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VIBO VALENTIA – FRANCO CAVALLARO VISITA LA
METAL SUD
 13:49 - 6 dicembre 2017   Vibo Valentia

Lo sviluppo delle più attuali ed emergenti dinamiche sindacali promosse e sviluppate

dalla Cisal in favore dei lavoratori del settore metalmeccanico, lo scenario nazionale, le più

adeguate iniziative nel rapporto con la Regione Calabria e la tutela della sicurezza sul

posto di lavoro sono stati gli aspetti più salienti della attenta relazione di Franco

Cavallaro, Segretario Generale della Cisal, che dopo aver visitato l’Azienda è intervenuto

all’assemblea degli iscritti della Metal Sud di Vibo Valentia.

L’affollato incontro aziendale, coordinato da Giuseppe Sarlo dell’ufficio stampa, e voluto

dal segretario provinciale della Failms Metalccanici Gianluca Russo e del rappresentante

della Rsu Antonio Zinnà, al quale hanno partecipato anche Fernando Vergine, segretario

nazionale organizzativo della Failms Cisal Metalmeccanici, il segretario provinciale Filippo

Curtosi, il segretario provinciale aggiunto Anthony Lo Bianco, Giuseppe Mazzei segretario

provinciale della Cisal di Catanzaro ed Irene Marzano dell’esecutivo Cisal di Vibo Valentia,

è stato molto apprezzato dai lavoratori dell’importante stabilimento industriale vibonese.

Il leader della Cisal, assistito dal capo della segreteria particolare, Ilaria Ascione, ha

catturato l’attenzione dei partecipanti mettendo in risalto l’iniziativa della Confederazione

sul tavolo governativo e sulle proposte che lo stesso sindacato ha rivolto a Palazzo Chigi

per superare tutti i disagi e le difficoltà che il mondo del lavoro accusa per gli effetti di

una politica governativa che resta molto distante dai reali problemi dei giovani

disoccupati, dei lavoratori e dei pensionati.

Franco Cavallaro data notizia che la Confederazione proprio nelle ultime ore aveva

concluso positivamente la trattativa per il passaggio degli associati bancari della Fabi alla

Cisal, ha, poi, rivolto la sua attenzione sulle aree preminenti per lo sviluppo dell’economia

e dell’occupazione.
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“Turismo, agricoltura, terziario, vie di comunicazione – ha detto, tra l’altro, il segretario

generale della Cisal – restano i settori più deludenti della complessiva attività svolta sul

territorio, dove la scarsa competitività non permette di far salire i tassi di occupazione e

di fornitura dei servizi .

Siamo in una Italia che viaggia a due velocità e quello che subisce sempre penalizzazioni

è il territorio meridionale con la Calabria che continua a mantenere il ruolo di fanalino di

coda. “

Spostando, poi, la sua analisi su Vibo Valentia e dintorni, Franco Cavallaro non ha esitato

un solo istante nel rilevare che “Aziende come la Metal Sud, fiore all’occhiello della

Calabria che produce, rappresentano una sicura spinta innovativa sul piano del lavoro e

dell’ambiente dove i lavoratori prestano il proprio quotidiano impegno, spesso con

sacrifici e rinunce, ma sempre in piena condivisione con la gestione aziendale che

costituisce condizione indispensabile per creare nuovi e spesso anche più avanzati

momenti di crescita produttiva e conseguentemente occupazionale. Risultato dovuto alla

intesa che continua a crescere tra l’Azienda guidata dal Presidente Domenico Arena e i

lavoratori ”.

Franco Cavallaro ha concluso il suo intervento non mancando di evidenziare che è proprio

sulla scorta di questa positiva intesa che la Cisal mantiene forte la sua accreditata e

qualificata presenza di servizio sia in rapporto allo svolgimento delle più attuali politiche

sindacali che alla fornitura di servizi di patronato e socio assistenziali, sottolineando,

altresì, le iniziative socio sanitarie avviate dalla Cisal per consentire ai lavoratori e alle

proprie famiglie di godere dei benefici e delle agevolazioni sul piano delle prestazioni .

Ancora prima del Segretario Generale della Cisal era intervenuto per un breve indirizzo di

saluto Filippo Curtosi.

Poi è stata la volta di Fernando Vergine che ha informato i lavoratori sul benefit dei 100

euro per il 2017, destinati ad aumentare negli anni successivi, sulla iscrizione a Meta-

Salute che permette agli iscritti di godere di speciali agevolazioni di assistenza e cura

sanitaria anche per i propri familiari e sulla situazione della trattativa per il secondo

livello.
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VIBO VALENTIA – LA CISAL CONDIVIDE LA SPINTA
DEL PREFETTO SUI PROBLEMI DELL’OSPEDALE
 08:21 - 30 novembre 2017   In evidenza, Vibo Valentia

L’incontro convocato al quarto piano di Palazzo Rizzuti dal Prefetto Guido Longo ha

lasciato intendere che se la massima autorità di governo della provincia userà la più

autorevole determinazione nel coordinamento del tavolo di lavoro sullo scottante

problematica della sanità pubblica vibonese è probabile che si apra, conseguentemente,

un varco più che utile per dire basta alla polemica sui guasti e sulla entità critica dei

disagi dei cittadini utenti del servizio sanitario, ad iniziare dai servizi resi dall’attività

ospedaliera.

Questo il tema della riunione della segreteria provinciale della Cisal, presieduta dal

Segretario provinciale, Filippo Curtosi, organizzata per discutere sui temi dell’emergenza

sanitaria.

L’obiettivo della Cisal è stato quello di invocare una strada nuova per porre al centro del

dibattito quotidiano quanto accade nell’Azienda Sanitaria Provinciale e nel suo modo di

essere polo di riferimento centrale della salute dei cittadini.

Iniziativa più volte sostenuta dal Segretario Generale della Cisal Franco Cavallaro che non

ha mai smesso di impegnare la sua attenzione sui più urgenti problemi che affliggono la

sanità vibonese.

Si è partiti dalla presa d’atto del contenuto del confronto emerso venerdì scorso quando

Guido Longo, presentando la denuncia della protesta dei medici dell’unità operativa di

Ostetrica e Ginecologia, ha finito coll’ascoltare con estrema attenzione tutti i partecipanti

ed in particolare il Dg Angela Caligiuri, assistita dal direttore sanitario aziendale

Michelangelo Miceli.

Guido Longo non ha ammesso eufemismi e pressapochismo, lasciando capire che è tempo

di dare una forte spallata alla cultura delle chiacchiere, delle polemiche e di quanto non

torna utile all’economia e soprattutto alle scelte dell’Asp, pretendendo chiarezza e

maggiori assunzioni di responsabilità.

Rispondendo all’incalzare delle domande del Prefetto, il Dg dell’Asp ha ricorso a tutta la

sua esperienza per spiegare da cosa dipendono i disagi e le difficoltà di gestione di alcuni
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servizi senza ignorare la grande e competente professionalità ed i sacrifici del personale

tutto per mantenere in una certa efficienza le prestazioni di servizio.

Per Angela Caligiuri l’Asp continua a spendere tutto il suo massimo impegno e sacrificio

per mantenere la migliore condizione pur in presenza di difficoltà obiettive e carenze

strutturali che spesso mettono in difficoltà l’apparato funzionale aziendale.

Guido Longo da parte sua insistendo sulla necessità di fare chiarezza e concorrere

insieme nella ricerca delle più adeguate risposte ai bisogni dei cittadini utenti ha fatto

invitato chi di competenza a fare presto per l’avvio dei lavori del nuovo presidio

ospedaliero perché i ritardi ci sono e il progetto esecutivo conosce ancora seri ostacoli

verso la strada della sua più immediata realizzazione.

Questo vuol dire che occorre imprimere una svolta all’iniziativa.

Nel dibattito in seno alla segreteria provinciale della Cisal è emerso anche che Regione

Calabria, forze politiche e sindacali, rappresentanti della emergenza sociale devono essere

concretamente coinvolte in un nuovo crono programma che porti ad una riduzione dei

tempi di attesa della realizzazione.

Per la Cisal che segue imperterrita il percorso del progetto finale non c’è più tempo per

affidarsi ad incontri che lasciano il tempo che trovano sul piano della dialettica, invitando

tutti a fare in modo che l’attuale “G. Jazzolino”, in attesa del “nuovo”, senza troppi patemi

d’animo, prosegua la sua attività, soprattutto per quelle fasce deboli di ammalati che

hanno disagi di varia natura di fronte ad ogni tipo di emergenza sanitaria.

E’ stato sprecato tantissimo tempo, tante le riunioni inutili e tanti anche gli imprevisti

che si sono frapposti al rispetto dei tempi, ad iniziare da quelle giudiziarie.

L’ospedale è di tutti. Bisogna convincersi che è più che utile rispettare la struttura

attuale e prodigarsi per mantenerla efficiente fino alla realizzazione della nuova.

A conclusione dei lavori della segreteria provincia su proposta del segretario Filippo

Curtosi è stata approvata, all’unanimità, la nomina di Anthony Lo Bianco a vice segretario

provinciale.
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Email

G i o r n a l i s t i :  p a t t o  t r a  F N S I  e  C i s a l  –  S e d e
i n t e r p r o v i n c i a l e  d e l  S i n d a c a t o  A u t o n o m o
Giornalisti Italiani a Caltanissetta

Il segretario territoriale della Cisal Unione
E n n a  A g o s t i n o  V i t a l e  h a  e s p r e s s o
soddisfazione sulla firma avvenuta l’undici
scorso a Roma, nella sede del sindacato
dei giornalisti italiani, in Corso Vittorio
Emanuele II, dai segretari generali delle
due organizzazioni sindacali, Francesco
C a v a l l a r o  e  R a f f a e l e  L o r u s s o ,  i n
applicazione della delibera del Consiglio
nazionale Fnsi del 24 maggio scorso. Un
passaggio importante reso possibile grazie
alla particolare sensibilità nei confronti
d e l l a  p r o f e s s i o n e  g i o r n a l i s t i c a  d i
Francesco Cavallaro, che è pubblicista e
consigliere nazionale della Fnsi eletto in
Calabria, ed all ’entusiasmo con i l  quale Raffaele Lorusso ha accolto la proposta
riconoscendo il valore della preziosa alleanza. “A breve – dichiara Vitale – anche nel
territorio di Enna sarà possibile creare la struttura sindacale della stampa che va ad
aggiungersi alle strutture esistenti nel territorio”.
La Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori riconosce, così, la Federazione
Nazionale della Stampa Italiana quale “rappresentanza unica dei giornalisti italiani sul

 Share  Tweet  Share Share  Share0 0  0 0
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piano sindacale e ne condivide le battaglie a difesa della libertà di stampa e a tutela della
professione giornalistica”, così come la Fnsi riconosce la Cisal “quale significativa
rappresentanza sindacale dei lavoratori italiani con pari dignità rispetto alle altre
confederazioni sindacali con le quali è da tempo in atto un patto di alleanza”. Cisal ed Fnsi
“ritengono sia fondamentale il rafforzamento del valore della professione giornalistica
quale fondamento della democrazia italiana” ed a tal fine “opereranno di comune accordo
promuovendo iniziative di collaborazione”. La Cisal riconosce, così, nei contratti nazionali
di lavoro giornalistico stipulati dalla Fnsi l’unico strumento adeguato a regolamentare i
diritti contrattuali dei giornalisti e a garantirne l’autonomia professionale”. In particolare
“r iconosce la  legitt imità del la  Fnsi  a  rappresentare s indacalmente ai  tavol i  d i
contrattazione con l’Aran i giornalisti che lavorano negli uffici stampa della Pubblica
Amministrazione”. Un passaggio importante, considerato che la Cisal è stata l’unica
organizzazione sindacale nazionale ad aver accettato di sedersi, senza riserva alcuna, al
tavolo dell’Aran al fianco della Fnsi per rivendicare il pieno riconoscimento di un contratto
nazionale di lavoro giornalistico per quanti lavorano negli uffici stampa della Pubblica
Amministrazione.
Tra le nuove frontiere della professione giornalistica, infatti, c’è il settore degli uffici
stampa che, a 17 anni dall’approvazione della legge 150/2000, continua a segnare il passo
in materia di contrattazione.
Cisal ed Fnsi si impegnano, inoltre, alla reciproca consultazione “per l’individuazione di
un’azione comune su tutti gli aspetti che attengono l’evoluzione delle normative sul
lavoro”.
NELLA FOTO: Il patto di alleanza tra Fnsi e Cisal sottoscritto dai segretari generali Raffaele
Lorusso e Francesco Cavallaro

Il Sindacato Autonomo Giornalisti Italiani
( S . A . G . I . )  i n a u g u r a  l a  n u o v a  s e d e
interprovinciale 
Si è trasferita in via Maddalena Calafato, al
n u m e r o  c i v i c o  5 6 ,  l a  n u o v a  s e d e
interprovinciale del Sindacato Autonomo
dei Giornalisti Italiani. “ La sede- spiega il
segretario nazionale Nino Randisi- sarà
punto di  r i fer imento per i  col leghi  di
Cal tanissetta ,  Enna e  S i racusa.  “  Nei
prossimi giorni e comunque prima della fine dell ’anno, sarà fissata da parte del
coordinamento regionale la data nella quale si svolgerà il congresso regionale del
sindacato di categoria, che con molta probabilità- prosegue Randisi- si terrà proprio a
Caltanissetta”. E intanto la segreteria nazionale – conclude Randisi- ha dato mandato ai
colleghi siciliani del SAGI di monitorare la situazione dell’emittenza locale e della carta
stampata nell’isola nelle quale vengono segnalate quotidianamente anomalie e abusi che
saranno denunciate alle autorità competenti e all’Ordine dei Giornalisti”.
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News dalle Pubbliche Amministrazioni 
della Città Metropolitana di Firenze

Home Primo piano Agenzia Archivio Top News Redattori NewsLetter Rss Edicola Chi siamo gio, 14 Dicembre

           [Trasporti] 

Ataf

Sciopero Ataf Sabato 16 Dicembre 2017

Modalità e fasce di garanzia

Si comunica che, per Sabato 16 Dicembre 2017, sono state indette due distinte operazioni

di sciopero che coinvolgeranno il personale Ataf Gestioni: 

-uno sciopero di 24 ore proclamato dalla RSU ATAF e dalle Segreterie Territoriali FILT-

CGIL, CISL/RETI, UIL-TRASPORTI, FAISA CISAL; 

-uno sciopero di 4 ore proclamato dalla Segreteria Provinciale del SUL-Comparto

Trasporti. 

Queste le modalità con cui le relative strutture aderiranno in Ataf Gestioni S.r.l. 

Sciopero di 24 ore proclamato dalla RSU ATAF e dalle Segreterie Territoriali FILT-CGIL,

CISL/RETI, UIL-TRASPORTI, FAISA CISAL: 

Movimento (autobus): 

Inizio servizio-06.00 

09.15-11.45 

15.15-fine servizio 

Operai ed impiegati: 

Intero turno di lavoro 

Sciopero di 4 ore proclamato dalla Segreteria Provinciale del SUL-Comparto Trasporti: 

Movimento (autobus): 

17.00-21.00 

Le fasce di garanzia sono le seguenti: 

-dalle 6.00 alle 9.00. Saranno effettuate le corse dei bus con partenza dai capolinea fino

alle ore 08.59 

-dalle 12.00 alle 15.00. Saranno effettuate le corse dei bus con partenza dai capolinea fino

alle ore 14.59

14/12/2017 7.35
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Boom di domande per il Rei alla Spezia
Marco Toracca

La Spezia - Parte con il pedale premuto, alla Spezia, la

corsa per il Rei, il reddito di inserimento che prevede

per diciotto mesi un plafond mensile che può arrivare

fino a 485 euro diviso tra beni, servizi e contanti oltre a

un progetto lavorativo e sociale che può avere un

ulteriore proroga di un anno..

Solo ieri gli uffici del Comune della Spezia hanno

ricevuto 100 domande con più di 200 persone in fila

per chiedere informazioni. Una sessantina quelle

formulate da inizio dicembre ma la platea dei potenziali

fruitori nella provincia dell’estremo levante ligure è

amplissima: oltre 2 mila sono gli spezzini che

potrebbero beneficiare del Rei, fanno sapere da palazzo

civico ovviamente secondo parametri differenti. Al momento le richieste partite per il vaglio

dell’Inps sono 60.

Quello a palazzo civico è solo il primo step dell’intera procedura perché il semaforo verde

all’erogazione del Rei lo darà, appunto, l’Istituto nazionale di previdenza che vaglierà tutta la

pratica.

Nel frattempo il Comune, di fronte a questo avvio, ha predisposto le contromisure. Sono stati

attivati uffici dedicati per il Rei il martedì e il venerdì, presso lo sportello polifunzionale di

piazza Europa, oppure direttamente nel palazzo dei Servizi sociali di via Fiume.

Le pratiche Rei sono seguite anche nei tre Centri civici, le vecchie circoscrizioni comunali, che

hanno sede al Canaletto (via del Canaletto 90), Fossitermi (largo Vivaldi 1) e nel quartiere

Umbertino (via Castelfidardo 1).

L’impennata di domande e richieste di informazioni è confermata anche dai Caf, centri di

assistenza fiscale. «Già ai primi di dicembre c’era stato un boom di richieste di informazioni -

osserva Timoteo Pasquali, responsabile servizi Caf del patronato Cisal del quartiere di

Mazzetta - con il passare dei giorni l’afflusso è stato in continuo crescendo e ogni giorno

arrivano decine di persone».

