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Aumenta

Diminuisci

Stampa

Invia

COMMENTA

28.09.2017

Bus Sia domani di nuovo in
sciopero

Continua la protesta 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 per
domani un altro sciopero di 24 ore, con salvaguardia delle fasce di
garanzia (dalle 6 alle 9 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 questa
nuova astensione dal lavoro, si legge in una nota, è «la disdetta
unilaterale da parte dell’azienda di tutti gli accordi aziendali, con
grave attacco alla retribuzione dei lavoratori, e 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». (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola
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Servono 50 milioni di
investimenti per Amt, la Cgil
difende Bucci: "Incomprensibile
Pd"

Il sindacalista: "Noi di solito andavamo a Tursi per protestare, per la
prima volta ho visto i lavoratori applaudire"

di MATTEO PUCCIARELLI

28 settembre 2017

Per mantenere "in house" — cioè

pubblica al 100 per cento — l'Amt

accorpata con Apt, come ha in

mente di fare Marco Bucci,

occorre trovare circa 50 milioni di

investimenti da spalmare sui

prossimi 3-5 anni. Il calcolo non è

ancora definitivo ma il dossier è

sul tavolo del sindaco e del suo

vice, Stefano Balleari.

Un numero che può impressionare

ma che porta con sé anche dei

vantaggi: rinnovare il parco mezzi

farebbe scendere le spese di manutenzione (che oggi si attestano sui 24 milioni

annui), carburante e assicurazione degli autobus di svariati milioni di euro.

«Peraltro ci sarebbe la possibilità di richiedere prestiti a tasso zero spalmati su

venti anni, cosa che stiamo consigliando di fare al Comune», spiega il segretario

regionale della Filt-Cgil Camillo Costanzo.

Sì perché la vicenda amministrativa in questione è in realtà molto politica. Il Bucci

ex manager, sindaco di centrodestra e pro-servizio pubblico, ha virato di 180

gradi rispetto al predecessore; cioè il Marco Doria sindaco arancione quindi

centrosinistra ma pro-gara, cioè favorevole ad un bando che facesse

eventualmente vincere anche una società privata per la gestione del tpl. Risultato

del nuovo corso: il suo annuncio in aula è stato applaudito dai lavoratori presenti

sugli spalti della Sala Rossa. «Faccio il sindacalista da 32 anni — racconta

Antonio Cannavacciulo della Uil — e non mi era mai successo di vedere la

SPEDIZIONI FREE PER GLI AUTORI

Stampare un libro, ecco come
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Marco Bucci stefano balleari Cmillo Costanzo Antonio Cannavacciuolo uil

Paolo Putti

28 settembre 2017

categoria battere le mani invece di contestare. Noi di solito in Comune ci

andavamo per fare casino».

Il mondo alla rovescia, verrebbe da dire. La destra che fa cose di sinistra, la

sinistra che faceva cose di destra. Per inciso, il Pd (unico) ha votato contro alla

delibera di Bucci. Cinque Stelle e Paolo Putti (in campagna elettorale sostenuto

dalla sinistra radicale) hanno votato a favore, la lista Crivello si è astenuta. «Il

voto del Partito democratico è francamente incomprensibile — ammette Andrea

Gamba della Filt Cgil — L'impostazione di Bucci la riteniamo corretta, anche se

sappiamo che non sarà facile riuscire poi a renderla pratica, visto che la

normativa nazionale di fatto favorisce le gare. Più che altro fa impressione

pensare che la scorsa amministrazione neanche avesse mai preso in

considerazione la cosa». Continua il sindacalista della Cgil: «Quando parla il Pd

ormai parla la troika, bisognerebbe smetterla di pensare solo ai bilanci...».

I vecchi schemi sono saltati, le cinghie di trasmissione si sono sfilacciate da

tempo, e non è una novità. Ragiona Mauro Nolaschi della Faisa Cisal: «Abbiamo

sempre chiesto che l'azienda rimanesse pubblica, per questo ci troviamo

pienamente d'accordo con il proposito del sindaco. Ora però dobbiamo sapere

in quale modo arriveranno i fondi per gli investimenti che servono. E poi, la

Regione come si pone? Ostacolerà o condivide il piano di Bucci? Certamente

per ora è un sindaco difficile da contestare, perlomeno in questo versante». Ma è

una destra davvero sincera nel ritrovarsi, oggi, a difesa del pubblico? «Dopo

anni di centrosinistra vogliono dimostrare che sanno fare di più e meglio degli

altri, ma le somme le tiriamo alla fine», risponde Cannavacciulo (Uil).

Comunque sia, la logica programmatica della nuova amministrazione la spiega

Balleari. «Siamo partiti dal presupposto che i ricavi devono essere superiori alle

spese, ma comunque una azienda pubblica non si pone l'obiettivo principale

di fare utili ma semmai di fornire un buon servizio. Basta essere in pari insomma.

Una impresa privata invece ha l'assoluta necessità di ottenere un guadagno»,

dice.

Il vicesindaco — esponente dei Fratelli d'Italia, gli eredi della storia missina — la

definisce una "equazione semplicissima". Quale effettivamente è. Solo che fino a

qualche anno fa era una equazione eminentemente di sinistra.

© Riproduzione riservata
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il Quotidiano Italiano

CRONACA, ROMA CAPITALE

Roma. Venerdì di passione per chi
usa i mezzi pubblici
Di Redazione • 28 settembre 2017

In una nota Roma Servizi per la Mobilità comunica che domani sono a rischio i

trasporti pubblici per gli scioperi indetti in Atac e Roma Tpl. In relazione alla 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.

Il prefetto di Roma ha disposto la riduzione a 4 ore dello sciopero del personale

Atac e Tpl. Sarà limitato alla fascia oraria 8.30-12.30. Lo comunica la Prefettura.

La precettazione si è resa necessaria in quanto una “contemporanea astensione

dal lavoro di 24 ore del personale di entrambe le aziende, che coinvolge la quasi

totalità del trasporto della capitale, potrebbe causare agli utenti rilevanti difficoltà”.

Condividi su: 0 0 0

SUGGERITI PER VOI

Cerca…

POLITICA, PRIMO PIANO

Silvio Berlusconi compie
81 anni e pensa sempre a
palazzo Chigi
Di Redazione • 26 settembre 2017

Il leader di Forza Italia

ha ricevuto tanti regali

in vita sua. Quello

sicuramente più gradito

sarebbe una sentenza

favorevole della

giustizia europea che lo

faccia tornare in corsa per palazzo Chigi. Venerdì
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Ridotto a 4 ore lo sciopero dei
trasporti di venerdì 29 settembre
2017
Lo ha deciso il Prefetto: a rischio dalle 8,30 alle 12,30 Metro, bus
Atac e Roma Tpl. In agitazione anche le municipalizzate di Roma,
tra queste l'Ama

Redazione - 27 settembre 2017

Il 29 settembre 2017 sarà un nuovo

venerdì di disagi per la Capitale con

metro, bus Atac e Roma Tpl a rischio a

causa dello sciopero del trasporto

pubblico locale.

Lo stop, a differenza di quanto

previsto in precedenza, è stato ridotto

a 4 ore dal Prefetto nella fascia oraria 8:30 – 12:30.

Il 26 settembre si sono tenuti  incontri di mediazione a seguito dei quali, ha

spiegato la Prefettura, si è deciso la riduzione a 4 ore “in considerazione della

circostanza che una contemporanea astensione dal lavoro del personale di

entrambe le Aziende della durata di 24 ore per la data del 29 settembre,

coinvolgendo la quasi totalità del sistema di trasporto della Capitale, potrebbe

causare agli utenti rilevanti difficoltà, aggravate dal fatto che le astensioni si

collocano nel giorno di venerdì, notoriamente caratterizzato da una

considerevole presenza di viaggiatori e pendolari, e dall’incremento dei flussi

turistici previsto nei giorni dal 28 settembre al 1 ottobre determinato dalle

favorevoli condizioni climatiche”.

Lo sciopero, indetto dall’Usb, dai Confederali (per Roma Tpl) e dalla Faisa Cisal,

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

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

Viterbo.

I perché dello sciopero
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
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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

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…

Dicci cosa ne pensi per primo.Dicci cosa ne pensi per primo.
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Il tuo nome (obbligatorio)
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Scuola, Anief: Rinnovo del contratto, coperta
troppo corta: ora il Governo vuole dare
l’aumento di 85 euro solo a una parte dei
dipendenti pubblici
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(AGENPARL) – Roma, 27 set 2017 – Dopo l’ipotesi del metodo Robin Hood, caldeggiato
in estate dalla Ministra della Funzione Pubblica Marianna Madia, che prevede di
assegnare incrementi minori ai lavoratori che sono più avanti nella carriera o
percepiscono stipendi più alti, ora si fa largo la possibilità di incentivare maggiormente
solo coloro che hanno dimostrato sul campo di meritare gli aumenti pieni. Il sindacato
dice no a entrambe le ipotesi.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Invece di inventare formule magiche per assegnare
aumenti ancora più ridicoli di quello che già sono gli 85 euro lordi stabiliti con la
Funzione Pubblica dai sindacati rappresentativi, il Governo farebbe bene a impegnarsi
nel reperire le risorse che servono. Sono cifre ben più consistenti: abbiamo calcolato
non meno di 12 miliardi. Solo con questo intervento si avrebbero 110 euro al mese da
settembre 2015 per il recupero dell’indennità di vacanza contrattuale, come confermato
dalla Consulta. In tal modo, si arriverebbe ad adeguare il 50 per cento del costo della vita
registrato dal 2008. Poi ci sono altri 110 euro di vero aumento, così da recuperare in
toto il 14 per cento d’inflazione degli ultimi dieci anni. Una volta assegnate queste
somme, quindi, soltanto a partire da 220 euro al mese in più, allora si potrà discutere di
sfornare una quota al merito. Sempre a patto di scelte condivise con i lavoratori
coinvolti.

 

Anief, pertanto, ha predisposto formale diffida al Miur, bloccando in questo modo anche
la prescrizione, sempre in attesa dell’esito del giudizio della Consulta: l’obiettivo del
ricorso è recuperare il 7% dello stipendio da settembre 2015, come già confermato dalla
Corte Costituzionale. Appare invece inutile ricorrere contro il blocco del contratto dopo

Ugo Giano
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la sentenza della Corte Costituzionale.

