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ECONOMIA

Dai bus alla scuola, 8 marzo a rischio caos per la
raffica di scioperi 
8 marzo 2018  7 0

 
   

Mi piace 0

Disagi in vista nelle grandi città e non solo per la raffica di scioperi che
coincidono con le manifestazioni per la festa della donna. Scuola, sanità e
trasporti sono a rischio caos per lo sciopero generale proclamato dall’Usb.
Ma alle agitazioni promosse dai sindacati di base si aggiungono, anche se
solo in alcuni casi, quelle delle sigle confederali. 

TRASPORTO AEREO: Dalle 13 alle 17 è in programma lo sciopero dei
controllori di volo aderenti a Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ta e Unica.
I lavoratori dell’Enav incroceranno le braccia per un periodo più lungo, 8
ore dalle 10 alle 18, all’aeroporto di Roma-Fiumicino se facenti capo a
Ugl-Ta e Unica. Proprio per l’agitazione dell’Enav, Alitalia ha già
annunciato delle cancellazioni, assicurando però la `ricopertura´ in
giornata per il 75% dei passeggeri coinvolti. Gli aeroporti romani di
Fiumicino e Ciampino saranno interessati anche dallo stop di 24 ore dei
dipendenti della società di handling Aviation Services aderenti a Fit-Cisl e
Ugl-Ta. 
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TRASPORTO FERROVIARIO: Usb, Cobas e Usi hanno indetto uno stop di
tutti i lavoratori del comparto per l’intera giornata (da mezzanotte alle
21.00), l’Orsa dei macchinisti dalle 9 alle 16 e i Cub dei lavoratori dei
trasporti per gli appalti di numerose cooperative. Trenitalia ha assicurato
che le Frecce circoleranno regolarmente, così come i treni di collegamento
fra Roma Termini e l’aeroporto di Fiumicino. Per i treni regionali sono
garantiti i servizi essenziali nelle fasce orarie più frequentate dai
pendolari (6.00-9.00 e 18.00-21.00). 

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: Il comparto è interessato dallo sciopero
generale nazionale proclamato dall’Usb per tutti i servizi pubblici e
privati: bus e metro saranno quindi a rischio con modalità diverse da
città a città e con le fasce di garanzia previste. Fermi dalle 8 alle 22
anche i taxi che aderiscono alla sigla di base, mentre saranno regolari
quelli che fanno capo a Fit-Cisl taxi, Uiltrasporti taxi, Ugl taxi e Fertaxi
Cisal. A Roma Atac e Roma Tpl saranno in sciopero dalle 8.30 alle 17 e
dalle 20 a fine servizio. A Milano, Atm rispetterà la fascia di garanzia 15-
18, mentre Trenord garantirà le corse negli orari 6-9 e 18-21. 

SCUOLA E SANITÀ – Lo sciopero indetto da Slai Cobas, Usi, Usi-Ait, Usb,
con l’adesione anche del sindacato di comparto Usi Surf, riguarda le
scuole di ogni ordine e grado e gli uffici pubblici e privati. Anche il Cub
sanità e i Cobas sanità, università e ricerca hanno proclamato una
protesta con astensione per l’intero turno mentre nella Capitale, per
iniziativa delle rappresentanze sindacali unitarie, si fermeranno i
lavoratori dei servizi anagrafici e a proclamare un’astensione di 24 ore
anche i Cub di tessili ed edili. 
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Scioperi, giovedì nero: scuola, trasporti e
servizi pubblici è rischio caos
Da Ansa News -  8 marzo 2018

Notizie  Approfondimenti  Scioperi, giovedì nero: scuola, trasporti e servizi pubblici è rischio caos

Disagi in vista oggi, giovedì 8 marzo, nelle grandi città e non solo per la raffica di scioperi

che coincidono con le manifestazioni per la festa della donna. Scuola, sanità e trasporti

sono a rischio caos per lo sciopero generale proclamato dall’Usb. Ma alle agitazioni

promosse dai sindacati di base si aggiungono, anche se solo in alcuni casi, quelle delle sigle

confederali.

TRASPORTO AEREO: Dalle 13 alle 17 è in programma lo sciopero dei controllori di volo

aderenti a Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ta e Unica. I lavoratori dell’Enav incroceranno

le braccia per un periodo più lungo, 8 ore dalle 10 alle 18, all’aeroporto di Roma-Fiumicino

se facenti capo a Ugl-Ta e Unica. Proprio per l’agitazione dell’Enav, Alitalia ha già

annunciato delle cancellazioni, assicurando però la ‘ricopertura’ in giornata per il 75% dei

passeggeri coinvolti. Gli aeroporti romani di Fiumicino e Ciampino saranno interessati anche

dallo stop di 24 ore dei dipendenti della società di handling Aviation Services aderenti a Fit-

Cisl e Ugl-Ta.

TRASPORTO FERROVIARIO: Usb, Cobas e Usi hanno indetto uno stop di tutti i

lavoratori del comparto per l’intera giornata (da mezzanotte alle 21.00), l’Orsa dei

macchinisti dalle 9 alle 16 e i Cub dei lavoratori dei trasporti per gli appalti di numerose

cooperative. Trenitalia ha assicurato che le Frecce circoleranno regolarmente, così come i
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treni di collegamento fra Roma Termini e l’aeroporto di Fiumicino. Per i treni regionali sono

garantiti i servizi essenziali nelle fasce orarie più frequentate dai pendolari (6.00-9.00 e

18.00-21.00).

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: Il comparto è interessato dallo sciopero generale

nazionale proclamato dall’Usb per tutti i servizi pubblici e privati: bus e metro saranno

quindi a rischio con modalità diverse da città a città e con le fasce di garanzia previste.

Fermi dalle 8 alle 22 anche i taxi che aderiscono alla sigla di base, mentre saranno regolari

quelli che fanno capo a Fit-Cisl taxi, Uiltrasporti taxi, Ugl taxi e Fertaxi Cisal. A Roma Atac

e Roma Tpl saranno in sciopero dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio. A Milano, Atm

rispetterà la fascia di garanzia 15-18, mentre Trenord garantirà le corse negli orari 6-9 e

18-21.

SCUOLA E SANITA’ – Lo sciopero indetto da Slai Cobas, Usi, Usi-Ait, Usb, con l’adesione

anche del sindacato di comparto Usi Surf, riguarda le scuole di ogni ordine e grado e gli

uffici pubblici e privati. Anche il Cub sanità e i Cobas sanità, università e ricerca hanno

proclamato una protesta con astensione per l’intero turno mentre nella Capitale, per

iniziativa delle rappresentanze sindacali unitarie, si fermeranno i lavoratori dei servizi

anagrafici e a proclamare un’astensione di 24 ore anche i Cub di tessili ed edili.
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PA – Contratto, arrivati 435 euro lordi di arretrati ma
solo per 250mila dipendenti
Posted by fidest press agency su giovedì, 8 marzo 2018

Accreditati in media 435 euro lordi solo ad una piccola fetta di lavoratori statali,

riconducibile ai lavoratori delle Funzioni centrali, ovvero dell’ex comparto dei Ministeri, cui

fanno capo Agenzie fiscali, Enti pubblici non economici ed Enti ex art.70: considerando la

quota fiscale e previdenziale da sottrarre, l’utile netto pro capite si aggira sui 204 euro netti

per redditi medi sui 30 mila euro. Secondo l’ipotesi firmata all’Aran dai sindacati

Confederali il 9 febbraio scorso, la stessa cifra toccherà anche ai docenti e al personale

Ata della scuola. La quota dovrebbe giungere a circa un milione e 200 mila dipendenti il

prossimo 1° aprile, pochi giorni prima del voto per il rinnovo delle elezioni Rsu. Quello che

l’Anief ha definito il contratto della vergogna trova quindi conferma negli arretrati.Marcello

