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Il Sole 24 Ore, 8 novembre 2017 - Il Segretario Cavallaro spiega le radici e il futuro della
Confederazione

Lo scorso 24 ottobre, la CISAL raccolta a Rimini per il Consiglio nazionale ha celebrato il
sessantesimo compleanno. A rontiamo con il Segretario Generale Francesco Cavallaro le
motivazioni alla base di una scelta di libertà e indipendenza, a difesa dell’interesse esclusivo dei
lavoratori, che rivela una propria ragion d’essere sempre più attuale: quella dell’autonomia del
sindacato dalla politica. 

D. Segretario, che cos’ha portato nel 1957 alla costituzione di un sindacato autonomo?

R. La CISAL è nata in risposta all’esigenza di sostenere l’unità del mondo del lavoro a prescindere
dalle scelte politiche del singolo lavoratore. Se gli anni del dopoguerra furono cruciali per il
popolo italiano e per il mondo del lavoro, lo furono altrettanto per l’attività sindacale. I lavoratori
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che ritennero corretto separare il proprio orientamento politico dall’ambito lavorativo, diedero
vita a libere associazioni secondo la propria categoria di appartenenza: parastato, poste,
ministeri, banche, aziende partecipate, metalmeccaniche, elettriche, chimiche, trasporti  urbani,
ferroviari e marittimi, Comuni e Province -. Tali associazioni negli anni Cinquanta ritennero
necessario raccordarsi all’interno delle categorie di appartenenza associandosi fra loro in
Federazioni. Nacquero così la Fialp nel Parastato, la Fiadel negli Enti Locali, la Failp nel settore
Poste, la Federmar nei Trasporti marittimi, la Faisa in quelli urbani, per citarne solo alcune. I
sindacati autonomi e le rispettive federazioni avvertirono l’esigenza organizzativa di strutturarsi
in Confederazione e diedero vita alla CISAL, di cui mi onoro, a sessant’anni di distanza, di essere il
Segretario Generale.

D. Ha ancora senso, oggi, per un lavoratore, rivolgersi a un sindacato autonomo?

R. Con la moltiplicazione dei partiti e delle correnti politiche l’autonomia sindacale acquisisce un
valore sempre più elevato. La frammentazione e l’incoerenza della politica evidenziano i limiti
delle organizzazioni sindacali non autonome, emanazione dei partiti. Una parte crescente di
lavoratori oggi non si sente più rappresentata dai sindacati di matrice politica, come sempre più
cittadini ri utano di riconoscersi nei partiti tradizionali. Inoltre, per il lavoratore aderire a un
sindacato autonomo garantisce la priorità di interessi collettivi comuni rispetto alle diverse
logiche politiche, e gli evita di essere utilizzato come “massa di manovra” per  ni elettorali. Solo
un sindacato autonomo può garantire libertà di pensiero e azione nel solo interesse dei
lavoratori.

D. Ma la libertà spesso si paga cara.

R. Così è stato ed è tuttora, ma ne è sempre valsa la pena. Inizialmente, la CISAL ottenne un
riconoscimento concretizzatosi con la partecipazione a Conferenze di carattere nazionale indette
dai Governi dell’epoca su temi riguardanti Agricoltura, Programmazione e Mezzogiorno, e ai
primi incontri triangolari Governo/Sindacati/Imprenditori su temi di politica sociale ed
economica. Poi, in coincidenza con la cosiddetta “apertura a sinistra” ed ancor prima con la legge
istitutiva del CNEL, venne bruscamente interrotta la prassi delle convocazioni u ciali ed iniziata
quella delle convocazioni separate, volutamente tardive e solo a seguito di faticosissime
insistenze. Da allora, i Governi che si sono succeduti certo non si può dire abbiano avuto un
occhio di riguardo per i sindacati autonomi. Ma non ci siamo mai arresi, anzi, abbiamo tratto
nuovo vigore e nuova motivazione da ogni battaglia.

D. E comunque un premio è arrivato. Oggi festeggiate il sessantesimo compleanno con la
soddisfazione di essere riconosciuti tra le organizzazioni maggiormente rappresentative e di
essere membri del CNEL.

R. In e etti, sebbene sul fronte di rappresentanza e rappresentatività molto ancora debba essere
fatto in direzione della e ettiva democrazia sindacale disegnata dal legislatore costituente, la
CISAL ha recentemente ottenuto quanto, a livello politico e istituzionale, rappresenta la conferma
indiretta dell’impegno e della crescita della Confederazione. Mi riferisco proprio all’inserimento
nel novero delle Confederazioni rappresentative presenti nel CNEL, organo di rilevanza
costituzionale, di consulenza delle Camere e del Governo ed avente anche titolo ad iniziative
legislative in materie economico/sociali. In data 29 agosto 2017, infatti, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri ha designato la CISAL, nella mia persona, tra i membri del citato organo. E’
una scelta frutto di un attento processo di valutazione del grado di rappresentatività di tutte le
organizzazioni sindacali, che assume un momento particolarmente signi cativo nel percorso di
crescita che la nostra organizzazione ha concretamente intrapreso da tempo.

D. In che direzione deve evolversi il sindacato moderno, in una società oggetto di profonde
trasformazioni?

R. Il lavoratore opera in una società che cambia, oggi certo più velocemente che in passato.
L’organizzazione del lavoro è già cambiata e cambierà ancora di più nei prossimi anni.
Cambieranno la qualità del lavoro, con una miriade di problemi in termini di formazione e di
riconversione professionale, e la sua quantità, in termini di articolazione degli orari e di gestione
del tempo. Cambieranno le sedi di lavoro, le fabbriche, gli u ci per e etto della rapida
circolazione delle informazioni e della potenziale capacità tecnologica di utilizzarle dal proprio
domicilio. Cambierà ancora il tradizionale rapporto tra industria, agricoltura, servizi e terziario
con una pubblica amministrazione che deve  nalmente tenere il passo. Non potranno non
cambiare la scuola, la famiglia, il tempo libero e quindi l’uomo, la sua cultura, i suoi bisogni, la
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sua mentalità, il suo stesso modo di essere. Non potrà non cambiare, quindi, anche e soprattutto
il sindacato. Con un atto di umiltà il sindacato, tutto il sindacato, dovrebbe recuperare il terreno
perduto per essere  nalmente in grado di rappresentare vecchi e nuovi bisogni e di o rirsi ai
lavoratori come sindacato senza aggettivi.

D. Il prossimo confronto tra parti sociali e Governo avverrà sul piano dalla Legge di Bilancio. Le
sembra soddisfi, almeno in parte, le esigenze di cambiamento poc’anzi richiamate?

R. Da più parti, compresi autorevoli organismi internazionali, si commentano favorevolmente i
dati di Bilancio, ma si sottolinea la necessità di abbattere il debito pubblico, praticamente fermo
ad oltre il 133% del PIL.  Sosteniamo da anni che il Paese rischia la propria credibilità dal
momento che a fronte di un debito così alto continui di fatto a tollerare un’evasione  scale di
proporzioni gigantesche. Di qui la nostra proposta di una riforma  scale coraggiosa ed organica
che, introducendo strutturalmente nel sistema il cosiddetto contrasto di interessi, a di al
cittadino il controllo di legalità premiandolo con la detrazione in tutto o in parte delle spese
sostenute. Per il resto, la legge di Bilancio, pur contenendo alcune iniziative condivisibili
(decontribuzione del 50% triennale per assunzione giovani e poco altro di incisivo, in verità),
delude per il misero aumento (meno di 30 euro netti medi dopo 10 anni di blocco) per il rinnovo
dei contratti pubblici, così come per le mancate risposte sulla previdenza, in particolare sul
perverso meccanismo dell’aumento dell’età di pensionamento collegato, senza alcuna di erenza
per il tipo di lavoro svolto, alla cosiddetta speranza di vita.

D. Le linee guida più importanti della vostra azione sindacale, per il presente e il futuro?

R. Il nostro Pantheon è rappresentato dalle idee di libertà, indipendenza e autonomia che siamo
riusciti a salvaguardare tra mille ostacoli e che continuano a costituire il punto di forza della
nostra organizzazione. Siamo un sindacato moderno, rappresentativo degli interessi collettivi dei
lavoratori, a rancato da ogni condizionamento ideologico, che non rifugge dal dire la verità ai
lavoratori e cioè che i meccanismi che regolano gli attuali rapporti lavoro/imprese sono ancora
squilibrati. Un sindacato sinceramente convinto che il problema dei problemi non è lo scontro
ideologico su questa o quella vertenza, ma è invece la conquista del ruolo paritario del capitale
lavoro rispetto al capitale economico. E questa sarà l’anima delle nostre battaglie future. 