LA SPEZIA
Oggi

+8° C

Domani 15

+10° C

Sab 16

+11° C

METEO + previsioni complete

  METEO   REGISTRATI ACCEDI oppure collegati con
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ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER 

Che cosa prevede il Rei? «Non è una erogazione diretta di denaro. Si tratta di una card che

prevede l’acquisto di servizi e in parte anche la possibilità di accedere a contante –spiega

Pasquali-. L’identikit del potenziale fruitore è quello, prima di tutto, di un contribuente con

Isee (Indicatore della situazione economica) non superiore agli 8 mila euro per una coppia e 6

mila per i single. E’ necessario anche l’Isre (Indicatore redittuale dell’Isee diviso per scla di

equivalenza) inferiore a tre mila euro. Ne possono usufruire i cittadini italiani e comunitari ma

anche gli extra comunitari residenti con regolare permesso di soggiorno in Italia da almeno due

anni oltre ai rifugiati».

Ci sono poi altri requisiti tra cui la presenza di un disabile in famiglia, di una donna in stato di

gravidanza oppure di un figlio minorenne o di persone over 55 in stato di disoccupazione. Il Rei

è incompatibile con i sussidi di disoccupazione ma permette di lavorare se il reddito è inferiore

ai requisiti economici di legge. Altre discriminanti l’acquisto di un automobile o di una

motocicletta nei due anni precedenti la richiesta.

Del Rei non si parla solo alla Spezia. Anche il comune di Lerici è pronto. «Informazioni pssono

essere richieste il martedì, il giovedì e il sabato allo sportello del Cittadino dalle 10 alle 12 –

spiega Lisa Saisi, assessore alle Politiche sociali -. Sottolineiamo che il Rei prwevede anche un

progetto di attivazione sociale e lavorativo disposto dai servizi sociali che saranno attivati sulle

necessità del singolo fruitore»
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SI PARLA DI MOSTRA DEI LONGOBARDI VACCINI PONTI STRADE IL GUSTO DELLA PROVINCIA
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LA VERTENZA 

Spunta l’ipotesi di un “contratto
nazionale Maugeri”
PAVIA. Due anni fa i dipendenti della allora Fondazione Maugeri pur di
salvare la clinica avevano deciso di accettare un accordo che tagliava i
compensi e li relegava alla paga base, consentendo un...
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13 dicembre 2017

PAVIA. Due

anni fa i

dipendenti

della allora

Fondazione

Maugeri pur

di salvare la

clinica

avevano

deciso di

accettare un

accordo che

tagliava i

compensi e li

relegava alla

paga base,

consentendo

un risparmio

annuale di 9

milioni di

euro, 18 in

due anni. Ora

che la

tempesta

sembra

passata e

l’accordo

scadrà il 31

dicembre i

sindacati e

l’azienda si sono seduti al tavolo di trattativa. La direzione dell’Ics Maugeri ha

proposto di passare al contratto nazionale della sanità privata sia per i medici

che per il personale del comparto, ma alla fine, dopo alcuni incontri, sul tavolo ci

sono due ipotesi di mediazione, una per i medici e una per gli infermieri. 

Per quanto riguarda i medici i sindacati Fp Cgil, Uil Fpl, Cisl Medici, Cisal,

Anaao - Assomed, Aropoi, Umi hanno concordato con l’azienda che entro il 31

marzo definiranno un contratto nazionale Maugeri, unico per tutti i dipendenti del

gruppo. Nel frattempo per il personale assunto a tempo indeterminato al 31

dicembre del 2017 sarà prorogato il contratto della sanità pubblica e per i

precari resteranno applicate le condizioni in essere. Sul personale del comparto

invece Cgil, Cisl, Uil, Fsi, Fials e l’azienda hanno concordato un’ipotesi che

prevede il mantenimento per la parte economica del contratto collettivo nazionale

della sanità pubblica per tutti gli assunti a tempo indeterminato al 31 dicembre

mentre ai nuovi assunti dal 1 gennaio sarà applicato il contratto privato Aris-

Aiop. Per i precari si procederà, previa valutazione, all’assunzione a tempo

indeterminato con il contratto

Aris-Aiop. Entro il 31 marzo sarà definita la parte normativa del contratto e nel

triennio 2018-2020 le parti si sono impegnate a incontrarsi periodicamente per

verificare la possibilità di spazi di miglioramento rispetto ai trattamenti

economici in essere».

(a.gh.)

Visita gli immobili della Lombardia
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Ataf

Sciopero Ataf Sabato 16 Dicembre 2017

Modalità e fasce di garanzia

Si comunica che, per Sabato 16 Dicembre 2017, sono state indette due distinte operazioni

di sciopero che coinvolgeranno il personale Ataf Gestioni: 

-uno sciopero di 24 ore proclamato dalla RSU ATAF e dalle Segreterie Territoriali FILT-

CGIL, CISL/RETI, UIL-TRASPORTI, FAISA CISAL; 

-uno sciopero di 4 ore proclamato dalla Segreteria Provinciale del SUL-Comparto

Trasporti. 

Queste le modalità con cui le relative strutture aderiranno in Ataf Gestioni S.r.l. 

Sciopero di 24 ore proclamato dalla RSU ATAF e dalle Segreterie Territoriali FILT-CGIL,

CISL/RETI, UIL-TRASPORTI, FAISA CISAL: 

Movimento (autobus): 

Inizio servizio-06.00 

09.15-11.45 

15.15-fine servizio 

Operai ed impiegati: 

Intero turno di lavoro 

Sciopero di 4 ore proclamato dalla Segreteria Provinciale del SUL-Comparto Trasporti: 

Movimento (autobus): 

17.00-21.00 

Le fasce di garanzia sono le seguenti: 

-dalle 6.00 alle 9.00. Saranno effettuate le corse dei bus con partenza dai capolinea fino

alle ore 08.59 

-dalle 12.00 alle 15.00. Saranno effettuate le corse dei bus con partenza dai capolinea fino

alle ore 14.59

14/12/2017 7.35
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Prossima fermata SMN: oggi il convegno sul futuro
della grande stazione di Firenze

Prima / Cronaca / Prossima fermata SMN: oggi il convegno sul futuro della grande stazione di Firenze

   mercoledì 13 dicembre 2017 ore 23:51 | Cronaca Mi piace 1 Condividi Tweet

IoInvio

FOTOGRAFIE — Firenze– Sui cambiamenti messi in atto dal nuovo sistema della mobilità fiorentina tra ferro e
gomma si è discusso oggi pomeriggio nel corso del convegno ‘Prossima fermata SMN. Il futuro della grande
stazione di Firenze’ organizzato da Nove da Firenze nella sala delle Feste di palazzo Bastogi.

L’incontro è stato aperto dal presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani, che ha stigmatizzato la
continua attenzione sul problema traffico, che finisce per distrarre il pubblico su quanto succede tutti i giorni a
Firenze. “Si parla degli stessi argomenti da 30 anni -ha spiegato Giani- ma al di là delle proposte, l’unico
progetto realizzato è la tramvia, partita sotto la Giunta Domenici, in cui io avevo la delega al Traffico. La scelta
che prendemmo allora di ospitarla in sede propria ne ha garantito la regolarità vincente. Spero infatti non si
faccia l’errore di ibridizzare il sistema in direzione Sud verso Bagno a Ripoli. Con una consapevolezza: che se
con la linea 1 abbiamo impegnato via Jacopo da Diacceto, adesso con i cantieri della 2 e la 3 finiamo per
occupare via Alamanni e via Valfonda, lasciando via Nazionale come unico accesso per il traffico su gomma. E
la situazione rischia di non cambiare nemmeno al termine dei cantieri. Basta considerare la flessione che sta
subendo il parcheggio sotterraneo di SMN. La centralità anche economica dell’area potrebbe essere messa in
pericolo. L’unica soluzione -ha spiegato il presidente del Consiglio regionale- è il nuovo polo della stazione
Foster. Una scelta che le amministrazioni fiorentine hanno determinato sin dai prima anni ‘90, dalla Giunta
Morales, che si oppose all’originario progetto di FS di delocalizzare la fermata dei nuovi treni ad alta velocità a
Campo di Marte, traforando le colline all’altezza di Fiesole. Fu il Comune di Firenze a bloccare quel progetto,
riaffermando la centralità della stazione SMN. Alla prospettiva da noi imposta dobbiamo essere coerenti. Circa
la Foster dobbiamo mettere a fuoco la questione trasportistica e quindi puntare sul People Mover per garantire
il collegamento tra le due stazioni, interconnettendo i due sistemi, ferroviario e tramviario/privato. Qualcuno
sostiene che si potrebbe risolvere tutto con una gestione digitale delle rete ferroviaria? La mia esperienza di
famiglia -ha concluso Giani, che è figlio di un dirigente delle ferrovie- mi dice che la concentrazione del fascio
ferroviario di SMN non si può dirimere. Parcheggi sotterranei e people mover sono la soluzione”.

“La mia opinione è di contrarietà al sottoattraversamento -ha iniziato il proprio intervento Giovanni Donzelli,
membro della commissione Urbanistica e Trasporti del Consiglio regionale- ma comunque sia, la città è pronta
a gestire lo spostamento dei flussi generato dalla separazione tra treni nazionali e locali che insorgerà con

Due ore e mezza di dibattito
serrato, nel pomeriggio, sui
cambiamenti in atto e sul
nuovo sistema della mobilità
cittadina tra ferro e gomma,
nell’incontro di Nove da
Firenze ospitato nella sala
delle Feste di Palazzo Bastogi.
Con interventi del presidente
del Consiglio regionale Eugenio
Giani, del consigliere Giovanni

Donzelli, del presidente della Commissione Urbanistica del Comune di
Firenze, Leonardo Bieber
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l’edificazione della Foster? Il rischio è che il traffico privato possa addirittura aumentare. Ricordo che alla fine
della scorsa consiliatura comunale, il sindaco annunciò un nuovo accordo con FS per una nuova soluzione
sotto la Fortezza. Che fine ha fatto?”.

“Alla Foster abbiamo effettuato una visita recente -ha raccontato Leonardo Bieber, presidente della
commissione Urbanistica e Trasporti del Comune di Firenze- e abbiamo trovato già scavato il piano
terreno. Resta il problema delle terre di scavo, che dovrà essere risolto a livello nazionale e su cui il Comune di
Firenze non può fare niente. Al momento siamo al 30% di realizzazione, che dovrebbe consentirci di concludere
la realizzazione nell’arco di tre, quattro anni. Da definire anche il tema dello scambio intermodale, in particolare
dei servizi di trasporto turistico che possono alleggerire il centro, proprio grazie alla riduzione degli spazi
commerciali alla Foster. Le nuove stazioni in altre città si sono già confermate occasioni di riqualificazione
urbana. Noi stiamo realizzando l’unica infrastruttura contemporanea a Firenze. Naturalmente le cose devono
essere fatte bene. Il pregiudizio sulle grandi opere, a causa di alcuni trascorsi, non può fermare il tempo”.

Poi sono iniziati gli altri interventi, moderati da Antonio Lenoci, caporedattore di “Nove da Firenze”.

Francesco Alberti, presidente della Sezione Toscana dell’Istituto Nazionale di Urbanistica, ha ripercorso la storia
dei progetti a partire dagli anni ‘90, quando fu ipotizzato un sottoattraversamento da Incisa sotto a SMN, in
direzione Nord, per liberare i binari di superficie dai convogli nazionali. “Michelucci fece in tempo a offrire
qualche schizzo per la sotterranea -ha raccontato l’architetto- Successivamente si optò per un attraversamento
breve, con una sorta di stazione allungata a due teste, perché in mezzo c'è la Fortezza da Basso. Si aggiunse un
People Mover per collegare le due stazioni con una fermata ulteriore all'altezza di Circondaria. La
Soprintendenza bocciò però il progetto a causa dell'alterazione dell'edificio Mazzoni. Nel frattempo partì il
concorso internazionale che spostò la stazione Foster 350 m. più a nord. Dal progetto sparì il People Mover.
Allora la centralità di SMN? la soluzione sarebbe stata il servizio ferroviario metropolitano previsto come
priorità assoluta anche dal piano strutturale del Comune. Una soluzione non sempre è ri-affermata dalla
politica fiorentina negli ultimi anni. Dal 2011 infatti il progetto di realizzazione delle fermate metropolitane
sembra scomparso. nel 2016 La regione ha previsto di rafforzare il servizio di trasporto regionale, ma non
quello metropolitano. L'ultima evoluzione è la stazione dei bus alla Foster. Ma manca l'interscambio con i
regionali che si attestano a quasi un chilometro di distanza ancora a SMN. Invece servirebbe almeno una
fermata ferroviaria intermedia”.

“Il collegamento tra le due stazioni non può essere la tramvia -ha commentato Serena Biancalani,
presidente dell’Ordine degli Architetti di Firenze- E poi che cosa sarà esattamente la sua Foster? Come si
integra con la città? E’ vero che i flussi locali continueranno a concentrarsi su SMN. Ma come si lega la Foster
alla città? Sul piano regolatore non si trovano risposte soddisfacenti. Ad esempio adeguate connessioni con la
parte di città dall’altra parte del Mugnone. È stato proposto il People Mover, ma si impone una riflessione anche
sulle connessioni con il polo fieristico. Perché la distanza tra le due stazioni è maggiore di 1 km. In sintesi si deve
ancora chiarire quali funzioni avrà l'edificio Foster, anche come nuovo elemento urbanistico rilevante sulla
città”.

“Firenze ha avuto la prima tramvia tra le città italiane -ha raccontato Roberto Tatulli, portavoce GEST Spa- E
al termine del suo sviluppo negli anni cinquanta aveva oltre 100 km. di linee. La linea 1 sostiene un utilizzo
doppio rispetto a quello previsto, un successo decretato dal gradimento degli utenti. Ora siamo alla vigilia della
realizzazione della linee 2 e 3. Qualche dettaglio sul cronoprogramma: i lavori finiranno a febbraio, mentre per i
collaudi saranno necessari da uno a tre mesi. Poi arriverà il nullaosta ministeriale, seguito da un pre-esercizio di
30 giorni. Adesso stiamo assumendo 70 nuovi conducenti, che saranno formati nei prossimi mesi. Stimiamo di
raggiungere i 36 milioni di passeggeri/anno, forse 40, con una frequenza dei convogli di 4’ 30’’, grazie a 36
fermate. I capolinea saranno raggiungibili dalla Stazione SMN in poco più di 20 minuti. La criticità da risolvere è
in piazza Stazione, dove si incroceranno due linee, con un transito al minuto, nonostante la precedenza
semaforica. E questo si ripercuoterà sul traffico privato, ma anche sulla velocità attuale della linea 1”.

L’architetto e urbanista Francesco Re ha lanciato una soluzione alternativa: un passante regionale che rovescia
il paradigma TAV. Il progetto scioglierebbe il fascio di SMN grazie a una sola galleria dedicata ai convogli locali,
con notevoli risparmi nella realizzazione. Anche senza l’uso di tecnologie digitali consentirebbe a 12 coppie di
treni di transitare sotto Santa Maria Novella eliminando 48 movimenti di superficie. “Un risultato simile a quelli
ottenuti con il passante Milanese -ha spiegato Re- Grazie ad una galleria si potrebbe accedere alla testa dei
binari di superficie mantenendo in stretta relazione treni locali e alta velocità. Tra l'altro recuperando l'uso
dell'interrato di Santa Maria Novella attualmente inutilizzato. È vero infatti che non si fa più cenno a progetti di
servizi ferroviari metropolitani. Invece il piano Detti prevedeva già qualche soluzione per alleggerire Santa Maria
Novella e rafforzare il servizio regionale. Il progetto di passante regionale sarebbe l'innesco vero di un
passaggio al servizio metropolitano: un ribaltamento che ha adottato anche una città come Zurigo. Invece
l'attuale soluzione TAV mi pare crei più problemi di quelli che intende risolvere”.

Secondo Maurizio Da Re, portavoce dei pendolari del Valdarno, proprio i pendolari sono le vittime delle frecce:
“Siamo coloro di cui si è ricordato un anno fa anche Mazzoncini che ha parlato del bivio di Rovezzano come
del vero problema fiorentino. La soluzione non possono essere il pullman anche se si prevede di realizzare una
nuova strada sul sedime ferroviario in area Circondaria. C'è il rischio infatti di una saturazione degli accessi a
Santa Maria Novella. In un incontro istituzionale avuto ieri ho posto il problema dell'assenza di spazi di attesa
all'interno di Santa Maria Novella che non si risolverà in futuro. La stazione è diventata un grande bazar, ma
l'unica risposta di Ferrovie dello Stato sono i gate”.