 

 

Assegnare 85 euro di aumento solo a una parte dei dipendenti pubblici a partire dal
milione di lavoratori, docenti e Ata, della scuola: è la possibilità che si starebbe facendo
largo in seno al Governo, per trovare una soluzione allo scarso finanziamento pubblico
per il rinnovo contrattuale della Pubblica amministrazione. “La cifra che sarà destinata al
rinnovo del contratto degli statali – la manovra sarà presentata entro il 15 dicembre –
dovrebbe essere di 1,65 miliardi di euro, che si aggiungono agli 1,2 miliardi già stanziati
– scrive oggi Orizzonte Scuola -. Ma il nodo più importante da sciogliere è relativo ad un
aumento di 85 euro lordi medi per tutti a pioggia, come richiesto dai sindacati, o legati al
merito, come proposto invece dal Governo”.

 

Tra le possibilità al vaglio del Governo rimane comunque anche in piedi quella di
garantire gli 85 euro lordi di incremento in busta paga solo a chi guadagna meno,
riservando incrementi minori, delle vere ‘mance’, a coloro che sono più avanti nella
carriera o percepiscono stipendi più alti. Rispolverando, in questo caso, il metodo Robin
Hood nella foresta di Sherwood, caldeggiato in estate dalla Ministra della Funzione
Pubblica Marianna Madia.

 

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal,
“questi balletti di ipotesi cui stiamo assistendo hanno un comune denominatore:
rimediare alla ‘coperta’ corta, anzi cortissima, che è stato deciso d’inserire nella Legge di
Bilancio, ovvero meno di 3 miliardi di euro complessivi, al netto dell’ultimo incremento
di 1,6 miliardi da ratificare con la prossima Legge di Stabilità. È una cifra molto al di sotto
di quella necessaria per dare ai lavoratori statali uno stipendio adeguato non solo alle
prestazioni lavorative ma anche alle necessità del vivere quotidiano, visto che in pochi
anni il costo della vita ha sovrastato il valore delle loro buste paga”.

 

“Invece d’inventare formule magiche per assegnare aumenti ancora più ridicoli di quello
che già sono gli 85 euro lordi stabiliti con la Funzione Pubblica dai sindacati
rappresentativi – continua Pacifico –, il Governo farebbe bene a impegnarsi nel reperire
le risorse che servono. Sono cifre ben più consistenti: abbiamo calcolato non meno di 12
miliardi. Solo con questo intervento, quattro volte più corposo dell’attuale, si avrebbero
110 euro al mese da settembre 2015 per il recupero dell’indennità di vacanza
contrattuale, come confermato dalla Corte Costituzionale. In questo modo si
arriverebbe ad adeguare il 50 per cento del costo della vita registrato dal 2008. Poi ci
sono altri 110 euro di vero e proprio aumento, così da recuperare in toto il 14 per cento
d’inflazione degli ultimi dieci anni”.

 

“Una volta assegnate queste somme, quindi, soltanto a partire da 220 euro al mese in
più – conclude il sindacalista Anief-Cisal -, allora si può discutere di sfornare una quota
al merito. Sempre a patto di scelte condivise con i lavoratori coinvolti: è per questo che
caldeggiamo da tempo un referendum specifico per il personale della scuola, visto che,
dopo così tanti anni, si sta per sottoscrivere un contratto collettivo nazionale con
incrementi stipendiali talmente bassi che faranno sprofondare ancora di più le buste
paga dei lavoratori della scuola pubblica italiana”.

 

Anief, pertanto, ha predisposto formale diffida al Miur, bloccando in questo modo anche
la prescrizione, sempre in attesa dell’esito del giudizio della Consulta: l’obiettivo del
ricorso è recuperare il 7% dello stipendio da settembre 2015, come già confermato dalla
Corte Costituzionale. Appare invece inutile ricorrere contro il blocco del contratto dopo
la sentenza della Corte Costituzionale
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Ape volontaria: firmati i decreti attuativi.
Scopriamo i dettagli

Sarà retroattiva al primo maggio 2017 la misura di accesso all'Ape volontaria riportata nel testo
del Dpcm firmato questa mattina dal premier Paolo Gentiloni. L'Anticipo pensionistico volontario
consente, a chi lo desidera, di andare via prima dal lavoro, dietro un prestito, purché abbia
compiuto 63 anni. Boschi: l’ascolto dei bisogni dei cittadini porta al vero cambiamento.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Non si tratta, di certo, di proposte da accettare a occhi chiusi: alla
resa dei conti, stiamo parlando di un ammortizzatore sociale, un ponte verso la pensione, che il
beneficiario dovrà pagare a carissimo prezzo. Non dimentichiamo poi che le pensioni attuali e
future sono state già penalizzate dal nuovo modello di calcolo contributivo.

Chiedi  a l la  struttura territoriale Anief più vicina a te un appuntamento. Visita il nostro
sito www.cedan.it

 

Sarà retroattiva al primo maggio 2017 la misura di accesso all'Ape volontaria riportata nel testo del Dpcm
firmato questa mattina dal premier Paolo Gentiloni; riportiamo le sue prime parole e quelle del
sottosegretario Boschi su questa importante novità: «Coloro che hanno maturato i requisiti in una data
compresa tra il primo maggio 2017 e la data di entrata in vigore del presente decreto possono richiedere,
entro 6 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, la corresponsione di tutti i ratei arretrati maturati a
decorrere dalla suddetta data di maturazione dei requisiti».

L'Anticipo pensionistico volontario (Ape) consente, a chi lo desidera, di andare via prima dal lavoro, dietro
un prestito, purché abbia compiuto 63 anni. Il testo originale del provvedimento è stato rivisto raccogliendo
diversi dei suggerimenti avanzati dal Consiglio di Stato. La platea potenziale per l’Ape volontaria, secondo
le stime del governo. sarà di 300mila persone nel 2017 e di 115mila nel 2018.  

Boschi: l’ascolto dei bisogni dei cittadini porta al vero cambiamento

«Con il decreto firmato oggi sull'Ape volontaria molti italiani potranno andare in pensione prima. Ne potranno
usufruire i lavoratori dipendenti pubblici e privati, i lavoratori autonomi e iscritti alla gestione Separata
dell’Inps». Lo ha affermato dal proprio contatto Facebook la sottosegretaria alla presidenza del Consiglio
Maria Elena Boschi; «Una misura prevista nei MilleGiorni - ha aggiunto Boschi - frutto dell'ascolto delle
necessità di tanti cittadini. C'è una politica che parla e una politica che fa del suo meglio per portare #avanti
ogni giorno un vero cambiamento nella vita delle persone». 

In attesa delle convenzioni

Va ricordato che devono essere ancora sottoscritte le convenzioni con Abi e Ania relative, rispettivamente,
al prestito erogato al futuro pensionato per finanziare l'anticipo e alla polizza che copre in caso di morte, a
fronte del decesso del pensionato prima di aver completato il rimborso del finanziamento (il piano di
ammortamento è di 20 anni, con possibilità di restituzione anticipata). I decreti per l’Ape social (disoccupati
e disabili con almeno 63 anni e con ammortizzatori sociali esauriti) e per i lavoratori precoci con almeno 41
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anni di contributi sono stato firmati invece dal premier lo scorso 22 maggio.

Si ricorda che attualmente l’Ape volontaria assume lo status di misura sperimentale e che i termini di
fruizione sono compresi tra il 1° maggio 2017 (data, trascorsa, del teorico via all’istituto) al 31 dicembre
2018. Considerata la velocità con la quale sono stati varati i decreti relativi all’Ape sociale, si potrebbe porre
una riflessione sul fatto che il Governo voglia far passare tale riforma come strutturale, finalizzata a una
possibile introduzione a tempo indeterminato dell’Ape volontaria all’interno del sistema-previdenza italiano.

Su questi importanti provvedimenti il Presidente nazionale Anief e membro confederale Cisal
Marcello Pacifico si è espresso affermando che: “Non si tratta, di certo, di proposte da accettare a occhi
chiusi: alla resa dei conti, stiamo parlando di un ammortizzatore sociale, un ponte verso la pensione, che il
beneficiario dovrà pagare a carissimo prezzo". “Non dimentichiamo inoltre - continua il presidente Anief -
che le pensioni attuali e future sono state già penalizzate dal nuovo modello di calcolo contributivo: ridurle
di un importo così importante significa portarle abbondantemente sotto i mille euro e sempre più vicino
all'assegno sociale. Ovvero, lavorare e pagare contributi per quasi 40 anni, per poi ritrovarsi in mano poco
più di chi non ha svolto nemmeno un giorno di lavoro. E che dire degli effetti devastanti sul fronte dei
servizi? Nella scuola, ad esempio, abbiamo già oggi il corpo docenti più vecchio (3 su 4 hanno oltre 50
anni, il doppio dell'area Ocse) e malpagato (meno di 30mila euro lordi l'anno). A breve - conclude Pacifico -
raggiungeremo un record inarrivabile". 

I requisiti per la richiesta

I capisaldi dello strumento sono già stati previsti con la scorsa legge di Bilancio.
Al momento della richiesta bisognerà avere almeno 63 anni di età, 3 anni e sette mesi di distanza massima
dalla pensione di vecchiaia, 20 anni di contributi. 

La rata per il prestito

Chi vorrà usufruire dell'anticipo pensionistico volontario pagherà una rata sulla pensione netta futura da un
minimo del 2% fino al 5-5,5% medio annuo, ma il valore netto sarà inferiore grazie al credito d'imposta
previsto in legge di bilancio (che può arrivare fino al 50% dell'interesse sul finanziamento e sul premio).
L'obiettivo sarebbe arrivare a un Taeg pari al 3,2 per cento.

L’iter per accedere al prestito

Una volta chiesta la certificazione della pensione futura all'Inps il lavoratore avrà informazioni su banche e
assicurazioni aderenti all’iniziativa e sottoscriverà online la proposta e la quantità prescelta di Ape.

La durata e le clausole del prestito

Il prestito viene erogato in rate mensili mentre all'età di vecchiaia l'Inps erogherà la pensione al netto della
rata di ammortamento inclusiva di restituzione del capitale, interessi e assicurazione. Se il pensionato
muore prima di aver finito di restituire il prestito l'assicurazione paga il debito residuo e l’eventuale
reversibilità viene corrisposta senza decurtazioni. Dopo 20 anni dal pensionamento si completa la
restituzione e la pensione torna al livello normale.

