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I nuovi insegnanti? Malpagati, discriminati e
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(AGENPARL) - Roma, 11 gennaio 2018 16:17 -

Il decreto legislativo n. 59/2017, conseguente alla riforma della Buona
Scuola, ha stabilito che dopo il superamento del concorso a cattedra, gli
aspiranti docenti sono attesi da un percorso articolato in tre fasi, solo al
termine delle quali si potrà accedere al ruolo, con l’incognita di essere anche
non assunti. A destare sconcerto è soprattutto il percorso di formazione
iniziale e tirocinio (FIT) che ha carattere selettivo e dura tre anni, durante i
quali è prevista una retribuzione sempre inferiore (anche di molto) a quella
di cui il vincitore di concorso avrebbe effettivo diritto. Più che di stipendio,
sarebbe meglio parlare di rimborso spese, perché le cifre si dovrebbero
attestare sui 400-600 euro al mese: considerando che sono lordi, si tratta di
meno di un assegno sociale. Al terzo anno di FIT, il candidato in formazione
potrà accedere alle vere e proprie supplenze annuali, con stipendio
equiparato ai precari attuali, ma poiché si tratta del terzo anno di lavoro,
quei docenti dovrebbero già percepire gli scatti automatici e il
riconoscimento del pre-ruolo.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Questo sistema, atteso da dieci anni,
penalizza la nuova generazione degli insegnanti, senza risolvere il problema
del precariato. Gli attuali laureati che già insegnano da supplenti dovranno,
peraltro, concorrere con i docenti di ruolo su posti inesistenti con assegni
inferiori a quelli della disoccupazione. Il paradosso è che non ci sono i posti
per tutti gli abilitati: appena uno su dieci potrà essere assunto breve
periodo. Gli altri continueranno a lavorare da precari. Ad avere la peggio
saranno coloro che non vantano periodi o abilitazioni pregresse: i posti
andranno inizialmente al 100% per coloro che sono ammessi al concorso già
in possesso di una abilitazione conseguita in uno dei modi previsti dalle
normative vigenti (ad esempio Tfa, Pas, Ssis) rimasti esclusi dalle GaE; l’80%
degli eventuali rimanenti andrà a chi ha svolto almeno 36 mesi di servizio.
Quindi, cosa rimarrà per chi svolge il Fit triennale e parte da zero?
Pochissimo. Con l’aggravante che lavoreranno quasi gratis per due anni e al
terzo si ritroveranno a stipendio fermo, mentre per la Cassazione avrebbero
già dovuto ottenere gli scatti e il riconoscimento del pre-ruolo. Infine,
verranno collocati nel potenziamento, in una condizione di precariato di
ruolo, pure soggetti periodicamente alla conferma del preside. Quindi, senza
certezze e sotto scacco. Della serie: ‘cornuti e mazziati’.

Ugo Giano
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Eurosofia, in collaborazione con Anief ed Unipegaso, consente agli aspiranti
docenti di acquisire i 24 CFU quali requisiti d’accesso per il prossimo
Concorso a cattedra (Fit). Per informazioni cliccare qui.

Diventano sempre più chiari i contorni del nuovo sistema di formazione e reclutamento
della scuola secondaria di primo e secondo grado, definito dal decreto legislativo n.
59/2017 conseguente alla riforma della Buona Scuola: dopo il superamento del concorso
a cattedra, gli aspiranti docenti sono attesi da un percorso articolato in tre fasi, solo al
termine delle quali si potrà accedere al ruolo, con l’incognita di essere però anche non
assunti. Le fasi, riassume oggi Orizzonte Scuola, consistono nel conseguimento della
laurea che consente l’accesso all’insegnamento (più 24 CFU, i Crediti Formativi
Universitari, nelle discipline antro-psico-pedagogiche, definiti dal decreto Miur n. 616
del 10 agosto 2017); l’attuazione del concorso; il percorso di formazione iniziale e
tirocinio (FIT).

Ed è su quest’ultimo percorso, la formazione iniziale e l’esperienza diretta nelle scuole,
che il progetto lascia molto a desiderare. “Superato il concorso, i candidati stipulano un
contratto triennale retribuito di formazione iniziale e di tirocinio (FIT) con l’USR di
competenza, ossia quello di cui fa parte l’ambito territoriale scelto dal docente in
seguito alla vittoria del concorso. Il percorso FIT ha carattere selettivo, ha durata
triennale e si articola nelle attività di seguito descritte”.

Ma in cosa consiste questo fantomatico percorso triennale di formazione, inserimento e
tirocinio? Applicando le disposizioni del D.lgs. n. 59 del 13 aprile scorso, si andrà a
formare una graduatoria di merito regionale per ogni classe di concorso.
Preliminarmente, nel corso del primo anno “l’aspirante docente consegue il diploma di
specializzazione per l’insegnamento secondario (istituito dalle Università) o il diploma di
specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e
inclusione (quest’ultimo per i docenti di sostegno). Al secondo e terzo anno “l’aspirante
docente svolge attività di formazione, predispone e svolge un progetto di ricerca-
azione; inoltre, nel secondo anno svolge supplenze brevi e saltuarie non superiori a 15
giorni e nel terzo presta servizio su posti vacanti e disponibili. Oltre alle attività
suddette, sono previste quelle di tirocinio, che è parte integrante del percorso FIT”.

I tre anni di contratto prevedono inoltre una retribuzione sempre inferiore (anche di
molto) a quella di cui il vincitore di concorso avrebbe effettivo diritto: “Le condizioni
economiche dei primi due anni di FIT andranno stabilite (così come le condizioni
normative) in sede di contrattazione collettiva nazionale, alla quale sono destinate
(art.8/2), le risorse disponibili nel Fondo di cui all’articolo 19, comma 1, nonché delle
risorse corrispondenti alle supplenze brevi effettivamente svolte nel secondo anno di
contratto. Le condizioni economiche e normative del terzo anno, invece, sono quelle del
contratto di supplenza annuale, considerato che l’aspirante docente svolge tale tipologia
di supplenza”.

Più che di stipendio, sarebbe meglio parlare di rimborso spese, perché le cifre si
dovrebbero attestare sui 400-600 euro al mese: considerando che sono lordi, si tratta di
meno di un assegno sociale. Al terzo anno di FIT, il candidato in formazione potrà
accedere alle vere e proprie supplenze annuali, con stipendio equiparato ai precari
attuali, ma poiché si tratta del terzo anno di lavoro, quei docenti dovrebbero già
percepire gli scatti automatici e il riconoscimento del pre-ruolo, quindi un innalzamento
del compenso base. E questo non lo dice l’Anief, ma la Cassazione.

“Ora si può dire senza mezzi termini – commenta Marcello Pacifico, presidente
nazionale Anief e segretario confederale Cisal -: questo nuovo sistema di formazione e
reclutamento, atteso da dieci anni, penalizza la nuova generazione degli insegnanti,
senza risolvere il problema del precariato. Gli attuali laureati che già insegnano da
supplenti dovranno, peraltro, concorrere con i docenti di ruolo su posti inesistenti con
assegni inferiori a quelli della disoccupazione”.

“Il paradosso è che – prosegue il sindacalista – non ci sono assolutamente i posti per
tutti gli abilitati: appena uno su dieci potrà essere assunto subito o nel breve periodo.
Gli altri, la gran parte, continueranno a svolgere questo lavoro da precari, invecchiando
da supplenti. Ad avere la peggio saranno coloro che non vantano periodi o abilitazioni
pregresse: i posti andranno inizialmente al 100% per coloro che sono ammessi al
concorso già in possesso di una abilitazione all’insegnamento conseguita in uno dei
modi previsti dalle normative vigenti (Tfa, Pas, Ssis, ad esempio) rimasti esclusi dalle
Graduatorie ad esaurimento (Gae); successivamente, l’80% degli eventuali rimanenti
andrà a chi ha svolto almeno 36 mesi di servizio anche non continuativo”.

“Quindi, cosa rimarrà per chi svolge il Fit triennale e parte da zero? Pochissimo, forse
nulla. Con l’aggravante che lavoreranno quasi gratis per i primi due anni, verranno
collocati nel potenziamento, quindi in una condizione di precariato di ruolo, pure
soggetti periodicamente alla conferma da parte del loro dirigente scolastico. Quindi,
senza certezze e sotto scacco. Per loro si prevede una gavetta a tempo indeterminato.
Della serie – conclude il presidente Anief – ‘cornuti e mazziati’”.
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Anief ricorda che Eurosofia, in collaborazione con lo stesso giovane sindacato e
Unipegaso, consente agli aspiranti docenti di acquisire i 24 crediti CFU quali requisiti
d’accesso per il prossimo Concorso a cattedra (Fit). Sarà possibile conseguire 12 CFU in
modalità e-learning e gli altri 12 attraverso incontri residenziali. Il corsista avrà la
possibilità di scegliere quali materie seguire in modalità e-learning o in presenza. Per
informazioni cliccare qui.