Prossima fermata SMN:
oggi il convegno sul
futuro della grande
stazione di Firenze
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Paolo Celebre dei Comitati dei Cittadini di Firenze ha parlato della localizzazione della Foster come di un errore
irreparabile: “Sarebbe opportuno riaprire il dibattito pubblico su questa scelta. Anche di recente le Ferrovie
hanno proposto alternative a quella che hanno definito un inspiegabile spreco di denaro. Allo stato attuale sul
tavolo abbiamo almeno cinque proposte: la prima -definiamola Rossi/Giani è il progetto di esecuzione; la
seconda quella di Notav e dell'Università prevede l’attraversamento di superficie con 6 binari è una galleria
breve, oltre alla nuova stazione di Statuto; la terza quella proposta da Ferrovie nel 2016, attraverso i giornali,
prevede un passante di superficie grazie a nuove tecnologie e stazione di transito a Campo di Marte; la quarta
ipotesi maturata nell'incontro tra Mazzoncini e Nardella del 2017, quella di una Foster con connessione dei
servizi su gomma in sotterranea e poi il quinto progetto, quello dell'architetto Re per un passante
metropolitano. Cerca la Foster non è nemmeno chiaro se ci si fermerebbero tutte le frecce, senza considerare
la concorrenza di Italo su SMN”.

Nel proprio intervento Aldo Cursano della Fipe-Confcommercio Toscana ha espresso preoccupazione per
prospettive infrastrutturali, che vengono spesso disattese: “Mentre il mondo verso la verso la semplificazione
io vedo il rischio di una città spaccata in due tronconi. Tante idee che si alternano nel tempo non consentono di
fare investimenti privati senza prospettive certe. Il turismo è una leva fondamentale per creare ricchezza. I treni
sono fondamentali per connettere le città, ma è decisivo non alleggerire la funzione di SMN, se non si hanno
certezze dei risultati”.

Andrea Gambacciani della Filt-Cgil ha ricordato che il sistema dei trasporti non può essere considerato per
singoli pezzi: “Non sappiamo ad esempio come le due stazioni si connettono tra loro. Alla vigilia dell'avvio delle
linee 2 e 3 della tramvia dobbiamo procedere a un ripensamento di tutto il sistema di trasporti urbani. Penso
alla sorte del parcheggio della Stazione dopo il completamento dei Cantieri. E con il nuovo accesso alla città
dall'autostrada A11 non c'è il rischio che venga ulteriormente congestionato il flusso di traffico privato in
ingresso verso il centro? Questo è il momento di parlarne in modo integrato”.

Tiziano Cardosi del comitato Notav ha affermato che il progetto originario di FS sarebbe stato meno
impattante e persino meno costoso dell'attuale: “Si può benissimo tornare indietro perché non è stato ancora
scavato nemmeno un centimetro di tunnel. Oggi ho difficoltà a spiegare al pubblico perché si spenderanno 2
miliardi di euro per realizzare una stazione sotterranea che potrebbe servire solo 2.000 persone al giorno. E poi
che cosa troveranno questi passeggeri saliti in superficie? Tutti i progetti alternativi sono migliori dell'attuale,
che crea solo problemi. Vicino a Santa Maria Novella, nell'area del Romito ci sono enormi risorse per creare una
stazione passante verso Statuto e sotto il sedile su ferroviario si potrebbero creare molti servizi accessori, ad
esempio nel viale Montelungo e in via Circondaria”.

Provando a trarre qualche considerazione finale, Leonardo Bieber, presidente della commissione
Urbanistica e Trasporti del Comune di Firenze, ha affermato che i numeri forniti da Gest danno la misura
dello sforzo profuso dall'amministrazione comunale per realizzare l'opera più importante degli ultimi 50 anni:
“Abbiamo contratti già firmati, impegni istituzionali presi da cui non si può tornare indietro. Certo l'eccessiva
dilatazione dei tempi richiede collettivi. Ma non si può sempre rimettere in discussione ciò che è stato già
deciso. Il rischio è che Firenze possa venir tagliata fuori dall'asse nazionale dell'Alta velocità”.

Al convegno hanno partecipato anche rappresentanti dei sindacati del settore trasporti. In sala Bernardo
Marasco di Cgil Firenze, Gianluca Mannucci di Cisl Trasporti, Massimo Milli di Faisa Cisal, David Zullo e
Paolo Pini di Uiltrasporti Ferrovie e bus, Mugnaini Leonardo di Uil Trasporti. Ma c’erano anche l’ex
consigliere comunale Giovanni Galli, il presidente di Federalberghi, Francesco Bechi, Lucia Lepore
Comitato 20 Gennaio, l’architetto Pietro Novelli, l’urbanista dell’Università di Firenze, Fabrizio
Baroncini.

Poiché non è stato possibile dare la parola a tutti, in conclusione dei lavori il direttore di “Nove da Firenze”,
Nicola Novelli ha proposto di organizzare un nuovo incontro nelle prossime settimane che possa offrire una
nuova ribalta di confronto e proposta su un argomento così complesso e così importante.

Fotogallery
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Cronache

Soluz ione  a  metà  per   i   200  au t is t i
dell’Atm. Stipendi prima di Natale grazie
a un prestito
Sarà FinMolise, la società finanziaria della Regione Molise, ad anticipare le somme per
pagare gli stipendi. Questo l’esito della riunione fiume di ieri, 13 dicembre, in via IV
Novembre. Si respira un’aria di maggiore ottimismo, ma i sindacati insistono: "Bisogna
revocare la licenza ad Atm". Il governatore Paolo di Laura Frattura: "Ai dipendenti una
prima mensilità nei prossimi giorni ed altre due nelle prossime settimane". L’assessore
regionale ai Trasporti Pierpaolo Nagni rassicura sul nuovo bando per il gestore unico del
servizio di trasporto pubblico extra-urbano: "Entro il 20 dicembre la giunta potrebbe votare
la delibera per il bando per il gestore unico".
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Campobasso. La schiarita arriva dopo
una riunione fiume e al termine di una
settimana di sit-in di protesta davanti
ai palazzi che contano. Entro Natale
riceveranno una parte degli stipendi
i 200 autisti dell’Atm: la Regione
Molise pagherà la mensilità di
ottobre. Poi interverrà FinMolise
che anticiperà 2 milioni di euro, le
somme per pagare gli arretrati. E’
questo l’esito del vertice di ieri 13
dicembre in Consiglio regionale, che
ha ospitato la seduta congiunta della
Seconda e della Terza commissione
consiliare. Sul tavolo la vertenza che
coinvolge i dipendenti dell’azienda più
importante del trasporto pubblico
locale che non ricevono gli emolumenti da luglio. 

A fare da sfondo i rapporti tesi tra Atm, Regione (c’è un lungo contenzioso tra le due)
e i rappresentanti dei lavoratori. All’incontro il governatore Paolo di Laura Frattura,
l’assessore regionale ai Trasporti Pierpaolo Nagni, il dirigente regionale Massimo
Pillarella, il direttore di FinMolise Paolo Verì, alcuni consiglieri regionali (Michele
Petraroia, Angela Fusco Perrella, Antonio Federico) e i sindacati (Ugl, Faisa Cisal e Uil
Trasporti). La matassa è abbastanza è abbastanza complicata, tra pignoramenti e
decreti ingiuntivi ‘piovuti’ sulla testa dei dipendenti. E le tensioni tra l’azienda e i
sindacati sono emerse pure durante il confronto in via IV Novembre. Un confronto
serrato e lunghissimo: quasi sette ore. Intorno alle 17 arrivano le prime notizie. E
si inizia a intravedere un cauto ottimismo sulla possibile soluzione. 

«E’ stato definito - spiega in una nota il capo della Giunta regionale - un meccanismo
finanziario che consentirà di far arrivare ai dipendenti una prima mensilità nei
prossimi giorni ed altre due nelle prossime settimane in modo da riequilibrare le
pendenze dovute. Il percorso articolato, che coinvolge Regione e Finanziaria
regionale, consentirà anche di recuperare progressivamente ulteriori pendenze e
garantire in modo stabile i pagamenti a regime in favore dei lavoratori, in attesa che
vengano definite in sede giudiziaria le pendenze che vedono Regione e azienda su
posizioni opposte e che il Bando per il gestore, che sarà attivato nelle prossime
settimane, sia aggiudicato. L’impegno mantenuto era di garantire i servizi di trasporto
ai cittadini, che rappresenta per noi il soddisfacimento di un bisogno sociale primario e
di ricostituire un clima di fiducia per i lavoratori che avevano avviato un presidio in
Consiglio Regionale». 

Nel lungo summit, inoltre, l’assessore Nagni è stato incalzato dai sindacati sulla revoca
della licenza ad Atm, oltre che sul bando per il gestore unico. Quest’ultimo arriverà
nel 2018. «Il 20 dicembre, o comunque prima di Natale, vorremmo fare la delibera
- le dichiarazioni rilasciate a Primonumero - perchè abbiamo tutti gli elementi. Io sono
p r o n t o .   P o i   d o v r emmo   f a r e   u n
pa s sagg i o   i n   c ommi s s i one   e   l a
riunione con i sindacati per la clausola
sociale, che credo convocheremo tra
N a t a l e   e   C a p o d a n n o .   D o p o   l a
p u b b l i c a z i o n e   d e l   b a n d o   c h e
potrebbe avvenire al massimo entro il
20 gennaio». 

Per la Regione, invece, è impossibile
revocare  la  concessione:   « I l
contratto prevede che qualora non
venga r ispettata dal l ’az ienda,  la
R e g i o n e   s a n z i o n i   e   p u ò   a n c h e
rescindere il contratto. Ma non si può
rescindere il contratto con un’azienda
che ha 180 pullman e 330 dipendenti.
La maggior parte dei pullman è dell’azienda. E poi, nella catena delle priorità, bisogna
pensare alle esigenze degli utenti, poi a quelle dei dipendenti e dell’azienda». 

I prossimi dieci giorni saranno fondamentali per passare dagli impegni verbali alla
pratica. Al termine della riunione, infatti, non è stato firmato alcun documento. Per
questo, i sindacati restano scettici pur valutando positivamente il pagamento delle
mensilità arretrate. Nicola Libertone (Ugl), protagonista di uno scontro con Giuseppe
Larivera, non condivide questa soluzione che mette l’Atm quasi in una posizione
‘privilegiata’ quando, sottolinea, «tutte le aziende del trasporto pubblico sono state
pagate. E dunque è necessario che la Regione controlli come vengono utilizzati i soldi
erogati ad Atm perché parliamo di fondi pubblici. Altrimenti chiunque può fare impresa
con i soldi degli altri».

(Pubblicato il 14/12/2017)
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Soluz ione  a  metà  per   i   200  au t is t i
dell’Atm. Stipendi prima di Natale grazie
a un prestito
Sarà FinMolise, la società finanziaria della Regione Molise, ad anticipare le somme per
pagare gli stipendi. Questo l’esito della riunione fiume di ieri, 13 dicembre, in via IV
Novembre. Si respira un’aria di maggiore ottimismo, ma i sindacati insistono: "Bisogna
revocare la licenza ad Atm". Il governatore Paolo di Laura Frattura: "Ai dipendenti una
prima mensilità nei prossimi giorni ed altre due nelle prossime settimane". L’assessore
regionale ai Trasporti Pierpaolo Nagni rassicura sul nuovo bando per il gestore unico del
servizio di trasporto pubblico extra-urbano: "Entro il 20 dicembre la giunta potrebbe votare
la delibera per il bando per il gestore unico".
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Campobasso. La schiarita arriva dopo
una riunione fiume e al termine di una
settimana di sit-in di protesta davanti
ai palazzi che contano. Entro Natale
riceveranno una parte degli stipendi
i 200 autisti dell’Atm: la Regione
Molise pagherà la mensilità di
ottobre. Poi interverrà FinMolise
che anticiperà 2 milioni di euro, le
somme per pagare gli arretrati. E’
questo l’esito del vertice di ieri 13
dicembre in Consiglio regionale, che
ha ospitato la seduta congiunta della
Seconda e della Terza commissione
consiliare. Sul tavolo la vertenza che
coinvolge i dipendenti dell’azienda più
importante del trasporto pubblico locale che non ricevono gli emolumenti da luglio. 

A fare da sfondo i rapporti tesi tra Atm, Regione (c’è un lungo contenzioso tra le due)
e i rappresentanti dei lavoratori. All’incontro il governatore Paolo di Laura Frattura,
l’assessore regionale ai Trasporti Pierpaolo Nagni, il dirigente regionale Massimo
Pillarella, il direttore di FinMolise Paolo Verì, alcuni consiglieri regionali (Michele
Petraroia, Angela Fusco Perrella, Antonio Federico) e i sindacati (Ugl, Faisa Cisal e Uil
Trasporti). La matassa è abbastanza è abbastanza complicata, tra pignoramenti e
decreti ingiuntivi ‘piovuti’ sulla testa dei dipendenti. E le tensioni tra l’azienda e i
sindacati sono emerse pure durante il confronto in via IV Novembre. Un confronto
serrato e lunghissimo: quasi sette ore. Intorno alle 17 arrivano le prime notizie. E
si inizia a intravedere un cauto ottimismo sulla possibile soluzione. 

«E’ stato definito - spiega in una nota il capo della Giunta regionale - un meccanismo
finanziario che consentirà di far arrivare ai dipendenti una prima mensilità nei
prossimi giorni ed altre due nelle prossime settimane in modo da riequilibrare le
pendenze dovute. Il percorso articolato, che coinvolge Regione e Finanziaria
regionale, consentirà anche di recuperare progressivamente ulteriori pendenze e
garantire in modo stabile i pagamenti a regime in favore dei lavoratori, in attesa che
vengano definite in sede giudiziaria le pendenze che vedono Regione e azienda su
posizioni opposte e che il Bando per il gestore, che sarà attivato nelle prossime
settimane, sia aggiudicato. L’impegno mantenuto era di garantire i servizi di trasporto
ai cittadini, che rappresenta per noi il soddisfacimento di un bisogno sociale primario e
di ricostituire un clima di fiducia per i lavoratori che avevano avviato un presidio in
Consiglio Regionale». 

Nel lungo summit, inoltre, l’assessore Nagni è stato incalzato dai sindacati sulla revoca
della licenza ad Atm, oltre che sul bando per il gestore unico. Quest’ultimo arriverà
nel 2018. «Il 20 dicembre, o comunque prima di Natale, vorremmo fare la delibera
- le dichiarazioni rilasciate a Primonumero - perchè abbiamo tutti gli elementi. Io sono
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p r on t o .   P o i   d o v r emmo   f a r e   u n
pa s sagg i o   i n   c ommi s s i one   e   l a
riunione con i sindacati per la clausola
sociale, che credo convocheremo tra
N a t a l e   e   C a p o d a n n o .   D o p o   l a
p u b b l i c a z i o n e   d e l   b a n d o   c h e
potrebbe avvenire al massimo entro il
20 gennaio». 

Per la Regione, invece, è impossibile
revocare  la  concessione:   « I l
contratto prevede che qualora non
venga r ispettata dal l ’az ienda,  la
R e g i o n e   s a n z i o n i   e   p u ò   a n c h e
rescindere il contratto. Ma non si può
rescindere il contratto con un’azienda
che ha 180 pullman e 330 dipendenti. La maggior parte dei pullman è dell’azienda. E
poi, nella catena delle priorità, bisogna pensare alle esigenze degli utenti, poi a quelle
dei dipendenti e dell’azienda». 

I prossimi dieci giorni saranno fondamentali per passare dagli impegni verbali alla
pratica. Al termine della riunione, infatti, non è stato firmato alcun documento. Per
questo, i sindacati restano scettici pur valutando positivamente il pagamento delle
mensilità arretrate. Nicola Libertone (Ugl), protagonista di uno scontro con Giuseppe
Larivera, non condivide questa soluzione che mette l’Atm quasi in una posizione
‘privilegiata’ quando, sottolinea, «tutte le aziende del trasporto pubblico sono state
pagate. E dunque è necessario che la Regione controlli come vengono utilizzati i soldi
erogati ad Atm perché parliamo di fondi pubblici. Altrimenti chiunque può fare impresa
con i soldi degli altri».

(Pubblicato il 14/12/2017)
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È ufficiale: dal 2019 in pensione a 67 anni o
circa 43 di contributi. Anief-Cisal: tutto
scritto dal 2014

Lo prevede uno specifico decreto del Ragioniere generale dello Stato di concerto con il direttore
generale delle politiche previdenziali e assicurative del ministero del Lavoro, pubblicato
nell’ultima Gazzetta Ufficiale. La motivazione del provvedimento è legata alla variazione della
speranza di vita per i 65enni rilevata dall’Istat nel triennio 2014-2016. L’innalzamento dei requisiti
era stata stabilito dal Governo Renzi che, pubblicando nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre
del 2014 un decreto ministeriale di due settimane prima, aveva previsto che “gli  adeguamenti 
dei  requisiti” pensionistici dal “1°  gennaio  2019” si sarebbero “effettuati  a decorrere dalla
predetta data con cadenza biennale.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): L’unica differenza rispetto a quel decreto è che l’incremento,
allora previsto di quattro mesi rispetto ai 67 anni e 7 mesi attuali, si è incrementato di ulteriori 30
giorni passando a complessivi 5 mesi. Riteniamo, quindi, che l’esecutivo Gentiloni si è mosso in
perfetta linea con quanto stabilito da quello che lo ha preceduto: del resto, non c’è molto da
meravigliarsi, visto che i ministeri, tranne quello dell’Istruzione assegnato alla senatrice Valeria
Fedeli, peraltro con risultati disastrosi, hanno tutti visto confermare nei due governi lo stesso
titolare. Ciòche indigna, invece, è il fatto che in Europa, come confermato dal rapporto Ocse
Pensions at a glance pubblicato solo pochi giorni fa, si continua ad andare in pensione
mediamente a 63 anni.