Pacifico (Anief-Cisal): Se si studia il tasso di inflazione programmata, dai calcoli realizzati

dall’ufficio studi Anief risultano circa 6.270 euro, che corrispondono a 2940 euro netti: una

somma quattordici volte superiore, che comprende anche incluse le ultime quattro

mensilità del 2015 sparite nell’accordo. Per non parlare dei tre mesi iniziali del 2018,

anche questi dissolti nel nulla. Le cifre, pure quando divise per il lordo Stato (1,3838) e poi

a fine anno decurtate dalla tassazione (in media del 35%), risultano lontanissime

dall’aumento del costo della vita, unico parametro costituzionale da rispettare per stabilire

se gli aumenti sono equi. Basti pensare che in assenza della firma del contratto, la legge

italiana prevede l’erogazione del 50% mensile del tasso di inflazione programmata, tasso

anch’esso bloccato dal 2008 al 2021 da una legge che presto sarà scrutinata dalla stessa

Consulta. Per questi motivi, perché i dipendenti pubblici non sono figli di un dio minore, il

nostro sindacato ha messo a disposizione un modello di diffida che interrompe i termini di

prescrizione delle somme loro sottratte da uno Stato che continua a trattare i suoi

lavoratori come dei sudditi.
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Scuola: sciopero del 23 marzo: Precariato e
graduatorie permanenti
Posted by fidest press agency su giovedì, 8 marzo 2018

Durante cinque legislature della Repubblica, cinque sessioni riservate, quattro procedure

concorsuali, tre nuovi sistemi di formazione universitaria iniziale degli insegnanti, le

graduatorie dei supplenti docenti della scuola da cui si attinge per il 50% delle immissioni

in ruolo sono state aperte e chiuse diverse volte dal legislatore, spesso sotto i colpi delle

sentenze. Ora nella nuova XVIII legislatura, quella che si andrà a costituire dopo le elezioni

politiche di oggi, il problema si ripone e l’unica soluzione logica rimane la riapertura delle

GaE, quelle Graduatorie ad esaurimento oggetto dello sciopero Anief del prossimo 23

marzo, giorno d’insediamento del nuovo Parlamento.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Lo Stato piuttosto che assegnare 100mila posti vacanti e

disponibili alle immissioni in ruolo, finendola anche con la farsa degli organici di diritto,

all’80 per cento costituiti da posti vacanti che andrebbero collocati tra quelli di diritto, li

continua ad assegnare ai precari sempre sotto forma supplenza annuale.Il tutto, in attesa

di due nuovi concorsi che creeranno nuove graduatorie di merito ad esaurimento, con

tanto di vincitori di concorso per tre anni a fare formazione e supplenze a paga ridotta. La

domanda che poniamo ai decisori dei destini della scuola è allora questa: perché abbiamo

decine di migliaia di docenti già abilitati, selezionati, specializzati per l’insegnamento che

lo Stato non vuole stabilizzare, ma poi ogni anno tra agosto e settembre chiama a

rapporto per coprire i tanti posti liberi? Perché ci sono materie, come la matematica alle

medie, che necessitano di docenti abilitati, con le GaE e le graduatorie di merito che sono

da tempo esaurite, ma poi si continua a fare di tutto per non assorbirli? Questo è ciò che

non si comprende ed è anche il motivo per il quale la nostra azione sindacale non si

ferma: in tribunale, ma anche ai tavoli delle trattative, dove contiamo di arrivare dopo le

prossime elezioni Rsu di metà aprile.

Share this: google

E-mail Facebook LinkedIn Twitter Altro

This entry was posted on giovedì, 8 marzo 2018 a 00:24 and is filed under Spazio aperto/open
space. Contrassegnato da tag: graduatorie, precariato, sciopero, scuola. You can follow any
responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, oppure trackback
from your own site.
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PROTESTE E DISAGI

Giornata di scioperi dai trasporti alla scuola: 8
marzo a rischio caos
08 Marzo 2018

ROMA. Disagi in vista nelle grandi città e non solo per la raffica di scioperi che

coincidono con le manifestazioni per la festa della donna. Scuola, sanità e trasporti

sono a rischio caos per lo sciopero generale proclamato dall'Usb. Ma alle agitazioni

promosse dai sindacati di base si aggiungono, anche se solo in alcuni casi, quelle delle

sigle confederali.

TRASPORTO AEREO

Dalle 13 alle 17 è in programma lo

sciopero dei controllori di volo aderenti a Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ta e Unica.

I lavoratori dell'Enav incroceranno le braccia per un periodo più lungo, 8 ore dalle 10

alle 18, all'aeroporto di Roma-Fiumicino se facenti capo a Ugl-Ta e Unica. Proprio per

CRONACA
HOME › CRONACA › GIORNATA DI SCIOPERI DAI TRASPORTI ALLA SCUOLA: 8 MARZO A

RISCHIO CAOS
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l'agitazione dell'Enav, Alitalia ha già annunciato delle cancellazioni, assicurando però la

'ricopertura' in giornata per il 75% dei passeggeri coinvolti.

Gli aeroporti romani di Fiumicino e Ciampino saranno interessati anche dallo stop di 24

ore dei dipendenti della società di handling Aviation Services aderenti a Fit-Cisl e Ugl-

Ta.

TRASPORTO FERROVIARIO

Usb, Cobas e Usi hanno indetto uno stop di tutti i lavoratori del comparto per l'intera

giornata (da mezzanotte alle 21.00), l'Orsa dei macchinisti dalle 9 alle 16 e i Cub dei

lavoratori dei trasporti per gli appalti di numerose cooperative. Trenitalia ha assicurato

che le Frecce circoleranno regolarmente, così come i treni di collegamento fra Roma

Termini e l'aeroporto di Fiumicino. Per i treni regionali sono garantiti i servizi essenziali

nelle fasce orarie più frequentate dai pendolari (6.00-9.00 e 18.00-21.00).

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Il comparto è interessato dallo sciopero generale nazionale proclamato dall'Usb per

tutti i servizi pubblici e privati: bus e metro saranno quindi a rischio con modalità

diverse da città a città e con le fasce di garanzia previste. Fermi dalle 8 alle 22 anche i

taxi che aderiscono alla sigla di base, mentre saranno regolari quelli che fanno capo a

Fit-Cisl taxi, Uiltrasporti taxi, Ugl taxi e Fertaxi Cisal. A Roma Atac e Roma Tpl saranno

in sciopero dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio. A Milano, Atm rispetterà la fascia

di garanzia 15-18, mentre Trenord garantirà le corse negli orari 6-9 e 18-21.

SCUOLA E SANITÀ

Lo sciopero indetto da Slai Cobas, Usi, Usi-Ait, Usb, con l'adesione anche del sindacato

di comparto Usi Surf, riguarda le scuole di ogni ordine e grado e gli uffici pubblici e

privati. Anche il Cub sanità e i Cobas sanità, università e ricerca hanno proclamato una

protesta con astensione per l'intero turno mentre nella Capitale, per iniziativa delle

rappresentanze sindacali unitarie, si fermeranno i lavoratori dei servizi anagrafici e a

proclamare un'astensione di 24 ore anche i Cub di tessili ed edili.

© Riproduzione riservata
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di Redazione - 08 marzo 2018 - 9:36   

Più informazioni
su

 cobas  sciopero 8 marzo  sindacato usb   genova

SERVIZI A RISCHIO

Trasporti, scuola, sanità: ecco come lo
sciopero dell’8 marzo dei sindacati di base
potrà cambiarvi la giornata
Incrociano le braccia i lavoratori di diversi settori: qui trovate tutte le
modalità

  Commenta   Stampa   Invia notizia

Genova. 8 marzo, giornata della donna ma anche giornata degli scioperi. A
incrociare le braccia sono i sindacati di base, un po’ in tutti i settori.
L’astensione dal lavoro non dovrebbe essere tale da bloccare i servizi, ma
di ridurli sì.