Per approfondimenti:

Precariato, Anief riporta la questione in Europa: da mercoledì a Bruxelles si parlerà di
mancate assunzioni, inosservanza delle supplenze per la mobilità e risarcimento danni

Precariato, i legali Anief intervengono al parlamento Europeo: urge una risoluzione

Precariato, addio all’abilitazione all’insegnamento: arrivano formazione iniziale, tirocinio
e graduatorie regionali. Anief dice no: bastano GaE e quelle d’istituto

Cambia il percorso per diventare docente, dal 2018 arrivano tre concorsi ad hoc

In arrivo i nuovi concorsi per docenti, il Miur allunga la lista delle esclusioni
incomprensibili. Partono i ricorsi Anief

Diventare insegnanti, con le nuove regole strada più in salita: per due anni le supplenze
pagate 400 euro al mese

Docenti, parte il nuovo reclutamento. Anief: basta fake news, non ci sono posti per tutti
gli abilitati

Dettagli
Categoria: News
Pubblicato: 11 Gennaio 2018
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ANSA - Scuola: Anief, non firmare contratto,
non ci sono risorse

ROMA, 11 GEN - "Non firmare il  rinnovo del contratto della scuola". E' quanto chiede
l'associazione sindacale Anief, spiegando che anche oggi si è avuto un nulla di fatto, con rinvio
alla prossima settimana. "Anche il terzo incontro tra parte pubblica e rappresentanti dei
lavoratori, svolto oggi, ha assunto una veste totalmente interlocutoria, se non priva di significato.
Le parti - spiega una nota - hanno solo sfiorato l'argomento più succoso del confronto, ovvero le
risorse per garantire gli aumenti promessi dalla funzione pubblica oltre un anno fa. Non è stata
presentata nessuna risorsa in più". Secondo Marcello Pacifico (Anief-Cisal) il "nostro sindacato
dice a gran voce ai rappresentativi di non firmare, perché si stanno sottraendo 200 euro mensili
ai lavoratori della scuola. Bisogna invece assolutamente recuperare l'indennità di vacanza
contrattuale e il resto da erogare al momento della firma. Ogni altra ipotesi è quasi 'criminale',
nel senso che dopo dieci anni di attesa non si può rifilare un contratto che non copre nemmeno
l'inflazione che negli ultimi anni ha superato i compensi del comparto di quasi il 15 per cento".
(ANSA).
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Calabria, Venerdì 12 Gennaio 2018 - 09:20 di Redazione

CONTINUANO I DISAGI AL SERVIZIO PULIZIE DELLA
CITTADELLA REGIONALE

R i c e v i a m o   e

Pubblichiamo

Continuano i disagi

al Servizio Pulizie

presso la Cittadella

Reg i o n a l e   -   i   4 6

lavoratori dipendenti

dal 1° novembre 2017 in forza alla società Puliservice Srl subentrata alla Euroservices Srl di

Lamezia Terme, coinvolta da un sequestro preventivo per un valore di quasi un milione di

euro, ad oggi ancora non hanno ricevuto una regolare lettera di assunzione, fermo restando

che il passaggio di appalto è stato senza soluzione di continuità con il mantenimento dei diritti

acquisiti, dovendo garantire loro le medesime condizioni economiche e normative precedenti.

Dunque, dal gruppo Manital - vincitore della gara d’appalto per la gestione del servizio di

pulizia in Regione, oggi i lavoratori sono dipendenti dell’azienda consorziata Puliservice Srl,

società reggina attiva da 20 anni nel settore, che ha iniziato ad occuparsi del servizio a

Germaneto dal 1° novembre scorso in subappalto, con poca chiarezza. Nonostante i numerosi

solleciti del sindacato CISAL alla regolarizzazione dei contratti, i lavoratori hanno ricevuto la

prima busta paga di novembre 2017 -alcune delle quali non corrette - e con molteplici

incongruenze quali detrazioni per mogli o figli a carico non corrisposte e altre indennità

spettanti. A ciò si aggiunge anche il ritardo con il quale è avvenuto l’accredito delle stesse

buste paga (l’accordo prevedeva il pagamento entro il 15 di ogni mese) e assolutamente non

rispettato mettendo in serie difficoltà nuclei familiari che già da tre mesi non percepivano

alcuno stipendio a causa dell’avvicendamento delle due aziende nella gestione del servizio.

Ebbene si, i 46 lavoratori sono ancora in attesa di ricevere gli stipendi di settembre e ottobre

2017 dall’azienda Euroservices Srl. La CISAL denuncia un totale stato di “black out” creando

così disagi a 46 famiglie. Pertanto si chiede al Gruppo Manital, vincitore di appalto e quindi

committente ad intervenire nel più breve tempo possibile per il pagamento delle competenze

spettanti di settembre e ottobre 2017 nonché un incontro urgente con il medesimo Gruppo

Manital, la società Puliservice Srl e il dirigente di settore “Economato” della Regione Calabria

al fine di risolvere definitivamente tutte le problematiche denunciate. Ci auspichiamo che entro

il prossimo 15 gennaio 2018 - come precisato più volte dall’azienda Puliservice Srl - i lavoratori

si vedranno retribuite le loro spettanze relative al mese di dicembre 2017 comprensive di tutti

gli arretrati non goduti nelle buste paga di novembre 2017. È evidente che i lavoratori e le loro

famiglie non possono più sopportare inutili e ingiustificati ritardi. Nel caso contrario il sindacato

CISAL, insieme ai lavoratori, si vedranno costretti a mettere in atto forme di protesta e di
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mobilitazione che potrebbero paralizzare gli uffici della cittadella regionale per la mancata

erogazione di un servizio fondamentale, quale è la pulizia, nell’edificio che maggiormente

rappresenta la Regione Calabria a livello istituzionale.

CISAL (Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavotatori)

0 commenti Ordina per 

Plug-in Commenti di Facebook
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Aggiungi un commento...
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da Tuttoscuola

Diplomati magistrali: nuovo sciopero in vista tra il 29 gennaio e il 12
febbraio prossimo

Per la scuola non c’è pace. Dopo lo sciopero dello scorso 8 gennaio, un
nuovo blocco delle lezioni è previsto tra il 29 gennaio e il 12
febbraio prossimo, in vista degli scrutini intermedi di primo periodo.
A proclamarlo è ancora una volta l’Anief.

Stavolta, insieme ai diplomati magistrali esclusi dalle GAE dalla
sentenza del Consiglio di Stato, sono chiamati a incrociare le braccia
anche i laureati in Scienze della Formazione Primaria.

«Ci sono troppe questioni urgenti in sospeso – dice Marcello Pacifico,
presidente Anief e segretario confederale Cisal – e non c’è più tempo.
Urgono risposte immediate sul rinnovo del contratto collettivo di lavoro
per il personale docente e Ata, sul quale purtroppo gravano le scarse
risorse economiche stanziate dalla legge di bilancio 2018, sull’inserimento
nelle GAE di tutti gli abilitati e sulla conferma dei ruoli assegnati con
riserva ai diplomati magistrali, adesso a rischio licenziamento dopo la
sentenza della plenaria. Tanto più che in alcune regioni, in barba alle
rassicurazioni del Miur, li stanno già cacciando dalla scuola».

I motivi dello sciopero
Primo fra tutti, quindi, l‘esclusione dalla GAE dei diplomati
magistrali. Anief sembra infatti decisa a risolvere la questione e
mettere in sicurezza i ruoli con riserva dei diplomati magistrali che
rischiano la rescissione del contratto dopo la sentenza della plenaria.

Nei giorni scorsi il sindacato ha realizzato una bozza di decreto legge
per risolvere tutto in un colpo solo: «Garantire i diritti di tutti –  afferma
ancora Pacifico – degli abilitati come i laureati in scienze della
formazione primaria e i diplomati magistrale, che sarebbero graduati sulla
base dei titoli posseduti e del servizio, garantendo posizioni apicali a chi
possiede titoli di rango superiore o vanta anni di esperienza e servizio“.

Le modalità dello sciopero

Reg. Trib. Lecce n. 662 del 01.07.1997 - ISSN
1973-252X

Direttore responsabile Dario Cillo
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Potrà scioperare nel periodo indicato – tra il 29 gennaio e il 12
febbraio 2018 – tutto il personale docente e Ata, precario o di ruolo,
delle scuole di ogni ordine e grado.
Non è possibile scioperare per più di due giorni consecutivi e gli
scrutini non possono essere differiti per più di 5 giorni rispetto alla
scadenza programmata per la loro conclusione.
Ricordiamo poi che, a pena di denunce per comportamento
antisindacale, il DS non può sostituire il docente che
sciopera. Quindi, in caso di assenza di un insegnante, lo scrutinio –
che deve avvenire secondo il principio del collegio perfetto – deve
essere rinviato.

Versione per la stampa
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Home Attualità Politica Economia Esteri Partito Democratico Altri partiti Movimento 5 Stelle Forza Italia Tecnologia Gossip Salute

Atac, venerdì nero per i trasporti a Roma: stop di 24 ore per
metro, bus, tram e ferrovie

 Manuela Rizzo   Gen 12, 2018   News Italiane   Lascia un Commento

Venerdì nero per i trasporti a Roma visto che ci sarà uno sciopero di 24 ore dalle
8:30 alle 17:00 dalle 20:00 alla fine dei servizi proclamato dai sindacati  Usb, Faisa-
Confail, Orsa-Tpl e Fast-Confsal Mobilità.  A protestare non saranno soltanto i mezzi
Atac, ma anche quelli di Roma TPL e saranno a rischio Dunque tutti i servizi di bus
metro, tram e ferrovie regionali. Le Organizzazioni autonome pare contestino la
gestione del trasporto pubblico locale da parte del Campidoglio così come l’accordo
sottoscritto da Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Faisa Cisal a novembre. Lo sciopero prevede le
consuete fasce di garanzia e dunque il servizio sulla rete ATAC non sarà garantito
sulle linee notturne nella notte 11/12 gennaio dalle ore 8:30 alle ore 17:00 dalle ore
20:00 al termine del Servizio diurno.

Nelle stazioni delle linee metro ferroviarie che resteranno eventualmente aperte non
sarà comunque garantito il servizio di scale mobili, montascale ed ascensori e non
sarà neppure garantito il servizio delle biglietterie Atac. Stringono Dunque i tempi per la
scadenza del 26 gennaio quando si dovrà presentare il nuovo piano di rientro dai
debiti. L’assessore Linda Meleo avverte che serve una proroga del contratto ATAC
Roma capitale fino al 2021 oppure sarà bloccato. Entro il 26 gennaio l’azienda dovrà
presentare i giudici fallimentari con con piano di rientro così come la strategia per
poter pagare i creditori.
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I tempi stringono visto che prima di questa scadenza ovvero del 26 gennaio pare ci
siano parecchi nodi da sciogliere. Il sindacato denuncia anche come la situazione del
Trasporto Pubblico dato in affidamento alle aziende private “non offra garanzie ai
cittadini di un servizio qualitativamente migliore e non garantisca i lavoratori costretti
tutti i mesi a tirare il collo insieme alle loro famiglie perché gli stipendi non vengono
pagati nelle date prefissate. La politica tutta, Governo, Regione e Comune, deve
lavorare per la costruzione di un’unica Azienda Regionale di Trasporto Pubblico,
eliminando i debiti di Atac e includendo anche la fetta di Trasporto data oggi alle
aziende private, per offrire un vero servizio di qualita’ e di efficienza nel rispetto dei
diritti dei lavoratori”. 

