta il dito sull’organizzazione e la reale utilità dell’ambulatorio della
Cittadella, inaugurato con grande soddisfazione dai vertici della Regione, appare
sempre più indecifrabile per via del funzionamento

Cisal
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Situata nella zona Scirocco con accesso dall’esterno, è il frutto di un accordo fra
Asp di Catanzaro e Regione e funziona con l’impiego di 10 infermieri,
dipendenti a tempo indeterminato dell’Azienda Sanitaria. Il servizio è composto
da due unità, a turno dalle 8:00 alle 17:00 lunedì e mercoledì, mentre dalle 8:00
alle 14:00 martedì, giovedì e venerdì.
 
E qui si denota la prima incongruenza: il personale dell’ente non va via per
intero alle 14:00 nei giorni in cui non c’è il rientro. Chi resta, rimane quindi privo di
copertura. «Ma il vero vulnus –accentua il sindacato – è la mancanza di un
medico che rende quasi inutile l’ambulatorio». Gli infermieri infatti possono
solo controllare e valutare i parametri, riscontrando ad esempio una crisi
ipoglicemica, un problema cardiaco (eseguendo un elettrocardiogramma),
misurare la pressione o la temperatura, ma sono impossibilitati a prescrivere
qualunque tipo di farmaco.
 
Tanto è vero che il malcapitato dipendente, senza una prescrizione medica,
non può sperare di ottenere neppure una medicina di uso comune. Motivo per
cui, per avere dei farmaci, dovrebbe essere munito di ricetta o - nei casi più gravi-
attendere come chiunque l’arrivo del 118. Un’ambulanza come ovvio munita di
medico, abilitato a fare diagnosi e conseguenti prescrizioni.

Resterebbe, in realtà, un’altra possibilità “interna”: l’utilizzo dell’auto-medica
regionale, che però è una Defender della Land Rover non proprio idonea al
trasporto , perché il veicolo dispone appena dello spazio per ospitare una barella.
Di conseguenza, nessun sanitario può stare accanto al malato durante il
trasporto in ospedale.

Un altro aspetto da evidenziare è il dubbio sui controlli periodici della vettura,
inclusi i farmaci disponibili a bordo), l’eventuale previsione di figure preposte a
tale verifica e il gruppo degli autisti deputati a guidarla. Nel caso di specie si tratta
di quattro dipendenti della Protezione Civile privi tuttavia di un ordine di servizio e
non si sa se idonei a condurre il particolare mezzo.

Le domande di Cisal

La Cisal si chiede perché non vengano impegnati in Cittadella due infermieri
fissi, eppure è stato indetto dall’Asp un avviso di mobilità volontaria riservata
agli infermieri per l’assegnazione di un’unità all’ambulatorio della Cittadella
il 16 maggio con scadenza il 31 maggio scorso. Cosa si attende per dare seguito a
questo bando?
 
E poi, non sembrano tanti 10 infermieri quando invece ne basterebbero poco
meno della metà ma garantendo l’indispensabile figura del medico? Motivo per
cui, lo ribadisce lo stesso sindacato, occorrerebbero almeno
un paio di unità fisse (5 giorni su 7) e magari specializzate in pronto intervento. 
Sarebbe infine anche auspicabile che l’ambulatorio disponesse di una sedia-
medica, poiché attualmente la struttura ne è priva.
 

Il caso dell’infermiera

Pubblicità 
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REGIONE CALABRIA SERVIZIO SANITARIO CITTADELLA

 Facebook  Twitter  Linkedin  Google+

Il caso dell’infermiera che diventa amministrativa (con assegnazione temporanea
di incarico fino al 31 dicembre 2018, ma rinnovabile) facendo domanda in base a
una norma di cui la diretta interessata sbaglia persino la data nell’istanza rivolta
all’ente.
La legge richiamata è infatti la n.8 del 2003 che la signora tramuta nella 8/2013.
Un errore materiale, che non le impedisce però di ottenere il placet del dg
del dipartimento Tutela della Salute Riccardo Fatarella. Eppure la lavoratrice in
questione da curriculum è
qualificata ed esperta per espletare le mansioni di infermiera, salvo però essere
impiegata in ufficio. La stessa Azienda, pur denunciando palesi carenze
d’organico in ambito clinico, corrisponde dunque uno stipendio a un dipendente
che opera in un’amministrazione esterna.

I costi alla Regione

Per la Regione ci sono pure costi accessori nel giovarsi di questi lavoratori pur in
carico all’Asp. Quali? Termina la Cisal affermando che il solo fatto che occupi uno
spazio in uno degli open-space del palazzone di Germaneto implica l’attivazione
di una serie di servizi non certo gratuiti: postazione, computer, stampante,
corrente elettrica, riscaldamento e aria condizionata, linea telefonica e internet,
cancelleria e così via.
Si ponga quindi attenzione all’ambulatorio della Cittadella su cui si deve
intervenire immediatamente nella speranza che nel frattempo ogni pericolo
venga scongiurato e si metta pure un freno alla migrazione di personale che non
fa al caso della Regione.
 
Cisal Calabria
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Atac Altro Autobus e Metro Notizie Cronaca Roma GN Importanti Roma ViabilitÃ 

Roma Tpl Traffico e Scioperi

Atac e Roma TPL, nuovo sciopero
venerdì 29 settembre

    

Venerdi 29 settembre sciopero in Atac e in Roma Tpl. A indire la protesta, con diverse

modalità, il sindacato Usb (la protesta coinvolgerà anche Roma Servizi per la

Mobilità), i Confederali e la Faisa Cisal.

Venerdì per bus, tram, metropolitane e ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle,

Di  Giulia Mammoliti  - 26 settembre 2017

 Condividi su Facebook Tweet su Twitter  
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TAGS 2017 importanti

Roma-Civita Castellana-Viterbo, saranno possibili stop dalle 8,30 alle 17 e poi dalle

20 a fine servizio.

Possibili stop anche, nella notte tra giovedì 28 e venerdì 29 settembre, sulle

linee bus notturne (da N1 a N28 e linea 913).

Nelle stazioni metroferroviarie delle linee che resterano eventualmente aperte, non

sarà comunque garantito il funzionamento di ascensori, montascale e scale mobili.

Non garantito, poi, il servizio delle biglietterie.

     Mi piace 1
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Sito Web:
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West Side Story debuttava a

Broadway il 26 settembre 1957

Dal 26 settembre “Cabaret”, il

nuovo brano di Libero, disponibile

in streaming

Roma, offre la figlia minorenne ad
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un rapporto sessuale

Piazza Vittorio, molestano ragazza

mentre va al bar: 2 arresti

Pillole di cronaca Vito Lo Re firma la colonna sonora

del film “La ragazza nella nebbia”
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Carri armati sul Grande Raccordo

Anulare di Roma – FOTO
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Campidoglio, Roma | Manifestazioni e agitazioniLavoro  

Venerdì 29 settembre
2017 sciopero trasporti e
municipalizzate 
A rischio Metro, bus Atac e Roma Tpl: il blocco durerà 24 ore ed è
stato proclamato dall’Usb. In agitazione anche le municipalizzate di
Roma, tra queste l'Ama

Redazione - 25 settembre 2017

Il 29 settembre sarà un nuovo venerdì

di disagi per la Capitale con metro,

bus Atac e Roma Tpl a rischio. 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 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”.

“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 di tutte le categorie pubbliche e private e AMA per l’intera

giornata

Ma lo stop del 29 settembre non riguarda solo i trasporti. L’Usb ha proclamato,

infatti, 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
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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”.

 

Articoli Correlati
Venerdi 15 settembre sciopero dei trasporti

Venerdì 15 settembre 2006, lo sciopero nazionale di 24 ore degli autoferrotranvieri,

indetto dal sindacato autonomo Sult. A Roma, la protesta, che scatterà dalle 00.00 di

venerdì per concludersi alle…

Lunedì 15 settembre sciopero dei trasporti

Lunedì 15 settembre 2014, insieme alle scuole, riprendono le agitazioni dei

dipendenti dei trasporti pubblici. Il primo sciopero stagionale coincide,

infatti, con il giorno di avvio dell'anno scolastico. Lunedì, dalle 8.30…

Sciopero dei Trasporti a Roma

Venerdì 17 novembre 2006, lo sciopero generale del comparto trasporti, indetto dal

sindacato autonomo Sult. A Roma, la protesta, scatterà alle 20,30 per concludersi al

termine del servizio e riguarderà…
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(AGENPARL) – Roma, 25 set 2017 – La relazione, presentata alla VII Commissione della
Camera, sul Rendiconto generale dello Stato approvato dal Senato e del disegno di legge
di assestamento di bilancio 2017, secondo i dati certificati dall’organismo nazionale
deputato al controllo sulla gestione delle risorse pubbliche, sancisce la débâcle della
Legge 107/2015: nell’a. s. 2016/17 sono saliti a 88.045 i docenti inseriti nella Graduatorie
ad Esaurimento; nuovo record per supplenze annuali e al termine delle attività
didattiche, con 125.832 contratti stipulati; 400 nuove procedure per le suppletive al
concorso; cancellate altre 102 scuole autonome; bonus merito soltanto a 2.487
insegnanti; valutazione esterna riservata al 5% delle scuole dall’Invalsi; soltanto 3.438
posti in deroga per gli amministrativi, tecnici e ausiliari, nonostante i tagli della Legge di
Stabilità 2015.

 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): È evidente che della Buona Scuola presentata nel 2014
dall’allora premier Renzi è rimasto solo il nome. Noi lo avevamo detto in tempi non
sospetti. Poiché il Governo non ne ha voluto sapere, abbiamo cercato di limitarne i
danni, proponendo in Parlamento diverse modifiche. Ma anche in questo caso,
l’Esecutivo, nel frattempo con a capo l’attuale premier Paolo Gentiloni, ha continuato a
tirare dritto. Ora, però, i nodi stanno venendo tutti al pettine. Con lo Stato che rischia
di pagare a caro prezzo quelle ingerenze, sotto forma di un servizio formativo pubblico
danneggiato e attraverso ingenti risarcimenti ai tanti dipendenti della scuola trattati
come ‘pedine’. Rimangono tanto amaro in bocca e le tantissime sentenze che hanno
dato e stanno continuando a dare ragione ai ricorrenti contro una riforma che non si
doveva fare.

 

 

Ugo Giano

Meteo ITALIA
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Il rendiconto generale 2016 e l’assestamento di bilancio 2017 confermano il pieno
fallimento della “Buona scuola”, a iniziare dalla politica spazza-precariato tanto osannata
dal Governo Renzi, subito dopo il suo insediamento. I numeri parlano chiaro: nel corso
dello scorso anno scolastico, sono saliti a 88.045 i docenti inseriti nella Graduatorie ad
Esaurimento, a cui si aggiunge il nuovo record per le supplenze annuali e al termine
delle attività didattiche, con 125.832 contratti stipulati. Poi ci sono 400 nuove
procedure per le suppletive al concorso a cattedra, la cancellazione di altre 102 scuole
autonome, l’assegnazione del bonus del “merito” professionale soltanto a 2.487
insegnanti, la valutazione esterna solo per il 5% delle scuole dall’INVALSI. E che dire di
appena 3.438 posti in deroga per amministrativi, tecnici e collaboratori scolastici, dopo
anche i tagli della Legge di Stabilità 2015?

 

I dati, impietosissimi, risultano dalla relazione, tenuta presso la VII Commissione della
Camera dei Deputati, del Rendiconto generale dello Stato approvato dal Senato e del
disegno di legge di assestamento di bilancio 2017, secondo i numeri certificati dalla
Corte dei Conti.

 

Da un’analisi della relazione, innanzitutto, colpisce la politica fallimentare per il
personale Ata: dopo aver escluso collaboratori scolastici, assistenti tecnici e
amministrativi dal piano straordinario di immissioni in ruolo, dall’organico potenziato, dal
bonus e dalla card docenti previsti dalla legge 107/2015, e aver tagliato altri 2.020 posti
per digitalizzare le segreterie (legge 190/2014), il Governo si è visto costretto ad
autorizzare altri 3.438 posti in deroga (quindi da collocare in organico di fatto, non utile
né per assunzioni né per trasferimenti del personale di ruolo), e nell’ultimo anno a
disporre altre 6mila immissioni in ruolo (appena un terzo dell’organico di diritto
certificato e un ottavo di quello complessivamente chiamato come supplente) dopo le
30mila assunzioni attuate nel lontano 2011. Non si preannuncia, poi, nessun concorso
in vista né per Direttori dei servizi generali ed amministrativi – benché vi siano oltre
1.500 scuole senza questa figura – né per i coordinatori delle segreterie.

 

Ma è sulle graduatorie e sui concorsi degli insegnanti che si tocca l’apice della
negatività. Perché le famose GaE, che dal 2006 sono ad esaurimento, non soltanto non
si liberano di candidati: addirittura, ora si scopre che aumentano per via del contenzioso
che ha visto perdente l’amministrazione, in primo luogo, sui diplomati magistrale,
abilitati entro il 2001, eppure esclusi negli ultimi quindici anni dal reclutamento prima di
una sentenza del presidente della Repubblica. Per non parlare del fatto che il 60% ivi
inserito non ha svolto un giorno d’insegnamento e che l’attuale proroga di altri due anni
dell’aggiornamento della provincia di certo non aiuterà a smaltirne le liste con sempre
più ricorsi alle graduatorie d’istituto.