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

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

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

Visita il nostro sito www.cedan.it

Categoria: News
C Pubblicato: 27 Settembre 2017
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Rinnovo del contratto, coperta troppo corta:
ora il Governo vuole dare l’aumento di 85
euro solo a una parte dei dipendenti pubblici

Dopo l’ipotesi del metodo Robin Hood, caldeggiato in estate dalla Ministra della Funzione
Pubblica Marianna Madia, che prevede di assegnare incrementi minori ai lavoratori che sono più
avanti nella carriera o percepiscono stipendi più alti, ora si fa largo la possibilità di incentivare
maggiormente solo coloro che hanno dimostrato sul campo di meritare gli aumenti pieni. Il
sindacato dice no a entrambe le ipotesi.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Invece di inventare formule magiche per assegnare aumenti
ancora più ridicoli di quello che già sono gli 85 euro lordi stabiliti con la Funzione Pubblica dai
sindacati rappresentativi, il Governo farebbe bene a impegnarsi nel reperire le risorse che
servono. Sono cifre ben più consistenti: abbiamo calcolato non meno di 12 miliardi. Solo con
questo intervento si avrebbero 110 euro al mese da settembre 2015 per il recupero dell’indennità
di vacanza contrattuale, come confermato dalla Consulta. In tal modo, si arriverebbe ad
adeguare il 50 per cento del costo della vita registrato dal 2008. Poi ci sono altri 110 euro di vero
aumento, così da recuperare in toto il 14 per cento d’inflazione degli ultimi dieci anni. Una volta
assegnate queste somme, quindi, soltanto a partire da 220 euro al mese in più, allora si potrà
discutere di sfornare una quota al merito. Sempre a patto di scelte condivise con i lavoratori
coinvolti.

Anief, pertanto, ha predispostoformale diffida al Miur, bloccando in questo modo anche la
prescrizione, sempre in attesa dell’esito del giudizio della Consulta: l’obiettivo del ricorso è
recuperare  i l  7% dello st ipendio da settembre 2015, come già confermato dalla Corte
Costituzionale. Appare invece inutile ricorrere contro il blocco del contratto dopo la sentenza
della Corte Costituzionale.

 

Assegnare 85 euro di aumento solo a una parte dei dipendenti pubblici a partire dal milione di lavoratori,
docenti e Ata, della scuola: è la possibilità che si starebbe facendo largo in seno al Governo, per trovare
una soluzione allo scarso finanziamento pubblico per il rinnovo contrattuale della Pubblica amministrazione.
“La cifra che sarà destinata al rinnovo del contratto degli statali – la manovra sarà presentata entro il 15
dicembre – dovrebbe essere di 1,65 miliardi di euro, che si aggiungono agli 1,2 miliardi già stanziati – scrive
oggi Orizzonte Scuola -. Ma il nodo più importante da sciogliere è relativo ad un aumento di 85 euro lordi
medi per tutti a pioggia, come richiesto dai sindacati, o legati al merito, come proposto invece dal Governo”.

Tra le possibilità al vaglio del Governo rimane comunque anche in piedi quella di garantire gli 85 euro lordi di
incremento in busta paga solo a chi guadagna meno, riservando incrementi minori, delle vere ‘mance’, a
coloro che sono più avanti nella carriera o percepiscono stipendi più alti. Rispolverando, in questo caso, il
metodo Robin Hood nella foresta di Sherwood, caldeggiato in estate dalla Ministra della Funzione Pubblica
Marianna Madia.

Abbiamo 2394 visitatori e 121 utenti online
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Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, “questi balletti di
ipotesi cui stiamo assistendo hanno un comune denominatore: rimediare alla ‘coperta’ corta, anzi
cortissima, che è stato deciso d’inserire nella Legge di Bilancio, ovvero meno di 3 miliardi di euro
complessivi, al netto dell’ultimo incremento di 1,6 miliardi da ratificare con la prossima Legge di Stabilità. È
una cifra molto al di sotto di quella necessaria per dare ai lavoratori statali uno stipendio adeguato non solo
alle prestazioni lavorative ma anche alle necessità del vivere quotidiano, visto che in pochi anni il costo della
vita ha sovrastato il valore delle loro buste paga”.

“Invece d’inventare formule magiche per assegnare aumenti ancora più ridicoli di quello che già sono gli 85
euro lordi stabiliti con la Funzione Pubblica dai sindacati rappresentativi – continua Pacifico –, il Governo
farebbe bene a impegnarsi nel reperire le risorse che servono. Sono cifre ben più consistenti: abbiamo
calcolato non meno di 12 miliardi. Solo con questo intervento, quattro volte più corposo dell’attuale, si
avrebbero 110 euro al mese da settembre 2015 per il recupero dell’indennità di vacanza contrattuale, come
confermato dalla Corte Costituzionale. In questo modo si arriverebbe ad adeguare il 50 per cento del costo
della vita registrato dal 2008. Poi ci sono altri 110 euro di vero e proprio aumento, così da recuperare  in toto
il 14 per cento d’inflazione degli ultimi dieci anni”.

“Una volta assegnate queste somme, quindi, soltanto a partire da 220 euro al mese in più – conclude il
sindacalista Anief-Cisal -, allora si può discutere di sfornare una quota al merito. Sempre a patto di scelte
condivise con i lavoratori coinvolti: è per questo che caldeggiamo da tempo un referendum specifico per il
personale della scuola, visto che, dopo così tanti anni, si sta per sottoscrivere un contratto collettivo
nazionale con incrementi stipendiali talmente bassi che faranno sprofondare ancora di più le buste paga dei
lavoratori della scuola pubblica italiana”.

Anief, pertanto, ha predispostoformale diffida al Miur, bloccando in questo modo anche la prescrizione,
sempre in attesa dell’esito del giudizio della Consulta: l’obiettivo del ricorso è recuperare il 7% dello
stipendio da settembre 2015, come già confermato dalla Corte Costituzionale. Appare invece inutile
ricorrere contro il blocco del contratto dopo la sentenza della Corte Costituzionale.

 

 

Per approfondimenti:

 

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

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

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

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

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

Ocse: stipendi docenti a picco. Anief: basta palliativi, servono aumenti veri

Professione docente, malgrado tutto rimane le più ambita: in 700mila fanno domanda per le graduatorie
d’istituto ed è boom di ricorsi

In Italia fare il docente non conviene: malpagato e ad alto rischio di incorrere in malattie professionali

Contratto: a settembre primi incontri coi sindacati con Atto di indirizzo del Miur

Consulta e scarica il rapporto Teachers’ and School Heads’ Salaries and Allowances in Europe –
2015/2016

Stipendi docenti, petizione pubblica per equipararli al resto d’Europa: la forbice si allarga e il nuovo
contratto non risolverà il problema

Nuovo anno, la Ministra predica bene ma servono aumenti e organici veri. Anief-Udir: basta con le
affermazioni populiste da leggere sotto l’ombrellone

I docenti italiani lavorano molte più ore dei colleghi europei, ma sono i meno pagati

SCUOLA – Contratto, riprendono le trattative ma mancano le risorse

Rinnovo del contratto, il Governo pensa di cavarsela con pochi spiccioli. Anief-Cisal: servono 12 miliardi

Fedeli fa la sindacalista e rivendica più soldi per i docenti. Anief: perché non dice che sono a rischio pure
gli 85 euro di aumento?

Contratto, aumento farsa: 1,6 miliardi nella Legge di Stabilità garantiscono solo 13,23 euro al mese a
lavoratore per il triennio 2016/2018
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Scioperi, venerdì 29 settembre un giorno da incubo per i trasporti
A Roma Metro, bus Atac e Tpl a rischio: lo stop ridotto a sole 4 ore. In agitazione per anche i dipendenti delle municipalizzate capitoline. Disagi

anche per chi dovrà viaggiare in Campania per lo sciopero dei lavoratori Trenitalia, ma anche in Abruzzo, Brescia e Latina

Citta / Italia

     

Redazione
27 settembre 2017 13:44

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. Ma

non sarà la sola città a rischio caos secondo quanto indicato sulla pagina relativa agli scioperi del sito del Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti 

A Roma la mobilitazione è stata indetta dall'Unione sindacale di base sarà di 24 ore ma come comunicato dalla

prefettura lo sciopero dei trasporti di venerdì è stato ridotto a 4 ore: ora riguarderà solo la fascia oraria 8.30-12.30. Oltre

al rispetto della fasce di garanzia, saranno garantiti i servizi minimi essenziali per le altre municipalizzate.

Sciopero 29 settembre a Roma, tutte le informazioni

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.

Lo sciopero ridotto a 4 ore dalla Prefettura

La prefettura ha spiegato in una nota che la riduzione "si è resa necessaria in considerazione della circostanza

che una contemporanea astensione dal lavoro del personale di entrambe le aziende della durata di 24 ore per la

data del 29 settembre, coinvolgendo la quasi totalità del sistema di trasporto della Capitale, potrebbe causare

agli utenti rilevanti difficoltà, aggravate dal fatto che le astensioni si collocano nel giorno di venerdì,

notoriamente caratterizzato da una considerevole presenza di viaggiatori e pendolari, e dall’incremento dei

flussi turistici previsto nei giorni dal 28 settembre al 1 ottobre determinato dalle favorevoli condizioni

climatiche".

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
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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 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.

Lo sciopero in Campania, tutte le informazioni su Napoli Today

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

Argomenti:   napoli   roma   scioperi

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

Lavoro (poco) e pensioni (incerte): "L'Italia una polveriera pronta ad esplodere"

POLITICA

Ius soli addio, per la legge sulla cittadinanza non c'è più tempo né voti

ECONOMIA

Ryanair nel caos, cancellati altri 2mila voli fino a Marzo: sospese 34 rotte in Europa

POLITICA

Casa e lavoro per 75mila profughi, il piano del governo: "Ma devono rispettare le leggi"

I più letti della settimana
Il racconto di una 18enne: "Mi sono venduta in chat per tre anni"

Violenta rissa con mannaie e mazze tra bande rivali: due feriti gravissimi

Infermiera cade con in braccio un neonato di due mesi: il piccolo è in prognosi riservata

Muore per il morbillo a 42 anni: è il quarto caso dall'inizio del 2017

Disarcionato, cade dalla moto: 16enne morto sul colpo

Studentessa spagnola in Erasmus: "Sono stata violentata in un locale"
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Amt resta pubblica, ma il
futuro è un'incognita:
dalla fusione con Atp alla
rivoluzione dei tram

GENOVA - 'L'applauso? È stato spontaneo.
Purtroppo, però, siamo solo all'inizio del film '.
Edgardo Fano , segretario provinciale della Faisa-
Cisal, ci va piano con l'entusiasmo. Ieri il...
Leggi tutta la notizia

Primocanale.it  27-09-2017 12:47
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Amt, i timori dei sindacati: 'Condividiamo l'in house ma
servono tempi certi e investimenti'
Genova 24  25-09-2017 19:20

Amt, dal consiglio comunale primo sì all'affidamento diretto
del trasporto pubblico. Bucci: "Mio dovere verso la città
difendere azienda pubblica'
Genova 24  26-09-2017 18:40

Amt, martedì in consiglio la delibera sull'affidamento in house
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Genova 24  21-09-2017 13:20
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Gara Tpl a Latina, la seduta della
commissione anticipa l’udienza al
Tar contro il bando da 24 milioni

    Mi piace 4

Verso un nuovo servizio di trasporto pubblico locale: il bando di gara per il Tpl di Latina, indetto

il 29 maggio 2017 dopo l’ennesima proroga concessa all’Atral (contratto scaduto nel 2010),

arriva alla fase conclusiva. Domani, 28 settembre, alle 17, avrà luogo la seduta pubblica nella

quale ci si aspetta l’apertura delle buste. Quattro le ditte concorrenti. In ballo 23.650.000 euro

per una gestione di sei anni.

