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ACCEDI - REGISTRATI MARCHE SPORT SPETTACOLI GOSSIP ATTUALITÀ ECONOMIA LE ALTRE SEZIONI

▼
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Seat Leon Cristobal,
laboratorio su quattro ruote
della connettività e guida
automatizzata

BARCHETTA SPORTIVA

Dallara, per gli 81 anni
l'ingegnere si regala la
Stradale: una supercar che
esalta il piacere di guida

NEWS

condividi l'articolo  a  b  c

ROMA - È bufera sulle radio private capitoline per un accordo raggiunto dalla
Roma con Uber, la multinazionale americana per i servizi di trasporto privato

attraverso, sulla mobilità. La partnership si sviluppa in più attività che copriranno
l’intera stagione calcistica: chi prenoterà una corsa con Uber in occasione delle

partite giocate in casa dal club giallorosso, inserendo nell’app il codice
“Forzaroma”, otterrà uno speciale sconto del 20% per corse da e per lo stadio. In

aggiunta, per facilitare il deflusso al termine della partita, l’app indicherà
chiaramente il percorso per raggiungere i punti di raccolta Uber più vicini.

Immediate le telefonate di protesta dei tassisti capitolini che hanno anche
minacciato una manifestazione in coincidenza col derby in programma sabato alle
18. Il club giallorosso in una nota ha chiarito che «nell’ambito delle iniziative volte
a facilitare l’accesso e il deflusso allo Stadio Olimpico da parte dei propri tifosi,

l’AS Roma ha avuto da settimane contatti con diverse compagnie pubbliche e
private, al fine di identificare e offrire i servizi più idonei a favorire la fruizione

dell’evento sportivo.

La partnership con Uber - spiega ancora il club - è soltanto la prima arrivata a
conclusione e non in via esclusiva. La società si augura pertanto di stringere a

breve ulteriori collaborazioni allo stesso scopo». La partnership, inoltre,
permetterà ai turisti in visita nella Capitale di assistere alle partite del campionato
italiano: una volta entrati nell’app di Uber, alcune card speciali segnaleranno loro i

match in programma a Roma, con un link diretto al ticket office della AS Roma.

Mobilità, AS Roma partnership con Uber: sconti per andare
all’Olimpico. Taxisti protestano
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PIÙ VOTATI

0 di 0 commenti presenti

«Dobbiamo constatare con amarezza che una società calcistica così importante
come l’A.S. Roma, abbia stipulato un accordo con una multinazionale che ha sede
in paradisi fiscali e ha fatto del disprezzo delle regole il proprio agire quotidiano».
È quanto affermano in una nota le segreterie romane di Fit Cisl taxi, Uil Trasporti
taxi, Ugl taxi e Federtaxi Cisal. «Inutile ricordare le molteplici proteste sollevate in
tutto il mondo dalla discussa app californiana e che nel nostro paese ha potuto

continuare a lavorare, solo grazie ad un apposita norma introdotta nell’ultimo
mille proroghe, costruita su misura per la potente multinazionale - aggiungono -
Invitiamo l’assessore Meleo e i competenti organi di controllo, i vigili urbani in

particolare, a mettere in campo tutte le misure necessarie a contrastare qualsiasi
forma di abuso, a partire dall’istituzione delle annunciate aree di carico non

previste dalla legge per il servizio di noleggio, fino al controllo delle prenotazioni
che implicano l’obbligo di partenza da apposita rimessa».
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Segui Forzaroma.info:    

RASSEGNA STAMPA >  LA GAZZETTA DELLO SPORT 

Il club giallorosso precisa che “non è esclusivo e la società si augura di
stringere altre collaborazioni”

di  Redazione, @forzaroma 17/11/2017, 08:34   Commenta per primo!

Accordo Roma-Uber: i tassisti
non ci stanno 

0
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0

 

0

La Roma stringe un accordo con Uber, i tassisti non la prendono bene, il club

giallorosso precisa che “non è esclusivo e la società si augura di stringere altre

collaborazioni”. Se succederà lo dirà solo il tempo, intanto però se ne parlerà

durante il tavolo tecnico perché il timore che possano esserci disagi durante il

derby per le proteste è fondato. “Dobbiamo prendere atto con amarezza – il

comunicato di Fit Cisl taxi, Uil Trasporti taxi, Ugl taxi e Federtaxi Cisal – di questo

accordo. Invitiamo l’assessore Meleo e i vigili urbani in particolare, a mettere in campo
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tutte le misure necessarie a contrastare qualsiasi forma di abuso”.

(C. Zucchelli)

0

Mi piace 

0

 

0

CONSIGLIATI PER TE

Myswitzerland

Mercatini di Natale: ecco tutte
le destinazioni da 25€ col treno
Eurocity

SPONSOR
Findus

Stai cercando una ricetta per
l'aperitivo? Eccone una
originale e sfiziosa

SPONSOR
Intel iQ

L’arte di fotografare: il PC è il
miglior alleato

SPONSOR

10/11/2017

Totti alle Maldive, le foto della
discordia

16/11/2017

Roma-Lazio, Rocchi al quinto
derby: bilancio positivo per i
giallorossi

15/11/2017

De Rossi come Chinaglia.
Ultimo ribelle del pallone

fattiquotidiani.eu

L'inglese per i pigri, dopo 2 ore
parli come un madrelingua

SPONSOR
IBM

Ecco alcuni aspetti chiave da
considerare nella migrazione a
SAP HANA.

SPONSOR
Intel iQ

La scuola digitale è più
avanzata di quanto pensi

SPONSOR

Raccomandato da 

Unisciti alla conversazione!

Jacopo Aliprandi
Presentazione stadio Atalanta,
al Coni c'è anche Baldissoni -
FOTO

Melania Giovannetti
De Rossi saluta la Nazionale: 13
anni d'amore attraverso i gol -
FOTO

Mirko Porcari
Nainggolan, al top con Di
Francesco: miglior partenza da
quando è alla Roma

Valerio Salviani
Sfascio Italia, day-after:
nessuno si dimette. Roma-
Lazio, Nainggolan ancora a
parte

Francesco Balzani
Il sottosopra di Di Francesco
che ha sconvolto la Serie A

 I PIÙ COMMENTATI

1
Italia-Svezia, stampa svedese:
De Rossi ha chiesto scusa per
i fischi all'inno -
Forzaroma.info

2
Osvaldo: "A Roma gente
malata di calcio che ti insulta
se non baci la maglia" -
Forzaroma.info

3
Il 24 la Regione decide sullo
stadio della Roma -
Forzaroma.info

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Forzaroma.info
19 minuti fa

Forza Radja!!

Forzaroma.info
158.476 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina Iscriviti

2 / 2

    FORZAROMA.INFO (WEB)
Data

Pagina

Foglio

17-11-2017

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



Segui Forzaroma.info:    

RASSEGNA STAMPA >  IL MESSAGGERO 

La società di Pallotta trova un’intesa con la multinazionale per portare i
tifosi allo stadio: auto bianche sul piede di guerra

di  Redazione, @forzaroma 17/11/2017, 08:53   Commenta per primo!
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in rivolta

0
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0

 

0

Il match stavolta si gioca lontano dagli spalti. Ma il calcio c’entra comunque e

contro l’As Roma si scagliano i tassisti della Capitale. La società sportiva

giallorossa ha siglato un accordo con Uber, la multinazionale statunitense per i

servizi di trasporto privato, che permetterà ai tifosi della Magica di godere di

alcuni sconti usufruendo della compagnia di trasporto per recarsi allo Stadio in

occasione delle partite di campionato, come riporta Il Messaggero.

Chi prenoterà una corsa con Uber, ad esempio, per raggiungere l’Olimpico e
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godersi le partite della Roma, otterrà uno sconto del 20% sulla corsa

inserendo nell’app il codice “ForzaRoma”. Non solo, anche al termine delle

partite, per consentire un maggiore e più veloce deflusso, l’app indicherà i punti

di raccolta Uber più vicini messi a disposizione dei tifosi, come quello legato alla

“pick-up area” di viale dei Gladiatori.

In un battibaleno la “novità” ha infiammato gli autisti ordinari delle auto bianche

della Capitale che hanno anche minacciato di indire una manifestazione di

protesta in coincidenza con il derby di sabato. «Dobbiamo constatare con

amarezza – affermano le segreterie romane di Fit Cisl taxi, Uil trasporti taxi, Ugl

taxi e Fedrtaxi Cisal – che una società calcistica così importante abbia stipulato

un accordo con una multinazionale che ha fatto del disprezzo delle regole il

proprio agire quotidiano».

Gli autisti delle auto bianche sono sul piede di guerra e invocano l’intervento

dell’assessore alla Mobilità del Campidoglio, Linda Meleo. “Invitiamo l’assessore –

dicono – e i vigili urbani mettere in campo tutte le misure necessarie a contrastare

qualsiasi forma di abuso, a partire dall’istituzione delle annunciate aree di carico non

previste dalla legge per il servizio di noleggio”.

La replica dell’AS Roma. “Nell’ambito delle iniziative volte a facilitare l’accesso e il

deflusso all’Olimpico – ribatte la società – ci sono stati da settimane contatti con diverse

compagnie pubbliche e private” .
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Segui Forzaroma.info:    

RASSEGNA STAMPA ROMA >  LEGGO 

La multinazionale statunitense ha presentato ieri l’accordo con l’AS Roma,
che offrirà ai tifosi l’opportunità di avere una soluzione alternativa per
arrivare all’Olimpico

di  Redazione, @forzaroma 17/11/2017, 07:51   Commenta per primo!

Allo stadio con Uber, rivolta taxi
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Allo stadio con Uber è uno scenario che non piace ai tassisti romani. La

multinazionale statunitense ha presentato ieri l’accordo con l’AS Roma, che

offrirà ai tifosi l’opportunità di avere una soluzione alternativa per arrivare

all’Olimpico. Dal derby di domani e fino a Roma-Milan del 25 febbraio prossimo

chi prenoterà una corsa con Uber potrà sfruttare la corsia preferenziale posta

all’inizio di Viale dei Gladiatori per scendere a pochi metri dai cancelli d’ingresso.

Il piano, che prevede pure uno sconto del 20% sulla corsa per ogni supporter

 ULTIME NOTIZIE

Vai all’archivio completo 

17/11/2017 07:51
Allo stadio con Uber, rivolta taxi

17/11/2017 07:45
De Rossi sul pullman della Svezia: in
bocca al lupo ma niente scuse

17/11/2017 07:40
Torna la voglia di stadio: possibile quota
60mila spettatori

17/11/2017 07:34
Radu avverte la Roma: "Milinkovic ha
promesso che segnerà ancora"

17/11/2017 07:30
Lazio, allarme Immobile: rischia di
saltare il derby

17/11/2017 07:25
Il Ninja non molla: "Voglio giocare, anche
con una gamba sola"

16/11/2017 21:49
Brighton, Rosenior: "De Rossi patriottico,
ma le scelte del mister vanno rispettate"
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Redazione
 @forzaroma  Email

che fino al termine della stagione utilizzerà il codice ForzaRoma, ha scatenato

la rabbia dei tassisti, che per l’intera giornata hanno tempestato di telefonate le

varie trasmissioni radiofoniche dedicate alla Roma per esprimere la propria

delusione e minacciare una possibile manifestazione di protesta proprio in

concomitanza con il derby.

“C’è amarezza per la scelta dell’As Roma di stipulare un accordo con un partner che ha

fatto del disprezzo delle regole il proprio agire quotidiano”, si legge nella nota

condivisa dai sindacati Fit Cisl Taxi, Uil Trasporti Taxi, Ugl Taxi e Federtaxi

Cisal, che si aspettano le opportune verifiche sul servizio offerto dal gigante

californiano: “Invitiamo l’assessore Meleo e gli organi di controllo a contrastare

qualsiasi forma di abuso, a cominciare dall’istituzione delle annunciate aree di carico non

previste dalla legge per il servizio di noleggio, fino al controllo delle prenotazioni che

implicano l’obbligo di partenza da apposita rimessa”.

Più tagliente il parere di Loreno Bittarelli, guida dell’Unione Radiotaxi d’Italia:

“La scelta si ritorcerà contro la Roma e Uber, poiché con i problemi di viabilità tipici della

città, quando a fine partita migliaia di persone vorranno prenotare una corsa, le tariffe

schizzeranno alle stelle con aumenti fino al 400% e 500% e tanti non troveranno

neppure un’auto”.

Chiamata in causa, la Roma ha precisato che “la partnership con Uber è la prima di

una serie di iniziative mirate a facilitare l’accesso e il deflusso dei tifosi allo Stadio

Olimpico, e non è una esclusiva”.

(A.Caprodossi)
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Friday, November 17, 2017

Accordo tra la Roma e Uber, taxi in rivolta
NOTIZIE   RASSEGNA STAMPA   ULTIMISSIMA  by Andrea Di Carlo - 17 novembre
2017

(C.Mozzetti) – Il match stavolta si
gioca lontano dagli spalti. Ma il calcio
c’entra comunque e contro l’AS Roma si
scagliano i tassisti della Capitale. La
società sportiva giallorossa ha siglato
un accordo con Uber, la multinazionale
statunitense per i servizi di trasporto
privato, che permetterà ai tifosi della
Magica di godere di alcuni sconti
usufruendo della compagnia di trasporto
per recarsi allo Stadio in occasione
delle partite di campionato. Nello
specifico, la partnership si articola in
più servizi. Chi prenoterà una corsa con
Uber, ad esempio, per raggiungere
l’Olimpico e godersi le partite della
Roma, otterrà uno sconto del 20% sulla

corsa inserendo nell’app il codice “ForzaRoma”. Non solo, anche al termine delle partite, per
consentire un maggiore e più veloce deflusso, l’app indicherà i punti di raccolta Uber più vicini
messi a disposizione dei tifosi, come quello legato alla “pick-up area” di viale dei Gladiatori.

El Shaarawy: «Roma, qui ci
giochiamo il futuro»
17 novembre 2017

PRIMO PIANO

Nainggolan e Immobile l’importante è esserci

17 novembre 2017

Dubbi grandi così. Perché riguardano due pezzi da
novanta come Radja Nainggolan e Ciro Immobile. E
poi le speranze di chi, come Schick e Anderson,
vorrebbe almeno strappare una convocazione.



NOTIZIE TRIGORIA MERCATO RUBRICHE INTERVISTE RASSEGNA STAMPA VIDEO ALTRE NOTIZIE

ULTIMISSIMA

Quanto Costa Rifare un Bagno - Preventivi.it SitoUFFICIALE ®

1 / 2

    GAZZETTAGIALLOROSSA.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

17-11-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 22



Sostanzialmente, argomenta la società sportiva, l’accordo punta ad agevolare la vita dei tifosi
della Roma«grazie alla tecnologia consentendo loro – si legge in una nota della società
sportiva – di godersi al meglio i match più emozionanti».

LE AGEVOLAZIONI – Dulcis in fundo, la partnership con Uber prevede delle agevolazioni
anche per i turisti in arrivo nella Capitale che durante il soggiorno vorranno recarsi all’Olimpico.
Per loro, una volta entrati nell’app della multinazionale, alcune card speciali segnaleranno i
match in programma «con un link diretto al ticket office della AS Roma». In un battibaleno la
“novità” ha infiammato gli autisti ordinari delle auto bianche della Capitale che hanno anche
minacciato di indire una manifestazione di protesta in coincidenza con il derby di sabato.
«Dobbiamo constatare con amarezza – affermano le segreterie romane di Fit Cisl taxi, Uil
trasporti taxi, Ugl taxi e Fedrtaxi Cisal – che una società calcistica così importante abbia
stipulato un accordo con una multinazionale che ha fatto del disprezzo delle regole il proprio
agire quotidiano».