A causa dello sciopero, dunque, nella giornata di oggi venerdì 12 gennaio 2018 saranno
a rischio stop dalle ore 8,30 alle 17 e poi dalle 20 a fine servizio diurno, bus, tram,
metropolitane e ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-
Viterbo e le linee periferiche gestite da Roma Tpl. Rispettate le consuete fasce i
garanzia, con il servizio assicurato fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20. Riguardo la rete dei
bus notturni, sarà a rischio stop nella notte tra giovedì 11 e venerdì 12 gennaio. Le fasce
garantite saranno invece le seguenti, ovvero dalle ore 6.30 alle 8.30 e dalle 17.00 alle
20.00. Lo sciopero “risulta formalmente proclamato nel rispetto delle regole previste
dalla legge e dalla disciplina di settore“, spiega una nota del Garante.
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Notizie Cosa fare in Città

Sciopero a Roma: fermi bus, metro e tram. Gli aggiornamenti in diretta
Mobilitazione dei lavoratori Atac e Roma Tpl aderenti ai sindacati Orsa, Faisa Confail, Usb e Fast Confsal

Cronaca

     

Redazione
12 gennaio 2018 08:30

Sciopero a Roma. E' iniziato questa mattina alle 8:30 il primo venerdì di passione di questo 2018. Anno nuovo ma

mobilitazione vecchia, lo sciopero di oggi è infatti quello che è stato differito lo scorso 5 dicembre. Ad incrocialare le

braccia i lavori di Roma Tpl ed Atac aderenti ai sindacati Orsa, Faisa Confail, Usb e Fast Confsal.

Sciopero Atac 12 gennaio 2018

Assicurato il servizio nelle fasce di garanzia (dalle 5:30 alle 8:00 e dalle 17:00 alle 20:00), lo sciopero si protrarrà dalle

8,30 alle 17 e poi dalle 20 a fine servizio diurno. A rischio stop bus, filobus, tram, metropolitane e ferrovie Roma-Lido,

Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo e le linee periferiche gestite da Roma Tpl. 

Quale è la situazione dei mezzi in città

Metro A: chiusa 

Metro B: chiusa 

Metro B1: chiusa 

Metro C: servizio regolare 

ROMA-LIDO: chiusa

TERMINI-CENTOCELLE: attiva con possibili riduzioni di corse

ROMA-VITERBO: attiva con possibili riduzioni di corse

BUS E TRAM: possibili riduzioni di corse

Il servizio Atac durante lo sciopero

Come informa l'azienda sul proprio sito il servizio sulla rete Atac (bus, tram, metropolitane, ferrovie regionali Roma-Lido,

Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo) non sarà garantito sulle linee notturne (linee da N1 a N28 e, per la

fascia 0.01-5.30 linea 913) nella notte tra l'11 gennaio e il 12 gennaio. Stop quindi dalle ore 8.30 alle ore 17 e dalle ore 20 al

termine del servizio diurno. Nelle stazioni delle linee metroferroviarie che, eventualmente, resteranno aperte, non sarà

garantito il servizio di scale mobili, montascale, ascensori. Non sarà garantito il servizio delle biglietterie Atac

Autobus delle linee periferiche a rischio

Nella stessa giornata sciopero di 24 ore indetto dai sindacati Fast e Usb, per la società RomaTpl. Servizio non garantito

dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 al termine del servizio. Ecco tutte le linee a rischio per questo secondo sciopero:  08, 011, 013,

 Cronaca
Sezioni
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013D, 017, 018, 022, 023, 024, 025, 027, 028, 030, 031, 032, 035, 036, 037, 039, 040, 040F, 041, 041F, 042, 044, 048,

049, 051, 053, 054, 055, 056, 057, 059, 066, 078, 086, 088, 088F, 135, 146, 213, 218, 226, 235, 314, 339, 340, 343, 344,

349, 404, 437, 441, 444, 445, 447, 502, 503, 505, 543, 546, 548, 552, 555, 557, 657, 660, 663, 665, 701, 701L, 702, 703L,710,

711, 720, 721, 763, 764, 767, 771, 775, 777, 778, 787, 789, 808, 889, 892, 907, 908, 912, 982, 985, 992, 993, 998, 999, C1, C6,

C8, C19. 

Disattivate le Ztl 

Le Zone a traffico limitato diurne del Centro e di Trastevere non saranno attive. Il transito sarà quindi consentito anche ai

veicoli sprovvisti di permesso. La decisione è stata presa dall'Amministrazione per agevolare la mobilità durante lo

sciopero del trasporto pubblico

"Lo sciopero rispetta le regole"

Con riferimento allo sciopero del trasporto pubblico locale del personale Atac a Roma di oggi 12 gennaio, l'Autorità di

garanzia per gli scioperi comunica che, "allo stato, questo risulta formalmente proclamato nel rispetto delle regole previste

dalla legge e dalla disciplina di settore". Va, inoltre, ricordato, si legge in una nota, "che si tratta della prima astensione dopo il

10 novembre, dal momento che tutti gli scioperi proclamati successivamente a tale data sono stati oggetto di rinvio e/o di

precettazione, grazie ad un lavoro di stretta collaborazione istituzionale tra l'Autorità e la Prefettura ed anche al senso di

responsabilità dimostrato dalle organizzazioni sindacali nei giorni precedenti le festività natalizie che accogliendo gli inviti a

differire le agitazioni, hanno scongiurato notevoli disservizi ai cittadini ed utenti del servizio". 

Nuova regolamentazione nazionale 

L'Autorità ricorda che "sta lavorando, come noto, a predisporre una nuova regolamentazione nazionale del trasporto pubblico

locale, tesa, in particolare, ad allungare significativamente gli intervalli tra gli scioperi e che, in ossequio ai tempi dettati dalla

legge, potrà verosimilmente entrare in vigore nei primi mesi dell'anno"

Sciopero, oggi a Roma metro e bus a rischio: tutte le informazioni

Perché c'è sciopero oggi? Spesso le notizie di servizio nascondono le ragioni dello sciopero. Usb (Unione Sindacale di Base)

ha spiegato i motivi dello stop in un comunicato. "Scioperiamo", spiega Usb, "in assoluto dissenso nei confronti del Concordato

e a conferma della tesi che con l’accordo sottoscritto da Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Faisa Cisal il 27 novembre 2017, si affossa

ineluttabilmente e definitivamente l’ATAC in una crisi complessiva e irreversibile, a danno della vita lavorativa dei dipendenti. La

messa all’asta degli immobili di proprietà al miglior offerente, senza nemmeno modificarne la destinazione d’uso, non contribuirà

al risanamento del debito e sarà una goccia nel mare, mentre l’inserimento delle 39 ore aumenterà lo stress psicofisico del

personale operativo, aggravandone le già precarie condizioni lavorative e non servirà né al risanamento economico societario, né

migliorerà l’efficienza del servizio". [leggi qui il comunicato completo] 

Le informazioni sullo sciopero dei mezzi pubblici del 12 gennaio a Roma

Lo sciopero di oggi è quello rinviato lo scorso 5 dicembre. L'agitazione del 12 gennaio infatti avrebbe dovuto svolgersi lo

scorso 5 dicembre ma venne differita dai sindacati su richiesta del Prefetto di Roma. La richiesta fu motivata anche in

previsione dell’incremento dei flussi turistici in prossimità delle feste natalizie.

Sciopero a Roma il 12 gennaio 2018: le motivazioni 

Una decisione, quella di differire lo sciopero che aveva provocato l'indignazione dei sindacati: "Riteniamo che a Roma ormai

si è in piena emergenza democratica. È del tutto evidente che, attraverso motivazioni del tutto pretestuose, si lede un diritto

costituzionale nel totale silenzio di tutte le forze politiche ed istituzionali" denunciano ancora i sindacati. "Ai lavoratori di Atac e
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TORNA SU 

Roma TPL viene di fatto impedito di esprimere il proprio dissenso nei confronti di una soluzione, quella del concordato

preventivo, che, attraverso un piano industriale vergognoso, scarica su salari e sulla salute dei lavoratori tutto il peso di un

possibile (ed illusorio per noi) rientro dai debiti provocati da anni di saccheggio aziendale perpetrato dal noto sistema

politico/sindacale". 

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Roma usa la nostra Partner App gratuita  !

Argomenti:   mezzi pubblici   sciopero trasporti
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CATANZARO. CISAL: disagi al
servizio di pulizie presso la
Cittadella Regionale

ReP

Continuano i disagi al Servizio Pulizie presso la Cittadella Regionale - i 46
lavoratori dipendenti dal 1° novembre 2017 in forza alla società Puliservice
Srl subentrata alla Euroservices Srl di Lamezia Terme, coinvolta da un
sequestro preventivo per un valore di quasi un milione di euro, ad oggi ancora
non hanno ricevuto una regolare lettera di assunzione, fermo restando che il
passaggio di appalto è stato senza soluzione di continuità con il
mantenimento dei diritti acquisiti, dovendo garantire loro le medesime
condizioni economiche e normative precedenti. Dunque, dal gruppo Manital
- vincitore della gara d’appalto per la gestione del servizio di pulizia in
Regione, oggi i lavoratori sono dipendenti dell’azienda consorziata
Puliservice Srl, società reggina attiva da 20 anni nel settore, che ha iniziato
ad occuparsi del servizio a Germaneto dal 1° novembre scorso in subappalto,
con poca chiarezza.
Nonostante i numerosi solleciti del sindacato CISAL alla regolarizzazione dei
contratti, i lavoratori hanno ricevuto la prima busta paga di novembre 2017 -
alcune delle quali non corrette - e con molteplici incongruenze quali
detrazioni per mogli o figli a carico non corrisposte e altre indennità
spettanti. A ciò si aggiunge anche il ritardo con il quale è avvenuto l’accredito
delle stesse buste paga (l’accordo prevedeva il pagamento entro il 15 di ogni
mese) e assolutamente non rispettato mettendo in serie difficoltà nuclei
familiari che già da tre mesi non percepivano alcuno stipendio a causa
dell’avvicendamento delle due aziende nella gestione del servizio.
Ebbene si, i 46 lavoratori sono ancora in attesa di ricevere gli stipendi di
settembre e ottobre 2017 dall’azienda Euroservices Srl. 
La CISAL denuncia un totale stato di “black out” creando così disagi a 46
famiglie. Pertanto si chiede al Gruppo Manital, vincitore di appalto e quindi
committente ad intervenire nel più breve tempo possibile per il pagamento
delle competenze spettanti di settembre e ottobre 2017 nonché un incontro
urgente con il medesimo Gruppo Manital, la società Puliservice Srl e il
dirigente di settore “Economato” della Regione Calabria al fine di risolvere
definitivamente tutte le problematiche denunciate.
Ci auspichiamo che entro il prossimo 15 gennaio 2018 - come precisato più
volte dall’azienda Puliservice Srl - i lavoratori si vedranno retribuite le loro
spettanze relative al mese di dicembre 2017 comprensive di tutti gli arretrati
non goduti nelle buste paga di novembre 2017.
È evidente che i lavoratori e le loro famiglie non possono più sopportare
inutili e ingiustificati ritardi. Nel caso contrario il sindacato CISAL, insieme ai
lavoratori, si vedranno costretti a mettere in atto forme di protesta e di
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mobilitazione che potrebbero paralizzare gli uffici della cittadella regionale
per la mancata erogazione di un servizio fondamentale, quale è la pulizia,
nell’edificio che maggiormente rappresenta la Regione Calabria a livello
istituzionale.
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I nuovi insegnanti? Malpagati, discriminati e penalizzati