 Pubblicato in  Evidenza

 Etichettato sotto 60 anni cisal  autonomia  radici cisal  cionsiglio nazionale rimini 2017  cnel

Altro in questa categoria: « CISAL, 60 anni di autonomia nell’interesse dei lavoratori.
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Sciopero generale trasporti dal 9/11 di 24 ore: treni e mezzi pubblici a
rischio Video
Sciopero trasporti venerdì 10 novembre 2017 Roma, Milano e Napoli: orari e info stop treni, autobus, metro - Uno

sciopero nazionale generale proclamato dall'Unione sindacale di base, Cobas e Cib Unicobas come forma di protesta

"contro il Jobs Act, contro la precarizzazione dei contratti, contro le politiche di privatizzazione delle aziende pubbliche e

contro tutte le politiche che stanno limitando fortemente il diritto di sciopero", interesserà i trasporti nazionali, regionali

e locali venerdì 10 novembre.

Per quanto riguarda i treni, lo sciopero è stato annunciato dalle ore 21:00 di giovedì 9 novembre alle ore 21:00 del

giorno successivo.

Ed ecco i dettagli dello sciopero ATAC Roma del 10 novembre: per quanto riguarda il trasporto pubblico nella Capitale,

lo sciopero Atac parte dalle ore 8;30 alle 17. Se le Frecce circoleranno regolarmente, per i treni regionali saranno

garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle

ore 21.0. A Milano, ATM sciopererà dalle 8:45 alle 15 e dalle 18 fino al termine del servizio e riguarderà sia i mezzi di

superficie che gli addetti della metropolitana. Qui trovate i treni garantiti programmati da Italo. Sempre venerdì 10

novembre, con le stesse modalità, c'è lo sciopero di 24 ore, indetto dai sindacati Cgil, Cisl, Uil, Usb e Faisa Cisal,

anche per i bus periferici gestiti dalla Roma Tpl.

Ci saranno problemi anche per chi dovrà viaggiare in aereo. Il primo comparto garantirà le corse tra le 6 e le 9 e dalle

12 alle 15.

A Bologna e Ferrara, i dipendenti Tper aderiscono allo sciopero dalle ore 8.30 alle ore 16.30 e dalle 19.30 a fine

servizio.

Saranno garantite tutte le partenze dai capolinea solo durante le fasce orarie dalle 5.20 alle 8.29 e dalle 12.00 alle

14.49. Lo sciopero prosegue dalle 13 alle 17 per i lavoratori Fit-Cisl delle aziende Ryanair, Brookfield aviation

international, Crewlink Ireland, McGinley aviation, e Workforce international conctractors. Disagi anche a Genova, dove lo

sciopero andrà dalle 11.45 e le 15.45.

ALTRE NOTIZIE

Sonora sconfitta per i Repubblicani nelle elezioni locali

Trump no llega a zona desmilitarizada entre Coreas por mal clima

Il Papa all'udienza generale: "La messa non è spettacolo"

SOLONEWS / Esteri / Venerdì sciopero generale: trasporti, scuole e sanità a rischio

Venerdì sciopero generale: trasporti, scuole e sanità a rischio

Ottavio Mongelli |  08 Novembre 2017, 07:24
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PA e SCUOLA – Legge di Stabilità, dalla
Relazione tecnica si evince che gli 85 euro di
aumento coprono solo la metà dell’indennità
di vacanza contrattuale attesa: serviva 7%,
invece arriva 3,48%

Per coprire l’indennità non assegnata nel periodo di mancato rinnovo contrattuale occorreva
incrementare lo stipendio di oltre il doppio di quanto previsto dal 1° gennaio 2018. Questo
significa che gli 85 euro di aumento stabilito un anno fa sono pari a meno della metà di quello
che spetta veramente ai dipendenti pubblici. Ai quali, dunque, andrebbero corrisposti 170 euro
medi lordi. Più altrettanti di vero e proprio aumento. Inoltre, sempre dalla Relazione tecnica al
disegno di legge, risulta che gli aumenti riguardano solo i dipendenti pubblici e non l’area
dirigenziale, per la quale sono previsti finanziamenti, sempre utili all’incremento di stipendio,
attraverso capitoli a parte.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Al personale della pubblica amministrazione dovrebbero essere
assegnati 340 euro lordi, pari a circa 200 euro medi netti a lavoratore. Più gli arretrati, che vanno
conteggiati  da settembre 2015, come indicato da una puntuale sentenza della Corte
Costituzionale e non, come intende fare il Governo, da gennaio 2016, peraltro attraverso
l’assegnazione di una tantum miserevole di 14 euro al mese. Così per quasi due anni e mezzo,
gli aumenti effettivi, considerando il quadrimestre 2015 cancellato, saranno inferiori agli 8 euro

Abbiamo 2533 visitatori e 27 utenti online

RICORSI FORMAZIONE
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netti. Ecco perché, a queste condizioni improponibili, è meglio non sottoscrivere alcun contratto
e diffidiamo le organizzazioni sindacali rappresentative, che siedono ai tavoli contrattuali, a
farlo.

Il giovane sindacato insiste nell’invitare il personale a presentare in massa richieste di
risarcimento per recuperare il 7% dello stipendio da settembre 2015, come già confermato dalla
Consulta. Tutti i dipendenti interessati possono utilizzare i modelli di diffida per ancorare almeno
lo stipendio al 50% della spinta inflattiva, come previsto dall’articolo 36 della Costituzione.

 

Gli aumenti stanziati nelle ultime due Leggi di Stabilità ed in quella in questi giorni allo studio delle
Commissioni di competenza del Senato, il disegno di legge n. 2960, non coprono nemmeno l’indennità di
vacanza contrattuale, sottratta illegittimamente da diversi anni ai dipendenti pubblici. Da un’analisi
dettagliata della Relazione tecnica annessa al ddl, in rifermento all’articolo 58 incentrato sull’invarianza di
spesa, risulta infatti che gli aumenti previsti dal Governo serviranno ad innalzare lo stipendio dei lavoratori
statali appena dello 0,38% nel 2016, solo dell’1,09% nell’anno in corso e del 3,48% nel prossimo.

Anche quest’ultimo incremento, ammesso che arrivi per tutti, da applicare dal 1° gennaio 2018, è
largamente insufficiente: perché per coprire l’indennità non assegnata nel periodo di mancato rinnovo
contrattuale occorre incrementare lo stipendio del 7%, quindi oltre il doppio di quanto previsto
dall’Esecutivo. Inoltre, sempre dalla Relazione tecnica al disegno di legge, risulta che gli aumenti
riguardano solo i dipendenti pubblici (pari a circa 2 milioni e 700 mila unità) e non l’area dirigenziale, per la
quale sono previsti finanziamenti, sempre utili all’incremento di stipendio, attraverso capitoli a parte.

Questo significa che gli 85 euro di aumento stabilito un anno fa sono pari a meno della metà di quello che
spetta veramente ai dipendenti pubblici. Ai quali, dunque, andrebbero corrisposti 170 euro medi lordi. Più
altrettanti di vero e proprio aumento: perché un rinnovo di contratto non può di certo contenere soltanto la
copertura, peraltro dimezzata, della sola indennità di vacanza contrattuale.

“Al personale della pubblica amministrazione – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal –  andrebbero quindi assegnati 340 euro lordi, pari a circa 200 euro medi netti
a lavoratore. Più gli arretrati che vanno conteggiati da settembre 2015, come indicato da una puntuale
sentenza della Corte Costituzionale e non, come intende fare il Governo, da gennaio 2016, peraltro
attraverso l’assegnazione di una tantum miserevole di 14 euro al mese. Così per quasi due anni e mezzo,
gli aumenti effettivi, considerando il quadrimestre 2015 cancellato, saranno inferiori agli 8 euro netti”.