TASSISTI AGGUERRITI – Gli autisti delle auto bianche sono sul piede di guerra e invocano
l’intervento dell’assessore alla Mobilità del Campidoglio, Linda Meleo.«Invitiamo l’assessore –
dicono – e i vigili urbani mettere in campo tutte le misure necessarie a contrastare qualsiasi
forma di abuso, a partire dall’istituzione delle annunciate aree di carico non previste dalla
legge per il servizio di noleggio». Di fronte alla levata di scudi non si è fatta attendere la
replica dell’AS Roma. «Nell’ambito delle iniziative volte a facilitare l’accesso e il deflusso
all’Olimpico – ribatte la società – ci sono stati da settimane contatti con diverse compagnie
pubbliche e private» . In sostanza «la partnership con Uber – concludono dai vertici del clud
giallorosso – è soltanto la prima arrivata a conclusione e non in via esclusiva; la società si
augura pertanto di stringere a breve ulteriori collaborazioni allo stesso scopo» . La partita
resta aperta.

fonte: Il Messaggero

Il Ninja non molla: «Voglio
giocare, anche con una gamba
sola»
17 novembre 2017

È febbre da derby, Olimpico pieno.
Immobile stop, la Lazio in ansia
17 novembre 2017

Nainggolan e Immobile
l’importante è esserci
17 novembre 2017

Nainggolan oggi c’è il test. Stop
Schick
17 novembre 2017

Caso Lotito, nuove norme: sarà
squalificato lo stadio e non più la
singola curva
17 novembre 2017

Tavecchio, ecco le mosse
17 novembre 2017

ULTIMISSIMA

Le sacre regole e il fairplay, viaggio sul pianeta De Rossi

17 novembre 2017

«Ho ringraziato Daniele perché ha fatto un grande
gesto, da vero leader che vuole aiutare la
squadra». L’ultimo applauso in ordine di tempo è
arrivato da Lorenzo Insigne, che De

© 2016 GazzettaGialloRossa.it Powered By GazzettaGialloRossa.it    HOME Chi Siamo Disclaimer

2 / 2

    GAZZETTAGIALLOROSSA.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

17-11-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 23



ACCEDI - REGISTRATI PRIMO PIANO ECONOMIA SPETTACOLI E CULTURA SOCIETÀ SPORT TECNOLOGIA LE ALTRE SEZIONI

▼

Seguici su a b c

inserisci testo...

HOME COSTRUTTORI NEWS ANTEPRIME PROVE SPECIALI MOTORSPORT DUERUOTE ALTRE SEZIONI VIDEO FOTO

FUTURISTICA

Seat Leon Cristobal,
laboratorio su quattro ruote
della connettività e guida
automatizzata

BARCHETTA SPORTIVA

Dallara, per gli 81 anni
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ROMA - È bufera sulle radio private capitoline per un accordo raggiunto dalla
Roma con Uber, la multinazionale americana per i servizi di trasporto privato

attraverso, sulla mobilità. La partnership si sviluppa in più attività che copriranno
l’intera stagione calcistica: chi prenoterà una corsa con Uber in occasione delle

partite giocate in casa dal club giallorosso, inserendo nell’app il codice
“Forzaroma”, otterrà uno speciale sconto del 20% per corse da e per lo stadio. In

aggiunta, per facilitare il deflusso al termine della partita, l’app indicherà
chiaramente il percorso per raggiungere i punti di raccolta Uber più vicini.

Immediate le telefonate di protesta dei tassisti capitolini che hanno anche
minacciato una manifestazione in coincidenza col derby in programma sabato alle
18. Il club giallorosso in una nota ha chiarito che «nell’ambito delle iniziative volte
a facilitare l’accesso e il deflusso allo Stadio Olimpico da parte dei propri tifosi,

l’AS Roma ha avuto da settimane contatti con diverse compagnie pubbliche e
private, al fine di identificare e offrire i servizi più idonei a favorire la fruizione

dell’evento sportivo.

La partnership con Uber - spiega ancora il club - è soltanto la prima arrivata a
conclusione e non in via esclusiva. La società si augura pertanto di stringere a

breve ulteriori collaborazioni allo stesso scopo». La partnership, inoltre,
permetterà ai turisti in visita nella Capitale di assistere alle partite del campionato
italiano: una volta entrati nell’app di Uber, alcune card speciali segnaleranno loro i

match in programma a Roma, con un link diretto al ticket office della AS Roma.

Mobilità, AS Roma partnership con Uber: sconti per andare
all’Olimpico. Taxisti protestano
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ULTIMI INSERITI

PIÙ VOTATI

0 di 0 commenti presenti

«Dobbiamo constatare con amarezza che una società calcistica così importante
come l’A.S. Roma, abbia stipulato un accordo con una multinazionale che ha sede
in paradisi fiscali e ha fatto del disprezzo delle regole il proprio agire quotidiano».
È quanto affermano in una nota le segreterie romane di Fit Cisl taxi, Uil Trasporti
taxi, Ugl taxi e Federtaxi Cisal. «Inutile ricordare le molteplici proteste sollevate in
tutto il mondo dalla discussa app californiana e che nel nostro paese ha potuto

continuare a lavorare, solo grazie ad un apposita norma introdotta nell’ultimo
mille proroghe, costruita su misura per la potente multinazionale - aggiungono -
Invitiamo l’assessore Meleo e i competenti organi di controllo, i vigili urbani in

particolare, a mettere in campo tutte le misure necessarie a contrastare qualsiasi
forma di abuso, a partire dall’istituzione delle annunciate aree di carico non

previste dalla legge per il servizio di noleggio, fino al controllo delle prenotazioni
che implicano l’obbligo di partenza da apposita rimessa».
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La centrale Enel della Spezia

da TaboolaPromosso

LAVORATORI IN AGITAZIONE 16 novembre 2017

COMMENTI  (0)

LinkedIn Pinterest Email Newsletter I l  Secolo XIX

Centrale Enel della Spezia: i sindacati
chiedono garanzie per il futuro
Marco Toracca

La Spezia - Vertenza Enel: i sindacati chiedono al

Comune di fare presto. Cgil, Cisl, Uil e Cisal nel

pomeriggio di ieri hanno fatto il punto della situazione

sul futuro dell'insediamento produttivo di Vallegrande

nel corso di un incontro a palazzo Civico. A convocare

le organizzazioni dei lavoratori la commissione

Lavoro guidata da Maria Grazia Frija (Fratelli d’Italia).

«Vogliamo garanzie sull’occupazione. Parliamo di 200

persone tra diretto e indotto che gravitano sulla

centrale spezzina», ha detto Salvatore Balestrino (Uil).

«E’ arrivato il punto di mettere Enel davanti a

una proposta vera altrimenti continuerà a defilarsi –

ha aggiunto Paolo Moretti, Cgil-. Una volta il Comune poteva giocare di rimessa attendendo che

fosse l’azienda elettrica a fare le prime mosse ma lo scacchiere adesso è cambiato. Se non li

chiamano si andrà avanti per inerzia e ci troveremo con un insediamento chiuso. Il nostro

auspicio è quello che alla Spezia si possa continuare a produrre nell’ambito delle energie pulite e

dell’innovazione. In questo momento però Enel è attenta a ciò che accade fuori dall’Italia e

dall’Europa». Stesso discorso dal rappresentante Cisl (Enrico De Nevi) che ha sottolineato la

necessità: «di fare squadra per evitare di rimanere con il cerino acceso in mano».

Tra le richieste dei sindacalisti la realizzazione di una piattaforma condivisa dal territorio

locale che porti Enel a una trattativa che faccia della Spezia un modello di riferimento nazionale

per la riconversione industriale che mantenga adeguati livelli occupazionali.

© Riproduzione riservata
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IL MESSAGGERO - MOZZETTI - Il match stavolta si gioca lontano dagli spalti. Ma il calcio c’entra comunque e

contro l’AS Roma si scagliano i tassisti della Capitale. La società sportiva giallorossa ha siglato un accordo con

Uber, la multinazionale statunitense per i servizi di trasporto privato, che permetterà ai tifosi della Magica di

godere di alcuni sconti usufruendo della compagnia di trasporto per recarsi allo Stadio in occasione delle partite

di campionato. Nello specifico, la partnership si articola in più servizi. Chi prenoterà una corsa con Uber, ad

esempio, per raggiungere l’Olimpico e godersi le partite della Roma, otterrà uno sconto del 20% sulla

corsa inserendo nell’app il codice “ForzaRoma”. Non solo, anche al termine delle partite, per consentire un

maggiore e più veloce deflusso, l’app indicherà i punti di raccolta Uber più vicini messi a disposizione dei tifosi,

come quello legato alla “pick-up area” di viale dei Gladiatori. Sostanzialmente, argomenta la società sportiva,

l’accordo punta ad agevolare la vita dei tifosi della Roma«grazie alla tecnologia consentendo loro – si legge in

una nota della società sportiva – di godersi al meglio i match più emozionanti».

LE AGEVOLAZIONI – Dulcis in fundo, la partnership con Uber prevede delle agevolazioni anche per i turisti in

arrivo nella Capitale che durante il soggiorno vorranno recarsi all’Olimpico. Per loro, una volta entrati nell’app

della multinazionale, alcune card speciali segnaleranno i match in programma «con un link diretto al ticket office

della AS Roma». In un battibaleno la “novità” ha infiammato gli autisti ordinari delle auto bianche della Capitale

Accordo tra la Roma e Uber, taxi
in rivolta
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che hanno anche minacciato di indire una manifestazione di protesta in coincidenza con il derby di

sabato. «Dobbiamo constatare con amarezza – affermano le segreterie romane di Fit Cisl taxi, Uil trasporti taxi,

Ugl taxi e Fedrtaxi Cisal – che una società calcistica così importante abbia stipulato un accordo con una

multinazionale che ha fatto del disprezzo delle regole il proprio agire quotidiano».

TASSISTI AGGUERRITI – Gli autisti delle auto bianche sono sul piede di guerra e invocano l’intervento

dell’assessore alla Mobilità del Campidoglio, Linda Meleo.«Invitiamo l’assessore – dicono – e i vigili urbani

mettere in campo tutte le misure necessarie a contrastare qualsiasi forma di abuso, a partire dall’istituzione delle

annunciate aree di carico non previste dalla legge per il servizio di noleggio». Di fronte alla levata di scudi non si

è fatta attendere la replica dell’AS Roma. «Nell’ambito delle iniziative volte a facilitare l’accesso e il deflusso

all’Olimpico – ribatte la società – ci sono stati da settimane contatti con diverse compagnie pubbliche e private» .

In sostanza «la partnership con Uber – concludono dai vertici del clud giallorosso – è soltanto la prima arrivata a

conclusione e non in via esclusiva; la società si augura pertanto di stringere a breve ulteriori collaborazioni allo

stesso scopo» . La partita resta aperta.

Fonte: IL MESSAGGERO-MOZZETTI
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LEGGO - CAPRADOSSI - Allo stadio con Uber è uno scenario che non piace ai tassisti romani. La multinazionale

statunitense ha presentato ieri l’accordo con l’AS Roma, che offrirà ai tifosi l’opportunità di avere una soluzione

alternativa per arrivare all’Olimpico.Dal derby di domani e fino a Roma-Milan del 25 febbraio prossimo chi

prenoterà una corsa con Uber potrà sfruttare la corsia preferenziale posta all’inizio di Viale dei Gladiatori per

scendere a pochi metri dai cancelli d’ingresso. Il piano, che prevede pure uno sconto del 20% sulla corsa per

ogni supporter che fino al termine della stagione utilizzerà il codice ForzaRoma, ha scatenato la rabbia dei

tassisti, che per l’intera giornata hanno tempestato di telefonate le varie trasmissioni radiofoniche dedicate alla

Roma per esprimere la propria delusione e minacciare una possibile manifestazione di protesta proprio in

concomitanza con il derby.

 

«C’è amarezza per la scelta dell’As Roma di stipulare un accordo con un partner che ha fatto del disprezzo delle

regole il proprio agire quotidiano», si legge nella nota condivisa dai sindacati Fit Cisl Taxi, Uil Trasporti Taxi, Ugl

Taxi e Federtaxi Cisal, che si aspettano le opportune verifiche sul servizio offerto dal gigante californiano:

«Invitiamo l’assessore Meleo e gli organi di controllo a contrastare qualsiasi forma di abuso, a cominciare

dall’istituzione delle annunciate aree di carico non previste dalla legge per il servizio di noleggio, fino al controllo

delle prenotazioni che implicano l’obbligo di partenza da apposita rimessa». Più tagliente il parere di Loreno

Bittarelli, guida dell’Unione Radiotaxi d’Italia: «La scelta si ritorcerà contro la Roma e Uber, poiché con i problemi

Allo stadio con Uber, rivolta taxi
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di viabilità tipici della città, quando a fine partita migliaia di persone vorranno prenotare una corsa, le tariffe

schizzeranno alle stelle con aumenti fino al 400% e 500% e tanti non troveranno neppure un’auto». Chiamata in

causa, la Roma ha precisato che «la partnership con Uber è la prima di una serie di iniziative mirate a facilitare

l’accesso e il deflusso dei tifosi allo Stadio Olimpico, e non è una esclusiva».

Fonte: LEGGO-CAPRADOSSI
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LAVORO - FRONTALIERO - INCONTRO REGIONE
FVG E SINDACATI: " QUADRO NORMATIVO
LACUNOSO: RAPPORTI LAVORO, RIPERCUSSIONI
SICUREZZA SOCIALE, FISCALITA' E LEGISLAZIONE
DEL LAVORO"
(2017-11-16)

- Il lavoro frontaliero, assoggettato per sua natura a diversi ordinamenti
fiscali e assistenziali legati ai Paesi di appartenenza e ancora carente nel
sistema di controlli, tanto da sfociare spesso nel fenomeno del "nero" o
del "sommerso", è il tema affrontato nell'audizione convocata dalla II
Commissione del Consiglio regionale, alla quale ha preso parte, alla
presenza dell'assessore regionale Loredana Panariti, una nutrita
rappresentanza di soggetti portatori di interessi, tra organizzazioni
sindacali e di categoria, enti e associazioni economiche, imprenditoriali e
commerciali.

L'obiettivo dell'incontro odierno - ha spiegato il presidente dell'organismo
consiliare, Alessio Gratton (Sel-FVG) è quello di raccogliere ulteriori
informazioni e riflessioni su un tema significativo per il territorio,
evidenziato anche nella recente Risoluzione inerente l'istituzione del
Pilastro europeo dei diritti sociali che verrà posta all'attenzione della
Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni, ai
parlamentari europei eletti in Friuli Venezia Giulia, al Comitato delle
Regioni, alle assemblee legislative regionali italiane ed europee e alla
Conferenza dei Presidenti delle Assemblee regionali europee-CALRE.

Uno degli aspetti critici evidenziato dalla Uil-FVG è la presenza di un
quadro normativo lacunoso, che impedisce di regolarizzare i rapporti di
lavoro e che presenta ripercussioni nei settori della sicurezza sociale,
della fiscalità e della legislazione del lavoro.

Questi lavoratori - è stato sottolineato - sono assoggettati a due autorità
distinte e rischiano di essere schiacciate da due normative nazionali che
non sono collegate, né armonizzate. Sia in ambito fiscale che in quello
della sicurezza sociale e delle misure di welfare, è poi il criterio della
residenza a costituire una discriminante e a provocare svantaggi e
limitazioni.