Scuola, sanità e trasporti sono i campi interessati dallo sciopero
generale proclamato dall’Usb. Ma alle agitazioni promosse dai sindacati di
base si aggiungono, anche se solo in alcuni casi, quelle di Cigl, Cisl e Uil.
Vediamo come.

Treni. In Liguria, per i treni a
lunga percorrenza sono previste modifiche sul programma di circolazione
su due collegamenti tra Ventimiglia e Milano Centrale, in particolare il
139/140 da Ventimiglia a Milano in partenza alle 9.12 sarà originato da
Genova Piazza Principe, così sarà limitato a Principe il 141/142 in partenza
da Milano centrale alle 7.10 e diretto a Ventimiglia. Possibili limitazioni
anche sulla tratte urbane e metropolitane. Allo sciopero di Usb
previsto dalla mezzanotte fino alle 21 a cui si sommano quelli di Osr Orsa
Ferrovie e di Cub Trasporti, dalle 9 alle 17. Trenitalia garantisce la
circolazione delle Frecce, mentre Italo pubblica una lista dei treni garantiti.

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

 Balneari, lettera aperta al
presidente Toti

Ultra destra, volantini e
aggressioni. PCL: “Serve
unità di azione di tutte le
forze antifasciste”

 Verdi. Spanò e Biagioni: “No
all’alleanza con il PD”

Tenta il suicidio sotto il bus:
salvo grazie all’autista. La
nota del sindacato Orsa

Genova24.it
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ALTRE NOTIZIE DI GENOVA

DALLA HOME
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Pubblicità

Come sempre, inoltre, viaggeranno i treni inseriti nella lista dei servizi
minimi garantiti, nelle fasce orarie dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21

Aerei. Dalle 13 alle 17 è in programma lo sciopero dei controllori di volo
aderenti a Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ta e Unica. I lavoratori
dell’Enav incroceranno le braccia per un periodo più lungo, 8 ore dalle 10
alle 18, all’aeroporto di Roma-Fiumicino se facenti capo a Ugl-Ta e Unica.
Proprio per l’agitazione dell’Enav, Alitalia ha già annunciato delle
cancellazioni, assicurando però la `ricopertura´ in giornata per il 75% dei
passeggeri coinvolti.

Bus e metro. Anche il comparto del trasporto pubblico locale è interessato
dallo sciopero generale nazionale proclamato dall’Usb per tutti i servizi
pubblici e privati: autobus e metropolitana saranno quindi a rischio.

Amt. Il personale viaggiante si asterrà dal lavoro dalle 11.45 alle 15.45; il
personale delle biglietterie, esattoria e servizio clienti si asterrà dal lavoro
le ultime quattro ore di ciascun turno.
Disagi anche per chi dovrà utilizzate i mezzi Atp: il personale viaggiante di
asterrà dal lavoro dalle 10.30 alle 14.40, mentre quello delle biglietterie
incrocerà le braccia dalle 10.30 alle 14.30. Fermi dalle 8 alle 22 anche i taxi
che aderiscono alla sigla di base, mentre saranno regolari quelli che fanno
capo a Fit-Cisl taxi, Uiltrasporti taxi, Ugl taxi e Fertaxi Cisal.

Scuole e ospedali. Lo sciopero generale indetto da Cobas Usi e Usb
riguarda anche le scuole di ogni ordine e grado e gli uffici pubblici e
privati, mentre i Cub sanità hanno proclamato una protesta con astensione
per l’intero turno ma verranno garantiti i servizi di emergenza e di pronto
soccorso.

8 MARZO
Atp, l’azienda di trasporti istituisce
la  gura del responsabile alle pari
opportunità: sarà una donna

GIRL POWER
Angela, Vittorina, Albertina: l’8
marzo lo celebriamo con la storia di
queste pioniere genovesi

ADOTTIAMOLI!
Campagna #portamiacasa:
andiamo a Rapallo per conoscere
Lubecca

CHE TEMPO FA
Meteo, il cielo sereno di stamani? Si
“guasterà” presto. Nubi in arrivo e
domani la pioggia

GIRL POWER
Angela, Vittorina, Albertina: l’8
marzo lo celebriamo con la storia di
queste pioniere genovesi

SERVIZI A RISCHIO
Trasporti, scuola, sanità: ecco come
lo sciopero dell’8 marzo dei sindacati
di base potrà cambiarvi la giornata

#OPENDAY
90 donne in due mesi si sono rivolte
al centro antiviolenza Mascherona: è
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2017
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bisognosi di via Del Boschetto, 20
evacuati
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cerca nel sito...

Si ferma la città nel giorno delle donne. Otto marzo di lotta ma anche di caos

per lo sciopero nazionale dei trasporti di 24 ore, a proclamarlo l'Unione

sindacale di base, Cobas, Cub, Cgil, Cisl e Uil. Autobus, tram e metro fermi

dalle 8,30 alle 17 e dalle 20 in poi, non sono garantite le linee notturne in

servizio dalla mezzanotte del 7. A rischio anche i collegamenti di Roma Tpl.

Lo stop dei trasporti rientra nel giorno di sciopero generale indetto per la

Giornata internazionale della donna. Cortei in 70 paesi del mondo, in Italia è il

movimento Non una di meno a guidare la mobilitazione contro tutte le forme di

violenza di genere. I disagi saranno tanti, sulle strade dove già si circola a

rilento per le buche, ma anche nelle scuole, negli ospedali e negli uffici, a

Fiumicino e a Termini. Nel pomeriggio, alle 17, ci sarà anche il corteo

Wetoogether.

MEZZI PUBBLICI

Sarà un'impresa spostarsi oggi. «Trasporto pubblico a rischio per lo sciopero

generale di 24 ore indetto dal sindacato Usb», si legge sul sito Atac. Verranno

comunque rispettate le fasce di garanzia: bus, metro e tram saranno

regolarmente in servizio fino alle 8,30 di stamattina e dalle 17 alle 20. Possibili

stop anche sulle ferrovie Roma-Civitacastellana-Viterbo, Termini-Centocelle e

Roma-Lido, e su le linee periferiche gestite dalla Roma Tpl.

Per tutta la giornata l'amministrazione ha deciso di sospendere la Ztl, zona a

traffico limitato, del centro e a Trastevere. Questo per cercare di agevolare la

circolazione che comunque verrà messa a dura prova dallo sciopero. Problemi

anche a Fiumicino, con raffica di voli cancellati per la protesta dei controllori di

volo dalle 10 alle 18. Trenitalia assicura che le Frecce circoleranno così come i

treni di collegamento tra Roma Termini e l'aeroporto Leonardo da Vinci. Ma gli

altri viaggi rischiano di saltare per la protesta di Usb, Cobas e Usi da

mezzanotte alle 21 di oggi. Per i treni regionali sono garantiti i servizi essenziali
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nelle fasce orarie dei pendolari, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Qualche taxi si

troverà. «I tassisti aderenti alle nostre strutture svolgeranno regolarmente il

proprio servizio», assicurano Fit- Cisl taxi, Uiltrasporti taxi, Ugl taxi e Fertaxi

Cisal.

Ferma anche la raccolta dei rifiuti, con i cassonetti che torneranno a riempirsi.

Ama ha comunque spiegato che saranno garantiti i servizi minimi essenziali:

pronto intervento a ciclo continuo; raccolta pile, farmaci e siringhe abbandonate;

pulizia mercati; raccolta rifiuti prodotti da case di cura, ospedali, caserme.

Anche gli operatori del comparto funerario garantiranno i servizi indispensabili.

