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ROMA

CRONACA ULTIME NOTIZIE INCIDENTI STRADALI ROMA METEO NEWS COSA FARE A ROMA EVENTI A ROMA

Roma Milano Napoli

 

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

 Dalle 8.30 di questa mattina è iniziato a Roma lo
sciopero generale che interessa anche il settore del
trasporto pubblico. Dopo le ultime corse previste dalla
fascia di garanzia, Atac informa che sono in fase di
chiusura tutte le linee della metro della Capitale e sono
sospesi i collegamenti sulle ferrovie Roma-Lido,
Temini-Centocelle e Roma-Viterbo.

CRONACA ROMA SCIOPERI DEI TRASPORTI   10 NOVEMBRE 2017    9:05 di Francesco Loiacono

in foto: (Immagine di repertorio)

Sciopero dei mezzi a Roma:
chiudono progressivamente tutte le
metro

Dalle 8.30 di questa mattina è iniziato a
Roma lo sciopero generale indetto dai
sindacati Cgil, Cisl, Uil, Usb e Faisa
Cisal. L'agitazione, che durerà 24 ore,
interessa anche il settore dei trasporti. A
Roma, oltre ai mezzi pubblici gestiti da
Atac (metropolitane, autobus, tram,
ferrovie urbane), lo sciopero coinvolge
anche gli autobus delle linee periferiche
di Roma Tpl e gli autobus delle linee
regionali di Cotral.

Secondo quanto riporta l'Atac, si va verso la chiusura progressiva di tutte le
linee della metropolitana (A, B e C) e delle ferrovie Roma-Lido, Temini-
Centocelle e Roma-Viterbo. Anche per quanto riguarda il servizio urbano, dopo
le ultime partenze da Flaminio (8.21) e da Montebello (8.25) le corse sono
sospese. La prossima fascia di garanzia scatterà dalle 17 alle 20. Nella Capitale,

  COMMENTA  CONDIVIDI  3
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separate
all'ospedale
Bambino Gesù. I
genitori: "Aiutati da
Papa Francesco"
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Roberto Spada trasferito in
carcere a Regina Coeli: oggi
la convalida del fermo

  Spada portato via dai carabinieri

Il fermo per l'aggravante del contesto
mafioso

CasaPound: "Aggressione
deprecabile, ma non c'entriamo"

MOSTRA ALTRO

 5.637

1 / 2

    FANPAGE.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

10-11-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 17



Cronaca Roma

Sciopero mezzi pubblici
Roma 10 novembre 2017

Sciopero mezzi Roma
venerdì 10 novembre:
ferme le metropolitane e i
bus Atac e Cotral

Roma, in arrivo 800
controllori in più sui mezzi
pubblici

Info viabilità Roma
giovedì 9 novembre:
GRA, mezzi pubblici e vie
cittadine

Traffico a Roma:
situazione di martedì 7
novembre su GRA, mezzi
pubblici e vie cittadine

Viabilità a Roma lunedì 6
novembre: GRA, mezzi
pubblici e vie cittadine

Situazione traffico a
Roma venerdì 3
novembre: GRA, mezzi
pubblici e vie cittadine

Chiudono i locali della
Asl: trovati escrementi di
topo

Viabilità a Roma lunedì
30 ottobre: GRA, mezzi
pubblici e vie cittadine

per contenere i disagi per i cittadini che si preannunciano notevoli, sono aperti i
varchi della Zona a traffico limitato.
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Sciopero 10 novembre 2017/ Oggi treni e
mezzi Atm e Atac: scuola e trasporti ko,
info e orari (ultime notizie)
Sciopero mezzi e treni oggi 10 novembre 2017: ultime notizie, info e orari. Atac

Roma, Atm Milano e oltre 40 città d'Italia: in piazza scuola, sanità e trasporti

pubblici

10 NOVEMBRE 2017  NICCOLÒ MAGNANI

Sciopero mezzi e treni oggi (LaPresse)

Patentino Muletto a 
solo 142€ - Garanzia 
EbinForm tutta Italia

SCIOPERO GENERALE OGGI 10
NOVEMBRE
È giunto il venerdì nero da tanti temuto e
che gli stessi ne avrebbero fatto volentieri a
meno: sciopero dei mezzi pubblici
locali, dei treni e degli aerei, della scuola

IN EVIDENZA
J’ACCUSE/ Quei 100
miliardi buttati via
dall'Italia
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modello centrodestra

ha perso: ...

ULTIMA ORA
Diretta Formula 1/ F1
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(Brasile ...
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e di tutti i lavoratori del comparto pubblico
per protestare contro «le politiche
economiche e sociali del governo italiano e
dell’Unione Europea», come recita la nota
di Unione Sindacale di Base insieme
a Unicobas e Cobas. Hanno indetto una

maxi protesta nazionale che in più di 40 città italiane renderà alquanto difficoltoso il
trasporto locale, regionale e interurbano: «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. Si ferma anche la scuola con molte manifestazioni nelle principali città
di personale Ata, dirigenti e docenti che oltre agli studenti lamentano le mancate
riforme sulla scuola pubblica del Governo Renzi-Gentiloni.

SCIOPERO MEZZI PUBBLICI: KO A MILANO E ROMA
Milano e Roma perché come sempre offrono i maggiori ingorghi durante gli
scioperi generali come quello di oggi, ma le città da inserire nel titolo potrebbero
essere praticamente tutte. Torino, Napoli, Firenze, Genova, Bologna e molte altre
ancora sono costrette a sottostare allo sciopero dei mezzi pubblici con diverse
modalità, fasce di garanzia e lavoratori coinvolti. A Milano lo sciopero riguarda 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. Nella Capitale invece lo sciopero è “differenziato”: Atac garantirà solo i
servizi minimi: da inizio servizio alle 8.30 e poi dalle 17 alle 20.
Lo sciopero riguarderà anche Roma TPL (qui indetto da Cgil, Cisl, Uil, Usb e Faisa
Cisal), altra società di trasporto pubblico: per la Capitale il rischio del blocco almeno
delle metro, è assai probabile visti anche i recenti precedenti. In più nella Capitale
sono previsti scioperi anche per  scuola, trasporti, sanità, pubblico impiego e lavoro
privato indetto dai Cobas, con il rischio paralisi della città purtroppo molto alta. Per
tutte le info dettagliate sulle altre città coinvolte nello sciopero, ecco qui il focus
approfondito.

TRENI GARANTITI DA TRENORD
Lo sciopero dei treni previsto per oggi vede coinvolti ovviamente anche
Trenitalia e Italo che nelle scorse ore hanno diffuso i dettagli della protesta
lanciata dal sindaco Usb per la giornata di domani: Le Frecce di Fs circoleranno
regolarmente mentre per quanto riguarda 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 21.00. Il servizio di Trenord ha comunicato tutte le
particolarità e le informazioni sullo sciopero che da ieri sera ore 21 coinvolge anche i
treni in Lombardia, di servizio regionale e del passante ferroviario: all’interno del
maxi sciopero generale di oggi, a protestare è il comparto del Trasporto Ferroviario
Regionale con termine alle ore 21 (personale appartenente al Gruppo Ferrovie dello
Stato e Trenord) che il Trasporto Pubblico Locale fino alle ore 24 (personale
appartenente al gestore di rete FerrovieNord). In particolare, saranno rispettate le
fasce orarie di garanzia 6-9 e 18-21 anche se in ogni caso il consiglio è tenere
d’occhio le varie info ufficiali di Trenord alle stazioni e sui profili social online per
evitare di incappare in disagi ulteriori e cancellazioni dell’ultim’ora. Non ci sono
problemi per tutti i treni la cui partenza da orario ufficiale è prevista entro le ore
00.00 e l’arrivo a destinazione finale entro le 01.00. Non solo, dalle ore 18 i treni
circolanti sulle linee gestite da RFI riprenderanno regolarmente servizio; inoltre
dalle 21 alle 24 la circolazione dei treni suburbani e regionali
Laveno/Varese/Como/Novara-Saronno-Milano; Asso/Mariano/Camnago-Seveso-
Milano; Brescia-Iseo-Edolo e nel Passante Ferroviario RFI (S1, S2, S4, S9 ed S13;
escluse S5 ed S6) potranno subire modifiche o cancellazioni. Per tutti i servizi e treni
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SEGNALA STAMPA

garantiti, ecco qui il link utile con tutte le info.

© Riproduzione Riservata.

Carabinieri (10 novembre 2017)
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Sciopero trasporto pubblico, venerdì di disagi

Data:10 Novembre 2017 - 00:01 / Categoria: Politica 
Autore: Redazione La Pressa

MENU PRINCIPALE
Cerca nel sito..

HOME >  ARTICOLI >  POLITICA

Per i servizi urbani di Modena, Carpi e Sassuolo le corse sono garantite dalle ore 06,30 alle ore 08,30 e dalle ore
12,00 alle 16,00.
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Redazione La Pressa

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti,
inchieste e commenti sulla situazione poli..   Continua >>

           

Venerdì 10 novembre di sciopero per il personale Seta. Mobilitazione di 24 ore da parte delle Organizzazioni Sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl,
Uil Trasporti, Faisa-Cisal e Ugl-Fna. L'Organizzazione Sindacale USB Lavoro Privato ha proclamato per lo stesso giorno uno sciopero
aziendale di 4 ore.

 L'adesione allo sciopero da parte del personale SETA potrebbe dar luogo a disagi, pregiudicando la regolarità del servizio nel bacino
provinciale di Modena con le modalità di seguito elencate.

 Servizi urbani di Modena, Carpi, Sassuolo: servizio garantito dalle ore 06,30 alle ore 08,30 e dalle ore 12,00 alle 16,00. Possibili
astensioni dal lavoro nelle altre fasce orarie.

Servizio extraurbano: servizio garantito dalle ore 06,00 alle ore 08,30 e dalle ore 12,30 alle 16,00. 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.

 

SETA SCIOPERO TRASPORTO PUBBLICO CGIL CISL UIL UGL FAISA
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ROMA //  CRONACA
LE PROTESTE

Trasporti, venerdì sciopero con disagi
Due giorni con 18 cortei e sit-in
Fino alla scorsa notte bus, tram e metropolitana al minimo per l’agitazione dei sindacati
di base. Problemi anche al traffico ferroviario e aereo. Ztl aperte. Corteo Usb da via XX
Settembre a via Molise. Domani in piazza i centri sociali e gli attivisti di Eurostop

di  Rinaldo Frignani



Se non pioverà sarà già una buona notizia. Perché per il resto venerdì e
sabato potrebbero essere giornate davvero pesanti per chi deve spostarsi in
città. Si comincia stamattina con lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto
pubblico e privato. Si continua con un corteo dell’Unione sindacale di base
dal ministero delle Finanze a quello dello Sviluppo economico, da via XX
Settembre a via Molise (dalle 9 alle 13). Si finisce domani con altre
manifestazioni, compresa quella della piattaforma sociale Eurostop, da piazza
Vittorio a piazza Madonna di Loreto. Appuntamento alle 14 per l’iniziativa
«Portiamo in piazza la verità» alla quale dovrebbero partecipare alcune decine
di migliaia di persone provenienti da tutta Italia. Fra le adesioni anche quelle
dei centri sociali.

La Ztl oggi rimane aperta per tutti. Proprio ieri la Questura ha messo a
punto il piano di sicurezza per questa e altre 17 manifestazioni in programma

L’OPERAZIONE DEI CARABINIERI

Blitz contro la Mafia, 17 arresti a
Palermo

di Redazione Online

IL GIORNALISTA DANIELE PIERVINCENZI

Il cronista aggredito da Spada: «A mia
figlia ho detto che ho avuto un incidente»

di Fabrizio Caccia

IL COLLOQUIO MARCO MINNITI

Minniti dopo il caso
Ostia: «Controlli
straordinari per il
ballottaggio»

di Fiorenza Sarzanini

OSTIA (ROMA)

Roberto Spada fermato dai carabinieri
dopo l’aggressione al giornalista

di Fulvio Fiano
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fra venerdì e sabato (quattro sono cortei, le altre iniziative statiche), che si
aggiungono allo sciopero nazionale del trasporto pubblico e privato. L’Atac
prevede servizi al minimo con fasce di garanzia da inizio turno alle 8.30 e
dalle 17 alle 20 per l’agitazione dei sindacati Usb, Orsa Tpl, Faisa Cisal e Faisa
Confail. A rischio ci sono bus, tram, metropolitane e ferrovie Roma-Lido,
Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo. Sciopero anche della
Roma Tpl (Cgil, Cisl, Uil, Usb e Faisa Cisal).

L’agitazione riguarda in parte il traffico ferroviario (non le Frecce):
regolari i treni fra Termini e aeroporto di Fiumicino. A rischio il trasporto
aereo per l’agitazione di alcuni settori dei controllori di volo dell’Enav.
Sempre oggi i Cobas protestano davanti al Miur (9.30), al ministero della
Salute (9) e a Montecitorio (11.30). La Questura aggiornerà il piano in vista di
quello che accadrà domani: come l’iniziativa per i 10 anni dall’uccisione di
Gabriele Sandri, alle 14.30 davanti alla curva Nord dell’Olimpico, con
delegazioni di molte tifoserie.

10 novembre 2017 | 08:03
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SEI IN :  H O M E /  E C O N O M I A /  L A V O R O

CALL CENTER L'AQUILA: ESUBERI E-CARE E TAGLI
INPS, ''CRISI VANNO PREVENUTE''

 L i k e  T w e e t  + 1  Share  P i n  i t

Pubblicazione: 09 novembre 2017 alle ore 11:00

L'AQUILA - "Le crisi occupazionali, specie
quelle dei call center, vanno prevenute,
non affrontate quando esplodono".

Torna a parlare di lavoro Venanzio
Cretarola, sindacalista Cisal e presidente
dell'associazione Lavori@mo per L'Aquila
nata all'interno del contact center Inps-
Inail-Equitalia del capoluogo d'Abruzzo,
sito che occupa 560 addetti e che è in
attesa, con più di qualche semplice timore,
di veder assegnata la nuova commessa
oggi nelle mani di Transcom e dell'azienda
Lavorabile.

Cretarola è intervenuto ieri ai microfoni di AbruzzoWeb, nel giorno dell'incontro che ha
confermato gli esuberi del call center aquilano E-care, 200 posti di lavoro a rischio, a Roma
tra il vice presidente della Regione Abruzzo con delega alle Attività produttive Giovanni
L o l l i  e i tecnici del ministero dello Sviluppo economico (Mise).

 I  SERVIZI

SFIDA AL FEMMINILE NEL MOVIMENTO 5 STELLE
MARCOZZI VS SABATINI PER REGIONALI 2019
di Berardino Santill i  e Filippo Tronca 
Politica Regione

PIL ABRUZZESE E' IL PEGGIORE DEL SUD ITALIA:
RAPPORTO SVIMEZ, UNICO CON SEGNO MENO

Economia Regione

L'AQUILA: CAMBIO DESTINAZIONE E AUMENTO
DI SUPERFICIE, LE LEGGI E COME FUNZIONANO
di Alberto Orsini 
Politica L'Aquila

DOPO ANNI DI TAGLI LE ASL ABRUZZESI
ASSUMONO: ECCO CHI POTRA' BENEFICIARNE
di Fil ippo Tronca 
Politica Regione

L'ABRUZZO SPERA NELLA FILM COMMISSION,
''ERA ORA, MA SENZA SOLDI SARA' INUTILE''
di Marco Signori 
Cronaca Regione



AbruzzoWeb. i t  -   -  email :  redazione@abruzzoweb.it  -  commerciale@abruzzoweb.it

ABRUZZOROCK ABRUZZOGREEN QUA LA ZAMPA FUMETTI METEO ABRUZZO

Venanzio Cretarola

H O M E CRONACA POLITICA ECONOMIA CULTURA SPORT PERSONAGGI TERAMOP E S C A R AL ' A Q U I L ACHIETIREGIONE
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Su questa questione, E-care ha sostanzialmente confermato la revoca della commessa di
Poste Italiane in seguito a una sentenza del Tar. 

"Politiche anticipatorie non significa protestare quando si perdono le commesse, o nel
caso di E-care quando si perdono sentenze al Tar che danno ragione ad aziende
concorrenti - le parole di Cretarola - Bisogna invece preparare il terreno per gestire e
scongiurare gli esuberi, partendo 6 mesi, un anno prima creando un sistema che sia noto,
trasparente, controllato e controllabile che chiarisca a tutte le aziende del settore cosa si
può fare e cosa si ottiene all'Aquila, altrimenti i punti di crisi rischiano di aumentare
anziché diminuire".

Sul fronte del contact center Inps-Inail-Equitalia, Cretarola afferma che "con l'associazione
ci battiamo da più di un anno. E grazie alle nostre proposte molti problemi sono stati
risolti, ma ne manca uno essenziale che mira ad avere la certezza sull'assenza di possibili
tagli sia sul numero degli occupati, sia sul trattamento normativo ed economico dei
lavoratori".