 

Tra i motivi dell’aumento delle supplentite, nella relazione si cita “la mancanza di iscritti
in alcune Gae, l’istituzione di posti di sostegno in deroga (30% dell’organico, nda), il
mancato completamento di alcune procedure concorsuali, gli effetti della mobilità
straordinaria”: da qui, 109.889 supplenze al termine delle attività didattiche e 15.943
annuali. E anche quest’anno 15mila immissioni in ruolo autorizzate sono andate a vuoto,
proprio per la mancata estensione del doppio canale di reclutamento alle graduatorie
d’istituto. E che dire proprio della gestione dell’ultimo concorso a cattedra quando alle
620 procedure di valutazione attuate per via di una scelta discutibile, suggerita dal Miur,
di non concedere provvedimenti cautelari di ammissione alle prove quanto di disporre
prove suppletive se ne sono affiancate altre 400, di cui molte ancora in corso.

 

L’unica notizia buona per il dicastero Viale Trastevere, peraltro senza l’intesa in
Conferenza Unificata, è la riduzione da 8.508 a 8.406 sedi di presidenza (erano 12mila
dieci anni fa), cosa che non ci fa onore e che, certamente non contribuisce, viste le
innumerevoli reggenze, a far funzionare meglio le scuole (a quando i concorsi con una
riserva di posti da assegnare a chi ha dimostrato di valere sul campo?), specie se
collocate in piccole isole, zone montane, isolate, ad alto flusso migratorio, in quartiere a
rischio o in periferia. Di contro, la valutazione esterna operata dall’Invalsi ha coinvolto
in via sperimentale il 5% delle scuole mentre sono stati 6.968 i dirigenti soggetti a
valutazione nonostante la rabbia dei presidi.

 

Infine, non merita alcuna considerazione, sperando in un chiarimento, la notizia
secondo cui “a 2.847 docenti è stato assegnato il bonus per la valorizzazione del
merito”. Forse manca qualche zero, certamente qualche dato perché significherebbe che
neanche i collaboratori dei dirigenti scolastici hanno meritato qualcosa. Ma aspettiamo
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un’altra relazione.

 

“È sempre più evidente che della Buona Scuola presentata nel 2014 dall’allora premier
Matteo Renzi è rimasto solo il nome – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale
Anief e segretario confederale Cisal – : il Rendiconto generale dello Stato approvato dal
Senato e del disegno di legge di assestamento di bilancio 2017, basato su dati della Corte
dei Conti, chiude il cerchio sulla riforma più contestata della storia delle Repubblica
italiana, con tre docenti su quattro palesemente contro la sua attuazione e approvata
contro il volere di tutti. Noi lo avevamo detto in tempi non sospetti: la Legge 107 del
2015 va cancellata. Poiché il Governo non ne ha voluto sapere, abbiamo cercato di
limitarne i danni, proponendo in Parlamento diverse modifiche. Ma anche in questo caso
l’Esecutivo, nel frattempo con a capo l’attuale premier Paolo Gentiloni, ha continuato a
tirare dritto”.

 

“Ora, però, i nodi stanno venendo tutti al pettine. Con lo Stato che rischia di pagare a
caro prezzo quelle ingerenze, sotto forma di un servizio formativo pubblico danneggiato
e attraverso ingenti risarcimenti ai tanti dipendenti della scuola trattati come ‘pedine’:
quelli di ruolo sbattuti a centinaia di chilometri da casa, pur in presenza di posti liberi
vicino la loro residenza ma non collocabili perché tenuti furbescamente in organico di
fatto; i precari abilitati e con tre anni di anzianità lasciati nelle graduatorie d’istituto
senza possibilità di essere stabilizzati, pur in presenza di posti liberi da assegnare; la
chiamata diretta rivelatasi un flop, con i dirigenti scolastici che l’hanno ripudiata: una
nuova formazione che per decine di migliaia di docenti è un remake di quella già svolta.
Ci fermiamo, ma la lista potrebbe essere molto più lunga. Rimangono tanto amaro in
bocca e – conclude Pacifico – le tantissime sentenze che hanno dato e stanno
continuando a dare ragione ai ricorrenti contro una riforma che non si doveva fare”.
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(AGENPARL) – Roma, 25 set 2017 – I sindacati rappresentativi si limitano a chiedere
6mila posti in più per il turn-over: ne andavano rivendicati almeno 12mila. Continua il
silenzio sulla selezione per Dsga, lasciando oltre 1.500 posti in reggenza o assegnati ad
assistenti amministrativi. Per i quali, invece, servirebbero immissioni in ruolo ope legis,
visto che in tanti hanno assunto il ruolo superiore per almeno 36 mesi. Un’altra
disposizione anti-assunzioni, questa approvata con la Buona Scuola, è la norma “strozza-
supplenze” che a breve vieterà agli Uffici scolastici di sottoscrivere contratti annuali
con tutti i precari che, a partire dal 1° settembre 2016, avranno accumulato tre anni di
servizio nella scuola pubblica.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Non si sopporta più quest’atteggiamento ostile al
personale Ata con le manovre di spending review dei vari Governi, proseguito due anni
fa con il congelamento di migliaia di assunzioni, già accordate dal Mef, per fare spazio ai
lavoratori soprannumerari delle province, contro cui avviamo una class action, e che poi
non furono mai assunti. Per non parlare degli stipendi in assoluto più bassi dell’intera
amministrazione pubblica, riservati proprio ad amministrativi, tecnici e ausiliari. Si
risparmia a oltranza pure sui precari che operano annualmente: pur lavorando su posti
liberi, gli vengono ormai per prassi negate le mensilità di luglio e agosto, salvo rari casi
decisi dai dirigenti scolastici per cause di forza maggiore. Noi però non ci stiamo e, per
questo, invitiamo sempre tutto il personale Ata che ha sottoscritto un contratto su
posto vacante e disponibile a presentare ricorso per recuperare gli stipendi dei mesi
estivi, sottratti in modo illegittimo. Sia per l’anno scolastico in corso, sia per quelli
passati.

 

Ugo Giano

Meteo ITALIA
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Anief invita inoltre il personale Ata non assunto ad aderire ai ricorsi per la
stabilizzazione e gli scatti di stipendio non percepiti (cliccare qui). Ma anche per il
recupero della differenza retributiva per aver ricoperto il ruolo di DSGA, come per la
stabilizzazione per chi ha svolto funzioni DSGA per oltre 36 mesi (cliccare qui).

 

 

Il Miur continua a fare cassa sulle spalle del personale amministrativo, tecnico e
ausiliario: la posizione irremovibile del dicastero di Viale Trastevere è trapelata
nell’ultimo incontro tenuto con i sindacati, del quale oggi si è avuta notizia. Tra i punti
toccati dal confronto con l’amministrazione figura il ridicolo numero di assunzioni
accordate: appena 6.200 a fronte di oltre 18mila posti liberi accertati, più altri 12mila su
organico di fatto e con buonissime probabilità di essere trasformabili in quello di diritto.

 

Gli altri sindacati, giustamente, avrebbero chiesto un incremento di immissioni in ruolo.
Però, non si spiega il motivo, di appena 6mila posti. Comprendendo nel computo i Dsga.
Tuttavia, proprio questa estate ben 500 assunzioni a tempo indeterminato su 761 sono
sfumate per mancanza di candidati, ovvero il 70 per cento. A questo proposito, scrive
oggi Orizzonte Scuola, è stato “richiesto anche l’avvio dei concorsi per DSGA, riservati
anche agli Assistenti Amministrativi senza titolo, che hanno svolto il ruolo di DSGA: su
questo punto il MIUR ha comunicato che è in corso una interlocuzione con il MEF, per
inserire la materia nella Legge di Bilancio, di prossima emanazione, al fine di individuare
le giuste soluzioni”.

 

“Finalmente anche le organizzazioni rappresentative si uniscono alla nostra richiesta di
prevedere delle assunzioni ope legis per tutti gli assistenti amministrativi che hanno
svolto il ruolo di Direttori dei servizi generali ed amministrativi per almeno tre anni –
dice Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal –
previo un corso formativo intensivo in itinere. Ancora di più perché del concorso
pubblico, che non si bandisce dal lontano 2000, si sono perse le tracce e il numero di
posti vacanti è diventato nel frattempo di vera emergenza: al netto delle 200 assunzioni
attuate quest’anno, sono infatti almeno 1.500 i posti da Dsga che oggi risultano affidati
ad amministrativi o in reggenza. Non comprendiamo, invece, perché l’incremento di
assunzioni sia di appena 6mila unità visto che i posti liberi sono il doppio: il sindacato
deve sempre puntare al massimo, soprattutto quando ve ne sono i presupposti”.

 

Il problema è anche quello che, purtroppo, dal Ministero dell’Istruzione non sembrano
esservi aperture: basta dire che attraverso il Decreto Ministeriale n. 486 del 7 luglio
2017, dal presente anno scolastico le dirigenze scolastiche, quindi anche i posti di Dsga,
si sono attestati per la prima vota sotto quota 8mila. Quindi, anziché stabilizzare il
personale pronto a subentrare, l’unica risposta concreta che arriva dall’amministrazione
è quella di cercare una soluzione al problema riducendo i posti.

 

Un’altra disposizione anti-assunzioni, questa approvata con la Buona Scuola, è la norma
“strozza-supplenze” che a breve vieterà agli Uffici scolastici di sottoscrivere contratti
annuali con tutti i precari che, a partire dal 1° settembre 2016, avranno accumulato 36
mesi di servizio nella scuola pubblica: in questo modo, si è cercato di aggirare, anzi di
ribaltare, l’indicazione proveniente da Bruxelles di assumere a tempo indeterminato
tutti coloro che hanno svolto più di tre anni supplenze.

 

“Non si sopporta più questo atteggiamento ostile al personale Ata – continua Marcello
Pacifico – iniziato con le manovre di spending review dei vari Governi, proseguito due
anni fa con il congelamento di migliaia di assunzioni, già accordate dal Mef, per fare
spazio ai lavoratori soprannumerari delle province, contro cui avviamo una class action,
e che poi non furono mai assunti. Per non parlare degli stipendi in assoluto più bassi
dell’intera amministrazione pubblica, riservati proprio ad amministrativi, tecnici e
ausiliari della scuola”.

 

“Si risparmia a oltranza pure sui precari che operano annualmente: pur lavorando su
posti liberi, gli vengono ormai per prassi negate le mensilità di luglio e agosto, salvo rari
casi decisi dai dirigenti scolastici per cause di forza maggiore. Noi però non ci stiamo e,
per questo, invitiamo sempre tutto il personale Ata che ha sottoscritto un contratto su
posto vacante e disponibile a presentare ricorso per recuperare gli stipendi dei mesi
estivi, sottratti in modo illegittimo. Sia per l’anno scolastico in corso, sia per quelli
passati”.
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Anief, inoltre, promuove specifici ricorsi contro il criterio della cosiddetta
“temporizzazione” applicato ai responsabili amministrativi e agli assistenti
amministrativi transitati nel ruolo superiore e per ottenere il riconoscimento integrale
del servizio pregresso ai fini della ricostruzione di carriera. A questo proposito, la
Cassazione, con la Sentenza n. 9144/2016, ha definito illegittimo il criterio della
“temporizzazione” nel caso di passaggi dei dipendenti da un ruolo all’altro dello stesso
comparto, censurando proprio questo criterio applicato dal Miur in favore dell’obbligo
per l’Amministrazione di effettuare l’integrale ricostruzione di carriera del dipendente
in base all’effettivo servizio prestato nel ruolo precedente. Possono aderire al ricorso
tutti i DSGA che hanno svolto servizio pregresso come responsabile amministrativo o
come assistente amministrativo transitati nel ruolo di DSGA dopo l’1 settembre 2000,
nei cui confronti l’Amministrazione ha applicato il criterio della temporizzazione della
carriera. Tutto il personale Ata non assunto, infine, può aderire ai ricorsi per la
stabilizzazione e gli scatti di stipendio non percepiti.