LE LEZIONI

A rischio le lezioni nelle scuole. Anche il Cub sanità e i Cobas sanità, università

e ricerca scioperano a Roma per l'intero turno, si fermeranno nella Capitale i

lavoratori dei servizi anagrafici. Alle 9,30 alla Sapienza è prevista una

passeggiata femminista. La protesta - in tutti i settori pubblici e privati - è stata

indetta da Slai Cobas, Usi, Usi-Ait, Usb.

Senza bus, metro e tram, con altissimo rischio ingorghi in tutta la città. In centro

sfilerà inoltre il corteo delle donne. L'appuntamento è per le 17 a piazza Vittorio.

Da lì, il corteo (parteciperanno anche Asia Argento e Miriana Trevisan)

attraverserà piazza Esquilino per poi passare da via Cavour, Fori Imperiali e

concludersi a piazza della Madonna di Loreto. Intanto il Campidoglio promette

un presidio anti-violenza in ogni municipio. Tre stanno per essere attivati, a Tor

Bella Monaca, Appio e Grotta Perfetta.

 

Giovedì 8 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 07:53 
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Miglior Antivirus Gratuito?
(My Antivirus Review)

La scarpa da Donna perfetta per questa
Estate, scopri la collezione di Belsire
(Belsire)

Per chi ama lo spezzato, ecco la Scarpa
perfetta, scopri tutta la collezione
(Belsire)

Preso il truffatore
seriale di anziani:
eccolo in azione

Corona evita il
carcere, diffidato per
il video postato sui
social

Fiocco rosa a
Zoomarine, il parto
del cucciolo di delfino

La grillina Alessia
D'Alessandro
bocciata alle elezioni
ringrazia gli elettori:
«L’esperienza più

bella della mia vita»

IL VIDEO PIU' VISTO
Vittorio Sgarbi perde
le staffe e insulta la
giornalista: «Quella
non ha cervello»
Video

+ VAI A TUTTI I VIDEO

Appartamento, via Appia Antica

4.700.000 €

VENDITA APPARTAMENTO A ROMA

VEDI TUTTI GLI ALTRI APPARTAMENTI IN

VENDITA IN ZONA APPIA ANTICA
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Cerca …  Cerca

Un 8 marzo all’insegna dello
sciopero dei trasporti, scuola e
sanità

      Thursday, March 8, 2018 Search

 Luigi Di Maio
"Dato storico emozione

indescrivibile"

Matteo Salvini
"E' una vittoria eccezionale che ci
carica di orgoglio, gioia e
responsabilità"

CRONACA POLITICA ESTERO SPORT ECONOMIA EVENTI SOCIETA’ COMUNICATI

LA METROPOLITANA METRO-ISTA YOU FUTURE PUBBLICITÀ ELETTORALE

CRONACA

Un 8 marzo all’insegna dello
sciopero dei trasporti, scuola e
sanità
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Prosegue l’allerta della febbre
gialla in Brasile

‘Ndrangheta: trovati 2 bunker
nel reggino

Reggio Calabria, ‘Ndrangheta:
catturato latitante

Champions League: Juventus
ai quarti, Higuain e Dybala
trascinano la Vecchia Signora!

Meteo, tempo stabile su tutta
la penisola

La traversata dello Stretto alla
Triennale di Milano

    

Roma 09:10 – Si prospetterà un giovedì
8  M a r z o ,  f e s t a  d e l l a  d o n n a ,
rappresentato da disagi per lo sciopero
generalizzato che interesserà l’intero
suolo  naz ionale .  Scuola ,  sani tà  e
trasporti sono a rischio caos per lo
sciopero generale proclamato dall’Usb.
Ma  a l l e  ag i taz ion i  p romosse  da i
sindacati di base si aggiungono, anche se solo in alcuni casi, quelle delle sigle
confederali. Partendo dai trasporti aerei potremo avere disagi dalle 13 alle 17
dove è in programma lo sciopero dei controllori di volo aderenti a Filt-Cgil, Fit-Cisl,
Uiltrasporti, Ugl-Ta e Unica. I lavoratori dell’Enav incroceranno le braccia per un
periodo più lungo, 8 ore dalle 10 alle 18, all’aeroporto di Roma-Fiumicino se
facenti capo a Ugl-Ta e Unica. Proprio per l’agitazione dell’Enav, Alitalia ha già
annunciato delle cancellazioni, assicurando però la ‘ricopertura’ in giornata per il
75% dei passeggeri coinvolti. Gli aeroporti romani di Fiumicino e Ciampino
saranno interessati anche dallo stop di 24 ore dei dipendenti della società di
handling Aviation Services aderenti a Fit-Cisl e Ugl-Ta. Disagi anche per i trasporti
ferroviari dove  Usb, Cobas e Usi hanno indetto uno stop di tutti i lavoratori del
comparto per l’intera giornata (da mezzanotte alle 21.00), l’Orsa dei macchinisti
dalle 9 alle 16 e i Cub dei lavoratori dei trasporti per gli appalti di numerose
cooperative. Garantite le Frecce e i Regionalinelle fasce orarie più frequentate dai
pendolari (6.00-9.00 e 18.00-21.00). Bus e metro saranno quindi a rischio con
modalità diverse da città a città e con le fasce di garanzia previste. Fermi dalle 8
alle 22 anche i taxi che aderiscono alla sigla di base, mentre saranno regolari
quelli che fanno capo a Fit-Cisl taxi, Uiltrasporti taxi, Ugl taxi e Fertaxi Cisal. A
Roma Atac e Roma Tpl saranno in sciopero dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 a  ne
servizio. A Milano, Atm rispetterà la fascia di garanzia 15-18, mentre Trenord
garantirà le corse negli orari 6-9 e 18-21. Slai Cobas, Usi, Usi-Ait, Usb, con
l’adesione anche del sindacato di comparto Usi Surf, riguarda le scuole di ogni
ordine e grado e gli u ci pubblici e privati. Anche il Cub sanità e i Cobas sanità,
università e ricerca hanno proclamato una protesta con astensione per l’intero

Carlo Viscardi — 8 marzo 2018  comments off
8 marzo 2018

8 marzo 2018

8 marzo 2018

8 marzo 2018

8 marzo 2018

7 marzo 2018

7 marzo 2018
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PRIVACY POLICY

Meteo, tempo stabile su
tutta la penisola

8 Marzo: essere donna
oltre i clichè

Esplosione in
un’azienda a Ternate,
nel varesotto: 3 feriti di
cui 2 gravi

turno mentre nella Capitale, per iniziativa delle rappresentanze sindacali unitarie,
si fermeranno i lavoratori dei servizi anagra ci e a proclamare un’astensione di 24
ore anche i Cub di tessili ed edili (Ansa.it). Più che una festa della donna sarà una
corsa ad ostacoli per chi si dovrà muovere nella giornata di oggi.