“Ecco perché, a queste condizioni improponibili, è meglio non sottoscrivere alcun contratto e diffidiamo le
organizzazioni sindacali rappresentative, che siedono ai tavoli contrattuali, a farlo. Di questo siamo certi, e
per tale motivo da mesi riteniamo fondamentale chiedere il parere sulla questione dei dipendenti della
scuola, attraverso un apposito referendum”, conclude il rappresentante Anief-Cisal.

Nel frattempo, Anief continua a percorrere tutte le strade possibili e a sua disposizione per opporsi
all’ennesima prospettiva a svantaggio dei lavoratori che operano negli istituti scolastici: a breve, presenterà
una serie di emendamenti alla Legge di Stabilità, anche sulle assegnazioni dei fondi pubblici, finalizzati ad
ancorare da subito gli stipendi al 50 per cento dell'aumento del costo dell'inflazione registrata dal 2008 a
partire dal settembre 2015, oltre a prevedere aumenti degni di questo nome. Inoltre, il giovane sindacato
insiste nell’invitare il personale a presentare in massa richieste di risarcimento per recuperare il 7% dello
stipendio da settembre 2015, come già confermato dalla Consulta. Tutti i dipendenti interessati, possono
utilizzare i modelli di diffida per ancorare almeno lo stipendio al 50% della spinta inflattiva, come previsto
dall’articolo 36 della Costituzione. È possibile anche pre-aderire direttamente al ricorso.

 

 

PER APPROFONDIMENTI:

 

DDL 2960 già approvato dal CDM e presentato al Senato il 29 ottobre 2017: Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020

Art. 58.

(Politiche invariate)

1. Per il triennio 2016-2018 gli oneri posti a carico del bilancio statale, in applicazione dell'articolo 48,

comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale

dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico sono complessivamente determinati in

300 milioni di euro per l'anno 2016, in 900 milioni di euro per l'anno 2017 e in 2.850 milioni di euro a

decorrere dall'anno 2018.

2. Le somme di cui al comma 1, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta

regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a

costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31

dicembre 2009, n. 196.

3. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione

statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018, nonché quelli derivanti dalla

corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2,

del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.
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4. Le disposizioni recate dal comma 3 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio

sanitario nazionale.

5. In relazione alla stipula definitiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto, le somme iscritte

nel conto dei residui passivi del bilancio dello Stato destinate alla contrattazione collettiva del personale

dipendente dalle amministrazioni dello Stato in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ai miglioramenti economici del personale dipendente delle

amministrazioni statali in regime di diritto pubblico, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno

in cui ne è prevista l'erogazione e sono corrispondentemente iscritte, per i medesimi importi, in termini di

competenza e cassa sui capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati per il pagamento

degli arretrati contrattuali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti

variazioni di bilancio.

6. All'articolo 64 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno

2017, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «ed il regolare avvio delle stesse nell'anno scolastico 2017/2018» sono sostituite

dalle seguenti: «e garantire il regolare svolgimento delle attività per gli anni scolastici 2017/2018 e

2018/2019» e le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2019»;

b )  al comma 3, primo periodo, le parole: «il regolare svolgimento delle attività didattiche nell'anno

scolastico 2017/2018» sono sostituite dalle seguenti: «il regolare svolgimento delle attività didattiche degli

anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019»;

c) al comma 4, dopo le parole: «64 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2017» sono aggiunte le

seguenti: «, 192 milioni di euro per l'esercizio 2018 e 96 milioni euro per l'anno 2019».

7. Al fine di assicurare, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto della

criminalità e del terrorismo, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del

decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché

di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è prorogato fino al 31 dicembre 2019, limitatamente ai

servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, l'impiego di un contingente pari a 7.050 unità di personale delle

Forze armate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23

maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Per l'attuazione del

presente comma è autorizzata la spesa di euro 123.000.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, con

specifica destinazione di euro 120.536.797 per il personale di cui al comma 74 e di euro 2.463.203 per il

personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

8. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a prorogare, per l'anno 2018, il regime convenzionale

con il Centro di produzione S.p.a. ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. A tal

fine, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2018.

9. All'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «e di 100 milioni di euro

annui a decorrere dal 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni

2018 e 2019 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020». Conseguentemente all'elenco 1

allegato alla legge n. 190 del 2014 è aggiunta la seguente voce: «Altri lavori socialmente utili» con un

importo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

 

 

Tabella incrementi attuabili presentando il ricorso con Anief:

 

Anno Tasso al 50%

Programmato

Dal MEF

Aumenti annuali

Stipendio medio

1.500 euro

Ratei

Mensili

2015 +4,25% 274,12€ 63,75€

2016 +4,26% 865,58€ 66,58€

2017 +4,66% 987,45€ 75,95€

2018 +5,51% 1.227,02€ 94,38€

Aumenti complessivi

IVC dal 2016

3.354,17€  

Recupero contrattuale 2016-2018 3.080,05€

Totale 6.434,17€

                                          

 

 

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

In Italia chi dice donna dice scuola: 82% degli insegnanti e 6 presidi su 10

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

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

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

Anief-Udir: addio al contratto, non ci sono i soldi e ora pure i sindacati che hanno firmato l’intesa sugli 85
euro se ne accorgono

Contratto, la Ministra si impegna ma i lavoratori sono fermi allo stipendio del 2009: questa è l’unica
certezza

Nella Legge di Stabilità risorse col bilancino, ma servono 30 miliardi solo per gli stipendi

Stipendi scuola, in arrivo aumenti ridicoli: recupera 2.127 euro di arretrati di indennità di vacanza
contrattuale e ottieni 95 euro di aumenti mensili nel 2018

Contratto, pubblicato l’Atto di indirizzo: poco più di un miliardo di euro per oltre un milione di dipendenti
porteranno aumenti ridicoli dopo il blocco decennale

Contratto, Miur replica all’Anief: i soldi per gli 85 euro di aumento ci sono. Il sindacato non ci crede: solo
per la scuola servono 2,3 miliardi aggiuntivi, li avete chiesti al Mef?

Rinnovo del contratto, dopo il Ponte di Ognissanti riparte l’inutile trattativa all’Aran

Rinnovo stipendio, petizione docenti contro gli aumenti previsti: vogliamo 200 euro netti al mese, diffidiamo i
sindacati maggioritari dal firmare per cifre ridicole

Legge di Bilancio al Senato, per la scuola il piatto piange

Legge di Stabilità, per studenti e personale nulla di buono: la riforma Buona Scuola non si tocca e ai
dipendenti solo 31 euro di aumento

PA e SCUOLA – Legge di Stabilità, il bluff è servito: da gennaio agli statali 66 euro di aumento anziché gli
85 pattuiti: arretrati scandalosamente bassi, appena 14 euro mensili per 2016-2017 e quelli del 2015
scompaiono
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Ricostruzione di carriera: Anief vince ancora
e fa applicare il gradone 3-8 ai docenti
immessi in ruolo post 2011

È una nuova vittoria quella che arriva dal Tribunale del Lavoro di Vicenza dove l'Anief ottiene
ancora una volta ragione sul diritto dei docenti immessi in ruolo dopo il 2011, ma con almeno un
anno di precariato svolto negli anni precedenti, all'applicazione della “clausola di salvaguardia”
che riconosce il diritto al mantenimento del gradone stipendiale ‘3-8 anni’. Marcello Pacifico
(Anief-Cisal): “Il tribunale ha accolto in toto la nostra tesi e rilevato come la clausola negoziale
del 2011, che discrimina i precari, si pone evidentemente in contrasto con la clausola 4
dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. Contiamo, con la rappresentatività,  d i
sanare quest'ulteriore illegittimità direttamente in contrattazione”.