Personale ATA della scuola,
Sinopoli: Sottoscritta un’intesa
politica. Ora una soluzione
immediata per i problemi più urgenti

Scuola, Daniele (Pd): piano di rientro
per docenti della Campania,
presentata mozione con Graziano e
Ciaramella

Sport: avvio dell’Anno Sociale 2017,
l’Us Acli fa ‘squadra’ A Roma la prima
assemblea del nuovo corso di
Damiano Lembo
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I numeri impietosi della Corte dei Conti
chiudono il cerchio sulla riforma Renzi: un
fallimento su tutta la linea

La relazione, presentata alla VII Commissione della Camera, sul Rendiconto generale dello Stato
approvato dal Senato e del disegno di legge di assestamento di bilancio 2017, secondo i dati
certificati dall’organismo nazionale deputato al controllo sulla gestione delle risorse pubbliche,
sancisce la débâcle della Legge 107/2015: nell’a. s. 2016/17 sono saliti a 88.045 i docenti inseriti
nella Graduatorie ad Esaurimento; nuovo record per supplenze annuali e al termine delle attività
didattiche, con 125.832 contratti stipulati; 400 nuove procedure per le suppletive al concorso;
cancellate altre 102 scuole autonome; bonus merito soltanto a 2.487 insegnanti; valutazione
esterna riservata al 5% delle scuole dall’Invalsi; soltanto 3.438 posti in deroga per gli
amministrativi, tecnici e ausiliari, nonostante i tagli della Legge di Stabilità 2015.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): È evidente che della Buona Scuola presentata nel 2014 dall’allora
premier Renzi è rimasto solo il nome. Noi lo avevamo detto in tempi non sospetti. Poiché il
Governo non ne ha voluto sapere, abbiamo cercato di limitarne i danni, proponendo in
Parlamento diverse modifiche. Ma anche in questo caso, l’Esecutivo, nel frattempo con a capo
l’attuale premier Paolo Gentiloni, ha continuato a tirare dritto. Ora, però, i nodi stanno venendo
tutti al pettine. Con lo Stato che rischia di pagare a caro prezzo quelle ingerenze, sotto forma di
un servizio formativo pubblico danneggiato e attraverso ingenti risarcimenti ai tanti dipendenti
della scuola trattati come ‘pedine’. Rimangono tanto amaro in bocca e le tantissime sentenze
che hanno dato e stanno continuando a dare ragione ai ricorrenti contro una riforma che non si
doveva fare.

 

Il rendiconto generale 2016 e l’assestamento di bilancio 2017 confermano il pieno fallimento della “Buona
scuola”, a iniziare dalla politica spazza-precariato tanto osannata dal Governo Renzi, subito dopo il suo
insediamento. I numeri parlano chiaro: nel corso dello scorso anno scolastico, sono saliti a 88.045 i docenti
inseriti nella Graduatorie ad Esaurimento, a cui si aggiunge il nuovo record per le supplenze annuali e al
termine delle attività didattiche, con 125.832 contratti stipulati. Poi ci sono 400 nuove procedure per le
suppletive al concorso a cattedra, la cancellazione di altre 102 scuole autonome, l’assegnazione del bonus
del “merito” professionale soltanto a 2.487 insegnanti, la valutazione esterna solo per il 5% delle scuole
dall’INVALSI. E che dire di appena 3.438 posti in deroga per amministrativi, tecnici e collaboratori
scolastici, dopo anche i tagli della Legge di Stabilità 2015?

I dati, impietosissimi, risultano dalla relazione, tenuta presso la VII Commissione della Camera dei
Deputati, del Rendiconto generale dello Stato approvato dal Senato e del disegno di legge di assestamento
di bilancio 2017, secondo i numeri certificati dalla Corte dei Conti.

Da un’analisi della relazione, innanzitutto, colpisce la politica fallimentare per il personale Ata: dopo aver
escluso collaboratori scolastici, assistenti tecnici e amministrativi dal piano straordinario di immissioni in
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ruolo, dall’organico potenziato, dal bonus e dalla card docenti previsti dalla legge 107/2015, e aver tagliato
altri 2.020 posti per digitalizzare le segreterie (legge 190/2014), il Governo si è visto costretto ad autorizzare
altri 3.438 posti in deroga (quindi da collocare in organico di fatto, non utile né per assunzioni né per
trasferimenti del personale di ruolo), e nell’ultimo anno a disporre altre 6mila immissioni in ruolo (appena un
terzo dell’organico di diritto certificato e un ottavo di quello complessivamente chiamato come supplente)
dopo le 30mila assunzioni attuate nel lontano 2011. Non si preannuncia, poi, nessun concorso in vista né
per Direttori dei servizi generali ed amministrativi – benché vi siano oltre 1.500 scuole senza questa figura -
né per i coordinatori delle segreterie.

Ma è sulle graduatorie e sui concorsi degli insegnanti che si tocca l’apice della negatività. Perché le
famose GaE, che dal 2006 sono ad esaurimento, non soltanto non si liberano di candidati: addirittura, ora
si scopre che aumentano per via del contenzioso che ha visto perdente l’amministrazione, in primo luogo,
sui diplomati magistrale, abilitati entro il 2001, eppure esclusi negli ultimi quindici anni dal reclutamento
prima di una sentenza del presidente della Repubblica. Per non parlare del fatto che il 60% ivi inserito non
ha svolto un giorno d’insegnamento e che l’attuale proroga di altri due anni dell’aggiornamento della
provincia di certo non aiuterà a smaltirne le liste con sempre più ricorsi alle graduatorie d’istituto.

Tra i motivi dell’aumento delle supplentite, nella relazione si cita “la mancanza di iscritti in alcune Gae,
l’istituzione di posti di sostegno in deroga (30% dell’organico, nda), il mancato completamento di alcune
procedure concorsuali, gli effetti della mobilità straordinaria”: da qui, 109.889 supplenze al termine delle
attività didattiche e 15.943 annuali. E anche quest’anno 15mila immissioni in ruolo autorizzate sono andate
a vuoto, proprio per la mancata estensione del doppio canale di reclutamento alle graduatorie d’istituto. E
che dire proprio della gestione dell’ultimo concorso a cattedra quando alle 620 procedure di valutazione
attuate per via di una scelta discutibile, suggerita dal Miur, di non concedere provvedimenti cautelari di
ammissione alle prove quanto di disporre prove suppletive se ne sono affiancate altre 400, di cui molte
ancora in corso.

L’unica notizia buona per il dicastero Viale Trastevere, peraltro senza l’intesa in Conferenza Unificata, è la
riduzione da 8.508 a 8.406 sedi di presidenza (erano 12mila dieci anni fa), cosa che non ci fa onore e che,
certamente non contribuisce, viste le innumerevoli reggenze, a far funzionare meglio le scuole (a quando i
concorsi con una riserva di posti da assegnare a chi ha dimostrato di valere sul campo?), specie se
collocate in piccole isole, zone montane, isolate, ad alto flusso migratorio, in quartiere a rischio o in
periferia. Di contro, la valutazione esterna operata dall’Invalsi ha coinvolto in via sperimentale il 5% delle
scuole mentre sono stati 6.968 i dirigenti soggetti a valutazione nonostante la rabbia dei presidi. 

Infine, non merita alcuna considerazione, sperando in un chiarimento, la notizia secondo cui “a 2.847
docenti è stato assegnato il bonus per la valorizzazione del merito”. Forse manca qualche zero, certamente
qualche dato perché significherebbe che neanche i collaboratori dei dirigenti scolastici hanno meritato
qualcosa. Ma aspettiamo un’altra relazione.

“È sempre più evidente che della Buona Scuola presentata nel 2014 dall’allora premier Matteo Renzi è
rimasto solo il nome – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale
Cisal – : il Rendiconto generale dello Stato approvato dal Senato e del disegno di legge di assestamento di
bilancio 2017, basato su dati della Corte dei Conti, chiude il cerchio sulla riforma più contestata della storia
delle Repubblica italiana, con tre docenti su quattro palesemente contro la sua attuazione e approvata
contro il volere di tutti. Noi lo avevamo detto in tempi non sospetti: la Legge 107 del 2015 va cancellata.
Poiché il Governo non ne ha voluto sapere, abbiamo cercato di limitarne i danni, proponendo in Parlamento
diverse modifiche. Ma anche in questo caso l’Esecutivo, nel frattempo con a capo l’attuale premier Paolo
Gentiloni, ha continuato a tirare dritto”.

“Ora, però, i nodi stanno venendo tutti al pettine. Con lo Stato che rischia di pagare a caro prezzo quelle
ingerenze, sotto forma di un servizio formativo pubblico danneggiato e attraverso ingenti risarcimenti ai tanti
dipendenti della scuola trattati come ‘pedine’: quelli di ruolo sbattuti a centinaia di chilometri da casa, pur in
presenza di posti liberi vicino la loro residenza ma non collocabili perché tenuti furbescamente in organico
di fatto; i precari abilitati e con tre anni di anzianità lasciati nelle graduatorie d’istituto senza possibilità di
essere stabilizzati, pur in presenza di posti liberi da assegnare; la chiamata diretta rivelatasi un flop, con i
dirigenti scolastici che l’hanno ripudiata: una nuova formazione che per decine di migliaia di docenti è un
remake di quella già svolta. Ci fermiamo, ma la lista potrebbe essere molto più lunga. Rimangono tanto
amaro in bocca e – conclude Pacifico - le tantissime sentenze che hanno dato e stanno continuando a
dare ragione ai ricorrenti contro una riforma che non si doveva fare”.

 

 

Per approfondimenti:

 

Concorso docenti 2016, il Miur si arrende al volere dei tribunali: ad aprile le prove suppletive, si
concluderanno entro giugno

Concorso a cattedra, altro flop della Buona Scuola: meno della metà dei posti banditi sarà assegnato.
Docenti precari a vita

Concorso a cattedra, 1 posto su 3 senza vincitore e migliaia di ripescati: ad aprile prove suppletive

Concorso a cattedra, un disastro: manca ancora il 30% delle graduatorie di merito e 10mila vincitori non
verranno mai assunti

Flop concorso a cattedra 2016, alla primaria 7 bocciati su 10 dopo lo scritto: in Sicilia 5mila candidati
subito a casa, all’orale solo in 700 con 1.096 posti a bando
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Home Cronaca Roma, 29 settembre trasporti a rischio: scioperi Atac e Roma Tpl
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Lunedì 25 Settembre 2017

ALTRE SEZIONI

SPECIALI Cyber Affairs Libia-Siria Corea del Nord Salone Francoforte

TRASPORTI Lunedì 25 settembre 2017 - 18:07

Roma, 29 settembre trasporti a
rischio: scioperi Atac e Roma Tpl
Si prospetta un altro venerdì nero per la Capitale

Roma, 25 set. (askanews) – Venerdì 29 settembre trasporto pubblico a rischio
nella capitale per gli scioperi indetti in Atac e Roma Tpl. Per quanto riguarda la
rete Atac – bus, tram, metropolitane, ferrovie Roma-Lido, Roma-
Civitacastellana-Viterbo e Termini-Centocelle – le agitazioni saranno due: una
di 24 ore, proclamata dal sindacato Usb, e una di 4 ore, dalle 8,30 alle 12,30,
indetta dalla Faisa Cisal.

Sui bus periferici gestiti dalla Roma Tpl lo sciopero dei sindacati Cgil, Cisl, Uil,
Faisa Cisal e Usb sarà di 24 ore. Durante le agitazioni di 24 ore saranno in vigore
le fasce di garanzia. Servizio regolare, quindi, fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20.
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ARTICOLI CORRELATI:
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AAA+ Notizie per categoria Cronaca Notizie Lombardia Dalla Regione Mobilità Notizie

Notizie Provincia di Brescia

Sia, nuovo sciopero il 29 settembre
I sindacati confederali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl e Faisa Cisal congiuntamente alle Rsu
aziendali hanno deciso di proclamare un altro sciopero

    

Continua la lotta dei lavoratori di Sia Autoservizi in difesa del proprio salario e della

propria dignità di lavoratori.

I sindacati confederali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl e Faisa Cisal congiuntamente

alle Rsu aziendali hanno deciso di proclamare un altro sciopero di 24 ore, con

salvaguardia delle fasce di garanzia (dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 11,30 alle 14,30),

dopo quello già effettuato il 21 agosto scorso di 4 ore e quello di 24 ore del 12

settembre di tutti i lavoratori di Sia Autoservizi del gruppo Arriva.

Le motivazioni che hanno spinto le Organizzazioni Sindacali a questo atto estremo è

la disdetta unilaterale da parte dell’azienda di tutti gli accordi aziendali, con grave

attacco alla retribuzione dei lavoratori, ed un grave attacco anche all’organizzazione

del lavoro che non potrà non avere effetti più che negativi anche sul servizio che verrà

By  Redazione BsNews.it 3  - settembre 25, 2017  0

 Share on Facebook Tweet on Twitter  
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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   
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Venerdì 29 settembre 2017 è stato proclamato uno sciopero generale a Roma.
Trasporti a rischio nella Capitale per 24 ore dopo che il Sindacato Usb ha
indetto il fermo. Inoltre, lo stop è stato proclamato dalla Faisa-Cisal, ma
quest’ultimo riguarda soltanto la fascia mattutina. La protesta durerà 4 ore:
dalle 8.30 alle 12.30. Agitazione anche per quanto riguarda le municipalizzate. 

 

Venerdì subiranno agitazioni
Atac, bus, tram, linee
metropolitane e le ferrovie
urbane Roma-Lido, Termini-
Centocelle e Roma-
Civitacastellana-Viterbo. Per
quanto concerne la Roma Tpl lo
scioperò riguarda tutte le linee di
bus delle zone
periferiche. Saranno
comunque salvaguardate le fasce
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5

 49 Visite totali, 49 visite odierne

TAGS ROMA SCIOPERO TRASPORTI

di garanzia: dalle 8:30 alle 17:00 e dalle 20:00 fino a fine servizio. Lo stop
riguarderà anche i servizi dei rifiuti: si ferma anche l’Ama, ma verranno
comunque garantiti i servizi minimi essenziali.