Anief fornisce una consulenza personalizzata a Cedan per sapere se si ha diritto ad andare in
quiescenza prima dei termini contributivi e di vecchiaia previsti dalla legge e per scoprire il
valore dell’assegno pensionistico, oltre a ulteriori servizi. Per contatti, ci si può collegare al sito
internet. Per avere tutte leindicazioni necessarie è possibile anche scrivere una e-mail
all’indirizzo  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript
per vederlo.

 

Non c’è più speranza: nel biennio 2019-2020 i requisiti per andare in pensione si alzeranno di ulteriori
cinque mesi. Lo prevede uno specifico decreto del Ragioniere generale dello Stato di concerto con il
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direttore generale delle politiche previdenziali e assicurative del ministero del Lavoro, pubblicato nell’ultima
Gazzetta Ufficiale. La motivazione del provvedimento è legata alla variazione della speranza di vita per i
65enni rilevata dall’Istat nel triennio 2014-2016.

Cosa comporterà tutto questo: “Per la pensione di vecchiaia – sintetizza Il Sole 24 Ore - ancora oggi agli
uomini sono richiesti 66 anni e 7 mesi, minimo previsto anche per le dipendenti del settore pubblico, mentre
per le dipendenti del privato bastano 65 anni e 7 mesi e alle autonome 66 anni e 1 mese. Nel 2018
scatterà il minimo a 66 anni e 7 mesi per tutti, quale conclusione, già prevista dalle norme, del
processo di equiparazione tra uomini e donne. Nel 2019-2020 per la pensione di vecchiaia saranno
necessari 67 anni di età. Ma l’adeguamento alla speranza di vita fa sentire i suoi effetti anche sulle altre
tipologie di pensioni. Per quella anticipata, che si raggiunge a fronte di un determinato numero di anni di
contributi indipendentemente dall’età, dagli attuali 42 anni e 10 mesi per gli uomini si salirà a 43 anni
e 3 mesi, mentre le donne passeranno da 41 anni e 10 mesi a 42 anni e 3 mesi”.

La “stretta” riguarda anche i cosiddetti lavoratori precoci, cioè quelli che hanno versato almeno 12 mesi di
contributi prima di compiere l’età anagrafica di 19 anni. Dagli attuali 41 anni di contributi si passerà a 41
anni e 5 mesi, senza distinzione tra uomini e donne. Inoltre, salgono “le quote, cioè la somma tra età e
anni di contribuzione, con cui vanno in pensione i lavoratori che svolgono mansioni usuranti. La quota
minima oggi pari a 97,6 diventerà di 98. In questo caso l’aumento è di 0,4 perché non si tratta di mesi ma di
mesi rapportati in decimi (mentre l’anno ha dodici mesi). Infine, tra le principali tipologie di pensione,
saranno necessari 67 anni anche per l’assegno sociale, che peraltro nel 2018 già sale a 66 anni e 7 mesi
rispetto ai 65 anni e 7 mesi sufficienti quest’anno”. Gli unici ad essere derogati dall’incremento degli anni
necessari a lasciare il lavoro sono le 15 categorie occupazionali con particolarmente mansioni gravose e
che già hanno avuto accesso all’Ape Social, tra cui figurano anche le educatrici e i maestri della scuola
dell’infanzia.

Detto che il sindacato ritiene tutto questo inaccettabile e discriminatorio, perché gli insegnanti di ogni
ordine e grado scolastico sono esposti maggiormente a possibili patologie, ad iniziare da quelle
neurologiche, come dimostrato dallo studio decennale  ‘Getsemani Burnout e patologia psichiatrica negli
insegnanti’, va ricordato che l’innalzamentodei requisiti era previsto già dal Governo Renzi che, pubblicando
nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre del 2014  un decreto ministeriale di due settimane prima, aveva
previsto che “gli  adeguamenti  dei  requisiti” pensionistici dal “1°  gennaio  2019” si sarebbero “effettuati  a
decorrere dalla predetta data con cadenza biennale”.

“L’unica differenza rispetto a quel decreto – commenta oggi Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal – è che l’incremento, allora previsto di quattro mesi rispetto ai 67 anni e 7 mesi
attuali, è aumentato di ulteriori 30 giorni passando a complessivi 5 mesi. Riteniamo, quindi, che l’esecutivo
Gentiloni si è mosso in perfetta linea con quanto stabilito da quello che lo ha preceduto: del resto, non c’è
molto da meravigliarsi, visto che i ministeri, tranne quello dell’Istruzione assegnato alla senatrice  Valeria
Fedeli, peraltro con risultati disastrosi, hanno tutti visto confermare nei due governi lo stesso titolare”.

“Non c’è affatto da sorprendersi, quindi, di questo aumento ulteriore. Anche perché a noi non risulta che
quel provvedimento del 2014 sia stato mai abrogato. Quindi, era tutto previsto. Quello che indigna, invece, è
il fatto che in Europa, come confermato dal rapporto Ocse Pensions at a glance pubblicato solo pochi
giorni fa, si continua ad andare in pensione mediamente a 63 anni. Con Paesi, come la Francia, che lo
consentono ancora a 60. Altri, come la Germania, che con circa 25 anni di insegnamento permettono di
lasciare il lavoro. Ecco perché servirebbe una riforma contro-Fornero”.

Anief ricorda che è possibile chiedere una consulenza personalizzata a Cedan per sapere se si ha diritto ad
andare in quiescenza prima dei termini contributivi e di vecchiaia previsti dalla legge e per scoprire il valore
dell’assegno pensionistico, oltre a ulteriori servizi. Per contatti, ci si può collegare alsito internet.Per avere
tutte le indicazioni necessarie è possibile anche scrivere una e-mail all’indirizzo Questo indirizzo email è
protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
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PENSIONI – Oggi ad 1 lavoratore su 3 assegno inferiore ai mille euro, fra 30 anni a tutti i docenti ed
impiegati

Pensione, sperano di andarci in 80mila: i tempi stringono ma saranno molti meno

Già oggi si lascia così tardi da perdere il sonno, in Italia via 3 anni dopo la media Ocse: poi sempre dopo e
con assegni più bassi. Anief-Cisal: serve una contro-Fornero
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Mobilità: i giudici continuano a dare ragione
all'Anief e condannano il Miur per violazione
del principio del merito

Ancora vittorie in tribunale per le tesi Anief contro il CCNI 2016 e le procedure di trasferimento
effettuate dal Miur con modalità irrispettose del fondamentale principio del merito che, in alcuni
casi, hanno letteralmente “distribuito a caso” e per tutto lo stivale i docenti che hanno
partecipato alla mobilità. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): “L'errore dell'algoritmo 2016 con cui il
Miur ha gestito le procedure di mobilità è stato ancora una volta condannato in tribunale;
abbiamo dimostrato ampiamente come docenti che avrebbero avuto diritto al trasferimento non
sono stati soddisfatti e non hanno potuto rientrare nella provincia richiesta per un mero errore
ministeriale nella gestione delle procedure”.

 

Gli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli, Michele Speranza ed Elena Boccanfuso ottengono dal Tribunale
del Lavoro di Napoli un nuovo successo contro l'algoritmo “impazzito” con cui il Ministero dell'Istruzione ha
gestito la delicata procedura dei trasferimenti 2016. Ormai unanimi precedenti giurisprudenziali ottenuti dal
nostro sindacato evidenziano come “il criterio del punteggio resta comunque prioritario rispetto a quello
dell’ordine delle preferenze, nel senso che, in assenza di titoli di precedenza, per ciascuna preferenza
indicata prevale l’aspirante con il punteggio più elevato, mentre invece l’ordine delle preferenze è decisivo
solo a parità di punteggio” in quanto “una diversa interpretazione della norma collettiva si porrebbe, inoltre,
in violazione del principio generale di scorrimento delle graduatorie fondato sul merito. La procedura di
mobilità, infatti, costituisce una procedura concorsuale di impiego, basata sulla redazione di graduatorie e,
quindi, lo scorrimento della graduatoria vincola l’amministrazione e la violazione di tale principio dà luogo ad
un’incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione delle sedi, incertezza che contrasta con i cardini
dell’imparzialità e del buon andamento della P.A.”. La sentenza ottenuta dal sempre ottimo operato dei
legali Anief, dunque, ribadisce come “salve le precedenze per le condizioni soggettive particolari, la
graduatoria deve essere elaborata con riguardo a ciascuna operazione e per ciascuna preferenza e
nell’ambito di ciascuna graduatoria e ciascuna preferenza il punteggio più alto radica il diritto all’esame
dell’istanza in posizione migliore rispetto agli altri aspiranti al medesimo ambito territoriale”

“L'errore dell'algoritmo 2016 con cui il Miur ha gestito le procedure di mobilità – spiega Marcello Pacifico,
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presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – è stato ancora una volta condannato in
tribunale; abbiamo dimostrato ampiamente come docenti che avrebbero avuto diritto al trasferimento non
sono stati soddisfatti e non hanno potuto rientrare nella provincia richiesta per un mero errore ministeriale
nella gestione delle procedure”. Il Ministero dell'Istruzione, nuovamente soccombente contro le ragioni
patrocinate dai legali Anief, dovrà immediatamente rettificare i trasferimenti effettuati, attribuire alla
ricorrente l'Ambito richiesto in base al punteggio effettivamente posseduto e pagare, anche, le spese di
giudizio quantificate in 2.500 Euro oltre accessori.

Categoria: News
C Pubblicato: 13 Dicembre 2017
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P.A. – Dal 2008 eliminati 220mila posti, il
sacrificio maggiore è della scuola: tagliati
200mila docenti e Ata

Nonostante le 314mila immissioni in ruolo, effettuate nello stesso periodo per attuare quasi
esclusivamente il turn over, gli istituti scolastici e chi vi opera hanno pagato il prezzo più caro
della spending review attuata dagli ultimi governi. Perché altrimenti in organico non ci sarebbero
oggi ancora quasi 100mila cattedre annuali, annualmente assegnate ai precari, e almeno 25mila
posti liberi afferenti al personale Ata, anche questi destinati ad essere coperti con le supplenze
annuali.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): La verità è che il comparto istruzione è stato trattato come un
bancomat per salvare i conti pubblici in rosso. Si sono ridotte di un terzo le scuole autonome e
con loro le segreterie scolastiche, si è tagliato il tempo scuola in tutti i corsi. Senza dimenticare
che con la Legge 169 del 2008 è stato anche abbandonato il  modulo e pure il  maestro
specialistico alla primaria e effettuate diverse sottili operazioni sull’organizzazione scolastica
finalizzate al mero risparmio. Con la progressiva riduzione degli apprendimenti. È stato un errore
strategico gravissimo tagliare di un sesto gli organici del personale e di un quarto quello dei suoi
dirigenti, più una bella fetta di formazione, con norme che avrebbero dovuto garantire il
pareggio di bilancio ma che alla lunga hanno prodotto addirittura un incremento del debito
pubblico.

 

È di queste ore la notizia che tra il 2008 e il 2016 la pubblica amministrazione ha perso 220mila unità di
lavoro. La stima - contenuta nell’appena pubblicato Rapporto "Il Mercato del Lavoro: verso una lettura
integrata", realizzato da ministero del Lavoro, Istat, Inps, Inail e Anpal – è stata associata, giustamente, al
fatto che gli under 35 e gli over 50 sono ormai sempre più minacciati dallo spettro della disoccupazione.
Tuttavia non contempla un dato fondamentale: la grande maggioranza di quei posti cancellati, quasi il 90%,
riguarda la scuola, la quale a partire dal dimensionamento contenuto nella Legge 133 del 2008, firmata
dall’allora Ministra dell’Istruzione Maria Stella Gelmini, si è vista spazzare via 4mila istituti scolastici e circa
200mila cattedre e unità lavorative Ata a supporto.

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario organizzativo Confedir, si sofferma proprio su
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questo dato: “La Scuola pubblica italiana, quella che tutti i Governi vogliono rilanciare salvo poi trattarla
sistematicamente come bancomat per salvare i conti in rosso, ha pagato il prezzo più caro della spending
review attuata nell’ultimo decennio: si sono ridotte di un terzo le scuole autonome e con loro le segreterie
scolastiche, si è tagliato il tempo scuola in tutti i corsi. Senza dimenticare che con la Legge 169 del 2008 è
stato anche abbandonato il modulo e pure il maestro specialistico alla primaria, ma anche effettuate diverse
sottili operazioni sull’organizzazione scolastica finalizzate al mero risparmio e senza alcuna ricaduta
didattica. Con la conseguente progressiva generalizzazione e riduzione degli apprendimenti”.

Il problema è che agli occhi dell’opinione pubblica sono altri i dati che risaltano: quelli, in particolare, che tra
il 2008 e il 2016 nella scuola si sono effettuate 25mila assunzioni; l’anno dopo se ne sono aggiunte 16mila;
nel 2010 altre 16.500;  nel triennio 2011-2013, furono assunti a tempo indeterminato 67mila docenti e Ata;
seguirono, nel 2014, altre 18mila assunzioni; poi, con il piano straordinario della Buona Scuola, ne
arrivarono altre 87mila (inizialmente dovevano essere 150mila); l’anno successivo, nel 2016, seguirono altre
32mila immissioni in ruolo. E, per finire, le ulteriori 52mila della scorsa estate.

“Sono dati oggettivi ma che vanno affiancati a quelli dei pensionamenti e dei tagli – continua il sindacalista
autonomo – perché non basta dire che tra il 2008 e il 2016 sono stati assunti nella stessa scuola 314mila
lavoratori. Chi conosce da vicino il comparto sa bene che tranne il potenziamento incluso nel piano
straordinario della Legge 107/15, peraltro imposto dalle sentenze della curia europea sull’abuso di
precariato in Italia, si è trattato di mero turn over. Perché altrimenti in organico non ci sarebbero oggi
ancora quasi 100mila cattedre annuali, annualmente assegnate ai precari, e almeno 25mila posti liberi
afferenti al personale Ata, anche questi destinati ad essere coperti con le supplenze annuali”.

“La verità – conclude il sindacalista Anief-Cisal- è che è stato un errore strategico gravissimo tagliare di un
sesto gli organici del personale scolastico e di un quarto quello dei suoi dirigenti, più una bella fetta di
formazione, con norme che avrebbero dovuto garantire il pareggio di bilancio ma che alla lunga hanno
prodotto addirittura un incremento del debito pubblico”.

 

 

PER APPROFONDIMENTI:

 

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

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

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

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

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

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

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

PA e SCUOLA – Legge di Stabilità, il bluff è servito: da gennaio agli statali 66 euro di aumento anziché gli
85 pattuiti: arretrati scandalosamente bassi, appena 14 euro mensili per 2016-2017 e quelli del 2015
scompaiono

LEGGE DI STABILITÀ – Scuola, Anief presenta una serie di proposte emendative in V–VII Commissione: i
senatori valutino con attenzione

LEGGE DI STABILITÀ – Scuola, i senatori hanno a portata di mano la soluzione su organici, precariato,
carriere e insegnamento usurante

Via libera della Commissione Cultura ad aumenti stipendi che coprano l’inflazione. Anief: bisogna arrivare
ad almeno 200 euro e prevedere il pre-pensionamento a 60 anni

Statali, alla firma del contratto 220 euro nette di arretrati per il biennio 2016/17 e aumenti di 40 euro mensili
dal 2018. Anief: una miseria

Gli stipendi del personale sempre più giù: da 30mila a 28mila euro annui anche per colpa dei sindacati
maggiori che ora protestano fuori tempo massimo
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Ricostruzione di carriera e scatti preruolo: a
Torino docente risarcita con 20mila Euro

Ministero dell'Istruzione travolto a Torino dai legali Anief: pesante condanna per mancata
corresponsione degli scatti di anzianità durante il periodo di precariato e riconoscimento del
diritto all'immediata e integrale ricostruzione di carriera. Una docente ottiene il giusto
risarcimento per un totale che supera i 20mila Euro. Ancora possibile aderire ai ricorsi Anief.

 

Il Giudice del Lavoro di Torino non ha dubbi e accoglie le tesi patrocinate dagli Avvocati Fabio Ganci, Walter
Miceli e Giovanni Rinaldi riconoscendo a una docente immessa in ruolo nel 2012 il diritto all'immediata e
integrale ricostruzione di carriera e a ottenere “l’equiparazione del trattamento economico percepito in
qualità di dipendente non di ruolo a quello percepito dal personale di ruolo, in applicazione del principio di
non discriminazione fra i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato e quelli assunti a tempo
determinato” secondo quanto stabilito dai dettami eurounitari.   La condanna del Miur, dunque, arriva
inesorabile con l'obbligo di riconoscere per intero alla ricorrente, ai fini giuridici ed economici, il servizio pre-
ruolo e a corrisponderle le differenze retributive maturate tra quanto percepito e quanto dovuto rispetto alla
fascia di anzianità via via spettante e con l'accertamento del diritto della ricorrente “di ottenere
l’equiparazione del trattamento economico percepito in qualità di personale non di ruolo a quello del
personale di ruolo” condannando il MIUR “al pagamento in suo favore di € 16.386,98, oltre interessi legali
dalle singole scadenze al saldo”. Alla totale soccombenza del Ministero dell'Istruzione, consegue, anche,
la condanna “al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 4.015,00, oltre rimb. 15%, IVA e CPA ".