Proprio sui tagli, lamenta il sindacalista, "abbiamo insistito per far chiedere alle istituzioni
locali un incontro col ministro del Lavoro che ha il compito di controllare e indirizzare
l'Inps per imporre ciò che è già stato fatto dal ministro dei Trasporti, cioè un accordo con i
sindacati nazionali e lo ha inserito in un nuovo decreto legge, chiarendo che in tutti i bandi
pubblici di affidamento di trasporto pubblico locale la clausola sociale si applica come
proponiamo noi da un anno, cioè con la cessione dei contratti di lavoro del personale che
quindi restano in vigore, cambia soltanto il datore di lavoro". 

"Purtroppo - lamenta Cretarola su quest'ultimo punto - l'Inps si è rifiutato di inserirlo e le
organizzazioni sindacali nazionali si sono addirittura rifiutate di proporre questa cosa.
Nell'accordo che loro hanno firmato nel maggio del 2016 si prevede soltanto un percorso
contorto dove non ci sono le garanzie che servono davvero".

Sul capitolo 4 per cento dei fondi della ricostruzione post-sisma da utilizzare per lo
sviluppo del cratere, il presidente di Lavori@mo per L'Aquila torna a ribadire che "una
parte di essi può essere destinata in maniera molto utile, ma è una cosa che dico da anni in
tutti i tavoli, non soltanto sui giornali, per ripararsi dai colpi delle crisi ma soprattutto per
l'aiuto all'assunzione. In un settore che dal punto di vista dell'occupazione è il più grande
dell'Aquila".

"Sarebbe l'unico modo per garantire che i soldi pubblici vadano finalmente distribuiti in
base al numero delle assunzioni. Fino ad oggi temo invece che la gran parte di quei fondi
sia andato ad aziende che non hanno assunto, oppure hanno assunto pochissime unità",
conclude. (m.sig.)

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Tratti immobili di lusso?

 IL  FATTO
LA STRADA DEL VASTO
PRESTO
PERCORRIBILE: PROSEGUONO
I LAVORI DI RIPRISTINO
Il Fatto L'Aquila  Fotogalleria

d i  Alessia Centi  Pizzuti l l i

STRADA DEL VASTO CHIUSA DA MESI  PER
DANNI NEVE,  ALLA FACCIA DEL RILANCIO
D E L  T U R I S M O
STRADA DEL VASTO CHIUSA TUTTA
L'ESTATE, ' 'PROVINCIA E'  SENZA SOLDI  E
PERSONALE''  - V I D E O  
STRADA DEL VASTO CHIUSA DA NOVE MESI:
INGIALLISCONO LE FOGLIE,  NESSUN
CANTIERE  - V I D E O  
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AGI > Cronaca

SCIOPERO  TRASPORTI  GIUSEPPE-SANTORO-PASSARELLI  TRENI  AEREI

Un altro venerdì nero per i trasporti, e non solo. Oltre a bus, metro, tram lo sciopero generale indetto dai
sindacati di base coinvolge tutte le categorie e i comparti pubblici e privati. Quindi anche aerei, treni,
scuola e servizi. In un'intervista al Messaggero, il garante degli scioperi, Giuseppe Santoro Passarelli, ha
annunciato di avere un piano per dimezzare le agitazioni a partire dall'anno prossimo.

Si fermeranno per l'intera giornata i lavoratori aderenti a Orsa territoriale e Unione sindacale italiana-
Usi. In particolare, nel trasporto ferroviario i lavoratori che aderiscono a Cib-Unicobas, Cobas-
Confederazione dei comitati di base, Unione sindacale di base incrociano le braccia sui treni a lunga
percorrenza dalle 00.00-20.59 e su quelli regionali dalle 00.00 alle 17.59. Si ferma anche il mondo della
scuola: docenti, dirigenti e personale Ata di ogni ordine e grado in Italia e all'estero delle sigle Cobas-
Confederazione dei comitati di base, Usb e Cib-Unicobas, oltre a professori e personale Ata di ruolo e
non aderenti a Unicobas scuola e università.    

Vanno dal Jobs act alla manovra, dalle pensioni alla precarizzazione dei contratti. In oltre 40 città italiane
si terranno mobilitazioni, cortei e presidi. Sabato 11 a Roma è prevista una manifestazione nazionale con
corteo alle ore 14 da Piazza Vittorio insieme alla Piattaforma Eurostop. "La Legge di stabilità per il 2018 -
si legge nel sito dell'Usb - esprime meglio di ogni altra cosa il perché dello sciopero generale: spending
review, cioè nuovi tagli per i servizi sociali, soldi e sgravi alle imprese, nulla a favore del reddito e
dell'occupazione stabile. Le grandi crisi aziendali erano e restano tali; i contratti pubblici vengono
finanziati con stanziamenti ridicoli ed insufficienti dopo nove anni di blocco economico. La previdenza
continua ad essere il bancomat del Governo e l'attuazione della legge Fornero sta distruggendo il futuro
milioni di lavoratori e lavoratrici a cui vogliono imporre di rimanere al lavoro fino a 67 anni". 

Cosa sapere sull'ennesimo sciopero dei
trasporti che si fa di venerdì
Ma il garante Passarelli ha un piano per dimezzare le agitazioni dall'anno prossimo

| 09 novembre 2017, 18:07

Quali sono le ragioni della protesta?

CRONACA
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Gli stop reparto per reparto

Roma: L'agitazione dei sindacati di base interesserà bus, tram e metropolitane, nonché le ferrovie
Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo. Il servizio, si legge sul sito di Atac,
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. Nella notte tra giovedì 9 e venerdi' 10
novembre possibili riduzioni di corse per il servizio dei bus notturni e per la linea 913.    

Milano: Il personale di Atm aderente all'Unione Sindacale di Base sciopererà dalle 8.45 alle 15 e dalle
18 al termine del servizio.

Napoli: Anm riferisce che il servizio bus sarà garantito dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 17 alle  20. Le ultime
partenze saranno effettuate circa 30 minuti prima dell'inizio dello sciopero mentre il servizio
tornerà completamente regolare circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero.

Torino: Il servizio sarà garantito, per il servizio urbano e suburbano, dalle ore 6 alle 9 e dalle 12 alle ore
15. La metropolitana correrà dalle ore 6 alle 9 e dalle 12 alle 15, le Autolinee extraurbane saranno
attive da inizio servizio alle 8 e dalle 14.30 alle 17.30; le Sfm1 Pont-Rivarolo-Chieri (ferrovia Canavesana) e
SfmA Torino-Aeroporto-Ceres da inizio servizio alle 8 e dalle 14.30 alle ore 17.30.

Le Frecce di Trenitalia circoleranno regolarmente. Per gli altri treni nazionali, fa sapere Fs, le
ripercussioni dovrebbero essere limitate. Saranno assicurati i collegamenti fra Roma Termini e
l'aeroporto internazionale Leonardo da Vinci di Fiumicino. Per i treni regionali, il cui programma
potrà essere oggetto di alcune modifiche, sono garantiti i servizi essenziali assicurati per legge nei giorni
feriali, nelle fasce orarie piu' frequentate dai viaggiatori pendolari (6.00-9.00 e 18.00-21.00).

Italo, come di consueto, pubblica sul sito la lista dei treni garantiti.

Trenord fa sapere che il servizio regionale, suburbano e aeroportuale di domani potrà subire variazioni
e/o cancellazioni. Per il solo servizio aeroportuale Malpensa Express potranno essere istituite corse
autobus sostitutive (no stop). Rispettate le fasce orarie di garanzia 6-9 e 18-21.

Sul fronte aerei allo scalo di Fiumicino mobilitazione dalle 12 alle 16 dei lavoratori della Avion Services
che aderiscono a Fit-Cisl e Ugl-Ta. Dalle 13 alle 17 lo stop in blocco proclamato dalla Fit-Cisl dei
lavoratori delle aziende Brookfield aviation international, Crewlink Ireland Limited, McGinley aviation,
Ryanair Limited e Workforce internationale conctractors limited, il cui impatto però dovrebbe essere
limitato per l'esiguo numero di iscritti al sindacato italiano.   Differiti invece a data da destinarsi gli
scioperi nazionali dei controllori di volo indetti da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt, Ugl-Ta e Unica (dalle ore 13.00
alle ore 17.00). 

Sciopero della metro a Roma

Trasporto pubblico locale

Treni

Trasporto aereo
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"Giuseppe Santoro Passarelli è uno dei massimi esperti italiani di diritto del lavoro", scrive Il Messaggero,
"da quando fa il Garante degli scioperi nei servizi pubblici, un anno e mezzo, vive in prima linea il dramma
dei venerdì neri delle città italiane. Con incredibile regolarità, prima dei week end, una o due volte al
mese e specie a Roma, scattano scioperi dei trasporti indetti da micro-sigle sindacali che bloccano
milioni di cittadini inermi. Domani è venerdì e puntualmente è sciopero. Questa volta di 24 ore indetto da
tre sigle con poche centinaia di iscritti".

Ecco alcuni passaggi dell'intervista di Passarelli al quotidiano romano:

Presidente come arriverà al lavoro domani?
«Col motorino, non potendo usare gli autobus pur essendo abbonato da anni all'Azienda dei Trasporti di
Roma».
Sa che lo sciopero di domani è contro privatizzazioni che nessuno sta facendo ed è stato indetto dalle
stesse sigle che un anno fa proclamarono un analogo blocco contro l'inesistente invasione militare
italiana della Libia?
«E' mio compito conoscerle ma non posso entrare nel merito».
E' un'agitazione senza obiettivi concreti. A Roma è la diciassettesima in 10 mesi, agosto compreso, e
capita di venerdì come quasi tutte le precedenti. Questo mix fra farsa e tragedia è da paese europeo?
«Questo sciopero è stato indetto per 4 volte. La prima volta è stato fatto rinviare dalle autorità. Le altre
due è stato ridotto a 4 ore».
Ma domani?
«Ho incontrato governo e prefetto per valutare la situazione, e di comune accordo abbiamo deciso di
consentirlo. Altrimenti quei sindacati, in caso di precettazione, avrebbero potuto rivolgersi al Tar. La
legge attuale riserva il potere di precettazione al governo e ai prefetti, non all'Autorità».

Ma la notizia arriva alla fine: Passarelli annuncia che sta mettendo a punto un codice grazie al quale
l'anno prossimo gli scioperi nei pubblici trasporti saranno dimezzati. Ma per i dettagli dovremo attendere.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it

 video

 Giuseppe Santoro Passarelli

"Dall'anno prossimo scioperi dimezzati"
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Casa » Affari

Sciopero 10 novembre: ecco orari e dettagli per treni, bus
e metro
10 Novembre, 2017, 00:21 | Autore: Sofia Staffieri

Domani sarà un venerdì nero per i trasporti a causa dello sciopero.

A Roma 24 nel settore dei trasporti l'agitazione indetta da Usb, Orsa Tpl, Faisa Cisal e Faisa Confail interesserà bus, tram,

metropolitane e ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo. Cotral informa con una nota che

"le organizzazioni sindacali Usb e Cobas del lavoro privato aderiranno allo sciopero di 24 ore in programma il prossimo

venerdì 10 novembre, con astensione dalle prestazioni lavorative dalle ore 8.30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio". Per

facilitare gli spostamenti in città, saranno disattivate le Ztl diurne.

Trenitalia ha comunque fatto sapere che le Frecce circoleranno regolarmente, sarà inoltre garantito il collegamento tra

Roma Termini e l'aeroporto di Fiumicino con il servizio "Leonardo Express" o con autobus sostitutivi.

A Torino le fasce orarie garantite saranno diverse a seconda dei mezzi interessati dalla sciopero. Su alcune linee regionali

si prevede di confermare l'intera offerta ordinaria. Lagitazione sindacale potrà comportare ulteriori modifiche al servizio

anche prima dellinizio e dopo la sua conclusione.

A Milano lo sciopero riguarderà i seguenti orari: dalle 8:45 alle 15 e dalle 18 fino al termine del servizio. Il servizio urbano e

suburbano sarà garantito dalle 6 alle 9 e dalle ore 12 alle ore 15. Autolinee extraurbane e servizio ferroviario (sfm1 Pont-

Rivarolo-Chieri e sfmA Torino-Aeroporto-Ceres): da inizio servizio alle ore 8.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30.

A Bologna, "per il personale viaggiante dei servizi automobilistici e filoviari Tper dei bacini di servizio di Bologna e Ferrara

(bus e corriere) lo sciopero si svolgerà dalle ore 8.30 alle ore 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio". Per quanto riguarda i treni

regionali, lo sciopero inizierà alle 21 del 9 novembre e finirà alle 21 del 10 novembre; saranno garantiti i treni essenziali (tra

le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21).

A Roma l'Atac garantirà le consuete fasce d'orario: da inizio servizio fino alle 8:30 e poi dalle 17 alle 20 mentre a Napoli il

servizio ci sarà dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 17 alle 20.

Consigliato:

Reporter aggredito ad Ostia "Il naso rotto non ci ferma"

Papa Francesco: dal 2018 stop vendita sigarette in Vaticano

Dark: su Netflix spariscono ancora bambini (nella nuova serie TV)

Milan: Montella ritrova Biglia e Bonaventura, ci saranno contro il Napoli

Scuole migliori di Roma: classifica delle superiori

Marchisio freme: "Forza azzurri! In Russia voglio esserci!"

Ventura: "Jorginho per avere più opzioni. La politica non c'entra"

Enel, a Lucca prima rete ricarica urbana per auto elettriche

Xiaomi sbarca ufficialmente in Spagna!

Università Napoli: D'Alema e Camusso "jatevenne", collettivi occupano aula

POPOLARE

ULTIMO

TENDENCIES

Fiction "La cattura di Zagaria" - Il boss (vero) chiede

risarcimento danni 

Nasce YouPol, l'app della Polizia contro spaccio e

bullismo 

A Roma separate gemelle siamesi unite per torace e

addome 

Paradise Papers, nei guai anche il campione di Formula

1 Hamilton 

Violenza sessuale, il parroco alla stuprata:"Ti sballi e

chiedi pietà?" 

Brescia, 22enne muore al Civile. E' meningite? 

Siracusa shock, quindicenne picchia la madre per farla

prostituire 

Ancora allerta meteo fino a domattina 

Dramma meningite a Ottaviano: muore 41enne mamma

di 4 figli 

Paura a Firenze Castello, treno Freccia Argento svia dai

binari 

Chiellini polemico: "Ecco cosa sta rovinando il
calcio italiano"

Playoff mondiali 2018, spareggi: le partite, orari
tv, pronostici e risultati

FIFA e Madden potrebbero perdere la propria
cadenza annuale

Orbetello, cinquantenne dell'Aquila si toglie la
vita in un camper

Pensioni, 15 le categorie esentate da "quota 67"

Grave incidente sull'autostrada Catania-
Siracusa: perde la vita 41enne catanese

Consob: Bankitalia non segnalò i problemi di
Veneto Banca

Regionali, Sergio Pirozzi si candida alla
presidenza

[FOTO] Atalanta, presentato ufficialmente il
progetto della nuova casa della "Dea"

Roma, infortunio in nazionale per Nainggolan

Sciopero 10 novembre: ecco orari e dettagli per
treni, bus e metro

Enel, a Lucca prima rete ricarica urbana per auto
elettriche

Consob: Bankitalia non segnalò i problemi di
Veneto Banca

Filtro Idraulico Wix

Brexit: nei sondaggi in vantaggio il partito per
l'uscita

1

    ALGHERONEWSGROUP.COM
Data

Pagina

Foglio

09-11-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 32



 REGISTRATI  oppure    LOGIN

HOME ISCRIZIONI ADESIONE RICORSI ATA SEMINARI SUPPORTO ONLINE RSU STAMPA CONTATTI FORMAZIONE

SS  CERCA CERCA

Cerca...

Aveva ragione l'Anief: annullato dal TAR il
DPR n. 19/2016 di istituzione delle nuove
classi di concorso

Aveva ragione l'Anief a contestare il D.P.R. n. 19/2016 riguardo le classi di concorso di nuova
istituzione afferenti agli insegnamenti nei licei coreutici. Il TAR Lazio con la sentenza ottenuta
dall'Avvocato Michele Ursini annulla la Tabella allegata al decreto nella parte in cui, per la
nuova classe di concorso A-59 (tecniche di accompagnamento alla danza e teoria e pratica
musicale per la danza), non prevede tale insegnamento negli indirizzi di studio in "tecniche della
danza classica" e "tecniche della danza contemporanea", proprie dei licei coreutici. Marcello
Pacifico (Anief-Cisal): “Il  Miur in udienza non ha saputo produrre alcuna motivazione
sull'esclusione della nuova A-59 dagli indirizzi di studio da noi indicati a riprova che la tabella
del DPR è stata elaborata in modo parziale”.