Le motivazioni dello sciopero indetto per il 29 settembre 2017 a Roma sono
concernenti il presunto immobilismo della Giunta, nonostante le lotte e le
denunce riportate dal Sindacato Usb negli ultimi mesi. I Sindacati spiegano che
con la scelta del concordato Atac la giunta si sarebbe liberata dalle
responsabilità politiche e non sembra esserci il prospettato cambio di passo
rispetto alle precedenti amministrazioni, come auspicato.

Dunque, ricordiamo quella che sarà l’ennesima giornata nera per il trasporto
della Capitale. Le fasce di garanzia di venerdì 29 settembre 2017 saranno
comunque rispettate: dalle 8:30 fino alle 17:00 e dalle 20:00 fino a fine servizio.
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Home Il Comune Le Municipalità Aree tematiche Io sono Turismo e Cultura

Lunedì 2 ottobre 2017 sciopero trasporto pubblico locale di 24 ore

ANM informa che le Organizzazioni sindacali CGIL - CISL - UIL - UGL - FAISA CISAL - ORSA - FAISA

CONFAIL - USB hanno proclamato uno sciopero di 24 ore  p e r  lunedì 2 ottobre 2017. L'eventuale

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

Linee bus: il servizio sarà garantito dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Le ultime

partenze saranno effettuate circa 30 minuti prima dell'inizio dello sciopero e tornano regolari circa 30 minuti

dopo.

La Linea 1 metropolitana garantisce l'ultima corsa da Piscinola alle ore 9.14 e da Garibaldi alle ore 9.18. La

circolazione dei treni riprende con la prima corsa pomeridiana in partenza da Piscinola alle ore 17.11 e da

Garibaldi alle ore 17.51. Il servizio è garantito con l'ultima corsa da Piscinola alle ore 19.44 e da Garibaldi alle

ore 19.48.

Le Funicolari Centrale, Chiaia, Montesanto e Mergellina sospendono le corse alle ore 9.20. Il servizio

riprende con la prima corsa delle ore 17.00 e termina alle ore 19.50.
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2017

L'infermeria della Cittadella regionale

«L’ambulatorio della Cittadella? Quasi
inutile»
La denuncia della Cisal: «L’assenza di un medico e gli orari rendono il servizio poco efficiente». Il caso

dell’infermiera trasformata in amministrativa per decreto: «In Regione duemila dipendenti: ce n’era

bisogno?» Lunedì, 25 Settembre 2017 15:28  Pubblicato in Politica

dimensione font      Stampa

CATANZARO «L’organizzazione e la reale utilità dell’ambulatorio della Cittadella - inaugurato con

grande soddisfazione dai vertici della Regione - appaiono sempre più indecifrabili per via del

funzionamento della struttura». A metterlo in rilievo è la Cisal, che sulla vicenda ha posto l’accento per la

sua estrema delicatezza. La struttura, situata nella zona Scirocco con accesso dall’esterno, è il frutto di un

accordo fra Asp di Catanzaro e Regione e funziona con l’impiego di 10 infermieri (dipendenti a tempo

indeterminato dell’Azienda Sanitaria) in servizio con due unità a turno dalle 8 alle 17 lunedì e mercoledì e

dalle 8 alle 14 martedì, giovedì e venerdì. E qui si denota la prima incongruenza: il personale dell’ente non

va via per intero alle 14 nei giorni in cui non c’è il rientro. «Chi resta – scrive la Cisal –, rimane quindi

privo di copertura. Ma il vero vulnus è la mancanza di un medico, che rende quasi inutile l’ambulatorio.

Gli infermieri, infatti, possono solo controllare e valutare i parametri, riscontrando ad esempio una crisi

ipoglicemica, un problema cardiaco (eseguendo un elettrocardiogramma), misurare la pressione o la

temperatura, ma sono impossibilitati a prescrivere qualunque tipo di farmaco. Tanto è vero che il

malcapitato dipendente, senza una prescrizione medica, non può sperare di ottenere neppure una

semplice Tachipirina o un Lasix o ogni altra medicina di uso comune. Motivo per cui, per avere dei

farmaci, dovrebbe essere munito di ricetta o - nei casi più gravi - attendere come chiunque l’arrivo del
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118. Un’ambulanza come ovvio munita di medico, abilitato a fare diagnosi e conseguenti prescrizioni».

L’auspicio, però, è che i soccorsi arrivino presto, fatto non sempre scontato in virtù della possibile

concomitanza di tante emergenze. Resterebbe, in realtà, un’altra possibilità “interna”: l’utilizzo dell’auto-

medica regionale, «che però – spiega il sindacato – è una Defender della Land Rover, non proprio idonea

al trasporto di un soggetto vittima di un malore o un incidente. E il perché è presto detto: il modello di

veicolo dispone appena dello spazio per ospitare una barella. Di conseguenza, nessun sanitario può stare

accanto al malato durante il trasporto in ospedale. Un altro aspetto da evidenziare è il dubbio sui controlli

periodici della vettura (inclusi i farmaci disponibili a bordo), l’eventuale previsione di figure preposte a

tale verifica e il gruppo degli autisti deputati a guidarla. Nel caso di specie si tratta di quattro dipendenti

della Protezione Civile privi tuttavia di un ordine di servizio e non si sa se idonei a condurre il particolare

mezzo». Ma, tornando alla questione dell’ambulatorio, la Cisal si chiede perché non vengano impegnati in

Cittadella due infermieri fissi, bensì unità a rotazione, con gli stessi sanitari impiegati che spesso in caso di

chiamata per prestare soccorso faticano persino a trovare la postazione lavorativa da raggiungere fra i

vari lati del mega edificio (Maestrale, Ponente, Libeccio, Greco, Levante e Scirocco). «Eppure – si legge

nella nota – è stato indetto dall’Asp un avviso di mobilità volontaria riservata agli infermieri per

l’assegnazione di un’unità all’ambulatorio della Cittadella il 16 maggio con scadenza il 31 maggio scorso. Ci

chiediamo quindi cosa si attenda per dare seguito a questo bando. E poi, non sembrano tanti 10 infermieri

quando invece ne basterebbero poco meno della metà ma garantendo l’indispensabile figura del

medico?». Motivo per cui, lo ribadisce lo stesso sindacato, «occorrerebbero almeno un paio di unità fisse

(5 giorni su 7) e magari specializzate in pronto intervento, non certo quelli attuali - pur bravi, per carità -

ma arrivati dal poliambulatorio di Lido in cui non si occupavano di certo di emergenze. Sarebbe infine

anche auspicabile che l’ambulatorio disponesse di una sedia-medica, poiché attualmente la struttura ne è

priva». Incredibile, ma vero, «come un’altra chicca – commenta amaramente la Cisal – relativa a una

scelta incomprensibile. Una decisione che, detto con franchezza, ci lascia davvero molto perplessi. Il

riferimento è allo strano caso dell’infermiera che diventa amministrativa (con assegnazione temporanea

di incarico fino al 31 dicembre 2018, ma rinnovabile) facendo domanda in base a una norma di cui la

diretta interessata sbaglia persino la data nell’istanza rivolta all’ente. La legge richiamata è infatti la n. 8

del 2003 che la signora tramuta nella 8/2013. Un errore materiale, che non le impedisce però di ottenere

il placet del dg del dipartimento Tutela della Salute Riccardo Fatarella. Eppure la lavoratrice in questione

da curriculum è qualificata ed esperta per espletare le mansioni di infermiera, salvo però essere impiegata

in ufficio. Una scelta di cui non si comprende la ratio, considerato che in Regione operano già oltre

duemila dipendenti. Una considerazione di fronte a cui non regge la scusante della gratuità per la Regione

delle prestazioni del personale proveniente da altre amministrazioni». 

«Nella circostanza – continua il sindacato –, peraltro, l’Asp viene finanziata, guarda un po’, proprio dalla

Regione in una sorta di Gioco dell’oca in cui si torna alla casella di partenza. E la stessa Azienda, pur

denunciando palesi carenze d’organico in ambito clinico, corrisponde dunque uno stipendio a un

dipendente che opera in un’amministrazione esterna. Un’unità di sicuro surrogata da colleghi a cui magari

viene riconosciuto anche lo straordinario. Quanto spreco di denaro, dunque, in un momento storico e

soprattutto in una realtà che non dovrebbe e non potrebbe di certo consentirselo, ottimizzando al

contrario tutte le spese. Ma non è finita qui, perché per la Regione ci sono pure costi accessori nel

giovarsi di questi lavoratori pur in carico all’Asp». 

«Quali? È presto detto – chiosa la Cisal – il solo fatto che occupi uno spazio in uno degli open-space del

palazzone di Germaneto implica l’attivazione di una serie di servizi non certo gratuiti: postazione,

computer, stampante, corrente elettrica, riscaldamento e aria condizionata, linea telefonica e internet,

cancelleria e così via. Si ponga quindi attenzione all’ambulatorio della Cittadella su cui si deve intervenire

immediatamente nella speranza che nel frattempo ogni pericolo venga scongiurato e si metta pure un

freno alla migrazione di personale che non fa al caso della Regione. Un ente che si ritrova al suo interno

tanti profili professionali non certo del tutto adeguati alla mission da svolgere». 

Taggato in  CATANZARO  cittadella regionale  AMBULATORIO CITTADELLA REGIONALE  Cisal
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NAPOLI

ULTIME NOTIZIE METEO NEWS CRONACA ATTRAZIONI A NAPOLI E IN CAMPANIA EVENTI A NAPOLI INCENDI

Roma Milano Napoli

 

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

 L’Anm, che gestisce gli autobus, la Linea 1 della
metropolitana e le funicolari, ha annunciato che i
sindacati hanno proclamato uno sciopero di 24 ore
per lunedì 2 ottobre. Come sempre in questi casi,
l’azienda assicura fasce orarie garantite.

CRONACA NAPOLI SCIOPERO TRASPORTI   25 SETTEMBRE 2017    17:23 di Valerio Papadia

Sciopero trasporti, lunedì 2 ottobre
stop di 24 ore a metro, bus e
funicolari

Lunedì da incubo, il prossimo 2 ottobre,
per i pendolari napoletani. L'Anm,
l'Azienda napoletana per la mobilità, ha
annunciato infatti che, in quella giornata,
le sigle sindacali Cgil, Cisl. Uil, Ugl,
Faisa Cisal, Orsa, Faisa Confail e Usb
hanno indetto uno sciopero del trasporto
pubblico della durata di 24 ore.
L'agitazione sindacale riguarderò tutti i
mezzi dell'azienda: stop dunque agli

autobus, alla Linea 1 della Metropolitana di Napoli e alle Funicolari. Come
sempre, in occasioni del genere, l'Anm assicura fasce orarie garantite prima e
dopo lo sciopero.

Autobus.

  COMMENTA  CONDIVIDI  103
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Cronaca Napoli

Sciopero trasporti, il 26
settembre si fermano
Circum e Cumana per 24
ore

Sciopero trasporti Napoli,
giovedì 14 settembre
l'Anm si ferma per 4 ore

Napoli, bambini e genitori
intossicati ad uno
schiuma party: soccorsi
tre minori

Gianturco, sequestrati 2 Sciopero dei mezzi Secondigliano, trovate

Per quanto riguarda il trasporto su gomma, l'azienda rende noto che l'ultima
corsa utile verrà effettuata 30 minuti prima dell'inizio dello sciopero. Il servizio
riprenderà invece 30 minuti dopo la fine dell'agitazione sindacale.

Linea 1 metropolitana.
La Linea 1 della metropolitana di Napoli, la cosiddetta collinare, svolgerà la sua
ultima corsa dal capolinea di Piscinola alle ore 9.14 e da quello di piazza
Garibaldi alle ore 9.18. La prima corsa pomeridiana verrà effettuata,
rispettivamente, alle 17.11 e alle 17.51. Il servizio riprenderà, alla fine dello
sciopero, con la prima corsa da Pisinola alle 19.44 e da Garibaldi alle 19.48.

Funicolari.
Per quanto riguarda le quattro funicolari cittadine – Centrale, Chiaia,
Montesanto e Mergellina – le corse saranno sospese alle 9.20. La corsa
pomeridiana sarà effettuata alle 17, mentre il servizio riprenderà definitivamente
alle 19.50.
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di Katia Bonchi - 25 settembre 2017 - 18:50   

Più informazioni
su

 amt  consiglio comunale  delibera in house   edgardo fano

LE PREOCCUPAZIONI

Amt, i timori dei sindacati: “Condividiamo
l’in house ma servono tempi certi e
investimenti”
I sindacati auditi in commissione: domani o giovedì la delibera in consiglio

  Commenta   Stampa   Invia notizia

Genova. “Aspettiamo i provvedimenti effettivi. Non è che non ci fidiamo di
quanto dichiara l’amministrazione ma i tempi sono così stretti e non
vorremmo ritrovarci poi a dover tornare indietro quando è troppo tardi.
Siamo per affidamento in house e vogliamo che questa avvenga con i
relativi investimenti”. Edgardo Fano della Faisa Cisal riassume così le
preoccupazioni dei sindacati di Amt che questo pomeriggio sono stati
auditi in commissione a Tursi in vista della delibera che avvia la procedura
per l’affidamento diretto (cioè senza gara, al contrario di quanto prevede la
legge regionale) del trasporto pubblico locale che sarà votata domani o
giovedì mattina in consiglio comunale.