“Il servizio prestato con contratti a termine – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal – viene discriminato anche nel decreto di ricostruzione di carriera con un
riconoscimento parziale degli anni svolti (4 per intero e i restanti per 2/3); tale previsione risulta in aperto
contrasto con la normativa comunitaria e gli anni di precariato non solo devono essere utili per acquisire
anche da precari gli scatti di anzianità, ma ovviamente devono essere immediatamente computato ai fini del
corretto inquadramento stipendiale del lavoratore all'atto della sua immissione in ruolo. Con  la
rappresentatività ci impegneremo perché anche questa discriminazione venga superata e continueremo a
batterci in tutte le sedi fino a quando la normativa interna non sarà orientata al rispetto delle previsioni
eurounitarie”.

L'Anief ricorda a tutti i lavoratori che è ancora possibile ricorrere per vedersi riconosciuto il diritto all'integrale
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ricostruzione di carriera commisurata agli effettivi anni di servizio prestati con contratti a tempo determinato
e per ottenere immediatamente il corretto inquadramento stipendiale.

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

Per ulteriori informazioni sullacampagna RSU 2018 Aniefe proporre la propria candidatura nelle liste
Anief,clicca qui.
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Riforma 0-6 anni, senza risorse è inutile
approvare nuove norme: servizio pubblico
solo per 1 bambino su 4 e maxi-spesa
sempre a carico dei genitori

Per il sindacato occorre andare oltre il via libera definitivo del Consiglio dei Ministri al Piano
nazionale per la promozione del sistema integrato di istruzione da 0 a 6 anni. La realtà, a due
anni e mezzo dall’approvazione dell’ultima riforma, è quella di un servizio ancora molto ristretto:
la stessa Legge 107/2015, con il conseguente decreto legislativo n. 65, indica infatti la copertura
di appena il 33% della popolazione sotto i 3 anni. Continuando a delegare i comuni e i privati per
assolvere a quello che rimane, da Costituzione della Repubblica, un servizio pubblico a carico
dello Stato. Inoltre, la retta per la frequenza di nidi continua, prevalentemente, a rimanere sulle
spalle delle famiglie: in alcune aree, ben oltre le 500 euro al mese.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Perché non si è dato seguito alla nostra proposta, più che
motivata anche a livello pedagogico, di anticipare di un anno l’inizio della scuola dell’obbligo,
introducendo un’annualità ‘ponte’ durante la quale far operare in compresenza maestre della
scuola dell’infanzia e primaria? Questo avrebbe anche sopperito al problema delle GaE ancora
stracolme di precari della scuola dell’infanzia e non considerati in occasione del potenziamento
degli organici, che ha invece toccato tutti gli altri ordini. Non bastano di certo i 2mila maestri
della fascia alunni 3-6 anni previsti dalla Legge di Stabilità: i docenti potenziatori in arrivo non
saranno nemmeno uno a scuola. Rimane un mistero, poi, il motivo per il quale si continua a
limitare il servizio delle classi ‘primavera’. La risposta è la stessa che porta a mettere a
disposizione dell’utenza potenziale appena una scuola su quattro: la mancanza di risorse e di
investimenti.

 

C’è poco da rallegrarsi per il via libera definitivo del Consiglio dei Ministri al Piano nazionale per la
promozione del sistema integrato di istruzione da 0 a 6 anni, grazie al quale l’asilo-nido entrerà a far parte
del sistema scolastico: ai principi e alle regole, condivisibili, sulla nascita di un sistema integrato di
istruzione per la fascia 0-6 anni, attraverso risorse specifiche per il potenziamento dei servizi offerti alle
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famiglie e per l’abbassamento dei costi sostenuti dai genitori, non corrispondono risorse adeguate. Inoltre il
servizio che si prospetta all’utenza pubblica continua ad essere fortemente sottodimensionato.

La realtà, a due anni e mezzo dall’approvazione della riforma scolastica Renzi-Giannini, è quella di un
servizio tutt’altro che allargato: la stessa Legge 107/2015, con il conseguente decreto legislativo n. 65,
indica infatti la copertura di appena il 33% della popolazione sotto i 3 anni. Continuando a delegare i
comuni e i privati per assolvere a quello che rimane, da Costituzione della Repubblica, un servizio pubblico
a carico dello Stato. Inoltre, la spesa per la frequenza di nidi continua, prevalentemente, a rimanere sulle
spalle delle famiglie, costrette a pagare rette sempre più salate, e a rimanere anche uno dei motivi principali
di lontananza delle madri dal lavoro. Inoltre, con i sempre più massicci tagli dei finanziamenti agli enti
locali, rimane una pia illusione pensare che le rette chieste alle famiglie, in alcune aree superiori anche di
molto alle 500 euro mensili, possano essere ridimensionate.

Su questi aspetti l’Anief ha presentato delle dettagliate modifiche al ddl 2960, attraverso esponenti
appartenenti a più raggruppamenti politici, per i quali si attende ancora l’esito definitivo. “Ad oggi – spiega
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal - il quadro generale
dell’istruzione 0-6 anni rimane desolante. Se poi si entra nel dettaglio, le cose sono ancora più complesse.
Viene da chiedersi, tanto per iniziare, per quale motivo non si è dato seguito alla nostra proposta, più che
motivata anche a livello pedagogico, di anticipare di un anno l’inizio della scuola dell’obbligo, introducendo
un’annualità ‘ponte’ durante la quale far operare, in compresenza, maestre della scuola dell’infanzia e
primaria. Questo avrebbe anche sopperito al problema delle GaE ancora stracolme di precari della scuola
dell’infanzia e non considerati in occasione del potenziamento degli organici che ha invece toccato tutti gli
altri ordini”.

“A tale proposito – continua Pacifico – non si comprende perché nella Legge di Stabilità 2018 sia stato
previsto solo un incremento di 2mila maestri della fascia alunni 3-6 anni, corrispondenti a 1.700 comuni e
300 di sostegno: basta dire che le scuole dell’infanzia in Italia sono ben oltre quota 10mila, ma di queste
solo 2.700 risultano pubbliche; quindi, i docenti potenziatori in arrivo non saranno nemmeno uno a scuola.
Rimane un mistero, poi, il motivo per il quale si continua a limitare il servizio delle classi ‘primavera’. La
risposta, probabilmente, è la stessa che porta a mettere a disposizione dell’utenza potenziale appena una
scuola su quattro: la mancanza di risorse e di investimenti. Quella che ci porta a dire – conclude il
sindacalista – che non bastano le linee guida e i nuovi principi per rilanciare la scuola fino a sei anni”.

 

 

COMUNICATI CORRELATI:

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PA e SCUOLA – Legge di Stabilità, il bluff è servito: da gennaio agli statali 66 euro di aumento anziché gli
85 pattuiti: arretrati scandalosamente bassi, appena 14 euro mensili per 2016-2017 e quelli del 2015
scompaiono

LEGGE DI STABILITÀ – Scuola, Anief presenta una serie di proposte emendative in V–VII Commissione: i
senatori valutino con attenzione
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LEGGE DI STABILITÀ – Docenti, servono modifiche per correggere l’ultima riforma: Anief chiede al Senato
di intervenire su mobilità, GaE, educatori, potenziamento e organici

LEGGE DI STABILITÀ – Assunzioni maestri scuola d’infanzia, poche e sofferte. Appello Anief ai senatori:
non chiudete la legislatura con questa macchia
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Scrivi alla redazione

Archiviato in

Sindacati

Nencini

Ministero dei Trasporti

Confcommercio

UGL

Condividi Suggerisci

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - "Si è svolta in data odierna, presso il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, una riunione tra
rappresentanze di settore ed il vice ministro Nencini.
    Il vice ministro alla luce dell'articolato dibattito svolto con le
rappresentanze di settore, ascoltando le motivazioni espresse nel
confronto, si è impegnato a trovare un nuovo ed avanzato equilibrio,
per la formulazione di un documento che recepisca quanto emerso.
Riscontrando la disponibilità del vice Ministro Nencini a tenere in giusta
considerazione i chiarimenti necessari, relativi alla operatività
territorialità degli operatori ncc, ed alla regolamentazione delle
piattaforme tecnologiche, valutiamo di mantenere lo stato di
agitazione, differendo lo sciopero del prossimo 14 dicembre". È quanto
affermano in una nota Fit Cisl, Uiltrasporti taxi, Ugl taxi, Federtaxi Cisal,
Uti, Confail Taxi e Silt- Confcommercio. "In attesa del prossimo
incontro, invitiamo tutti i colleghi, a mantenere alto il livello di vigilanza",
concludono.
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Mercoledì 13 dicembre 2017 alle 17:22:47
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ECONOMIA

Per chi sale a Genova: sciopero dei taxi
rinviato

Liguria - Domani, giovedì 14 dicembre, il servizio di
trasporto pubblico locale non di linea dei tassisti
genovesi sarà regolare. Lo comunica il Coordinamento
sindacale genovese taxi, dopo l’incontro che si è svolto
a Roma nelle scorse ore con il viceministro Nencini.
“Anche se permane lo stato di agitazione – spiegano
dal Coordinamento sindacale – le organizzazioni

sindacali, a cui aderiamo - (ACAI – Filt CGIL – Fit CISL – Confartigianato – Federtaxi/Cisal –
FitaCNA Silt/Confcommercio - UGLTaxi – UILTrasporti - URITaxi - UTI), hanno deciso di
rinviare lo sciopero, viste le positive aperture manifestate da parte di Nencini. Il
viceministro, infatti, si è impegnato a convocare un tavolo, entro la prossima settimana, con
il Mise per de nire la regolamentazione delle piattaforme tecnologiche oltre a veri carne le
modalità operative rispetto alle denunce che le nostre associazioni hanno presentato nel
corso degli incontri. In particolare la distorsione della concorrenza in un settore con tari e
amministrate. La procedura di riordino della legge non è tuttavia terminata, ma riteniamo
che ancora sussistano temi che devono essere analizzati anche sotto il profilo giuridico”.

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE:

FACEBOOK TWITTER GOOGLE+ LINKEDIN PINTEREST

FOTOGALLERY

Litorale invaso dai detriti dopo
l'allerta rossa

LA REDAZIONE

 0187 1852605

 0187 1852515

 Scrivici

PUBBLICITA'

Sfoglia brochure

 0187 1952682

 Contattaci
Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Dicembre - ore 17.36 Tutte le notizie
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//CRONACA

TORINO

Nuovo sciopero Gtt: metro chiusa
È il terzo proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti: preoccupati per il futuro
dell'azienda

di  Redazione online

È iniziato lo sciopero del trasporto pubblico a Torino, il terzo proclamato da
Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, preoccupati per il futuro di Gtt. La
metropolitana è ferma. Bus e tram hanno viaggiato regolarmente fino alle 9,
l'altra fascia di garanzia è dalle 12 alle 15. Allo sciopero di 24 ore aderiscono
anche i sindacati autonomi Faisa Cisal e Fast Confsal. L'assessore comunale ai
Trasporti, Maria Lapietra, ha convocato i sindacati per venerdì mattina,
mentre questa mattina è previsto un incontro sul piano Gtt con Comune,
Regione e l'advisor Deloitte.

13 dicembre 2017 | 11:28
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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di Redazione - 13 dicembre 2017 - 16:54   

Più informazioni
su

 sciopero taxi   genova

NUOVA DATA

Taxi, sciopero sospeso, domani a Genova
servizio regolare

  Commenta   Stampa   Invia notizia

Genova Domani, giovedì 14 dicembre, il servizio di trasporto pubblico
locale non di linea dei tassisti genovesi sarà regolare. Lo comunica il
Coordinamento sindacale genovese taxi, dopo l’incontro che si è svolto a
Roma nelle scorse ore con il viceministro Nencini.

“Anche se permane lo stato di agitazione – spiegano dal Coordinamento
sindacale – le organizzazioni sindacali, a cui aderiamo – (ACAI – Filt CGIL
– Fit CISL – Confartigianato – Federtaxi/Cisal – FitaCNA
Silt/Confcommercio – UGLTaxi – UILTrasporti – URITaxi – UTI), hanno
deciso di rinviare lo sciopero, viste le positive aperture manifestate da
parte di Nencini”.

“Il viceministro – continua – si
è impegnato a convocare un tavolo, entro la prossima settimana, con il
Mise per definire la regolamentazione delle piattaforme tecnologiche oltre
a verificarne le modalità operative rispetto alle denunce che le nostre
associazioni hanno presentato nel corso degli incontri. In particolare la
distorsione della concorrenza in un settore con tariffe amministrate. La
procedura di riordino della legge non è tuttavia terminata, ma riteniamo
che ancora sussistano temi che devono essere analizzati anche sotto il
profilo giuridico”.

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

 Verdi. Spanò e Biagioni: “No
all’alleanza con il PD”
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salvo grazie all’autista. La
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Sicurezza, Silp Cgil: “Più
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Genova24.it
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ULTIMO AGGIORNAMENTO ORE 17.49 DEL 13 DICEMBRE 2017
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Archivio fotogallery

CRONACA

Nessuno sciopero dei tassisti: «Domani
corse regolari»

Genova - «Domani il servizio di trasporto pubblico
locale non di linea dei tassisti genovesi sarà regolare»:
lo ha comunicato i l  Coordinamento sindacale
genovese taxi, dopo l'incontro che si è svolto a Roma
nelle scorse ore con il viceministro Nencini. 

Aperture - «Anche se permane lo stato di agitazione
– spiegano dal  Coordinamento sindacale – le

organizzazioni sindacali, a cui aderiamo - (ACAI – Filt CGIL – Fit CISL – Confartigianato –
Federtaxi/Cisal – FitaCNA Silt/Confcommercio - UGLTaxi – UILTrasporti - URITaxi - UTI),
hanno deciso di rinviare lo sciopero, viste le positive aperture manifestate da parte di
Nencini. Il viceministro, infatti, si è impegnato a convocare un tavolo, entro la prossima
settimana, con il Mise per de nire la regolamentazione delle piattaforme tecnologiche oltre
a veri carne le modalità operative rispetto alle denunce che le nostre associazioni hanno
presentato nel corso degli incontri. In particolare la distorsione della concorrenza in un
settore con tari e amministrate. La procedura di riordino della legge non è tuttavia
terminata, ma riteniamo che ancora sussistano temi che devono essere analizzati anche
sotto il profilo giuridico».
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  ANSA/ALESSANDRO DI MARCO

Oggi, mercoledì 13 dicembre, è in corso a Torino uno

sciopero dei mezzi pubblici gestiti da Gruppo Torinese

Trasporti (GTT). Lo sciopero, che durerà per tutta la

giornata, sta interessando metropolitana, autobus, tram e

linee ferroviarie metropolitane, oltre che i  centri di servizi al

cliente. Potrebbero esserci problemi soprattutto nel tardo

pomeriggio: non ci saranno corse garantite dopo le 17.30. Il

comune di Torino ha stabilito con un’ordinanza che oggi

la ZTL Centrale sarà sospesa, con alcune eccezioni che

trovate qui.

Gli orari dello sciopero e le fasce garantite

Lo sciopero dei mezzi pubblici di Torino durerà 24 ore, e

dopo le 15 non ci saranno corse garantite per autobus, tram e

metropolitana. GTT, che è la principale azienda di trasporti

della città, ha spiegato che «sarà assicurato il

completamento delle corse in partenza entro il termine delle

 MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE

2017

Le cose da sapere sullo sciopero dei mezzi
pubblici GTT in corso a Torino
Per autobus, tram e metropolitana non ci saranno corse garantite dopo le 15: il
comune di Torino ha stabilito la sospensione della ZTL Centrale per oggi

ITALIA

Le previsioni meteo di
domani, giovedì 14
dicembre

Vai al prossimo articolo
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fasce di servizio garantito».

Servizio urbano e suburbano: circolazione garantita

dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15

Metropolitana: circolazione garantita dalle 6 alle 9 e dalle

12 alle  15

Autolinee extraurbane: circolazione garantita da inizio

servizio alle 8 e dalle 14:30 alle 17:30

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

Torino-Aeroporto-Ceres: circolazione garantita da inizio

servizio alle 8 e dalle 14:30 alle 17:30

Le ragioni dello sciopero

Lo sciopero di oggi arriva tre settimane dopo l’ultimo

sciopero dei mezzi pubblici di Torino. È stato indetto

dai sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e

Fast- Confsal, che hanno spiegato le loro motivazioni in un

comunicato, che potete leggere per esteso qui. In breve,

accusano GTT di «voler smantellare il sistema di trasporti

della nostra città, già fortemente in difficoltà».

Mi piace Piace a 310 mila persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.

TAG: GTT, ORARI SCIOPERO, ORARI SCIOPERO GTT, SCIOPERO 13 DICEMBRE, SCIOPERO BUS
TORINO, SCIOPERO GTT, SCIOPERO MERCOLEDÌ, SCIOPERO METRO TORINO, SCIOPERO MEZZI
TORINO, SCIOPERO OGGI, SCIOPERO TORINO

Mostra commenti ( )

Le motivazioni che ci costringono a proseguire
nell’azione di lotta, […] sono sempre le stesse: non è
stato ancora approvato il bilancio 2016 con il reale
rischio di fallimento dovendo portare i “libri in
tribunale”; assenza di un piano industriale, unico
strumento per ottenere finanziamenti certi; assenza di
prospettiva e visione d’insieme dell’azienda; mancato
confronto della proprietà con le organizzazioni sindacali
su scelte che inevitabilmente toccheranno tutti gli
accordi in corso di validità e i lavoratori; assenza di
manutenzione e di ricambi, con conseguente
soppressione quotidiana di turni per l’impossibilità di
consegnare mezzi idonei all’esercizio.