 

 

La nuova sentenza targata Anief, infatti, ottenuta grazie alla competenza dei propri legali, annulla in via
definitiva “la tabella A allegata al DPR n. 19/2016 - nella parte in cui per la classe di concorso di nuova
istituzione A-59 (tecniche di accompagnamento alla danza e teoria e pratica musicale per la danza) non
prevede gli indirizzi di studi in "tecniche della danza classica" e "tecniche della danza contemporanea"
constatando come risulti una “non giustificata esclusione degli insegnamenti di tecnica della danza
classica e tecnica della danza contemporanea nella nuova classe di concorso A 59”. A più di settanta anni
dall’istituzionalizzazione dell’Accademia Nazionale di Danza con il D.lgs 1236/1948, infatti, le lezioni di
tecnica della danza sono sempre state svolte con l’ausilio indispensabile di un pianista accompagnatore in
compresenza, ma il Miur aveva pensato bene di eliminare del tutto tale figura prevedendola solo per le
discipline di laboratorio coreutico e coreografico che altro non sono che una estensione delle materie
principali della Tecnica della Danza.

“Il Miur in udienza non ha saputo produrre alcuna motivazione sull'esclusione della nuova A-59 dagli indirizzi
di studio da noi indicati – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale
Cisal - a riprova che la tabella del DPR è stata elaborata in modo parziale e danneggiava in primo luogo gli
studenti del Liceo Coreutico che, diversamente dai precedenti anni, sarebbero stati costretti a svolgere le
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lezioni senza la compresenza del pianista accompagnatore, comportando un notevole calo nella qualità
delle attività didattiche”.

Le lezioni di tecnica della danza sono sempre state svolte, infatti, in compresenza con il pianista
accompagnatore e non aveva nessuna ratio l'eliminazione di questa fondamentale figura con il nuovo DPR.
Miur, totalmente soccombente in giudizio contro i legali Anief, ha subito la condanna anche al pagamento
delle spese di lite, quantificate dal Tribunale Amministrativo in 1.500 Euro.

Categoria: News
C Pubblicato: 09 Novembre 2017

2 / 2

    ANIEF.ORG
Data

Pagina

Foglio

09-11-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 34



 REGISTRATI  oppure    LOGIN

HOME ISCRIZIONI ADESIONE RICORSI ATA SEMINARI SUPPORTO ONLINE RSU STAMPA CONTATTI FORMAZIONE

SS  CERCA CERCA

Cerca...

LEGGE DI STABILITÀ - Scuola, prima
risposta della VII Commissione del Senato
alle richieste ANIEF e UDIR

Nel parere espresso i senatori chiedono di estendere la deroga sulle supplenze ‘brevi’ per il
personale ATA, previste sinora solo per gli assistenti, anche ai collaboratori scolastici. Tra le
aperture dei parlamentari ci sono anche le intenzioni di stabilizzare il personale dell’infanzia e
di estenderne l’assunzione in organico potenziato, nonché di garantire l’adozione di un piano
straordinario di assunzione dei ricercatori universitari e del personale AFAM, senza dimenticare
di adeguare gli stipendi degli insegnanti alla media UE.

 

Sono giunte con estrema celerità le prime risposte dei senatori alle richieste emendative presentate da
Anief e Udir al testo della Legge di Stabilità 2018, contenuto nel disegno di legge n. 2960: nel parere
espresso, i senatori chiedono di estendere la deroga sulle supplenze ‘brevi’ per il personale ATA, previste
finora solo per gli assistenti, anche ai collaboratori scolastici. Tra le aperture dei parlamentari ci sono anche
le intenzioni di stabilizzare il personale dell’infanzia e di estenderne l’assunzione in organico potenziato,
nonché di garantire l’adozione di un piano straordinario di assunzione dei ricercatori universitari e del
personale AFAM, senza dimenticare di adeguare gli stipendi degli insegnanti alla media europea.

Ricordiamo che Anief e Udir avevano presentato - alle V e VII Commissione di Palazzo Madama - una serie
di emendamenti, tendenti a centrare una serie di obiettivi: garantire quanto deciso dalla Corte
Costituzionale in tema di liquidazioni; attuare la parità di trattamento del pubblico impiego rispetto al settore
privato, estendere gli aumenti alla dirigenza pubblica, sbloccare l’indennità di vacanza contrattuale dal 1°
settembre 2015, come indicato dalla Consulta. Inoltre, sempre le due giovani organizzazioni sindacali,
avevano chiesto di modificare le norme sulla vigilanza dei minori al termine delle lezioni, favorire
l’assunzione di ricercatori a tempo indeterminato e abolire la trattenuta Enam.

Legislatura 17ª - 7ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 399 del 08/11/2017
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PER APPROFONDIMENTI:

 

RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO

DELL’ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA PER L'ANNO FINANZIARIO 2018 E PER IL TRIENNIO

2018-2020

(DISEGNO DI LEGGE N. 2960 - TABELLA 7)

La Commissione, esaminati lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della

ricerca per l'anno finanziario 2018, e per il triennio 2018-2020, nonché le corrispondenti parti della sezione I del

medesimo disegno di legge;

valutate le norme di competenza contenute nella sezione I del disegno di legge di bilancio in materia di scuola,

tra le quali:

·         l'articolo 9, che incrementa la dotazione del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore per

consentire agli Istituti tecnici superiori (ITS) di aumentare l'offerta formativa e conseguentemente i soggetti in

possesso di competenze abilitanti all'utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica correlati al

processo Industria 4.0;

·         l'articolo 16, che stabilisce l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro

che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tute le crescenti, entro sei mesi

dall'acquisizione del titolo di studio: studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro l'alternanza

scuola-lavoro pari ad almeno il 30 per cento delle ore di alternanza previste dalla legge n. 107 del 2015, o pari ad

almeno il 30 per cento del monte ore previsto dai percorsi di istruzione e formazione professionale, o pari almeno

al 30 per cento del monte ore previsto dai percorsi degli Istituti tecnici superiori, o pari ad almeno il 30 per cento

del monte ore previsto nei percorsi universitari; studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro

periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale il diploma di istruzione secondaria superiore, il

certificato di specializzazione tecnica superiore e periodi di apprendistato in alta formazione;

·         l'articolo 27, che incrementa di 2 milioni di euro a decorrere dal 2018 il Fondo sociale per occupazione e

formazione per la promozione e il coordinamento delle politiche di formazione e delle azioni rivolte ai sistemi

della formazione, della scuola e del lavoro, nonché per il cofinanziamento del programma Erasmus+ per l'ambito

dell'istruzione e formazione professionale;

·         l'articolo 53, che stanzia 37 milioni di euro per il 2018, 41 milioni di euro per il 2019 e 96 milioni di euro a

decorrere dal 2020 da destinare alla contrattazione collettiva nazionale in aggiunta a quelle del Fondo unico

nazionale per la retribuzione della posizione, fissa e variabile, e della retribuzione di risultato dei dirigenti

scolastici, con lo scopo di eliminare progressivamente in sede contrattuale le differenze esistenti tra la

retribuzione di posizione di parte fissa dei suddetti dirigenti e quella dei restanti dirigenti di seconda fascia del

comparto Istruzione e ricerca;

·         l'articolo 54, che ripristina la possibilità di conferire le supplenze brevi e saltuarie per la sostituzione degli

assistenti amministrativi e tecnici assenti, dopo il trentesimo giorno di assenza in deroga all'articolo 1, comma

332, della legge n. 190 del 2014, prevede entro il 2018 un concorso pubblico per l'assunzione di direttori dei

servizi generali e amministrativi (DSGA) e dispone la proroga all'anno scolastico 2020-2021 del termine entro il

quale il personale fuori ruolo per i compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica deve rientrare nei

ruoli;

·         l'articolo 58, che al comma 6 proroga le disposizioni sui servizi di pulizia e sugli altri servizi ausiliari, nonché

sugli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni

scolastiche ed educative statali, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività fino all'anno scolastico

2018-2019;

·         l'articolo 71, che al comma 10, stanzia un contributo complessivo pari a 10 milioni di euro annui a decorrere

dal 2018 per i comuni o fusioni di comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti per finanziare interventi diretti, fra

l'altro, alla messa in sicurezza degli istituti scolastici;

·         l'articolo 72, comma 1, che assegna agli enti locali spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà

nazionali per effettuare investimenti anche per interventi di edilizia scolastica;

esaminate le norme di competenza contenute nella sezione I del disegno di legge di bilancio in materia di

università e ricerca, tra le quali:

·         l'articolo 51, in base al quale viene costituito un Comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia,

del quale fanno parte anche un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e uno

del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonchè l'Agenzia nazionale per la meteorologia e la

climatologia "ItaliaMeteo", con sede a Bologna;

·         l'articolo 55, che sostituisce il sistema della progressione stipendiale triennale dei professori universitari,

previsto dalla legge n. 240 del 2010, con un sistema di progressione biennale, a partire dal 2018, con effetti

economici a decorrere dal 2020, incrementando il Fondo per il finanziamento ordinario (FFO) di 80 milioni di euro

per il 2020, 120 milioni di euro per il 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022;

·         l'articolo 56, relativo all'assunzione di circa 1.600 nuovi ricercatori nell'università e nella ricerca, per le quali

si incrementa il FFO di 12 milioni di euro per il 2018 e 76,5 milioni di euro a decorrere dal 2019, e il Fondo

ordinario per il finanziamento degli enti e delle istituzioni di ricerca (FOE) di 2 milioni di euro per il 2018 e 13,5

milioni di euro a decorrere dal 2019;
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·         l'articolo 57, che aumenta il Fondo integrativo statale (FIS) per la concessione di borse di studio di 10

milioni di euro a decorrere dal 2018, con lo scopo di integrare i fondi regionali destinati alla erogazione, in favore

degli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, dei benefici in materia di diritto allo studio. La norma

prevede poi un ulteriore incremento del FFO pari a 15 milioni di euro dal 2018 per adeguare l'importo delle borse

concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca;

·         l'articolo 101, che autorizza la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 in favore dell'Istituto

nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV);

esaminate, con riferimento alla seconda sezione, le autorizzazioni di spesa relative alle missioni di competenza

del Ministero;

rilevato che nella Tabella 7 sono elencati anzitutto i principali indirizzi che il Ministero è chiamato a realizzare nel

triennio 2018-2020 e le 10 priorità politiche per il 2018, definite nell'atto di indirizzo del 4 agosto 2017;

formula un rapporto favorevole con le seguenti osservazioni:

1.      in merito all'articolo 54, comma 1, andrebbe specificato che la deroga opera solo rispetto all'articolo 1,

comma 332, lettere a) e b), della legge n. 190 del 2014, in quanto dalla lettura della norma sembra permanere il

divieto di conferimento di supplenze brevi al personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico (articolo

1, comma 332, lettera c), della legge n. 190 del 2014);

2.      relativamente all'articolo 55, si reputa necessario compensare, già nel 2018, la mancata corresponsione

degli scatti stipendiali per il personale universitario non contrattualizzato nel quadriennio precedente;

3.      quanto all'articolo 56, pur apprezzando le misure per l'assunzione dei ricercatori delle università e degli di

ricerca, si reputa indispensabile superare l'ottica emergenziale introducendo una programmazione pluriennale

nel reclutamento, onde restituire fiducia ai giovani ricercatori e rendere strutturale il ricambio generazionale;

4.      si reputa necessario vincolare lo stanziamento di cui all'articolo 56 al cofinanziamento di pari entità da parte

di università ed enti nell'ambito delle risorse e dei margini assunzionali già disponibili nei rispettivi bilanci, al fine

di raddoppiare il numero di ricercatori assunti;

5.      si sollecita la progressiva stabilizzazione del personale delle "sezioni primavera";

6.      con riferimento alle scuole dell'infanzia, le quali non hanno beneficiato dell'organico di potenziamento, si

sollecita l'introduzione della possibilità di chiamare docenti per le supplenze brevi, ovvero l'assegnazione di un

organico di potenziamento;

7.      si giudica essenziale prevedere una semplificazione normativa del sistema universitario, valorizzando

l'autonomia degli atenei anche attraverso l'abolizione del sistema del Mercato elettronico della pubblica

Amministrazione (MEPA) per gli acquisti inerenti le attività di ricerca;

8.      tenuto conto dell'introduzione del costo standard per studente nel sistema universitario, si ritiene che esso,

moltiplicato per il numero totale di studenti, possa costituire un criterio oggettivo per determinare il fabbisogno di

un ateneo, a differenza di quanto accadeva prima con il criterio della spesa storica. La somma di tutti i fabbisogni

consente quindi di stimare il fabbisogno dell'intero sistema universitario, che dovrebbe essere individuato proprio

in occasione dei documenti di bilancio, onde essere confrontato con gli stanziamenti effettivi, come segnalato nel

parere reso dalla 7  Commissione sul decreto-legge n. 91 del 2017 (A.S. n. 2860);

9.      si ritiene che qualora gli atenei decidano di istituire il cosiddetto "numero chiuso" ai corsi di laurea per

l'asserita mancanza di risorse, chiedano un parere al Ministero riguardo alle risorse e al rispetto dei criteri stabiliti

dalla legge n. 264 del 1999;

10.   si invita ad individuare tempestivamente, anche con provvedimenti di carattere normativo, nuovi criteri per la

distribuzione delle risorse stanziate, che tengano conto delle esigenze di reclutamento dei singoli atenei o enti di

ricerca;

11.   si sollecita l'adeguamento degli stipendi degli insegnanti alla media europea, quanto meno per consentire

loro di recuperare la perdita di potere d'acquisto rispetto ad altri comparti della pubblica Amministrazione;

nonché con le seguenti condizioni:

a)      si ritiene essenziale ripristinare, anche per il 2018, il finanziamento per le scuole dell'infanzia paritarie

pubbliche e private, che per il 2017 era pari a 50 milioni di euro;

b)      si sollecita la previsione di risorse specifiche per la statizzazione degli istituti superiori musicali non statali e

delle accademie non statali di belle arti e per il contestuale riordino del settore dell'alta formazione artistica,

musicale e coreutica (AFAM), in ossequio al percorso legislativo intrapreso dalla 7  Commissione attraverso i

disegni di legge nn. 322 e abbinati.
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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

LEGGE DI STABILITÀ – Abolizione trattenuta TFR, rinnovo contratti anche per dirigenti con recupero
inflazione, sblocco IVC: gli emendamenti presentati da Anief e Udir, aderenti a Cisal e Confedir

LEGGE DI STABILITÀ - Anief e Udir chiedono in Senato di modificare le norme sulla vigilanza dei minori al
termine delle lezioni, favorire l’assunzione di ricercatori a tempo indeterminato e abolire la trattenuta Enam
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LEGGE DI STABILITÀ – Abolizione trattenuta
TFR, rinnovo contratti anche per dirigenti
con recupero inflazione, sblocco IVC: gli
emendamenti presentati da Anief e Udir,
aderenti a Cisal e Confedir

Le richieste delle organizzazioni sindacali, insieme a PRODIRMED (Sanità) e DIRCONF (Enti locali
e centrali), sono state presentate in queste ore direttamente alla V e VII Commissione del
Sentato: l’obiettivo è innanzitutto garantire quanto deciso dalla Corte Costituzionale in tema di
liquidazioni; attuare la parità di trattamento del pubblico impiego rispetto al settore privato,
estendere gli aumenti alla dirigenza pubblica, sbloccare l’indennità di vacanza contrattuale dal
1° settembre 2015, data indicata dalla Consulta.

 

Anief e Udir hanno oggi presentato alcune importanti richieste emendative al disegno di legge n. 2960: le
richieste delle organizzazioni sindacali, aderenti a Cisal e Confedir, insieme a PRODIRMED (Sanità) e
DIRCONF (Enti locali e centrali), sono state presentate in queste ore direttamente alla V e VII
Commissione del Sentato. Gli emendamenti intendono modificare l’articolo 58 del D.D.L., innanzitutto al
fine di attuare quanto deciso dalla Corte Costituzionale in tema di liquidazioni.

Gli emendamenti, inoltre, intendono garantire finalmente la parità di trattamento del pubblico impiego

Abbiamo 3143 visitatori e 156 utenti online
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rispetto al settore privato, estendere gli aumenti alla dirigenza pubblica, sbloccare l’indennità di vacanza
contrattuale dal 1° settembre 2015, data indicata dalla Consulta nell’estate di quello stesso anno, con
aumenti del 5% rispetto a quelli irrisori finanziati dalle ultime leggi di Bilancio, con la copertura solo
dimezzata dell’inflazione degli ultimi anni, e lontani dall’aumento del costo della vita registrato negli ultimi
dieci anni,   

 

 

PER APPROFONDIMENTI:

 

Gli emendamenti presentati da ANIEF, UDIR, PRODIRMED, DIRCONF al DDL 2960

1. ABOLIZIONE TRATTENUTA 2,5% TFR PERSONALE ASSUNTO DOPO IL 2000

All’articolo 58, aggiungere il seguente comma:

“A decorrere dal 1 gennaio 2018, per il personale dipendente e dirigente del pubblico impiego, è abolita la

trattenuta di cui all’articolo 1, comma 3, del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre

1999”.