I sindacati sono preoccupati anzitutto dalla tempistica: “La legge prevede
sanzioni per chi non abbia licenziato una procedura di gara entro il 31
dicembre oppure non abbia ‘affidato’ il servizio in house entro il 30
settembre” spiega il sindacalista. Da Tursi il sindaco Bucci aveva spiegato
che avviare la procedura di affidamento entro il 30 settembre li avrebbe
messi al riparo da eventuali sanzioni, come fosse una sorta di proroga
implicita, ma non tutti sono convinti che sia così liscia.

“Poii c’è la questione di Atp –
spiega ancora Fano – visto che la scadenza del 30 settembre prevede che

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO
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Più informazioni
su

 amt  consiglio comunale  delibera in house   edgardo fano
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entro quella data in base alla legge Madia vengano liquidate le società
senza dipendenti come è il caso di Atp Spa, e di questo discuterà il
consiglio metropolitano di mercoledì 27”. Altra cosa è invece la fusione
delle due aziende che gestiscono il servizio: visto che la delibera parla di
un soggetto pubblico al 100% non è possibile prevedere che Amt si fonda
con Atp Srl che ha dentro ancora i privati di Autoguidovie. La soluzione?
“Forse che ci siano due lotti, uno urbano affidato ad Amt e uno extraurbano
dove la società Amt-Atp spa affida in subappalto ad Atp srl il trasporto
provinciale” ipotizza Fano. Ma sono proprio questi i tanti dubbi dei
sindacati, compresi quelli relativi agli investimenti: “Francamente siamo
ancora abbastanza confusi – sentenzia Santo Pugliese, Fit Cisl – e in ballo
c’è una circa che può arrivare fino a 30 milioni di euro se arriveranno le
sanzioni per cui chiediamo chiarezza”.

“Il vicesindaco Balleari – prosegue Fano – ha ribadito la necessità di
ridurre di un euro al chilometro il costo del servizio. Secondo noi si può
fare grazie agli investimenti per esempio nella manutenzione o in nuovi
bus, non certamente toccando il costo del lavoro. In quel caso pubblico o
privato, abbiamo avvertito il Comune che noi saremo qui a difendere i
lavoratori”.
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Valpolcevera: 16 arresti tra cui
campione di Mma
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Spese pazze in Regione, 13 rinvii a
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OPERAZIONE
Concorsi truccati in Università, 7
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il genovese Marongiu

LE PREOCCUPAZIONI
Amt, i timori dei sindacati:
“Condividiamo l’in house ma
servono tempi certi e investimenti”
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La Redazione 24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CISAL Nota n.0291421 del 19/09/2017

CISAL: inadeguato sfruttamento dei locali destinati
all’area mensa in Cittadella. …

REGIONE CALABRIA, lunedì 25 settembre 2017.
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Crotone, il benvenuto al nuovo comandante
provinciale dei Carabinieri, colonnello
Alessandro Colella

Nuoto, Cosenza diventa centro federale
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Intervento integrato per la tutela degli
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L’ assessore Federica Roccisano ha
incontrato l’ Asi
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Redazione Extra

30 minuti ago


Add Comment


Share This!

Società

Eav, sciopero il 26 settembre
 30 minuti ago 30 minuti ago

Si informa la Gentile Clientela che le O.O.S.S. “Uiltrasporti – UGL – Faisa Cisal”, hanno proclamato
un’azione di sciopero di 24 ore per la giornata di martedì 26 settembre 2017, assicurando, come previsto
dalla Commissione di Garanzia e dalla regolamentazione in atto, il servizio nelle seguenti fasce orarie:
dalle ore 05.00 alle ore 8.00 e dalle ore 13.30 alle ore 17.30

Mi piace 4

Ti può interessare

Cudas: "Il 25 settembre sit- I 4 parchi Ischia International Festival
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» Network lunedì, 25 settembre 2017

 Facebook  TwitterCERCA

Tu sei qui: Home   Sciopero Eav sulle isole martedì 26 settembre

Da allarme ad agonia, la

giustizia isolana cola a picco

L’assistente dell’Unep applicato “d’urgenza” all’udienza

penale, che domani rischia di saltare. Le cancellerie

sono chiuse, e tra un mese scadrà l’incarico al

cancelliere presso il giudice di pace

Casamicciola, Lacco, Forio:

convocato il consiglio

unitario sul terremoto

Appuntamento mercoledì 27 settembre presso il

palazzo municipale lacchese

«La nuova giunta? Potrebbe

liberarci dal fardello di

pressioni e clientelismo»

Le elezioni, la presidenza sfumata, il boom di consensi

e un'interessante riflessione: il consigliere comunale di

Ischia Luca Montagna si confessa a "Il Golfo" in

un'inedita intervista

Ischia Safari, in duemila per

l’evento dell’anno tutto

dedicato al gusto

Energia, eccellenza, musica hanno fatto di Ischia, per due

giorni, l’isola del gusto, il centro esatto del mondo del food

and beverage di qualità proveniente da tutta Italia

Sciopero Eav sulle isole martedì 26 settembre
Ecco le fasce orarie nelle quali sarà garantito il servizio

" data-count="horizontal" data-via="ilgolfo24_it" >

Archiviato in: CRONACA, PRIMO PIANO

Sciopero Eav sulle isole martedì 26 settembre
Ecco le fasce orarie nelle quali sarà garantito il servizio

25 settembre 2017  |  0 Commenti

AVVISO – Si informa la Gentile Clientela che le O.O.S.S. “Uiltrasporti – UGL – Faisa

Cisal”, hanno proclamato un’azione di sciopero di 24 ore per la giornata di martedì 26 settembre 2017, assicurando,

come previsto dalla Commissione di Garanzia e dalla regolamentazione in atto, il servizio nelle seguenti fasce orarie:

dalle ore 05.00 alle ora 8.00

dalle ore 13.30 alle ore 17.30

ARTICOLI CHE TI POTREBBERO INTERESSARE

Commenti

Devi essere connesso per inviare un commento.
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Scelti per voi
“Ischia mia” da Firenze una pizza
per aiutare i terremotati

24 agosto 2017

La Vodafone a favore dei
terremotati ischitani

24 agosto 2017

Pulizia sulle spiagge, i cittadini
fanno da sé

21 agosto 2017

Un pranzo ischitano per Lenny
Kravitz ospite dei Giardini Eden

11 agosto 2017

Notizie più lette
Da oggi Il Golfo è on line con
ilgolfo24.it

28 settembre 2015

Tragedia a Ischia, Antonio De
Simone ritrovato morto in mare

18 settembre 2017

Paura a Casamicciola, investita
sulla strisce pedonali

14 settembre 2017

Arriva sulla spiaggia con il
pedalò: dai sacchi della
spazzatura escono i topi!

2 settembre 2017
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Il presidente dell’Eav Umberto De Gregorio è a Lipsia per discutere dei treni da
ristrutturare con la ditta che ha vinto l’appalto, ma nel frattempo a Napoli azienda
e sindacati non trovano l’accordo per scongiurare lo sciopero. Domani, dunque,
le linee Eav si fermano per tutta la giornata, eccezion fatta per le fasce di
garanzia (orari e corse possono essere consultati sul sito dell’Eav). Lo sciopero
è stato proclamato da Uil, Cisal e Ugl e riguarda la riapertura dei termini di un
concorso interno a capostazione che risale al 2010.

L’Eav ha disposto delle promozioni proprio in base a quella graduatoria. Allora,
però, non c’era l’Eav, che solo nel 2012 accorpò Circumvesuviana, Sepsa e
Metrocampania: il concorso fu indetto ad esclusivo beneficio dei dipendente
della Circumesuviana. Ecco perché i rappresentanti dei lavoratori ritengono
illegittima la procedura e spiegano che quel concorso non ha più alcun valore
giuridico, mentre l’azienda ritiene di aver fatto tutto secondo le regole.

Lunedì 25 Settembre 2017, 17:45 - Ultimo aggiornamento: 25-09-2017 17:54 
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Eav, sciopero confermato: domani treni
fermi tutta la giornata
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Proclamato per il 2 ottobre uno sciopero di 24 ore dai sindacati dei trasporti.
Sarà dunque un lunedì nero per i trasporti in città: stop ai mezzi pubblici per gran
parte della giornata. L'Anm, in una nota, informa che le organizzazioni sindacali
(Cgil-Cisl-Uil-Ugl-Faisa-Cisal-Orsa-Faisa-Confail-Usb) hanno proclamato  uno
sciopero di 24 ore per lunedì 2 ottobre 2017. L’eventuale interruzione del servizio
sarà gestita a garanzia dei servizi minimi secondo le seguenti modalità. Linee
bus: il servizio sarà garantito dalle ore 5.30 alle ore 8.30 e dalle ore 17 alle ore 20.
Le ultime partenze saranno effettuate circa 30 minuti prima dell’inizio dello
sciopero e tornano regolari circa 30 minuti dopo.

La Linea 1 della Metropolitana garantirà l’ultima corsa da Piscinola alle ore 9.14 e
da Garibaldi alle ore 9.18. La circolazione dei treni riprenderà con la prima corsa
pomeridiana in partenza da Piscinola alle ore 17.11 e da Garibaldi alle ore 17.51. Il
servizio sarà garantito con l’ultima corsa da Piscinola alle ore 19.44 e da
Garibaldi alle ore 19.48. Le Funicolari Centrale, Chiaia, Montesanto e Mergellina
sospenderanno le corse alle ore 9.20. Il servizio poi riprenderà con la prima corsa
delle ore 17 e terminerà alle ore 19.50.
Per dettagli e aggiornamenti: www.anm.it/ Contact Center ANM al numero verde
800 639525 attivo tutti i giorni feriali dalle 7.30 alle ore 19.30/ profili facebook e
twitter ANM/ infopoint e Infototem stazioni metrò e funicolari.
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cerca nel sito...

Nuovi disagi per i viaggiatori sui mezzi pubblici di Roma e dell'area

metropolitana. «Venerdì 29 settembre trasporto pubblico a rischio -  si legge in

una nota Roma Servizi per la Mobilità. - per gli scioperi indetti in Atac e Roma

Tpl. Per quanto riguarda la rete Atac - bus, tram, metropolitane, ferrovie

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

agitazioni saranno due: una di 24 ore, proclamata dal sindacato Usb, e una di 4

ore, dalle 8,30 alle 12,30, indetta dalla Faisa Cisal. Sui bus periferici gestiti

dalla Roma Tpl lo sciopero dei sindacati Cgil, Cisl, Uil, Faisa Cisal e Usb sarà

di 24 ore. Durante le agitazioni di 24 ore saranno in vigore le fasce di garanzia.

Servizio regolare, quindi, fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20». 

Lunedì 25 Settembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 18:58 
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treni, la “mappa” delle agitazioni
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Sciopero oggi (LaPresse)

SCIOPERO OGGI 25 SETTEMBRE/ Stop
24 ore mezzi Umbria Mobilità: Napoli,
domani protesta Eav (info e orari)
Sciopero oggi 25 settembre, ultime notizie, info e orari: stop 24ore mezzi Umbria

Mobilità, domani 26 settembre sciopero trasporti Eav a Napoli, tutte gli

aggiornamenti

25 SETTEMBRE 2017  NICCOLÒ MAGNANI

Non ci sono state marce indietro per le sigle
sindacali Cgil, Cisl, Uil e lo sciopero di 24 ore
per i mezzi in Umbria è stato confermato per
la giornata di oggi, 25 settembre: i lavoratori
di Umbria Mobilità protestano contro la
gestione delle ferrovie e la crisi dell’azienda
negli ultimi mesi. «Non condividiamo la
gestione della crisi di Umbria Mobilità
dovuta alla chiusura della infrastruttura
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SEGNALA STAMPA COMMENTA QUESTO ARTICOLO

ferroviaria, che sta provocando ricadute
troppo onerose per il personale coinvolto»,
scrivono i segretari regionali di Filt Cgil, Fit

Cisl e Uiltrasporti e Faisa Cisal. Disagi e possibili ritardi sulle linee regionali ed
extraurbane gestite da Umbria Mobilità, come confermano gli stessi sindacati nella
nota di avviso dello sciopero odierno: «a fronte di una crisi annunciata dai lavoratori
e dalle organizzazioni sindacali. Ritardo che ha inevitabilmente ridotto le possibili
opzioni atte a rendere la gestione degli esuberi temporanei, la meno traumatica
possibile. I lavoratori sono stanchi di pagare per le colpe di un management
aziendale che non riesce a vedere le difficoltà in cui operano quotidianamente i
propri dipendenti».