I nuovi insegnanti? Malpagati, discriminati e penalizzati: li attende il percorso FIT ad ostacoli e una gavetta a
tempo indeterminato

Il decreto legislativo n. 59/2017, conseguente alla riforma della Buona Scuola, ha stabilito che dopo il
superamento del concorso a cattedra, gli aspiranti docenti sono attesi da un percorso articolato in tre fasi, solo
al termine delle quali si potrà accedere al ruolo, con l’incognita di essere anche non assunti. A destare
sconcerto è soprattutto il percorso di formazione iniziale e tirocinio (FIT) che ha carattere selettivo e dura tre
anni, durante i quali è prevista una retribuzione sempre inferiore (anche di molto) a quella di cui il vincitore di
concorso avrebbe effettivo diritto. Più che di stipendio, sarebbe meglio parlare di rimborso spese, perché le
cifre si dovrebbero attestare sui 400-600 euro al mese: considerando che sono lordi, si tratta di meno di un
assegno sociale. Al terzo anno di FIT, il candidato in formazione potrà accedere alle vere e proprie supplenze
annuali, con stipendio equiparato ai precari attuali, ma poiché si tratta del terzo anno di lavoro, quei docenti
dovrebbero già percepire gli scatti automatici e il riconoscimento del pre-ruolo.

Marcello Paci co (Anief-Cisal): Questo sistema, atteso da dieci anni, penalizza la nuova generazione degli
insegnanti, senza risolvere il problema del precariato. Gli attuali laureati che già insegnano da supplenti
dovranno, peraltro, concorrere con i docenti di ruolo su posti inesistenti con assegni inferiori a quelli della
disoccupazione. Il paradosso è che non ci sono i posti per tutti gli abilitati: appena uno su dieci potrà essere
assunto breve periodo. Gli altri continueranno a lavorare da precari. Ad avere la peggio saranno coloro che
non vantano periodi o abilitazioni pregresse: i posti andranno inizialmente al 100% per coloro che sono
ammessi al concorso già in possesso di una abilitazione conseguita in uno dei modi previsti dalle normative
vigenti (ad esempio Tfa, Pas, Ssis) rimasti esclusi dalle GaE; l’80% degli eventuali rimanenti andrà a chi ha
svolto almeno 36 mesi di servizio. Quindi, cosa rimarrà per chi svolge il Fit triennale e parte da zero?
Pochissimo. Con l’aggravante che lavoreranno quasi gratis per due anni e al terzo si ritroveranno a stipendio
fermo, mentre per la Cassazione avrebbero già dovuto ottenere gli scatti e il riconoscimento del pre-ruolo.
In ne, verranno collocati nel potenziamento, in una condizione di precariato di ruolo, pure soggetti
periodicamente alla conferma del preside. Quindi, senza certezze e sotto scacco. Della serie: ‘cornuti e mazziati’.

Leggi anche  Terrrorismo, Alfano: “L’allerta per l’Italia è elevatissima"
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I nuovi insegnanti? Malpagati, discriminati e
penalizzati: li attende il percorso FIT ad
ostacoli e una gavetta a tempo
indeterminato

Il decreto legislativo n. 59/2017, conseguente alla riforma della Buona Scuola, ha stabilito che
dopo il superamento del concorso a cattedra, gli aspiranti docenti sono attesi da un percorso
articolato in tre fasi, solo al termine delle quali si potrà accedere al ruolo, con l’incognita di
essere anche non assunti. A destare sconcerto è soprattutto il percorso di formazione iniziale e
tirocinio (FIT) che ha carattere selettivo e dura tre anni, durante i quali è prevista una
retribuzione sempre inferiore (anche di molto) a quella di cui il vincitore di concorso avrebbe
effettivo diritto. Più che di stipendio, sarebbe meglio parlare di rimborso spese, perché le cifre si
dovrebbero attestare sui 400-600 euro al mese: considerando che sono lordi, si tratta di meno di
un assegno sociale. Al terzo anno di FIT, il candidato in formazione potrà accedere alle vere e
proprie supplenze annuali, con stipendio equiparato ai precari attuali, ma poiché si tratta del
terzo anno di  lavoro, quei docenti  dovrebbero già percepire gli  scatti  automatici e  i l
riconoscimento del pre-ruolo.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal):  Questo sistema, atteso da dieci anni, penalizza la nuova
generazione degli insegnanti, senza risolvere il problema del precariato. Gli attuali laureati che
già insegnano da supplenti dovranno, peraltro, concorrere con i docenti di ruolo su posti
inesistenti con assegni inferiori a quelli della disoccupazione. Il paradosso è che non ci sono i
posti per tutti gli abilitati: appena uno su dieci potrà essere assunto breve periodo. Gli altri
continueranno a lavorare da precari. Ad avere la peggio saranno coloro che non vantano periodi
o abilitazioni pregresse: i posti andranno inizialmente al 100% per coloro che sono ammessi al
concorso già in possesso di una abilitazione conseguita in uno dei modi previsti dalle normative
vigenti (ad esempio Tfa, Pas, Ssis) rimasti esclusi dalle GaE; l’80% degli eventuali rimanenti
andrà a chi ha svolto almeno 36 mesi di servizio. Quindi, cosa rimarrà per chi svolge il Fit
triennale e parte da zero? Pochissimo. Con l’aggravante che lavoreranno quasi gratis per due
anni e al terzo si ritroveranno a stipendio fermo, mentre per la Cassazione avrebbero già dovuto
ottenere gli scatti e il riconoscimento del pre-ruolo. Infine, verranno collocati nel potenziamento,
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in una condizione di precariato di ruolo, pure soggetti periodicamente alla conferma del preside.
Quindi, senza certezze e sotto scacco. Della serie: ‘cornuti e mazziati’.

Eurosofia, in collaborazione con Anief ed Unipegaso, consente agli aspiranti docenti di acquisire
i 24 CFU quali requisiti d’accesso per il prossimo Concorso a cattedra (Fit). Per informazioni
cliccare qui.

 

Diventano sempre più chiari i contorni del nuovo sistema di formazione e reclutamento della scuola
secondaria di primo e secondo grado, definito dal decreto legislativo n. 59/2017 conseguente alla riforma
della Buona Scuola: dopo il superamento del concorso a cattedra, gli aspiranti docenti sono attesi da un
percorso articolato in tre fasi, solo al termine delle quali si potrà accedere al ruolo, con l’incognita di essere
però anche non assunti. Le fasi, riassume oggi Orizzonte Scuola, consistono nel conseguimento della
laurea che consente l’accesso all’insegnamento (più 24 CFU, i Crediti Formativi Universitari, nelle discipline
antro-psico-pedagogiche, definiti dal decreto Miur n. 616 del 10 agosto 2017); l’attuazione del concorso; il
percorso di formazione iniziale e tirocinio (FIT).

Ed è su quest’ultimo percorso, la formazione iniziale e l’esperienza diretta nelle scuole, che il progetto
lascia molto a desiderare. “Superato il concorso, i candidati stipulano un contratto triennale retribuito di
formazione iniziale e di tirocinio (FIT) con l’USR di competenza, ossia quello di cui fa parte l’ambito
territoriale scelto dal docente in seguito alla vittoria del concorso. Il percorso FIT ha carattere selettivo, ha
durata triennale e si articola nelle attività di seguito descritte”.

Ma in cosa consiste questo fantomatico percorso triennale di formazione, inserimento e tirocinio?
Applicando le disposizioni del D.lgs. n. 59 del 13 aprile scorso, si andrà a formare una graduatoria di merito
regionale per ogni classe di concorso. Preliminarmente, nel corso del primo anno “l’aspirante docente
consegue il diploma di specializzazione per l’insegnamento secondario (istituito dalle Università) o il
diploma di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e
inclusione (quest’ultimo per i docenti di sostegno). Al secondo e terzo anno “l’aspirante docente svolge
attività di formazione, predispone e svolge un progetto di ricerca-azione; inoltre, nel secondo anno svolge
supplenze brevi e saltuarie non superiori a 15 giorni e nel terzo presta servizio su posti vacanti e disponibili.
Oltre alle attività suddette, sono previste quelle di tirocinio, che è parte integrante del percorso FIT”.

I tre anni di contratto prevedono inoltre una retribuzione sempre inferiore (anche di molto) a quella di cui il
vincitore di concorso avrebbe effettivo diritto: “Le condizioni economiche dei primi due anni di FIT andranno
stabilite (così come le condizioni normative) in sede di contrattazione collettiva nazionale, alla quale sono
destinate (art.8/2), le risorse disponibili nel Fondo di cui all’articolo 19, comma 1, nonché delle risorse
corrispondenti alle supplenze brevi effettivamente svolte nel secondo anno di contratto. Le condizioni
economiche e normative del terzo anno, invece, sono quelle del contratto di supplenza annuale,
considerato che l’aspirante docente svolge tale tipologia di supplenza”.

Più che di stipendio, sarebbe meglio parlare di rimborso spese, perché le cifre si dovrebbero attestare sui
400-600 euro al mese: considerando che sono lordi, si tratta di meno di un assegno sociale. Al terzo anno
di FIT, il candidato in formazione potrà accedere alle vere e proprie supplenze annuali, con stipendio
equiparato ai precari attuali, ma poiché si tratta del terzo anno di lavoro, quei docenti dovrebbero già
percepire gli scatti automatici e il riconoscimento del pre-ruolo, quindi un innalzamento del compenso base.
E questo non lo dice l’Anief, ma la Cassazione.