La commissione di gara che andrà ad insediarsi è composta dal dirigente comunale Giancarlo

Paniccia, che ne assumerà la presidenza, e dall’avvocato Giulio Stoppa di Roma e l’ingegnere

Giovanni D’Alessandro di Terni, indicati dall’Aremol (Agenzia regionale per la mobilità);

segretario Vincenzo Colaci, dipendente del servizio Polizia Locale del Comune di Latina.

Sulla gara in corso pende un ricorso al Tar presentato dall’attuale gestore, la società Atral.

Da  Redazione  - 27 settembre 2017
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TAG Atral bando commissione gara latina offerte schiaffini sciopero tpl trasporto

Articolo precedente

Terracina, il sindaco Procaccini: il capitano
Orlandi sarà uno di noi, per sempre

L’udienza è fissata per il prossimo 5 ottobre. Tra le ditte che hanno presentato offerta vi è anche

la Schiaffini Travel che detiene il 30% dell’Atral. Come a dire “un piede in due staffe”?. Gran

parte del personale attualmente impiegato nel servizio di trasporto pubblico locale di Latina al

servizio dell’Atral è dipendente della Schiaffini Travel.

Dopodomani, 29 settembre, è previsto uno sciopero indetto dal sindacato Faisa-Cisal che ha

annunciato che il personale Atral si fermerà per 24 ore, garantendo il servizio dalle 6.30 alle 9.30

e dalle 13.30 alle 16.30. “Clausola sociale per l’assorbimento del personale oggi in forza,

stanziamento economico a copertura del bando, verifica della lista del personale inserita nel

bando affinché nessun lavoratore resti escluso”. Sarebbero queste le motivazioni dell’astensione:

uno sciopero contro la nuova gestione prevista a partire dal prossimo primo gennaio.

Nel relativo bando è inserita la clausola di salvaguardia dei posti di lavoro come da norme

comunitarie che prevedono l’assorbimento del personale compatibilmente con la nuova

organizzazione. Il bando prevede 84 unità, contro gli attuali 65. Per gli atti di gara approvati è

stato espresso parere contabile positivo che attesta la copertura di bilancio.

LE VOSTRE OPINIONI

0 commenti

     Mi piace 4
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Trasposto pubblico locale a Latina,
giornata di sciopero degli autisti
Atral

    Mi piace 4

Sciopero a Latina dei dipendenti Atral, la società che gestisce il servizio di trasporto pubblico

locale, indetto dal sindacato Faisa-Cisal, previsto per venerdì 29 settembre. Il personale

dipendente di Atral si fermerà per 24 ore, saranno comunque rispettate le fasce orarie di

garanzia del servizio dalle 6.30 alle 9.30 e dalle 13.30 alle 16.30.

Tra le motivazioni dell’astensione dalle prestazioni lavorative, «la clausola sociale per

l’assorbimento del personale oggi in forza, lo stanziamento economico a copertura del bando, la

verifica della lista del personale inserita nel bando affinché nessun lavoratore resti escluso»

spiega il segretario provinciale di Faisa-Cisal, Giuliano Errico.

LE VOSTRE OPINIONI

0 commenti

Da  Redazione  - 27 settembre 2017
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Tu sei qui: Roma, venerdì 29 sciopero del trasporto pubblico

27 settembre, 2017
MOBILITÀ

Roma, venerdì 29 sciopero del trasporto pubblico

Lo sciopero interessa Atac e Roma Tpl. Trasporto pubblico a rischio dalle 8.30 alle 12.30

Venerdì 29 settembre a Roma trasporto pubblico a rischio per gli scioperi indetti in Atac e Roma Tpl

dalle 8.30 alle 12.30. In un primo momento per quanto riguarda la rete Atac - bus, tram, metropolitane,

ferrovie Roma-Lido, Roma-Civitacastellana-Viterbo e Termini-Centocelle - erano state indette due agitazioni:

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 doveva

essere di 24 ore ma oggi il prefetto di Roma, con propria ordinanza, ha disposto la riduzione a quattro ore

dello sciopero del personale di ATAC S.p.A. e di Roma TPL S.c.a.r.l. limitandolo alla fascia oraria 8:30 -

12:30. 

"Il provvedimento - si legge in una nota della Prefettura - adottato a seguito degli incontri di mediazione tenuti

nella giornata di ieri, si è reso necessario in considerazione della circostanza che una contemporanea

astensione dal lavoro del personale di entrambe le aziende della durata di 24 ore per la data del 29 settembre

p.v., coinvolgendo la quasi totalità del sistema di trasporto della Capitale, potrebbe causare agli utenti

rilevanti difficoltà, aggravate dal fatto che le astensioni in argomento si collocano nel giorno di venerdì,

notoriamente caratterizzato da una considerevole presenza di viaggiatori e pendolari, e dall'incremento dei

flussi turistici previsto nei giorni dal 28 settembre al 1 ottobre 2017 determinato dalle favorevoli condizioni

climatiche. L'ordinanza di precettazione, riducendo entrambi gli scioperi a quattro ore e concentrandoli nella

fascia oraria 8.30 - 12.30 consente, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio dell'astensione

collettiva dal lavoro secondo modalità che salvaguardino anche la mobilità dei cittadini".

Durante lo sciopero saranno in vigore le fasce di garanzia. Servizio regolare, quindi, fino alle 8.30.

Temi: #Mobilità

Inserisci i ltuo indirizzo email ISCRIVITIISCRIVITI
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Tag:TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Roma: il prefetto riduce lo sciopero di venerdì a 4 ore. Possibili disagi tra le 8.30 e le 12.30

(FERPRESS) – Roma, 27 SET – Venerdì 29 settembre trasporto pubblico a rischio per gli scioperi indetti in
Atac e Roma Tpl. In un primo momento per quanto riguarda la rete Atac – bus, tram, metropolitane, ferrovie
Roma-Lido, Roma-Civitacastellana-Viterbo e Termini-Centocelle – erano state indette due agitazioni: una di 24
ore, proclamata dal sindacato Usb, e una di 4 ore, dalle 8,30 alle 12,30, indetta dalla Faisa Cisal.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva. 
Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda
al nostro tariffario.
Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione:
segreteria@ferpress.it 
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  (ANSA/MASSIMO PERCOSSI)

Venerdì 29 settembre a Roma ci sarebbe dovuto essere uno

sciopero del trasporto pubblico ATAC e Roma TPL della

durata di ventiquattro ore ma, con un’ordinanza emanata in

giornata, la prefettura di Roma ha disposto la riduzione a

quattro ore. Lo sciopero, quindi, sarà limitato alla fascia

oraria che va dalle 8.30 alle 12.30.

La prefettura ha spiegato in una nota che la riduzione «si è

resa necessaria in considerazione della circostanza che una

contemporanea astensione dal lavoro del personale di

entrambe le aziende della durata di 24 ore per la data del 29

settembre, coinvolgendo la quasi totalità del sistema di

trasporto della Capitale, potrebbe causare agli utenti

rilevanti difficoltà, aggravate dal fatto che le astensioni si

collocano nel giorno di venerdì, notoriamente caratterizzato

da una considerevole presenza di viaggiatori e pendolari, e

dall’incremento dei flussi turistici previsto nei giorni dal 28

settembre al 1 ottobre determinato dalle favorevoli

condizioni climatiche».

 MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE

2017

A Roma lo sciopero dei mezzi pubblici di
venerdì è stato ridotto a 4 ore
Lo ha comunicato la prefettura: ora riguarderà solo la fascia oraria 8.30-12.30
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Lo sciopero è stato indetto dal sindacato USB, dai

Confederali e dalla Faisa Cisal. Dalle 8.30 alle 12.30 i servizi

delle linee urbane e periferiche dei mezzi ATAC e Roma TPL

non saranno garantiti: nelle stazioni metroferroviarie che

garantiranno alcune corse, non sarà garantito il

funzionamento di biglietterie, ascensori, montascale e scale

mobili.

Mi piace Piace a 302 mila persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.
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  (LaPresse)

Con un’ordinanza emanata in giornata, la prefettura di

Roma ha disposto la riduzione a quattro ore dello sciopero

del trasporto pubblico ATAC e Roma TPL indetto per venerdì

29 settembre. Lo sciopero, quindi, sarà limitato alla fascia

oraria che va dalle 8.30 alle 12.30.

La prefettura ha spiegato in una nota che la riduzione «si è

resa necessaria in considerazione della circostanza che una

contemporanea astensione dal lavoro del personale di

entrambe le aziende della durata di 24 ore per la data del 29

settembre, coinvolgendo la quasi totalità del sistema di

trasporto della Capitale, potrebbe causare agli utenti

rilevanti difficoltà, aggravate dal fatto che le astensioni si

collocano nel giorno di venerdì, notoriamente caratterizzato

da una considerevole presenza di viaggiatori e pendolari, e

dall’incremento dei flussi turistici previsto nei giorni dal 28

settembre al 1 ottobre determinato dalle favorevoli

condizioni climatiche».

 MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE

2017

A Roma lo sciopero dei trasporti di venerdì
è stato ridotto a 4 ore
Lo ha comunicato la prefettura: ora riguarderà solo la fascia oraria 8.30-12.30

ITALIA

Cos'è la "Ruota della
fortuna per il
compleanno di Google"



Vai al prossimo articolo



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

27-09-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 39



 

Lo sciopero è stato indetto dal sindacato USB, dai

Confederali e dalla Faisa Cisal. Dalle 8.30 alle 12.30 i servizi

delle linee urbane e periferiche dei mezzi ATAC e Roma TPL

non saranno garantiti: nelle stazioni metroferroviarie che

garantiranno alcune corse, non sarà garantito il

funzionamento di biglietterie, ascensori, montascale e scale

mobili.

Mi piace Piace a 302 mila persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.