DOMANI SCIOPERO MEZZI A NAPOLI

Oggi in Umbria, domani a Napoli e in larga parte della Campania, lo sciopero dei
mezzi viene confermato dopo le “minacce” dei giorni scorsi avvenute presso le
segreterie regionali dei sfiancati Uil, Ugl e Cisal. Per domani, 26 settembre 2017, è
dunque previsto uno sciopero di 24 ore indetto dai lavoratori dell’Eav (Ente
Autonomo Volturno) che interesserà tutte le linee da e per Napoli: la
Circumvesuviana garantirà il servizio dalle ore 6:17 alle ore 8:03, dalle ore 13:17 alle
14:04 e dalle 17:32 fino a fine servizio. Non solo, i treni di Cumana e Circumflegrea
circoleranno dalle ore 8 alle 14, dalle 17.30 fino a fine servizio. Come spiega il
comunicato diffuso dall’Eav, «La linea metropolitana Piscinola-Aversa resterà in
funzione dalle ore 8:30 alle ore 16:30 e dalle ore 20:00 fino a fine servizio». Per
tutte le altre linee, come l’Alifana e la linea Napoli-Benevento gli orari e le
cancellazioni sono disponibili a questo indirizzo.

© Riproduzione Riservata.
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Campania

Napoli, Anm: lunedì 2 ottobre si ferma per 24 ore il
trasporto pubblico locale
Stop di bus, linea 1 metropolitana e funicolari

di rep/com 16:43 - un'ora fa fonte ilVelino/AGV NEWS   Napoli

Napoli, 16:43 - un'ora fa (AGV NEWS)

Le Organizzazioni sindacali CGIL - CISL - UIL - UGL - FAISA CISAL - ORSA - FAISA CONFAIL – USB
hanno proclamato uno sciopero di 24 ore per lunedì 02 ottobre 2017. A renderlo noto l’Anm.
L’eventuale interruzione del servizio sarà gestita a garanzia dei servizi minimi secondo le
seguenti modalità, per le linee bus il servizio sarà garantito dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore
17:00 alle ore 20:00. Le ultime partenze saranno effettuate circa 30 minuti prima dell’inizio dello
sciopero e tornano regolari circa 30 minuti dopo. La Linea 1 metropolitana garantisce l’ultima
corsa da Piscinola alle ore 9.14 e da Garibaldi alle ore 9.18. La circolazione dei treni riprende con
la prima corsa pomeridiana in partenza da Piscinola alle ore 17.11 e da Garibaldi alle ore 17.51. Il
servizio è garantito con l’ultima corsa da Piscinola alle ore 19.44 e da Garibaldi alle ore 19.48. Le
Funicolari Centrale, Chiaia , Montesanto e Mergellina sospendono le corse alle ore 9.20. Il
servizio riprende con la prima corsa delle ore 17.00 e termina alle ore 19.50.

Incorpora Visualizza su Twitter

Tweet di @ilvelino

Emergenza idrica, piano a tutela degli agricoltori 

ow.ly/gTQ750cYx9z

Il Velino/AGV 

@ilvelino

          
 

     ABBONATI

Politica Economia Esteri Cronaca Interni Latino America Nuova Europa Ambiente ed Energia Giochi e Scommesse Agroalimentare Terzo
Settore Cultura

    

        Nuova Europa Lazio/RomaCapitale Sicilia Campania Calabria Newsletter Il Governo Informa Notiziario Generale Archivio

Il Velino Accedi

1

Data

Pagina

Foglio

25-09-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 59



   

chi siamo | servizi | contattaci | pubblicità | collabora con noi | archivio

Attualità

Politica

Inchiesta

Culture

L'intervista

L'eroe

Sport

Caffetteria

Tecnologia

Questa è la stampa

Stracult

Foto Gallery

HOME PAGE

  CERCA

Iscriviti alla newsletter
per ricevere tutti gli
ultimi aggiornamenti
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Cristiani, noi siamo nessuno senza il vescovo… / Vescovo, tu sei nessuno senza il tuo popolo! JEAN DANIELOU/ Di CHI tu sei vescovo?/ Per CHI tu sei vescovo?/ CHI ti ha scelto? VOTATE IL SONDAGGIO

ATTUALITÀ

SCUOLA – I NUMERI IMPIETOSI DELLA CORTE DEI CONTI CHIUDONO IL
CERCHIO SULLA RIFORMA: UN FALLIMENTO SU TUTTA LA LINEA

(25/09/2017)  -  Il rendiconto generale

2016 e l’assestamento di bilancio

2 0 17   c o n f e rmano   i l   p i e n o

fallimento della “Buona scuola”, a

iniziare dalla politica spazza-

precariato tanto osannata dal

Governo Renzi, subito dopo il suo

insediamento. I numeri parlano chiaro: nel corso dello scorso

anno scolastico, sono saliti a 88.045 i docenti inseriti nella

Graduatorie ad Esaurimento, a cui si aggiunge il nuovo record

per le supplenze annuali e al termine delle attività didattiche,

con 125.832 contratti stipulati. Poi ci sono 400 nuove procedure

per le suppletive al concorso a cattedra, la cancellazione di altre

102 scuole autonome, l’assegnazione del bonus del “merito”

professionale soltanto a 2.487 insegnanti, la valutazione esterna

solo per il 5% delle scuole dall’INVALSI. E che dire di appena

3.438 posti in deroga per amministrativi, tecnici e collaboratori

scolastici, dopo anche i tagli della Legge di Stabilità 2015? 

I dati, impietosissimi, risultano dalla relazione, tenuta presso la

VII Commissione della Camera dei Deputati, del Rendiconto

generale dello Stato approvato dal Senato e del disegno di legge

di assestamento di bilancio 2017, secondo i numeri certificati

dalla Corte dei Conti. 

Da un’analisi della relazione, innanzitutto, colpisce la politica

fallimentare per il personale Ata: dopo aver escluso collaboratori

scolastici, assistenti tecnici e amministrativi dal piano

straordinario di immissioni in ruolo, dall’organico potenziato, dal

bonus e dalla card docenti previsti dalla legge 107/2015, e aver

tagliato altri 2.020 posti per digitalizzare le segreterie (legge

190/2014), il Governo si è visto costretto ad autorizzare altri

3.438 posti in deroga (quindi da collocare in organico di fatto,

non utile né per assunzioni né per trasferimenti del personale di

ruolo), e nell’ultimo anno a disporre altre 6mila immissioni in

 (Altre news)

 ACQUISTA
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ruolo (appena un terzo dell’organico di diritto certificato e un

ottavo di quello complessivamente chiamato come supplente)

dopo le 30mila assunzioni attuate nel lontano 2011. Non si

preannuncia, poi, nessun concorso in vista né per Direttori dei

servizi generali ed amministrativi – benché vi siano oltre 1.500

scuole senza questa figura - né per i coordinatori delle

segreterie. 

Ma è sulle graduatorie e sui concorsi degli insegnanti che si tocca

l’apice della negatività. Perché le famose GaE, che dal 2006 sono

ad esaurimento, non soltanto non si liberano di candidati:

addirittura, ora si scopre che aumentano per via del contenzioso

che ha visto perdente l’amministrazione, in primo luogo, sui

diplomati magistrale, abilitati entro il 2001, eppure esclusi negli

ultimi quindici anni dal reclutamento prima di una sentenza del

presidente della Repubblica. Per non parlare del fatto che il 60%

ivi inserito non ha svolto un giorno d’insegnamento e che

l’attuale proroga di altri due anni dell’aggiornamento della

provincia di certo non aiuterà a smaltirne le liste con sempre più

ricorsi alle graduatorie d’istituto. 

Tra i motivi dell’aumento delle supplentite, nella relazione si cita

“la mancanza di iscritti in alcune Gae, l’istituzione di posti di

sostegno in deroga (30% dell’organico, nda), il mancato

completamento di alcune procedure concorsuali, gli effetti della

mobilità straordinaria”: da qui, 109.889 supplenze al termine

delle attività didattiche e 15.943 annuali. E anche quest’anno

15mila immissioni in ruolo autorizzate sono andate a vuoto,

proprio per la mancata estensione del doppio canale di

reclutamento alle graduatorie d’istituto. E che dire proprio della

gestione dell’ultimo concorso a cattedra quando alle 620

procedure di valutazione attuate per via di una scelta discutibile,

suggerita dal Miur, di non concedere provvedimenti cautelari di

ammissione alle prove quanto di disporre prove suppletive se ne

sono affiancate altre 400, di cui molte ancora in corso. 

L’unica notizia buona per il dicastero Viale Trastevere, peraltro

senza l’intesa in Conferenza Unificata, è la riduzione da 8.508 a

8.406 sedi di presidenza (erano 12mila dieci anni fa), cosa che

non ci fa onore e che, certamente non contribuisce, viste le

innumerevoli reggenze, a far funzionare meglio le scuole (a

quando i concorsi con una riserva di posti da assegnare a chi ha

dimostrato di valere sul campo?), specie se collocate in piccole

isole, zone montane, isolate, ad alto flusso migratorio, in

quartiere a rischio o in periferia. Di contro, la valutazione

esterna operata dall’Invalsi ha coinvolto in via sperimentale il

5% delle scuole mentre sono stati 6.968 i dirigenti soggetti a

valutazione nonostante la rabbia dei presidi. 
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Infine, non merita alcuna considerazione, sperando in un

chiarimento, la notizia secondo cui “a 2.847 docenti è stato

assegnato il bonus per la valorizzazione del merito”. Forse

manca qualche zero, certamente qualche dato perché

significherebbe che neanche i collaboratori dei dirigenti scolastici

hanno meritato qualcosa. Ma aspettiamo un’altra relazione. 

“È sempre più evidente che della Buona Scuola presentata nel

2014 dall’allora premier Matteo Renzi è rimasto solo il nome –

commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e

segretario confederale Cisal – : il Rendiconto generale dello

Stato approvato dal  Senato e del  d isegno di   legge d i

assestamento di bilancio 2017, basato su dati della Corte dei

Conti, chiude il cerchio sulla riforma più contestata della storia

delle Repubblica italiana, con tre docenti su quattro palesemente

contro la sua attuazione e approvata contro il volere di tutti. Noi

lo avevamo detto in tempi non sospetti: la Legge 107 del 2015

va cancellata. Poiché il Governo non ne ha voluto sapere,

abbiamo cercato di limitarne i danni, proponendo in Parlamento

diverse modifiche. Ma anche in questo caso l’Esecutivo, nel

frattempo con a capo l’attuale premier Paolo Gentiloni, ha

continuato a tirare dritto”. 

“Ora, però, i nodi stanno venendo tutti al pettine. Con lo Stato

che rischia di pagare a caro prezzo quelle ingerenze, sotto forma

di un servizio formativo pubblico danneggiato e attraverso

ingenti risarcimenti ai tanti dipendenti della scuola trattati come

‘pedine’: quelli di ruolo sbattuti a centinaia di chilometri da casa,

pur in presenza di posti liberi vicino la loro residenza ma non

collocabili perché tenuti furbescamente in organico di fatto; i

precari abilitati e con tre anni di anzianità lasciati nelle

graduatorie d’istituto senza possibilità di essere stabilizzati, pur

in presenza di posti liberi da assegnare; la chiamata diretta

rivelatasi un flop, con i dirigenti scolastici che l’hanno ripudiata:

una nuova formazione che per decine di migliaia di docenti è un

remake di quella già svolta. Ci fermiamo, ma la lista potrebbe

essere molto più lunga. Rimangono tanto amaro in bocca e –

conclude Pacifico - le tantissime sentenze che hanno dato e

stanno continuando a dare ragione ai ricorrenti contro una

riforma che non si doveva fare”. 

 STAMPA  SEGNALA

IMGPress tutti i diritti riservati. Reg. Trib. ME n.1392 del 18/06/92 P.IVA 02596400834
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Notizia precedente

CONTO ALLA ROVESCIA PER SCONGIURARE VENERDÌ LO STOP DEL TRASPORTO
PUBBLICO DI ATAC E ROMA TPL

Non è ancora stato confermato, ma rischia davvero di trascinare la Capitale nel caos, l’annunciato sciopero del trasporto pubblico di Atac e

Roma Tpl, venerdì prossimo. Come spiega attraverso un comunicato Roma Servizi per la Mobilità: ’’Per quanto riguarda la rete Atac - bus,

tram, metropolitane, ferrovie Roma-Lido, Roma-Civitacastellana-Viterbo e Termini-Centocelle le agitazioni saranno due: una di 24 ore,

proclamata dal sindacato Usb, e una di 4 ore, dalle 8.30 alle 12.30, indetta dalla Faisa Cisal’. Sui bus periferici gestiti dalla Roma Tpl – si legge

ancora nella nota - lo sciopero dei sindacati Cgil, Cisl, Uil, Faisa Cisal e Usb sarà di 24 ore durante le agitazioni di 24 ore saranno in vigore le

fasce di garanzia. Servizio regolare, quindi, fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20’’.

M.