2. ADEGUAMENTO IVC A TASSO DI INFLAZIONE REGISTRATO TRA 2008 E 2015: + 5%

All’articolo 58, aggiungere il seguente comma:

“A partire dal 1 settembre 2015, è abrogato il comma 17, dell’articolo 9 della legge 30 luglio 2010, n. 122 e

successive modificazioni. Conseguentemente, in attesa del rinnovo dei contratti del pubblico impiego, l’indennità

di vacanza contrattuale del personale dipendente e dirigente dell’amministrazione statale è rivalutata dal 1

settembre 2015 attraverso la sua indicizzazione all’aumento del tasso di inflazione certificato dal 1 gennaio 2009,

secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203”.

3. AUMENTI CONTRATTUALI ANCHE PER PERSONALE DIRIGENTE E LEGATI A RECUPERO COSTO VITA 

“All’articolo 58, comma 1, dopo la parola “dipendente” inserire “e dirigente” e dopo la parola “2018”, inserire il

seguente testo: “, come anticipo per l’adeguamento dello stipendio all’aumento del tasso d’inflazione certificato a

partire dal 1 settembre 2015”.
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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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(ANSA) - ROMA, 9 NOV - Trasporto pubblico a rischio domani 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 assicurato durante le due fasce di garanzia:
fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20. Sempre domani, 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. Nella
notte tra giovedì 9 e venerdì 10 novembre possibili riduzioni di corse
per il servizio dei bus notturni e per la linea 913.
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TRASPORTI Giovedì 9 novembre 2017 - 16:24

Sciopero trasporti e cortei: per
Roma domani ancora venerdì nero
Tre manifestazione e stop di 24 ore ai mezzi pubblici

Roma, 9 nov. (askanews) – Nuovo venerdì nero per Roma che, a causa dello
sciopero generale di scuola, trasporti, sanità, pubblico impiego e lavoro privato
indetto dai Cobas e da altre strutture del sindacalismo alternativo contro le
politiche economiche e sociali del governo e la Finanziaria, domani vedrà non
solo mezzi pubblici fermi per tutta la giornata, ma anche tre cortei destinati a
paralizzare ulteriormente il traffico. Il primo si svolterà davanti al Miur dalle
9.30 con i lavoratori della scuola e università e gli studenti, il secondo dalle 9
davanti al Ministero Salute e il terzo dalle 11.30 a Montecitorio, davanti al
Parlamento.

Ad appena due settimane dallo stop del 27 ottobre, Atac spiega che domani,
venerdì 10 novembre, il trasporto pubblico romano è 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. Nella notte tra giovedì 9 e venerdì 10 novembre possibili
riduzioni di corse per il servizio dei bus notturni e per la linea 913.
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Home Cronaca Sciopero trasporti e cortei: per Roma oggi un nuovo venerdì nero
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SPECIALI Cyber Affairs Libia-Siria Corea del Nord

TRASPORTI Giovedì 9 novembre 2017 - 17:21

Sciopero trasporti e cortei: per
Roma oggi un nuovo venerdì nero
Tre manifestazione e stop di 24 ore ai mezzi pubblici

Roma, 10 nov. (askanews) – Nuovo venerdì di passione per la capitale e i
romani che oggi, a causa dello sciopero generale di scuola, trasporti, sanità,
pubblico impiego e lavoro privato indetto dai Cobas, rischiano di vedere la città
paralizzata: non solo, infatti, i mezzi pubblici saranno fermi per tutta la
giornata, ma si svolgeranno anche tre cortei destinati a paralizzare
ulteriormente il traffico. Il primo si svolterà davanti al Miur dalle 9.30 con i
lavoratori della scuola e università e gli studenti, il secondo dalle 9 davanti al
Ministero Salute e il terzo dalle 11.30 a Montecitorio, davanti al Parlamento.

Ad appena due settimane dallo stop del 27 ottobre, Atac spiega che
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 oggi 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.
Nella notte tra giovedì 9 e venerdì 10 novembre possibili riduzioni di corse per il
servizio dei bus notturni e per la linea 913.
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Trasporti, nuovo venerdì nero. Stop bus, metro e treni
fonte: Radio Colonna

 

 

Domani, venerdì 10 novembre, ennesima odissea per i romani. Al via il
tredicesimo sciopero dall’inizio dell’anno dei trasporti indetto dai sindacati che
metterà a rischio metro, bus e tram. Sciopero di 24 ore dopo che nelle ultime
settimae si sono registrati fortissimi disagi per le corse soppresse per
“mancanza di treni” sulle linee A e B della metropolitana. Cosa che si é ripetuta
anche oggi, sulla metro B, dove l’Atac segnala “ritardi per numero treni inferiore
al programmato”. È ancora oggi: “Roma-Civita-Viterbo, tratto urbano, ritardi
per un inconveniente agli impianti di circolazione”. E’ quanto si legge su
muoversiaroma.it il portale web dell’Agenzia per la mobilità di Roma.

Insomma sul fronte trasporti la situazione non é delle migliori. L’ultimo
sciopero si è svolto poche settimane fa, il 28 ottobre.
A Roma l’agitazione nel settore dei trasporti é stata indetta da Usb, Orsa Tpl,
Faisa Cisal e Faisa Confail e interesserà bus, tram, metropolitane e ferrovie
Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo. Il servizio,
come sempre, 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.
“Il nuovo sciopero 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”,
dice il presidente del Codacons, Carlo Rienzi in una nota. “I cittadini – prosegue
– 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. 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 – conclude – che troverebbe il pieno appoggio dei romani e in grado di
ottenere risultati assai maggiori rispetto agli scioperi tradizionali”.
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Sciopero nazionale trasporto pubblico 10
novembre: info e orari

Sciopero nazionale del trasporto pubblico di 24 ore contro le novità previste dal
Jobs Act. A indire l’agitazione l’Unione Sindacale di Base (USB), che potrà contare
per la riuscita dell’iniziativa sul supporto di Unicobas e Cobas. A rischio non
soltanto i mezzi dei servizi locali urbani, ma anche treni, aerei e trasporto marittimo.

Lo sciopero nazionale del trasporto
pubblico si svolgerà nella giornata
di venerdì 10 novembre 2017, con
la possibilità per alcune categorie
di mezzi di una ridotta percorrenza
durante la serata di giovedì 9. A
scatenare la nuova agitazione
sindacale, spiegano le sigle
coinvolte:

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.

=> Scopri le alternative a Milano e Roma al
trasporto pubblico

Trasporto pubblico locale

Roma – Bus, metropolitana e tram ATAC saranno a rischio dalle 8:30 alle 17 e
dalle 20 a fine servizio per l’agitazione indetta da USB insieme a Orsa Tpl, Faisa
Cisal e Faisa Confail. Un secondo sciopero di 24 ore indetto da Cgil, Cisl, Uil,

Plastica

Cristalloterapia

Notizia Mobilità

Home Canali Notizie Guide Eventi Foto Video
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Usb e Faisa Cisal coinvolgerà anche i mezzi periferici TPL. A rischio anche le
linee ferroviarie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Viterbo.

Milano – Lo sciopero del personale viaggiante relativo a mezzi di superficie e
metropolitana gestiti da ATM metterà a rischio la regolare circolazione dalle
8:45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio.

Firenze – Stop ai mezzi pubblici fiorentini dall’inizio del servizio fino alle 6,
dalle 9:15 alle 11:45 e dale 15:15 a fine turno. Previste fasce di garanzia dalle
6 alle (saranno effettuate le corse dei bus con partenza dai capolinea fino alle
ore 08:59) e dalle 12 alle 15 (saranno effettuate le corse dei bus con partenza
dai capolinea fino alle ore 14:59).

Torino – Più articolato lo scenario che vedrà lo sciopero nazionale del
trasporto pubblico interessare il capoluogo torinese: stop a Metropolitana e
Servizio urbano e suburbano dalle ore 6 alle 9 e dalle 12 alle 15; Autolinee
extraurbane ferme da inizio servizio alle 8 e dalle 14:30 alle 17:30, così come
la sfm1 Pont-Rivarolo-Chieri (ferrovia Canavesana) e la sfmA Torino-Aeroporto-
Ceres.

Bologna e Ferrara – Lo sciopero interesserà bus urbani e corriere dalle 8:30
alle 16:30 e dalle 19:30 al termine del servizio.

Napoli – Diverse le modalità di svolgimento dello sciopero per quanto riguarda
i mezzi EAV: stop alle Linee Vesuviane da inizio servizio alle 6:17, dalle 8:03
alle 13:17 e dalle 17:32 a fine servizio; Linee Flegree dalle ore 8:01 alle ore
14:30 e dalle 17:30 fino al termine del servizio; Linee Suburbane, corse
garantite da Napoli per Benevento alle 7:22, alle 8:22 e alle 20:20 (da
Benevento per Napoli alle 6:04, 7:01; 17:56) / da Napoli per Piedimonte alle
7:45, 17:59, 19:59 (da Piedimonte per Napoli alle 5:24, 6:14, 17:28); Linea
Piscinola-Aversa dalle ore 8:30 alle ore 16:30 e dalle ore 20:00 fino a fine
servizio.

Palermo – Mezzi AMAT a rischio dalle ore 8.30 alle ore 17.30.

Aerei, treni e trasporto marittimo

Gli aerei saranno a rischio dalle 13 alle 17 del 10 novembre 2017 per lo sciopero
dei controllori di volo ENAC che aderiscono a Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-T e
Unica. Stesso orario per l’agitazione che vedrà incrociare le braccia al personale
viaggiante di Ryan Air.

Treni a rischio dalle 21 di giovedì 9 novembre. I lavoratori impegnati sui convogli a
lunga percorrenza termineranno il proprio sciopero alle 21 di venerdì 10 mentre
quelli dei regionali alle 18. A rischio dalle 00:00 alle 24:00 il trasporto marittimo
per le isole maggiori (da un’ora prima dell’orario di partenza) e quelle minori.

Se vuoi aggiornamenti su Sciopero nazionale trasporto pubblico 10 novembre: info
e orari inserisci la tua email nel box qui sotto:

Ho letto e acconsento l'informativa sulla privacy

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

trasporto pubblico

di Claudio Schirru 8 novembre 2017
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Sistemi di accumulo
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Sciopero generale dei trasporti previsto per venerdì 10 novembre in tutte le città
italiane, da Napoli a Roma a Milano. Possibili disagi per la mobilitazione indetta
da Usb, Cib-Unicobas e Confederazione Cobas. Diversi sindacati locali hanno già
annunciato, con ampio anticipo, la propria partecipazione allo sciopero ma con
orari e modalità diverse da città a città.
 

Ricerca: Ricerca: rinnovo del contratto nazionale e stabilizzazioni, lo
sciopero generale è l�unica risposta possibile
https://t.co/5sFjiQ4n4a

— USB Sindacato (@usbsindacato) 8 novembre 2017

"A ROMA SARÀ PARALISI" In piena fase di concordato con Atac, è nella capitale
che lo sciopero potrebbe causare i disagi maggiori. Indetto dalle principali sigle
sindacali (Cgil, Cisl, Uil, Usb e Faisa Cisal, anche per i bus periferici gestiti dalla
Roma Tpl), l'agitazione potrebbe durare 24 ore e riguardare bus, tram,
metropolitane e ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-
Viterbo. Ad ogni modo, sono state assicurate, nel corso della giornata, de due
fasce di garanzia del servizio: fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20. La partecipazione
dei lavoratori allo sciopero potrebbe essere massiccia, come dichiarato dal
sindacalista dell'Usb, Michele Frullo: «Il clima tra i lavoratori è avvelenato. Di
nuovo si richiede di risanare ai lavoratori e non a chi ha gestito male questa
aziende. Credo che venerdì 10 novembre (quando il trasporto pubblico è a rischio
per gli scioperi indetti dai sindacati Usb, Orsa Tpl, Faisa Cisal e Faisa Confail, ndr)
ci sarà un'adesione molto alta, la paralisi».
 

Una vergogna assoluta, la morte del pubblico servizio. Non
smetteremo mai di chiedere la privatizzazione, mai.
https://t.co/63x1WEwsH8

— Roma fa schifo (@romafaschifo) 6 novembre 2017

A MILANO CAOS BUS E METROPOLITANA A Milano, si legge sul sito ATM, potrà
scioperare il «personale viaggiante e di esercizio sia di superficie sia della
metropolitana». Lo sciopero sarà dalle 8.45 alle 15, e dalle 18 fino al termine del
servizio.

DISAGI ANCHE A TORINO A Torino le fasce orarie garantite saranno diverse a
seconda dei mezzi: 6-9 e 12-15 per il servizio urbano e suburbano della Città di
Torino e per la metropolitana, da inizio servizio fino alle 8 e 14.30-17,30 per le
autolinee extraurbane e per sfm1 e sfmA.

SCIOPERO A NAPOLI A Napoli, il servizio dei bus sarà garantito dalle ore 5.30
alle ore 8.30 e dalle ore 17 alle ore 20. 

BOLOGNA, LUNGA AGITAZIONE A Bologna lo sciopero si svolgerà dalle ore 8.30
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alle ore 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio. 

NOVE ORE DI SCIOPERO A PALERMO I lavoratori dell'Amat di Palermo
incroceranno le braccia dalle 8,30 alle 17,30 (con rientro di bus e tram in
deposito); mentre i dipendenti degli impianti fissi, degli uffici, dell'officina, gli
addetti alla segnaletica stradale, alla rimozione delle auto e gli ausiliari del
traffico sciopereranno per l'intero turno di lavoro. Previsto anche lo stop dei
pullman dell'Ast.

FS: "TRENI REGOLARI" Circoleranno regolarmente le Frecce di Trenitalia. Lo
fanno sapere le Ferrovie dello Stato in una nota, aggiungendo che per gli altri treni
nazionali le ripercussioni dovrebbero essere limitate. Il Gruppo FS Italiane ricorda
che saranno assicurati tutti i convogli elencati nell'apposita tabella dei treni
previsti in caso di sciopero, consultabile sull'Orario ufficiale di Trenitalia e sul
sito web. Saranno inoltre assicurati i collegamenti fra Roma Termini e l'aeroporto
internazionale Leonardo da Vinci di Fiumicino. Per i treni regionali, il cui
programma potrà essere oggetto di alcune modifiche, sono garantiti i servizi
essenziali assicurati per legge nei giorni feriali, nelle fasce orarie più frequentate
dai viaggiatori pendolari (6.00-9.00 e 18.00-21.00). 
 

si può scioperare contro il fatto che ogni venerdì ci sia uno sciopero
dei mezzi? tipo mi getto sui binari? si fa? chi ci sta? o tutti o nessuno

— teo (@f4glord) 8 novembre 2017

I MOTIVI DELLA PROTESTA Sul sito di USB sono state pubblicate le motivazioni
delle sigle sindacali, che denunciano «l’attacco indiscriminato che si sta attuando
sul mondo del lavoro» e protestare «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».
Sempre venerdì sciopero che coinvolgerà docenti, dirigenti e personale Ata nelle
scuole: l’agitazione proclamata dalla Confederazione dei comitati di base, Usb e
Cib-Unicobas.
 

Sciopero Atac contro Jobs Act: come creare disagio a chi il Jobs Act
non lo ha partorito #10Novembre #Atac #sciopero #jobsact #caos

— Matteo De Seta (@MatteoDeSeta) 9 novembre 2017

Giovedì 9 Novembre 2017, 10:54 - Ultimo aggiornamento: 09-11-2017 13:35 
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Franco Bardelli, segretario Cisal

da TaboolaPromosso

LA POLEMICA 08 novembre 2017

COMMENTI  (0)

LinkedIn Pinterest Email Newsletter I l  Secolo XIX

La spezia, Bardelli (Cisal) solleva la
“questione pensiline”
Marco Toracca

Le fermate dei bus e le pensiline sono del Comune. E’

l’amministrazione civica che deve intervenire e negli

anni non lo ho fatto quasi mai. Gli utenti hanno ragione:

ci sono fermate vecchie, disastrate e anche pericolose.

Lo dimostra lo stato pietoso di tantissime pensiline.

Negli anni c'è stato tanto disinteresse da parte di

palazzo civico». Lo dice Franco Bardelli, segretario

generale del sindacato autonomo Cisal che con la

sezione trasporto Faisa ha messo sotto la lente

oltre 500 fermate dello Spezzino. «Abbiamo realizzato

un dossier consegnato ad Atc e Comune alcuni anni fa.

Nessuno è intervenuto. Sarà finito in qualche

cassetto. La verità è che lasciato il centro, unica

preoccupazione di chi ha governato il trasporto negli ultimi anni, le fermate subito dopo piazza

Europa sono pericolose e mal tenute». Non mancano le responsabilità di Atc. «Se il Comune

deve garantire pensiline a norma l’azienda deve fornire mezzi efficienti e moderni che agevolino

le salite –aggiunge Bardelli-. Non si comprano bus urbani vecchi di 10 anni come è stato fatto

alla Spezia di recente. Ci aggiungiamo all’innesto di alcune corriere extraurbane senza pianale

ribassato: sono di vecchia concezione». Quali le fermate più pericolose? «Il nostro report - che

stiamo aggiornando per la nuova amministrazione – ha messo sotto la lente 550 fermate. Il 50

per cento è di rivedere completamente. Almeno quaranta sono da allarme rosso:

pericolosissime e anche molto frequentate».