Condividendo la fotografia della Uil, la Cisl-FVG ha quindi posto
l'attenzione sulla necessità di monitorare con maggiore attenzione i flussi
di lavoratori che, rispetto alle altre regioni di confine, sono in evoluzione
in Friuli Venezia Giulia: qui si assiste al doppio lavoro frontaliero da e per
l'Italia e se prima il fenomeno era limitato a poche figure professionali,
oggi appare esteso anche a nuovi profili più specializzati in ingresso,
mentre viceversa i flussi verso Croazia e Slovenia sono caratterizzati da
rofessionisti che oltre confine accettano mansioni non rispondenti alle
proprie competenze.

Per migliorare le economiche di confine occorre ragionare sulla
mappatura dei flussi e monitorare le maglie del nero che appaiono
sempre più permeanti anche per la Cisal-FVG, mentre l'Associazione
nazionale dei datori di lavoro domestici AssindatColf) ha posto
l'attenzione sui numeri: dei 16.500 lavoratori domestici che operano sul
territorio quasi l'80% è straniero e giunge da Slovenia, Croazia ma anche
da altri Paesi dell'Est Europa.

Siamo così abituati, in questa regione, da tempo immemore a convivere
con il lavoro frontaliero, da non esserci mai soffermati veramente ad
analizzare il fenomeno. Siamo a fianco della Regione per un'opera di
sensibilizzazione che si voglia portare avanti, anche presso i nostri
parlamentari. Così il portavoce di Confartigianato sul tema del lavoro
frontaliero giunto sul tavolo della II Commissione del Consiglio regionale
presieduta da Alessio Gratton (Sel-FVG), presente l'assessore Loredana
Panariti.

C'è la necessità di fare chiarezza sulla tipologia delle persone che
vengono a lavorare da noi, sul tema fiscale e quant'altro - ha aggiunto il
rappresentante della Cgil. Si tratta di un fenomeno che in FVG riguarda
10mila lavoratori, la maggior parte utilizzati in nero. Perciò bisogna fare
percorsi specifici per far emergere il lavoro irregolare, a iniziare dal
riconoscimento della specificità del lavoratore frontaliero anche se la
tematica necessita di un intervento nazionale.

Ci sono poi i problemi dell'impiego nel settore pubblico, del
riconoscimento del titolo di studio, delle prestazioni legate alla
residenzialità e dunque alcuni diritti che sono negati, degli esposti
all'amianto che in quando stranieri non si vedono riconoscere la gratuità
delle cure sanitarie.

In chiusura, l'assessore Panariti ha affermato che si tratta di una
discussione affrontata anche in altre occasioni, ma che da noi è singolare
in quanto siamo l'unica realtà regionale che vede persone non solo
andare a lavorare fuori, ma che da fuori arrivano per lavorare da noi.
Così non accade, ad esempio, né in Piemonte né in Valle d'Aosta, dove il
flusso è solo verso l'esterno.

Un altro aspetto negativo che va risolto è la mancanza di dati certi a
causa del sommerso, fenomeno maggiore di quanto si 
pensi e che si registra nel settore dei servizi alla persona, ma molto
anche in edilizia. Perciò la prima cosa da fare è avere prontezza del
fenomeno.

Non meno importanti, le relazioni strette con i Paesi di provenienza di

Ultimi video

2017-05-01
LAVORO - I° MAGGIO - PRES.DELLA
REPUBBLICA MATTARELLA " DARE AL
LAVORO LA CENTRALITA' CHE MERITA...CHI
E' SENZA LAVORO NON VA LASCIATO MAI
SOLO"

2017-04-19
LAVORO - DIALOGO GLOBALE SUL FUTURO
DEL LAVORO PROMOSSO DALL'OIL -
SINTESI VIDEO

2017-04-06
LAVORO - CAMBIAMENTI NEL MONDO DEL
LAVORO : 6-7 APRILE - PARTECIPAZIONE
ON LINE ALLE TAVOLE ROTONDE PROMOSSE
DALL'OIL A GINEVRA

2017-02-02
LAVORO - GIOVANI - CONVEGNO ACLI:
SOTTOSEGR.BOBBA(MIN.LAVORO):ABBIAMO
SPESO QUASI TUTTE LE NOSTRE RISORSE
SU POLITICHE PASSIVE, RIPARATIVE
(CASSA INTEGRAZIONE...) DOBBIAMO
PASSARE ALLE POLITICHE ATTIVE"

2016-09-13
LAVORO - ITALIANI ALL'ESTERO: SVIZZERA
- ALLEVA(PRES.UNIA): VOTARE SI IL 25
SETTEMBRE PER L'AVS PLUS

2016-03-25
LAVORO - ITALIANI ALL'ESTERO:
FRONTALIERI - DOLZADELLI
(CGIE):APPROVATO ALL'UNANIMITA' ODG
'TAVOLO' 'STATUTO LAVORATORI
FRONTALIERI'
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questi lavoratori. Si stanno costruendo scambi di buone pratiche
attraverso progetti regionali - ha detto la Panariti -, ma non siamo ancora
in grado di indicare delle strade a livello nazionale. Perciò bisogna
rafforzare le relazioni tra i Paesi e capire cosa fa, o cosa potrebbe fare,
ognuno per i propri lavoratori.

Al pari, strumenti regionali di politica sociale sono legati al requisito della
residenza, perciò si tratta di fare chiarezza sul tema, capire cosa deve
essere legato ad essa e cosa, invece, al fatto che comunque si tratta di
una persona che ha lavorato in questo territorio. Perché non ci sono solo
ripercussioni finanziarie difficili, ma anche amministrative.

Attenzione a non aspettare di avere tutti i dati prima di agire - è stato
l'ultimo monito del rappresentante della Uil alla Regione
- perché sono 20 anni che come organizzazioni sindacali cerchiamo di
sapere di quante persone stiamo effettivamente parlando e non siamo
ancora riusciti a saperlo. Mentre è facile avere i numeri di chi ha rapporti
di lavoro con la Svizzera piuttosto che con San Marino o con il Principato
di Monaco, così non è quando si tratta degli Stati comunitari perché
mancano regole precise in tal senso. (16/11/2017-ITL/ITNET)
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IL TEMPO (E. MENGHI) - All’Olimpico con Uber, la Roma porta i tifosi allo stadio con un clic. Ma i
tassisti insorgono e minacciano di scendere in piazza a manifestare nel giorno più «caldo»
per la capitale, domani alle 18, quando scatterà l’ora del derby.

Andiamo con ordine: la società giallorossa ha annunciato ieri la partnership con la
multinazionale americana, un colosso da 70 miliardi di dollari. Uber ha rivoluzionato il settore
dei trasporti, ampliando la concorrenza, grazie ad una piattaforma tecnologica avanzata. Basta

La Roma prende Uber, taxi in rivolta
17/11/2017 alle 08:00. LA PENNA DEGLI ALTRI

Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicita'. Puoi ottenere maggiori informazioni aprendo la
pagina indicata di seguito. Proseguendo nella navigazione accetti l'uso dei cookie da parte di questo sito. Maggiori informazioni Chiudi
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L'aumento del seno in casa.

Leggere qui

Italia-Svezia, Rosenior (Brighton):

"Siamo tutti De Rossi, ma non

dovremmo mostr...

Wallace e Anderson, recupero

complicato

Emerson Palmieri, il brasiliano

domani in campo con la

Primavera nella sfida con...

Che Schianto l'ex fidanzata di

Hamilton! Foto da urlo...

LA PENNA DEGLI ALTRI

scaricare un’applicazione sul proprio smartphone per verificare la vicinanza delle auto
dell’azienda e calcolare percorso e costo. D’ora in poi chi prenoterà una corsa da e per lo stadio
in occasione delle partite casalinghe del club giallorosso otterrà uno sconto del 20%, inserendo
nell’app il codice «FORZAROMA».

L’accordo è stato pensato per agevolare gli spostamenti dei tifosi, che troppo spesso
preferiscono il divano di casa al seggiolino dell’Olimpico per le effettive difficoltà  di muoversi in
macchina e di parcheggio in zona. L’app di Uber indicherà i punti di raccolta più vicini, tra cui
quello in Viale dei Gladiatori, facilitando così il deflusso degli spetta tori al termine della partita.
Inoltre, la partnership permetterà ai turisti in gita nella capitale di sapere, una volta fatto
l’accesso all’applicazione, quando si terranno i prossimi eventi all’Olimpico (non solo le gare dei
giallorossi) tramite le card speciali e li troveranno anche il link diretto al ticket office dell’AS
Roma. «La tua squadra del cuore non è mai stata più vicina di così», è lo slogan del club, sempre
molto attento alle questioni legate alla fruibilità dell’impianto e alle esigenze dei propri ultras.

Appena uscita la notizia della partnership è scoppiata la bufera in città, i tassisti hanno alzato
la voce perché, naturalmente, potrebbero perdere potenziali clienti.  Da Trigoria fanno sapere
all’Ansa che «da settimane abbiamo avuto contatti con diverse compagnie pubbliche e private. La
partnership con Uber è la prima arrivata a conclusione e non in via esclusiva. Ci auguriamo di
stringere a breve ulteriori collaborazioni allo stesso scopo». Tradotto: sono disponibili a trattare
anche con i tassisti. Ma non da ieri, non dal momento in cui è iniziata la polemica, in realtà il
club ha già avuto contatti con taxi, ncc e ogni altro tipo di trasporto pubblico e privato, e
continuerà ad averli. Le porte sono aperte. Se Uber è stato il primo a legarsi alla Roma è solo
perché ha deciso di sposare subito il progetto, anticipando i «rivali»: si tratta di una
coincidenza. Il club spera che la sua idea venga condivisa anche da altri e la rete venga così
ampliata per garantire ulteriori agevolazioni ai tifosi.

Ma le segreterie romane di Fit Cisl taxi, Uil Trasporti taxi, Ugl taxi e Federtaxi Cisal hanno
diffuso una nota di dissenso: «Dobbiamo constatare con amarezza che una società calcistica così
importante ha stipulato un accordo con chi ha fatto del disprezzo delle regole il proprio agire
quotidiano. Invitiamo l'assessore Meleo e i competenti organi di controllo, vigili urbani in particolare, a
mettere in campo tutte le misure necessarie a contrastare qualsiasi forma di abuso, a partire
dall’istituzione delle annunciate aree di carico non previste dalla legge per il servizio di noleggio, fino al
controllo delle prenotazioni che implicano l'obbligo di partenza da apposita rimessa».  Continua
insomma l'eterno braccio di ferro tra taxi e Uber: in futuro potranno ritrovarsi «insieme» a
collaborare con l’A.S. Roma?

Ti potrebbero interessare anche:

ALTRI ARGOMENTI...
Schick: "Sogno un top club". Poi la retromarcia: "Traduzione errata"
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ADNKRONOS CRONACA

Palermo: Comune e Reset firmano accordo
integrativo
Da Adnkronos -  16 novembre 2017 - 19:23
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Palermo, 16 nov. (AdnKronos) - Firmato nella la notte scorsa, a Villa Niscemi, a

Palermo, l'accordo integrativo aziendale della Reset. La società partecipata riceverà

dall'amministrazione comunale circa 38 milioni di euro per il 2017, 41 milioni per il

2018 e 40 milioni per il 2019. L'accordo - siglato a un tavolo a cui erano presenti il

sindaco Leoluca Orlando, l'assessore alla Riqualificazione urbana Emilio Arcuri, il

presidente del cda dell'azienda Antonio Perniciaro Spatrisano e i rappresentanti di

Filcams Cgil, Filsascat Cisl, Uiltucs UIl, Asia, Alba e Cisal - riserva al Comune la

possibilità di apportare, nel corso del 2018, eventuali modifiche dei contratti di servizio

in essere con le partecipate, previo confronto con le organizzazioni sindacali di

categoria, e di sollecitare e sostenere ulteriori percorsi di mobilità interaziendale a

copertura delle esigenze delle azienda partecipate, anche in relazione alla riduzione

degli organici che progressivamente si determineranno in tutte le aziende. Sulla base

delle risorse economiche, l'amministrazione impegna inoltre la Reset, nel rispetto delle

relazioni sindacali, a definire un accordo collettivo integrativo, in continuità con

l'accordo del 2014, che preveda l'incremento dell'orario di lavoro, entro il 1° aprile

2018, a 36 ore settimanali, esteso per tutti i lavoratori in servizio, e a definire entro il

15 dicembre 2017 un accordo collettivo di regolamentazione degli istituti contrattuali.
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Dallara, per gli 81 anni
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Stradale: una supercar che
esalta il piacere di guida
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ROMA - È bufera sulle radio private capitoline per un accordo raggiunto dalla
Roma con Uber, la multinazionale americana per i servizi di trasporto privato

attraverso, sulla mobilità. La partnership si sviluppa in più attività che copriranno
l’intera stagione calcistica: chi prenoterà una corsa con Uber in occasione delle

partite giocate in casa dal club giallorosso, inserendo nell’app il codice
“Forzaroma”, otterrà uno speciale sconto del 20% per corse da e per lo stadio. In

aggiunta, per facilitare il deflusso al termine della partita, l’app indicherà
chiaramente il percorso per raggiungere i punti di raccolta Uber più vicini.

Immediate le telefonate di protesta dei tassisti capitolini che hanno anche
minacciato una manifestazione in coincidenza col derby in programma sabato alle
18. Il club giallorosso in una nota ha chiarito che «nell’ambito delle iniziative volte
a facilitare l’accesso e il deflusso allo Stadio Olimpico da parte dei propri tifosi,

l’AS Roma ha avuto da settimane contatti con diverse compagnie pubbliche e
private, al fine di identificare e offrire i servizi più idonei a favorire la fruizione

dell’evento sportivo.

La partnership con Uber - spiega ancora il club - è soltanto la prima arrivata a
conclusione e non in via esclusiva. La società si augura pertanto di stringere a

breve ulteriori collaborazioni allo stesso scopo». La partnership, inoltre,
permetterà ai turisti in visita nella Capitale di assistere alle partite del campionato
italiano: una volta entrati nell’app di Uber, alcune card speciali segnaleranno loro i

match in programma a Roma, con un link diretto al ticket office della AS Roma.

Mobilità, AS Roma partnership con Uber: sconti per andare
all’Olimpico. Taxisti protestano
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ULTIMI INSERITI

PIÙ VOTATI

0 di 0 commenti presenti

«Dobbiamo constatare con amarezza che una società calcistica così importante
come l’A.S. Roma, abbia stipulato un accordo con una multinazionale che ha sede
in paradisi fiscali e ha fatto del disprezzo delle regole il proprio agire quotidiano».
È quanto affermano in una nota le segreterie romane di Fit Cisl taxi, Uil Trasporti
taxi, Ugl taxi e Federtaxi Cisal. «Inutile ricordare le molteplici proteste sollevate in
tutto il mondo dalla discussa app californiana e che nel nostro paese ha potuto

continuare a lavorare, solo grazie ad un apposita norma introdotta nell’ultimo
mille proroghe, costruita su misura per la potente multinazionale - aggiungono -
Invitiamo l’assessore Meleo e i competenti organi di controllo, i vigili urbani in

particolare, a mettere in campo tutte le misure necessarie a contrastare qualsiasi
forma di abuso, a partire dall’istituzione delle annunciate aree di carico non

previste dalla legge per il servizio di noleggio, fino al controllo delle prenotazioni
che implicano l’obbligo di partenza da apposita rimessa».

condividi l'articolo  a  b  c
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STAGIONE 2017-2018 ULTIME NOTIZIE

Caso Uber, i tassisti insorgono: “Gli si
ritorcerà contro” – la Roma precisa: “Non è
una patnership esclusiva”
By Redazione -  Nov 16, 2017
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Voli Milano Mxp L'Avana

Questa mattina la Roma attraverso i propri canali ufficiali ha reso noto un accordo di

collaborazione con la società Uber – nuovo partner per la mobilità – al fine di facilitare il

trasporto dei tifosi allo stadio, con tratte agevolate e una scontistica particolare. Nel

pomeriggio le segreterie romane di Fit Cisl taxi, Uil Trasporti taxi, Ugl taxi e Federtaxi Cisal

sul tema hanno affermato: ““Dobbiamo constatare con amarezza che una società

calcistica così importante come l’A.S. Roma, abbia stipulato un accordo con una
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multinazionale che ha sede in paradisi fiscali e ha fatto del disprezzo delle regole il

proprio agire quotidiano. Inutile ricordare le molteplici proteste sollevate in tutto il

mondo dalla discussa app californiana e che nel nostro paese ha potuto continuare a

lavorare, solo grazie ad un apposita norma introdotta nell’ultimo mille proroghe,

costruita su misura per la potente multinazionale. Invitiamo l’assessore Meleo e i

competenti organi di controllo, i vigili urbani in particolare, a mettere in campo tutte le

misure necessarie a contrastare qualsiasi forma di abuso, a partire dall’istituzione

delle annunciate aree di carico non previste dalla legge per il servizio di noleggio, fino

al controllo delle prenotazioni che implicano l’obbligo di partenza da apposita rimessa“.