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

13-12-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 59



 

BENVENUTO   |   Login   |   Registrati   |    RICERCA AVANZATA   

CONTRATTI STATALI/ Anief, “aumenti
Pa a 85 euro non sono garantiti” (ultime
notizie)
Contratti statali, ultime notizie di oggi 13 dicembre 2017: rinnovo contratto scuola,

M5s attacca il governo “gli aumenti Pa sono una mancetta”

13 DICEMBRE 2017 - AGG. 13 DICEMBRE 2017, 12.20  NICCOLÒ MAGNANI

Contratti Statali, aumento stipendi docenti (LaPresse)

Dopo il Movimento 5 Stelle, anche il sindacato Anief torna alla carica contro gli
aumenti stipendiali dei contratti statali, non solo nella scuola ma in tutta la Pubblica
Amministrazione: con una lunga nota a firma del presidente Marcello Pacifico, il
giovane sindacato si scaglia contro la riforma Madia e contro anche gli altri sindacati
nazionali che invece sembrano orientati a firmare l’ultimo accordo con Aran. «Gli 85
euro lordi medi su cui s’era formulato l’accordo di un anno fa tra la Funzione
Pubblica e i sindacati maggiori, l’Intesa del? 30 novembre 2016, non sono affatto
assicurati perché le coperture che arrivano dal Mef continuano ad essere
insufficienti. “Così, l’accordo da stipularsi entro il 31 dicembre, potrebbe chiudersi
con una cifra molto più bassa”, riassume lucidamente Orizzonte Scuola». Non solo, i
calcoli fatti ottimamente dal Messaggero per provare a scoprire la cifra che
mancherebbe per gli aumenti Pa a carattere generale, addirittura non terrebbero
conto della situazione in cui versa la Pubblica Amministrazione sul lungo termine.
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«Si tratta di cifre ridicole perché rispetto all’inflazione programmata nei dieci anni
appena trascorsi, quando è rimasta bloccata anche l’indicizzazione dell’Indennità di
vacanza contrattuale, i valori sono rispettivamente quindici e tre volte inferiori?
all’aumento del costo della vita. A queste condizione, visto che nemmeno
lontanamente si recupera l’inflazione, il contratto non può essere quindi firmato:
per tali motivi, Anief rinnova l’invito ai sindacati maggiori a non prendere in
considerazione certi tipi di proposte, assolutamente irricevibili e indegne per chi
opera per la formazione dei giovani di un Paese moderno quale dovrebbe essere
l’Italia. Ma ci rivolgiamo anche al personale, invitandolo a non subire certe
ingiustizie e a contrastare con noi i mancati adeguamenti stipendiali», spiega
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal. 

M5S VS GOVERNO, “UNA MANCETTA DA 50 EURO QUESTO AUMENTO”
Si schiera una volta di più contro la riforma del governo Pd sul rinnovo dei contratti
statali, il Movimento 5 Stelle, a maggior ragione ora che si è sotto campagna
elettorale. L’occasione è ancora una volta il nodo e problematico aumento degli
stipendi per tutti i dipendenti statali, in particolare i docenti: l’intervento
dell’onorevole Silvia Chimienti su La Tecnica della Scuola punta il dito contro la
“mancetta” che gli insegnanti sarebbero costretti, secondo i calcoli dei grillini, a
ricevere. «Altro che aumenti da 85 euro in media, il ministero delle finanze sta
infatti cercando altri 300 milioni di euro per poter aumentare di 85 euro lordi tutti i
contratti indistintamente. Vien da chiedersi: dove è finita la promessa di eliminare la
forbice retributiva e avvantaggiare quei dipendenti statali con lo stipendio più basso
che maggiormente hanno sofferto la crisi economica?», spiega l’onorevole in quota
Movimento 5 Stelle. La “mancetta” riguarda i circa 50 euro che in realtà dovrebbero
trovarsi in tasca nel prossimo 2018 tutti gli insegnanti: «Gli 85 euro lordi, quindi 40-
50 euro netti, di Gentiloni si tramuteranno in una mancia che verrà poi ripresa con
gli interessi successivamente, è la prassi del PD. Non permetteremo questa ulteriore
offesa alla scuola italiana! La lotta sarà senza esclusione di colpi». E infine, la
Chimienti attacca ancora più duramente l’intera trafila di trattative (non ancora
finite) sul rinnovo Pa: «dopo 10 anni di contratto bloccato, un anno di
contrattazione con i sindacati e lo stipendio dei docenti che è il più basso del
pubblico impiego (lo squilibrio salariale è anche a livello europeo, un dislivello netto
e chiaro che ci viene ribadito periodicamente dall’Ocse…. i docenti italiani sono i
meno pagati d’Europa), il governo se ne esce con un aumento che sembra più una
mancetta come contentino».

UIL, “NON TRASFORMARE AUMENTI PA IN PERCENTUALE”
L’accordo è ancora lontano: tra sindacati e Governo, il rinnovo dei contratti statali
rischia di rimanere “impallato” nel problema di risorse economiche, diatribe tra i vari
comparti della Pubblica Amministrazione e “vicinanza” alle urne, con la classe Pa
che il Pd non vuole inimicarsi ulteriormente come già avvenuto dopo la “Buona
Scuola” di Renzi. La Ragioneria Generale dello Stato nella relazione inviata al
Governo per la Manovra Economica, ha spiegato che la somma di 2,85 miliardi di
euro messa a punto per l’aumento degli stipendi garantisce un surplus del 3,48%
rispetto alla busta paga dei lavoratori pubblici, «calcolato su una retribuzione media
di 31.749 euro, garantisce 85 euro lordi mensili per tredici mensilità», spiega la
Ragioneria Generale dello Stato. Intervistato dal Messaggero, il segretario generale
della Uil Scuola Pino Turi ha spiegato con chiarezza: «Trasformare in percentuale
l’aumento medio degli 85 euro, indistintamente su tutti i comparti, avvantaggia i
comparti con le retribuzioni più elevate, in contrasto con l’accordo del 30 novembre
che prevede la riduzione della forbice retributiva e la valorizzazione dei livelli
retributivi che più hanno sofferto la crisi economica e il blocco della contrattazione
che, come è noto, comprendono la scuola che rappresenta il fanalino di coda nelle
retribuzioni dei dipendenti pubblici».
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Contratti statali/ Rinnovo Pa: Madia,
“aumento 85 euro senza perdere bonus
Irpef” (ultime notizie)
Contratti statali, ultime notizie di oggi 13 dicembre 2017: rinnovo contratto scuola,

M5s attacca il governo “gli aumenti Pa sono una mancetta”

13 DICEMBRE 2017 - AGG. 13 DICEMBRE 2017, 14.45  NICCOLÒ MAGNANI

Contratti Statali, aumento stipendi docenti (LaPresse)

Ciclicamente la responsabile della Pubblica Amministrazione, davanti ai rumors e le
tante polemiche su un rinnovo dei contratti statali che ancora non è giunto a
conclusine, torna sull’argomento, afferma che invece le risorse ci sono e che non
bisogna temere di perdere il bonus Irpef da 80 euro, a rischio per alcuni dipendenti
pubblici in determinate fasce di reddito che vedrebbero uno scostamento decisivo
con l’amento stipendiale promesso dal governo. Ebbene, anche oggi il Ministro
Madia prova a spegnere i focolai delle polemiche che da più parti giungono contro il
governo e l’Aran, ancora senza accordi definitivi in vista nei prossimi giorni. «Le
risorse ci sono, assolutamente», conferma il ministro da margine di un convegno di
Rete Imprese Italia sui costi alti della burocrazia in Italia. «Noi - ha sottolineato
all’Adnkronos - abbiamo stanziato con questa ultima legge di bilancio, ultima,
auspico, prima della firma del contratto, le risorse che servono a fare due cose, che
poi sono gli unici due impegni economici che ho preso con i sindacati: un aumento
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medio di 85 euro nei contratti e inoltre evitare che chi oggi ha 80 euro li perda con
l’aumento contrattuale». 

L'ATTACCO DI ANIEF
Dopo il Movimento 5 Stelle, anche il sindacato Anief torna alla carica contro gli
aumenti stipendiali dei contratti statali, non solo nella scuola ma in tutta la Pubblica
Amministrazione: con una lunga nota a firma del presidente Marcello Pacifico, il
giovane sindacato si scaglia contro la riforma Madia e contro anche gli altri sindacati
nazionali che invece sembrano orientati a firmare l’ultimo accordo con Aran. «Gli 85
euro lordi medi su cui s’era formulato l’accordo di un anno fa tra la Funzione
Pubblica e i sindacati maggiori, l’Intesa del? 30 novembre 2016, non sono affatto
assicurati perché le coperture che arrivano dal Mef continuano ad essere
insufficienti. “Così, l’accordo da stipularsi entro il 31 dicembre, potrebbe chiudersi
con una cifra molto più bassa”, riassume lucidamente Orizzonte Scuola». Non solo, i
calcoli fatti ottimamente dal Messaggero per provare a scoprire la cifra che
mancherebbe per gli aumenti Pa a carattere generale, addirittura non terrebbero
conto della situazione in cui versa la Pubblica Amministrazione sul lungo termine.
«Si tratta di cifre ridicole perché rispetto all’inflazione programmata nei dieci anni
appena trascorsi, quando è rimasta bloccata anche l’indicizzazione dell’Indennità di
vacanza contrattuale, i valori sono rispettivamente quindici e tre volte inferiori?
all’aumento del costo della vita. A queste condizione, visto che nemmeno
lontanamente si recupera l’inflazione, il contratto non può essere quindi firmato:
per tali motivi, Anief rinnova l’invito ai sindacati maggiori a non prendere in
considerazione certi tipi di proposte, assolutamente irricevibili e indegne per chi
opera per la formazione dei giovani di un Paese moderno quale dovrebbe essere
l’Italia. Ma ci rivolgiamo anche al personale, invitandolo a non subire certe
ingiustizie e a contrastare con noi i mancati adeguamenti stipendiali», spiega
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal. 

M5S VS GOVERNO, “UNA MANCETTA DA 50 EURO QUESTO AUMENTO”
Si schiera una volta di più contro la riforma del governo Pd sul rinnovo dei contratti
statali, il Movimento 5 Stelle, a maggior ragione ora che si è sotto campagna
elettorale. L’occasione è ancora una volta il nodo e problematico aumento degli
stipendi per tutti i dipendenti statali, in particolare i docenti: l’intervento
dell’onorevole Silvia Chimienti su La Tecnica della Scuola punta il dito contro la
“mancetta” che gli insegnanti sarebbero costretti, secondo i calcoli dei grillini, a
ricevere. «Altro che aumenti da 85 euro in media, il ministero delle finanze sta
infatti cercando altri 300 milioni di euro per poter aumentare di 85 euro lordi tutti i
contratti indistintamente. Vien da chiedersi: dove è finita la promessa di eliminare la
forbice retributiva e avvantaggiare quei dipendenti statali con lo stipendio più basso
che maggiormente hanno sofferto la crisi economica?», spiega l’onorevole in quota
Movimento 5 Stelle. La “mancetta” riguarda i circa 50 euro che in realtà dovrebbero
trovarsi in tasca nel prossimo 2018 tutti gli insegnanti: «Gli 85 euro lordi, quindi 40-
50 euro netti, di Gentiloni si tramuteranno in una mancia che verrà poi ripresa con
gli interessi successivamente, è la prassi del PD. Non permetteremo questa ulteriore
offesa alla scuola italiana! La lotta sarà senza esclusione di colpi». E infine, la
Chimienti attacca ancora più duramente l’intera trafila di trattative (non ancora
finite) sul rinnovo Pa: «dopo 10 anni di contratto bloccato, un anno di
contrattazione con i sindacati e lo stipendio dei docenti che è il più basso del
pubblico impiego (lo squilibrio salariale è anche a livello europeo, un dislivello netto
e chiaro che ci viene ribadito periodicamente dall’Ocse…. i docenti italiani sono i
meno pagati d’Europa), il governo se ne esce con un aumento che sembra più una
mancetta come contentino».

UIL, “NON TRASFORMARE AUMENTI PA IN PERCENTUALE”
L’accordo è ancora lontano: tra sindacati e Governo, il rinnovo dei contratti statali
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rischia di rimanere “impallato” nel problema di risorse economiche, diatribe tra i vari
comparti della Pubblica Amministrazione e “vicinanza” alle urne, con la classe Pa
che il Pd non vuole inimicarsi ulteriormente come già avvenuto dopo la “Buona
Scuola” di Renzi. La Ragioneria Generale dello Stato nella relazione inviata al
Governo per la Manovra Economica, ha spiegato che la somma di 2,85 miliardi di
euro messa a punto per l’aumento degli stipendi garantisce un surplus del 3,48%
rispetto alla busta paga dei lavoratori pubblici, «calcolato su una retribuzione media
di 31.749 euro, garantisce 85 euro lordi mensili per tredici mensilità», spiega la
Ragioneria Generale dello Stato. Intervistato dal Messaggero, il segretario generale
della Uil Scuola Pino Turi ha spiegato con chiarezza: «Trasformare in percentuale
l’aumento medio degli 85 euro, indistintamente su tutti i comparti, avvantaggia i
comparti con le retribuzioni più elevate, in contrasto con l’accordo del 30 novembre
che prevede la riduzione della forbice retributiva e la valorizzazione dei livelli
retributivi che più hanno sofferto la crisi economica e il blocco della contrattazione
che, come è noto, comprendono la scuola che rappresenta il fanalino di coda nelle
retribuzioni dei dipendenti pubblici».
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Bulgarelli: 'Sciopero Seta? Scelta ingiustificata'

Data:13 Dicembre 2017 - 20:46 / Categoria: Politica 
Autore: Redazione La Pressa

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.
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'Seta non è una azienda che non dà gli stipendi, che taglia il personale o dà la cassa integrazione'
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'Ingiustificato' e 'sproporzionato rispetto ai temi in discussione non da uno, ma da cinque anni'. Così il presidente di Seta Vanni Bulgarelli
ritorna a bollare oggi lo sciopero non unitario di 24 ore indetto per sabato prossimo dai sindacati di categoria del trasporto pubblico nei
bacini serviti dall'azienda (Modena, Reggio Emilia e Piacenza). Una protesta, quella che rivendica per i lavoratori diverse condizioni
contrattuali, di turni di lavoro e di comfort e sicurezza a bordo dei mezzi, da cui la Cgil si è sfilata e sta trattando con Seta (un prossimo
incontro ci sara' lunedi' 18). Ad incrociare le braccia, quindi, saranno le sigle sindacali Fit-Cisl, Usb, Ugl e Faisa-Cisal. Ma Bulgarelli, a
margine della presentazione di sei nuovi 'jumbo' per la flotta reggiana, continua a tenere il punto e a rivendicare le ragioni delle politiche
adottate. 'Come sempre- commenta- noi abbiamo fatto tutte le proposte che sono sostenibili da parte dell'azienda e riteniamo fondate per
migliorare le condizioni di lavoro. Su questo nostro impegno siamo coerenti e fattivi, sia per quanto riguarda i neo assunti dove c'e' un
ulteriore passo in avanti che siamo disponibili a fare, sia per quanto riguarda anche il tema dello straordinario che e' ancora in calo su tutti i
bacini'. Questa, prosegue il presidente, 'e' la dimostrazione nei fatti. Riteniamo ancora una volta che la scelta dello sciopero sia
sproporzionata rispetto ai temi in discussione e che stiamo discutendo non da uno, ma da cinque anni e su cui si fanno via via passi in
avanti, ma anche ingiustificata'.

Perche', prosegue il presidente di Seta, 'neanche se questa fosse un'azienda che licenzia, che non dà gli stipendi, che taglia il personale o
dà la cassa integrazione. E', nonostante tutto, un'azienda che investe come dimostra la presentazione di oggi, aumenta il personale come
dimostra il trend per cui non si sostituisce solo integralmente il turn over, ma si rafforza e potenzia l'organico e soprattutto un'azienda che
migliora le condizioni di lavoro, come dimostra l'applicazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro che costa all'azienda due
milioni in piu' e con i neo assunti'. Bulgarelli è un fiume in piena e prosegue: 'Seta non è sorda e cieca alle istanze presentate dalle
organizzazioni sindacali, ma non possiamo indebitarci senza sapere se nel 2018 gestiremo ancora il servizio o cosa accadra' nel 2019. Il
nostro poi e' un bacino sottovalutato in termini di servizi e corrispettivo per chilometro'. I problemi insomma sono sotto gli occhi di tutti, ma dai
sindacati 'noi ci aspettiamo un altro tipo di risposta', conclude il presidente.

SETA TRASPORTI SINDACATI MODENA CGIL
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Oggi 18:02

Verona Sera Ieri 12:06

Padova Oggi 2017-12-11 22:02

Genova Domani, giovedì 14 dicembre, il servizio di trasporto pubblico locale non di linea

dei tassisti genovesi sarà regolare. Lo comunica il Coordinamento sindacale genovese taxi,

dopo l’incontro che si è svolto a Roma nelle scorse ore con il viceministro Nencini.