     

Recommended For You

About the Author: Carlo Viscardi

8 marzo 2018 sciopero aerei sciopero ferrovie sciopero sanità sciopero scuola

sciopero trasporti

ARTICOLI RECENTI RANDOM POSTS I PIÙ CLICCATI DELLE 24H VISITORS MAP
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SI PARLA DI POLITICHE '18 INCIDENTI RAPINE BALCANI BASKET TRIESTINA REGENI ESOF 2020 MINORI PORTO IMPRESE TRAM

COMUNI: TRIESTE GORIZIA MONFALCONE MUGGIA GRADO DUINO-AURISINA CERVIGNANO

Sei in:

07 marzo 2018

Si sono svolte, nei giorni scorsi, le elezioni delle Rsu e Rls all’Azienda provinciale

trasporti di Gorizia. La partecipazione è stata molto elevata soprattutto se

TRIESTE > CRONACA > RINNOVATE LE RAPPRESENTANZE APT

Rinnovate le rappresentanze Apt
Ha votato l’85% dei dipendenti. Maggioranza assoluta per la Filt-Cgil
nelle Rsu

CICORIA CON BRICIOLE DI PANE
ALLA PAPRICA

ASTE GIUDIZIARIE

Appartamenti Trieste SANTA CROCE - 223400

Tribunale di Gorizia
Tribunale di Trieste

Visita gli immobili del Friuli

NECROLOGIE

Visentin Elio
Padriciano, 7 marzo 2018

Dollar Irene
Trieste, 7 marzo 2018

LAVORO ANNUNCI ASTE NECROLOGIE GUIDA-TV   SEGUICI SU QUOTIDIANI LOCALI VERSIONE DIGITALE
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Tutti i cinema » Seguici su

07 marzo 2018

raffrontata a quella di altre votazioni: quasi l’85% dei 212 dipendenti ha scelto di

votare. «I risultati - annuncia il segretario provinciale Filt-Cgil, Valentino Lorelli -

hanno assegnato la maggioranza assoluta della Rsu, cinque su nove, al nostro

sindacato, e uno ciascuno alla Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Usb. Mentre

tutti i rappresentanti per la sicurezza, tre su tre, sono della Filt-Cgil. Esprimiamo

grande soddisfazione per il risultato ottenuto, migliore delle elezioni precedenti

quando avevamo la maggioranza relativa dei seggi».

Secondo Lorelli, «il risultato è certamente dovuto al buon lavoro fatto dalla Cgil in

questi anni», ma, prosegue il segretario provinciale, «anche alla qualità dei

candidati in gran parte rinnovati e acquista ancora più valore se si tiene conto

dell’altissima percentuale di votanti». 

«È stata data fiducia alla nostra organizzazione sindacale che si è molto

impegnata nella fase di grande trasformazione del settore a livello regionale e

nazionale in cui c’è stata una grande riorganizzazione che ha portato nella ex

provincia di Gorizia a una sola azienda che garantisce livelli di efficienza del

servizio offerto ai cittadini, tra i primi in Italia grazie soprattutto alla elevata

produttività e professionalità dei lavoratori

- ha osservato Lorelli -. La grande partecipazione al voto determina una

rappresentanza fortemente legittimata che consente di affrontare meglio le sfide

future che saranno molto impegnative, qualunque sarà la decisione del Consiglio

di Stato sulla gara del Tpl regionale».

CERCA FRA LE NECROLOGIE

PUBBLICA UN NECROLOGIO »

Tommasoni Bruno
Trieste, 7 marzo 2018

Momi Vinicio
Trieste, 7 marzo 2018

Poiaunich Pia
Trieste, 7 marzo 2018

Sambi Marisa
Trieste, 7 marzo 2018

CASE MOTORI LAVORO ASTE

Trova tutte le aste giudiziarie

Appartamenti Laces TARRES, VIA DELLA
CHIESA
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Genova piazza de Ferrari flashmob per la giornata

delle malattie

da TaboolaPromosso

APPROFONDIMENTI
8 marzo, anche le donne palestinesi in
marcia

Festa della Donna a Genova,
gli appuntamenti

Per l’8 marzo servizi
ginecologici gratuiti in 200
ospedali

Le donne si mobilitano: l'8
marzo sciopero globale e
corteo a Genova

Centro Antiviolenza: già 90
chiamate nei primi due mesi

8 Marzo, anche Asia Argento
in corteo a Roma

Donne maltrattate, gazebo
della polizia per l’8 marzo

Per l’8 marzo un #metoo
cattolico a Roma

ARTICOLI CORRELATI

STOP ALLA VIOLENZA SENZA SE E SENZA MA 08 marzo 2018

COMMENTI  (0)

LinkedIn Pinterest Email Newsletter I l  Secolo XIX

8 marzo, Festa della donna con sciopero
Si fermano sanità, scuola e trasporti

Roma - Disagi in vista oggi nelle grandi città e non

solo per la raffica di scioperi che coincidono con le

manifestazioni per la f esta della donna. Scuola,

sanità e trasporti sono a rischio caos per lo

sciopero generale proclamato dall’Usb. Ma alle

agitazioni promosse dai sindacati di base si aggiungono,

anche se solo in alcuni casi, quelle delle sigle confederali.

Centro Antiviolenza a Genova: in due mesi già

90 chiamate

Trasporto aereo: Dalle 13 alle 17 è in programma lo

sciopero dei controllori di volo aderenti a Filt-Cgil, Fit-

Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ta e Unica. I lavoratori dell’Enav

incroceranno le braccia per un periodo più lungo, 8 ore

dalle 10 alle 18, all’aeroporto di Roma-Fiumicino se

facenti capo a Ugl-Ta e Unica. Proprio per l’agitazione

dell’Enav, Alitalia ha già annunciato delle cancellazioni,

assicurando però la `ricopertura´ in giornata per il 75%

dei passeggeri coinvolti. Gli aeroporti romani di

Fiumicino e Ciampino saranno interessati anche dallo

stop di 24 ore dei dipendenti della società di handling

Aviation Services aderenti a Fit-Cisl e Ugl-Ta.

Festa della Donna a Genova, gli appuntamenti

in città

Le donne si mobilitano: corteo a Genova

Trasporto ferroviario: Usb, Cobas e Usi hanno

indetto uno stop di tutti i lavoratori del comparto per

l’intera giornata (da mezzanotte alle 21.00), l’Orsa dei

macchinisti dalle 9 alle 16 e i Cub dei lavoratori dei

  METEO   REGISTRATI ACCEDI oppure collegati con

LEGGI  REGALA

ANNUNCI
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01:12  Trump, ordine restrittivo per
pornostar

01:05  Alabama, spari a scuola:1
morto,1 ferito

22:38  Champions: Tottenham-
Juventus 1-2

20:26  8 marzo: 121 donne uccise nel
2017

20:03  Texas, due ispaniche verso
Congresso Usa

THE MEDITELEGRAPH
SHIPPING/SHIPYARD-AND-OFFSHORE | Marzo 07,
2018

GREEN-AND-TECH/TECHNOLOGY | Marzo 07, 2018

Nautica Italiana cerca la pace col
Salone di Genova

Ansaldo Energia si riorganizza e
rinvia lo sbarco in Borsa
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TI È PIACIUTO QUESTO ARTICOLO?

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER 

trasporti per gli appalti di numerose cooperative.

Trenitalia ha assicurato che le Frecce circoleranno

regolarmente, così come i treni di collegamento fra Roma Termini e l’aeroporto di Fiumicino.

Per i treni regionali sono garantiti i servizi essenziali nelle fasce orarie più frequentate dai

pendolari (6.00-9.00 e 18.00-21.00).

Trasporto pubblico locale: Il comparto è interessato dallo sciopero generale nazionale

proclamato dall’Usb per tutti i servizi pubblici e privati: bus e metro saranno quindi a

rischio con modalità diverse da città a città e con le fasce di garanzia previste. Fermi dalle 8

alle 22 anche i taxi che aderiscono alla sigla di base, mentre saranno regolari quelli che fanno

capo a Fit-Cisl taxi, Uiltrasporti taxi, Ugl taxi e Fertaxi Cisal.

8 Marzo, anche Asia Argento in corteo a Roma

Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, la sigla sindacale Usb ha proclamato

uno sciopero dei lavoratori Amt. Nel dettaglio, il personale viaggiante si asterrà dal

lavoro dalle 11.45 alle 15.45; il personale delle biglietterie, esattoria e servizio clienti si

asterrà dal lavoro le ultime quattro ore di ciascun turno.