La sentenza di pieno accoglimento è stata emanata dal Tribunale del Lavoro di Vicenza su
ricorso patrocinato per l'Anief dagli Avvocati Nicola Zampieri e Maria Maniscalco e riconosce il
diritto di una nostra iscritta, immessa in ruolo nel 2014, all'integrale e immediato riconoscimento
di tutto il servizio svolto durante il precariato e all'applicazione, equiparando tutto il suo servizio
a termine a quello svolto a tempo indeterminato, della contrattazione collettiva nazionale
economica precedente, che riconosceva il diritto al gradone stipendiale 3-8, molto più favorevole
rispetto a quello attuale. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): “Il tribunale ha accolto in toto la nostra
tesi e rilevato come la clausola negoziale del 2011, che evidentemente offre differente
trattamento senza indicare ragioni oggettive di diversificazione ai lavoratori assunti nel comparto
scuola con contratto a termine rispetto a coloro che risultano in ruolo, si pone in contrasto con la
clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE. Tale norma pattizia comporta
una regolamentazione penalizzante per i lavoratori con contratto di lavoro a termine rispetto ai
lavoratori in ruolo; contiamo, con la rappresentatività, di sanare quest'ulteriore illegittimità
direttamente in contrattazione”.

 

Il Giudice del Lavoro di Vicenza, infatti, non ha dubbi e applica il principio di non discriminazione tra
lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato anche in riferimento alla clausola di salvaguardia
contenuta nella contrattazione economica del 4 agosto 2011 che riconosceva la conservazione del diritto
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alla classe stipendiale 3-8 solo al personale a tempo indeterminato, rilevando come una simile statuizione
“deve essere dichiarata nulla, in quanto contraria a norma imperativa di legge, limitatamente alla parte in cui
ha previsto la sua applicabilità al solo personale scolastico già in servizio a tempo indeterminato alla data
del 1° settembre 2010”. La sentenza, inoltre, dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento immediato
e integrale, ai fini giuridici ed economici, dell’anzianità di servizio maturata per effetto del servizio prestato
durante il precariato “come se il rapporto di lavoro fosse stato costituito sin dall’inizio a tempo
indeterminato, e quindi con la medesima progressione professionale riconosciuta dal CCNL Comparto
Scuola applicabile ratione temporis al personale docente assunto a tempo indeterminato di pari qualifica”,
condannando il Miur a collocarla nella fascia stipendiale spettante, a riconoscerle l'applicabilità della
“clausola di salvaguardia” prevista dalla contrattazione del 2011 e a corrisponderle le differenze stipendiali
non riconosciute, oltre al pagamento delle spese di lite, quantificate in 3.059 Euro oltre interessi, IVA e
CPA.

“Il tribunale ha accolto in toto la nostra tesi – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal - e rilevato come la clausola negoziale del 2011, che evidentemente offre
differente trattamento senza indicare ragioni oggettive di diversificazione ai lavoratori assunti nel comparto
scuola con contratto a termine rispetto a coloro che risultano in ruolo, si pone in contrasto con la clausola
4 dell ’accordo quadro allegato alla dirett iva 1999/70/CE. Tale norma pattizia determina una
regolamentazione penalizzante per i lavoratori con contratto di lavoro a termine rispetto ai lavoratori in ruolo;
contiamo, con la rappresentatività, di sanare quest'ulteriore illegittimità direttamente in contrattazione”.
L'Anief ricorda a tutti i lavoratori che è ancora possibile ricorrere per vedersi riconosciuto il diritto all'integrale
ricostruzione di carriera commisurata agli effettivi anni di servizio prestati con contratti a tempo determinato
e per ottenere immediatamente il corretto inquadramento stipendiale.

Per ulteriori informazioni e aderire ai ricorsi promossi dall'Anief, clicca qui.

Per ulteriori informazioni sulla campagna RSU 2018 Anief e proporre la propria candidatura nelle liste Anief,
clicca qui.

Categoria: News
C Pubblicato: 08 Novembre 2017
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Articolo precedente

Vacanze di Natale, ecco quando conviene

Nuovo sciopero dei trasporti e sciopero generale venerdì 10 novembre.

Ecco che si annuncia una giornata davvero complicata per chi deve muoversi con i

mezzi pubblici, urbani o extraurbani.

Trasporto pubblico a rischio per gli scioperi di 24 ore indetti dai sindacati Usb, Orsa

Tpl, Faisa Cisal e Faisa Confail. L’agitazione interesserà bus, tram, metropolitane e

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

Il servizio sarà comunque assicurato durante le due fasce di garanzia: fino alle 8,30 e

dalle 17 alle 20.

Sempre venerdì 10 novembre, con le stesse modalità, sciopero di 24 ore, indetto dai

sindacati Cgil, Cisl, Uil, Usb e Faisa Cisal, anche per i bus periferici gestiti dalla Roma

Tpl.

Nuova giornata di disagi venerdì 10 novembre a causa dello sciopero nazionale di 24

ore nel settore dei trasporti indetto dalle sigle sindacali Usb, Cib Unicobas e Cobas.

“Si tratta del 13mo sciopero dei trasporti pubblici che, da inizio anno, coinvolge la

città di Roma – spiega il presidente Carlo Rienzi – Una situazione insostenibile nella

capitale, dove solo pochi giorni fa (il 27 ottobre) si sono registrati disagi a causa di una

protesta sindacale dei lavoratori della rete Atac e Roma tpl. Il nuovo sciopero di venerdì

va ad aggiungersi ai forti rallentamenti sulle linee metropolitane denunciati nelle ultime

settimane dagli utenti, con frequenze delle corse ridotte e convogli affollati

all’inverosimile specie nelle ore di punta. I cittadini sono esasperati ed i continui scioperi

indetti nel settore alimentano un clima di tensione insopportabile , peggiorano un

servizio già critico ed insoddisfacente e aprono il delicato fronte contrattuale da parte di

titolari di abbonamenti mensili o annuali, i quali pagano per un servizio di trasporto

continuativo e che possono rivalersi sull’azienda”.

“I sindacati devono trovare altre forme di protesta, portando avanti le rivendicazioni dei

lavoratori senza danneggiare i cittadini – prosegue Rienzi – E’ possibile ad esempio

ricorrere allo sciopero delle biglietterie, dei tornelli e dei controllori, permettendo agli

utenti di utilizzare metro, bus e tram gratuitamente senza tuttavia interrompere il servizio.

Una forma di protesta civile che troverebbe il pieno appoggio dei romani e in grado di

ottenere risultati assai maggiori rispetto agli scioperi tradizionali” – conclude il

presidente Codacons.

ARTICOLI IN EVIDENZA
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Notizie Cosa fare in Città

Bus, venerdì 10 novembre sciopero di 24 ore
Per il servizio urbano di Piacenza le corse sono garantite dalle 7 alle 10 e dalle 12 alle 15. Per il servizio extraurbano corse garantite da inizio

servizio fino alle 8.30 e dalle ore 12  alle 15

Cronaca

     

Redazione
08 novembre 2017 17:54

Venerdì 10 novembre è stato indetto uno sciopero aziendale di 24 ore da parte delle Organizzazioni Sindacali Filt-Cgil, Fit-

Cisl, Uil Trasporti, Faisa-Cisal e Ugl-Fna. L'adesione allo sciopero da parte del personale Seta potrebbe dar luogo a disagi,

pregiudicando la regolarità del servizio nel bacino provinciale di Piacenza con queste modalità:

Servizio urbano: servizio garantito dalle ore 07,00 alle ore 10,00 e dalle ore 12,00 alle 15,00. Possibili astensioni dal lavoro

nelle altre fasce orarie. Sono garantite le corse in partenza dal capolinea dalle ore 06,46 fino alle ore 09,45 e dalle ore 11,46

fino alle ore 14,45.

Servizio extraurbano: servizio garantito da inizio servizio fino alle ore 08,30 e dalle ore 12,00 alle 15,00. Possibili astensioni

dal lavoro nelle altre fasce orarie. Sono garantite le corse in partenza dal capolinea fino alle ore 08,00 e dalle ore 11,31 fino

alle ore 14,30. Il servizio riprenderà regolarmente con le corse che inizieranno dopo il termine delle eventuali astensioni

dal lavoro.

Gli utenti possono conoscere gli orari di passaggio dei bus in tempo reale direttamente sul proprio smartphone/tablet,

scaricando l’applicazione gratuita “Seta” disponibile negli store online delle piattaforme Apple, Android e Nokia/Windows.