TAG: ROMA 29 SETTEMBRE, SCIOPERO, SCIOPERO ATAC ROMA, SCIOPERO ATAC ROMA 29
SETTEMBRE, SCIOPERO ROMA 29 SETTEMBRE
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Atv, squadra di pronto
intervento
in soccorso ad autisti e
passeggeri

Una squadra di pronto intervento, in grado di dare supporto ai
conducenti degli autobus nei momenti di criticità. La sta
predisponendo Atv, l’Azienda Trasporti Verona, che ieri ha
partecipato all’incontro in Prefettura, assieme alle organizzazioni
sindacali, sul tema della sicurezza sui mezzi pubblici sia per gli
autisti, sia per i passeggeri.
Un incontro richiesto proprio dalle segreterie provinciali di Filt Cgil
e Faisa Cisal, dopo alcuni recenti episodi di violenza sugli autobus.
«Negli ultimi tempi la situazione ha registrato un pericoloso
peggioramento che rischia di far piombare i lavoratori in situazioni
ancora più rischiose e complicate, se non verranno prese in tempi
rapidi iniziative per contrastare in maniera più efficace questo
preoccupante fenomeno», spiegano Mario Lumastro della Filt Cgil e
Stefano Ferrari della Faisa Cisal. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola
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Notizie Cosa fare in Città

Trasporti, sciopero di 24 ore venerdì 29 settembre: possibili disagi anche a Latina
Si preannuncia un venerdì nero anche a Latina a causa dello stop indetto dal sindacato Faisa-Cisal. Si fermerà il personale Atral; saranno rispettate le fasce di

garanzia

Cronaca

     

Redazione
27 settembre 2017 11:55

Si preannuncia un venerdì di disagi anche a Latina a causa dello sciopero del trasporto pubblico locale in programma per venerdì 29

settembre.  

Lo stop è stato indetto dal sindacato Faisa-Cisal. Anche il personale dipendente di Atral si fermerà per 24 ore. Saranno possibili disagi,

quindi, anche a Latina nelle ore di astensione mentre saranno comunque rispettate le fasce orarie di garanzia del servizio dalle 6.30

alle 9.30 e dalle 13.30 alle 16.30. 

Tra le motivazioni dell’astensione dalle prestazioni lavorative, “la clausola sociale per l’assorbimento del personale oggi in forza, lo

 Cronaca
Sezioni
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stanziamento economico a copertura del bando, la verifica della lista del personale inserita nel bando affinché nessun lavoratore resti

escluso” spiega il segretario provinciale di Faisa-Cisal, Giuliano Errico.
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Home   il Post   A Roma lo sciopero dei mezzi pubblici di venerdì è stato ridotto...

il Post Cronaca il Post - Cronaca

A Roma lo sciopero dei mezzi
pubblici di venerdì è stato ridotto a
4 ore

    

Lo ha comunicato la prefettura: ora riguarderà solo
la fascia oraria 8.30-12.30

Venerdì 29 settembre a Roma ci sarebbe dovuto essere uno sciopero del trasporto

pubblico ATAC e Roma TPL della durata di ventiquattro ore ma, con un’ordinanza

emanata in giornata, la prefettura di Roma ha disposto la riduzione a quattro ore. Lo

sciopero, quindi, sarà limitato alla fascia oraria che va dalle 8.30 alle 12.30.

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

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

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

La prefettura ha spiegato in una nota che la riduzione «si è resa necessaria in

considerazione della circostanza che una contemporanea astensione dal lavoro del

personale di entrambe le aziende della durata di 24 ore per la data del 29 settembre,

coinvolgendo la quasi totalità del sistema di trasporto della Capitale, potrebbe causare

agli utenti rilevanti difficoltà, aggravate dal fatto che le astensioni si collocano nel

giorno di venerdì, notoriamente caratterizzato da una considerevole presenza di

viaggiatori e pendolari, e dall’incremento dei flussi turistici previsto nei giorni dal 28

settembre al 1 ottobre determinato dalle favorevoli condizioni climatiche».

Lo sciopero è stato indetto dal sindacato USB, dai Confederali e dalla Faisa Cisal. Dalle

8.30 alle 12.30 i servizi delle linee urbane e periferiche dei mezzi ATAC e Roma TPL

non saranno garantiti: nelle stazioni metroferroviarie che garantiranno alcune corse,

non sarà garantito il funzionamento di biglietterie, ascensori, montascale e scale

mobili.

TAG: roma 29 settembre, sciopero, sciopero atac roma, sciopero atac roma 29

settembre, sciopero roma 29 settembre
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Tweet 

Ape volontaria:  rmati i decreti attuativi. Scopriamo i dettagli
di redazione

Anief – Sarà retroattiva al primo maggio 2017 la
misura di accesso all’Ape volontaria riportata nel
testo del Dpcm  rmato questa mattina dal
premier Paolo Gentiloni;

riportiamo le sue prime parole e quelle del
sottosegretario Boschi su questa importante
novità: «Coloro che hanno maturato i requisiti in

una data compresa tra il primo maggio 2017 e la data di entrata in vigore del presente
decreto possono richiedere, entro 6 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, la
corresponsione di tutti i ratei arretrati maturati a decorrere dalla suddetta data di
maturazione dei requisiti».

L’Anticipo pensionistico volontario (Ape) consente, a chi lo desidera, di andare via
prima dal lavoro, dietro un prestito, purché abbia compiuto 63 anni. Il testo originale
del provvedimento è stato rivisto raccogliendo diversi dei suggerimenti avanzati dal
Consiglio di Stato. La platea potenziale per l’Ape volontaria, secondo le stime del
governo. sarà di 300mila persone nel 2017 e di 115mila nel 2018.

Boschi: l’ascolto dei bisogni dei cittadini porta al vero cambiamento
«Con il decreto  rmato oggi sull’Ape volontaria molti italiani potranno andare in
pensione prima. Ne potranno usufruire i lavoratori dipendenti pubblici e privati, i
lavoratori autonomi e iscritti alla gestione Separata dell’Inps». Lo ha affermato dal
proprio contatto Facebook la sottosegretaria alla presidenza del Consiglio Maria Elena
Boschi; «Una misura prevista nei MilleGiorni – ha aggiunto Boschi – frutto
dell’ascolto delle necessità di tanti cittadini. C’è una politica che parla e una politica
che fa del suo meglio per portare #avanti ogni giorno un vero cambiamento nella vita
delle persone».

In attesa delle convenzioni
Va ricordato che devono essere ancora sottoscritte le convenzioni con Abi e Ania

Mercoledì, 27 Settembre 2017      
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relative, rispettivamente, al prestito erogato al futuro pensionato per  nanziare
l’anticipo e alla polizza che copre in caso di morte, a fronte del decesso del
pensionato prima di aver completato il rimborso del  nanziamento (il piano di
ammortamento è di 20 anni, con possibilità di restituzione anticipata). I decreti per
l’Ape social (disoccupati e disabili con almeno 63 anni e con ammortizzatori sociali
esauriti) e per i lavoratori precoci con almeno 41 anni di contributi sono stato  rmati
invece dal premier lo scorso 22 maggio.

Si ricorda che attualmente l’Ape volontaria assume lo status di misura sperimentale e
che i termini di fruizione sono compresi tra il 1° maggio 2017 (data, trascorsa, del
teorico via all’istituto) al 31 dicembre 2018. Considerata la velocità con la quale sono
stati varati i decreti relativi all’Ape sociale, si potrebbe porre una ri essione sul fatto
che il Governo voglia far passare tale riforma come strutturale,  nalizzata a una
possibile introduzione a tempo indeterminato dell’Ape volontaria all’interno del
sistema-previdenza italiano.

Su questi importanti provvedimenti il Presidente nazionale Anief e membro
confederale Cisal Marcello Paci co si è espresso affermando che: “Non si tratta, di
certo, di proposte da accettare a occhi chiusi: alla resa dei conti, stiamo parlando di
un ammortizzatore sociale, un ponte verso la pensione, che il bene ciario dovrà
pagare a carissimo prezzo”. “Non dimentichiamo inoltre – continua il presidente
Anief – che le pensioni attuali e future sono state già penalizzate dal nuovo modello
di calcolo contributivo: ridurle di un importo così importante signi ca portarle
abbondantemente sotto i mille euro e sempre più vicino all’assegno sociale. Ovvero,
lavorare e pagare contributi per quasi 40 anni, per poi ritrovarsi in mano poco più di
chi non ha svolto nemmeno un giorno di lavoro. E che dire degli effetti devastanti sul
fronte dei servizi? Nella scuola, ad esempio, abbiamo già oggi il corpo docenti più
vecchio (3 su 4 hanno oltre 50 anni, il doppio dell’area Ocse) e malpagato (meno di
30mila euro lordi l’anno). A breve – conclude Paci co – raggiungeremo un record
inarrivabile”.

I requisiti per la richiesta 
I capisaldi dello strumento sono già stati previsti con la scorsa legge di Bilancio.
Al momento della richiesta bisognerà avere almeno 63 anni di età, 3 anni e sette mesi
di distanza massima dalla pensione di vecchiaia, 20 anni di contributi.

La rata per il prestito 
Chi vorrà usufruire dell’anticipo pensionistico volontario pagherà una rata sulla
pensione netta futura da un minimo del 2%  no al 5-5,5% medio annuo, ma il valore
netto sarà inferiore grazie al credito d’imposta previsto in legge di bilancio (che può
arrivare  no al 50% dell’interesse sul  nanziamento e sul premio). L’obiettivo sarebbe
arrivare a un Taeg pari al 3,2 per cento.

L’iter per accedere al prestito 
Una volta chiesta la certi cazione della pensione futura all’Inps il lavoratore avrà
informazioni su banche e assicurazioni aderenti all’iniziativa e sottoscriverà online la
proposta e la quantità prescelta di Ape.

La durata e le clausole del prestito 
Il prestito viene erogato in rate mensili mentre all’età di vecchiaia l’Inps erogherà la
pensione al netto della rata di ammortamento inclusiva di restituzione del capitale,
interessi e assicurazione. Se il pensionato muore prima di aver  nito di restituire il
prestito l’assicurazione paga il debito residuo e l’eventuale reversibilità viene
corrisposta senza decurtazioni. Dopo 20 anni dal pensionamento si completa la
restituzione e la pensione torna al livello normale.
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27 settembre 2017 - 14:54 - redazione

Argomenti: Pensioni

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

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

Chiedi alla struttura territoriale Anief più vicina a te un appuntamento.
Visita il nostro sito www.cedan.it

Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!
Ricevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamentiRicevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti
del network di orizzontescuola.it.del network di orizzontescuola.it.
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Tweet 

Contratto, Anief: 3 miliardi insuf cienti a garantire agli statali
stipendio adeguato
di redazione

comunicato Anief – Assegnare 85 euro di aumento
solo a una parte dei dipendenti pubblici a partire dal
milione di lavoratori, docenti e Ata, della scuola: è la
possibilità che si starebbe facendo largo in seno al
Governo, per trovare una soluzione allo scarso
 nanziamento pubblico per il rinnovo contrattuale
della Pubblica amministrazione.