La questione pensiline finirà, domani , in Consiglio comunale. Ce la porta il Movimento

cinque stelle con la capogruppo Donatella Del Turco che chiede interventi e spiegazioni di una

situazione che si è trascinata da anni alla Spezia. La consigliera grillina vuole un punto sullo

stato dell’arte e sugli interventi previsti per garantire gli utenti.

© Riproduzione riservata
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Sciopero 10 novembre 2017/ Treni e
mezzi Atac-Atm: Bologna, info e orari
dello stop (ultime notizie)
Sciopero mezzi domani 10 novembre 2017: Atm Milano, Atac Roma, treni e aerei.

Ultime notizie, info e orari della maxi protesta generale: motivazioni e

aggiornamenti

09 NOVEMBRE 2017 - AGG. 09 NOVEMBRE 2017, 18.27  NICCOLÒ MAGNANI

Sciopero mezzi domani (LaPresse)
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Sciopero 10 novembre 2017, treni e mezzi
fermi in tutta Italia. Tra le città principali
colpite da questo sciopero generale
nazionale di 24 ore indetto dall’Unione
Sindacale di Base, Bologna. Come riporta il
sito di TPER (Trasporto Passeggeri Emilia-
Romagna), "per il personale viaggiante dei
servizi automobilistici e filoviari Tper dei
bacini di servizio di Bologna e Ferrara (bus
e corriere) lo sciopero si svolgerà dalle ore
8.30 alle ore 16.30 e dalle 19.30 a fine
servizio". Con più precisione, per Bologna

"per i mezzi urbani, suburbani ed extraurbani del bacino di Bologna saranno
garantite solamente le corse dal capolinea centrale verso periferia, e viceversa, con
orario di partenza fino alle ore 8.15 al mattino e fino alle ore 19.15 alla sera. Per le
linee extraurbane del bacino di Bologna operate dal vettore Autoguidovie saranno in
vigore gli stessi orari di sciopero". Altre informazioni utili saranno reperibili sul sito
ufficiale di TPER (agg. Massimo Balsamo)

NAPOLI: INFO E ORARI DELLO STOP
Proseguiamo con la carrellata di informazioni e “disagi” in vista del maxi sciopero di
domani: vediamo più da vicino della situazione che andrà in scena domani a Napoli
dove anche i lavoratori dell’Anm partecipano alla protesta contro le politiche
economiche e sociali del governo italiano e dell’Unione Europea. Il servizio dei bus
pubblici osserverà le seguenti fasce di garanzia: dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 17 fino
alle 20: allo sciopero però parteciperanno anche le funicolari e la metropolitana, con
il sito di Anm che ha da giorni pubblicati gli orari delle prime e ultime corse
garantite sia per la mattina che per la sera fino al termine del servizio. Rispetto allo
sciopero andato in porto a fine ottobre, si teme una maggior partecipazione e più
rischi di ritardi per i viaggiatori e pendolari nel centro metropolitano sotto il
Vesuvio. 

AEREI, I DISAGI NEGLI SCALI
Oltre a treni e mezzi pubblici, anche gli aerei come abbiamo visto saranno
protagonisti dello sciopero indetto per domani: mentre è stato differito lo sciopero
dei controllori di volo Enav che aderiscono a Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-T e
Unica (fino a data da destinarsi), resta sotto disagio domani lo scalo di Roma
Fiumicino per la mobilitazione dalle 12 alle 16 dei lavoratori della Avion Services che
aderiscono a Fit-Cisl e Ugl-Ta. Non solo, tra le 13 e le 17 è indetta anche una protesta
della it-Cisl dei lavoratori delle aziende Brookfield aviation international, Crewlink
Ireland Limited, McGinley aviation, Ryanair Limited e Workforce international
conctractors limited; in questo ultimo caso però l’impatto sul traffico aereo e sui
disagi per i passeggeri dovrebbe essere limitato visto l’esiguo numero di iscritti al
sindacato in questione.  

DISAGI A GENOVA E FIRENZE
Non solo Milano e non solo Roma nel complesso sciopero dei mezzi in programma
per domani: mentre si attenderanno le prime ore della mattina per capire l’entità e il

ULTIMA ORA
Claudia Cardinale/
L'amore per Squitieri
e "la strana coppia"
con Ottavia Fusco (La
Vita In ...

ARRESTATA LADRA
DI GIOIELLI
50ENNE/ Milano:
Laila, tradita dalle
rughe e dalle borse

sotto gli ...

Diretta/ Irlanda del
Nord Svizzera
streaming video e tv:
precedenti e probabili
formazioni, ...

Diretta / Carrarese
Pisa streaming video
Sportube: quote,
orario, probabili
formazioni e testa ...

Diretta/ Croazia
Grecia streaming
video e tv: probabili
formazioni e
precedenti, orario e

quote

NEWS CANALE

2 / 4

Data

Pagina

Foglio

09-11-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 51



grado di partecipazione alla protesta Usb, è bene segnalare tutte le info dettagliate
anche per altre città coinvolte dallo sciopero dei trasporti pubblici. A Firenze l’Ataf
ha comunicato che saranno garantite con regolarità le fasce tra le 6 e le 9 e tra le 12 e
le 15 gettando nel panico i viaggiatori e pendolari che in pomeriggio/serata dovranno
rientrare a casa dopo la giornata lavorativa. Lo sciopero riguarderà infatti la
circolazione degli autobus dall'inizio del servizio alle 6, dalle 9.15 alle 11.45 e dalle
15.15 alla fine del servizio. Passando a Genova invece, l’Amt (azienda trasporti
cittadina) ha emesso la nota per cui «il personale viaggiante si asterrà dal lavoro
dalle 11.45 alle 15.45, mentre il restante personale (compreso il personale di
biglietterie, servizio clienti ed esattoria) si asterrà dal lavoro per l'intero turno». 

STOP E DISAGI PER TRENITALIA E ITALO
Lo sciopero dei treni previsto per domani vede coinvolti ovviamente anche
Trenitalia e Italo che in queste ore stanno diffondendo i dettagli della protesta
lanciata dal sindaco Usb per la giornata di domani: Le Frecce di Fs circoleranno
regolarmente mentre per quanto riguarda 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 21.00. Si prevede però anche l’effettuazione di ulteriori
servizi, con particolare attenzione alle relazioni a maggiore traffico viaggiatori. Su
alcune linee regionali si prevede di confermare l’intera offerta ordinaria:
«L’agitazione sindacale potrà comportare ulteriori modifiche al servizio anche prima
dell’inizio e dopo la sua conclusione. Sarà garantito il collegamento tra Roma
Termini e l’aeroporto di Fiumicino con il servizio “Leonardo Express” o con autobus
sostitutivi», si legge sul sito di Trenitalia che ha comunicato anche la lista dei treni
cancellati a questo link (è in corso di aggiornamento). Stesse modalità di
sciopero anche per Italo che qui mette tutta la lista dei treni garantiti.

TRENI GARANTITI DA TRENORD
Il servizio di Trenord ha comunicato tutte le particolarità e le informazioni sullo
sciopero che da questa sera ore 21 coinvolgerà anche i treni in Lombardia, di servizio
regionale e del passante ferroviario: all’interno del maxi sciopero generale di
domani, a protestare è il comparto del Trasporto Ferroviario Regionale con termine
alle ore 21 (personale appartenente al Gruppo Ferrovie dello Stato e Trenord) che il
Trasporto Pubblico Locale fino alle ore 24 (personale appartenente al gestore di rete
FerrovieNord). In particolare, saranno rispettate le fasce orarie di garanzia 6-9 e 18-
21 anche se in ogni caso il consiglio è tenere d’occhio le varie info ufficiali di Trenord
alle stazioni e sui profili social online per evitare di incappare in disagi ulteriori e
cancellazioni dell’ultim’ora. Non ci saranno problemi domani per tutti i treni la cui
partenza da orario ufficiale è prevista entro le ore 00.00 e l’arrivo a destinazione
finale entro le 01.00. Non solo, dalle ore 18 i treni circolanti sulle linee gestite da
RFI riprenderanno regolarmente servizio; inoltre dalle 21 alle 24 la circolazione dei
treni suburbani e regionali Laveno/Varese/Como/Novara-Saronno-Milano;
Asso/Mariano/Camnago-Seveso-Milano; Brescia-Iseo-Edolo e nel Passante
Ferroviario RFI (S1, S2, S4, S9 ed S13; escluse S5 ed S6) potranno subire modifiche
o cancellazioni. Per tutti i servizi e treni garantiti, ecco qui il link utile con tutte
le info. 

IL BLOCCO DEI MEZZI PUBBLICI IN 40 CITTÀ
Da questa sera alle ore 21 scatta la 24 di sciopero nazionale generale indetto da
Unione Sindacale di Base insieme a Unicobas e Cobas per protestare «contro le
politiche economiche e sociali del governo italiano e dell’Unione Europea». Uno
sciopero che vede 40 città coinvolte, mezzi, treni, aerei, insomma la giornata di
domani 10 novembre 2017 si prospetta assai complessa per tutti i viaggiatori che
dovranno intraprendere qualche spostamento sia locale che interregionale. 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 Roma, Atac garantirà solo i
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servizi minimi: da inizio servizio alle 8.30 e poi dalle 17 alle 20. Lo sciopero
riguarderà anche Roma TPL (qui indetto da Cgil, Cisl, Uil, Usb e Faisa Cisal), altra
società di trasporto pubblico: per la Capitale il rischio del blocco almeno delle metro,
è assai probabile visti anche i recenti precedenti. A Milano invece lo sciopero
riguarda 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. Sciopero anche a Napoli, Torino, Genova,
Firenze e Bologna, oltre al comparto locale e regionale dei treni di Trenord,
Trenitalia e Italo: per conoscere però tutti i dettagli, le info e gli orari, ecco qui il
nostro ulteriore focus.

SCIOPERO TRENI DI DOMANI: ECCO LE MOTIVAZIONI
Si ferma anche la scuola e il mondo degli insegnanti, oltre che quello degli studenti,
per l’ennesimo sciopero generale di venerdì (domani): 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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SCIOPERO 10 NOVEMBRE 2017/ Treni e
mezzi Atac-Atm: Napoli, info e orari
dello stop (ultime notizie)
Sciopero mezzi domani 10 novembre 2017: Atm Milano, Atac Roma, treni e aerei.

Ultime notizie, info e orari della maxi protesta generale: motivazioni e

aggiornamenti

09 NOVEMBRE 2017 - AGG. 09 NOVEMBRE 2017, 17.11  NICCOLÒ MAGNANI
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Proseguiamo con la carrellata di
informazioni e “disagi” in vista del maxi
sciopero di domani: vediamo più da vicino
della situazione che andrà in scena domani
a Napoli dove anche i lavoratori dell’Anm
partecipano alla protesta contro le politiche
economiche e sociali del governo italiano e
dell’Unione Europea. Il servizio dei bus
pubblici osserverà le seguenti fasce di
garanzia: dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 17 fino
alle 20: allo sciopero però parteciperanno
anche le funicolari e la metropolitana, con il

sito di Anm che ha da giorni pubblicati gli orari delle prime e ultime corse
garantite sia per la mattina che per la sera fino al termine del servizio. Rispetto allo
sciopero andato in porto a fine ottobre, si teme una maggior partecipazione e più
rischi di ritardi per i viaggiatori e pendolari nel centro metropolitano sotto il
Vesuvio. 

AEREI, I DISAGI NEGLI SCALI
Oltre a treni e mezzi pubblici, anche gli aerei come abbiamo visto saranno
protagonisti dello sciopero indetto per domani: mentre è stato differito lo sciopero
dei controllori di volo Enav che aderiscono a Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-T e
Unica (fino a data da destinarsi), resta sotto disagio domani lo scalo di Roma
Fiumicino per la mobilitazione dalle 12 alle 16 dei lavoratori della Avion Services che
aderiscono a Fit-Cisl e Ugl-Ta. Non solo, tra le 13 e le 17 è indetta anche una protesta
della it-Cisl dei lavoratori delle aziende Brookfield aviation international, Crewlink
Ireland Limited, McGinley aviation, Ryanair Limited e Workforce international
conctractors limited; in questo ultimo caso però l’impatto sul traffico aereo e sui
disagi per i passeggeri dovrebbe essere limitato visto l’esiguo numero di iscritti al
sindacato in questione.  

DISAGI A GENOVA E FIRENZE
Non solo Milano e non solo Roma nel complesso sciopero dei mezzi in programma
per domani: mentre si attenderanno le prime ore della mattina per capire l’entità e il
grado di partecipazione alla protesta Usb, è bene segnalare tutte le info dettagliate
anche per altre città coinvolte dallo sciopero dei trasporti pubblici. A Firenze l’Ataf
ha comunicato che saranno garantite con regolarità le fasce tra le 6 e le 9 e tra le 12 e
le 15 gettando nel panico i viaggiatori e pendolari che in pomeriggio/serata dovranno
rientrare a casa dopo la giornata lavorativa. Lo sciopero riguarderà infatti la
circolazione degli autobus dall'inizio del servizio alle 6, dalle 9.15 alle 11.45 e dalle
15.15 alla fine del servizio. Passando a Genova invece, l’Amt (azienda trasporti
cittadina) ha emesso la nota per cui «il personale viaggiante si asterrà dal lavoro
dalle 11.45 alle 15.45, mentre il restante personale (compreso il personale di
biglietterie, servizio clienti ed esattoria) si asterrà dal lavoro per l'intero turno». 

STOP E DISAGI PER TRENITALIA E ITALO
Lo sciopero dei treni previsto per domani vede coinvolti ovviamente anche
Trenitalia e Italo che in queste ore stanno diffondendo i dettagli della protesta
lanciata dal sindaco Usb per la giornata di domani: Le Frecce di Fs circoleranno
regolarmente mentre per quanto riguarda 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
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dalle ore 18.00 alle ore 21.00. Si prevede però anche l’effettuazione di ulteriori
servizi, con particolare attenzione alle relazioni a maggiore traffico viaggiatori. Su
alcune linee regionali si prevede di confermare l’intera offerta ordinaria:
«L’agitazione sindacale potrà comportare ulteriori modifiche al servizio anche prima
dell’inizio e dopo la sua conclusione. Sarà garantito il collegamento tra Roma
Termini e l’aeroporto di Fiumicino con il servizio “Leonardo Express” o con autobus
sostitutivi», si legge sul sito di Trenitalia che ha comunicato anche la lista dei treni
cancellati a questo link (è in corso di aggiornamento). Stesse modalità di
sciopero anche per Italo che qui mette tutta la lista dei treni garantiti.

TRENI GARANTITI DA TRENORD
Il servizio di Trenord ha comunicato tutte le particolarità e le informazioni sullo
sciopero che da questa sera ore 21 coinvolgerà anche i treni in Lombardia, di servizio
regionale e del passante ferroviario: all’interno del maxi sciopero generale di
domani, a protestare è il comparto del Trasporto Ferroviario Regionale con termine
alle ore 21 (personale appartenente al Gruppo Ferrovie dello Stato e Trenord) che il
Trasporto Pubblico Locale fino alle ore 24 (personale appartenente al gestore di rete
FerrovieNord). In particolare, saranno rispettate le fasce orarie di garanzia 6-9 e 18-
21 anche se in ogni caso il consiglio è tenere d’occhio le varie info ufficiali di Trenord
alle stazioni e sui profili social online per evitare di incappare in disagi ulteriori e
cancellazioni dell’ultim’ora. Non ci saranno problemi domani per tutti i treni la cui
partenza da orario ufficiale è prevista entro le ore 00.00 e l’arrivo a destinazione
finale entro le 01.00. Non solo, dalle ore 18 i treni circolanti sulle linee gestite da
RFI riprenderanno regolarmente servizio; inoltre dalle 21 alle 24 la circolazione dei
treni suburbani e regionali Laveno/Varese/Como/Novara-Saronno-Milano;
Asso/Mariano/Camnago-Seveso-Milano; Brescia-Iseo-Edolo e nel Passante
Ferroviario RFI (S1, S2, S4, S9 ed S13; escluse S5 ed S6) potranno subire modifiche
o cancellazioni. Per tutti i servizi e treni garantiti, ecco qui il link utile con tutte
le info. 