Disagi anche per chi dovrà utilizzate i mezzi Atp: la società ha informato che l’Usb ha

comunicato la propria adesione allo sciopero generale proclamato a livello nazionale. Il

personale viaggiante di asterrà dal lavoro dalle 10.30 alle 14.40, mentre quello delle biglietterie

incrocerà le braccia dalle 10.30 alle 14.30 di domani. Il servizio, comunica Atp, potrà non

essere garantito durante queste fasce orarie.

Scuola e sanità - Disagi potrebbero registrarsi anche nel settore sanitario e nelle scuole

cittadine: lo sciopero generale indetto da Cobas Usi e Usb riguarda anche le scuole di ogni

ordine e grado (un altro sciopero proprio nella scuola ci sarà il 23) e gli uffici pubblici e privati.

I Cub sanità hanno proclamato una protesta con astensione per l’intero turno ma verranno

garantiti i servizi di emergenza e di pronto soccorso, mentre potranno subire interruzioni e

sospensioni le attività prenotate e programmate. Si fermeranno anche i lavoratori dei servizi

anagrafici. A proclamare un’astensione di 24 ore sono stati anche i Cub di tessili ed edili.

© Riproduzione riservata
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     +39 02 21116452   info@jobsocial.eu

Avanti 

      

Notizie

Pubblicato il:07/03/2018 22:13 “Un accordo che salva tutti i lavoratori coinvolti”.Così Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl Fna sulla trattativa

con l’azienda di trasporto interregionale Viaggi e Turismo Marozzi, a seguito della procedura di licenziamento collettivo, spiegando che “finalmente si è

conclusa con esito positivo ed, in considerazione della gravità del contesto, è soddisfacente il risultato raggiunto”.“L’accordo di oggi con la società,

dopo un’estenuante confronto durato più di 30 ore consecutive ed anche grazie al contributo dei Ministeri del Lavoro e delle Infrastrutture e Trasporti

- spiegano i sindacati - individua soluzioni dignitose per i lavoratori coinvolti dalla procedura”. “Tra i termini dell’accordo - spiegano Filt Cgil, Fit Cisl,

Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna - c’è l’accompagnamento alla pensione, l’incentivo all’esodo e per i più giovani la possibilità di optare tra la

ricollocazione nell’arco di 24 mesi nelle autolinee Sita Sud con il riconoscimento del parametro posseduto e delle tutele previste dall’articolo 18,

scongiurando l’applicazione delle tutele crescenti del Jobs Act, oppure, in tempi brevi, in aziende partner della Marozzi con la garanzia dell’applicazione

del contratto collettivo di lavoro

Continua a leggere...
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Marozzi, lavoratori salvi da licenziamento
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Alcuni diritti riservati.

SCOPRI IL NUOVO TUTTOSOLDI E ABBONATI

Disagi in vista nelle grandi città e non solo per la raffica di scioperi che
coincidono con le manifestazioni per la festa della donna. Scuola, sanità e
trasporti sono a rischio caos per lo sciopero generale proclamato dall’Usb. Ma
alle agitazioni promosse dai sindacati di base si aggiungono, anche se solo in
alcuni casi, quelle delle sigle confederali. 
 
TRASPORTO AEREO: Dalle 13 alle 17 è in programma lo sciopero dei controllori
di volo aderenti a Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ta e Unica. I lavoratori
dell’Enav incroceranno le braccia per un periodo più lungo, 8 ore dalle 10 alle
18, all’aeroporto di Roma-Fiumicino se facenti capo a Ugl-Ta e Unica. Proprio
per l’agitazione dell’Enav, Alitalia ha già annunciato delle cancellazioni,
assicurando però la `ricopertura´ in giornata per il 75% dei passeggeri coinvolti.
Gli aeroporti romani di Fiumicino e Ciampino saranno interessati anche dallo
stop di 24 ore dei dipendenti della società di handling Aviation Services aderenti
a Fit-Cisl e Ugl-Ta. 
 
TRASPORTO FERROVIARIO: Usb, Cobas e Usi hanno indetto uno stop di tutti i
lavoratori del comparto per l’intera giornata (da mezzanotte alle 21.00), l’Orsa
dei macchinisti dalle 9 alle 16 e i Cub dei lavoratori dei trasporti per gli appalti di
numerose cooperative. Trenitalia ha assicurato che le Frecce circoleranno
regolarmente, così come i treni di collegamento fra Roma Termini e l’aeroporto
di Fiumicino. Per i treni regionali sono garantiti i servizi essenziali nelle fasce
orarie più frequentate dai pendolari (6.00-9.00 e 18.00-21.00). 
 
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: Il comparto è interessato dallo sciopero
generale nazionale proclamato dall’Usb per tutti i servizi pubblici e privati: bus e
metro saranno quindi a rischio con modalità diverse da città a città e con le
fasce di garanzia previste. Fermi dalle 8 alle 22 anche i taxi che aderiscono alla
sigla di base, mentre saranno regolari quelli che fanno capo a Fit-Cisl taxi,
Uiltrasporti taxi, Ugl taxi e Fertaxi Cisal. A Roma Atac e Roma Tpl saranno in
sciopero dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio. A Milano, Atm rispetterà la
fascia di garanzia 15-18, mentre Trenord garantirà le corse negli orari 6-9 e 18-
21. 
 
SCUOLA E SANITÀ - Lo sciopero indetto da Slai Cobas, Usi, Usi-Ait, Usb, con
l’adesione anche del sindacato di comparto Usi Surf, riguarda le scuole di ogni
ordine e grado e gli uffici pubblici e privati. Anche il Cub sanità e i Cobas sanità,
università e ricerca hanno proclamato una protesta con astensione per l’intero
turno mentre nella Capitale, per iniziativa delle rappresentanze sindacali
unitarie, si fermeranno i lavoratori dei servizi anagrafici e a proclamare
un’astensione di 24 ore anche i Cub di tessili ed edili. 
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Ultimo aggiornamento: Giovedì 08 Marzo - ore 08.00

HOME GENOVA SAVONA LA SPEZIA IMPERIA 

CRONACA POLITICA ATTUALITÀ CULTURA SAVONA CALCIO SPORT

Savona / Attualità FACEBOOK TWITTER GOOGLE+

LINKEDIN PINTEREST

Tpl ai privati, impegno dei sindacati per la richiesta di
una proroga

Venti giorni di tempo per cercare di chiedere una proroga e

bloccare al momento la privatizzazione del trasporto

locale. Questa praticamente la richiesta dei sindacati  al

termine dell'assemblea pubblica, aperta ai cittadini, che si

è svolta ieri sera nella sala mostre del palazzo della

Provincia di Savona e organizzata da Cgil, Cisl, Uil

Trasporti e Faisa Cisal. Una sala gremita,…
Continua la lettura su Savona News
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8 marzo - Tra scioperi e manifestazioni per la festa della
donna
Scritto da Redazione   
Mercoledì 07 Marzo 2018 22:51

Disagi in vista domani, giovedì 8 marzo, nelle grandi città e non solo per
la raffica di scioperi che coincidono con le manifestazioni per la festa
della donna. Scuola, sanità e trasporti sono a rischio caos per lo
sciopero generale proclamato dall'Usb. Ma alle agitazioni promosse dai
sindacati di base si aggiungono, anche se solo in alcuni casi, quelle
delle sigle confederali.

TRASPORTO AEREO: Dalle 13 alle 17 è in programma lo sciopero dei

controllori di volo aderenti a Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ta e
Unica. I lavoratori dell'Enav incroceranno le braccia per un periodo più
lungo, 8 ore dalle 10 alle 18, all'aeroporto di Roma-Fiumicino se facenti
capo a Ugl-Ta e Unica. Proprio per l'agitazione dell'Enav, Alitalia ha già
annunciato delle cancellazioni, assicurando però la 'ricopertura' in
giornata per il 75% dei passeggeri coinvolti. Gli aeroporti romani di
Fiumicino e Ciampino saranno interessati anche dallo stop di 24 ore dei
dipendenti della società di handling Aviation Services aderenti a Fit-Cisl
e Ugl-Ta. 