La Roma dal canto suo all’Ansa ha precisato che: “Nell’ambito delle iniziative volte

a facilitare l’accesso e il deflusso allo Stadio Olimpico da parte dei propri tifosi, l’AS

Roma ha avuto da settimane contatti con diverse compagnie pubbliche e private, al fine

di identificare e offrire i servizi più idonei a favorire la fruizione dell’evento sportivo. La

partnership con Uber è soltanto la prima arrivata a conclusione e non in via

esclusiva. La società si augura pertanto di stringere a breve ulteriori collaborazioni allo

stesso scopo“.

L’ultimo intervento è di Loreno Bittarelli, leader dei tassisti di Uri (unione Radiotaxi

d’Italia):

“Gli si ritorcerà contro, sia alla Roma che a Uber. Con i problemi di viabilità che ci

sono a Roma sono curioso di vedere cosa succederà quando i clienti chiameranno

e non troveranno un’auto. Oppure, se la troveranno, pagheranno tariffe lievitate del

quattro-cinquecento per cento. Sai che soddisfazione avere il 20% di sconto… Gli importi

delle corse di Uber sono calcolati da un algoritmo, secondo la legge della domanda e

dell’offerta. E con migliaia di persone che escono tutte insieme dallo stadio la domanda

schizza alle stelle. E così i costi. Calcisticamente sono un agnostico ma la prima

impressione, lo ripeto, è che gli si ritorcerà contro. Magari sabato faccio un giro 
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distanza e cambia la sua vita
ADOTTA ORA

Vuoi essere il suo eroe?
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Accedi alle offerte Meridiana e
prenota ora la tua vacanza!
meridiana.com

Voli Milano Mxp L'Avana
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Perdi fino a 10kg in 7 giorni! Il grasso viene
bruciato!

As Roma Club Dublino/Ireland

NEXT MATCH

18:00

QUOTE

1 2.25 X 3.50 2 3.00

Serie A - Regular

Sabato 18 Novembre

AS Roma - Lazio

   

2 / 2

    CORRIEREGIALLOROSSO.COM
Data

Pagina

Foglio

16-11-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 39



     

ULTIME NOTIZIE

Uber, sconti speciali per i tifosi della Roma:
l’accordo scatena la bufera, tassisti in
rivolta
By federico danella -  Nov 16, 2017
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Scopri la promozione

Rottama il vecchio PC!

È bufera sull’accordo raggiunto dall’As Roma con Uber, la multinazionale americana di

trasporto privato. Chi prenoterà una corsa con l’applicazione in occasione delle partite

giocate in casa dal club giallorosso, inserendo il codice Forzaroma, otterrà uno sconto del

20% per corse da e per lo stadio.

In aggiunta, per facilitare il deflusso al termine della partita, l’app indicherà chiaramente il

percorso per raggiungere i punti di raccolta Uber più vicini. L’accordo ha subito scatenato

la protesta dei tassisti capitolini che hanno anche minacciato una manifestazione in
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coincidenza col derby in programma sabato alle 18.

Il club giallorosso ha chiarito all’Ansa che «nell’ambito delle iniziative volte a facilitare

l’accesso e il deflusso allo Stadio Olimpico da parte dei propri tifosi, l’AS Roma ha avuto da

settimane contatti con diverse compagnie pubbliche e private, al fine di identificare e offrire

i servizi più idonei a favorire la fruizione dell’evento sportivo. La partnership con Uber –

spiega ancora il club – è soltanto la prima arrivata a conclusione e non in via esclusiva. La

società si augura pertanto di stringere a breve ulteriori collaborazioni allo stesso scopo».

La partnership, inoltre, permetterà ai turisti in visita nella Capitale di assistere alle partite

del campionato italiano: una volta entrati nell’app di Uber, alcune card speciali

segnaleranno loro i match in programma a Roma, con un link diretto al ticket office della

AS Roma.

«Dobbiamo constatare con amarezza che una società calcistica così importante come l’A.S.

Roma, abbia stipulato un accordo con una multinazionale che ha fatto del disprezzo delle

regole il proprio agire quotidiano». È quanto affermano in una nota le segreterie romane di

Fit Cisl taxi, Uil Trasporti taxi, Ugl taxi e Federtaxi Cisal. «Inutile ricordare le molteplici

proteste sollevate in tutto il mondo dalla discussa app californiana e che nel nostro paese

ha potuto continuare a lavorare solo grazie ad un apposita norma introdotta nell’ultimo

mille proroghe, costruita su misura per la potente multinazionale. Invitiamo l’assessore

Meleo e i competenti organi di controllo – conclude la nota – vigili urbani in particolare, a

mettere in campo tutte le misure necessarie a contrastare qualsiasi forma di abuso, a

partire dall’istituzione delle annunciate aree di carico non previste dalla legge per il servizio

di noleggio, fino al controllo delle prenotazioni che implicano l’obbligo di partenza da

apposita rimessa».
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pensionati
Richiedi una consulenza
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commentiREDAZIONE TORINO  16/11/2017 12:50:16

CRONACA

Caos trasporti, sciopero GTT lunedì 20 novembre:
gli orari delle fasce garantite

Nuova giornata di disagi per i torinesi: i mezzi pubblici si fermeranno per 24 ore ma il servizio

sarà garantito in alcune fasce orarie

stampa

TORINO - Nuovo sciopero dei mezzi pubblici a Torino: dopo lo stop di venerdì

10 novembre, questa volta tram, bus e metro si fermeranno per 24 ore nella

giornata di lunedì 20 novembre. I mezzi pubblici non circoleranno e lo sciopero

potrà avere ripercussioni anche sull’operatività dei Centri di Servizi al Cliente e sui

diversi servizi gestiti da GTT, con conseguenti possibili disagi per la clientela. Allo

stop aderiscono Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Fast- Confsal.

LE FASCE ORARIE - I disagi sono inevitabili: già lo scorso venerdì 10

novembre il traffico torinese si era letteralmente paralizzato a causa dello

sciopero. L’unica buona notizia per gli utenti che utilizzano bus, tram e metro è il

rispetto delle fasce garantite. 

- Servizio urbano e suburbano della Città di Torino: dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e
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dalle ore 12.00 alle ore 15.00

- Metropolitana: dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 12.00 alle ore 15.00

- Autolinee extraurbane: da inizio servizio alle ore 8.00 e dalle ore 14.30 alle ore

17.30

sfm1 Pont-Rivarolo-Chieri (ferrovia Canavesana) e sfmA Torino-Aeroporto-

Ceres: da inizio servizio alle ore 8.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30. In questi

orari sarà assicurato il completamento delle corse in partenza entro il termine

delle fasce di servizio garantito.

Cronaca  Trasporti  Scioperi  GTT  Torino

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Raccomandato da

TUTTE LE NOTIZIE SU:

Le scene di sesso più famose del cinema
Io Donna

Sponsor

Questo autunno indossa le Velasca. 10%
di sconto sul primo acquisto
Velasca

Sponsor

Morto Antonio Solini, l’ex primario delle
Molinette trovato senza vita in un canale

Notte di fuoco in Barriera di Milano,
piromane brucia un mezzo:
intervengono…

AGGIUNGI UN COMMENTO

0 commenti Ordina per 

Plug-in Commenti di Facebook

Meno recenti

Aggiungi un commento...

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

16-11-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 43



16 nov 05:45 - BRAIA "IMPEGNI GOVERNO SU AGEA E CONTENIMENTO CINGHIALI" 16 nov 05:37 - CDM SPADA. DA DOMANI IL TROFEO "CARROCCIO" DI LEGNANO

HomeHome NewsNews » » News ProvinceNews Province » » News SiciliaNews Sicilia FocusFocus » » EditorialeEditoriale

Palermo. Reset, firmato accordo
integrativo aziendale
Postato da Economia Sicilia il 16/11/17

E’ stato firmato, a Villa Niscemi, l’accordo integrativo aziendale della Reset. Presenti

al tavolo negoziale il sindaco Leoluca Orlando e l’assessore alla Riqualificazione

urbana, Emilio Arcuri, il presidente del Consiglio di Amministrazione dell’azienda,

Antonio Perniciaro Spatrisano, insieme al responsabile delle Risorse Umane, Vincenzo

Mirabile, ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Filsascat Cisl,

Uiltucs UIl, Asia, Alba e Cisal. E’ quanto si legge in una nota del Comune.

L’Amministrazione comunale, prosegue la nota, si impegna a garantire alla Reset

circa 38 milioni per il 2017, 41 milioni per il 2018 e 40 milioni per il 2019. Nel corso

del 2018, sottolinea sempre la nota, l’Amministrazione comunale si riserva di

apportare eventuali modifiche dei contratti di servizio in essere con le partecipate

previo confronto con le organizzazioni sindacali di categoria, sollecitare e sostenere

ulteriori percorsi di mobilita’ interaziendale a copertura delle esigenze delle azienda

partecipate, anche in relazione alla riduzione degli organici che progressivamente si

determineranno in tutte le azienda partecipate, Reset compresa, con

accompagnamento al trattamento pensionistico in base alla normativa vigente. Sulla

base delle risorse economiche indicate ed effettivamente disponibili da destinare alla

Reset, l’Amministrazione comunale impegna l’azienda, nel rispetto delle relazioni

sindacali, a definire un accordo collettivo integrativo in continuita’ con l’accordo del

2014 che preveda l’incremento dell’orario di lavoro, entro l’1 aprile 2018, a 36 ore

settimanali, esteso per tutti i lavoratori in servizio ed a definire entro il 15 dicembre

2017 un accordo collettivo di regolamentazione degli istituti contrattuali. “E’ stata

confermata la volonta’ dell’Amministrazione comunale – ha dichiarato il sindaco

Orlando – di completare il percorso di messa in sicurezza e di sviluppo della Reset,
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chiamata a dare il contributo alla vivibilita’ e migliore qualita’ della vita della nostra

citta’”.
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PALERMO

Palermo: Comune e Reset firmano
accordo integrativo

Palermo, 16 nov. (AdnKronos) - Firmato nella la notte scorsa, a Villa Niscemi, a Palermo,

l'accordo integrativo aziendale della Reset. La società partecipata riceverà

dall'amministrazione comunale circa 38 milioni di euro per il 2017, 41 milioni per il 2018 e 40

milioni per il 2019. L'accordo - siglato a un tavolo a cui erano presenti il sindaco Leoluca

Orlando, l'assessore alla Riqualificazione urbana Emilio Arcuri, il presidente del cda

dell'azienda Antonio Perniciaro Spatrisano e i rappresentanti di Filcams Cgil, Filsascat Cisl,

Uiltucs UIl, Asia, Alba e Cisal - riserva al Comune la possibilità di apportare, nel corso del

2018, eventuali modifiche dei contratti di servizio in essere con le partecipate, previo confronto

con le organizzazioni sindacali di categoria, e di sollecitare e sostenere ulteriori percorsi di

mobilità interaziendale a copertura delle esigenze delle azienda partecipate, anche in relazione

alla riduzione degli organici che progressivamente si determineranno in tutte le aziende.<br

/>Sulla base delle risorse economiche, l'amministrazione impegna inoltre la Reset, nel rispetto

delle relazioni sindacali, a definire un accordo collettivo integrativo, in continuità con

l'accordo del 2014, che preveda l'incremento dell'orario di lavoro, entro il 1° aprile 2018, a 36

ore settimanali, esteso per tutti i lavoratori in servizio, e a definire entro il 15 dicembre 2017

un accordo collettivo di regolamentazione degli istituti contrattuali.<br />
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Segui Forzaroma.info:    

NEWS AS ROMA 

La partnership della società giallorossa ha scatenato i tassisti, che ora
minacciano una manifestazione in coincidenza col derby

di  Redazione, @forzaroma 16/11/2017, 16:24   Commenta per primo!

Accordo Roma-Uber, rivolta taxi.
Il club: “È solo la prima intesa,
non è esclusiva” 

496

Mi piace 

496

 

0

Bufera sulle radio private capitoline per un accordo della Roma con Uber,

multinazionale Usa per i servizi di trasporto privato attraverso l’app sulla

mobilità. La partnership si sviluppa in più attività che copriranno l’intera

stagione: chi prenoterà una corsa con Uber in occasione delle partite giocate in

 ULTIME NOTIZIE

16/11/2017 19:12
El Shaarawy: "Il derby vale una bella
fetta di campionato. Ogni partita è una
finale"

16/11/2017 18:12
Scommesse, Roma favorita nel derby:
vittoria giallorossa quotata a 2,30

16/11/2017 17:16
Lazio, seduta tattica. Immobile non si
allena, Inzaghi prova Nani
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Redazione
 @forzaroma  Email

casa otterrà uno sconto del 20% per corse da e per lo stadio. Immediate le

telefonate di protesta dei tassisti che hanno minacciato una manifestazione in

coincidenza col derby in programma sabato alle 18. Il club giallorosso ha

chiarito all’Ansa che “nell’ambito delle iniziative volte a facilitare l’accesso e il deflusso

allo Stadio Olimpico da parte dei propri tifosi, ha avuto da settimane contatti con diverse

compagnie pubbliche e private, al fine di identificare e offrire i servizi più idonei a favorire

la fruizione dell’evento sportivo. La partnership con Uber è la prima arrivata a

conclusione e non in via esclusiva. La società si augura di stringere a breve ulteriori

collaborazioni allo stesso scopo“.

Intanto arriva il comunicato delle segreterie romane di Fit Cisl taxi, Uil

Trasporti taxi, Ugl taxi e Federtaxi Cisal: “Dobbiamo constatare con amarezza che

una società calcistica così importante come l’A.S. Roma, abbia stipulato un accordo con

una multinazionale che ha sede in paradisi fiscali e ha fatto del disprezzo delle regole il

proprio agire quotidiano. Inutile ricordare le molteplici proteste sollevate in tutto il

mondo dalla discussa app californiana e che nel nostro paese ha potuto continuare a

lavorare, solo grazie ad un’apposita norma introdotta nell’ultimo mille proroghe,

costruita su misura per la potente multinazionale. Invitiamo l’assessore Meleo e i

competenti organi di controllo, i vigili urbani in particolare, a mettere in campo tutte le

misure necessarie a contrastare qualsiasi forma di abuso, a partire dall’istituzione delle

annunciate aree di carico non previste dalla legge per il servizio di noleggio, fino al

controllo delle prenotazioni che implicano l’obbligo di partenza da apposita rimessa“.