IL BLOCCO DEI MEZZI PUBBLICI IN 40 CITTÀ
Da questa sera alle ore 21 scatta la 24 di sciopero nazionale generale indetto da
Unione Sindacale di Base insieme a Unicobas e Cobas per protestare «contro le
politiche economiche e sociali del governo italiano e dell’Unione Europea». Uno
sciopero che vede 40 città coinvolte, mezzi, treni, aerei, insomma la giornata di
domani 10 novembre 2017 si prospetta assai complessa per tutti i viaggiatori che
dovranno intraprendere qualche spostamento sia locale che interregionale. 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 Roma, Atac garantirà solo i
servizi minimi: da inizio servizio alle 8.30 e poi dalle 17 alle 20. Lo sciopero
riguarderà anche Roma TPL (qui indetto da Cgil, Cisl, Uil, Usb e Faisa Cisal), altra
società di trasporto pubblico: per la Capitale il rischio del blocco almeno delle metro,
è assai probabile visti anche i recenti precedenti. A Milano invece lo sciopero
riguarda 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. Sciopero anche a Napoli, Torino, Genova,
Firenze e Bologna, oltre al comparto locale e regionale dei treni di Trenord,
Trenitalia e Italo: per conoscere però tutti i dettagli, le info e gli orari, ecco qui il
nostro ulteriore focus.

SCIOPERO TRENI DI DOMANI: ECCO LE MOTIVAZIONI
Si ferma anche la scuola e il mondo degli insegnanti, oltre che quello degli studenti,
per l’ennesimo sciopero generale di venerdì (domani): personale Ata, dirigenti e
docenti lamentano le poche novità della Buona Scuola e i tantissimi punti che
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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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SCIOPERO TRENI 10 NOVEMBRE 2017/
Mezzi Atac e Atm: disagi a Firenze e
Genova (ultime notizie, info orari)
Sciopero mezzi domani 10 novembre 2017: Atm Milano, Atac Roma, treni e aerei.

Ultime notizie, info e orari della maxi protesta generale: motivazioni e

aggiornamenti

09 NOVEMBRE 2017 - AGG. 09 NOVEMBRE 2017, 13.30  NICCOLÒ MAGNANI

Sciopero mezzi domani (LaPresse)
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Non solo Milano e non solo Roma nel
complesso sciopero dei mezzi in
programma per domani: mentre si
attenderanno le prime ore della mattina per
capire l’entità e il grado di partecipazione
alla protesta Usb, è bene segnalare tutte le
info dettagliate anche per altre città
coinvolte dallo sciopero dei trasporti
pubblici. A Firenze l’Ataf ha comunicato
che saranno garantite con regolarità le fasce
tra le 6 e le 9 e tra le 12 e le 15 gettando nel
panico i viaggiatori e pendolari che in

pomeriggio/serata dovranno rientrare a casa dopo la giornata lavorativa. Lo sciopero
riguarderà infatti la circolazione degli autobus dall'inizio del servizio alle 6, dalle 9.15
alle 11.45 e dalle 15.15 alla fine del servizio. Passando a Genova invece, l’Amt
(azienda trasporti cittadina) ha emesso la nota per cui «il personale viaggiante si
asterrà dal lavoro dalle 11.45 alle 15.45, mentre il restante personale (compreso il
personale di biglietterie, servizio clienti ed esattoria) si asterrà dal lavoro per l'intero
turno». 

STOP E DISAGI PER TRENITALIA E ITALO
Lo sciopero dei treni previsto per domani vede coinvolti ovviamente anche
Trenitalia e Italo che in queste ore stanno diffondendo i dettagli della protesta
lanciata dal sindaco Usb per la giornata di domani: Le Frecce di Fs circoleranno
regolarmente mentre per quanto riguarda 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 21.00. Si prevede però anche l’effettuazione di ulteriori
servizi, con particolare attenzione alle relazioni a maggiore traffico viaggiatori. Su
alcune linee regionali si prevede di confermare l’intera offerta ordinaria:
«L’agitazione sindacale potrà comportare ulteriori modifiche al servizio anche prima
dell’inizio e dopo la sua conclusione. Sarà garantito il collegamento tra Roma
Termini e l’aeroporto di Fiumicino con il servizio “Leonardo Express” o con autobus
sostitutivi», si legge sul sito di Trenitalia che ha comunicato anche la lista dei treni
cancellati a questo link (è in corso di aggiornamento). Stesse modalità di
sciopero anche per Italo che qui mette tutta la lista dei treni garantiti.

TRENI GARANTITI DA TRENORD
Il servizio di Trenord ha comunicato tutte le particolarità e le informazioni sullo
sciopero che da questa sera ore 21 coinvolgerà anche i treni in Lombardia, di servizio
regionale e del passante ferroviario: all’interno del maxi sciopero generale di
domani, a protestare è il comparto del Trasporto Ferroviario Regionale con termine
alle ore 21 (personale appartenente al Gruppo Ferrovie dello Stato e Trenord) che il
Trasporto Pubblico Locale fino alle ore 24 (personale appartenente al gestore di rete
FerrovieNord). In particolare, saranno rispettate le fasce orarie di garanzia 6-9 e 18-
21 anche se in ogni caso il consiglio è tenere d’occhio le varie info ufficiali di Trenord
alle stazioni e sui profili social online per evitare di incappare in disagi ulteriori e
cancellazioni dell’ultim’ora. Non ci saranno problemi domani per tutti i treni la cui
partenza da orario ufficiale è prevista entro le ore 00.00 e l’arrivo a destinazione
finale entro le 01.00. Non solo, dalle ore 18 i treni circolanti sulle linee gestite da
RFI riprenderanno regolarmente servizio; inoltre dalle 21 alle 24 la circolazione dei
treni suburbani e regionali Laveno/Varese/Como/Novara-Saronno-Milano;
Asso/Mariano/Camnago-Seveso-Milano; Brescia-Iseo-Edolo e nel Passante
Ferroviario RFI (S1, S2, S4, S9 ed S13; escluse S5 ed S6) potranno subire modifiche
o cancellazioni. Per tutti i servizi e treni garantiti, ecco qui il link utile con tutte
le info. 
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SEGNALA STAMPA

IL BLOCCO DEI MEZZI PUBBLICI IN 40 CITTÀ
Da questa sera alle ore 21 scatta la 24 di sciopero nazionale generale indetto da
Unione Sindacale di Base insieme a Unicobas e Cobas per protestare «contro le
politiche economiche e sociali del governo italiano e dell’Unione Europea». Uno
sciopero che vede 40 città coinvolte, mezzi, treni, aerei, insomma la giornata di
domani 10 novembre 2017 si prospetta assai complessa per tutti i viaggiatori che
dovranno intraprendere qualche spostamento sia locale che interregionale. 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 Roma, Atac garantirà solo i
servizi minimi: da inizio servizio alle 8.30 e poi dalle 17 alle 20. Lo sciopero
riguarderà anche Roma TPL (qui indetto da Cgil, Cisl, Uil, Usb e Faisa Cisal), altra
società di trasporto pubblico: per la Capitale il rischio del blocco almeno delle metro,
è assai probabile visti anche i recenti precedenti. A Milano invece lo sciopero
riguarda 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. Sciopero anche a Napoli, Torino, Genova,
Firenze e Bologna, oltre al comparto locale e regionale dei treni di Trenord,
Trenitalia e Italo: per conoscere però tutti i dettagli, le info e gli orari, ecco qui il
nostro ulteriore focus.

SCIOPERO TRENI DI DOMANI: ECCO LE MOTIVAZIONI
Si ferma anche la scuola e il mondo degli insegnanti, oltre che quello degli studenti,
per l’ennesimo sciopero generale di venerdì (domani): 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.

© Riproduzione Riservata.
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Sciopero treni 10 novembre 2017/ Mezzi
Atm e Atac: aerei, disagi negli scali (info
orari, ultime notizie)
Sciopero mezzi domani 10 novembre 2017: Atm Milano, Atac Roma, treni e aerei.

Ultime notizie, info e orari della maxi protesta generale: motivazioni e

aggiornamenti

09 NOVEMBRE 2017 - AGG. 09 NOVEMBRE 2017, 15.57  NICCOLÒ MAGNANI

Sciopero mezzi domani (LaPresse)

IN EVIDENZA
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dall'Italia
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Oltre a treni e mezzi pubblici, anche gli
aerei come abbiamo visto saranno
protagonisti dello sciopero indetto per
domani: mentre è stato differito lo sciopero
dei controllori di volo Enav che aderiscono
a Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-T e
Unica (fino a data da destinarsi), resta sotto
disagio domani lo scalo di Roma Fiumicino
per la mobilitazione dalle 12 alle 16 dei
lavoratori della Avion Services che
aderiscono a Fit-Cisl e Ugl-Ta. Non solo, tra
le 13 e le 17 è indetta anche una protesta

della it-Cisl dei lavoratori delle aziende Brookfield aviation international, Crewlink
Ireland Limited, McGinley aviation, Ryanair Limited e Workforce international
conctractors limited; in questo ultimo caso però l’impatto sul traffico aereo e sui
disagi per i passeggeri dovrebbe essere limitato visto l’esiguo numero di iscritti al
sindacato in questione.  

DISAGI A GENOVA E FIRENZE
Non solo Milano e non solo Roma nel complesso sciopero dei mezzi in programma
per domani: mentre si attenderanno le prime ore della mattina per capire l’entità e il
grado di partecipazione alla protesta Usb, è bene segnalare tutte le info dettagliate
anche per altre città coinvolte dallo sciopero dei trasporti pubblici. A Firenze l’Ataf
ha comunicato che saranno garantite con regolarità le fasce tra le 6 e le 9 e tra le 12 e
le 15 gettando nel panico i viaggiatori e pendolari che in pomeriggio/serata dovranno
rientrare a casa dopo la giornata lavorativa. Lo sciopero riguarderà infatti la
circolazione degli autobus dall'inizio del servizio alle 6, dalle 9.15 alle 11.45 e dalle
15.15 alla fine del servizio. Passando a Genova invece, l’Amt (azienda trasporti
cittadina) ha emesso la nota per cui «il personale viaggiante si asterrà dal lavoro
dalle 11.45 alle 15.45, mentre il restante personale (compreso il personale di
biglietterie, servizio clienti ed esattoria) si asterrà dal lavoro per l'intero turno». 

STOP E DISAGI PER TRENITALIA E ITALO
Lo sciopero dei treni previsto per domani vede coinvolti ovviamente anche
Trenitalia e Italo che in queste ore stanno diffondendo i dettagli della protesta
lanciata dal sindaco Usb per la giornata di domani: Le Frecce di Fs circoleranno
regolarmente mentre per quanto riguarda 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 21.00. Si prevede però anche l’effettuazione di ulteriori
servizi, con particolare attenzione alle relazioni a maggiore traffico viaggiatori. Su
alcune linee regionali si prevede di confermare l’intera offerta ordinaria:
«L’agitazione sindacale potrà comportare ulteriori modifiche al servizio anche prima
dell’inizio e dopo la sua conclusione. Sarà garantito il collegamento tra Roma
Termini e l’aeroporto di Fiumicino con il servizio “Leonardo Express” o con autobus
sostitutivi», si legge sul sito di Trenitalia che ha comunicato anche la lista dei treni
cancellati a questo link (è in corso di aggiornamento). Stesse modalità di
sciopero anche per Italo che qui mette tutta la lista dei treni garantiti.
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TRENI GARANTITI DA TRENORD
Il servizio di Trenord ha comunicato tutte le particolarità e le informazioni sullo
sciopero che da questa sera ore 21 coinvolgerà anche i treni in Lombardia, di servizio
regionale e del passante ferroviario: all’interno del maxi sciopero generale di
domani, a protestare è il comparto del Trasporto Ferroviario Regionale con termine
alle ore 21 (personale appartenente al Gruppo Ferrovie dello Stato e Trenord) che il
Trasporto Pubblico Locale fino alle ore 24 (personale appartenente al gestore di rete
FerrovieNord). In particolare, saranno rispettate le fasce orarie di garanzia 6-9 e 18-
21 anche se in ogni caso il consiglio è tenere d’occhio le varie info ufficiali di Trenord
alle stazioni e sui profili social online per evitare di incappare in disagi ulteriori e
cancellazioni dell’ultim’ora. Non ci saranno problemi domani per tutti i treni la cui
partenza da orario ufficiale è prevista entro le ore 00.00 e l’arrivo a destinazione
finale entro le 01.00. Non solo, dalle ore 18 i treni circolanti sulle linee gestite da
RFI riprenderanno regolarmente servizio; inoltre dalle 21 alle 24 la circolazione dei
treni suburbani e regionali Laveno/Varese/Como/Novara-Saronno-Milano;
Asso/Mariano/Camnago-Seveso-Milano; Brescia-Iseo-Edolo e nel Passante
Ferroviario RFI (S1, S2, S4, S9 ed S13; escluse S5 ed S6) potranno subire modifiche
o cancellazioni. Per tutti i servizi e treni garantiti, ecco qui il link utile con tutte
le info. 

IL BLOCCO DEI MEZZI PUBBLICI IN 40 CITTÀ
Da questa sera alle ore 21 scatta la 24 di sciopero nazionale generale indetto da
Unione Sindacale di Base insieme a Unicobas e Cobas per protestare «contro le
politiche economiche e sociali del governo italiano e dell’Unione Europea». Uno
sciopero che vede 40 città coinvolte, mezzi, treni, aerei, insomma la giornata di
domani 10 novembre 2017 si prospetta assai complessa per tutti i viaggiatori che
dovranno intraprendere qualche spostamento sia locale che interregionale. 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 Roma, Atac garantirà solo i
servizi minimi: da inizio servizio alle 8.30 e poi dalle 17 alle 20. Lo sciopero
riguarderà anche Roma TPL (qui indetto da Cgil, Cisl, Uil, Usb e Faisa Cisal), altra
società di trasporto pubblico: per la Capitale il rischio del blocco almeno delle metro,
è assai probabile visti anche i recenti precedenti. A Milano invece lo sciopero
riguarda 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. Sciopero anche a Napoli, Torino, Genova,
Firenze e Bologna, oltre al comparto locale e regionale dei treni di Trenord,
Trenitalia e Italo: per conoscere però tutti i dettagli, le info e gli orari, ecco qui il
nostro ulteriore focus.

SCIOPERO TRENI DI DOMANI: ECCO LE MOTIVAZIONI
Si ferma anche la scuola e il mondo degli insegnanti, oltre che quello degli studenti,
per l’ennesimo sciopero generale di venerdì (domani): 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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GIOVEDÌ 09 NOVEMBRE 2017 | DEDICAZIONE DELLA BASILICA LATERANENSE

Aggiornato: 19:14

ITALIA

GIOVEDÌ 09 NOVEMBRE 2017, 17:23, IN TERRIS

SCIOPERO

Venerdì nero nei trasporti
Fermi bus, metro, aerei e treni. Protesta anche nella scuola

REDAZIONE

Difficoltà domani per lo sciopero nei trasporti

obilità a rischio a causa dell'ondata di scioperi proclamati per domani dai

sindacati di base. Una protesta che mette a rischio bus, metro, tram ma

anche aerei, treni ed anche scuola e servizi per lo sciopero generale di

tutte le categorie e i comparti pubblici e privati. Incroceranno le braccia

per l'intera giornata i lavoratori aderenti a Orsa territoriale e Unione sindacale italiana-

Usi. In particolare, nel trasporto ferroviario i lavoratori che aderiscono a Cib-Unicobas,

Cobas-Confederazione dei comitati di base, Unione sindacale di base incrociano le

braccia sui treni a lunga percorrenza da mezzanotte alle 20.59 di venerdì e su quelli

regionali da mezzanotte alle 17.59. Si ferma anche il mondo della scuola: docenti,

dirigenti e personale Ata di ogni ordine e grado in Italia e all'estero delle sigle Cobas-

Confederazione dei comitati di base, Usb e Cib-Unicobas, oltre a prof e personale Ata di

ruolo e non aderenti a Unicobas scuola e università.

chi siamo  categorie  editoriali  video  sostienici  partners  iscriviti  contattaci ENG   SPA
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I motivi

Le ragioni della protesta vanno dal Jobs act, alla manovra, dalle pensioni, alla

precarizzazione dei contratti. In oltre 40 città italiane venerdì si terranno mobilitazioni,

cortei e presidi. Sabato 11 a Roma si terrà la manifestazione nazionale con corteo alle

14 da Piazza Vittorio insieme alla Piattaforma Eurostop. "La Legge di stabilità per il 2018

- si legge nel sito dell'Usb - esprime meglio di ogni altra cosa il perché dello sciopero

generale: spending review, cioè nuovi tagli per i servizi sociali, soldi e sgravi alle

imprese, nulla a favore del reddito e dell'occupazione stabile. Le grandi crisi aziendali

erano e restano tali; i contratti pubblici vengono finanziati con stanziamenti ridicoli ed

insufficienti dopo nove anni di blocco economico. La previdenza continua ad essere il

bancomat del Governo e l'attuazione della legge Fornero sta distruggendo il futuro milioni

di lavoratori e lavoratrici a cui vogliono imporre di rimanere al lavoro fino a 67 anni".