“Anche se permane lo stato di agitazione – spiegano dal Coordinamento sindacale – le

organizzazioni sindacali, a cui aderiamo – (ACAI – Filt CGIL – Fit CISL – Confartigianato –

Federtaxi/Cisal –... 

la provenienza: Genova 24

Taxi, sciopero sospeso, domani a Genova
servizio regolare

Accordo raggiunto tra Regione Veneto e medici di base:
sciopero sospeso

L'incontro dell'11 dicembre ha portato ad un'intesa tra le due parti, che verrà sancinta con un

documento tecnico che conterrà i particolari di quanto concordato, il quale verrà redatto e

firmato entro la settimana

Medici di medicina generale e Regione Veneto: raggiunto
l'accordo, sciopero sospeso

E’ stato raggiunto lunedì sera, al termine di un incontro durato circa due ore, l’accordo tra la

Regione del Veneto e le organizzazioni sindacali rappresentanti dei medici di medicina

generale, Fimmg, Smi, Snami e Intesa Sindacale.
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di Redazione Genova24 - 13 dicembre 2017 -
16:54

 

Più informazioni
su

CRONACA

Taxi, sciopero sospeso, domani a Genova
servizio regolare

  Commenta   Stampa

Genova Domani, giovedì 14 dicembre, il servizio di trasporto pubblico
locale non di linea dei tassisti genovesi sarà regolare. Lo comunica il
Coordinamento sindacale genovese taxi, dopo l’incontro che si è svolto a
Roma nelle scorse ore con il viceministro Nencini.

“Anche se permane lo stato di agitazione – spiegano dal Coordinamento
sindacale – le organizzazioni sindacali, a cui aderiamo – (ACAI – Filt CGIL
– Fit CISL – Confartigianato – Federtaxi/Cisal – FitaCNA
Silt/Confcommercio – UGLTaxi – UILTrasporti – URITaxi – UTI), hanno
deciso di rinviare lo sciopero, viste le positive aperture manifestate da
parte di Nencini”.

...
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MILANO //  CRONACA
TRASPORTI

Taxi, rinviato lo sciopero: giovedì 14
dicembre auto bianche regolari
La decisione è arrivata dopo la riunione tra i rappresentanti di 31 sigle sindacali e il
viceministro Riccardo Nencini. I tassisti mantengono lo stato di agitazione. Materia del
contendere, la regolamentazione del servizio Ncc

di  Redazione Milano online



Auto bianche regolarmente in servizio, giovedì 14 dicembre, a Milano e in
tutte le altre città italiane. È stato infatti rinviato lo sciopero dei taxi
programmato da Fit Cisl, Uiltrasporti taxi, Ugl taxi, Federtaxi Cisal, Uti, Confail
Taxi e Silt- Confcommercio. Materia del contendere, la regolamentazione dei
servizi di noleggio con conducente (Ncc), tra cui Uber. La decisione è arrivata
dopo la riunione tra i rappresentanti di 31 sigle sindacali - rappresentanti di
Taxi e Ncc - e il viceministro dei Trasporti Riccardo Nencini, che si è tenuta
martedì sera a Roma nella sede del ministero dello Sviluppo Economico. Il
ministro, si legge in una nota dei tassisti, ha mostrato «disponibilità a tenere
in giusta considerazione i chiarimenti necessari, relativi alla operatività
territorialità degli operatori Ncc, ed alla regolamentazione delle piattaforme
tecnologiche». La decisione è quindi di «mantenere lo stato di agitazione,
differendo lo sciopero del prossimo 14 dicembre». Il viceministro, ascoltando
le motivazioni espresse nel confronto, si è impegnato a trovare un nuovo ed

ECCO DOVE SI PATTINA

Da piazza Gae Aulenti a
piazza Beccaria fino ai Bagni
Misteriosi, vediamo dove sono
le patinoire del periodo
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CONCERTI DI NATALE
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ARTIGIANI E COMMERCIANTI

Quanto costa la burocrazia alle
pmi: 7.900 euro l’anno
di Enrico Marro

IL RICHIAMO

Ryanair ai piloti: «Non scioperate o sarete
puniti». Calenda li difende: indegno 

di C. Del Frate, R. Cagnazzo
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avanzato equilibrio, per la formulazione di un documento che recepisca
quanto emerso. «In attesa del prossimo incontro, invitiamo tutti i colleghi, a
mantenere alto il livello di vigilanza», conclude la nota.

Il ministro
«La riforma del servizio pubblico di mobilità Taxi-Ncc ha registrato ieri
significativi passi in avanti», commenta il viceministro Nencini. «Lavoreremo
ora alla regolamentazione delle piattaforme tecnologiche e alla definizione dei
nuovi criteri di territorialità perché il servizio ai cittadini sia il più efficiente
possibile». «Ringrazio le organizzazioni che hanno accolto con attenzione le
proposte del governo e che hanno revocato la minaccia di sciopero per
domani. Il nostro lavoro continua fin dai prossimi giorni», ha concluso
Nencini.

13 dicembre 2017 | 12:35
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Milano, rinviato lo
sciopero dei taxi. I
sindacati:
"Qualche piccolo
passo avanti. Ma
non basta"

Il motivo della protesta è una norma contenuta nella legge di bilancio con cui il governo vuole togliere alle
regioni la competenza su tariffe e turni per darla all'Autorità dei Trasporti. I sindacati dei tassisti sono
contrari
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CASE MOTORI LAVORO ASTE

Trova tutte le aste giudiziarie

Rustico, Casale Portogruaro via
Attigliana 61

ASTE GIUDIZIARIE

Appartamenti Crespiatica Dante Alighieri -
157500

Tribunale di Milano
Tribunale di Monza
Tribunale di Lodi
Tribunale di Varese

Visita gli immobili della Lombardia

a Milano

Milano sciopero taxi rinviato

13 dicembre 2017

I taxi di Milano e di tutte le altre città italiane effettueranno servizio regolare

domani, giovedì 14 dicembre, giorno in cui era stato programmato uno sciopero

nazionale delle auto bianche. La decisione di rimandare il fermo è stata presa

dopo l'incontro avvenuto martedì sera a Roma durante il quale il vice ministro

Nencini si è reso disponibile a tenere in considerazione i chiarimenti necessari

relativi alla operatività territoriale degli operatori Ncc, tra cui Uber, e alla

regolamentazione delle piattaforme tecnologiche. "Abbiamo deciso di

mantenere lo stato di agitazione, differendo lo sciopero del prossimo 14

dicembre" fanno sapere in una nota Fit Cisl, Uiltrasporti taxi, Ugl taxi, Federtaxi

Cisal, Uti, Confail Taxi e Silt- Confcommercio. Il motivo della protesta è una

norma contenuta nella legge di bilancio con cui il governo vuole togliere alle

regioni la competenza su tariffe e turni per darla all'Autorità dei Trasporti. I

sindacati dei tassisti sono contrari.

"Sono stati fatti piccoli passi di avvicinamento per la regolamentazione delle

piattaforme, ma non ancora ritenuti sufficienti", spiega Pietro Gagliardi, delegato

dell'Unione Artigiani-Claai per il settore taxi, che aggiunge: "Il governo appare

poco ricettivo rispetto alle nostre osservazioni, non basta infatti "prevedere una

corresponsabilità delle piattaforme e dei vettori" oppure "prevedere" che i

gestori delle piattaforme paghino le tasse in Italia, ma è assolutamente

necessario fare chiarezza e regolamentare queste nuove tecnologie con regole

certe a garanzia di un mercato con pari opportunità per tutti gli operatori

presenti".

Per la categoria, "permangono forti perplessità sulla operatività del servizio di

noleggio con conducente che continua a perdere la sua connotazione di

carattere locale per assumere una territorialità regionale". "In attesa del

prossimo incontro, invitiamo tutti i colleghi, a mantenere alto il livello di vigilanza",

concludono i sindacati.

Al termine di un dibattito per certi versi aspro, il vice ministro Nencini , alla luce

delle osservazioni rappresentate, si è impegnato a trovare un nuovo ed avanzato

equilibrio, per la formulazione di un documento che recepisca quanto emerso.
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Milano, 18:09
SEGRATE, DOMANI CHIUSURE STRADE
PER DISINNESCO ORDIGNO
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Le cose da sapere sullo sciopero
dei mezzi pubblici GTT in corso a
Torino

    

Per autobus, tram e metropolitana non ci saranno
corse garantite dopo le 15: il comune di Torino ha
stabilito la sospensione della ZTL Centrale per oggi

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

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

([‘http://www.ilpost.it/wp-content/themes/ilpost/js/s24.box.js?5.161’]);

Oggi, mercoledì 13 dicembre, è in corso a Torino uno sciopero dei mezzi pubblici

gestiti da Gruppo Torinese Trasporti (GTT). Lo sciopero, che durerà per tutta la

giornata, sta interessando metropolitana, autobus, tram e linee ferroviarie

metropolitane, oltre che i  centri di servizi al cliente. Potrebbero esserci problemi

soprattutto nel tardo pomeriggio: non ci saranno corse garantite dopo le 17.30. Il

comune di Torino ha stabilito con un’ordinanza che oggi la ZTL Centrale sarà sospesa,

con alcune eccezioni che trovate qui.

Gli orari dello sciopero e le fasce garantite

Lo sciopero dei mezzi pubblici di Torino durerà 24 ore, e dopo le 15 non ci saranno

corse garantite per autobus, tram e metropolitana. GTT, che è la principale azienda di

trasporti della città, ha spiegato che «sarà assicurato il completamento delle corse in

partenza entro il termine delle fasce di servizio garantito».

Servizio urbano e suburbano: circolazione garantita dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15

Metropolitana: circolazione garantita dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle  15

Autolinee extraurbane: circolazione garantita da inizio servizio alle 8 e dalle 14:30

alle 17:30

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

circolazione garantita da inizio servizio alle 8 e dalle 14:30 alle 17:30
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Le ragioni dello sciopero

Lo sciopero di oggi arriva tre settimane dopo l’ultimo sciopero dei mezzi pubblici di

Torino. È stato indetto dai sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Fast-

Confsal, che hanno spiegato le loro motivazioni in un comunicato, che potete leggere

per esteso qui. In breve, accusano GTT di «voler smantellare il sistema di trasporti

della nostra città, già fortemente in difficoltà».

TAG: gtt, orari sciopero, orari sciopero gtt, sciopero 13 dicembre, sciopero bus

torino, sciopero gtt, sciopero mercoledì, sciopero metro torino, sciopero mezzi

torino, sciopero oggi, sciopero torino
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Home   il Post   Mercoledì 13 dicembre ci sarà uno sciopero dei mezzi pubblici di GTT...

il Post Cronaca il Post - Cronaca

Mercoledì 13 dicembre ci sarà uno
sciopero dei mezzi pubblici di GTT
a Torino

    

È il secondo sciopero in tre settimane che coinvolge i
mezzi pubblici di Torino: GTT ha comunicato gli orari
in cui il servizio è garantito

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

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

([‘http://www.ilpost.it/wp-content/themes/ilpost/js/s24.box.js?5.161’]);

È stato indetto per mercoledì 13 dicembre uno sciopero dei mezzi pubblici gestiti da

GTT (Gruppo Torinese Trasporti) a Torino. Lo sciopero coinvolgerà per 24 ore sia i

mezzi GTT di superficie, come autobus, tram e servizi ferroviari metropolitani, sia la

linea della metropolitana. Quello del 13 dicembre è il secondo sciopero in tre

settimane che coinvolge i mezzi pubblici di Torino: come quello del 20 novembre, lo

sciopero di mercoledì è stato voluto dalle sigle sindacali del settore dei trasporti, che

accusano GTT di «voler smantellare il sistema di trasporti» di Torino, «già fortemente

in difficoltà». I sindacati che aderiranno sono Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal

e Fast- Confsal. Hanno spiegato le loro ragioni in un comunicato:
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GTT ha diffuso sul suo sito gli orari in cui potrà garantire la regolare circolazione dei

mezzi. Potrebbero esserci problemi soprattutto nel tardo pomeriggio: non ci saranno

corse garantite dopo le 17:30. L’azienda ha spiegato che «sarà assicurato il

completamento delle corse in partenza entro il termine delle fasce di servizio

garantito», e che «lo sciopero potrà avere ripercussioni anche sull’operatività dei

centri di servizi al cliente».

MOTIVAZIONI CHE CI COSTRINGONO A
PROSEGUIRE NELL’AZIONE DI LOTTA,
[…] SONO SEMPRE LE STESSE: NON È

STATO ANCORA APPROVATO IL
BILANCIO 2016 CON IL REALE RISCHIO
DI FALLIMENTO DOVENDO PORTARE I
“LIBRI IN TRIBUNALE”; ASSENZA DI UN

PIANO INDUSTRIALE, UNICO
STRUMENTO PER OTTENERE

FINANZIAMENTI CERTI; ASSENZA DI
PROSPETTIVA E VISIONE D’INSIEME

DELL’AZIENDA; MANCATO CONFRONTO
DELLA PROPRIETÀ CON LE

ORGANIZZAZIONI SINDACALI SU
SCELTE CHE INEVITABILMENTE

TOCCHERANNO TUTTI GLI ACCORDI IN
CORSO DI VALIDITÀ E I LAVORATORI;

ASSENZA DI MANUTENZIONE E DI
RICAMBI, CON CONSEGUENTE

SOPPRESSIONE QUOTIDIANA DI TURNI
PER L’IMPOSSIBILITÀ DI CONSEGNARE

MEZZI IDONEI ALL’ESERCIZIO.
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Prossima fermata SMN, il futuro della grande
stazione: oggi a Firenze

Prima / Cronaca / Prossima fermata SMN, il futuro della grande stazione: oggi a Firenze

   mercoledì 13 dicembre 2017 ore 13:20 | Cronaca Mi piace 1 Condividi Tweet

Torre Eiffel da 15€

A partire dalle ore 17:00 in palazzo Bastogi, via
Cavour 18 a Firenze, il Convegno dal titolo
"Prossima fermata SMN, il futuro della
grande stazione di Firenze" ospiterà interventi
utili ad inquadrare una vasta area nel cuore del
capoluogo toscano nella quale si stanno

verificando importanti cambiamenti.
 Nelle ultime ore Palazzo Vecchio ed Ataf hanno previsto alcune modifiche sulle linee urbane a causa dei
cantieri per la realizzazione delle Linee 2 e 3 della Tramvia, si tratta di una emergenza in atto su Santa Maria
Novella ed il Convegno intercetta dunque un bisogno attualissimo di studio e di riflessione.

Quali sono i cambiamenti in atto e come sta affrontando Firenze la sfida della mobilità integrata?

>>> Sarà possibile seguire attraverso immagini e testi alcune fasi del Convegno collegandosi alla PAGINA
FACEBOOK di Nove da Firenze <<<

Una serata di interventi, brevi e mirati, centrati sulla grande mobilità fiorentina che ruota attorno al nodo di
Santa Maria Novella: stato dei progetti per le infrastrutture che riguardano il trasporto su ferro e gomma,
vecchi e nuovi collegamenti, risultati raggiunti con le opere già in funzione ed eventuali alternative alle opere in
costruzione. 
Saranno in palazzo Bastogi il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani, il consigliere regionale
Giovanni Donzelli membro della Commissione Trasporti ed il consigliere comunale Leonardo Bieber presidente
della Commissione Trasporti del Comune di Firenze, la presidente dell'Ordine degli Architetti di Firenze, Serena
Biancalani, il professore dell'Università di Firenze Francesco Alberti presidente toscano dell'Istituto Nazionale di
Urbanistica, ed ancora Roberto Tatulli dell'Ufficio comunicazione di Tramvia Gest Spa, oltre all'architetto
trasportista Francesco Re già responsabile della mobilità durante il Giubileo 2015.
Parteciperanno intervenendo sulle tematiche esposte anche sindacati di categoria Cgil Cisl Uil e Faisa Cisal, oltre
alle categorie economiche rappresentante da Confcommercio e Federalberghi oltre a Comitati di Pendolari
toscani e Comitati cittadini.

Sarà l'occasione assieme ad architetti urbanisti e trasportisti di sollevare lo sguardo su un sistema che
abbraccia il traffico ferroviario sulla Stazione Centrale e la futura Stazione Foster, le nuove fermate ed i nuovi
Capolinea della Tramvia, il trasporto locale che interessa autobus urbani ed extraurbani, pullman, taxi e
noleggio con conducente. 
E' in fase di definizione una riorganizzazione strategica che si inserisce all'interno di un contesto urbano
sempre più turistico, dove i flussi studiati attraverso la geolocalizzazione dei cellulari rappresenta oramai
materia di studio a livello nazionale.

Il Convegno organizzato da
Nove da Firenze ed ospitato
dalla Presidenza del Consiglio
regionale avrà inizio alle ore 17
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Viviamo un profondo cambiamento degli stili di vita in una Città Metropolitana che ha scelto di proporsi come
modello in Italia come città d'arte e di cultura, polo congressuale e fieristico, meta di eccellenza
enogastronomica ed artigianale sempre più connessa e smart. Questa la sfida.
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Tweet 

Ricostruzione di carriera e scatti preruolo: a Torino docente
risarcita con 20mila Euro
di redazione

Anief – Ministero dell’Istruzione travolto a Torino dai
legali Anief: pesante condanna per mancata
corresponsione degli scatti di anzianità durante il
periodo di precariato e riconoscimento del diritto
all’immediata e integrale ricostruzione di carriera.
Una docente ottiene il giusto risarcimento per un
totale che supera i 20mila Euro. Ancora possibile

aderire ai ricorsi Anief.