TRASPORTO FERROVIARIO: Usb, Cobas e Usi hanno indetto uno

stop di tutti i lavoratori del comparto per l'intera giornata (da mezzanotte
alle 21.00), l'Orsa dei macchinisti dalle 9 alle 16 e i Cub dei lavoratori
dei trasporti per gli appalti di numerose cooperative. Trenitalia ha
assicurato che le Frecce circoleranno regolarmente, così come i treni di
collegamento fra Roma Termini e  l'aeroporto di Fiumicino. Per i treni
regionali sono garantiti i servizi essenziali nelle fasce orarie più
frequentate dai pendolari (6.00-9.00 e 18.00-21.00). 

ELEZIONI  POLITICHE
2 0 1 8

Tutti i Collegi e Candidati
in Campania

MONITOR…
Mi piace questa Pagina

Elenco Terremoti

ULTIME NOTIZIE

Politiche 2018 - Renzi si è
dimesso Lunedì con lettera
formale
Politiche 2018 - I seggi
8 marzo - Tra scioperi e
manifestazioni per la festa
della donna
Coverciano (FI) - Grande
folla per l'addio al Capitano
della Fiorentina Davide
Astori
Sant'Antimo - Rosa Di
Domenico e la sua fuga
d'amore
Politiche 2018 - Luigi Di
Maio ringrazia Pomigliano
D'Arco - Photogallery -
Video
Politiche 2018 - Matteo
Renzi si dimette da
Segretario PD - Video

LIBERTÀ EGUAGLIANZA

MONITORE NAPOLETANO

Fondato nel 1799 da
Carlo Lauberg ed Eleonora de Fonseca Pimentel       Anno CCXIX

         

   

Rifondato nel 2010 
Direttore Giovanni Di Cecca

Home | Area Download | MONITOPEDIA | dicecca.net - Blog | ... e io lo scrivo al MONITORE NAPOLETANO | Contatti

Meteo | Oroscopo | Farmacie Napoli | Le Municipalità | Link Utili | Napoli ZTL | Orari della Circumvesuviana | Orari della Cumana | Orario MetroCampania NordEst

Questo sito si serve dei cookie per fornire servizi. Utilizzando questo sito acconsenti all'utilizzo dei cookie. Ulteriori informazioni

Home   2018   Marzo   8 marzo - Tra scioperi e manifestazioni per la festa della donna

1 / 2

    MONITORENAPOLETANO.IT
Data

Pagina

Foglio

08-03-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 53
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Nome

Email

Iscriviti   Cancellati

STATISTICHE

 122 visitatori online

Tot. visite contenuti :
11960569

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: Il comparto è interessato dallo

sciopero generale nazionale proclamato dall'Usb per tutti i servizi
pubblici e privati: bus e metro saranno quindi a rischio con modalità
diverse da città a città e con le fasce di garanzia previste. Fermi dalle 8
alle 22 anche i taxi che aderiscono alla sigla di base, mentre saranno
regolari quelli che fanno capo a Fit-Cisl taxi, Uiltrasporti taxi, Ugl taxi e
Fertaxi Cisal. A Roma Atac e  Roma Tpl saranno in sciopero dalle 8.30
alle 17 e dalle 20 a fine servizio. A Milano, Atm rispetterà la fascia di
garanzia 15-18, mentre Trenord garantirà le corse negli orari 6-9 e 18-
21. 

SCUOLA E SANITA'  - Lo sciopero indetto da Slai Cobas, Usi, Usi-Ait,

Usb, con l'adesione anche del sindacato di comparto Usi Surf, riguarda
le scuole di ogni ordine e grado e gli uffici pubblici e privati. Anche il Cub
sanità e i Cobas sanità, università e ricerca hanno proclamato una
protesta con astensione per l'intero turno mentre nella Capitale, per
iniziativa delle rappresentanze sindacali unitarie, si fermeranno i
lavoratori dei servizi anagrafici e a proclamare un'astensione di 24 ore
anche i Cub di tessili ed edili.

Short URL: http://2cg.it/593
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3.

Roma, 7 mar. (Labitalia) - Scuola sempre più colorata di rosa con sfumature di grigio: le docenti e
Ata sottopagate, precarie, trasferite d’ufficio e con pochissime chances di carriera. La mancanza di
tutele per le quote 'rosa' negli istituti scolastici riguarda un numero di lavoratrici percentualmente
più alto di qualsiasi altro comparto pubblico: sfiora, infatti, l’82%. E' quanto scrive in una nota
l'Anief in occasione dell'8 marzo.

"Significa che in media, all’interno di ogni scuola autonoma, quattro insegnanti su cinque in
servizio -continua la nota- sono donne. Tra gli amministrativi, tecnici e ausiliari tre su quattro
sono donne. E anche sei dirigenti scolastici su dieci appartengono al sesso femminile. In Europa,
solo l’Ungheria ha più donne in cattedra (82,5%); in Spagna le insegnanti si fermano al 63%, negli
Stati Uniti al 74%".

"Nel Belpaese, invece, a livello di scuola dell’infanzia le docenti costituiscono -spiega ancora
l'Anief- il 99,3% dell’organico. Nella scuola primaria, alle maestre sono affidate il 96% delle
cattedre (in Spagna il 75%, nel Regno Unito l’81%, in Francia l’82%). A questa alta presenza,
tuttavia, non corrisponde una valorizzazione professionale. Anzi, si può parlare di un assetto
lavorativo particolarmente difficile: le lavoratrici della scuola, infatti, risultano fortemente
discriminate nello svolgimento dell’occupazione, del rapporto con l’amministrazione pubblica per
la quale operano, con riflessi negativi anche nella tutela della propria vita familiare".

Secondo il sindacato, "la mancata considerazione per il corpo insegnante parte dagli stipendi
ridotti: oggi una donna che insegna in Italia guadagna tra i 24mila e i 38mila euro".

"Se si considerano anche gli Ata, il compenso annuo medio, complice il blocco decennale e
l’inflazione salita a doppia cifra, è sceso a poco più di 28mila euro annui medi, che fanno vestire
alla Scuola la maglia nera degli stipendi di tutta la Pa", avverte.

Secondo Marcello Pacifico (Anief-Cisal), "la realtà è quella di stipendi ridotti, molto lontani
dell'inflazione registrata negli ultimi dieci anni, di vincoli sulla mobilità, di una lunga precarietà che
precede l'assunzione a tempo indeterminato, di un allungamento di un decennio dell'età
pensionabile spostata fino alla soglia dei 70 anni: le condizioni di lavoro delle donne italiane che
hanno scelto il comparto dell'istruzione devono fare riflettere". "E pensare che agli occhi
dell’opinione pubblica queste lavoratrici sono considerate fortunate", conclude.
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24 ORE

Tpl ai privati, impegno dei
sindacati per la richiesta di una
proroga

SAVONA | giovedì 08 marzo 2018, 08:00

Rimangono solo 20 giorni di tempo però per
scongiurare la privatizzazione. Ampie critiche al
sindaco di Savona Caprioglio e alla presidente della
Provincia Giuliano nell'assemblea pubblica di ieri a
Palazzo Nervi.

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Savonanews
27 mila "Mi piace"Mi piace questa Pagina

Tpl ai privati, impegno
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proroga
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COMMESSA
part‐time pomeridiano disponibile ponti
primaverili e stagione estiva 2018 pescheria
friggitoria in Celle Ligure...

LICENZA TAXI
Per il comune di Pietra Ligure (SV) . Ottima zona per
presenza Ospedale Santa Corona e turismo, bassi costi
di...