Queste invece le parole di Loreno Bittarelli, leader dei tassisti di Uri (unione

Radiotaxi d’Italia): “Gli si ritorcerà contro, sia alla Roma che a Uber. Con i

problemi di viabilità che ci sono a Roma sono curioso di vedere cosa succederà quando i

clienti chiameranno e non troveranno un’auto. Oppure, se la troveranno, pagheranno

tariffe lievitate del quattro-cinquecento per cento. Sai che soddisfazione avere il 20% di

sconto… Gli importi delle corse di Uber sono calcolati da un algoritmo, secondo la legge

della domanda e dell’offerta. E con migliaia di persone che escono tutte insieme dallo

stadio la domanda schizza alle stelle. E così i costi. Calcisticamente sono un agnostico

ma la prima impressione, lo ripeto, è che gli si ritorcerà contro. Magari sabato faccio un

giro dalle parti dell’Olimpico per vedere cosa succede in occasione del derby“.
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Reset – Firmato la notte scorsa a Villa
Niscemi l ’accordo integrativo aziendale
Pubblicato il: 16 novembre 2017 alle 21:00

È stato firmato la notte scorsa a Villa Niscemi  l’accordo integrativo aziendale della Reset. Presenti al

tavolo negoziale il Sindaco Leoluca Orlando e l’Assessore alla Riqualificazione urbana, Emilio Arcuri,  il

presidente del Consiglio di Amministrazione dell’azienda, Antonio Perniciaro Spatrisano, unitamente al

responsabile delle Risorse Umane, Vincenzo Mirabile  ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali

Filcams Cgil, Filsascat Cisl, Uiltucs UIl, Asia, Alba e Cisal.

L’Amministrazione comunale si impegna a garantire alla Reset circa 38 milioni per il 2017, 41 milioni per il

2018 e  40 milioni per il 2019.

Nel corso del 2018, l’Amministrazione comunale si riserva di apportare eventuali modifiche dei contratti di

servizio in essere con le partecipate previo confronto con le organizzazioni sindacali di categoria,

sollecitare e sostenere ulteriori percorsi di mobilità interaziendale a copertura delle esigenze delle azienda

partecipate, anche in relazione alla riduzione degli organici che progressivamente si determineranno in

tutte le azienda partecipate, Reset compresa, con accompagnamento al trattamento pensionistico in base

alla normativa vigente.

Sulla base delle risorse economiche sopra indicate ed effettivamente disponibili da destinare alla Reset,

l’Amministrazione comunale impegna l’azienda, nel rispetto delle relazioni sindacali, a definire un accordo

collettivo integrativo in continuità con l’accordo del 2014 che preveda l’incremento dell’orario di lavoro,

entro il 1° aprile 2018, a 36 ore settimanali, esteso per tutti i lavoratori in servizio ed a definire entro il 15

dicembre 2017 un accordo collettivo di regolamentazione degli istituti contrattuali.

             

Home  palermo
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“È stata confermata la volontà dell’Amministrazione comunale – ha dichiarato il Sindaco – di completare il

percorso di messa in sicurezza e di sviluppo della Reset, chiamata a dare il contributo alla vivibilità e

migliore qualità della vita della nostra città”.

Con la sottoscrizione dell’accordo, per Orlando “si è definito un altro tassello che rafforza e realizza, nel

rispetto dei diritti dei cittadini e dei lavoratori, la visione di una città innovativa ed accogliente, che ha

ormai intrapreso e realizzato il superamento di inefficienze e fallimenti del passato; si è ulteriormente

confermata la volontà di perseguire livelli di premialità e modelli organizzativi che danno sicurezza e

fiducia a cittadini e lavoratori”.

Orlando ha anche voluto esprimere “apprezzamento agli operatori e gratitudine al presidente al consiglio

di Amministrazione e allo staff di Reset”.

Antonio Perniciaro Spatrisano  ha dichiarato che “è sicuramente molto importante il passo fatto nella

riunione di ieri in quanto l’Amministrazione comunale ha tracciato un percorso che dà una prospettiva alla

Reset per il prossimo biennio, prendendo precisi impegni sul volume complessivo dei ricavi della società e

consentendo quindi di poter garantire il percorso di aumento delle ore lavorative pro capite, che era un

impegno assunto fin dalla fase di costituzione dell’azienda. Il percorso, naturalmente, andrà controllato e

monitorato nel tempo, al fine di garantire il completo raggiungimento degli obiettivi prefissati  che, oltre ad

essere di ordine economico e finanziario, sono ovviamente relativi alla qualità dei servizi, all’efficienza e

produttività del personale e alla diversificazione delle attività aziendali. Credo che tanto la dirigenza,

quanto i lavoratori della Reset, debbano esprimere il proprio ringraziamento all’amministrazione comunale

per il sostegno continuo dato allo sviluppo della società”.

Proprietà Alessandra Di Pasquale
Direttore Responsabile: G. Sanzeri 

Presidente: M. Stancanelli 
Segretario: P. Lo Verde
Editore: Dolce Chic 
C.F. 97264330826 

Via Messina Marine 636/d, Palermo
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ACCEDI - REGISTRATI ITALIA ECONOMIA SPORT ESTERI TECNOLOGIA CULTURA E SPETTACOLI GOSSIP LE ALTRE SEZIONI

▼
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Seat Leon Cristobal,
laboratorio su quattro ruote
della connettività e guida
automatizzata

BARCHETTA SPORTIVA

Dallara, per gli 81 anni
l'ingegnere si regala la
Stradale: una supercar che
esalta il piacere di guida

NEWS

condividi l'articolo  a  b  c

ROMA - È bufera sulle radio private capitoline per un accordo raggiunto dalla
Roma con Uber, la multinazionale americana per i servizi di trasporto privato

attraverso, sulla mobilità. La partnership si sviluppa in più attività che copriranno
l’intera stagione calcistica: chi prenoterà una corsa con Uber in occasione delle

partite giocate in casa dal club giallorosso, inserendo nell’app il codice
“Forzaroma”, otterrà uno speciale sconto del 20% per corse da e per lo stadio. In

aggiunta, per facilitare il deflusso al termine della partita, l’app indicherà
chiaramente il percorso per raggiungere i punti di raccolta Uber più vicini.

Immediate le telefonate di protesta dei tassisti capitolini che hanno anche
minacciato una manifestazione in coincidenza col derby in programma sabato alle
18. Il club giallorosso in una nota ha chiarito che «nell’ambito delle iniziative volte
a facilitare l’accesso e il deflusso allo Stadio Olimpico da parte dei propri tifosi,

l’AS Roma ha avuto da settimane contatti con diverse compagnie pubbliche e
private, al fine di identificare e offrire i servizi più idonei a favorire la fruizione

dell’evento sportivo.

La partnership con Uber - spiega ancora il club - è soltanto la prima arrivata a
conclusione e non in via esclusiva. La società si augura pertanto di stringere a

breve ulteriori collaborazioni allo stesso scopo». La partnership, inoltre,
permetterà ai turisti in visita nella Capitale di assistere alle partite del campionato
italiano: una volta entrati nell’app di Uber, alcune card speciali segnaleranno loro i

match in programma a Roma, con un link diretto al ticket office della AS Roma.

Mobilità, AS Roma partnership con Uber: sconti per andare
all’Olimpico. Taxisti protestano
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ULTIMI INSERITI

PIÙ VOTATI

0 di 0 commenti presenti

«Dobbiamo constatare con amarezza che una società calcistica così importante
come l’A.S. Roma, abbia stipulato un accordo con una multinazionale che ha sede
in paradisi fiscali e ha fatto del disprezzo delle regole il proprio agire quotidiano».
È quanto affermano in una nota le segreterie romane di Fit Cisl taxi, Uil Trasporti
taxi, Ugl taxi e Federtaxi Cisal. «Inutile ricordare le molteplici proteste sollevate in
tutto il mondo dalla discussa app californiana e che nel nostro paese ha potuto

continuare a lavorare, solo grazie ad un apposita norma introdotta nell’ultimo
mille proroghe, costruita su misura per la potente multinazionale - aggiungono -
Invitiamo l’assessore Meleo e i competenti organi di controllo, i vigili urbani in

particolare, a mettere in campo tutte le misure necessarie a contrastare qualsiasi
forma di abuso, a partire dall’istituzione delle annunciate aree di carico non

previste dalla legge per il servizio di noleggio, fino al controllo delle prenotazioni
che implicano l’obbligo di partenza da apposita rimessa».
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ACCEDI - REGISTRATI ITALIA ECONOMIA SPORT ESTERI TECNOLOGIA CULTURA E SPETTACOLI GOSSIP LE ALTRE SEZIONI
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ROMA - È bufera sulle radio private capitoline per un accordo raggiunto dalla
Roma con Uber, la multinazionale americana per i servizi di trasporto privato

attraverso, sulla mobilità. La partnership si sviluppa in più attività che copriranno
l’intera stagione calcistica: chi prenoterà una corsa con Uber in occasione delle

partite giocate in casa dal club giallorosso, inserendo nell’app il codice
“Forzaroma”, otterrà uno speciale sconto del 20% per corse da e per lo stadio. In

aggiunta, per facilitare il deflusso al termine della partita, l’app indicherà
chiaramente il percorso per raggiungere i punti di raccolta Uber più vicini.

Immediate le telefonate di protesta dei tassisti capitolini che hanno anche
minacciato una manifestazione in coincidenza col derby in programma sabato alle
18. Il club giallorosso in una nota ha chiarito che «nell’ambito delle iniziative volte
a facilitare l’accesso e il deflusso allo Stadio Olimpico da parte dei propri tifosi,

l’AS Roma ha avuto da settimane contatti con diverse compagnie pubbliche e
private, al fine di identificare e offrire i servizi più idonei a favorire la fruizione

dell’evento sportivo.

La partnership con Uber - spiega ancora il club - è soltanto la prima arrivata a
conclusione e non in via esclusiva. La società si augura pertanto di stringere a

breve ulteriori collaborazioni allo stesso scopo». La partnership, inoltre,
permetterà ai turisti in visita nella Capitale di assistere alle partite del campionato
italiano: una volta entrati nell’app di Uber, alcune card speciali segnaleranno loro i

match in programma a Roma, con un link diretto al ticket office della AS Roma.

Mobilità, AS Roma partnership con Uber: sconti per andare
all’Olimpico. Taxisti protestano
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ULTIMI INSERITI

PIÙ VOTATI

0 di 0 commenti presenti

«Dobbiamo constatare con amarezza che una società calcistica così importante
come l’A.S. Roma, abbia stipulato un accordo con una multinazionale che ha sede
in paradisi fiscali e ha fatto del disprezzo delle regole il proprio agire quotidiano».
È quanto affermano in una nota le segreterie romane di Fit Cisl taxi, Uil Trasporti
taxi, Ugl taxi e Federtaxi Cisal. «Inutile ricordare le molteplici proteste sollevate in
tutto il mondo dalla discussa app californiana e che nel nostro paese ha potuto

continuare a lavorare, solo grazie ad un apposita norma introdotta nell’ultimo
mille proroghe, costruita su misura per la potente multinazionale - aggiungono -
Invitiamo l’assessore Meleo e i competenti organi di controllo, i vigili urbani in

particolare, a mettere in campo tutte le misure necessarie a contrastare qualsiasi
forma di abuso, a partire dall’istituzione delle annunciate aree di carico non

previste dalla legge per il servizio di noleggio, fino al controllo delle prenotazioni
che implicano l’obbligo di partenza da apposita rimessa».
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Tag:   Uber AS Roma

Uber, sconti per i tifosi della Roma:
tassisti in rivolta
Solo chi prenoterà una corsa con l'applicazione, inserendo il codice Forzaroma,
otterrà lo sconto

Uno sconto del 20% per le corse da e per lo stadio. Ma solo in occasione delle partite

giocate in casa dall'As Roma.

È scoppiata la bufera sull'accordo raggiunto dal club giallorosso con Uber, la compagnia

americana di trasporto privato. Infatti, solo chi prenoterà una corsa con l'applicazione,

inserendo il codice Forzaroma, otterrà lo sconto. Inoltre, per facilitare il deflusso al

termine della partita, l'app indicherà il percorso per raggiungere i punti di raccolta Uber

più vicini.

L'accordo ha subito scatenato la protesta dei tassisti della Capitale che hanno anche

minacciato uno sciopero nella giornata del derby in programma per sabato alle 18.

Come riporta il Messaggero, il club giallorosso ha dichiarato di "aver avuto da settimane
contatti con diverse compagnie pubbliche e private, al fine di identificare e offrire i

servizi più idonei a favorire la fruizione dell'evento sportivo. La partnership con Uber è

soltanto la prima arrivata a conclusione e non in via esclusiva".

La reazione dei tassisti
"Dobbiamo constatare con amarezza che una società calcistica così importante come

l'A.S. Roma abbia stipulato un accordo con una multinazionale che ha fatto del

disprezzo delle regole il proprio agire quotidiano", si legge in una nota delle segreterie

romane di Fit Cisl taxi, Uil Trasporti taxi, Ugl taxi e Federtaxi Cisal. "Invitiamo l'assessore e

i competenti organi di controllo a mettere in campo tutte le misure necessarie a

contrastare qualsiasi forma di abuso".
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ROMA - È bufera sulle radio private capitoline per un accordo raggiunto dalla
Roma con Uber, la multinazionale americana per i servizi di trasporto privato

attraverso, sulla mobilità. La partnership si sviluppa in più attività che copriranno
l’intera stagione calcistica: chi prenoterà una corsa con Uber in occasione delle

partite giocate in casa dal club giallorosso, inserendo nell’app il codice
“Forzaroma”, otterrà uno speciale sconto del 20% per corse da e per lo stadio. In

aggiunta, per facilitare il deflusso al termine della partita, l’app indicherà
chiaramente il percorso per raggiungere i punti di raccolta Uber più vicini.

Immediate le telefonate di protesta dei tassisti capitolini che hanno anche
minacciato una manifestazione in coincidenza col derby in programma sabato alle
18. Il club giallorosso in una nota ha chiarito che «nell’ambito delle iniziative volte
a facilitare l’accesso e il deflusso allo Stadio Olimpico da parte dei propri tifosi,

l’AS Roma ha avuto da settimane contatti con diverse compagnie pubbliche e
private, al fine di identificare e offrire i servizi più idonei a favorire la fruizione

dell’evento sportivo.

La partnership con Uber - spiega ancora il club - è soltanto la prima arrivata a
conclusione e non in via esclusiva. La società si augura pertanto di stringere a

breve ulteriori collaborazioni allo stesso scopo». La partnership, inoltre,
permetterà ai turisti in visita nella Capitale di assistere alle partite del campionato
italiano: una volta entrati nell’app di Uber, alcune card speciali segnaleranno loro i

match in programma a Roma, con un link diretto al ticket office della AS Roma.

Mobilità, AS Roma partnership con Uber: sconti per andare
all’Olimpico. Taxisti protestano
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PIÙ VOTATI
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«Dobbiamo constatare con amarezza che una società calcistica così importante
come l’A.S. Roma, abbia stipulato un accordo con una multinazionale che ha sede
in paradisi fiscali e ha fatto del disprezzo delle regole il proprio agire quotidiano».
È quanto affermano in una nota le segreterie romane di Fit Cisl taxi, Uil Trasporti
taxi, Ugl taxi e Federtaxi Cisal. «Inutile ricordare le molteplici proteste sollevate in
tutto il mondo dalla discussa app californiana e che nel nostro paese ha potuto

continuare a lavorare, solo grazie ad un apposita norma introdotta nell’ultimo
mille proroghe, costruita su misura per la potente multinazionale - aggiungono -
Invitiamo l’assessore Meleo e i competenti organi di controllo, i vigili urbani in

particolare, a mettere in campo tutte le misure necessarie a contrastare qualsiasi
forma di abuso, a partire dall’istituzione delle annunciate aree di carico non

previste dalla legge per il servizio di noleggio, fino al controllo delle prenotazioni
che implicano l’obbligo di partenza da apposita rimessa».
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SPORT - CALCIO - NEWS -  Uber, sconti speciali per i tifosi della Roma: l&#...