Trasporto pubblico

Nel trasporto pubblico locale a Roma lo sciopero indetto da Usb, Orsa Tpl, Faisa Cisal

e Faisa Confail interesserà bus, tram, metropolitane e ferrovie Roma-Lido, Termini-

Centocelle e Roma-Civita Castellana-Viterbo. Il servizio, si legge sul sito di Atac,

sarà comunque assicurato durante le due fasce di garanzia: fino alle 8.30 e dalle 17 alle

20. Con le stesse modalità, sciopero di 24 ore, indetto dai sindacati Cgil, Cisl, Uil, Usb e

Faisa Cisal, anche per i bus periferici gestiti da Roma Tpl. Nella notte tra giovedì 9 e

venerdì 10 novembre possibili riduzioni di corse per il servizio dei bus notturni e per la

linea 913. A Milano, il personale di Atm aderente all'Unione Sindacale di Base

sciopererà dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio.

Treni

Le Frecce di Trenitalia circoleranno regolarmente in occasione dello sciopero del

personale del Gruppo FS Italiane. Per gli altri treni nazionali, fa sapere Fs, le

ripercussioni dovrebbero essere limitate. Saranno assicurati i collegamenti fra Roma

Termini e l'aeroporto internazionale Leonardo da Vinci di Fiumicino. Per i treni regionali,

il cui programma potrà essere oggetto di alcune modifiche, sono garantiti i servizi

essenziali assicurati per legge nei giorni feriali, nelle fasce orarie più frequentate dai

viaggiatori pendolari (6-9 e 18-21). Italo, come di consueto, pubblica sul sito la lista dei

treni garantiti. Trenord fa sapere che il servizio regionale, suburbano e aeroportuale di

domani potrà subire variazioni e/o cancellazioni. Per il solo servizio aeroportuale

Malpensa Express potranno essere istituite corse autobus sostitutive (no stop). Rispettate

le fasce orarie di garanzia 6-9 e 18-21.

Aerei

Sul fronte aerei allo scalo di Fiumicino mobilitazione dalle 12 alle 16 dei lavoratori della

Avion Services che aderiscono a Fit-Cisl e Ugl-Ta. Dalle 13 alle 17 lo stop in blocco

proclamato dalla Fit-Cisl dei lavoratori delle aziende Brookfield aviation international,

Crewlink Ireland Limited, McGinley aviation, Ryanair Limited e Workforce internationale

conctractors limited, il cui impatto però dovrebbe essere limitato per l'esiguo numero di
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iscritti al sindacato italiano. Differiti invece a data da destinarsi gli scioperi nazionali dei

controllori di volo indetti da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt, Ugl-Ta e Unica.

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i
filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende
dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.

         

Commenti

Gentile lettore, 

la redazione si riserva di approvare i commenti prima della loro pubblicazione. 

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
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contact@le-ultime-notizie.eu

«Tra i motivi: parziale riconoscimento dell'equo indennizzo, mancanza di

un'area contrattuale specifica, aumento della pericolosità del lavoro, sistema

pensionistico non coerente»

Le segreterie regionali Sapol-Cisal Enti Locali Fvg e Ugl Autonomie, rispettivamente

rappresentate da Beppino Michele Fabris e Fabio Sluga, si rivolgono alla presidente della

Regioone Serracchiani per segnalare una situazione di forte disagio: «A seguito di un

aumento esponenziale di malessere di tutti i colleghi della Polizia Locale dei Comuni e delle

Unioni Territoriali Intercomunali della nostra Regione, si evidenzia la necessità di trovare

delle... 

la provenienza: Trieste Prima

Polizia locale, Sapol-Cisal e Ugl: «In Fvg -300
agenti in 3 anni, necessario incontro con
Serracchiani»

 Le-ultime-notizie.eu
Ultimi 7 giorni
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Home Ultima Ora Cosa sapere sull'ennesimo sciopero dei trasporti che si fa di venerdì

Cosa sapere sull'ennesimo sciopero dei
trasporti che si fa di venerdì

Il quotidiano più letto nel mondo

Giovedì 9 Novembre 2017

SEGUICI

09/11/2017 - 18:07

  Un altro venerdì nero per i trasporti, e non solo. Oltre a bus, metro, tram lo sciopero generale
indetto dai sindacati di base coinvolge tutte le categorie e i comparti pubblici e privati.
Quindi anche aerei, treni, scuola e servizi. In un'intervista al Messaggero, il garante degli
scioperi, Giuseppe Santoro Passarelli, ha annunciato di avere un piano per dimezzare le
agitazioni a partire dall'anno prossimo. Si fermeranno per l'intera giornata i lavoratori aderenti
a Orsa territoriale e Unione sindacale italiana-Usi. In particolare, nel trasporto ferroviario i
lavoratori che aderiscono a Cib-Unicobas, Cobas-Confederazione dei comitati di base, Unione
sindacale di base incrociano le braccia sui treni a lunga percorrenza dalle 00.00-20.59 e su quelli
regionali dalle 00.00 alle 17.59. Si ferma anche il mondo della scuola: docenti, dirigenti e
personale Ata di ogni ordine e grado in Italia e all'estero delle sigle Cobas-Confederazione dei
comitati di base, Usb e Cib-Unicobas, oltre a professori e personale Ata di ruolo e non aderenti
a Unicobas scuola e università.     Quali sono le ragioni della protesta? Vanno dal Jobs act alla
manovra, dalle pensioni alla precarizzazione dei contratti. In oltre 40 città italiane si terranno
mobilitazioni, cortei e presidi. Sabato 11 a Roma è prevista una manifestazione nazionale con
corteo alle ore 14 da Piazza Vittorio insieme alla Piattaforma Eurostop. "La Legge di
stabilità per il 2018 - si legge nel sito dell'Usb - esprime meglio di ogni altra cosa il perché dello
sciopero generale: spending review, cioè nuovi tagli per i servizi sociali, soldi e sgravi alle
imprese, nulla a favore del reddito e dell'occupazione stabile. Le grandi crisi aziendali erano e
restano tali; i contratti pubblici vengono finanziati con stanziamenti ridicoli ed insufficienti
dopo nove anni di blocco economico. La previdenza continua ad essere il bancomat del
Governo e l'attuazione della legge Fornero sta distruggendo il futuro milioni di lavoratori e
lavoratrici a cui vogliono imporre di rimanere al lavoro fino a 67 anni".  Gli stop reparto per
reparto Trasporto pubblico locale Roma: L'agitazione dei sindacati di base interesserà bus, tram
e metropolitane, nonché le ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-
Viterbo. Il servizio, si legge sul sito di Atac, 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. Nella notte tra giovedì 9 e venerdi' 10 novembre possibili riduzioni di
corse per il servizio dei bus notturni e per la linea 913.     Milano: Il personale di Atm aderente
all'Unione Sindacale di Base sciopererà dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio.
Napoli: Anm riferisce che il servizio bus sarà garantito dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 17 alle  20. Le
ultime partenze saranno effettuate circa 30 minuti prima dell'inizio dello sciopero mentre il
servizio tornerà completamente regolare circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero. Torino: Il
servizio sarà garantito, per il servizio urbano e suburbano, dalle ore 6 alle 9 e dalle 12 alle ore
15. La metropolitana correrà dalle ore 6 alle 9 e dalle 12 alle 15, le Autolinee extraurbane
saranno attive da inizio servizio alle 8 e dalle 14.30 alle 17.30; le Sfm1 Pont-Rivarolo-Chieri
(ferrovia Canavesana) e SfmA Torino-Aeroporto-Ceres da inizio servizio alle 8 e dalle 14.30 alle
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ore 17.30. Treni Le Frecce di Trenitalia circoleranno regolarmente. Per gli altri treni nazionali, fa
sapere Fs, le ripercussioni dovrebbero essere limitate. Saranno assicurati i collegamenti fra
Roma Termini e l'aeroporto internazionale Leonardo da Vinci di Fiumicino. Per i treni regionali,
il cui programma potrà essere oggetto di alcune modifiche, sono garantiti i servizi essenziali
assicurati per legge nei giorni feriali, nelle fasce orarie piu' frequentate dai viaggiatori pendolari
(6.00-9.00 e 18.00-21.00). Italo, come di consueto, pubblica sul sito la lista dei treni garantiti.
Trenord fa sapere che il servizio regionale, suburbano e aeroportuale di domani potrà subire
variazioni e/o cancellazioni. Per il solo servizio aeroportuale Malpensa Express potranno essere
istituite corse autobus sostitutive (no stop). Rispettate le fasce orarie di garanzia 6-9 e 18-21.
Trasporto aereo Sul fronte aerei allo scalo di Fiumicino mobilitazione dalle 12 alle 16 dei
lavoratori della Avion Services che aderiscono a Fit-Cisl e Ugl-Ta. Dalle 13 alle 17 lo stop in
blocco proclamato dalla Fit-Cisl dei lavoratori delle aziende Brookfield aviation international,
Crewlink Ireland Limited, McGinley aviation, Ryanair Limited e Workforce internationale
conctractors limited, il cui impatto però dovrebbe essere limitato per l'esiguo numero di iscritti
al sindacato italiano.   Differiti invece a data da destinarsi gli scioperi nazionali dei controllori di
volo indetti da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt, Ugl-Ta e Unica (dalle ore 13.00 alle ore 17.00).  "Dall'anno
prossimo scioperi dimezzati" "Giuseppe Santoro Passarelli è uno dei massimi esperti italiani di
diritto del lavoro", scrive Il Messaggero, "da quando fa il Garante degli scioperi nei servizi
pubblici, un anno e mezzo, vive in prima linea il dramma dei venerdì neri delle città italiane. Con
incredibile regolarità, prima dei week end, una o due volte al mese e specie a Roma, scattano
scioperi dei trasporti indetti da micro-sigle sindacali che bloccano milioni di cittadini inermi.
Domani è venerdì e puntualmente è sciopero. Questa volta di 24 ore indetto da tre sigle con
poche centinaia di iscritti". Ecco alcuni passaggi dell'intervista di Passarelli al quotidiano
romano: Presidente come arriverà al lavoro domani? «Col motorino, non potendo usare gli
autobus pur essendo abbonato da anni all'Azienda dei Trasporti di Roma». Sa che lo sciopero di
domani è contro privatizzazioni che nessuno sta facendo ed è stato indetto dalle stesse sigle
che un anno fa proclamarono un analogo blocco contro l'inesistente invasione militare italiana
della Libia? «E' mio compito conoscerle ma non posso entrare nel merito». E' un'agitazione
senza obiettivi concreti. A Roma è la diciassettesima in 10 mesi, agosto compreso, e capita di
venerdì come quasi tutte le precedenti. Questo mix fra farsa e tragedia è da paese europeo?
«Questo sciopero è stato indetto per 4 volte. La prima volta è stato fatto rinviare dalle autorità.
Le altre due è stato ridotto a 4 ore». Ma domani? «Ho incontrato governo e prefetto per
valutare la situazione, e di comune accordo abbiamo deciso di consentirlo. Altrimenti quei
sindacati, in caso di precettazione, avrebbero potuto rivolgersi al Tar. La legge attuale riserva il
potere di precettazione al governo e ai prefetti, non all'Autorità». Ma la notizia arriva alla
fine: Passarelli annuncia che sta mettendo a punto un codice grazie al quale l'anno prossimo gli
scioperi nei pubblici trasporti saranno dimezzati. Ma per i dettagli dovremo attendere.   AGI  
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Tweet 

Nuove classi di concorso nei Licei Coreutici: TAR annulla parte
della tabella
di redazione

Anief – Aveva ragione l’Anief a contestare il D.P.R. n. 19/2016
riguardo le classi di concorso di nuova istituzione afferenti agli
insegnamenti nei licei coreutici.

Il TAR Lazio con la sentenza ottenuta dall’Avvocato Michele Ursini
annulla la Tabella allegata al decreto nella parte in cui, per la nuova
classe di concorso A-59 (tecniche di accompagnamento alla danza e
teoria e pratica musicale per la danza), non prevede tale

insegnamento negli indirizzi di studio in “tecniche della danza classica” e “tecniche
della danza contemporanea”, proprie dei licei coreutici.

La nuova sentenza targata Anief, infatti, ottenuta grazie alla competenza dei propri
legali, annulla in via de nitiva “la tabella A allegata al DPR n. 19/2016 – nella parte
in cui per la classe di concorso di nuova istituzione A-59 (tecniche di
accompagnamento alla danza e teoria e pratica musicale per la danza) non prevede gli
indirizzi di studi in “tecniche della danza classica” e “tecniche della danza
contemporanea” constatando come risulti una “non giusti cata esclusione degli
insegnamenti di tecnica della danza classica e tecnica della danza contemporanea
nella nuova classe di concorso A 59”.

A più di settanta anni dall’istituzionalizzazione dell’Accademia Nazionale di Danza
con il D.lgs 1236/1948, infatti, le lezioni di tecnica della danza sono sempre state
svolte con l’ausilio indispensabile di un pianista accompagnatore in compresenza, ma
il Miur aveva pensato bene di eliminare del tutto tale  gura prevedendola solo per le
discipline di laboratorio coreutico e coreogra co che altro non sono che una
estensione delle materie principali della Tecnica della Danza.

“Il Miur in udienza non ha saputo produrre alcuna motivazione sull’esclusione della
nuova A-59 dagli indirizzi di studio da noi indicati – commenta Marcello Paci co,
presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – a riprova che la tabella del

Giovedì, 09 Novembre 2017      
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9 novembre 2017 - 13:41 - redazione

Argomenti: classi di concorso

DPR è stata elaborata in modo parziale e danneggiava in primo luogo gli studenti del
Liceo Coreutico che, diversamente dai precedenti anni, sarebbero stati costretti a
svolgere le lezioni senza la compresenza del pianista accompagnatore, comportando
un notevole calo nella qualità delle attività didattiche”.

Le lezioni di tecnica della danza sono sempre state svolte, infatti, in compresenza con
il pianista accompagnatore e non aveva nessuna ratio l’eliminazione di questa
fondamentale  gura con il nuovo DPR. Miur, totalmente soccombente in giudizio
contro i legali Anief, ha subito la condanna anche al pagamento delle spese di lite,
quanti cate dal Tribunale Amministrativo in 1.500 Euro.

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.

Versione
stampabile

 

Com'è il Tuo 
Inglese?

Alternanza scuola-lavoro anief assegnazioni provvisorie ATA

classi di concorso concorso a cattedra concorso docenti consulenza

Contratto Didattica Dirigenti scolastici edilizia scolastica

esami di stato II grado Formazione docenti graduatorie ad esaurimento graduatorie di istituto

immissioni in ruolo Innovazione M. Media invalsi La Buona scuola

lettere in redazione merito Mobilità neoimmessi in ruolo

Organici Pensioni Precariato reclutamento

Riforme scatti di anzianità Scuole non statali Sostegno - Handicap

statistiche stipendio Studenti supplenze

ARGOMENTI

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

09-11-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 72



Mi piace 1,2 mila

Twitter

Direttore responsabile Maurizio Pizzuto              

REDAZIONE   ABBONAMENTI   CONTATTI   NOTE LEGALI gio, 9 nov  2017  17:43 EntraEntra

  > TUTTE LE
NEWS

 

NEWS PPN  

Lazio - Sciopero:
domani metro, bus
e treni a rischio
Roma, 9 nov (Prima Pagina News) 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 „Si fermano anche i mezzi extraurbani. Cotral informa con una nota

che "le organizzazioni sindacali Usb e Cobas del lavoro privato aderiranno allo

sciopero di 24 ore in programma il prossimo venerdì 10 novembre, con

astensione dalle prestazioni lavorative dalle ore 8.30 alle 17 e dalle 20 a fine

servizio. Le fasce di garanzia saranno rispettate. Il servizio di trasporto

extraurbano regionale potrà subire disagi e/o soppressioni". 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 21.00 (come da Orario ufficiale Trenitalia e su

questo sito). Si prevede inoltre l’effettuazione di ulteriori servizi, con

particolare attenzione alle relazioni a maggiore traffico viaggiatori. Su alcune

linee regionali si prevede di confermare l’intera offerta ordinaria. L’agitazione

sindacale potrà comportare ulteriori modifiche al servizio anche prima

dell’inizio e dopo la sua conclusione. Sarà garantito il collegamento tra Roma

Termini e l’aeroporto di Fiumicino con il servizio “Leonardo Express” o con

autobus sostitutivi. “

(PPN) 9 nov 2017  10:57
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Golf, EuroTour: Francesco Molinari tra i favoriti nel
NedBank Golf Challenge

‘Crazy for Football’ premiato dalla UEFA. Il Dg Uva:
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Ministro del lavoro sulla situazione degli ispettori del
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Civitavecchia, tre arresti per spaccio e lesioni

Rems. Accordo Lazio-Giustizia. Anastasìa: un passo
importante per ridurre l’abuso di misure di sicurezza

Sciopero: domani metro, bus e treni a rischio
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Cronaca Politica Economia Esteri Sport Lifestyle Regionali English Edition

CRONACA

Scioperi: domani a rischio trasporto
9 NOVEMBRE 16:01  |  REDAZIONE  |  CRONACA

ROMA, 9 NOV – Trasporto pubblico a rischio domani 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
assicurato durante le due fasce di garanzia: fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20. Sempre domani, 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. Nella notte tra giovedì 9 e venerdì 10 novembre possibili
riduzioni di corse per il servizio dei bus notturni e per la linea 913.