 

Tags:

di Massimiliano Tamanti  25 Settembre 2017
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Lunedì 25 Settembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 19:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Nuovi disagi per i viaggiatori sui mezzi pubblici di Roma e dell'area
metropolitana. «Venerdì 29 settembre trasporto pubblico a rischio -  si
legge in una nota Roma Servizi per la Mobilità. - per gli scioperi indetti
in Atac e Roma Tpl. Per quanto riguarda la rete Atac - bus, tram,
metropolitane, ferrovie Roma-Lido,
Roma-Civitacastellana-Viterbo e Termini-Centocelle - le agitazioni
saranno due: una di 24 ore, proclamata dal sindacato Usb, e una di 4
ore, dalle 8,30 alle 12,30, indetta dalla Faisa Cisal. Sui bus periferici
gestiti dalla Roma Tpl lo sciopero dei sindacati Cgil, Cisl, Uil, Faisa Cisal
e Usb sarà di 24 ore. Durante le agitazioni di 24 ore saranno in vigore
le fasce di garanzia. Servizio regolare, quindi, fino alle 8,30 e dalle 17
alle 20».  

ROMA SFOGLIA IL GIORNALE

MILANO SFOGLIA IL GIORNALE

RIMANI CONNESSO CON LEGGO

Roma, venerdì nuovo sciopero dei
dipendenti Atac: stop a bus, metro e
treni, la “mappa” delle agitazioni

CRONACHE ROMA MILANO

ITALIA ESTERI SPETTACOLI GOSSIP SPORT TECNOLOGIA MOTORI ALIMENTAZIONE

VIDEO
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☰  

HOME NEWS MONEY HI-TECH VIAGGI BENESSERE SPETTACOLI SPORT MOTORI DONNE VIDEO COMMUNITY

ALTRO: POLITICA ECONOMIA CRONACA SCIENZA COSTUME LIFESTYLE STORIE: ACCADDE OGGI SIGNIFICATO PAROLE EMANUELA ORLANDI IUS SOLI

Inserisci la tua mail I S C R I V I T I

S Ì N O

Se vuoi aggiornamenti su Sciopero trasporti Roma 29 settembre 2017:

orari dello stop inserisci la tua e-mail nel box qui sotto

Ho letto e acconsento l'informativa sulla privacy

Sciopero trasporti Roma 29
settembre 2017: orari dello stop
DI , 25 SETTEMBRE 2017BARBARA VELLUCCI

Venerdì 29 settembre è previsto sciopero dei trasporti a Roma. I

sindacati protestano contro l’amministrazione Raggi, rea di essere

schiava dell’immobilismo – a detta delle sigle sindacali – e di

continuare a far finta di niente. Lo sciopero dei mezzi pubblici a Roma

si aggiungerà, tra l’altro, allo sciopero generale che era già stato in

precedenza proclamato da tutte le categorie dei settori pubblico e

privato.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico, che è quello che qui interessa,

lo sciopero dei lavoratori potrebbe creare disagi a bus, metropolitana,

tram, filobus e treni. Lo stop previsto per i lavoratori aderenti all’Usb è

di 24 ore (con l’osservanza delle fasce di garanzia) a cui si aggiunge

uno stop di quattro ore – dalle ore 8:30 alle ore 12:30 – per i lavoratori

che aderisco a Faisa-Cisal.

Per quanto riguarda invece il servizio ferroviario, i treni delle

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

non saranno garantiti dalle ore 8:30 alle ore 17:00 e quindi dalle ore

20:00 e fino al termine del servizio.

Mario Roberto Durán Ortiz - Wikipedia 
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di Redazione Genova24 - 25 settembre 2017 -
18:50

 

CRONACA

Amt, i timori dei sindacati: “Condividiamo
l’in house ma servono tempi certi e
investimenti”

  Commenta   Stampa

Genova. “Aspettiamo i provvedimenti effettivi. Non è che non ci fidiamo di
quanto dichiara l’amministrazione ma i tempi sono così stretti e non
vorremmo ritrovarci poi a dover tornare indietro quando è troppo tardi.
Siamo per affidamento in house e vogliamo che questa avvenga con i
relativi investimenti”. Edgardo Fano della Faisa Cisal riassume così le
preoccupazioni dei sindacati di Amt che questo pomeriggio sono stati
auditi in commissione a Tursi in vista della delibera che avvia la procedura
per l’affidamento diretto (cioè senza gara, al contrario di quanto prevede la
legge regionale) del trasporto pubblico locale che sarà votata domani o
giovedì mattina in consiglio comunale.

I sindacati sono preoccupati anzitutto dalla tempistica: “La legge prevede
sanzioni per chi non abbia licenziato una procedura di gara entro il 31
dicembre oppure non abbia ‘affidato’ il servizio in house entro il 30
settembre” spiega il sindacalista. Da Tursi il sindaco Bucci aveva spiegato
che avviare la procedura di affidamento entro il 30 settembre li avrebbe
messi al riparo da eventuali sanzioni, come fosse una sorta di proroga
implicita, ma non tutti sono convinti che sia così liscia.

Carsharing con 
Free2Move

 CONDIVIDI SU FACEBOOK   0

Lunedi , 25 Settembre 2017Servizi  Cerca Menù  Comuni  Accedi Utilizziamo i cookie per assicurarti la migliore esperienza nel nostro sito. Questo sito utilizza i cookie, anche di terze parti, per inviarti messaggi
promozionali personalizzati. Per saperne di più clicca qui. Se prosegui nella navigazione di questo sito acconsenti all'utilizzo dei cookie.
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Eav, sciopero di 24 ore per
la riapertura di una
graduatoria del 2010

Domani sciopero di 24 ore per i mezzi Eav. Si
rischia lo stop per Circumvesuviana, Cumana e
Circumflegrea a causa di uno sciopero
proclamato dai sindacati Uiltrasporti, Ugl, Faisa
Cisal, che...

Leggi tutta la notizia

Napoli Repubblica  25-09-2017 20:03

Categoria: CRONACA

ARTICOLI CORRELATI
<Eav, sciopero confermato: domani treni fermi tutta la
giornata
Il Mattino  25-09-2017 18:43

Eav, De Gregorio: Altro sciopero che non capisco
il Denaro.it  25-09-2017 18:27

Ottobre nero per i trasporti: lunedì sciopero e stop dei mezzi
pubblici
Il Mattino  25-09-2017 18:43
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Sequestrato
complesso turistico
nell'agro aversano
Edizione Caserta  25-09-2017 12:20 |

1

STRANORMANNA " De
Cristofaro si gode il
successo: hanno vinto
sport e solidarietà
CasertaFocus  25-09-2017 10:06 |

2

Abusivismo, noto
acquapark finisce sotto
sequestro in Campania
Il Mattino  25-09-2017 15:41 |

3

CESA " Lottizzazione
senza permessi, sigilli
al Gloria Village
Acquapark
CasertaFocus  25-09-2017 13:21 |

4

Carambola infernale
sulla Provinciale
Edizione Caserta  25-09-2017 18:20 |
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Lusciano
ANAGRAFE

FARMACIE DI TURNO
oggi 25 Settembre

Inserisci Indirizzo

TROVA
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Napoli, Anm: lunedì 2
ottobre si ferma per 24
ore il trasporto pubblico
locale

Le Organizzazioni sindacali CGIL - CISL - UIL - UGL
- FAISA CISAL - ORSA - FAISA CONFAIL - USB
hanno proclamato uno sciopero di 24 ore per
lunedì 02 ottobre 2017. A renderlo noto l'Anm....
Leggi tutta la notizia

Il Velino  25-09-2017 17:18

Categoria: CRONACA
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Napoli. Metrò e funicolari, scure di Anm meno corse al
mattino e di sera
Il Mattino  17-09-2017 10:21
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degli utenti
Il Mattino  19-09-2017 10:01
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Napoletano, armi nascoste nel tufo: ecco dove 
Antonio Franzese
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Home / News / Cronaca /

Sciopero trasporti, domani si
fermano Circum e Cumana per 24 ore
Antonio Franzese   25   se t  2017  ,  ore 18:08

Pessime notizie per i pendolari di Napoli e provincia. Ecco tutte le corse garantite

NAPOLI - Pessime notizie per i pendolari di Napoli e provincia. L'Eav, Ente autonomo
volturno, una delle società che gestisce il trasporto pubblico cittadino, ha infatti
annunciato che domani, martedì 26 settembre, le sigle sindacali Uil, Ugl e Cisal hanno
proclamato uno sciopero di 24 ore che coinvolgerà i mezzi dell'azienda: stop dunque a

Cumana, Circumvesuviana e Circumflegrea.

Si rende noto che il personale di Circumflegrea e Cumana sciopererà dalle 8 alle 14.30 e dalle 17.30
fino al termine del servizio, mentre quello della Circumvesuviana incrocerà le braccia dalle 8 alle
13.17 e dalle 17.32 fino a fine servizio. Come sempre quando si tratta di scioperi, l'azienda garantisce
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delle fasce orarie prima dell'inizio delle agitazioni sindacali.

 

Cumana e Circumflegrea

Ultime partenze prima dello sciopero con fascia di operatività servizio dalle 5.00 alle 8.00:

Montesanto – Torregaveta 07:41;

Montesanto – Licola 07:43;

Licola – Montesanto 07:43;

Torregaveta – Montesanto 08:00.

Prime partenze dopo lo sciopero con fascia operatività servizio dalle 14.30 alle 17.30:

 Fuorigrotta – Montesanto 14:30;

Montesanto – Licola 14:43;

Montesanto – Torregaveta 14:41;

Torregaveta – Montesanto 14:40;

Quarto-Montesanto 14:32;

Licola – Montesanto 14:43.

Ultime partenze garantite prima della ripresa dello sciopero:

 Montesanto – Torregaveta 17:21;

Montesanto – Licola 17:23;

Licola – Montesanto 17:23;

Torregaveta – Montesanto 17:20.

 

Circumvesuviana

Prime partenze dopo lo sciopero:

 Napoli – Sorrento 6.40;

Napoli – Baiano 6.18;

Napoli – S. Giorgio via CD 6.41;

Napoli – Poggiomarino 6.24;

Napoli – Sarno 6.32;

Sorrento – Napoli 6.25;

Sarno – Napoli 6.19;

Acerra – Pomigliano: 7.16;

Baiano – Napoli 6.32;

Poggiomarino – Napoli 6.27;

S.Giorgio via CD – Napoli 7.19.

Ultime partenze prima dello sciopero:

Napoli – Sorrento 7.39;
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Napoli – Sarno 8.02;

Napoli – Baiano 7.48;

Napoli – Poggiomarino 7.54;

Napoli – S. Giorgio via CD 7.41;

Sarno – Napoli 7.59;

Poggiomarino – Napoli 7.57;

Sorrento – Napoli 7.55;

Baiano – Napoli 8.02;

S. Giorgio via CD – Napoli 7.49.

Prime partenze dopo lo sciopero con fascia di operatività del servizio dalle 13.18 alle 17.32:

 Napoli – Sorrento 13.41;

Napoli – Baiano 13.18;

Napoli – Sarno 14.02;

Napoli – Acerra 14.04;

Napoli – Poggiomarino 13.24;

Napoli – S. Giorgio via CD 13.41;

Sarno – Napoli 13.20 (via Scafati);

Sorrento – Napoli 13.25;

Baiano – Napoli 13.32;

Acerra – Napoli 13.18;

S. Giorgio via CD – Napoli 13.19;

Poggiomarino – Napoli 14.04.

Ultime partenze prima della ripresa sciopero:

 Napoli – Sarno 17.32;

Napoli – Sorrento 17.09;

Napoli – Baiano 17.18;

Napoli – Poggiomarino 17.24;

Napoli – Acerra 17.04;

Napoli – S. Giorgio via CD 17.11;

Sorrento – Napoli 17.25;

Poggiomarino – Napoli 17.04;

Sarno – Napoli 16.49;

S. Giorgio via CD – Napoli 17.19;

Baiano – Napoli 17.02;

Acerra – Napoli 17.18.
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CASE MOTORI LAVORO ASTE

Trova tutte le aste giudiziarie

Pasiano di Pordenone

ASTE GIUDIZIARIE

Rustico, Casale Mercato San Severino Fraz.
S. Eustachio, C.so F. Caracciolo - 249038

Vendite giudiziarie in Campania

 0 
Eav, sciopero di 24 ore per la
riapertura di una graduatoria
del 2010

"Ancora uno sciopero che non capisco" scrive su Facebook il presidente
Eav Umberto De Gregorio

di TIZIANA COZZI

25 settembre 2017

eav trasporto locale circumvesuviana sciopero

Domani sciopero di 24 ore per i

mezzi Eav. Si rischia lo stop per

Circumvesuviana, Cumana e

Circumflegrea a causa di uno

sciopero proclamato dai sindacati

Uiltrasporti, Ugl, Faisa Cisal, che

denunciano "una forte

discriminazione nei confronti di

tutti i dipendenti Eav in seguito

alla riapertura dei termini della

graduatoria di selezione per un

capo stazione della

Circumvesuviana, scaduta il 31

dicembre 2010".