Il servizio è accessibile anche attraverso la sezione “Quanto manca?” del sito internet www.setaweb.it. 
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Sciopero mezzi 10 novembre 2017/ Atm,
Atac, aerei e treni: si ferma anche la
scuola (ultime notizie, orari)
Sciopero mezzi 10 novembre 2017, fermi trasporti locali, metro bus e tram. Atac

Roma e Atm Milano, fermi anche i treni e gli aerei: info, orari e ultime notizie

08 NOVEMBRE 2017 - AGG. 08 NOVEMBRE 2017, 12.07  NICCOLÒ MAGNANI

Sciopero mezzi 10 novembre 2017 (LaPresse)

Si ferma anche la scuola e il mondo degli
insegnanti, oltre che quello degli studenti,
per l’ennesimo sciopero generale di venerdì
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prossimo: personale Ata, dirigenti e docenti
lamentano le poche novità della Buona
Scuola e i tantissimi punti che ancora non
convincono i diretti interessati del mondo
scolastico italiano. Si uniscono così allo
sciopero dei trasporti che vedrà
rallentamenti e cancellazioni nel servizio
delle aziende pubbliche e private che
gestiscono i collegamenti dei mezzi pubblici

locali, dei treni e degli aerei. Lo sciopero è stato indetto da USB (Unione Sindacale di
Base), Cib Unicobas e Cobas: «venerdì 10 sarà una denuncia dell’attacco
indiscriminato che si sta attuando sul mondo del lavoro e una protesta contro il Jobs
Act, contro la precarizzazione dei contratti, contro le politiche di privatizzazione delle
aziende pubbliche e contro tutte le politiche che stanno limitando fortemente il
diritto di sciopero», si legge nella nota prodotta dalle sigle in protesta tra due giorni
in tutta Italia. 

RISCHIO CAOS A ROMA
Il rischio caos e stallo completo a Roma per il prossimo venerdì è purtroppo un dato
reale e probabile: l’ultimo sciopero fatto a fine ottobre, sempre di venerdì, con le
consuete modalità e le poche sigle sindacali avevano già traumatizzato i pendolari e
viaggiatori romani che per sole 4 ore (era stato ridotto dal Mit) avevano riscontrato
parecchi disagi su tutto il perimetro della capitale. Questa volta le ore di sciopero
sono anche maggiori e i cittadini iniziano a temere: fasce di garanzia fino alle 8.30 e
tra le 17 e le 20. Lo sciopero bloccherà tutto: bus, tram, metropolitane e ferrovie
Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo, con l’aggiunta
dello sciopero di Cgil, Cisl, Uil, Usb e Faisa Cisal, anche per i bus periferici gestiti
dalla Roma Tpl. Da ultimo, si rischia il blocco anche per la raccolta rifiuti sempre a
Roma: Ama ha spiegato in una nota, «attivato le procedure tese ad assicurare
durante lo sciopero servizi minimi essenziali e prestazioni indispensabili: pronto
intervento a ciclo continuo; raccolta pile, farmaci e siringhe abbandonate; pulizia
mercati; raccolta rifiuti prodotti da case di cura, ospedali, caserme, ecc. Interessati
dallo sciopero, con le stesse modalità, anche gli operatori del comparto settore
funerario. Anche in questo caso, predisposti i servizi minimi essenziali». 

INFO A NAPOLI E BOLOGNA
Uno sciopero generale nazionale nel settore dei trasporti rischia di paralizzare le
principali città italiane il prossimo 10 novembre. Le agitazioni dureranno 24 ore, ma
le fasce interessate dallo sciopero e quelle nelle quali è garantita la regolare
circolazione dei mezzi cambiano a seconda di città e casi. A Napoli, ad esempio, il
servizio dei bus sarà garantito dalle ore 5.30 alle 8.30 e dalle 17 alle 20. Servizio
minimo garantito anche per funicolari e metropolitana: sul sito dell'Agenzia
Napoletana Mobilità (ANM), ci sono gli orari della prima e ultima corsa, di mattina e
sera. Sul sito sono disponibili anche informazioni per linee bus, Metro Linea 1 e
funicolari. Lo sciopero si svolgerà invece dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine
servizio “per il personale viaggiante dei servizi automobilistici e filoviari Tper dei
bacini di servizio di Bologna e Ferrara (bus e corriere)”. A Genova AMT ha fatto
sapere che “il personale viaggiante si asterrà dal lavoro dalle 11.45 alle 15.45”,
mentre il personale restante (compreso quello di biglietterie, servizio clienti ed
esattoria) si asterrà dal lavoro per l'interno turno. A Firenze, invece, ATAF, l'azienda
di trasporti dell'Area Fiorentina, non ha al momento informazioni sullo sciopero e
sugli orari garantiti. (agg. di Silvana Palazzo)

I VARI STOP A TORINO
La città di Torino è quella che venerdì avrà il maggior numero di scioperi distinti tra i
vari servizi di trasporto cittadino, con differenziazione di orari e modalità di protesta
dei lavoratori iscritti al sindacato Usb. Secondo quanto stabilito ad oggi dalla GTT
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SEGNALA STAMPA

(Gruppo Torinese Trasporti), l’azienda di trasporti metropolitana, il servizio urbano
e suburbano venerdì prossimo è garantito dalle ore 6 alle 9 e dalle 12 alle 15. Sul
fronte metropolitana, i passeggi potranno circolare tra le ore 6 e le 9 e dalle 12 fino
alle 15, mentre le fasce di garanzie per le Autolinee extraurbane variano modalità, da
inizio servizio alle ore 8.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30. Chiudiamo con le due
ferrovie locali, la sfm1 Pont-Rivarolo-Chieri (ferrovia Canavesana) e sfmA Torino-
Aeroporto-Ceres: i treni saranno disponibili da inizio servizio fino alle 8 e dalle ore
14.30 fino alle 17.30. Nelle prossime ore e giorni il consiglio è quello di controllare
sempre bene i vari canali social ufficiali di GTT per eventuali modifiche nelle
modalità di sciopero o per (sperati) differimenti.

INFO E ORARI DELLO SCIOPERO DI VENERDÌ
Si prepara l’ennesima nera giornata per i trasporti nazionali con lo sciopero che i
prossimo 10 novembre (un altro venerdì, evitiamo commenti ulteriori…)
coinvolgerà i mezzi locali pubblici, i treni e anche gli aerei. In attesa di eventuali
differimenti e ridimensionamenti, cui spettano al Ministero dei Trasporti, la
situazione vede le principali città italiane con lo sciopero delle aziende trasporti
cittadine, con orari e modalità che divergono: a Milano dovrebbe scioperare il
personale viaggiante e di esercizio sia nelle metro che in superficie (tram e bus) e
avverrà tra le 8-45 e le 15 e dalle 18 fino a fine servizio, insomma le consuete fasce di
garanzia. Lo sciopero è ancora della sigla nazionale Usb e dunque non coinvolge le
grandi sigle sindacali, il che consiglia quantomeno a Milano una possibile ondata di
disagio minore. A Roma, Atac garantirà solo i servizi minimi: da inizio servizio alle
8.30 e poi dalle 17 alle 20. Lo scioperò riguarderà anche Roma TPL, altra società di
trasporto pubblico: per la Capitale il rischio del blocco, almeno delle metro, è assai
probabile visti anche i recenti precedenti. Sciopero anche a Napoli, Torino e Firenze,
insomma tutte le principali città italiane dovranno fare i conti con lo sciopero
trasporti e nei prossimi giorni vi terremo aggiornati con le varie modifiche d’orario e
le particolari modalità di sciopero per i lavoratori del settore trasporti.

FERMI ANCHE TRENI E AEREI
Non solo mezzi pubblici però saranno fermi, anche treni e aerei potrebbero avere
parecchi disagi sempre venerdì prossimo con lo sciopero Usb: «Il 10 ci saranno
disagi anche a causa di una serie di mobilitazioni sul fronte del trasporto aereo. Tra
questi sciopereranno i controllori di volo dell’Enav che aderiscono a Filt-Cgil, Fit-
Cisl, Uiltrasporti, Ugl-T e Unica, che si fermano per 4 ore», riporta Sky News,
confermando come lo sciopero aereo coinvolgerà per esempio a Fiumicino (Roma)
dalle 12 alle 16 i lavoratori della Avion Services che aderiscono a Fit-Cisl e Ugl-Ta. E
dalle 13 alle 17 sciopero proclamato dalla Fit-Cisl dei lavoratori delle aziende
Brookfield aviation international, Crewlink Ireland Limited, McGinley aviation,
Ryanair Limited e Workforce international conctractors limited. L’impatto dovrebbe
non essere devastante per il pubblico ma occorre sempre informarsi se bisogna
prendere un volo venerdì, in modo da non rimanere “sorpresi” all’ultimo momento.
Sul fronte treni, Trenitalia conferma tutte le Frecce mentre Intercity e treni regionali
potrebbero avere problemi, ritardi o cancellazioni tra le ore 21 del 9 novembre e le
ore 21 del giorno seguente: ecco qui i treni garantiti in caso di sciopero.