“Ora si può dire senza mezzi termini – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal -: questo nuovo sistema di formazione e reclutamento, atteso da dieci anni,
penalizza la nuova generazione degli insegnanti, senza risolvere il problema del precariato. Gli attuali
laureati che già insegnano da supplenti dovranno, peraltro, concorrere con i docenti di ruolo su posti
inesistenti con assegni inferiori a quelli della disoccupazione”.

“Il paradosso è che – prosegue il sindacalista - non ci sono assolutamente i posti per tutti gli abilitati:
appena uno su dieci potrà essere assunto subito o nel breve periodo. Gli altri, la gran parte, continueranno
a svolgere questo lavoro da precari, invecchiando da supplenti. Ad avere la peggio saranno coloro che non
vantano periodi o abilitazioni pregresse: i posti andranno inizialmente al 100% per coloro che sono
ammessi al concorso già in possesso di una abilitazione all’insegnamento conseguita in uno dei modi
previsti dalle normative vigenti (Tfa, Pas, Ssis, ad esempio) rimasti esclusi dalle Graduatorie ad
esaurimento (Gae); successivamente, l’80% degli eventuali rimanenti andrà a chi ha svolto almeno 36 mesi
di servizio anche non continuativo”.

“Quindi, cosa rimarrà per chi svolge il Fit triennale e parte da zero? Pochissimo, forse nulla. Con
l’aggravante che lavoreranno quasi gratis per i primi due anni, verranno collocati nel potenziamento, quindi
in una condizione di precariato di ruolo, pure soggetti periodicamente alla conferma da parte del loro
dirigente scolastico. Quindi, senza certezze e sotto scacco. Per loro si prevede una gavetta a tempo
indeterminato. Della serie – conclude il presidente Anief – ‘cornuti e mazziati’”.

Anief ricorda che Eurosofia, in collaborazione con lo stesso giovane sindacato e Unipegaso, consente agli
aspiranti docenti di acquisire i 24 crediti CFU quali requisiti d’accesso per il prossimo Concorso a cattedra
(Fit). Sarà possibile conseguire 12 CFU in modalità e-learning e gli altri 12 attraverso incontri residenziali. Il
corsista avrà la possibilità di scegliere quali materie seguire in modalità e-learning o in presenza. Per
informazioni cliccare qui.
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Mobilità: Miur condannato a 15mila Euro per
violazione del principio del merito. Anief
contratto da cambiare, ci penseremo noi

Tre nuove sentenze ottenute dai legali Anief Fabio Ganci, Walter Miceli, Marco Di Pietro e
Raffaele Bucci presso il Tribunale del Lavoro di Larino (CB), condannano il Miur a riformare i
trasferimenti effettuati nel 2016 e a pagare le spese di soccombenza quantificate in un totale che
supera i 15mila Euro. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): “Il Ministero nei trasferimenti ha violato il
principio del merito gestendo le procedure di mobilità attraverso un algoritmo palesemente
inefficace. Ancora una volta con la nostra azione legale abbiamo restituito a tre lavoratori il
giusto diritto al trasferimento in base ai titoli e ai servizi posseduti e non ci fermeremo: con la
rappresentatività proporremo delle modifiche sostanziali anche per la contrattazione che
riguarda i trasferimenti”.

Di contrattazione e mobilità si parlerà anche nel corso dei nuovi seminari gratuiti sulla
legislazione scolastica organizzati da Anief ed Eurosofia “DIES IURIS LEGISQUE” che si
svolgeranno in tutta Italia nel corso dei prossimi mesi e che vedranno come relatore proprio il
presidente Anief Marcello Pacifico.

Le tre sentenze, infatti – patrocinate con la solita competenza e professionalità dai nostri legali -
riconoscono l'inefficacia dell'algoritmo ministeriale rilevando come, in base alla documentazione prodotta in
giudizio, emerga ictu oculi che parte ricorrente abbia “partecipato alle operazioni di mobilità 2016/2017, con
definitive assegnazioni degli Ambiti, avvenute con una sua posposizione rispetto ad altri candidati, della sua
medesima classe di concorso, che benché con punteggio inferiore al suo, si sono visti assegnare uno dei
due Ambiti richiesti”. Evidenziando la violazione del principio del merito, dunque, il Giudice del Lavoro di
Larino rileva come “Trattasi, allora, di un esito in palese contrasto con quanto disposto, in attuazione delle
previsioni della l. n. 107/15, dall'allegato 1 del CCNI dell'8 aprile 2016, il quale dispone che per ciascuna
delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base
degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto per la specifica
tipologia di movimento. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità
di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”.

In accoglimento dei ricorsi promossi dall'Anief, dunque, le sentenze dichiarano “l'illegittimità dei bollettini
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afferenti al trasferimento della fase C della mobilità 2016/2017” nella provincia di interesse dei ricorrenti e,
per l'effetto, “dichiara il diritto della predetta parte ad ottenere in via definitiva il trasferimento spettantile
presso gli Ambiti della provincia di interesse in base al punteggio posseduto e utile ai fini delle procedure di
mobilità”, condannando il Ministero resistente a corrispondere alla parte ricorrente “le spese di lite, che
liquida in euro 3.600 per compenso, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 259 a titolo di cu,
Iva e CPA come per legge”.

“Il Ministero nei trasferimenti ha violato il principio del merito – spiega Marcello Pacifico, presidente
nazionale Anief e segretario confederale Cisal -gestendo le procedure di mobilità attraverso un algoritmo
palesemente inefficace. Ancora una volta con la nostra azione legale abbiamo restituito a tre lavoratori il
giusto diritto al trasferimento in base ai titoli e ai servizi posseduti e non ci fermeremo. Con la
rappresentatività proporremo delle modifiche sostanziali anche per la contrattazione che riguarda i
trasferimenti per dare il giusto riconoscimento al servizio svolto nelle scuole paritarie, per eliminare
qualsiasi blocco o vincolo su posti di sostegno e di permanenza nella provincia di immissione in ruolo, per
riconoscere pari dignità al servizio preruolo nelle graduatorie interne d'istituto e per dare il giusto valore a
titoli altamente professionalizzanti come la SSIS, l'abilitazione con TFA/PAS o la specializzazione sul
sostegno che ora non vengono considerati”.

Di mobilità e riforma del contratto integrativo si parlerà anche nei nuovi seminari di formazione gratuiti sulla
legislazione scolastica dal titolo “DIES IURIS LEGISQUE”, organizzati da ANIEF ed EUROSOFIA, con
focus sui contratti integrativi, sulle nuove norme scolastiche introdotte dalla legge 27 dicembre 2017, n.
205, sull’organizzazione dell’orario di lavoro e sulla contrattazione, a cui sono invitati tutti i docenti e gli
ATA, e tutti i candidati RSU.

Per ulteriori informazioni sul  programma elettorale Aniefe proporre la propria candidatura nelle liste
Anief,clicca qui.

Per ulteriori informazioni sui nuovi seminari promossi dall'Anief “DIES IURIS LEGISQUE” con il presidente
Marcello Pacifico e consultare il calendario degli incontri clicca qui.
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Rinnovo del contratto, ancora un nulla di
fatto: rinvio alla prossima settimana

Anche il terzo incontro tra parte pubblica e rappresentanti dei lavoratori, svolto oggi, ha assunto
una veste totalmente interlocutoria, se non priva di significato. Le parti hanno solo sfiorato
l’argomento più succoso del confronto, ovvero le risorse per garantire gli aumenti promessi dalla
funzione pubblica oltre un anno fa. Non è stata presentata nessuna risorsa in più.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal):  il nostro sindacato dice a gran voce ai rappresentativi di non
firmare, perché si stanno sottraendo 200 euro mensili ai lavoratori della scuola. Bisogna invece
assolutamente recuperare l'indennità di vacanza contrattuale e il resto da erogare al momento
della firma. Ogni altra ipotesi è quasi ‘criminale’, nel senso che dopo dieci anni di attesa non si
può rifilare un contratto che non copre nemmeno l’inflazione che negli ultimi anni ha superato i
compensi del comparto di quasi il 15 per cento.

 

Ancora nulla di fatto dal confronto tra il Miur e i sindacati rappresentativi della scuola: anche il terzo
incontro tra parte pubblica e rappresentanti dei lavoratori, svolto oggi, ha assunto una veste totalmente
interlocutoria, se non priva di significato. Le parti, come riporta TuttoScuola, si sono date appuntamento alla
prossima settimana, avendo solo sfiorato l’argomento più succoso del confronto, ovvero le risorse per
garantire gli aumenti promessi dalla funzione pubblica oltre un anno fa.

“Non ci sarà la no-stop. Il fine settimana servirà come pausa di riflessione per cercare soluzioni”, scrive la
rivista specializzata. “Nessuna risorsa in più presentata oggi alle 14 ai sindacati durante l’incontro all’Aran
per il rinnovo del contratto della scuola con relativi aumenti stipendiali. Non c’erano risorse”, conferma
Orizzonte Scuola, secondo la quale “non si è trovata traccia di ulteriori stanziamenti di fondi per l’aumento
degli stipendi del personale”.

Si conferma, quindi, la scarsità di risorse stanziate per il settore attraverso le ultime Leggi di Stabilità:
l’aumento del 3,48% per il 2018, pure da marzo anziché del 1° gennaio, tralasciando i miserevoli arretrati
per il biennio 2016-2017, arriva a coprire in media non più di 70 euro per docenti e Ata. Considerando che
moltissimi dipendenti della scuola percepiscono compensi ridotti, non superiori ai 25mila euro, per loro la
maggiorazione sarà quindi ben lontana dai famigerati 85 euro.

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, ricorda: “Il nostro sindacato
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dice a gran voce ai rappresentativi di non firmare, perché si stanno sottraendo 200 euro mensili ai lavoratori
della scuola. Bisogna invece assolutamente recuperare l'indennità di vacanza contrattuale e il resto da
erogare al momento della firma. Ogni altra ipotesi è quasi ‘criminale’, nel senso che dopo dieci anni di
attesa non si può rifilare un contratto che non copre nemmeno l’inflazione che negli ultimi anni ha superato i
compensi del comparto di quasi il 15 per cento”.

Per il recupero in tribunale dell'indennità di vacanza contrattuale cliccare qui.