È bufera sull'accordo raggiunto dall'As Roma con Uber, la multinazionale
americana di trasporto privato. Chi prenoterà una corsa con l'applicazione in
occasione delle partite giocate in casa dal club giallorosso, inserendo il codice
Forzaroma, otterrà uno sconto del 20% per corse da e per lo stadio.

In aggiunta, per facilitare il deflusso al termine della partita, l'app indicherà
chiaramente il percorso per raggiungere i punti di raccolta Uber più vicini.
L'accordo ha subito scatenato la protesta dei tassisti capitolini che hanno anche
minacciato una manifestazione in coincidenza col derby in programma sabato alle
18. 
 

Il browser attualmente non riconosce nessuno dei formati video

disponibili. 

Fai clic qui per consultare le nostre domande frequenti sul video HTML5.

Uber diventa partner per la mobilità e l'innovazione dell'AS Roma
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Uber, sconti speciali per i tifosi della
Roma: l'accordo scatena la bufera,
tassisti in rivolta
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Data   Risultato  

18/11
18:00

ROMA - LAZIO

18/11
20:45

NAPOLI - MILAN

19/11
12:30

CROTONE - GENOA

19/11
15:00

BENEVENTO - SASSUOLO

19/11
15:00

SAMPDORIA - JUVENTUS

19/11
15:00

SPAL - FIORENTINA

19/11
15:00

TORINO - CHIEVO

19/11
15:00

UDINESE - CAGLIARI

19/11
20:45

INTER - ATALANTA

20/11
20:45

VERONA - BOLOGNA

Tutto sulla Serie A
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0:00 / 0:37

Il club giallorosso ha chiarito all'Ansa che «nell'ambito delle iniziative volte a
facilitare l'accesso e il deflusso allo Stadio Olimpico da parte dei propri tifosi, l'AS
Roma ha avuto da settimane contatti con diverse compagnie pubbliche e private,
al fine di identificare e offrire i servizi più idonei a favorire la fruizione dell'evento
sportivo. La partnership con Uber - spiega ancora il club - è soltanto la prima
arrivata a conclusione e non in via esclusiva. La società si augura pertanto di
stringere a breve ulteriori collaborazioni allo stesso scopo». La partnership,
inoltre, permetterà ai turisti in visita nella Capitale di assistere alle partite del
campionato italiano: una volta entrati nell'app di Uber, alcune card speciali
segnaleranno loro i match in programma a Roma, con un link diretto al ticket
office della AS Roma. 

«Dobbiamo constatare con amarezza che una società calcistica così importante
come l'A.S. Roma, abbia stipulato un accordo con una multinazionale che ha fatto
del disprezzo delle regole il proprio agire quotidiano». È quanto affermano in una
nota le segreterie romane di Fit Cisl taxi, Uil Trasporti taxi, Ugl taxi e Federtaxi
Cisal. «Inutile ricordare le molteplici proteste sollevate in tutto il mondo dalla
discussa app californiana e che nel nostro paese ha potuto continuare a lavorare
solo grazie ad un apposita norma introdotta nell'ultimo mille proroghe, costruita
su misura per la potente multinazionale. Invitiamo l'assessore Meleo e i
competenti organi di controllo - conclude la nota - vigili urbani in particolare, a
mettere in campo tutte le misure necessarie a contrastare qualsiasi forma di
abuso, a partire dall'istituzione delle annunciate aree di carico non previste dalla
legge per il servizio di noleggio, fino al controllo delle prenotazioni che implicano
l'obbligo di partenza da apposita rimessa».
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ILMESSAGGERO.IT - È bufera sull'accordo raggiunto dall'As Roma con Uber, la multinazionale americana di

trasporto privato. Chi prenoterà una corsa con l'applicazione in occasione delle partite giocate in casa dal club

giallorosso, inserendo il codice Forzaroma, otterrà uno sconto del 20% per corse da e per lo stadio.

In aggiunta, per facilitare il deflusso al termine della partita, l'app indicherà chiaramente il percorso per

raggiungere i punti di raccolta Uber più vicini. L'accordo ha subito scatenato la protesta dei tassisti capitolini che

hanno anche minacciato una manifestazione in coincidenza col derby in programma sabato alle 18.

Il club giallorosso ha chiarito all'Ansa che «nell'ambito delle iniziative volte a facilitare l'accesso e il deflusso allo

Stadio Olimpico da parte dei propri tifosi, l'AS Roma ha avuto da settimane contatti con diverse compagnie

pubbliche e private, al fine di identificare e offrire i servizi più idonei a favorire la fruizione dell'evento sportivo. La

partnership con Uber - spiega ancora il club - è soltanto la prima arrivata a conclusione e non in via esclusiva. La

società si augura pertanto di stringere a breve ulteriori collaborazioni allo stesso scopo». La partnership, inoltre,

permetterà ai turisti in visita nella Capitale di assistere alle partite del campionato italiano: una volta entrati

nell'app di Uber, alcune card speciali segnaleranno loro i match in programma a Roma, con un link diretto al

ticket office della AS Roma. 

Uber, sconti speciali per i tifosi
della Roma: l'accordo scatena la
bufera, tassisti in rivolta
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«Dobbiamo constatare con amarezza che una società calcistica così importante come l'A.S. Roma, abbia stipulato

un accordo con una multinazionale che ha fatto del disprezzo delle regole il proprio agire quotidiano». È quanto

affermano in una nota le segreterie romane di Fit Cisl taxi, Uil Trasporti taxi, Ugl taxi e Federtaxi Cisal. «Inutile

ricordare le molteplici proteste sollevate in tutto il mondo dalla discussa app californiana e che nel nostro paese

ha potuto continuare a lavorare solo grazie ad un apposita norma introdotta nell'ultimo mille proroghe, costruita

su misura per la potente multinazionale. Invitiamo l'assessore Meleo e i competenti organi di controllo - conclude

la nota - vigili urbani in particolare, a mettere in campo tutte le misure necessarie a contrastare qualsiasi forma

di abuso, a partire dall'istituzione delle annunciate aree di carico non previste dalla legge per il servizio di

noleggio, fino al controllo delle prenotazioni che implicano l'obbligo di partenza da apposita rimessa».

Fonte: ilmessaggero.it
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«Gli si ritorcerà contro, sia alla Roma che a Uber». Loreno Bittarelli, leader dei tassisti di Uri
(unione Radiotaxi d'Italia), boccia senza esitazioni l'accordo annunciato tra il club giallorosso e la
multinazionale americana per i servizi di trasporto privato tramite app: «Con i problemi di viabilità
che ci sono a Roma sono curioso di vedere cosa succederà quando i clienti chiameranno e non
troveranno un'auto. Oppure, se la troveranno, pagheranno tariffe lievitate del quattro-cinquecento
per cento. Sai che soddisfazione avere il 20% di sconto...».

«Gli importi delle corse di Uber - spiega Bittarelli - sono calcolati da un algoritmo, secondo la legge
della domanda e dell'offerta. E con migliaia di persone che escono tutte insieme dallo stadio la
domanda schizza alle stelle. E così i costi. Calcisticamente sono un agnostico - conclude - ma la
prima impressione, lo ripeto, è che gli si ritorcerà contro. Magari sabato faccio un giro dalle parti
dell'Olimpico per vedere cosa succede in occasione del derby».

«Dobbiamo constatare con amarezza che una società calcistica così importante come l'A.S. Roma,
abbia stipulato un accordo con una multinazionale che ha sede in paradisi fiscali e ha fatto del
disprezzo delle regole il proprio agire quotidiano». È quanto affermano in una nota le segreterie
romane di Fit Cisl taxi, Uil Trasporti taxi, Ugl taxi e Federtaxi Cisal. «Inutile ricordare le
molteplici proteste sollevate in tutto il mondo dalla discussa app californiana e che nel nostro paese
ha potuto continuare a lavorare, solo grazie ad un apposita norma introdotta nell'ultimo mille
proroghe, costruita su misura per la potente multinazionale - aggiungono - Invitiamo l'assessore
Meleo e i competenti organi di controllo, i vigili urbani in particolare, a mettere in campo tutte le
misure necessarie a contrastare qualsiasi forma di abuso, a partire dall'istituzione delle annunciate

Accordo Roma-Uber, protestano i taxisti. Il
club: "Solo la prima intesa, non è esclusiva"
16/11/2017 alle 17:36. ALTRE

Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicita'. Puoi ottenere maggiori informazioni aprendo la
pagina indicata di seguito. Proseguendo nella navigazione accetti l'uso dei cookie da parte di questo sito. Maggiori informazioni Chiudi

1 / 2

    LAROMA24.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

16-11-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 62



Home Chi siamo Pubblicità Disclaimer LaRoma24.it e' una testata giornalistica. Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 392/2008 del 20/11/2008

Il grasso sparisce in una
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Stadio Roma, Civita: «Vogliamo

fare presto, istituzioni al lavoro

per il parere ...

ALTRE

aree di carico non previste dalla legge per il servizio di noleggio, fino al controllo delle prenotazioni che
implicano l'obbligo di partenza da apposita rimessa».

Il club giallorosso, in una nota all'agenzia di stampa, ha chiarito che «nell'ambito delle iniziative
volte a facilitare l'accesso e il deflusso allo Stadio Olimpico da parte dei propri tifosi, l'AS Roma ha
avuto da settimane contatti con diverse compagnie pubbliche e private, al fine di identificare e offrire i
servizi più idonei a favorire la fruizione dell'evento sportivo. La partnership con Uber - spiega ancora
il club - è soltanto la prima arrivata a conclusione e non in via esclusiva. La società si augura
pertanto di stringere a breve ulteriori collaborazioni allo stesso scopo».

(ansa)

Ti potrebbero interessare anche:

ALTRI ARGOMENTI...
Schick: "Sogno un top club". Poi la retromarcia: "Traduzione errata"

No stop Roma: poker e record in trasferta. Di Francesco: "Risposte importanti"

Che Roma! Affondato il Chelsea, Di Francesco: "Non è finita"

Vigilia di Roma-Chelsea, Di Francesco: "Voglio la stessa mentalità di Londra". Ok Defrel e Manolas,
out Schick

Roma, tris di 1-0. Di Francesco: "Cresciamo ma serve più cinismo"

ULTIME NOTIZIE...
Scommesse, per i bookies Roma favorita nel derby: vittoria giallorossa quotata a 2.30

ROMA-LAZIO, sfida tra le formazioni 'meno in svantaggio' della A. Giallorossi senza pareggi da 17 gare

Svezia, la stampa esalta il fairplay di De Rossi: "Un gentiluomo"

Accordo Roma-Uber, protestano i taxisti. Il club: "Solo la prima intesa, non è esclusiva"
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«Gli si ritorcerà contro, sia alla Roma che a Uber». Loreno Bittarelli, leader dei tassisti di Uri
(unione Radiotaxi d'Italia), boccia senza esitazioni l'accordo annunciato tra il club giallorosso e la
multinazionale americana per i servizi di trasporto privato tramite app: «Con i problemi di viabilità
che ci sono a Roma sono curioso di vedere cosa succederà quando i clienti chiameranno e non
troveranno un'auto. Oppure, se la troveranno, pagheranno tariffe lievitate del quattro-cinquecento
per cento. Sai che soddisfazione avere il 20% di sconto...».

«Gli importi delle corse di Uber - spiega Bittarelli - sono calcolati da un algoritmo, secondo la legge
della domanda e dell'offerta. E con migliaia di persone che escono tutte insieme dallo stadio la
domanda schizza alle stelle. E così i costi. Calcisticamente sono un agnostico - conclude - ma la
prima impressione, lo ripeto, è che gli si ritorcerà contro. Magari sabato faccio un giro dalle parti
dell'Olimpico per vedere cosa succede in occasione del derby».

«Dobbiamo constatare con amarezza che una società calcistica così importante come l'A.S. Roma,
abbia stipulato un accordo con una multinazionale che ha sede in paradisi fiscali e ha fatto del
disprezzo delle regole il proprio agire quotidiano». È quanto affermano in una nota le segreterie
romane di Fit Cisl taxi, Uil Trasporti taxi, Ugl taxi e Federtaxi Cisal. «Inutile ricordare le
molteplici proteste sollevate in tutto il mondo dalla discussa app californiana e che nel nostro paese
ha potuto continuare a lavorare, solo grazie ad un apposita norma introdotta nell'ultimo mille
proroghe, costruita su misura per la potente multinazionale - aggiungono - Invitiamo l'assessore
Meleo e i competenti organi di controllo, i vigili urbani in particolare, a mettere in campo tutte le
misure necessarie a contrastare qualsiasi forma di abuso, a partire dall'istituzione delle annunciate

Accordo Roma-Uber, protestano i taxisti. Il
club: "Solo la prima intesa, non è esclusiva"
16/11/2017 alle 17:36. ALTRE
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aree di carico non previste dalla legge per il servizio di noleggio, fino al controllo delle prenotazioni che
implicano l'obbligo di partenza da apposita rimessa».

Il club giallorosso, in una nota all'agenzia di stampa, ha chiarito che «nell'ambito delle iniziative
volte a facilitare l'accesso e il deflusso allo Stadio Olimpico da parte dei propri tifosi, l'AS Roma ha
avuto da settimane contatti con diverse compagnie pubbliche e private, al fine di identificare e offrire i
servizi più idonei a favorire la fruizione dell'evento sportivo. La partnership con Uber - spiega ancora
il club - è soltanto la prima arrivata a conclusione e non in via esclusiva. La società si augura
pertanto di stringere a breve ulteriori collaborazioni allo stesso scopo».

(ansa)

Ti potrebbero interessare anche:

ALTRI ARGOMENTI...
Schick: "Sogno un top club". Poi la retromarcia: "Traduzione errata"

No stop Roma: poker e record in trasferta. Di Francesco: "Risposte importanti"

Che Roma! Affondato il Chelsea, Di Francesco: "Non è finita"

Vigilia di Roma-Chelsea, Di Francesco: "Voglio la stessa mentalità di Londra". Ok Defrel e Manolas,
out Schick

Roma, tris di 1-0. Di Francesco: "Cresciamo ma serve più cinismo"

ULTIME NOTIZIE...
Scommesse, per i bookies Roma favorita nel derby: vittoria giallorossa quotata a 2.30

ROMA-LAZIO, sfida tra le formazioni 'meno in svantaggio' della A. Giallorossi senza pareggi da 17 gare

Svezia, la stampa esalta il fairplay di De Rossi: "Un gentiluomo"

Accordo Roma-Uber, protestano i taxisti. Il club: "Solo la prima intesa, non è esclusiva"
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Accordo Uber-Roma, scatta la rivolta
dei tassisti: manifestazione nel
giorno del derby?

SCARICA SUBITO L’APP DI LAZIOPRESS.IT! E’
GRATIS, PER SEMPRE.

DISPONIBILE SU  
 

 

È  d i  q u e s t a

m a t t i n a  l a

notizia

dell’accordo

raggiunto tra As

Roma e  Uber, la

multinazionale

californiana di

trasporto

privato, ed è già

bufera. Stando

alla partnership

firmata, basterà

inserire il codice

Forzaroma per ricevere uno sconto del 20% per corse da e per

lo stadio: promozione valida in occasione di ogni corsa
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CALCIOMERCATO SCOMMESSE CONTATTI SHOP LAZIO   
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prenotata con l’applicazione durante le partite giocate in

casa dalla squadra giallorossa; per facilitare il deflusso al

termine degli incontri, Uber fornirà agli utenti il percorso per

raggiungere i punti di raccolta della multinazionale più vicini.