© Riproduzione Riservata.
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Roma e Atm Milano, fermi anche i treni e gli aerei: info, orari e ultime notizie

08 NOVEMBRE 2017 - AGG. 08 NOVEMBRE 2017, 16.33  NICCOLÒ MAGNANI

Sciopero mezzi 10 novembre 2017 (LaPresse)

Una buona notizia per tutti i viaggiatori del
settore aerei che venerdì già si preparavano
alla nera giornata di sciopero, è arrivata oggi
dall’Enav, ovvero la società che gestisce il
traffico aereo in Italia. «Differito lo sciopero
nazionale del 10 novembre 2017 dei
controllori di volo. Lo stop, indetto dalle
organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit-Cisl,
Uilt, Ugl-Ta ed Unica, e previsto per venerdì
dalle ore 13 alle ore 17, è stato spostato a
data da destinarsi», si legge nella nota
promossa dall’Enav. Un piccolo sorriso per

chi viaggia che già dovrà fare i conti con lo sciopero treni e mezzi pubblici locali:
restano però confermati, nella stessa fascia oraria, «gli scioperi locali sugli aeroporti
di Fiumicino, indetto da Ugl-Ta e Unica e di Brescia, indetto da Unica. Saranno
garantite le prestazioni indispensabili secondo normativa vigente». 

SI FERMA ANCHE LA SCUOLA
Si ferma anche la scuola e il mondo degli insegnanti, oltre che quello degli studenti,
per l’ennesimo sciopero generale di venerdì prossimo: personale Ata, dirigenti e
docenti lamentano le poche novità della Buona Scuola e i tantissimi punti che
ancora non convincono i diretti interessati del mondo scolastico italiano. Si
uniscono così allo sciopero dei trasporti che vedrà rallentamenti e cancellazioni nel
servizio delle aziende pubbliche e private che gestiscono i collegamenti dei mezzi
pubblici locali, dei treni e degli aerei. Lo sciopero è stato indetto da USB (Unione
Sindacale di Base), Cib Unicobas e Cobas: «venerdì 10 sarà una denuncia
dell’attacco indiscriminato che si sta attuando sul mondo del lavoro e una protesta
contro il Jobs Act, contro la precarizzazione dei contratti, contro le politiche di
privatizzazione delle aziende pubbliche e contro tutte le politiche che stanno
limitando fortemente il diritto di sciopero», si legge nella nota prodotta dalle sigle in
protesta tra due giorni in tutta Italia. 
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Il rischio caos e stallo completo a Roma per il prossimo venerdì è purtroppo un dato
reale e probabile: l’ultimo sciopero fatto a fine ottobre, sempre di venerdì, con le
consuete modalità e le poche sigle sindacali avevano già traumatizzato i pendolari e
viaggiatori romani che per sole 4 ore (era stato ridotto dal Mit) avevano riscontrato
parecchi disagi su tutto il perimetro della capitale. Questa volta le ore di sciopero
sono anche maggiori e i cittadini iniziano a temere: fasce di garanzia fino alle 8.30 e
tra le 17 e le 20. Lo sciopero bloccherà tutto: bus, tram, metropolitane e ferrovie
Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo, con l’aggiunta
dello sciopero di Cgil, Cisl, Uil, Usb e Faisa Cisal, anche per i bus periferici gestiti
dalla Roma Tpl. Da ultimo, si rischia il blocco anche per la raccolta rifiuti sempre a
Roma: Ama ha spiegato in una nota, «attivato le procedure tese ad assicurare
durante lo sciopero servizi minimi essenziali e prestazioni indispensabili: pronto
intervento a ciclo continuo; raccolta pile, farmaci e siringhe abbandonate; pulizia
mercati; raccolta rifiuti prodotti da case di cura, ospedali, caserme, ecc. Interessati
dallo sciopero, con le stesse modalità, anche gli operatori del comparto settore
funerario. Anche in questo caso, predisposti i servizi minimi essenziali». 

INFO A NAPOLI E BOLOGNA
Uno sciopero generale nazionale nel settore dei trasporti rischia di paralizzare le
principali città italiane il prossimo 10 novembre. Le agitazioni dureranno 24 ore, ma
le fasce interessate dallo sciopero e quelle nelle quali è garantita la regolare
circolazione dei mezzi cambiano a seconda di città e casi. A Napoli, ad esempio, il
servizio dei bus sarà garantito dalle ore 5.30 alle 8.30 e dalle 17 alle 20. Servizio
minimo garantito anche per funicolari e metropolitana: sul sito dell'Agenzia
Napoletana Mobilità (ANM), ci sono gli orari della prima e ultima corsa, di mattina e
sera. Sul sito sono disponibili anche informazioni per linee bus, Metro Linea 1 e
funicolari. Lo sciopero si svolgerà invece dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine
servizio “per il personale viaggiante dei servizi automobilistici e filoviari Tper dei
bacini di servizio di Bologna e Ferrara (bus e corriere)”. A Genova AMT ha fatto
sapere che “il personale viaggiante si asterrà dal lavoro dalle 11.45 alle 15.45”,
mentre il personale restante (compreso quello di biglietterie, servizio clienti ed
esattoria) si asterrà dal lavoro per l'interno turno. A Firenze, invece, ATAF, l'azienda
di trasporti dell'Area Fiorentina, non ha al momento informazioni sullo sciopero e
sugli orari garantiti. (agg. di Silvana Palazzo)
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SEGNALA STAMPA

I VARI STOP A TORINO
La città di Torino è quella che venerdì avrà il maggior numero di scioperi distinti tra i
vari servizi di trasporto cittadino, con differenziazione di orari e modalità di protesta
dei lavoratori iscritti al sindacato Usb. Secondo quanto stabilito ad oggi dalla GTT
(Gruppo Torinese Trasporti), l’azienda di trasporti metropolitana, il servizio urbano
e suburbano venerdì prossimo è garantito dalle ore 6 alle 9 e dalle 12 alle 15. Sul
fronte metropolitana, i passeggi potranno circolare tra le ore 6 e le 9 e dalle 12 fino
alle 15, mentre le fasce di garanzie per le Autolinee extraurbane variano modalità, da
inizio servizio alle ore 8.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30. Chiudiamo con le due
ferrovie locali, la sfm1 Pont-Rivarolo-Chieri (ferrovia Canavesana) e sfmA Torino-
Aeroporto-Ceres: i treni saranno disponibili da inizio servizio fino alle 8 e dalle ore
14.30 fino alle 17.30. Nelle prossime ore e giorni il consiglio è quello di controllare
sempre bene i vari canali social ufficiali di GTT per eventuali modifiche nelle
modalità di sciopero o per (sperati) differimenti.

INFO E ORARI DELLO SCIOPERO DI VENERDÌ
Si prepara l’ennesima nera giornata per i trasporti nazionali con lo sciopero che i
prossimo 10 novembre (un altro venerdì, evitiamo commenti ulteriori…)
coinvolgerà i mezzi locali pubblici, i treni e anche gli aerei. In attesa di eventuali
differimenti e ridimensionamenti, cui spettano al Ministero dei Trasporti, la
situazione vede le principali città italiane con lo sciopero delle aziende trasporti
cittadine, con orari e modalità che divergono: a Milano dovrebbe scioperare il
personale viaggiante e di esercizio sia nelle metro che in superficie (tram e bus) e
avverrà tra le 8-45 e le 15 e dalle 18 fino a fine servizio, insomma le consuete fasce di
garanzia. Lo sciopero è ancora della sigla nazionale Usb e dunque non coinvolge le
grandi sigle sindacali, il che consiglia quantomeno a Milano una possibile ondata di
disagio minore. A Roma, Atac garantirà solo i servizi minimi: da inizio servizio alle
8.30 e poi dalle 17 alle 20. Lo scioperò riguarderà anche Roma TPL, altra società di
trasporto pubblico: per la Capitale il rischio del blocco, almeno delle metro, è assai
probabile visti anche i recenti precedenti. Sciopero anche a Napoli, Torino e Firenze,
insomma tutte le principali città italiane dovranno fare i conti con lo sciopero
trasporti e nei prossimi giorni vi terremo aggiornati con le varie modifiche d’orario e
le particolari modalità di sciopero per i lavoratori del settore trasporti.