 

 

Per approfondimenti:

 

Precariato, Anief riporta la questione in Europa: da mercoledì a Bruxelles si parlerà di mancate assunzioni,
inosservanza delle supplenze per la mobilità e risarcimento danni

Precariato, i legali Anief intervengono al parlamento Europeo: urge una risoluzione

Precariato, addio all’abilitazione all’insegnamento: arrivano formazione iniziale, tirocinio e graduatorie
regionali. Anief dice no: bastano GaE e quelle d’istituto

Cambia il percorso per diventare docente, dal 2018 arrivano tre concorsi ad hoc

In arrivo i nuovi concorsi per docenti, il Miur allunga la lista delle esclusioni incomprensibili. Partono i ricorsi
Anief

Diventare insegnanti, con le nuove regole strada più in salita: per due anni le supplenze pagate 400 euro al
mese

Docenti, parte il nuovo reclutamento. Anief: basta fake news, non ci sono posti per tutti gli abilitati
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ROMA

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

Roma Milano Napoli

 

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

 Domani sciopero dei trasporti a Roma: a rischio bus e
metro per 24 ore. Lo sciopero è stato indetto da Usb,
Orsa e Faisa Confail contro l’accordo siglato da Cigl,
Cisl e Uil con Atac, e il nuovo piano industriale varato
dal Campidoglio in vista del concordato preventivo.
Saranno rispettate le consuete fasce di garanzia.

SCIOPERI DEI TRASPORTI   11 GENNAIO 2018    12:18 di Valerio Renzi

Sciopero dei trasporti a Roma
venerdì 12 gennaio: a rischio bus e
metro, le fasce di garanzia

Rischio paralisi domani in città, per lo
sciopero di 24 ore del trasporto
pubblico locale che coinvolgerà i bus
Atac e di Roma Tpl, tutte le linee di
metropolitana e le ferrovie urbane
Roma-Lido, Roma-Viterbo e Termini-
Centocelle. Venerdì 12 gennaio
incroceranno le braccia conducenti e
autisti. L'agitazione è stata indetta
dai sindacati Usb, Faisa Confail e Orsa

originariamente per lo scorso 5 dicembre, per venire poi differita dal prefetto
Paola Basiloni.

Sciopero trasporti: le fasce di garanzia.
Saranno rispettate le consuete fasce di garanzia per consentire gli
spostamenti essenziali verso le scuole e i luoghi di lavoro, con il servizio che
sarà attivo fino alle 8 e 30 e dalle 17 alle 20. Nello scorso anno a Roma sono
stati 18 gli scioperi dei trasporti indetti dalle diverse sigle sindacali.

  COMMENTA  CONDIVIDI  1

Civitavecchia:
terrore tra gli
automobilisti, tir
fermato mentre
viaggiava
contromano

PRIMA PAGINA

Raccolta dei rifiuti a
singhiozzo nella capitale: c'è
un'emergenza?

  La situazione molto diversa da

quartiere a quartiere

  Un maiale rovista tra i rifiuti: la foto

denuncia di Giorgia Meloni

Scontro tra Raggi e la Regione Lazio
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Roma, sciopero trasporti
Atac e Roma Tpl venerdì
12 gennaio 2018

Trasporta un palo a bordo
dello scooter: rischia di
abbattere gli altri
motociclisti

Giornalista massacrato di
botte in pieno centro:
"Aggressione brutale e
senza motivo"

Metro B bloccata per
guasto tecnico, interrotta
la linea tra Garbatella e
Laurentina

Meteo Lazio martedì 9
gennaio: giornata di
piogge intense e cieli
coperti

Mostacciano, albero si
schianta su un'auto: un
ferito

Le ragioni della mobilitazione.
I sindacati scioperano contro il nuovo piano industriale collegato alla procedura
di concordato preventivo, che prevede tra l'altro un aumento delle ore di lavoro
per conducenti e autisti, secondo un accordo siglato dai sindacati confederali
Cgil-Cisl-Uil e dalla Faisa Cisal. “La messa all’asta degli immobili di proprietà al
miglior offerente, senza nemmeno modificarne la destinazione d’uso, non
contribuirà al risanamento del debito e sarà una goccia nel mare – si legge in
una nota dell'isba – mentre l’inserimento delle 39 ore aumenterà lo stress
psicofisico del personale operativo, aggravandone le già precarie condizioni
lavorative e non servirà né al risanamento economico societario, né migliorerà
l’efficienza del servizio”.

“Le scelte fatte dal Campidoglio sul Trasporto Pubblico Locale di Roma
continuano a ricadere sui lavoratori, gli unici incolpevoli delle incapacità
gestionali di Atac e della Roma Tpl scarl, dove ci si avvia a delle gare che
daranno in mano il servizio a più vettori senza dare certezze ai lavoratori che
ancora oggi, ogni fine mese, devono elemosinare i propri stipendi”, conclude la
principale sigla del sindacalismo di base promotrice dell'agitazione.

 

 

Valerio Renzi
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  ANSA/ UFFICIO STAMPA/ ATAC

Uno sciopero dei mezzi pubblici è previsto a Roma per

domani, venerdì 12 gennaio: potrebbe creare disagi per 24

ore a chi deve spostarsi in città. Lo sciopero dei trasporti, che

interesserà l’azienda di trasporto locale ATAC, durerà 24 ore

e riguarderà gli autobus, i tram, le linee della metro e quelle

ferroviarie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-

Civitacastellana-Viterbo. Contemporaneamente allo sciopero

dei lavoratori dell’ATAC ne è stato organizzato un altro tra

quelli della società Roma Tpl, per le linee di bus periferiche,

dalle sigle Fast e Usb: i dipendenti di Roma Tpl potrebbero

scioperare tra le 8:30 e le 17 e dalle 20 al termine del servizio.

Gli orari dello sciopero di ATAC

Lo sciopero di ATAC è stato indetto dai sindacati Orsa, Faisa

Confail e Usb. Non sarà garantito il servizio delle biglietterie

e, nelle stazioni delle linee ferroviarie e metropolitane che

resteranno aperte, neanche il servizio di scale mobili,
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montascale e ascensori.

ATAC ha comunicato che lo sciopero potrà portare ritardi

e cancellazioni delle corse di tutti i propri mezzi pubblici che

partono tra le 8:30 e le 17 e dalle 20 al termine del

servizio diurno; gli orari al di fuori di questi intervalli,

invece, sono compresi nelle fasce di garanzia. Inoltre, lo

sciopero coinvolgerà anche le corse delle linee notturne nella

notte tra giovedì 11 e venerdì 12 gennaio: si tratta delle linee

comprese tra la N1 a la N28 (con l’aggiunta della

linea 913 tra mezzanotte e le 5:30 del mattino). Sul

sito dell’ATAC si potrà consultare una lista aggiornata in

tempo reale con le linee soppresse, quelle in servizio e quelle

che circoleranno a servizio ridotto.

Le ragioni dello sciopero

Usb ha spiegato che è una protesta contro «l’accordo

sottoscritto da Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Faisa Cisal il 27 novembre

2017». Secondo Usb, inoltre, «le scelte fatte dal Campidoglio

sul Trasporto Pubblico Locale di Roma continuano a

ricadere sui lavoratori, gli unici incolpevoli delle incapacità

gestionali di ATAC e della Roma TPL SCARL, dove ci si avvia

a delle gare che daranno in mano il servizio a più vettori

senza dare certezze ai lavoratori che ancora oggi, ogni fine

mese, devono elemosinare i propri stipendi.». Qui potete

leggere il comunicato dei sindacati per intero.

Mi piace Piace a 312 mila persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.
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  Fabrizio Corradetti/LaPresse

Uno sciopero del personale di ATAC e Roma Tpl, le aziende

che gestiscono la gran parte del trasporto pubblico a Roma, è

previsto per la giornata di domani, venerdì 12 gennaio. Lo

sciopero durerà 24 ore, a partire da stanotte, e potrà aderirvi

il personale in servizio sui mezzi pubblici gestiti da ATAC –

autobus, tram, metropolitane e linee ferroviarie locali – e

sugli autobus gestiti da Roma Tpl, causando disagi a

pendolari e viaggiatori.

Lo sciopero di ATAC

È stato indetto dai sindacati Orsa, Faisa Confail e Usb:

coinvolgerà i mezzi di superficie (autobus e tram), le linee

metropolitane e la rete ferroviaria regionale per le tratte

Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-

Viterbo. Non sarà garantito il servizio delle biglietterie e,

nelle stazioni delle linee ferroviarie e metropolitane che

resteranno aperte, neanche il servizio di scale mobili,

montascale e ascensori.
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ATAC ha comunicato che lo sciopero potrà portare ritardi

e cancellazioni delle corse di tutti i propri mezzi pubblici che

partono tra le 8:30 e le 17 e dalle 20 al termine del

servizio diurno; gli orari al di fuori di questi intervalli,

invece, sono compresi nelle fasce di garanzia. Inoltre, lo

sciopero coinvolgerà anche le corse delle linee notturne nella

notte tra giovedì 11 e venerdì 12 gennaio: si tratta delle linee

comprese tra la N1 a la N28 (con l’aggiunta della

linea 913 tra mezzanotte e le 5:30 del

mattino). ATAC aggiornerà in tempo reale lo stato del

servizio sul proprio sito e sul proprio profilo Twitter, come

fa già abitualmente.

Lo sciopero di Roma Tpl

È stato proclamato dalle sigle Fast e Usb. I dipendenti di

Roma Tpl potrebbero scioperare tra le 8:30 e le 17 e dalle

20 al termine del servizio.

Le ragioni dello sciopero

Usb ha spiegato che è una protesta contro «l’accordo

sottoscritto da Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Faisa Cisal il 27 novembre

2017». Secondo Usb, inoltre, «le scelte fatte dal Campidoglio

sul Trasporto Pubblico Locale di Roma continuano a

ricadere sui lavoratori, gli unici incolpevoli delle incapacità

gestionali di ATAC e della Roma TPL SCARL, dove ci si avvia

a delle gare che daranno in mano il servizio a più vettori

senza dare certezze ai lavoratori che ancora oggi, ogni fine

mese, devono elemosinare i propri stipendi.». Qui potete

leggere il comunicato dei sindacati per intero.