2017-11-09_1091707284
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di REDAZIONE giovedì 9 novembre 2017 - 18:58

A- A- A+

I sindacati dello spettacolo bocciano la
legge del governo: è illiberale

“L’art. 24 della legge 160, approvata il 7/8/16 recepito integralmente nel nuovo Codice dello
Spettacolo dal vivo, è illiberale, antidemocratico e palesemente anticostituzionale”. Lo
sostengono, in una lettera aperta indirizzata ai presidenti di Camera e Senato, i lavoratori del
Comitato Nazionale delle Fondazioni Lirico Sinfoniche, Fials-Cisal Usb lavoro privato Roma e
la segretaria regionale del Libersind-Confsal, annunciando un presidio davanti al Parlamento
oggi dalle 14 alle 16. L’articolo in questione, proseguono, “nel deresponsabilizzare e assolvere
sovrintendenti, consigli di indirizzo, soci pubblici, Stato, Regioni, Comuni, veri artefici della
malagestione perpetrata negli anni, colpisce ciecamente lavoratori e lavoratrici, che
subiscono le altrui scelte scellerate dei tagli alla cultura e di piani industriali sbagliati e
vessatori, come la situazione all’Arena di Verona, ad esempio, evidenzia in modo
drammatico”. Nel testo si lamenta poi il “progressivo disimpegno economico e strategico da
parte dello Stato verso l’Opera Lirica e la Danza”, e si sostiene che la “destrutturazione del
tessuto produttivo dello Spettacolo lirico dal vivo passa anche attraverso l’intenzione di
rendere i teatri lirici dei meri contenitori, più appetibili a soggetti privati, con personale
precarizzato e con diritti decrescenti”.

Facebook Twitter Google+ LinkedIn

Nome * E-mail *

Lascia un commento
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Scioperi: domani a rischio
trasporto

Trasporto pubblico a rischio domani 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
assicurato durante le due fasce di garanzia: fino
alle 8,30 e dalle 17 alle 20. Sempre domani, 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. Nella
notte tra giovedì 9 e venerdì 10 novembre
possibili riduzioni di corse per il servizio dei bus
notturni e per la linea 913.
ANSA  09-11-2017 15:58
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10 novembre 2017 - Aggiornato alle - 23:51 cerca

Sei in: Cronaca > Sciopero trasporti, sarà un nuovo “venerdì nero” | A rischio bus, metro, treni, aerei e anche scuola

AUTUNNO CALDO

Sciopero trasporti, sarà un nuovo “venerdì nero” 
A rischio bus, metro, treni, aerei e anche scuola
di Redazione. Categoria: Cronaca
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Si preannuncia un nuovo venerdì nero per
trasporti, servizi e scuola. A rischio ci sono
bus, metro, tram ma anche aerei, treni e anche
scuola per lo sciopero generale di tutte le
categorie e i comparti pubblici e privati indetto
dai sindacati di base. Incroceranno le braccia per
l’intera giornata i lavoratori aderenti a Orsa
territoriale e Unione sindacale italiana-Usi.

In particolare, nel trasporto ferroviario i
lavoratori che aderiscono a Cib-Unicobas,
Cobas-Confederazione dei comitati di base,
Unione sindacale di base non lavoreranno sui
treni a lunga percorrenza dalle 00.00-20.59 e su

quelli regionali dalle 00.00 alle 17.59.

Si ferma, come detto, anche il mondo della scuola: docenti, dirigenti e personale Ata di ogni ordine
e grado in Italia e all’estero delle sigle Cobas-Confederazione dei comitati di base, Usb e Cib-
Unicobas, oltre a prof e personale Ata di ruolo e non aderenti a Unicobas scuola e università.

Le ragioni della protesta vanno dal Jobs act, alla manovra, dalle pensioni, alla
precarizzazione dei contratti. In oltre 40 città italiane si terranno mobilitazioni, cortei e
presidi: “La Legge di stabilita’ per il 2018 – si legge nel sito dell’Usb – esprime meglio di ogni altra
cosa il perchè dello sciopero generale: spending review, cioè nuovi tagli per i servizi sociali, soldi e
sgravi alle imprese, nulla a favore del reddito e dell’occupazione stabile. Le grandi crisi aziendali
erano e restano tali; i contratti pubblici vengono finanziati con stanziamenti ridicoli ed insufficienti
dopo nove anni di blocco economico. La previdenza continua ad essere il bancomat del Governo e
l’attuazione della legge Fornero sta distruggendo il futuro milioni di lavoratori e lavoratrici a cui
vogliono imporre di rimanere al lavoro fino a 67 anni”.

A Roma è in programma lo stop di 24 ore di Usb, Orsa Tpl, Faisa Cisal e Faisa Confail che
interesserà bus, tram, metropolitane e ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-
Civitacastellana-Viterbo. Il servizio, si legge sul sito di Atac, sarà comunque assicurato durante le
due fasce di garanzia: fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20. Sempre venerdì, 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.

A Milano, il personale di Atm aderente all’Unione Sindacale di Base sciopererà dalle 8.45 alle 15 e
dalle 18 al termine del servizio. A Napoli Anm riferisce che riguardo alle linee bus il servizio sarà
garantito dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 17 alle 20. Le ultime partenze saranno effettuate circa 30
minuti prima dell’inizio dello sciopero mentre il servizio tornerà completamente regolare circa 30
minuti dopo la fine dello sciopero.

A Torino, fa sapere Gtt (Gruppo Torniese Trasporti) il servizio sarà comunque garantito nelle
seguenti fasce orarie. Per il servizio urbano e suburbano della Città di Torino: dalle ore 6 alle 9 e
dalle 12 alle ore 15. Metropolitana: dalle ore 6 alle 9 e dalle 12 alle 15. Autolinee extraurbane: da
inizio servizio alle 8 e dalle 14.30 alle 17.30. Sfm1 Pont-Rivarolo-Chieri (ferrovia Canavesana) e
SfmA Torino-Aeroporto-Ceres: da inizio servizio alle 8 e dalle 14.30 alle ore 17.30. Sarà assicurato
il completamento delle corse in partenza entro il termine delle fasce di servizio garantito.

Le Frecce di Trenitalia circoleranno regolarmente. Per gli altri treni nazionali, fa sapere Fs,
le ripercussioni dovrebbero essere limitate. Saranno assicurati i collegamenti fra Roma Termini e
l’aeroporto internazionale Leonardo da Vinci di Fiumicino. Per i treni regionali, il cui programma
potrà essere oggetto di alcune modifiche, sono garantiti i servizi essenziali assicurati per legge nei
giorni feriali, nelle fasce orarie più frequentate dai viaggiatori pendolari (6.00-9.00 e 18.00-21.00).

Italo, come di consueto, pubblica sul sito la lista dei treni garantiti. Trenord fa sapere che il
servizio regionale, suburbano e aeroportuale di domani potrà subire variazioni e/o cancellazioni.
Per il solo servizio aeroportuale Malpensa Express potranno essere istituite corse autobus
sostitutive (no stop). Rispettate le fasce orarie di garanzia 6-9 e 18-21.

Sul fronte aerei allo scalo di Fiumicino mobilitazione dalle 12 alle 16 dei lavoratori della Avion
Services che aderiscono a Fit-Cisl e Ugl-Ta. Dalle 13 alle 17 lo stop in blocco proclamato dalla Fit-
Cisl dei lavoratori delle aziende Brookfield aviation international, Crewlink Ireland Limited,
McGinley aviation, Ryanair Limited e Workforce internationale conctractors limited.

9 novembre 2017
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Scioperi: domani a rischio trasporto

di ANSA

(ANSA) - ROMA, 9 NOV - Trasporto pubblico a rischio domani 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 assicurato durante le due fasce di garanzia: fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20.

Sempre domani, 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. Nella notte tra giovedì

9 e venerdì 10 novembre possibili riduzioni di corse per il servizio dei bus notturni e per la

linea 913.
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Notizie Cosa fare in Città

Polizia locale, Sapol-Cisal e Ugl: «In Fvg -300 agenti in 3 anni, necessario incontro
con Serracchiani»
«Tra i motivi: parziale riconoscimento dell'equo indennizzo, mancanza di un'area contrattuale specifica, aumento della pericolosità del lavoro,

sistema pensionistico non coerente»

Politica

     

Redazione
09 novembre 2017 17:27

Polizia locale, le multe tornano all'"ante trasferimento": quasi 5 milioni di euro

6 novembre 2017

Premio nazionale "basta sangue sulle strade 2017” alla Polizia locale di Trieste

7 novembre 2017

Le segreterie regionali Sapol-Cisal Enti Locali Fvg e Ugl Autonomie, rispettivamente rappresentate da Beppino Michele

Fabris e Fabio Sluga, si rivolgono alla presidente della Regioone Serracchiani per segnalare una situazione di forte disagio:

«A seguito di un aumento esponenziale di malessere di tutti i colleghi della Polizia Locale dei Comuni e delle

Unioni Territoriali Intercomunali della nostra Regione, si evidenzia la necessità di trovare delle soluzioni, anche nel

prossimo contratto di comparto, per dare le dovute garanzie agli operatori della Polizia Locale regionale. In particolare si

ritiene necessario chiarire una volta per tutte quali funzioni debbano essere ricompresse nell'attività demandata

APPROFONDIMENTI

 Politica
Sezioni
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agli appartenenti della Polizia Locale e in particolar modo se ad oggi sia possibile capire se l'agente di polizia locale è un

impiegato in divisa o invece sia da considerare alla stregua di un operatore delle forze dell’ordine».

«Parziale riconoscimento dell'equo indennizzo - continuano i sindacalisti -, mancanza di un'area contrattuale specifica,

calo degli addetti alla Polizia Locale, aumento della pericolosità del lavoro, sistema pensionistico non coerente,

strumenti di lavoro sempre più inadeguati, poca chiarezza in merito alle regolamentazioni dei gradi (gerarchia) e

formazione del personale, questi sono i motivi principali per cui gli operatori di polizia locale esprimono il malessere della

categoria».

«Nel 2013 gli addetti di Polizia Locale presenti nella Regione - spiegano Sapol-Cisal e Ugl - erano quasi 1200 e nel

2016 l'organico si è ridotto a poco più di 900, senza contare un pressoché nullo ricambio generazionale, con

conseguente innalzamento dell'età media degli operatori e con inevitabile aumento delle limitazioni ai servizi dovuti

alle prescrizioni mediche. L’Amministrazione regionale non ha mai dato riscontro alla richiesta di confronto su queste

tematiche in modo particolare sulla Sicurezza sui luoghi di Lavoro, nemmeno dopo sollecitazioni verbali formulate al

tavolo contrattuale».

«Per questi motivi è stato chiesto un incontro con la Presidente Serracchiani e all'Assessore Panontin; mentre se

non seguirà la convocazione proclameranno lo stato di agitazione di tutti i dipendenti della POLIZIA LOCALE di tutti gli

Enti del Comparto Unico del FVG. Si allega la lettera di richiesta d’incontro ove sono stati inseriti i punti  più critici e

necessari da risolvere.

Persone:   Debora Serracchiani, Paolo Panontin  Argomenti:   Polizia locale   sapol-cisal   ugl
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Notizie Cosa fare in Città

Polizia locale: i sindacati minacciano lo sciopero generale
Se Serracchiani e Panontin non riceveranno i rappresentanti sarà stato di agitazione di tutti i dipendenti della Polizia Locale di tutti gli Enti del

Comparto Unico del Fvg

Cronaca

     

Redazione
09 novembre 2017 12:12

Parziale riconoscimento dell'equo indennizzo e comunque inapplicato, mancanza di un'area contrattuale specifica, calo

degli addetti alla Polizia Locale, aumento della pericolosità del lavoro, sistema pensionistico non coerente, strumenti di

lavoro sempre più inadeguati, poca chiarezza in merito alle regolamentazioni dei gradi (gerarchia) e formazione del

personale, sono questi i principali motivi per cui i sindacati di polizia locale chiedono un confronto con le autorità

competenti a partire dalla Presidente Serracchiani e dall'assessore Panontin.

L'incontro

Le richieste sollevate dalle segreterie regionali delle organizzazioni sindacali della Sapol - Cisal e della ugl Autonomie sono

rivolte alla Regione Fvg. In caso di mancata convocazine, gli addetti sono pronti a proclameranno lo stato di agitazione di

tutti i dipendenti della Polizia Locale di tutti gli Enti del Comparto Unico del Fvg.

Le richieste

"In particolare -si legge in una nota - si ritiene necessario chiarire una volta per tutte quali funzioni debbano essere

ricomprese nell'attività demandata agli appartenenti della Polizia Locale e in particolar modo se ad oggi sia possibile capire

se l'agente di polizia locale è un impiegato in divisa o invece sia da considerare alla stregua di un operatore delle forze

dell’ordine. I sindacati chiedono inoltre l'inserimento di un’assicurazione integrativa alla normale copertura Inail per i

specifici rischi legati alla professione della Polizia Locale quale “equo indennizzo” con la possibilità di copertura

finanziaria attraverso i fondi dell'art. 208 CdS; di introdurre un’assicurazione integrativa a fini pensionistici anche in

applicazione a quanto previsto dall'ex art. 208 CdS; maggiori tutele anche in merito alle  direttive sempre più cogenti in

tema di coinvolgimento della polizia locale in attività di sicurezza pubblica che giungono dal Ministro degli Interni e dal

titolare del Dipartimento Pubblica Sicurezza del Viminale ed infine introdurre norme di sblocco del turn over. Nel 2013 gli

addetti di Polizia Locale presenti nella Regione erano quasi 1200 e nel 2016 l'organico si è ridotto a poco più di 900, senza

contare un pressoché nullo ricambio generazionale, con conseguente innalzamento dell'età media degli operatori e con

inevitabile aumento delle limitazioni ai servizi dovuti alle prescrizioni mediche".

Argomenti:   sindacati
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Roma: lo sciopero di venerdì
mette a rischio il trasporto
pubblico
Sciopero di 24 ore con due fasce di tolleranza. Possibili ritardi anche
nel ritiro dei rifiuti

By Redazione -  9 novembre 2017

 
   

ROMA – È una giornata campale quella che si appresta a vivere la capitale domani venerdì

9 novembre. La causa dei possibili disagi, soprattutto in termini di mobilità, è da ricercarsi

negli scioperi di 24 ore indetti dai sindacati Usb, Orsa Tpl, Faisa Cisal e Faisa Confail.

LO SCIOPERO – Lo sciopero manterrà comunque due face di garanzia fino alle 8,30 e

dalle 17 alle 20, andando a coinvolgere bus, tram e metropolitane, assieme alle ferrovie

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

IN PERIFERIA – Stessa caratteristiche avrà lo sciopero indetto dai sindacati Cgil, Cisl,

Uil, Usb e Faisa Cisal, che andrà a toccare le linee bus più periferiche gestite dalla Roma

Tpl.

I RIFIUTI –  Rischi anche nella raccolta dei rifiuti in città, che potrebbe subire un

rallentamento. L’Ama in una nota ha fatto sapere di aver “attivato le procedure tese ad

assicurare durante lo sciopero servizi minimi essenziali e prestazioni indispensabili”.
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Venerdi a Roma 13esimo sciopero dei trasporti

Sciopero treni: venerdì a rischio disagi per stop

Il Garante degli scioperi promette guerra ai venerdì neri nei trasporti

La Catalogna paralizzata da scioperi e cortei

Se figli non vanno a Medie nessun reato

Altri temi caldi

    CRONACA POLITICA ECONOMIA MONDO ALTRO

Perché a Roma sarà un venerdì nero
Rischio tilt

  

  

Roma, 10 nov. (askanews) – Nuovo venerdì di passione per la capitale e
i romani che oggi, a causa dello sciopero generale di scuola, trasporti,
sanità, pubblico impiego e lavoro privato indetto dai Cobas, rischiano
di vedere la città paralizzata: non solo, infatti, i mezzi pubblici saranno
fermi per tutta la giornata, ma si svolgeranno anche tre cortei destinati
a paralizzare ulteriormente il traffico. Il primo si svolterà davanti al Miur
dalle 9.30 con i lavoratori della scuola e università e gli studenti, il
secondo dalle 9 davanti al Ministero Salute e il terzo dalle 11.30 a
Montecitorio, davanti al Parlamento.

Ad appena due settimane dallo stop del 27 ottobre, Atac spiega che
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 oggi 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. Nella notte tra giovedì 9 e venerdì 10
novembre possibili riduzioni di corse per il servizio dei bus notturni e
per la linea 913.

ASKANEWS | 09-11-2017 17:10
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