FERMI ANCHE TRENI E AEREI
Non solo mezzi pubblici però saranno fermi, anche treni e aerei potrebbero avere
parecchi disagi sempre venerdì prossimo con lo sciopero Usb: «Il 10 ci saranno
disagi anche a causa di una serie di mobilitazioni sul fronte del trasporto aereo. Tra
questi sciopereranno i controllori di volo dell’Enav che aderiscono a Filt-Cgil, Fit-
Cisl, Uiltrasporti, Ugl-T e Unica, che si fermano per 4 ore», riporta Sky News,
confermando come lo sciopero aereo coinvolgerà per esempio a Fiumicino (Roma)
dalle 12 alle 16 i lavoratori della Avion Services che aderiscono a Fit-Cisl e Ugl-Ta. E
dalle 13 alle 17 sciopero proclamato dalla Fit-Cisl dei lavoratori delle aziende
Brookfield aviation international, Crewlink Ireland Limited, McGinley aviation,
Ryanair Limited e Workforce international conctractors limited. L’impatto dovrebbe
non essere devastante per il pubblico ma occorre sempre informarsi se bisogna
prendere un volo venerdì, in modo da non rimanere “sorpresi” all’ultimo momento.
Sul fronte treni, Trenitalia conferma tutte le Frecce mentre Intercity e treni regionali
potrebbero avere problemi, ritardi o cancellazioni tra le ore 21 del 9 novembre e le
ore 21 del giorno seguente: ecco qui i treni garantiti in caso di sciopero.

© Riproduzione Riservata.
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mercoledì, novembre 8, 2017  FAISA CISAL Roma e Lazio, richiesta una rettifica dalla Cotral

  

Le pubblicazioni su NewTuscia.it avvengono solo con l'invio alla mail ufficiale info@newtuscia.it e previo controllo e a
discrezione della redazione. I numeri telefonici della redazione sono solo per segnalazioni e sarà cestinato tutto il materiale

inviato a quei recapiti

cronaca  ROMA e provincia  VITERBO e provincia  

FAISA CISAL Roma e Lazio, richiesta una
rettifica dalla Cotral
  8 novembre 2017   Serena Biancherini    0 Commenti   cotral, Fabio Buffoni, FAISA-CISAL roma

e lazio, richiesta rettifica

NewTuscia – il Segretario della FAISA-CISAL Fabio Buffoni si fa portavoce della richiesta di una
rettifica alla Società Cotral S.p.a.

“Chiediamo una immediata rettifica o
chiarimento da parte dei vertici della Società
Cotral S.p.A. in merito ad erronee
comunicazioni effettuate sui Social Network
da parte della regione Lazio fatte alla
cittadinanza relative al controllo dei titoli di
viaggio e sulla possibilità di effettuare multe

da parte degli autisti di bus”.

TUTTO IN 300 SECONDI

Tutti i giorni alle 19, il punto
sull'informazione in diretta facebook. 
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← Domenica 12 Novembre a Viterbo Juan Josè Garcìa

Cotral: domani
sciopero UGL di 4 ore
  10 gennaio 2017   0

Cotral, Aurigemma (FI):
“Disagi costanti,
pendolari esasperati
  3 ottobre 2017   0

Aurigemma (Fi):
“Zingaretti dice cose
assurde su Cotral”
  22 febbraio 2017   1

Questo è quanto dichiara il Segretario della FAISA-CISAL Fabio Buffoni riferendo su quanto
accaduto lo scorso fine settimana.

“L’accordo del 21 febbraio prevede un progetto che permetterà di avere un maggior controllo
del fenomeno dell’evasione tariffaria anche attraverso il controllo dei titoli di viaggio effettuati
dal personale viaggiante, ma solo per le corse a bassa frequentazione.

Siamo ancora lontani dal poter effettuare tale controllo, in termini di fattibilità e sicurezza del
personale stesso”.

 Potrebbe anche interessarti
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Tweet 

Ricostruzione di carriera: anche i docenti immessi in ruolo
post 2011 possono avere gradone 3-8 anni
di redazione

Anief – È una nuova vittoria quella che
arriva dal Tribunale del Lavoro di Vicenza
dove l’Anief ottiene ancora una volta
ragione sul diritto dei docenti immessi in
ruolo dopo il 2011, ma con almeno un anno
di precariato svolto negli anni precedenti,
all’applicazione della “clausola di

salvaguardia” che riconosce il diritto al mantenimento del gradone stipendiale ‘3-8
anni’.

La sentenza di pieno accoglimento è stata emanata dal Tribunale del Lavoro di
Vicenza su ricorso patrocinato per l’Anief dagli Avvocati Nicola Zampieri e Maria
Maniscalco e riconosce il diritto di una nostra iscritta, immessa in ruolo nel 2014,
all’integrale e immediato riconoscimento di tutto il servizio svolto durante il
precariato e all’applicazione, equiparando tutto il suo servizio a termine a quello
svolto a tempo indeterminato, della contrattazione collettiva nazionale economica
precedente, che riconosceva il diritto al gradone stipendiale 3-8, molto più favorevole
rispetto a quello attuale.

Il Giudice del Lavoro di Vicenza, infatti, non ha dubbi e applica il principio di non
discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato anche in
riferimento alla clausola di salvaguardia contenuta nella contrattazione economica
del 4 agosto 2011 che riconosceva la conservazione del diritto alla classe stipendiale
3-8 solo al personale a tempo indeterminato, rilevando come una simile statuizione
“deve essere dichiarata nulla, in quanto contraria a norma imperativa di legge,
limitatamente alla parte in cui ha previsto la sua applicabilità al solo personale
scolastico già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010”. La
sentenza, inoltre, dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento immediato e
integrale, ai  ni giuridici ed economici, dell’anzianità di servizio maturata per effetto

Mercoledì, 08 Novembre 2017      
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8 novembre 2017 - 13:54 - redazione

Argomenti: anief ricostruzione carriera

del servizio prestato durante il precariato “come se il rapporto di lavoro fosse stato
costituito sin dall’inizio a tempo indeterminato, e quindi con la medesima
progressione professionale riconosciuta dal CCNL Comparto Scuola applicabile
ratione temporis al personale docente assunto a tempo indeterminato di pari
quali ca”, condannando il Miur a collocarla nella fascia stipendiale spettante, a
riconoscerle l’applicabilità della “clausola di salvaguardia” prevista dalla
contrattazione del 2011 e a corrisponderle le differenze stipendiali non riconosciute,
oltre al pagamento delle spese di lite, quanti cate in 3.059 Euro oltre interessi, IVA e
CPA.

“Il tribunale ha accolto in toto la nostra tesi – spiega Marcello Paci co, presidente
nazionale Anief e segretario confederale Cisal – e rilevato come la clausola negoziale
del 2011, che evidentemente offre differente trattamento senza indicare ragioni
oggettive di diversi cazione ai lavoratori assunti nel comparto scuola con contratto a
termine rispetto a coloro che risultano in ruolo, si pone in contrasto con la clausola 4
dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. Tale norma pattizia determina
una regolamentazione penalizzante per i lavoratori con contratto di lavoro a termine
rispetto ai lavoratori in ruolo; contiamo, con la rappresentatività, di sanare
quest’ulteriore illegittimità direttamente in contrattazione”. L’Anief ricorda a tutti i
lavoratori che è ancora possibile ricorrere per vedersi riconosciuto il diritto
all’integrale ricostruzione di carriera commisurata agli effettivi anni di servizio
prestati con contratti a tempo determinato e per ottenere immediatamente il corretto
inquadramento stipendiale.

Per ulteriori informazioni e aderire ai ricorsi promossi dall’Anief, clicca qui.
Per ulteriori informazioni sulla campagna RSU 2018 Anief e proporre la propria
candidatura nelle liste Anief, clicca qui.