Mi piace Piace a 312 mila persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.
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Le cose da sapere sullo sciopero di
ATAC a Roma

    

Venerdì 12 gennaio ATAC e Roma Tpl potrebbero
avere linee soppresse o a servizio ridotto: le
informazioni utili
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Uno sciopero dei mezzi pubblici è previsto a Roma per domani, venerdì 12 gennaio:

potrebbe creare disagi per 24 ore a chi deve spostarsi in città. Lo sciopero dei

trasporti, che interesserà l’azienda di trasporto locale ATAC, durerà 24 ore e

riguarderà gli autobus, i tram, le linee della metro e quelle ferroviarie Roma-Lido,

Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo. Contemporaneamente allo

sciopero dei lavoratori dell’ATAC ne è stato organizzato un altro tra quelli della società

Roma Tpl, per le linee di bus periferiche, dalle sigle Fast e Usb: i dipendenti di Roma Tpl

potrebbero scioperare tra le 8:30 e le 17 e dalle 20 al termine del servizio.

Gli orari dello sciopero di ATAC

Lo sciopero di ATAC è stato indetto dai sindacati Orsa, Faisa Confail e Usb. Non sarà

garantito il servizio delle biglietterie e, nelle stazioni delle linee ferroviarie e

metropolitane che resteranno aperte, neanche il servizio di scale mobili, montascale e

ascensori.

ATAC ha comunicato che lo sciopero potrà portare ritardi e cancellazioni delle corse di

tutti i propri mezzi pubblici che partono tra le 8:30 e le 17 e dalle 20 al termine

del servizio diurno; gli orari al di fuori di questi intervalli, invece, sono compresi nelle

fasce di garanzia. Inoltre, lo sciopero coinvolgerà anche le corse delle linee notturne

nella notte tra giovedì 11 e venerdì 12 gennaio: si tratta delle linee comprese tra la

N1 a la N28 (con l’aggiunta della linea 913 tra mezzanotte e le 5:30 del

mattino). Sul sito dell’ATAC si potrà consultare una lista aggiornata in tempo reale
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con le linee soppresse, quelle in servizio e quelle che circoleranno a servizio ridotto.

Le ragioni dello sciopero

Usb ha spiegato che è una protesta contro «l’accordo sottoscritto da Cgil, Cisl, Uil,

Ugl e Faisa Cisal il 27 novembre 2017». Secondo Usb, inoltre, «le scelte fatte dal

Campidoglio sul Trasporto Pubblico Locale di Roma continuano a ricadere sui

lavoratori, gli unici incolpevoli delle incapacità gestionali di ATAC e della Roma TPL

SCARL, dove ci si avvia a delle gare che daranno in mano il servizio a più vettori senza

dare certezze ai lavoratori che ancora oggi, ogni fine mese, devono elemosinare i

propri stipendi.». Qui potete leggere il comunicato dei sindacati per intero.

TAG: atac, informazioni sciopero, orari sciopero, Roma, Roma tpl, sciopero, sciopero

12, sciopero 12 gennaio, sciopero atac, sciopero atac 12 gennaio, sciopero atac

2018, sciopero autobus, sciopero bus, sciopero domani, sciopero gennaio 2018,

sciopero metro, sciopero metropolitana, sciopero mezzi, sciopero mezzi pubblici,

sciopero roma, sciopero roma tpl, sciopero trasporti, sciopero venerdì, sciopero

venerdì 12 gennaio
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Lo sciopero dei mezzi pubblici di
Roma, il 12 gennaio

    

Riguarda il personale di ATAC e Roma Tpl: tutte le
informazioni utili

//pagina – mobile if (document.documentElement.clientWidth<780)
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Uno sciopero del personale di ATAC e Roma Tpl, le aziende che gestiscono la gran

parte del trasporto pubblico a Roma, è previsto per la giornata di domani, venerdì 12

gennaio. Lo sciopero durerà 24 ore, a partire da stanotte, e potrà aderirvi il personale

in servizio sui mezzi pubblici gestiti da ATAC – autobus, tram, metropolitane e linee

ferroviarie locali – e sugli autobus gestiti da Roma Tpl, causando disagi a pendolari e

viaggiatori.

Lo sciopero di ATAC

È stato indetto dai sindacati Orsa, Faisa Confail e Usb: coinvolgerà i mezzi di

superficie (autobus e tram), le linee metropolitane e la rete ferroviaria regionale per le

tratte Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo. Non sarà

garantito il servizio delle biglietterie e, nelle stazioni delle linee ferroviarie e

metropolitane che resteranno aperte, neanche il servizio di scale mobili, montascale e

ascensori.

ATAC ha comunicato che lo sciopero potrà portare ritardi e cancellazioni delle corse di

tutti i propri mezzi pubblici che partono tra le 8:30 e le 17 e dalle 20 al termine

del servizio diurno; gli orari al di fuori di questi intervalli, invece, sono compresi nelle

fasce di garanzia. Inoltre, lo sciopero coinvolgerà anche le corse delle linee notturne

nella notte tra giovedì 11 e venerdì 12 gennaio: si tratta delle linee comprese tra la

N1 a la N28 (con l’aggiunta della linea 913 tra mezzanotte e le 5:30 del

mattino). ATAC aggiornerà in tempo reale lo stato del servizio sul proprio sito e sul

proprio profilo Twitter, come fa già abitualmente.
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Lo sciopero di Roma Tpl

È stato proclamato dalle sigle Fast e Usb. I dipendenti di Roma Tpl potrebbero

scioperare tra le 8:30 e le 17 e dalle 20 al termine del servizio.

Le ragioni dello sciopero

Usb ha spiegato che è una protesta contro «l’accordo sottoscritto da Cgil, Cisl, Uil,

Ugl e Faisa Cisal il 27 novembre 2017». Secondo Usb, inoltre, «le scelte fatte dal

Campidoglio sul Trasporto Pubblico Locale di Roma continuano a ricadere sui

lavoratori, gli unici incolpevoli delle incapacità gestionali di ATAC e della Roma TPL

SCARL, dove ci si avvia a delle gare che daranno in mano il servizio a più vettori senza

dare certezze ai lavoratori che ancora oggi, ogni fine mese, devono elemosinare i

propri stipendi.». Qui potete leggere il comunicato dei sindacati per intero.

TAG: atac, informazioni sciopero, orari sciopero, Roma, Roma tpl, sciopero, sciopero

12, sciopero 12 gennaio, sciopero atac, sciopero atac 12 gennaio, sciopero atac

2018, sciopero autobus, sciopero bus, sciopero domani, sciopero gennaio 2018,

sciopero metro, sciopero metropolitana, sciopero mezzi, sciopero mezzi pubblici,

sciopero roma, sciopero roma tpl, sciopero trasporti, sciopero venerdì, sciopero

venerdì 12 gennaio
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Lazio - Sciopero,
domani a Roma
metro e bus a
rischio
Roma, 11 gen (Prima Pagina News)

Domani, venerdì 12 gennaio, è in

programma uno sciopero di metro e

bus, si fermano i lavoratori di Atac e Roma Tpl aderenti alle organizzazioni

sindacali Orsa, Faisa Confail, Usb e Fast Confsal. Usb (Unione Sindacale di

Base) ha spiegato i motivi dello stop in un comunicato. "Scioperiamo", spiega

Usb, "in assoluto dissenso nei confronti del Concordato e a conferma della

tesi che con l’accordo sottoscritto da Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Faisa Cisal il 27

novembre 2017, si affossa ineluttabilmente e definitivamente l’ATAC in una

crisi complessiva e irreversibile, a danno della vita lavorativa dei dipendenti".

Dalle 8,30 alle 17 e poi dalle 20 a fine servizio diurno, saranno a rischio stop

bus, filobus, tram, metropolitane e ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e

Roma-Civitacastellana-Viterbo e le linee periferiche gestite da Roma Tpl. Lo

sciopero prevede le consuete fasce di garanzia, dalle 5.30 alle 8 e dalle 17

alle 20. Come informa l'azienda sul proprio sito il servizio sulla rete Atac (bus,

tram, metropolitane, ferrovie regionali Roma-Lido, Termini-Centocelle e

Roma-Civitacastellana-Viterbo) non sarà garantito sulle linee notturne (linee

da N1 a N28 e, per la fascia 0.01-5.30 linea 913) nella notte tra l'11 gennaio
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Twitter

e il 12 gennaio. Stop quindi dalle ore 8.30 alle ore 17 e dalle ore 20 al

termine del servizio diurno. Nelle stazioni delle linee metroferroviarie che,

eventualmente, resteranno aperte, non sarà garantito il servizio di scale

mobili, montascale, ascensori. Non sarà garantito il servizio delle biglietterie

Atac

(PPN) 11 gen 2018  11:35
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SOGEA-APS,
PALMERINI CISAL:

“IL BOTTA E
RISPOSTA TRA

COALIZIONI HA DEL
RIDICOLO”

+

ALLA MOSTRA SU CALCAGNADORO E
FERRARI SETTIMANA DI ARTE TERAPIA

+

“BE THE CHANGE” PROGETTO DELL’ORDINE
AVVOCATI RIETI DI ALTERNANZA SCUOLA
LAVORO

+

NOME OFFICINA POLITICA: “PARCHEGGIO E
CONSORZIO: OPERAZIONE VERITÀ”

+

SOGEA-APS, PALMERINI CISAL: “IL BOTTA E
RISPOSTA TRA COALIZIONI HA DEL RIDICOLO”

11/01 /2018  12 :58

11 /01 /2018  12 :42

11 /01 /2018  11 :27

11 /01 /2018  11 :13

LE ULTIME

11/01 /2018  11 :13

“Comprensibi le  la  compet iz ione pol i t ica ,  ma non è
tollerabile la mancanza di r ispetto nei confronti  dei
cittadini. I l  botta  e  r isposta  tra  le  d iverse coal iz ioni
s u l  t em a  t a r i  a r i o  d e l  s i s t em a  i d r i c o ,  h a  d e l
ridicolo. Chi segue la vicenda da qualche tempo è nelle
condizioni di capire che sulla vicenda si sta giocando una
partita con lo scopo di recuperare consensi. Lo dichiara in
una nota il Segretario della Cisal Rieti, Marco Palmerini.

Già dallo scorso maggio, sulla vicenda si è detto e scritto
molto, prosegue Palmerini, dal nostro Sindacato abbiamo
denunciato che le bollette dell’acqua emesse in ritardo da
Sogea, subito dopo la prima tornata elettorale nel comune
Capoluogo, contenevano aumenti tari ari e variazioni sulle
fasce di consumo non autorizzate dall’autorità competente.
Oltre a notare lo strano ritardo che sembrava voler
scavalcare il turno elettorale, i cittadini si sono ritrovati a
dover pagare bollette salatissime.