“La cifra che sarà destinata al rinnovo del contratto degli statali – la manovra sarà
presentata entro il 15 dicembre – dovrebbe essere di 1,65 miliardi di euro, che si
aggiungono agli 1,2 miliardi già stanziati – scrive oggi Orizzonte Scuola -. Ma il nodo
più importante da sciogliere è relativo ad un aumento di 85 euro lordi medi per tutti a
pioggia, come richiesto dai sindacati, o legati al merito, come proposto invece dal
Governo”.

Mercoledì, 27 Settembre 2017      
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27 settembre 2017 - 17:01 - redazione

Argomenti: anief Contratto

Tra le possibilità al vaglio del Governo rimane comunque anche in piedi quella di
garantire gli 85 euro lordi di incremento in busta paga solo a chi guadagna meno,
riservando incrementi minori, delle vere ‘mance’, a coloro che sono più avanti nella
carriera o percepiscono stipendi più alti. Rispolverando, in questo caso, il metodo
Robin Hood nella foresta di Sherwood, caldeggiato in estate dalla Ministra della
Funzione Pubblica Marianna Madia.

Secondo Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal,
“questi balletti di ipotesi cui stiamo assistendo hanno un comune denominatore:
rimediare alla ‘coperta’ corta, anzi cortissima, che è stato deciso d’inserire nella Legge
di Bilancio, ovvero meno di 3 miliardi di euro complessivi, al netto dell’ultimo
incremento di 1,6 miliardi da rati care con la prossima Legge di Stabilità. È una cifra
molto al di sotto di quella necessaria per dare ai lavoratori statali uno stipendio
adeguato non solo alle prestazioni lavorative ma anche alle necessità del vivere
quotidiano, visto che in pochi anni il costo della vita ha sovrastato il valore delle loro
buste paga”.

“Invece d’inventare formule magiche per assegnare aumenti ancora più ridicoli di
quello che già sono gli 85 euro lordi stabiliti con la Funzione Pubblica dai sindacati
rappresentativi – continua Paci co –, il Governo farebbe bene a impegnarsi nel
reperire le risorse che servono. Sono cifre ben più consistenti: abbiamo calcolato non
meno di 12 miliardi. Solo con questo intervento, quattro volte più corposo
dell’attuale, si avrebbero 110 euro al mese da settembre 2015 per il recupero
dell’indennità di vacanza contrattuale, come confermato dalla Corte Costituzionale.
In questo modo si arriverebbe ad adeguare il 50 per cento del costo della vita
registrato dal 2008. Poi ci sono altri 110 euro di vero e proprio aumento, così da
recuperare in toto il 14 per cento d’in azione degli ultimi dieci anni”.

“Una volta assegnate queste somme, quindi, soltanto a partire da 220 euro al mese in
più – conclude il sindacalista Anief-Cisal -, allora si può discutere di sfornare una
quota al merito. Sempre a patto di scelte condivise con i lavoratori coinvolti: è per
questo che caldeggiamo da tempo un referendum speci co per il personale della
scuola, visto che, dopo così tanti anni, si sta per sottoscrivere un contratto collettivo
nazionale con incrementi stipendiali talmente bassi che faranno sprofondare ancora
di più le buste paga dei lavoratori della scuola pubblica italiana”.

Anief, pertanto, ha predisposto formale dif da al Miur, bloccando in questo modo
anche la prescrizione, sempre in attesa dell’esito del giudizio della Consulta:
l’obiettivo del ricorso è recuperare il 7% dello stipendio da settembre 2015, come già
confermato dalla Corte Costituzionale. Appare invece inutile ricorrere contro il blocco
del contratto dopo la sentenza della Corte Costituzionale.

27 settembre 2017
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CRONACA

Il vice sindaco Balleari: "I soldi? Li chiederemo al Governo"

Amt resta pubblica, ma il futuro è un'incognita: dalla
fusione con Atp alla rivoluzione dei tram
di Fabio Canessa

mercoledì 27 settembre 2017

GENOVA - "L'applauso? È stato spontaneo.
Purtroppo, però, siamo solo all'inizio del film".
Edgardo Fano, segretario provinciale della Faisa-
Cisal, ci va piano con l'entusiasmo. Ieri il consiglio
comunale genovese presidiato dai sindacalisti ha
detto sì a una storica delibera: Amt resta
pubblica, niente gare, niente privati. Ma il futuro è
tutto da scrivere. A cominciare dalla fusione con
A t p, l'azienda delle corriere, forse il capitolo più
complesso di tutta l'operazione insieme alle lacune

finanziarie. Nel frattempo si sogna in grande: treni e tram, velocità e comfort, altro che
vecchi bus guasti. Ma ci vorrà tempo. E denaro.

L'ok alla delibera è arrivato entro il 30 settembre, scadenza posta dal Governo per
individuare l'affidamento del servizio. In teoria è sufficiente un atto di indirizzo come
questo, in pratica bisognerà aspettare il parere del ministero dei trasporti. "La normativa
è complessa - dice Stefano Balleari, vice sindaco e assessore alla mobilità - e purtroppo
c'è anche la possibilità di perdere alcuni finanziamenti in caso di affidamento senza gara.
Ma siamo convinti che il servizio debba rimanere pubblico e servire l'intera città, comprese
le zone collinari". Il rischio di aver chiuso la porta ai privati è quello di rimanere senza soldi:
"Li troveremo - replica Balleari - in parte con efficientamenti, senza tagliare dipendenti, e
in parte con risorse nazionali alle quali vogliamo attingere. Abbiamo già consegnato al
ministro Delrio la nostra lista della spesa".

Intanto in Città metropolitana si vota l'accorpamento Amt-Atp. Cosa buona e giusta, perché
eliminerebbe finalmente la differenza tra bus urbani ed extraurbani, saltando i confini amministrativi della
città. Dov'è il problema? Spiega Edgardo Fano: "La fusione si farà con Atp Spa, che ha solo il capitale
sociale, mentre i lavoratori e la gestione del servizio competono ad Atp Srl, che però è partecipata al 48%
da Autoguidovie". In parole semplici, col socio privato di mezzo la nuova Amt-Atp non avrebbe le
carte in regola per l'assegnazione del servizio su tutto il bacino provinciale. E quindi andrebbe cacciato
il terzo incomodo. "O il pubblico si ricompra le quote o si dividono i lotti. Soluzione che finora è stata
esclusa", ricorda il sindacalista. Insomma, anche qui poche certezze e molti dubbi.

Al riparo dalle pastoie della burocrazia lavora il team universitario capitanato da Enrico Musso, incaricato
da Bucci di redigere il piano della mobilità sostenibile. Tutto ruota attorno al 'pi greco' rovesciato, cioè il
trasporto su ferro da Voltri a Nervi e nelle vallate fino a Pontedecimo e Prato. È ancora presto per i dettagli,
ma di certo non si scaverà più nulla o quasi. Tram o metropolitana, ma comunque in superficie. E i soldi?
Il sindaco a Primocanale ha detto che servono 450 milioni. "Andremo a battere cassa a Roma - assicura
il suo vice Balleari - e ci stiamo muovendo per ottenere finanziamenti già nel 2018. Privati? Tutto è
possibile, vedremo". Nel frattempo i sindacati chiedono soprattutto nuovi bus e una revisione della
rete, perché il parco mezzi è in condizioni disastrose. 

La metropolitana 'mignon', invece, sembra destinata a rimanere tale. "Sicuramente oggi la linea
finisce a Brin in un buco, dovremo collegarla con via Canepari - dice Balleari - mentre da Brignole
proseguiremo verso Martinez e Terralba. Ma dobbiamo ragionare bene sui costi". Per andare in sotterranea
fino al pronto soccorso San Martino, infatti, servirebbe già una cifra abnorme: 100-150 milioni secondo
stime approssimative. Per questo motivo in corso Europa sembra più ragionevole far passare un tram
svincolato dall'attuale metrò.
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"Siamo piacevolmente sopresi perché finalmente c'è un'idea sul futuro del tpl. In Valbisagno il tram
sarebbe forse il mezzo ideale, sull'esempio di quanto accaduto in Francia, dove ha riqualificato intere città",
commenta Fiorenzo Pampolini, storico esponente del comitato 'Sì Tram' e futuro 'saggio' alla corte di
Bucci. E ricorda che "in passato abbiamo perso ben 75 milioni di euro perché non c'erano le idee chiare, la
giunta ci ha dormito sopra". Errori da non ripetere. Ora, invece, le idee non mancano. Ci vogliono le
palanche.
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CRONACA

E la metrò sotterranea si fermerà a Terralba: "Costa troppo"

Amt-Atp, sì al matrimonio senza privati: "I soldi?
Andremo a chiederli a Roma"
mercoledì 27 settembre 2017

GENOVA - "L'applauso? È stato spontaneo.
Purtroppo, però, siamo solo all'inizio del film".
Edgardo Fano, segretario provinciale della Faisa-
Cisal, ci va piano con l'entusiasmo. Ieri il consiglio
comunale genovese presidiato dai sindacalisti ha
detto sì a una storica delibera: Amt resta
pubblica, niente gare, niente privati. All'indomani, il
consiglio metropolitano ha approvato con 16
favorevoli e 10 astenuti la delibera che dà il via alla
fusione tra Amt e Atp con operatività immediata.

Nel frattempo si sogna in grande: treni e tram, velocità e comfort, altro che vecchi bus
guasti. Ma ci vorrà tempo. E denaro. Il futuro, insomma, è tutto da scrivere. A cominciare
proprio dall'accorpamento con l'azienda delle corriere, forse il capitolo più complesso
di tutta l'operazione insieme alle lacune finanziarie. Cosa buona e giusta, perché
eliminerebbe finalmente la differenza tra bus urbani ed extraurbani, saltando i confini
amministrativi della città.

Dov'è allora il problema? Spiega Edgardo Fano: "La fusione si farà con Atp Spa, che ha
solo il capitale sociale, mentre i lavoratori e la gestione del servizio competono ad Atp Srl,
che però è partecipata al 48% da Autoguidovie". In parole semplici, col socio privato di
mezzo la nuova Amt-Atp non avrebbe le carte in regola per l'assegnazione del
servizio su tutto il bacino provinciale. E quindi andrebbe cacciato il terzo incomodo.
"O il pubblico si ricompra le quote o si dividono i lotti. Soluzione che finora è stata esclusa",

ricorda il sindacalista. Insomma, anche qui poche certezze e molti dubbi.