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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ULTIME 8 NOVEMBRE 2017 |  “L’AZIENDA TUTELI LE CONDIZIONI DI LAVORO”, DIPENDENTI SETA ANCORA SUL PIEDE DI

“L’azienda tuteli le condizioni di lavoro”,
dipendenti SETA ancora sul piede di guerra

8 NOVEMBRE 2017

Sciopero dei dipendenti SETA indetto per il prossimo 10 novembre.
Lo annunciano i sindacati FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI,
FAISA-CISAL, UGL FNA.

“I lavoratori di Seta dei bacini di Modena, Reggio Emilia e Piacenza
oggi, ancora una volta, sono costretti a continuare con le azioni di
lotta contro l’azienda. Le Organizzazioni Sindacali e i lavoratori
ribadiscono che gli unici responsabili di questa ennesima giornata
di lotta e di disagio per i cittadini è da imputare solo ai vertici
Aziendali che con le loro atti unilaterali giornalmente calpestano i
contratti e la dignità dei lavoratori”.

“I lavoratori si fermano per la tutela delle loro condizioni di lavoro,
per contrastare i continui provvedimenti unilaterali dell’Azienda
che stravolgono la vita lavorativa e famigliare dei lavoratori.
Considerato che le problematiche dei lavoratori Seta sono anche
quelle relative alla sicurezza dei mezzi e all’efficienza del servizio
(es. puntualità e confort) nello scusarci con l’utenza per i disagi
chiediamo solidarietà a voi cittadini”.

Scivola in un dirupo tra i
boschi di Coli durante
una battuta di caccia,
56enne ferito
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Home   Economia   Sindacati   Sciopero dei dipendenti SETA venerdì 10. Bus a rischio

Economia Sindacati Trasporti

Sciopero dei dipendenti SETA
venerdì 10. Bus a rischio

    

Bus a rischio venerdì 10 novembre per uno sciopero sciopero aziendale di 24 ore

indetto da parte delle Organizzazioni Sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil Trasporti, Faisa-

Cisal e Ugl-Fna. L’adesione allo sciopero da parte del personale SETA potrebbe dar

luogo a disagi, pregiudicando la regolarità del servizio nel bacino provinciale di

Piacenza con le modalità di seguito elencate.

Servizio urbano: servizio garantito dalle ore 07,00 alle ore 10,00 e dalle ore 12,00

alle 15,00. Possibili astensioni dal lavoro nelle altre fasce orarie. Sono garantite le

corse in partenza dal capolinea dalle ore 06,46 fino alle ore 09,45 e dalle ore 11,46

fino alle ore 14,45.

Servizio extraurbano: servizio garantito da inizio servizio fino alle ore 08,30 e dalle

ore 12,00 alle 15,00. Possibili astensioni dal lavoro nelle altre fasce orarie. Sono

garantite le corse in partenza dal capolinea fino alle ore 08,00 e dalle ore 11,31 fino

Da  Redazione Online  - 08/11/2017
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  Scarica Articolo in Pdf
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Articolo precedente Articolo successivo

alle ore 14,30.

Il servizio riprenderà regolarmente con le corse che inizieranno dopo il termine delle

eventuali astensioni dal lavoro.

Gli utenti possono conoscere gli orari di passaggio dei bus in tempo reale

direttamente sul proprio smartphone/tablet, scaricando l’applicazione gratuita “Seta”

disponibile negli store online delle piattaforme Apple, Android e Nokia/Windows. Il

servizio è accessibile anche attraverso la sezione “Quanto manca?” del sito internet

www.setaweb.it

Per ogni ulteriore informazione è a disposizione degli utenti il servizio telefonico di

SETA al numero 840 000 216.

Sullo sciopero i sindacati hanno diffuso un comunicato, spiegando le

ragioni dello stato di agitazione:

I lavoratori di Seta dei bacini di Modena, Reggio Emilia e Piacenza oggi, ancora una

volta, sono costretti a continuare con le azioni di lotta contro l’azienda.

Le Organizzazioni Sindacali e i lavoratori ribadiscono che gli unici responsabili di questa

ennesima giornata di lotta e di disagio per i cittadini è da imputare solo ai vertici

Aziendali che con le loro atti unilaterali giornalmente calpestano i contratti e la dignità

dei lavoratori!

I lavoratori si fermano per la tutela delle loro condizioni di lavoro, per contrastare i

continui provvedimenti unilaterali dell’Azienda che stravolgono la vita lavorativa e

famigliare dei lavoratori.

Considerato che le problematiche dei lavoratori Seta sono anche quelle relative alla

sicurezza dei mezzi e all’efficienza del servizio (es. puntualità e confort) nello scusarci

con l’utenza per i disagi chiediamo solidarietà a Voi cittadini

Le segreterie.

FILT CGIL – FIT CISL – UILTRASPORTI –FAISA-CISAL UGL FNA

SEGRETERIE REGIONALI E PROVINCIALI
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AZIENDE ARGOMENTI CHI SIAMO COMUNICA CON NOI NEWSLETTER GRATUITA cerca nel giornale...   vai

Prima pagina Reggio Emilia Casalgrande Castellarano Scandiano Bassa reggiana Appennino reggiano Modena Bologna Regione

« INDIETRO

Nuovo smottamento nella frazione di Casara

» Reggio Emilia - Trasporti

Venerdì 10 novembre sciopero di 24 ore del trasporto pubblico
reggiano

8 Nov 2017 

SETA S.p.A. comunica che per venerdì 10 novembre è stato indetto uno sciopero aziendale di 24 ore da parte
delle Organizzazioni Sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil Trasporti, Faisa-Cisal, Ugl-Fna e OR.S.A. Trasporti Autoferro
TPL. L’adesione allo sciopero da parte del personale SETA potrebbe dar luogo a disagi, pregiudicando la
regolarità del servizio nel bacino provinciale di Reggio Emilia con le modalità di seguito elencate.

Servizio urbano ed extraurbano: servizio garantito fino alle ore 09,00 e dalle ore 13,00 alle 15,30. Possibili
astensioni dal lavoro nelle altre fasce orarie.

Il servizio riprenderà regolarmente con le corse che inizieranno dopo il termine delle eventuali astensioni dal
lavoro.

Gli utenti possono conoscere gli orari di passaggio dei bus in tempo reale direttamente sul proprio
smartphone/table, scaricando l’applicazione gratuita “Seta” disponibile negli store online delle piattaforme Apple,
Android e Nokia/Windows. Il servizio è accessibile anche attraverso la sezione “Quanto manca?” del sito internet
www.setaweb.it

Per ogni ulteriore informazione è a disposizione degli utenti il servizio telefonico di SETA al numero 840 000 216.
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di Redazione - 08 novembre 2017 - 21:25   

Più informazioni su  autobus  sciopero  seta   reggio emilia

ECONOMIA

Seta, sciopero: disagi sugli
autobus venerdì
Per l'urbano e l'extraurbano: servizio garantito  no alle 9 e dalle 13 alle 15,30

  Commenta   Stampa   Invia notizia

REGGIO EMILIA – Seta comunica che venerdì è stato indetto uno sciopero
aziendale di 24 ore da parte delle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil
Trasporti, Faisa-Cisal, Ugl-Fna e OR.S.A. Trasporti Autoferro Tpl. L’adesione
allo sciopero da parte del personale Seta potrebbe dar luogo a disagi,
pregiudicando la regolarità del servizio nel bacino provinciale di Reggio Emilia
con le modalità di seguito elencate.

Servizio urbano ed extraurbano: servizio garantito  no alle 9 e dalle 13 alle
15,30. Possibili astensioni dal lavoro nelle altre fasce orarie. Il servizio
riprenderà regolarmente con le corse che inizieranno dopo il termine delle
eventuali astensioni dal lavoro.

Gli utenti possono conoscere gli
orari di passaggio dei bus in
tempo reale direttamente sul
proprio smartphone/table,
scaricando l’applicazione gratuita
“Seta” disponibile negli store
online delle piattaforme Apple,
Android e Nokia/Windows. Il
servizio è accessibile anche
attraverso la sezione “Quanto
manca?” del sito internet
www.setaweb.it

Reggio Emilia 13°C 8°C

RSmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ
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Più informazioni su  autobus  sciopero  seta   reggio emilia
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