Poi  s i  arr iva  a  lug l io  2017,  s i  avv ia  i l  tavo lo  con le
organ izzaz ion i  S indaca l i ,  Sogea  e  Aps ,  cont inua  i l
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Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Rietinvetrina giornale o…
20.835 "Mi piace"
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+
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+

AMICI BIBLIOTECA: INCONTRO CON POLIA

+

RIAPERTO L’UFFICIO POSTALE DI
BORGOROSE

+

AMATRICE, DONI PER I BAMBINI DI S.GIUSTA

10/01 /2018  18 :54

10 /01 /2018  12 :14

10 /01 /2018  10 :53

09 /01 /2018  12 :49

Segretario, per attivare la procedura di cessione/fusione di
Sogea in Aps, dopo diversi incontri, la Cisal in completa
solitudine non sottoscrive l’accordo, ritenuto non conforme
alle procedure, ma soprattutto privo di  tutele per i l
personale. Tutele che dovevano arrivare dalle garanzie
derivanti dalla solidità economica di Aps e dal futuro di
Sogea successivo all’avvio del cessionario. Il tutto perché in
ballo oltre ai diritti acquisiti dei lavoratori in termini di TFR,
ratei mensilità, competenze, sede di lavoro e tanto altro, c’è
l ’ incertezza sul le  future tar i e appl icate,  infatt i ,  lo
ricordiamo che i costi di gestione del servizio devono
essere completamente coperti  con la bol lettazione.
Insomma a pagare eventuali errori è sempre il cittadino
utente!

Si giunge a oggi, il postino sta consegnando bollette per i
consumi  de l l ’ a cqua  ancora  p iù  sa la te ,  d i ch ia ra  i l
Sindacalista, quella tari a non autorizzata dall’autorità
AEEGSI, già applicata a giugno 2017, è stata conguagliata
su i  consumi  deg l i  anni  2013/14/15 ,  in  agg iunta  in
quest’ultima fattura non si devono pagare i consumi di
quattro mesi come sempre è stato fatto, ma degli ultimi sei
mes i ,  tu t to  ques to  per  rag ion i  con tab i l i  che  non
dovrebbero pesare sui cittadini.

Veniamo alla competizione politica, prosegue Palmerini,
non sono accettabili per rispetto dei cittadini utenti, le urla
di chi denuncia l ’omessa autorizzazione delle tari e,
perché se lo fanno oggi, ci devono spiegare perché le
stesse tariffe sono state applicate a giugno 2017 quando gli
stessi governavano questa città. Altro discorso è imputare
le mega bollette ai ritardi riguardo alla cessione/ fusione di
Sogea in Aps, dichiarando che i debiti derivanti dalla non
fatturazione sarebbero con uiti nelle casse di Aps. Ora
v o r r emmo  c a p i r e  s e  i l  c om p o r t am e n t o  d i  u n
Amministratore (ex) che vuole spalmare il debito di una
parte di cittadini su tutti gli altri residenti nell’ATO 3 è
corretto. Per noi oltre a non esserlo è anche rischioso,
perché se questo è il modus operandi consentito si rischia
che anche altri soggetti trasferiscano i propri debiti in APS
a  danno  deg l i  a l t r i .  I n somma  i n  ques to  modo  l e
amministrazioni Comunali  che fanno parte del l ’ATO
dovrebbero intervenire con i propri bilanci per sanare una
partenza di APS non proprio performante.

Ci aspettiamo dalla Politica più serietà e rispetto per i
cittadini,  conclude Palmerini,  le storie fantastiche si
raccontano ai bambini per farli addormentare, viceversa gli
utenti sono svegli e con gli occhi spalancati perché la
stragrande maggioranza di questi è costretta a fare i conti
con il centesimo per arrivare a  ne mese. Sarebbe un bel
segnale se invece si provasse a portare a casa il risultato
del ristoro per lo sfruttamento delle sorgenti Le Capore e
Peschiera, necessario anche per gli  investimenti che
potrebbero comportare una rivisitazione vantaggiosa delle
tari e. Noi speriamo ancora in un salto di qualità della
Politica, l’unica chiamata a risolvere l’eccessivo costo del
servizio idrico, i ricorsi minacciati servono solo per tentare
di attrarre consensi!

La Cisal è pronta alla mobilitazione, se non ci sarà un
cambio di rotta, inviterà i cittadini a scendere in piazza!”

Marco Palmerini CISAL

CORRELATE:
CISAL: “COLPO DI SCENA IN MERITO ALLA GESTIONE
DEL… 29 dicembre 2017
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Notizie Cosa fare in Città

Sciopero, domani a Roma metro e bus a rischio: tutte le informazioni
Si annuncia un venerdì nero: gli orari dello sciopero e le fasce di garanzie

Cronaca

     

Carlo Testimona
11 gennaio 2018 11:11

Sciopero, il 12 gennaio a Roma metro e bus a rischio

3 gennaio 2018

Sciopero, venerdì metro e bus a rischio: gli orari e le fasce di garanzie

10 gennaio 2018

"E' confermato lo sciopero di domani?". Su metro e bus a Roma questa mattina la domanda tormentone era questa.

Domani, venerdì 12 gennaio, è infatti in programma uno sciopero di metro e bus che rischia di regalare ai romani il

primo venerdì nero del 2018. Anno nuovo, sciopero vecchio. Già, perché quello di domani è lo sciopero differito lo scorso

5 dicembre. Ad incrociare le braccia i lavoratori di Atac e Roma Tpl aderenti alle organizzazioni sindacali Orsa, Faisa

Confail, Usb e Fast Confsal.

Sciopero Roma 12 gennaio 2018

Gli orari e le fasce di garanzie 

Dalle 8,30 alle 17 e poi dalle 20 a fine servizio diurno, saranno a rischio stop bus, filobus, tram, metropolitane e ferrovie

Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo e le linee periferiche gestite da Roma Tpl. Lo sciopero

prevede le consuete fasce di garanzia, dalle 5.30 alle 8 e dalle 17 alle 20. 

Il servizio Atac durante lo sciopero

Come informa l'azienda sul proprio sito il servizio sulla rete Atac (bus, tram, metropolitane, ferrovie regionali Roma-Lido,

Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo) non sarà garantito sulle linee notturne (linee da N1 a N28 e, per la

fascia 0.01-5.30 linea 913) nella notte tra l'11 gennaio e il 12 gennaio. Stop quindi dalle ore 8.30 alle ore 17 e dalle ore 20 al

termine del servizio diurno. Nelle stazioni delle linee metroferroviarie che, eventualmente, resteranno aperte, non sarà

garantito il servizio di scale mobili, montascale, ascensori. Non sarà garantito il servizio delle biglietterie Atac

Autobus delle linee periferiche a rischio

Nella stessa giornata sciopero di 24 ore indetto dai sindacati Fast e Usb, per la società RomaTpl. Servizio non garantito

dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 al termine del servizio. Ecco tutte le linee a rischio per questo secondo sciopero:  08, 011, 013,

013D, 017, 018, 022, 023, 024, 025, 027, 028, 030, 031, 032, 035, 036, 037, 039, 040, 040F, 041, 041F, 042, 044, 048,

APPROFONDIMENTI
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049, 051, 053, 054, 055, 056, 057, 059, 066, 078, 086, 088, 088F, 135, 146, 213, 218, 226, 235, 314, 339, 340, 343, 344,

349, 404, 437, 441, 444, 445, 447, 502, 503, 505, 543, 546, 548, 552, 555, 557, 657, 660, 663, 665, 701, 701L, 702, 703L,710,

711, 720, 721, 763, 764, 767, 771, 775, 777, 778, 787, 789, 808, 889, 892, 907, 908, 912, 982, 985, 992, 993, 998, 999, C1, C6,

C8, C19. 

Sciopero, domani a Roma metro e bus a rischio: tutte le informazioni

Perché c'è sciopero domani?

Spesso le notizie di servizio nascondono le ragioni dello sciopero. Usb (Unione Sindacale di Base) ha spiegato i motivi dello

stop in un comunicato. "Scioperiamo", spiega Usb, "in assoluto dissenso nei confronti del Concordato e a conferma della

tesi che con l’accordo sottoscritto da Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Faisa Cisal il 27 novembre 2017, si affossa ineluttabilmente e

definitivamente l’ATAC in una crisi complessiva e irreversibile, a danno della vita lavorativa dei dipendenti. La messa

all’asta degli immobili di proprietà al miglior offerente, senza nemmeno modificarne la destinazione d’uso, non contribuirà

al risanamento del debito e sarà una goccia nel mare, mentre l’inserimento delle 39 ore aumenterà lo stress psicofisico del

personale operativo, aggravandone le già precarie condizioni lavorative e non servirà né al risanamento economico

societario, né migliorerà l’efficienza del servizio". [leggi qui il comunicato completo] 

Le informazioni sullo sciopero dei mezzi pubblici del 12 gennaio a Roma

Lo sciopero di domani è quello rinviato lo scorso 5 dicembre 

Anno nuovo, sciopero vecchio. L'agitazione di domani infatti avrebbe dovuto svolgersi lo scorso 5 dicembre ma venne

differito dai sindacati su richiesta del Prefetto di Roma. La richiesta fu motivata anche in previsione dell’incremento dei

flussi turistici in prossimità delle feste natalizie.

Una decisione, quella di differire lo sciopero che aveva provocato l'indignazione dei sindacati: "Riteniamo che a Roma

ormai si è in piena emergenza democratica. È del tutto evidente che, attraverso motivazioni del tutto pretestuose, si lede

un diritto costituzionale nel totale silenzio di tutte le forze politiche ed istituzionali" denunciano ancora i sindacati. "Ai

lavoratori di Atac e Roma TPL viene di fatto impedito di esprimere il proprio dissenso nei confronti di una soluzione,

quella del concordato preventivo, che, attraverso un piano industriale vergognoso, scarica su salari e sulla salute dei

lavoratori tutto il peso di un possibile (ed illusorio per noi) rientro dai debiti provocati da anni di saccheggio aziendale

perpetrato dal noto sistema politico/sindacale".  

 

Sciopero Roma | Domani | 12 gennaio 2018 | Orari bus e metro | Fasce di garanzia

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Roma usa la nostra Partner App gratuita  !

Argomenti:   atac   autobus   scioperi

  Tweet    

Potrebbe interessarti

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