Altro problema: la copertura finanziaria. L'ok alla delibera su Amt è arrivato entro il 30
settembre, scadenza posta dal Governo per individuare l'affidatario del servizio. In teoria è sufficiente un
atto di indirizzo come questo, in pratica bisognerà aspettare il parere del ministero dei trasporti. "La
normativa è complessa - dice Stefano Balleari, vice sindaco e assessore alla mobilità - e purtroppo c'è
anche la possibilità di perdere alcuni finanziamenti in caso di affidamento senza gara. Ma siamo convinti
che il servizio debba rimanere pubblico e servire l'intera città, comprese le zone collinari, mentre un privato
cercherebbe solo il profitto". Il rischio, dopo aver chiuso la porta ai privati, è quello di rimanere senza
soldi: "Li troveremo - replica Balleari - in parte con efficientamenti, senza tagliare dipendenti, e in parte
con risorse nazionali alle quali vogliamo attingere. Abbiamo già consegnato al ministro Delrio la nostra lista
della spesa".

Intanto, al riparo dalle pastoie della burocrazia lavora il team universitario capitanato da Enrico Musso,
incaricato da Bucci di redigere il piano della mobilità sostenibile. Tutto ruota attorno al 'pi greco'
rovesciato, cioè il trasporto su ferro da Voltri a Nervi e nelle vallate fino a Pontedecimo e Prato. È ancora
presto per i dettagli, ma di certo non si scaverà più nulla o quasi. Che sia tram o metropolitana, correrà
comunque in superficie. E i soldi? Il sindaco a Primocanale ha detto che servono 450 milioni. "Andremo a
battere cassa a Roma - assicura il suo vice Balleari - e ci stiamo muovendo per ottenere finanziamenti già
nel 2018. Privati? Tutto è possibile, vedremo". Nel frattempo i sindacati chiedono soprattutto nuovi
bus e una revisione della rete, perché il parco mezzi è in condizioni disastrose. 

La metropolitana 'mignon', invece, sembra destinata a rimanere tale. "Sicuramente oggi la linea
finisce a Brin in un buco, dovremo collegarla con via Canepari - dice Balleari - mentre da Brignole
proseguiremo verso Martinez e Terralba. Ma dobbiamo ragionare bene sui costi". Per andare in sotterranea
fino al pronto soccorso San Martino, infatti, servirebbe già una cifra abnorme: 100-150 milioni secondo
stime approssimative. Per questo motivo in corso Europa sembra più ragionevole far passare un tram
svincolato dall'attuale metrò.
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"Siamo piacevolmente sopresi perché finalmente c'è un'idea sul futuro del tpl. In Valbisagno il tram
sarebbe forse il mezzo ideale, sull'esempio di quanto accaduto in Francia, dove ha riqualificato intere città",
commenta Fiorenzo Pampolini, storico esponente del comitato 'Sì Tram' e futuro 'saggio' alla corte di
Bucci. E ricorda che "in passato abbiamo perso ben 75 milioni di euro perché non c'erano le idee chiare, la
giunta ci ha dormito sopra". Errori da non ripetere. Ora, invece, le idee non mancano. Ci vogliono le
palanche.
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Uno sciopero del trasporto pubblico locale, indetto dal
sindacato Faisa-Cisal, è previsto per venerdì 29
settembre. Il personale dipendente di Atral si fermerà
per 24 ore, saranno comunque rispettate le fasce
orarie di garanzia del servizio dalle 6.30 alle 9.30 e
dalle 13.30 alle 16.30.

Tra le motivazioni dell’astensione dalle prestazioni
lavorative, «la clausola sociale per l’assorbimento del
personale oggi in forza, lo stanziamento economico a
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lavoratore resti escluso» spiega il segretario
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Roma, Atac non paga le ditte:
distributori ticket in tilt e i
tornelli si bloccano

Avviati i licenziamenti dei tecnici delle macchinette. A rischio anche gli
stipendi dei lavoratori della spa

di GIOVANNA VITALE

27 settembre 2017

Macchinette fuori uso, ticket

introvabili, tornelli bloccati.

Cominciano ancor prima di

entrare, i disservizi da concordato

Atac. I primi a rendersene conto

sono gli operai di Sigma e Saima,

licenziati dalle due società

addette alla manutenzione perché

Atac non paga. Così ieri sono

sbarcati nelle metro e hanno

protestato. «Ci scusiamo se il

varco non si aprirà, se il biglietto

non verrà obliterato, se le

macchinette non emetteranno i

biglietti, se gli interventi non saranno tempestivi e risolutivi, se i componenti

guasti non saranno sostituiti», si legge nel volantino distribuito ai passeggeri.

«Ma siamo in sciopero per difendere il nostro lavoro e la tranquillità delle nostre

famiglie».

Un clima simile a quello che si respira in Via Prenestina. A seminare il panico è

stato l’ordine di servizio (n.14) firmato dal direttore del Personale, con cui si

spiega che sì, oggi gli stipendi saranno «regolarmente accreditati», ma solo

come «anticipazione», in attesa che il tribunale stabilisca se accettare o meno la

domanda di concordato presentata il 18 settembre. A partire da quella data,

infatti, anche il salario dei lavoratori diventa “credito pregresso”: per essere

pagato deve essere autorizzato dal giudice. Le retribuzioni vengono cioè

considerate come una sorta di “prestito ponte”: col rischio che possa essere

richiesto indietro qualora la procedura fallimentare non dovesse andare a buon
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Patrizia Masotti
NARRATIVA

atac giunta raggi concordato preventivo atac metro roma metro a roma

metro b roma

27 settembre 2017

fine.

Non è l’unico timore. Poiché il «cedolino porterà la dicitura “Anticipazioni

competenze Ottobre- Novembre” e sarà consegnato nei prossimi giorni», i

ferrotravienti temono che il salario possa essere decurtato, non contenere cioè le

spettanze relative a straordinari e indennità dovute. «Perciò mi raccomando:

controllate gli importi per verificare che siano corretti», hanno scritto i sindacati

agli iscritti, «perché materialmente sembrerebbe che le voci non ci siano».

Alimentando il sospetto che si tratti «solo di un assaggio di quel che ci aspetta»,

dicono sottovoce nei corridoi di Via Prenestina. La partita sugli stipendi vissuta

come una specie di «prova del nove delle promesse della Raggi».

Se sarà superata o meno lo si capirà dopodomani, nel corso della doppia

agitazione proclamata dall’Usb (per 24 ore) e dalla Faisa- Cisal (per 4 ore, dalle

8.30 alle 12.30), mentre sui bus periferici gestiti da Roma Tpl lo sciopero unitario

di tutti i sindacati durerà una intera giornata. Facile che i malumori interni alla

municipalizzata facciano da catalizzatori della protesta. Precipitando la città

nell’ennesimo venerdì nero.

Intanto, sul fronte politico, il consigliere di Si Stefano Fassina ha presentato un

esposto alla prefetta Basilone affinché intervenga sulla «grave violazione»

commessa dalla maggioranza 5S e dalla giunta Raggi, che hanno autorizzato il

concordato di Atac senza varare la necessaria delibera di consiglio prevista

dal Tuel. Non solo. Nel frattempo il gruppo Pd ha chiesto formalmente ai grillini di

«ritirare la procedura» già avviata perché «rischiosa», aprire «un tavolo con

Regione e governo» e e accedere alla «amministrazione straordinaria delle

grandi aziende in crisi» per «ripartire subito con un serio piano industriale e

maggiori possibilità di investimenti».
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Roma, la città in cui si può scioperare solo se nessuno vuole
fare sciopero

 27-9-2017 15:00    News    13

loading...
loading...

La Prefettura di Roma ha precettato i lavoratori di Atac per il prossimo venerdì
29 settembre, giorno in cui l'Unione Sindacale di Base ha convocato uno sciopero
cittadino che coinvolgerà non solo i lavoratori del trasporto pubblico, ma tutti i
dipendenti del Campidoglio e delle municipalizzate. Per quanto riguarda invece Roma
Tpl (i bus di periferia) l'agitazione è stata indetta anche da Faisa Cisal e da Cgil, Cisl, Uil.
Invece che per le 24 ore previste i lavoratori potranno astenersi dal lavoro solo
per quattro ore, dalle 8.30 alle 12.30.

La scelta del prefetto Paola Basiloni è evidentemente volta a depotenziare lo
strumento dello sciopero. Ma cosa c'è scritto nel provvedimento di precettazione?
Perché gli autisti dell'Atac e di Roma Tpl non possono scioperare, nel rispetto delle fasce
di garanzia mattutine e serali, stabilite proprio per garantire gli spostamenti essenziali e
limitare i disagi dei cittadini?

"Roma Capitale, in ragione delle favorevoli condizioni climatiche e tenuto conto del
numero delle prenotazioni delle strutture ricettive riportate da noti portali online,
registrerà, nel periodo che va dal 28 settembre al 1 ottobre, una elevata presenza di
visitatori e turisti". Inoltre la precettazione è arrivata "in virtù dell'alta probabilità che la
partecipazione ai richiamati scioperi sia consistente"

Quindi a Roma gli autisti dei bus possono scioperare solo quando piove, in
città non ci sono turisti e lo sciopero si annuncia come un fallimento? La
domanda posta così può far sorridere, ma alla luce dei fatti sembra più che legittima. E se
gli scioperi del trasporto pubblico non sono molto popolari tra i cittadini, per l'ovvia
ragione che arrecano disagi, in una città in cui il traffico per le strade già è intenso e il
servizio insufficiente in giorni "normali", vale la pena riflettere se questa sia una buona
ragione impedirli o svuotarli di significato.

In Italia è in atto la tendenza ad estendere la nozione di "servizio pubblico
essenziale" (vedi il caso dei Beni Culturali scoppiato dopo un'assemblea dei lavoratori
al Colosseo e la legge lampo che ne è seguita), e a fare un uso sempre più diffuso
della precettazione per garantire il servizio ai cittadini . Altrove in Europa non è così –
basta guardare la Francia dove solo la scorsa primavera il paese è stato bloccato per
giorni dallo sciopero ad oltranza contro la riforma del mercato del lavoro – e l'idea che lo
sciopero è normale che crei un disagio (anzi, funziona proprio per questo) è socialmente
e diffusamente accettata.

Roma, la città in cui si può scioperare solo se nessuno vuole fare sciopero
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La precettazione è regolata dalla legge 146 del 1990, modificata poi dalla
legge 83 del 2000, e può essere applicata quando  “sussista il fondato pericolo di un
pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui
all’art. 1, comma 1°, che potrebbe essere cagionato dall’interruzione o dalla alterazione
del funzionamento dei servizi pubblici di cui all’art. 1, conseguente all’esercizio dello
sciopero o dell’astensione collettiva”. Vista la gravità della casistica immaginata, la
decisione è presa direttamente dal potere esecutivo, il Presidente del Consiglio o un
Ministro in caso di scioperi nazionali, i prefetti per indizioni locali. I sindacati possono poi
fare opposizione di fronte al Tar.