Il Giudice del Lavoro di Torino non ha dubbi e accoglie le tesi patrocinate dagli
Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Giovanni Rinaldi riconoscendo a una docente
immessa in ruolo nel 2012 il diritto all’immediata e integrale ricostruzione di carriera
e a ottenere “l’equiparazione del trattamento economico percepito in qualità di
dipendente non di ruolo a quello percepito dal personale di ruolo, in applicazione del
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13 dicembre 2017 - 14:18 - redazione

Argomenti: anief

principio di non discriminazione fra i dipendenti assunti con contratto a tempo
indeterminato e quelli assunti a tempo determinato” secondo quanto stabilito dai
dettami eurounitari.

La condanna del Miur, dunque, arriva inesorabile con l’obbligo di riconoscere per
intero alla ricorrente, ai  ni giuridici ed economici, il servizio pre-ruolo e a
corrisponderle le differenze retributive maturate tra quanto percepito e quanto
dovuto rispetto alla fascia di anzianità via via spettante e con l’accertamento del
diritto della ricorrente “di ottenere l’equiparazione del trattamento economico
percepito in qualità di personale non di ruolo a quello del personale di ruolo”
condannando il MIUR “al pagamento in suo favore di € 16.386,98, oltre interessi
legali dalle singole scadenze al saldo”. Alla totale soccombenza del Ministero
dell’Istruzione, consegue, anche, la condanna “al pagamento delle spese di lite,
liquidate in € 4.015,00, oltre rimb. 15%, IVA e CPA “.

“Il servizio prestato con contratti a termine – spiega Marcello Paci co, presidente
nazionale Anief e segretario confederale Cisal – viene discriminato anche nel decreto
di ricostruzione di carriera con un riconoscimento parziale degli anni svolti (4 per
intero e i restanti per 2/3); tale previsione risulta in aperto contrasto con la
normativa comunitaria e gli anni di precariato non solo devono essere utili per
acquisire anche da precari gli scatti di anzianità, ma ovviamente devono essere
immediatamente computato ai  ni del corretto inquadramento stipendiale del
lavoratore all’atto della sua immissione in ruolo. Con la rappresentatività ci
impegneremo perché anche questa discriminazione venga superata e continueremo a
batterci in tutte le sedi  no a quando la normativa interna non sarà orientata al
rispetto delle previsioni eurounitarie”.

L’Anief ricorda a tutti i lavoratori che è ancora possibile ricorrere per vedersi
riconosciuto il diritto all’integrale ricostruzione di carriera commisurata agli effettivi
anni di servizio prestati con contratti a tempo determinato e per ottenere
immediatamente il corretto inquadramento stipendiale.

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

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

Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!
Ricevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamentiRicevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti
del network di orizzontescuola.it.del network di orizzontescuola.it.
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di Redazione - 13 dicembre 2017 - 18:28   

Più informazioni su  bulgarelli  sciopero  seta   reggio emilia

ECONOMIA

Seta, Bulgarelli: “Sciopero, scelta
ingiusti cata”
A Reggio in due milioni sugli autobus. Per  otta di Reggio sei nuovi Jumbo
Euro 6

  Commenta   Stampa   Invia notizia

REGGIO EMILIA – “Ingiusti cato” e “sproporzionato rispetto ai temi in
discussione non da uno, ma da cinque anni”. Cosi’ il presidente di Seta Vanni
Bulgarelli ritorna a bollare oggi lo sciopero non unitario di 24 ore indetto per
sabato prossimo dai sindacati di categoria del trasporto pubblico nei bacini
serviti dall’azienda (Modena, Reggio Emilia e Piacenza). Una protesta, quella
che rivendica per i lavoratori diverse condizioni contrattuali, di turni di lavoro
e di comfort e sicurezza a bordo dei mezzi, da cui la Cgil si e’ s lata e sta
trattando con Seta (un prossimo incontro ci sara’ lunedi’ 18).

Ad incrociare le braccia, quindi, saranno le sigle sindacali Fit-Cisl, Usb, Ugl e
Faisa-Cisal. Ma Bulgarelli, a margine della presentazione di sei nuovi “jumbo”
per la  otta reggiana, continua a tenere il punto e a rivendicare le ragioni
delle politiche adottate. “Come sempre – commenta – noi abbiamo fatto
tutte le proposte che sono sostenibili da parte dell’azienda e riteniamo
fondate per migliorare le condizioni di lavoro. Su questo nostro impegno
siamo coerenti e fattivi, sia per quanto riguarda i neo assunti dove c’e’ un
ulteriore passo in avanti che siamo disponibili a fare, sia per quanto riguarda
anche il tema dello straordinario che e’ ancora in calo su tutti i bacini”. Questa,
prosegue il presidente, “e’ la dimostrazione nei fatti. Riteniamo ancora una
volta che la scelta dello sciopero sia sproporzionata rispetto ai temi in
discussione e che stiamo discutendo non da uno, ma da cinque anni e su cui
si fanno via via passi in avanti, ma anche ingiusti cata”.

Perche’, prosegue il presidente

Reggio Emilia 5°C 1°C
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di Seta, “neanche se questa
fosse un’azienda che licenzia,
che non da’ gli stipendi, che
taglia il personale o da’ la cassa
integrazione. E’, nonostante
tutto, un’azienda che investe
come dimostra la presentazione
di oggi, aumenta il personale
come dimostra il trend per cui
non si sostituisce solo
integralmente il turn over, ma si
ra orza e potenzia l’organico e

soprattutto un’azienda che migliora le condizioni di lavoro, come dimostra
l’applicazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro che costa
all’azienda due milioni in piu’ e con i neo assunti”. Bulgarelli e’ un  ume in
piena e prosegue: “Seta non e’ sorda e cieca alle istanze presentate dalle
organizzazioni sindacali, ma non possiamo indebitarci senza sapere se nel
2018 gestiremo ancora il servizio o cosa accadra’ nel 2019. Il nostro poi e’ un
bacino sottovalutato in termini di servizi e corrispettivo per chilometro”. I
problemi insomma sono sotto gli occhi di tutti, ma dai sindacati “noi ci
aspettiamo un altro tipo di risposta”, conclude il presidente.

A Reggio in due milioni sui mezzi di Seta
Tra le citta’ che vanno in controtendenza al calo di utenti del trasporto
pubblico c’e’ anche Reggio Emilia. Il servizio gestito da Seta ha registrato negli
ultimi anni aumenti costanti di passeggeri, che a  ne anno saranno circa due
milioni. Il dato lo fornisce oggi il sindaco Luca Vecchi intervenuto alla
presentazione di nuovi mezzi della  otta cittadina. Altra novita’ annunciata da
Seta e’ quella delle telecamere di videosorveglianza sui bus, che si prevede
saranno “operative” entro la prossima primavera. “L’azienda si era gia’ mossa
autonomamente per la gara- spiega il presidente Vanni Bulgarelli- ma poi e’
intervenuta la Regione con un bando per tutte le aziende. Abbiamo aderito
perche’ questo comportera’ dei contributi, anche se arriviamo un po’ in
ritardo”. Bulgarelli preannuncia in ne con l’anno nuovo potenziamenti della
rete di vendita dei biglietti, sfruttando le tecnologie digitali e attraverso una
riorganizzazione complessiva.

Per  otta di Reggio sei nuovi Jumbo Euro 6
Buone notizie per gli utenti del trasporto pubblico di Reggio Emilia, gestito da
Seta. Con un investimento di quasi due milioni sostenuto per meta’ dalla
Regione, l’azienda mette su strada sei nuovi autobus “Euro 6” da 18 metri di
lunghezza e 149 posti a sedere ciascuno (i cosiddetti “jumbo”). Serviranno le
linee extraurbane e, all’occorrenza, quelle cittadine piu’ congestionate (come
la 2). I nuovi bus acquistati portano a 53 i mezzi che tra il 2016 e il 2017
hanno sostituito quelli piu’ obsoleti e inquinanti, per un investimento da parte
di Seta di 10,5 milioni di cui il 70% in auto nanziamento. L’acquisto di oggi
manda anche in so tta tutti gli autobus di categoria euro 0 e 1 che
circolavano sulle strade di Reggio. L’investimento, sottolinea il presidente di
Seta, Vanni Bulgarelli, “migliora la sicurezza, le performance ambientali e
l’accessibilita’ al servizio da parte dei disabili.

Ma soprattutto da’ una risposta concreta a problemi di a ollamento che
quest’anno si sono rivelati in forte calo rispetto al passato e continuiamo a
monitorare”. In ne, “rappresenta una risposta fattiva e concreta alle istanze
dei cittadini che ci segnalano disagi e problemi. Forse non risponderemo a
tutti, ma se guardiamo alle segnalazioni del 2015,2016 e 2017, direi che il
salto di qualita’ si comincia a vedere”. Conclude quindi Bulgarelli: “Non ci
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Più informazioni su  bulgarelli  sciopero  seta   reggio emilia
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fermeremo e continueremo a fare tutto il possibile per rispettare gli impegni
presi”. Sulla stessa linea il sindaco di Reggio Luca Vecchi: “In quattro anni
l’azienda ha rinnovato circa un terzo della  otta del nostro bacino, composta
da mezzi vecchi e molto limitanti per il servizio. Non abbiamo promesso
rivoluzioni, ma ne stiamo facendo. Continuiamo nell’impegno preso di alzare
l’asticella della qualita’ del trasporto della nostra citta’”.
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Taxi: differito sciopero di domani
di  redazione

ADVERTISEMENT
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ROMA, 13 DIC – “Si è svolta in data odierna, presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, una riunione tra rappresentanze di settore ed il
vice ministro Nencini. Il vice ministro alla luce dell’articolato dibattito svolto
con le rappresentanze di settore, ascoltando le motivazioni espresse nel
confronto, si è impegnato a trovare un nuovo ed avanzato equilibrio, per la
formulazione di un documento che recepisca quanto emerso. Riscontrando
la disponibilità del vice Ministro Nencini a tenere in giusta considerazione i
chiarimenti necessari, relativi alla operatività territorialità degli operatori ncc,
ed alla regolamentazione delle piattaforme tecnologiche, valutiamo di
mantenere lo stato di agitazione, differendo lo sciopero del prossimo 14
dicembre”. È quanto affermano in una nota Fit Cisl, Uiltrasporti taxi, Ugl taxi,
Federtaxi Cisal, Uti, Confail Taxi e Silt- Confcommercio. “In attesa del
prossimo incontro, invitiamo tutti i colleghi, a mantenere alto il livello di
vigilanza”, concludono.

2017-12-13_1131740804
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Taxi: differito sciopero di
domani

"Si è svolta in data odierna, presso il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, una riunione
tra rappresentanze di settore ed il vice ministro
Nencini. Il vice ministro alla luce dell'articolato
dibattito svolto con le rappresentanze di settore,
ascoltando le motivazioni espresse nel
confronto, si è impegnato a trovare un nuovo ed
avanzato equilibrio, per la formulazione di un
documento che recepisca quanto emerso.
Riscontrando la disponibilità del vice Ministro
Nencini a tenere in giusta considerazione i
chiarimenti necessari, relativi alla operatività
territorialità degli operatori ncc, ed alla
regolamentazione delle piattaforme
tecnologiche, valutiamo di mantenere lo stato di
agitazione, differendo lo sciopero del prossimo
14 dicembre". È quanto affermano in una nota
Fit Cisl, Uiltrasporti taxi, Ugl taxi, Federtaxi Cisal,
Uti, Confail Taxi e Silt- Confcommercio. "In attesa
del prossimo incontro, invitiamo tutti i colleghi, a
mantenere alto il livello di vigilanza", concludono.
ANSA  13-12-2017 12:43
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CRONACA 13 dicembre 2017

Torino, sciopero di 24 ore dei mezzi pubblici

Il Comune e il sito del Gruppo Torinese Trasporti fanno sapere che per tutta la
giornata di mercoledì saranno fermi metro, bus e treni Gtt. Garantite comunque
alcune fasce orarie. Per ridurre i disagi è stata sospesa la Ztl centrale

Disagi a Torino per lo sciopero dei mezzi pubblici. L'agitazione - la terza proclamata da

Filt-Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, preoccupati per il futuro di Gtt - è previsto per l’intera

giornata di oggi, mercoledì 13 dicembre. Allo sciopero di 24 ore aderiscono anche i

sindacati autonomi Faisa Cisal e Fast Confsal. La metropolitana è ferma. Bus e tram

hanno viaggiato regolarmente fino alle 9, poi si sono fermati fino alle fasce di garanzia.

L'assessore comunale ai Trasporti, Maria Lapietra, ha convocato i sindacati per venerdì

mattina. Oggi, invece, è previsto un incontro sul piano Gtt con Comune, Regione e

l'advisor Deloitte.

Le fasce garantite
Il Gruppo Torinese Trasporti informa che sono state e saranno garantite determinate

fasce orarie: il servizio urbano e suburbano dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 12.00 alle 15.00; la

Metropolitana dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 12.00 alle 15.00; le autolinee extraurbane da

inizio servizio alle 8.00 e dalle 14.30 alle 17.30. Il Comune di Torino aveva avvertito che

per ridurre i disagi era stata sospesa la Ztl centrale: traffico libero dalle 7.30 alle

10.30. Resta la Ztl al Valentino e al Quadrilatero romano.

GTT Gruppo Torinese Trasporti
Lunedì

Mercoledì 13 dicembre 2017 è previsto uno sciopero, della durata di 24 ore.
Il servizio sarà garantito nelle seguenti fasce orarie:
servizio urbano e suburbano della Città di Torino: dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 12
alle ore 15;

GUARDA LA DIRETTA 
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Taxi: differito sciopero di domani

di ANSA

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - "Si è svolta in data odierna, presso il Ministero delle infrastrutture e

dei trasporti, una riunione tra rappresentanze di settore ed il vice ministro Nencini. Il vice

ministro alla luce dell'articolato dibattito svolto con le rappresentanze di settore, ascoltando

le motivazioni espresse nel confronto, si è impegnato a trovare un nuovo ed avanzato

equilibrio, per la formulazione di un documento che recepisca quanto emerso. Riscontrando

la disponibilità del vice Ministro Nencini a tenere in giusta considerazione i chiarimenti

necessari, relativi alla operatività territorialità degli operatori ncc, ed alla regolamentazione

delle piattaforme tecnologiche, valutiamo di mantenere lo stato di agitazione, differendo lo

sciopero del prossimo 14 dicembre". È quanto affermano in una nota Fit Cisl, Uiltrasporti

taxi, Ugl taxi, Federtaxi Cisal, Uti, Confail Taxi e Silt- Confcommercio. "In attesa del prossimo

incontro, invitiamo tutti i colleghi, a mantenere alto il livello di vigilanza", concludono.
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//CRONACA

TORINO

Nuovo sciopero Gtt: metro chiusa
È il terzo proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti: preoccupati per il futuro
dell'azienda

di  Redazione online

È iniziato lo sciopero del trasporto pubblico a Torino, il terzo proclamato da
Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, preoccupati per il futuro di Gtt. La
metropolitana è ferma. Bus e tram hanno viaggiato regolarmente fino alle 9,
l'altra fascia di garanzia è dalle 12 alle 15. Allo sciopero di 24 ore aderiscono
anche i sindacati autonomi Faisa Cisal e Fast Confsal. L'assessore comunale ai
Trasporti, Maria Lapietra, ha convocato i sindacati per venerdì mattina,
mentre questa mattina è previsto un incontro sul piano Gtt con Comune,
Regione e l'advisor Deloitte.

13 dicembre 2017 | 11:28
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Mercoledì, 13 Dicembre 2017 CHI SIAMO PUBBLICITÀ NEWSLETTER TICKER

Home News Sindacati Differito sciopero taxi di domani, Nencini: il lavoro del governo continua

 13 DICEMBRE 2017, 13:17  SINDACATI

Differito sciopero taxi di domani, Nencini: il
lavoro del governo continua

  

I sindacati dei taxi hanno differito lo sciopero in programma domani, giovedì 14
dicembre. “Riscontrando la disponibilità del vice ministro Riccardo Nencini a tenere in
giusta considerazione i chiarimenti necessari, relativi alla operatività territorialità degli
operatori ncc, ed alla regolamentazione delle piattaforme tecnologiche, valutiamo di
mantenere lo stato di agitazione, differendo lo sciopero”, scrivono in una nota Fit Cisl,
Uiltrasporti taxi, Ugl taxi, Federtaxi Cisal, Uti, Confail Taxi e Silt- Confcommercio diffusa a
seguito della riunione tra rappresentanze di settore e Nencini che si è tenuta al ministero
dello Sviluppo Economico.

Il vice ministro alla luce dell’articolato dibattito svolto con le rappresentanze di settore,
ascoltando le motivazioni espresse nel confronto, si è impegnato a trovare un nuovo ed
avanzato equilibrio, per la formulazione di un documento che recepisca quanto emerso. “La
riforma del servizio pubblico di mobilità Taxi-Ncc – ha detto Nencini – ha registrato
signi cativi passi in avanti. Lavoreremo ora alla regolamentazione delle piattaforme
tecnologiche e alla de nizione dei nuovi criteri di territorialità perché il servizio ai cittadini
sia il più ef ciente possibile. Ringrazio le organizzazioni che hanno accolto con attenzione le
proposte del governo e che hanno revocato la minaccia di sciopero per domani. Il nostro
lavoro continua  n dai prossimi giorni”- ha concluso Nencini.
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