L’andata in porto della trattativa ha subito comportato la

protesta dei tassisti capitolini, i quali come riporta Il

Messaggero hanno anche minacciato di indire una

manifestazione in coincidenza col derby che andrà in scena

sabato alle ore 18 allo Stadio Olimpico.

La società giallorossa ha preferito chiarire la sua posizione

all’Ansa, dichiarando che «nell’ambito delle iniziative volte a

facilitare l’accesso e il deflusso allo Stadio Olimpico da parte

dei propri tifosi, l’AS Roma ha avuto da settimane contatti

con diverse compagnie pubbliche e private, al  fine di

identificare e offrire i servizi più idonei a favorire la fruizione

dell’evento sportivo. La partnership con Uber – spiega ancora

il club – è soltanto la prima arrivata a conclusione e non in

via esclusiva. La società si augura pertanto di stringere a

breve ulteriori collaborazioni allo stesso scopo».

Non tarda ad arrivare anche la risposta delle segreterie

romane delle varie firme sindacali Fit Cisl Taxi, Uil Trasporti

Taxi, Ugl Taxi e Federtaxi Cisal: «Dobbiamo constatare con

amarezza che una società calcistica così importante come

l ’ A . S .  R o m a ,  a b b i a  s t i p u l a t o  u n  a c c o r d o  c o n  u n a

multinazionale che ha fatto del disprezzo delle regole il

proprio agire quotidiano. Inutile ricordare le molteplici

proteste sollevate in tutto il mondo dalla discussa app

californiana e che nel nostro paese ha potuto continuare a

lavorare solo grazie ad un apposita norma introdotta

nell’ultimo mille proroghe, costruita su misura per la potente

multinazionale. Invitiamo l’assessore Meleo e i competenti

organi di controllo – conclude la nota – vigili urbani in

particolare, a mettere in campo tutte le misure necessarie a

contrastare qualsiasi forma di abuso, a partire dall’istituzione

delle annunciate aree di carico non previste dalla legge per il

servizio di noleggio, fino al controllo delle prenotazioni che

implicano l’obbligo di partenza da apposita rimessa».

 

 

SCEGLI LA COVER DELLA LAZIO PER
IPHONE/SAMSUNG/HUAWEY/LG… A SOLI €10

Cover Lazio disponibile
per iPhone 4...

EMMEGGI SERVICE

Prezzo: EUR 10,00

El Shaarawy carica la Roma:
“Lazio in forma ma noi possiamo
battere chiunque”
CALCIO 16 NOVEMBRE 2017

L’augurio di Hoedt: “Il derby è
una delle partite più belle. In
becco all’aquila, Lazio” | FOTO
CALCIO 16 NOVEMBRE 2017

Roma-Lazio, le quote: giallorossi
favoriti, il successo laziale
triplica la posta
CALCIO 16 NOVEMBRE 2017

Accordo Uber-Roma, scatta la
rivolta dei tassisti:
manifestazione nel giorno del
derby?
CALCIO 16 NOVEMBRE 2017

Il Torino pensa a Filip Djordjevic
come vice-Belotti, ma l’ingaggio
complica la trattativa
CALCIO 16 NOVEMBRE 2017

Alisson: “L’esordio nel derby di
Coppa Italia non è andato bene,
ma in campionato voglio
vincerlo”
CALCIO 16 NOVEMBRE 2017

Bonatti: “Con l’Atalanta
dimostreremo il nostro valore”
CALCIO 16 NOVEMBRE 2017

TRIGORIA | Individuale per
Nainggolan e Shick, la squadra
studia la Lazio in sala video
CALCIO 16 NOVEMBRE 2017

LAZIO MATCH

Risultati Lazio offerti da Livescore.it

18:00

Serie A - Regular

Sabato 18 Novembre

AS Roma - Lazio

   

CLASSIFICA SERIE A TIM 2017/18

Serie A

# SQUADRA PTI G V N P + - +/-

1 Napoli 32 12 10 2 0 32 8 24

2 Juventus 31 12 10 1 1 35 11 24

Casa Trasferta 1o tempo 2o tempoGenerale
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Tassisti in rivolta per l'accordo tra Uber e
l'As Roma: con l'App si potrà esser
accompagnati sotto lo stadio

CRONACHE ROMA MILANO

ITALIA ESTERI SPETTACOLI GOSSIP SPORT TECNOLOGIA MOTORI ALIMENTAZIONE

VIDEO

ALTRE SEZIONI 

di Alessio Caprodossi
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Giovedì 16 Novembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 19:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Allo stadio con Uber è uno scenario che non piace ai tassisti romani.
La multinazionale statunitense ha presentato ieri l’accordo con l’AS
Roma, che offrirà ai tifosi l’opportunità di avere una soluzione
alternativa per arrivare all’Olimpico. Dal derby di domani e fino a
Roma-Milan del 25 febbraio prossimo chi prenoterà una corsa con
Uber potrà sfruttare la corsia preferenziale posta all’inizio di Viale dei
Gladiatori per scendere a pochi metri dai cancelli d’ingresso.
Il piano, che prevede pure uno sconto del 20% sulla corsa per ogni
supporter che fino al termine della stagione utilizzerà il codice
ForzaRoma, ha scatenato la rabbia dei tassisti, che per l’intera giornata
hanno tempestato di telefonate le varie trasmissioni radiofoniche
dedicate alla Roma per esprimere la propria delusione e minacciare
una possibile manifestazione di protesta proprio in concomitanza con
il derby. 
«C’è amarezza per la scelta dell’As Roma di stipulare un accordo con
un partner che ha fatto del disprezzo delle regole il proprio agire
quotidiano», si legge nella nota condivisa dai sindacati Fit Cisl Taxi, Uil
Trasporti Taxi, Ugl Taxi e Federtaxi Cisal, che si aspettano le opportune
verifiche sul servizio offerto dal gigante californiano: «Invitiamo
l’assessore Meleo e gli organi di controllo a contrastare qualsiasi
forma di abuso, a cominciare dall’istituzione delle annunciate aree di
carico non previste dalla legge per il servizio di noleggio, fino al
controllo delle prenotazioni che implicano l’obbligo di partenza da
apposita rimessa».
Più tagliente il parere di Loreno Bittarelli, guida dell’Unione Radiotaxi
d’Italia: «La scelta si ritorcerà contro la Roma e Uber, poiché con i
problemi di viabilità tipici della città, quando a fine partita migliaia di
persone vorranno prenotare una corsa, le tariffe schizzeranno alle
stelle con aumenti fino al 400% e 500% e tanti non troveranno
neppure un’auto». 
Chiamata in causa, la Roma ha precisato che «la partnership con Uber
è la prima di una serie di iniziative mirate a facilitare l’accesso e il
deflusso dei tifosi allo Stadio Olimpico, e non è una esclusiva». 

ROMA SFOGLIA IL GIORNALE

MILANO SFOGLIA IL GIORNALE

L'INTIMIDAZIONE
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Palermo: Comune e Reset  rmano
accordo integrativo

CRONACA

16 Novembre 2017

Palermo, 16 nov. (AdnKronos) - Firmato nella la notte scorsa, a Villa Niscemi, a
Palermo, l’accordo integrativo aziendale della Reset. La società partecipata
riceverà dall'amministrazione comunale circa 38 milioni di euro per il 2017, 41
milioni per il 2018 e 40 milioni per il 2019. L'accordo - siglato a un tavolo a cui
erano presenti il sindaco Leoluca Orlando, l'assessore alla Riquali cazione
urbana Emilio Arcuri, il presidente del cda dell'azienda Antonio Perniciaro
Spatrisano e i rappresentanti di Filcams Cgil, Filsascat Cisl, Uiltucs UIl, Asia,
Alba e Cisal - riserva al Comune la possibilità di apportare, nel corso del 2018,
eventuali modi che dei contratti di servizio in essere con le partecipate, previo
confronto con le organizzazioni sindacali di categoria, e di sollecitare e
sostenere ulteriori percorsi di mobilità interaziendale a copertura delle esigenze
delle azienda partecipate, anche in relazione alla riduzione degli organici che
progressivamente si determineranno in tutte le aziende.

Sulla base delle risorse economiche, l’amministrazione impegna inoltre la
Reset, nel rispetto delle relazioni sindacali, a de nire un accordo collettivo
integrativo, in continuità con l’accordo del 2014, che preveda l’incremento
dell’orario di lavoro, entro il 1° aprile 2018, a 36 ore settimanali, esteso per tutti
i lavoratori in servizio, e a de nire entro il 15 dicembre 2017 un accordo
collettivo di regolamentazione degli istituti contrattuali.
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FOTO DI: RSACISAL RESET

Reset, amministrazione e sindacati trovano l'intesa
Scongiurato sciopero, in arrivo 38 milioni per 2017
GASPARE INGARGIOLA 16 NOVEMBRE 2017

FORMAZIONE E LAVORO – L'accordo, siglato la scorsa notte a Villa Niscemi da Orlando, il

presidente Perniciaro e le parti sociali, prevede per no più soldi di quello del 2014. Via libera anche
all'aumento del monte ore a 36 settimanali

  Condividi su Facebook   Condividi su Twitter

Niente più sciopero. Alla  ne l'amministrazione e i sindacati della Rest hanno

trovato l'accordo sul budget della consortile e stoppato le proteste dei

lavoratori, che nelle scorse settimane avevano anche minacciato di scendere in

piazza. L'intesa è stata  rmata la notte scorsa a Villa Niscemi. Al tavolo

negoziale erano presenti il sindaco Leoluca Orlando e l’assessore alla

Riquali cazione urbana Emilio Arcuri per l'amministrazione, il presidente della

Reset Antonio Perniciaro Spatrisano e il responsabile delle Risorse Umane
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Vincenzo Mirabile e i rappresentanti sindacali di Filcams Cgil, Filsascat Cisl,

Uiltucs Uil, Asia, Alba e Cisal.

Alla  ne i fondi strutturali per la consortile saranno addirittura di più di quelli

previsti dall'accordo del 2014: per il 2017 erano stati promessi 35 milioni

strutturali e «l'amministrazione si impegna a garantirne 38», spiega una nota

di Palazzo delle Aquile. Parimenti per il 2018 dovevano essere stanziati 38

milioni e invece saranno 41, e 40 per il 2019. A queste somme vanno aggiunti

contratti e mansioni  nanziati grazie al Patto per Palermo, che ammontano a

oltre 6 milioni per verde anomalo, parchi, giardini, ville storiche e pulizia delle

aree degradate nel centro storico, nelle periferie e nelle borgate marinare. 

La giunta Orlando comunque «si riserva di apportare eventuali modi che dei

contratti di servizio in essere con le partecipate nel corso del 2018, previo

confronto con le organizzazioni sindacali di categoria» e di «sollecitare e

sostenere ulteriori percorsi di mobilità interaziendale a copertura delle

esigenze delle azienda partecipate, anche in relazione alla riduzione degli

organici che progressivamente si determineranno in tutte le azienda

partecipate, Reset compresa, con accompagnamento al trattamento

pensionistico in base alla normativa vigente». In cambio dei fondi aggiuntivi,

insomma, gli operai della consortile saranno coinvolti in nuovi processi di

mobilità per integrare o sostituire i pensionati delle altre partecipate. 

L'altro nodo del contendere era il monte ore. E qui la palla passa a Perniciaro, cui

spetterà il non facile compito, secondo le direttive del'amministrazione, di

trovare un nuovo accordo «in continuità» con quello del 2014 «che preveda

l’incremento dell’orario di lavoro entro il 1° aprile 2018 a 36 ore settimanali,

esteso per tutti i lavoratori in servizio». Il numero uno della Reset dovrà

inoltre «de nire entro il 15 dicembre 2017 un accordo collettivo di

regolamentazione degli istituti contrattuali». 

«È stata confermata la volontà dell’Amministrazione comunale - dice Orlando -

di completare il percorso di messa in sicurezza e di sviluppo della Reset,

chiamata a dare il contributo alla vivibilità e migliore qualità della vita della

nostra città. Con la sottoscrizione dell’accordo si è de nito un altro tassello che

ra orza e realizza, nel rispetto dei diritti dei cittadini e dei lavoratori, la visione

di una città innovativa ed accogliente, che ha ormai intrapreso e realizzato il

superamento di ine cienze e fallimenti del passato; si è ulteriormente

confermata la volontà di perseguire livelli di premialità e modelli organizzativi

che danno sicurezza e  ducia a cittadini e lavoratori. Voglio esprimere

apprezzamento agli operatori e gratitudine al presidente al consiglio di

amministrazione e allo sta  di Reset». 

Perniciaro ha de nito «molto importante il passo fatto nella riunione di ieri in

quanto l’Amministrazione comunale ha tracciato un percorso che dà una

prospettiva alla Reset per il prossimo biennio, prendendo precisi impegni sul

volume complessivo dei ricavi della società e consentendo quindi di poter

garantire il percorso di aumento delle ore lavorative pro capite, che era un
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Mostra Commenti

impegno assunto  n dalla fase di costituzione dell'azienda. Il percorso,

naturalmente, andrà controllato e monitorato nel tempo, al  ne di garantire il

completo raggiungimento degli obiettivi pre ssati che, oltre ad essere di ordine

economico e  nanziario, sono ovviamente relativi alla qualità dei servizi,

all'e cienza e produttività del personale e alla diversi cazione delle attività

aziendali. Credo che tanto la dirigenza, quanto i lavoratori della Reset - conclude

-, debbano esprimere il proprio ringraziamento all'amministrazione comunale

per il sostegno continuo dato allo sviluppo della società».
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PALERMO

Palermo: Comune e Reset firmano
accordo integrativo

Palermo, 16 nov. (AdnKronos) - Firmato nella la notte scorsa, a Villa Niscemi, a Palermo,

l'accordo integrativo aziendale della Reset. La società partecipata riceverà

dall'amministrazione comunale circa 38 milioni di euro per il 2017, 41 milioni per il 2018 e 40

milioni per il 2019. L'accordo - siglato a un tavolo a cui erano presenti il sindaco Leoluca

Orlando, l'assessore alla Riqualificazione urbana Emilio Arcuri, il presidente del cda

dell'azienda Antonio Perniciaro Spatrisano e i rappresentanti di Filcams Cgil, Filsascat Cisl,

Uiltucs UIl, Asia, Alba e Cisal - riserva al Comune la possibilità di apportare, nel corso del

2018, eventuali modifiche dei contratti di servizio in essere con le partecipate, previo confronto

con le organizzazioni sindacali di categoria, e di sollecitare e sostenere ulteriori percorsi di

mobilità interaziendale a copertura delle esigenze delle azienda partecipate, anche in relazione

alla riduzione degli organici che progressivamente si determineranno in tutte le aziende.<br

/>Sulla base delle risorse economiche, l'amministrazione impegna inoltre la Reset, nel rispetto

delle relazioni sindacali, a definire un accordo collettivo integrativo, in continuità con

l'accordo del 2014, che preveda l'incremento dell'orario di lavoro, entro il 1° aprile 2018, a 36

ore settimanali, esteso per tutti i lavoratori in servizio, e a definire entro il 15 dicembre 2017

un accordo collettivo di regolamentazione degli istituti contrattuali.<br />
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Notizie Cosa fare in Città

Reset, accordo Comune-sindacati sull'aumento delle ore
Per il 2017 sono stati stanziati 38 milioni e per il 2018 e il 2019 si prevede di salire a 40: in questo modo sarà garantito il percorso che porterà

subito a 34 ore strutturali, quindi a 36 ore entro aprile 2018 e infine all’obiettivo finale del full time

Politica

     

Redazione
16 novembre 2017 16:53

Via libera all’accordo tra amministrazione comunale e sindacati sull’aumento delle ore ai lavoratori della Reset. Il Comune

si impegna a garantire alla Reset circa 38 milioni per il 2017, 41 milioni per il 2018 e  40 milioni per il 2019. "Nel corso del

2018, l’Amministrazione comunale - fanno sapere da Palazzo delle Aquile - si riserva di apportare eventuali modifiche dei

contratti di servizio in essere con le partecipate previo confronto con le organizzazioni sindacali di categoria, sollecitare e

sostenere ulteriori percorsi di mobilità interaziendale a copertura delle esigenze delle azienda partecipate, anche in

relazione alla riduzione degli organici che progressivamente si determineranno in tutte le azienda partecipate, Reset

compresa, con accompagnamento al trattamento pensionistico in base alla normativa vigente".