Al tavolo con i sindacati ieri non si è giunti ad un accordo ed è scattato lo

sciopero. "Ancora uno sciopero che non capisco – scrive su Facebook il

presidente Eav Umberto De Gregorio – che la gente comune non capisce

perché non si riesce nemmeno a spiegare, riguarda un ristretto numero di

persone e un problema non vitale. In un momento in cui le altre imprese di

trasporto rischiano di fallire, di grande difficoltà per la mobilità, di incertezza e

confusione, in cui eav risale faticosamente la china dopo anni bui, uno sciopero

proclamato da sigle sindacali per difendere interessi di categorie specifiche, non

può trovare giustificazione".
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Home   Protesta   Sia Autoservi...

Protesta sciopero Slide home

Sia Autoservizi, venerdì un altro sciopero di 24
ore

Si tratta del terzo sciopero in pochissimo tempo. Il gruppo Arriva, che possiede la società, ha infatti deciso di annullare gli accordi
aziendali stipulati con i sindacati e le Rsu.

 39  

    Mi piace 2

Sep 25, 2017   0

 Condividi su Facebook Tweet su Twitter   tweet

(red.) Continua la lotta dei lavoratori di Sia Autoservizi. I sindacati confederali Filt Cgil,

Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl e Faisa Cisal congiuntamente alle Rsu aziendali hanno deciso di

proclamare un altro sciopero di 24 ore, venerdì 29 settembre, con salvaguardia delle

fasce di garanzia (dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 11,30 alle 14,30), dopo quello già effettuato del

21 agosto scorso di 4 ore e quello di 24 ore del 12 settembre, di tutti i lavoratori di Sia

Autoservizi del gruppo Arriva.

Le motivazioni che hanno spinto le Organizzazioni Sindacali a questo atto estremo è la

disdetta unilaterale da parte dell’azienda di tutti gli accordi aziendali, con grave

attacco alla retribuzione dei lavoratori, ed un grave attacco anche all’organizzazione del

lavoro che non potrà non avere effetti più che negativi anche sul servizio che verrà fornito

all’utenza. “Sia, che fa parte del gruppo Arriva di proprietà tedesca che produce utili, intende

PUBBLICITÀ
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con questo atto affrontare tale gare con la logica del massimo ribasso, attaccando il costo

del lavoro in maniera incomprensibile e con la logica del mero risparmio, senza pensare

assolutamente che questo causerà conflittualità in Azienda e di conseguenza effetti negativi

sulla qualità del servizio che verrà fornito alla cittadinanza”.

Le Organizzazioni Sindacali condannano, in una nota, il comportamento dell’azienda ma mai

si sono sottratte ad una contrattazione seria e responsabile ma ovviamente non accettano

soluzioni già preconfezionate da parte dell’azienda o un atteggiamento della stessa che sulla

base del ricatto della disdetta degli accordi aziendali affronta la contrattazione in azienda. Le

Organizzazioni Sindacali richiedono, pertanto, il ripristino del precedente regime contrattuale e

rilanciano di nuovo un appello alle forze politiche, sociali e alla cittadinanza perché si attivino a

difesa di un servizio di trasporto pubblico di qualità, nonostante le stesse istituzioni per il

momento rimangano in un silenzio assordante.
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Roma

Trasporto pubblico, venerdì 29
settembre sciopero di 24 ore in Atac e
Roma Tpl
Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.

Roma -

Venerdì 29 settembre trasporto pubblico a rischio per gli scioperi indetti
in Atac e Roma Tpl. Per quanto riguarda la rete Atac - bus, tram,
metropolitane, ferrovie Roma-Lido, Roma-Civitacastellana-Viterbo e
Termini-Centocelle - le agitazioni saranno due: una di 24 ore,
proclamata
dal sindacato Usb, e una di 4 ore, dalle 8,30 alle 12,30, indetta dalla
Faisa Cisal.
Sui bus periferici gestiti dalla Roma Tpl lo sciopero dei sindacati Cgil,
Cisl, Uil, Faisa Cisal e Usb sarà di 24 ore.
Durante le agitazioni di 24 ore saranno in vigore le fasce di garanzia.
Servizio regolare, quindi, fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20.

--

ufficio.stampa@agenziamobilita.roma.it
Tel. 06.46957853 - Fax 06.46957839

Il contenuto e’ stato pubblicato da Roma Servizi per la Mobilità
S.r.l. in data 25 settembre 2017. La fonte e’ unica responsabile dei
contenuti.
Distribuito da Public, inalterato e non modificato, in data 25
settembre 2017 16:59:09 UTC.

DOCUMENTO ORIGINALE https://romamobilita.it/it/trasporto-pubblico-venerdì-29-

settembre-sciopero-di-24-ore-atac-e-roma-tpl

PUBLIC

PERMALINK http://www.publicnow.com/view/9AC82C6A89625792252B7282193C900095EF1400

[Fonte: Roma OnLine]
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Home / Cronaca / Meta / Domani sciopero Eav, le corse garantite

Domani sciopero Eav, le corse garantite
Pubblicato il 25 settembre 2017 by Max in Meta, Piano di Sorrento, Sant'Agnello, Sorrento, Vico Equense

Domani, martedì 26 settembre, si annuncia un’altra giornata difficile per il trasporto pubblico. È stato, infatti,
proclamato uno sciopero di ventiquattr’ore da parte di alcune sigle sindacali: Uil, Ugl e Cisal. I dipendenti dell’Eav
incroceranno le braccia da inizio servizio alle ore 6:17, dalle ore 8:03 alle ore 13:17 e dalle 17:32 fino a fine
servizio.

L’azienda fa sapere che durante l’orario di sciopero l’effettuazione delle corse è subordinata al numero di
lavoratori aderenti all’agitazione.

Di seguito le ultime e le prime partenze garantite in relazione alle diverse fasce di garanzia:

Prime partenze garantite dopo lo sciopero – fascia sciopero da inizio servizio alle ore 6:17

da Napoli per
Sorrento 6:40
Sarno 6:32
Baiano 6:18
Poggiomarino 6:24
S.Giorgio via CD 6:41

Segui SorrentoPress

    

Diventa fan di Sorrentopress

Sorrentopress
7,6 mila "Mi piace"Mi piace questa Pagina
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Taggato

per Napoli da
Sorrento 6:25
Sarno 6:19
Baiano 6:32
Poggiomarino 6:27
S.Giorgio via CD 7:19

Ultime partenze garantite prima dello sciopero – fascia operatività servizio dalle 6.17 alle 8.03

da Napoli per
Sorrento 7.39
Sarno 8.02
Baiano 7.48
Poggiomarino 7.54
S. Giorgio via CD 7.41

per Napoli da
Sorrento 7.55
Sarno 7.59
Baiano 8.02
Poggiomarino 7.57
S. Giorgio via CD 7.49
da Acerra per Pomigliano 7.16

Prime partenze garantite dopo lo sciopero – fascia operatività servizio dalle 13.18 alle 17.32

da Napoli per
Sorrento 13.41
Sarno 14.02
Baiano 13.18
Poggiomarino 13.24
S. Giorgio via CD 13.41
Acerra 14.04

per Napoli da
Sorrento 13.25
Sarno 13.20 Via Scafati
Baiano 13.32
Poggiomarino 14.04
S. Giorgio via CD 13.19
Acerra 13.18

Ultime partenze garantite prima dello sciopero

da Napoli per
Sorrento 17.09
Sarno 17.32
Baiano 17.18
Poggiomarino 17.24
S. Giorgio via CD 17.11
Acerra 17.04

per Napoli da
Sorrento 17.25
Sarno 16.49
Baiano 17.02
Poggiomarino 17.04
S. Giorgio via CD 17.19
Acerra 17.18

eaveav fasce garantitefasce garantite scioperosciopero sindacatisindacati trenitreni

Tweet

Articoli correlati

MetaMeta musicamusica napolinapoli ordinanzaordinanza

penisola sorrentinapenisola sorrentina piano di sorrentopiano di sorrento
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Scioperi, in arrivo un nuovo "venerdì nero" per i trasporti
Metro, bus Atac e Roma Tpl a rischio: lo stop durerà 24 ore. In agitazione anche le municipalizzate capitoline. Disagi anche per chi dovrà viaggiare

in Campania per lo sciopero dei lavoratori Trenitalia

Citta / Italia

     

Redazione
25 settembre 2017 19:42

Per Venerdì 29 settembre è stato indetto uno sciopero dei trasporti a Roma. Lo sciopero dei mezzi pubblici a Roma si

aggiungerà, tra l’altro, allo sciopero generale per tutte le partecipate del Comune di Roma e per i relativi appalti.

La mobilitazione è stata indetta dall'Unione sindacale di base e sarà di 24 ore con rispetto della fasce di garanzia per il

trasporto pubblico locale - fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20 - e dei servizi minimi essenziali per le altre municipalizzate.

Lo sciopero dei trasporti potrebbe creare disagi a bus, metropolitana, tram, filobus e treni, ma anche la linea ferroviaria

Roma-Lido, Roma Civitacastellana-Viterbo, Termini-Centocelle e i bus di Roma Tpl.

Sciopero dei mezzi pubblici: orari

Lo stop previsto per i lavoratori aderenti all’Usb è di 24 ore (con l’osservanza delle fasce di garanzia) a cui si aggiunge uno

stop di quattro ore – dalle ore 8:30 alle ore 12:30 – per i lavoratori che aderisco a Faisa-Cisal. Stop di 4 ore anche per i

lavoratori del sindacato Orsa dalle 8.30 alle 12.30.

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

Sciopero Trenitalia a Napoli e in Campania

Venerdì 29 settembre 2017 ci sarà uno sciopero del personale addetto alla circolazione della società Trentalia in

Campania. I dipendenti incroceranno le braccia dalle 9.00 alle 17.00, secondo quanto indicato sulla pagina relativa agli

sciopero del sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l’annuncio del sito del Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti.

Quindi, i treni potrebbero subire cancellazioni o ritardi nella circolazione, per cui non è garantita con sicurezza la

puntualità negli orari.

Ecco tutte le informazioni su Napoli Today

Infine il 26 settembre ci sarà anche uno sciopero di Cumana, Circumvesuviana e metro da Napoli ad Aversa.

IN EVIDENZA

 Citta
Sezioni
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Sciopero trasporti Roma 29
settembre 2017: orari dello stop
DI , 25 SETTEMBRE 2017BARBARA VELLUCCI

Venerdì 29 settembre è previsto sciopero dei trasporti a Roma. I

sindacati protestano contro l’amministrazione Raggi, rea di essere

schiava dell’immobilismo – a detta delle sigle sindacali – e di

continuare a far finta di niente. Lo sciopero dei mezzi pubblici a Roma

si aggiungerà, tra l’altro, allo sciopero generale che era già stato in

precedenza proclamato da tutte le categorie dei settori pubblico e

privato.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico, che è quello che qui interessa,

lo sciopero dei lavoratori potrebbe creare disagi a bus, metropolitana,

tram, filobus e treni. Lo stop previsto per i lavoratori aderenti all’Usb è

di 24 ore (con l’osservanza delle fasce di garanzia) a cui si aggiunge

uno stop di quattro ore – dalle ore 8:30 alle ore 12:30 – per i lavoratori

che aderisco a Faisa-Cisal.

Madre con Jennifer Lawrence il trailer italiano

 

C R O N A C A

Sciopero Atm Milano 14
settembre: orari e info

C R O N A C A

Sciopero Atac Roma 12
settembre: orari e info

C R O N A C A

Milano,sciopero
improvviso a Linate e
Malpensa: ritardi e caos

C R O N A C A

Sciopero dei trasporti del
20 luglio 2017: tutte le
informazioni

Informativa: questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate
nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner,

scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie.
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Inserisci la tua mail I S C R I V I T I

S Ì N O

S Ì N O

Se vuoi aggiornamenti su Sciopero trasporti Roma 29 settembre 2017:

orari dello stop inserisci la tua e-mail nel box qui sotto

Ho letto e acconsento l'informativa sulla privacy

Acconsento al trattamento dei dati personali di cui al punto 3

dell'informativa sulla privacy

L E G G I  A N C H E

Sarà presentato alla 74esima mostra del cinema di Venezia, Mother, il film con Jennifer

Lawrence e diretto da Darren Aronofsky: il trailer ufficiale italiano.

Per quanto riguarda invece il servizio ferroviario, i treni delle

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

non saranno garantiti dalle ore 8:30 alle ore 17:00 e quindi dalle ore

20:00 e fino al termine del servizio.

Mario Roberto Durán Ortiz - Wikipedia 

CONDIVIDI SU FACEBOOK CONDIVIDI SU TWITTER
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Scioperi dei trasporti: in
arrivo a Roma, Milano,
Napoli, Bari e Sicilia
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Sciopero dei trasporti 6
luglio 2017: traffico e
disagi
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Protezione Civile e
Procura chiariscono
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tribunale di Perugia
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contro la revoca del
servizio: 500 mila firme
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Rimini, studentessa
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uomini
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rotelle sul tetto della
Ferrari
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