Lo sciopero di venerdì 29 settembre arriva in un momento estremamente critico
per Atac: l'azienda è oberata dai debiti e rischia il fallimento se i giudici non
accetteranno di approvare il concordato preventivo, proposto dalla dirigenza e
dall'amministrazione comunale, libri contabili alla mano. Intanto i mezzi sono fermi nelle
rimesse senza pezzi di ricambi, i fornitori minacciano di interrompere le forniture di ogni
genere (dai biglietti al carburante) se non avranno certezze di essere pagati.

Una situazione che non può che preoccupare i lavoratori dell'azienda
pubblica, che di certo non sono i responsabili della situazione in cui si trova l'azienda, e
hanno il diritto di mobilitarsi per sapere quale sarà il loro futuro e il futuro di Atac.
Domande che si dovrebbe porre anche chi ogni giorno si reca alla fermata
del bus, tra ritardi e disservizi, o sale su un convoglio della metropolitana.

 citta citta    scioperare scioperare    nessuno nessuno    vuole vuole    sciopero sciopero
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LA DENUNCIA DEI SINDACATI

Autisti bus ATV 
a rischio aggressioni

"Siamo spesso vittime di aggressioni verbali e minacce da
parte di chi sale sull'autobus senza biglietto. Noi autisti
dobbiamo controllare che tutti i passeggeri siano in
p o s s e s so  d e l  t i t o l o  d i  v i a g g i o ,  ma  r i s c h i amo
quotidianamente la reazione violenta di chi non vuole
pagare". Sono le parole di Ermanno Vitiello, autista di linea
ATV, delegato della Federazione Autonoma Italiana

Sindacale Autoferrotranvieri appartenente alla Cisal.

Chi utilizza i mezzi pubblici deve pagare il biglietto e vidimarlo nell’apposita obliteratrice. Gli autisti oltre alla
possibilità di vendere direttamente i ticket, hanno anche il compito di veri care visivamente che tutti i
passeggeri siano in possesso del titolo di viaggio. Purtroppo però ancora troppe persone salgono
sull’autobus senza biglietto o abbonamento e non hanno alcun timore nel mandare a quel paese l’autista che
prova ad intervenire per far rispettare una normalissima regola in vigore in tutto il mondo.

Aggressioni verbali che possono tramutarsi in attacchi fisici e sfociare in azioni ancora più gravi.

"Le reazioni verbali - spiega Stefano Ferrari, segretario provinciale Faisa-Cisal - sono molto frequenti. La
scorsa settiamana abbiamo visto tutti le immagini del ragazzo con la pistola. Vogliamo tutelare gli autisti e
tutto il personale ATV. Per questo abbiamo voluto esporre in Prefettura (insieme ai rappresentati della Filt-
Cigl, ndr) ogni problematica relativa allo svolgimento del nostro lavoro".

I sindacati chiedono l’istituzione di una pattuglia aziendale di pronto intevento per i casi di aggressione e
l’attivazione di dispositivi elettronici collegati direttamente alla centrale operativa ATV da far scattare in caso di
pericolo, come previsto nell’accordo sottoscritto nel febbraio dello scorso anno. "Andrebbero inoltre protette
- continua Ferrari - tutte le postazioni di guida da pannelli in plexiglass, oggi installati solo su alcuni autobus. Un
altro deterrente contro i cosiddetti portoghesi sarebbe l’aumento del numero dei controllori su tutti i mezzi
pubblici. Personale che oltre alle veri che sui titoli di viaggio, sarebbe pronto ad intervenire in soccorso
dell’autista in caso di problemi".

Autobus ATV

 27/09/2017 18:00
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Scioperi, venerdì 29 settembre un giorno da incubo per i trasporti
A Roma Metro, bus Atac e Tpl a rischio: lo stop ridotto a sole 4 ore. In agitazione per anche i dipendenti delle municipalizzate capitoline. Disagi

anche per chi dovrà viaggiare in Campania per lo sciopero dei lavoratori Trenitalia, ma anche in Abruzzo, Brescia e Latina

Citta / Italia

     

Redazione
27 settembre 2017 13:44

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. Ma

non sarà la sola città a rischio caos secondo quanto indicato sulla pagina relativa agli scioperi del sito del Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti 

A Roma la mobilitazione è stata indetta dall'Unione sindacale di base sarà di 24 ore ma come comunicato dalla

prefettura lo sciopero dei trasporti di venerdì è stato ridotto a 4 ore: ora riguarderà solo la fascia oraria 8.30-12.30. Oltre

al rispetto della fasce di garanzia, saranno garantiti i servizi minimi essenziali per le altre municipalizzate.

Sciopero 29 settembre a Roma, tutte le informazioni

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.

Lo sciopero ridotto a 4 ore dalla Prefettura

La prefettura ha spiegato in una nota che la riduzione "si è resa necessaria in considerazione della circostanza

che una contemporanea astensione dal lavoro del personale di entrambe le aziende della durata di 24 ore per la

data del 29 settembre, coinvolgendo la quasi totalità del sistema di trasporto della Capitale, potrebbe causare

agli utenti rilevanti difficoltà, aggravate dal fatto che le astensioni si collocano nel giorno di venerdì,

notoriamente caratterizzato da una considerevole presenza di viaggiatori e pendolari, e dall’incremento dei

flussi turistici previsto nei giorni dal 28 settembre al 1 ottobre determinato dalle favorevoli condizioni

climatiche".

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
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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 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.

Lo sciopero in Campania, tutte le informazioni su Napoli Today

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

Argomenti:   napoli   roma   scioperi
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Scioperi, venerdì 29 settembre un giorno da incubo per i trasporti
A Roma Metro, bus Atac e Tpl a rischio: lo stop ridotto a sole 4 ore. In agitazione per anche i dipendenti delle municipalizzate capitoline. Disagi

anche per chi dovrà viaggiare in Campania per lo sciopero dei lavoratori Trenitalia, ma anche in Abruzzo, Brescia e Latina
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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. Ma

non sarà la sola città a rischio caos secondo quanto indicato sulla pagina relativa agli scioperi del sito del Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti 

A Roma la mobilitazione è stata indetta dall'Unione sindacale di base sarà di 24 ore ma come comunicato dalla

prefettura lo sciopero dei trasporti di venerdì è stato ridotto a 4 ore: ora riguarderà solo la fascia oraria 8.30-12.30. Oltre

al rispetto della fasce di garanzia, saranno garantiti i servizi minimi essenziali per le altre municipalizzate.

Sciopero 29 settembre a Roma, tutte le informazioni

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.

Lo sciopero ridotto a 4 ore dalla Prefettura

La prefettura ha spiegato in una nota che la riduzione "si è resa necessaria in considerazione della circostanza

che una contemporanea astensione dal lavoro del personale di entrambe le aziende della durata di 24 ore per la

data del 29 settembre, coinvolgendo la quasi totalità del sistema di trasporto della Capitale, potrebbe causare

agli utenti rilevanti difficoltà, aggravate dal fatto che le astensioni si collocano nel giorno di venerdì,

notoriamente caratterizzato da una considerevole presenza di viaggiatori e pendolari, e dall’incremento dei

flussi turistici previsto nei giorni dal 28 settembre al 1 ottobre determinato dalle favorevoli condizioni

climatiche".

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
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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 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.

Lo sciopero in Campania, tutte le informazioni su Napoli Today

Infine il 26 settembre ci sarà anche uno sciopero di Cumana, Circumvesuviana e metro da Napoli ad Aversa.
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Nicole, scomparsa a 13 anni: le ultime tracce a Milano

Infermiera cade con in braccio un neonato di due mesi: il piccolo è in prognosi riservata

Muore per il morbillo a 42 anni: è il quarto caso dall'inizio del 2017

Disarcionato, cade dalla moto: 16enne morto sul colpo
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Roma sciopero 29 settembre: intervento del prefetto,
protesta ridotta a 4 ore
MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 2017 14:23:13

Intervento del Prefetto sullo sciopero del
t r a s p o r t o  p u b b l i c o i n  p r o g r a m m a
dopodomani a Roma, venerdì 29 settembre.
La protesta è stata ridotta da 24 a 4 ore e si
svolgerà dalle 8,30 alle 12,30 sulle reti  di
trasporto Atac e Roma Tpl. Il provvedimento,
si legge in una nota della Prefettura "è stato
adottato a seguito degli incontri di mediazione
tenu t i  ne l l a  g i o rna t a  d i  i e r i ,  s i  è  r e so
necessario in considerazione della circostanza
che una contemporanea astensione dal lavoro
del personale di entrambe le aziende della

durata di 24 ore per la data del 29 settembre, coinvolgendo la quasi totalità del sistema di
trasporto della Capitale, potrebbe causare agli utenti rilevanti di coltà, aggravate dal fatto
che le astensioni in argomento si  collocano nel giorno di venerdì,  notoriamente
caratterizzato da una considerevole presenza di viaggiatori e pendolari , e dall'incremento
dei  ussi turistici previsto nei giorni dal 28 settembre al 1 ottobre 2017 determinato dalle
favorevoli condizioni climatiche".

Per e etto della riduzione imposta alla protesta, il servizio notturno tra giovedì e venerdì
sarà regolare. Nel corso dello sciopero di 4 ore, indetto dai sindacati Confederali, da Usb e
da Faisa Cisal, si potranno veri care disagi per i collegamenti bus e tramviari, sulle linee
della metropolitana e delle ferrovie per Ostia, Centocelle e Civitacastellana-Viterbo.

© Trasporti-Italia.com - Riproduzione riservata

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie che riguardano citta?
Iscriviti gratis alla newsletter settimanale di Trasporti-Italia.com e le riceverai direttamente
nella tua casella di posta elettronica

Leggi anche
Roma: al via i lavori per una ciclabile su via Nomentana
Roma: venerdì 29 sciopero bus e metro, protesta di Atac e Roma TPL
Roma: con la linea bus 720 da Aeroporto Ciampino a Roma con un Bit
Atac: sindacati, 12 settembre sciopero contro il concordato preventivo
Dal 3 al 5 settembre sciopero nazionale degli autisti operai
Sciopero trasporto pubblico: rinviata la protesta nazionale, confermata a livello locale
Trasporto pubblico: Roma, giovedì 20 luglio sciopero Atac, Roma Tpl e Cotral
Trasporti: a Roma l'offerta di servizi pubblici locali è diminuita del 7%
Lazio, stasera e domani sciopero trasporti: a rischio bus, metro e treni
Autotrasporto: 29 maggio sciopero di 4 ore contro misure Ue
Trasporto pubblico: Roma, domani sciopero di 24 ore in Atac e di 4 in Roma Tpl
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