Sulla base delle risorse economiche sopra indicate ed effettivamente disponibili da destinare alla Reset, "l’Amministrazione

comunale - si legge in una nota - impegna l’azienda, nel rispetto delle relazioni sindacali, a definire un accordo collettivo

integrativo in continuità con l’accordo del 2014 che preveda l’incremento dell’orario di lavoro, entro il 1° aprile 2018, a 36

ore settimanali, esteso per tutti i lavoratori in servizio ed a definire entro il 15 dicembre 2017 un accordo collettivo di

regolamentazione degli istituti contrattuali".

“Un traguardo – dice Marianna Flauto, segretario generale della Uiltucs Sicilia – che potrà essere raggiunto anche grazie a

prepensionamenti e mobilità interaziendale che nel frattempo scatteranno. Adesso il passo successivo è mantenere gli

impegni assunti ieri traducendoli in fatti concreti”.

L'accordo è stato raggiunto la notte scorsa a Villa Niscemi dopo che i sindacati avevano proclamato lo sciopero il 9

novembre scorso. Subito l'amministrazione aveva convocato le sigle e la protesta era stata sospesa. Presenti al tavolo

negoziale il Sindaco Leoluca Orlando e l’Assessore alla Riqualificazione urbana, Emilio Arcuri,  il presidente del Consiglio

di Amministrazione dell'azienda, Antonio Perniciaro Spatrisano, unitamente al responsabile delle Risorse Umane,

Vincenzo Mirabile  ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Filsascat Cisl, Uiltucs UIl, Asia, Alba e

Cisal.

Adesso è previsto un nuovo incontro a dicembre con l’amministrazione comunale che ha impegnato l’azienda a discutere

coi sindacati sulla regolamentazione di istituti contrattuali per la fruizione di festività, ferie, per il riconoscimento di

misure di welfare aziendale come buoni pasto e carta spesa come elemento di produttività. È previsto anche un nuovo

assetto organizzativo interno che preveda progressione, mobilità orizzontale e una regolamentazione dello straordinario e

della banca delle ore coerente con gli obiettivi di budget.

 Politica
Sezioni
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“È stata confermata la volontà dell’Amministrazione comunale – ha dichiarato il sindaco Orlando - di completare il

percorso di messa in sicurezza e di sviluppo della Reset, chiamata a dare il contributo alla vivibilità e migliore qualità della

vita della nostra città”. Con la sottoscrizione dell’accordo, per Orlando “si è definito un altro tassello che rafforza e

realizza, nel rispetto dei diritti dei cittadini e dei lavoratori, la visione di una città innovativa ed accogliente, che ha ormai

intrapreso e realizzato il superamento di inefficienze e fallimenti del passato; si è ulteriormente confermata la volontà di

perseguire livelli di premialità e modelli organizzativi che danno sicurezza e fiducia a cittadini e lavoratori”. Orlando ha

anche voluto esprimere “apprezzamento agli operatori e gratitudine al presidente al consiglio di Amministrazione e allo

staff di Reset”.

Antonio Perniciaro Spatrisano  ha dichiarato che “è sicuramente molto importante il passo fatto nella riunione di ieri in

quanto l’Amministrazione comunale ha tracciato un percorso che dà una prospettiva alla Reset per il prossimo biennio,

prendendo precisi impegni sul volume complessivo dei ricavi della società e consentendo quindi di poter garantire il

percorso di aumento delle ore lavorative pro capite, che era un impegno assunto fin dalla fase di costituzione dell'azienda.

Il percorso, naturalmente, andrà controllato e monitorato nel tempo, al fine di garantire il completo raggiungimento degli

obiettivi prefissati  che, oltre ad essere di ordine economico e finanziario, sono ovviamente relativi alla qualità dei servizi,

all'efficienza e produttività del personale e alla diversificazione delle attività aziendali. Credo che tanto la dirigenza, quanto

i lavoratori della Reset, debbano esprimere il proprio ringraziamento all'amministrazione comunale per il sostegno

continuo dato allo sviluppo della società".

Argomenti:   reset
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ACCEDI - REGISTRATI ATTUALITA ECONOMIA SPORT EVENTI E SPETTACOLI TECNOLOGIA CULTURA LE ALTRE SEZIONI
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condividi l'articolo  a  b  c

ROMA - È bufera sulle radio private capitoline per un accordo raggiunto dalla
Roma con Uber, la multinazionale americana per i servizi di trasporto privato

attraverso, sulla mobilità. La partnership si sviluppa in più attività che copriranno
l’intera stagione calcistica: chi prenoterà una corsa con Uber in occasione delle

partite giocate in casa dal club giallorosso, inserendo nell’app il codice
“Forzaroma”, otterrà uno speciale sconto del 20% per corse da e per lo stadio. In

aggiunta, per facilitare il deflusso al termine della partita, l’app indicherà
chiaramente il percorso per raggiungere i punti di raccolta Uber più vicini.

Immediate le telefonate di protesta dei tassisti capitolini che hanno anche
minacciato una manifestazione in coincidenza col derby in programma sabato alle
18. Il club giallorosso in una nota ha chiarito che «nell’ambito delle iniziative volte
a facilitare l’accesso e il deflusso allo Stadio Olimpico da parte dei propri tifosi,

l’AS Roma ha avuto da settimane contatti con diverse compagnie pubbliche e
private, al fine di identificare e offrire i servizi più idonei a favorire la fruizione

dell’evento sportivo.

La partnership con Uber - spiega ancora il club - è soltanto la prima arrivata a
conclusione e non in via esclusiva. La società si augura pertanto di stringere a

breve ulteriori collaborazioni allo stesso scopo». La partnership, inoltre,

Mobilità, AS Roma partnership con Uber: sconti per andare
all’Olimpico. Taxisti protestano
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ULTIMI INSERITI

PIÙ VOTATI

0 di 0 commenti presenti

BARCHETTA SPORTIVA

Dallara, per gli 81 anni
l'ingegnere si regala la
Stradale: una supercar che
esalta il piacere di guida

permetterà ai turisti in visita nella Capitale di assistere alle partite del campionato
italiano: una volta entrati nell’app di Uber, alcune card speciali segnaleranno loro i

match in programma a Roma, con un link diretto al ticket office della AS Roma.

«Dobbiamo constatare con amarezza che una società calcistica così importante
come l’A.S. Roma, abbia stipulato un accordo con una multinazionale che ha sede
in paradisi fiscali e ha fatto del disprezzo delle regole il proprio agire quotidiano».
È quanto affermano in una nota le segreterie romane di Fit Cisl taxi, Uil Trasporti
taxi, Ugl taxi e Federtaxi Cisal. «Inutile ricordare le molteplici proteste sollevate in
tutto il mondo dalla discussa app californiana e che nel nostro paese ha potuto

continuare a lavorare, solo grazie ad un apposita norma introdotta nell’ultimo
mille proroghe, costruita su misura per la potente multinazionale - aggiungono -
Invitiamo l’assessore Meleo e i competenti organi di controllo, i vigili urbani in

particolare, a mettere in campo tutte le misure necessarie a contrastare qualsiasi
forma di abuso, a partire dall’istituzione delle annunciate aree di carico non

previste dalla legge per il servizio di noleggio, fino al controllo delle prenotazioni
che implicano l’obbligo di partenza da apposita rimessa».

condividi l'articolo  a  b  c
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MOTORSPORT + TUTTE LE NOTIZIE DI MOTORSPORT

Mercato auto in Europa torna a crescere:
+5,9% ad ottobre. Nei dieci mesi +3,8% le

immatricolazioni

Fca aumenta le vendite in Europa. Alfa
Romeo brilla con Giulia e Stelvio. Panda e

500 senza rivali

Volvo Italia auto ufficiale della A.S.
Roma: il club giallorosso viaggerà sulle

vetture svedesi per prossimi 3 anni

WRC, scatta l'ultima prova in Australia. Formula E, prestazioni in crescita per i MotoGP, Valentino Rossi cade nei test a
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Notizie Cosa fare in Città

 

Accordo Uber-As Roma per le partite all'Olimpico, protestano i sindacati taxi:
"Siamo basiti"
"Accordo con una multinazionale che ha sede in paradisi fiscali"

Politica / Flaminio / Viale dei Gladiatori

     

Redazione
16 novembre 2017 16:31

Felici gli autisti di Uber meno i tassisti romani. "Dobbiamo constatare con amarezza che una società calcistica così importante

come l'A.S. Roma, abbia stipulato un accordo con una multinazionale che ha sede in paradisi fiscali e ha fatto del disprezzo delle

regole il proprio agire quotidiano". Lo affermano in una nota le segreterie romane di Fit Cisl taxi, Uil Trasporti taxi, Ugl taxi

e Federtaxi Cisal.

Proteste in tutto il mondo

Le sigle sindacali non nascondono la loro delusione rincarando la dose contro Uber: "Inutile ricordare le molteplici proteste

sollevate in tutto il mondo dalla discussa app californiana e che nel nostro paese ha potuto continuare a lavorare, solo grazie ad

un apposita norma introdotta nell'ultimo mille proroghe, costruita su misura per la potente multinazionale". 

Controlli su Uber

"Invitiamo l'assessore Meleo e i competenti organi di controllo - conclude la nota congiunta dei sindacati dei tassisti romani

- vigili urbani in particolare, a mettere in campo tutte le misure necessarie a contrastare qualsiasi forma di abuso, a partire

dall'istituzione delle annunciate aree di carico non previste dalla legge per il servizio di noleggio, fino al controllo delle

prenotazioni che implicano l'obbligo di partenza da apposita rimessa".

Argomenti:   as roma   taxi   uber

  Tweet    

Potrebbe interessarti

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

Questa funzionalità richiede un browser con la tecnologia JavaScript attivata.
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Notizie di oggi
POLITICA

Dopo Halloween, i dubbi sul Planetario del Comune: quante ombre sull'Ex Dogana

 Politica
Sezioni
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Reset, amministrazione e sindacati trovano l'intesa
Scongiurato sciopero, in arrivo 38 milioni per 2017
GASPARE INGARGIOLA 16 NOVEMBRE 2017

FORMAZIONE E LAVORO – L'accordo, siglato la scorsa notte a Villa Niscemi da Orlando, il

presidente Perniciaro e le parti sociali, prevede per no più soldi di quello del 2014. Via libera anche
all'aumento del monte ore a 36 settimanali

  Condividi su Facebook   Condividi su Twitter

Niente più sciopero. Alla  ne l'amministrazione e i sindacati della Rest hanno

trovato l'accordo sul budget della consortile e stoppato le proteste dei

lavoratori, che nelle scorse settimane avevano anche minacciato di scendere in

piazza. L'intesa è stata  rmata la notte scorsa a Villa Niscemi. Al tavolo

negoziale erano presenti il sindaco Leoluca Orlando e l’assessore alla

Riquali cazione urbana Emilio Arcuri per l'amministrazione, il presidente della

Reset Antonio Perniciaro Spatrisano e il responsabile delle Risorse Umane
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Vincenzo Mirabile e i rappresentanti sindacali di Filcams Cgil, Filsascat Cisl,

Uiltucs Uil, Asia, Alba e Cisal.

Alla  ne i fondi strutturali per la consortile saranno addirittura di più di quelli

previsti dall'accordo del 2014: per il 2017 erano stati promessi 35 milioni

strutturali e «l'amministrazione si impegna a garantirne 38», spiega una nota

di Palazzo delle Aquile. Parimenti per il 2018 dovevano essere stanziati 38

milioni e invece saranno 41, e 40 per il 2019. A queste somme vanno aggiunti

contratti e mansioni  nanziati grazie al Patto per Palermo, che ammontano a

oltre 6 milioni per verde anomalo, parchi, giardini, ville storiche e pulizia delle

aree degradate nel centro storico, nelle periferie e nelle borgate marinare. 

La giunta Orlando comunque «si riserva di apportare eventuali modi che dei

contratti di servizio in essere con le partecipate nel corso del 2018, previo

confronto con le organizzazioni sindacali di categoria» e di «sollecitare e

sostenere ulteriori percorsi di mobilità interaziendale a copertura delle

esigenze delle azienda partecipate, anche in relazione alla riduzione degli

organici che progressivamente si determineranno in tutte le azienda

partecipate, Reset compresa, con accompagnamento al trattamento

pensionistico in base alla normativa vigente». In cambio dei fondi aggiuntivi,

insomma, gli operai della consortile saranno coinvolti in nuovi processi di

mobilità per integrare o sostituire i pensionati delle altre partecipate. 

L'altro nodo del contendere era il monte ore. E qui la palla passa a Perniciaro, cui

spetterà il non facile compito, secondo le direttive del'amministrazione, di

trovare un nuovo accordo «in continuità» con quello del 2014 «che preveda

l’incremento dell’orario di lavoro entro il 1° aprile 2018 a 36 ore settimanali,

esteso per tutti i lavoratori in servizio». Il numero uno della Reset dovrà

inoltre «de nire entro il 15 dicembre 2017 un accordo collettivo di

regolamentazione degli istituti contrattuali». 

«È stata confermata la volontà dell’Amministrazione comunale - dice Orlando -

di completare il percorso di messa in sicurezza e di sviluppo della Reset,

chiamata a dare il contributo alla vivibilità e migliore qualità della vita della

nostra città. Con la sottoscrizione dell’accordo si è de nito un altro tassello che

ra orza e realizza, nel rispetto dei diritti dei cittadini e dei lavoratori, la visione

di una città innovativa ed accogliente, che ha ormai intrapreso e realizzato il

superamento di ine cienze e fallimenti del passato; si è ulteriormente

confermata la volontà di perseguire livelli di premialità e modelli organizzativi

che danno sicurezza e  ducia a cittadini e lavoratori. Voglio esprimere

apprezzamento agli operatori e gratitudine al presidente al consiglio di

amministrazione e allo sta  di Reset». 

Perniciaro ha de nito «molto importante il passo fatto nella riunione di ieri in

quanto l’Amministrazione comunale ha tracciato un percorso che dà una

prospettiva alla Reset per il prossimo biennio, prendendo precisi impegni sul

volume complessivo dei ricavi della società e consentendo quindi di poter

garantire il percorso di aumento delle ore lavorative pro capite, che era un
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Mostra Commenti

impegno assunto  n dalla fase di costituzione dell'azienda. Il percorso,

naturalmente, andrà controllato e monitorato nel tempo, al  ne di garantire il

completo raggiungimento degli obiettivi pre ssati che, oltre ad essere di ordine

economico e  nanziario, sono ovviamente relativi alla qualità dei servizi,

all'e cienza e produttività del personale e alla diversi cazione delle attività

aziendali. Credo che tanto la dirigenza, quanto i lavoratori della Reset - conclude

-, debbano esprimere il proprio ringraziamento all'amministrazione comunale

per il sostegno continuo dato allo sviluppo della società».
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