CASA ‐ MONTALDO DI MONDOVI` (CN)
Annualmente 800 mt slm così composta:
piano terra tavernetta con caminetto,
camera letto matrimoniale ,bagno...

CITROEN C5 EXCLUSIVE ‐ ARESE (MI)
Causa limiti circolazione centro città Milano
per inquinamento, euro 3 fap, vendo
perfetta C5 2.2, automatica, pelle,...
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in arrivo piogge intense
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Sciopero generale per i diritti della
donna sul lavoro: possibili disagi per i
trasporti
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La Cgil Savona celebra la festa
internazionale della donna
(h. 16:46)

A Savona la personale dell'artista
Giorgio Moiso
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Savona, lutto per la scomparsa del
52enne Daniele Stefanelli
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ACCADEVA UN ANNO FA

Cronaca
Una notte tra i vicoli
"dello spaccio" nel
Centro Storico di
Albenga. I residenti:
"Siamo prigionieri in
casa"

Venti giorni di tempo per cercare di chiedere una
proroga e bloccare al momento la privatizzazione
del trasporto locale. Questa praticamente la
richiesta dei sindacati  al termine dell'assemblea
pubblica, aperta ai cittadini, che si è svolta ieri
sera nella sala mostre del palazzo della Provincia di
Savona e organizzata da Cgil, Cisl, Uil Trasporti e
Faisa Cisal.

Una sala gremita, pronta a far sentire la propria
voce con un tono anche polemico
rivolto all'assenza del sindaco di Savona Ilaria
Caprioglio (primo socio Tpl) e la presidente della
Provincia Monica Giuliano, erano invece presenti il
consigliere regionale Andrea Melis, i consiglieri
comunali Marco Ravera, Salvatore Diaspro,
Manuel Meles e Daniela Pongiglione oltre al sindaco
di Cosseria Roberto Molinaro.

A fine anno la Provincia insieme ai comuni che
hanno aderito praticamente in massa, hanno
deciso di istituire un bando che permetterà a un
privato di gestire l’azienda, decisione questa,
secondo Palazzo Nervi, obbligata visti gli altissimi
costi che le amministrazioni locali non avrebbero
potuto sobbarcarsi. (leggi QUI)

Durante l'incontro, moderato da Claudio
Schivo, segretario Cgil Savona sono stati diversi gli
interventi dei sindacati, lavoratori e dei politici
locali: "Circa l’87% delle aziende stanno chiudendo in attivo ‐ spiega
Mauro Nolaschi, segretario generale Faisa Cisal ‐ nelle due precedenti
gestioni aziendali Tpl i lavoratori hanno subito pressioni, licenziamenti,
ma è sempre stato portato un utile e ora viene venduta a qualcun altro. Il
privato viene a investire e vuole un utile, l’esempio con Atp di Genova è
palese. A Savona questa gara procurerà dei problemi come a Pavia, se ci
saranno degli esuberi chi piangerà i lavoratori visto che qua in provincia,
a Savona non ci sono i soldi?".

"Il trasporto pubblico ha un aspetto sociale importante, il chilometraggio
sulle strade collinari sarà tagliato, gli accordi aziendali con i lavoratori
verranno dimezzati, il problema di sicurezza esiste già quest’oggi. La
politica non deve fare scelte finanziarie ma sociali" continua Franco
Paparusso, Uil.

Andrea Melis, consigliere regionale M5S: “Questo tema in Regione ci ha
impegnato fin da subito, la legge 33 è stata modificata subito e si è
tornati alla ridefinizione degli ambiti a livello provinciale. Penso che sia
doveroso di tentare di scegliere un percorso diverso, il comune di Savona
non ha avviato un dialogo con la Regione, molte forze politiche pensano
che il trasporto pubblico sia un problema".

Il consiglio comunale di lunedì 12 marzo si avvicina e Marco Ravera,
consigliere comunale a Savona per ‘Rete a sinistra’ lancia un'idea:
“Presenteremo un’altra mozione urgente per chiedere una proroga com’è
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I pendolari liguri e il WWF: "Basta con il
'trenicidio', frutto di un contratto
firmato frettolosamente"
(h. 14:40)

Savona: identificato dalla polizia con la
marijuana in piazza Aldo Moro
(h. 14:00)

Leggi le ultime di: Savona

Cronaca
Tentata truffa, risvolti
nel fatto di cronaca
avvenuto oggi a Finale
Ligure

Cronaca
Cascina a fuoco ad
Ellera, sul posto i
Vigili del Fuoco

Leggi tutte le notizie

stato per le altre province, vi chiedo di essere tutti presenti in consiglio
per fare pressione”.

“Questa vicenda è stata trattata da tempo con superficialità, come una
pratica da passare con fastidio perché nessuno si vuole prendere" continua
Giulia Stella, segretaria generale Cgil.

Roberto Molinaro, sindaco di Cosseria, l'unico amministratore presente
spiega la situazione che si è venuta a creare tra i comuni soci: “I sindaci
hanno un margine di manovra limitatissimo, i soldi non ci sono, non ci
sono le forze per prendere queste quote e comunque non possiamo
pensare che vengano diminuire le corse, non si può accettare che
nell’entroterra vengano effettuati dei tagli".

Spazio poi ai lavoratori Tpl con le parole di Bartolomeo Merella e Simonetta
Giusto: “Chiedo unità da parte nostra, la passività ha creato disastri,
cerchiamo di vedere cosa sta succedendo, motivando e contrastarlo. Posso
dire che in altre realtà c’è la schiavitù. Non facciamoci scivolare via
dalle mani i nostri diritti. Abbiamo fatto tanto per questa azienda, dalla
fusione ad ora tutto sta svanendo, dobbiamo dare più servizi e la gente
deve pagare le corse".

Danilo Causa, Cisl e Giuseppe Gulli, Uil Trasporti hanno chiuso l'assemblea
ricordando l'impegno totale per questi 20 giorni di avvicinamento alla
chiusura del termine del 31 marzo per cercare di arrivare a una proroga e
al momento il mantenimento in house del servizio.

 Luciano Parodi

Ti potrebbero interessare anche:

Parco Avventura 
Selvino
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Trasporti: sindacati, salvi
da licenziamento
lavoratori Marozzi

Facebook Twitter tweet Roma, 7 mar. ,
AdnKronos, - ?Un accordo che salva tutti i
lavoratori coinvolti?. Così Filt-Cgil, Fit-Cisl,
Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl Fna sulla trattativa
con...

Leggi tutta la notizia

Catania Oggi  07-03-2018 19:23
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METEO OROSCOPO

GIOCHI SHOPPING
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Fondatore e direttore 
Angelo Maria Perrino

 

NOTIZIARIO

torna alla lista

"A SCUOLA QUOTE ROSE NON TUTELATE"
7 marzo 2018- 15:19

Roma, 7 mar. (Adnkronos/Labitalia) - Scuola sempre più colorata di rosa con sfumature di grigio: le docenti e
Ata sottopagate, precarie, trasferite d’ufficio e con pochissime chances di carriera. La mancanza di tutele per le
quote 'rosa' negli istituti scolastici riguarda un numero di lavoratrici percentualmente più alto di qualsiasi altro
comparto pubblico: sfiora, infatti, l’82%. E' quanto scrive in una nota l'Anief in occasione dell'8 marzo. "Significa
che in media, all’interno di ogni scuola autonoma, quattro insegnanti su cinque in servizio -continua la nota-
sono donne. Tra gli amministrativi, tecnici e ausiliari tre su quattro sono donne. E anche sei dirigenti scolastici
su dieci appartengono al sesso femminile. In Europa, solo l’Ungheria ha più donne in cattedra (82,5%); in
Spagna le insegnanti si fermano al 63%, negli Stati Uniti al 74%". "Nel Belpaese, invece, a livello di scuola
dell’infanzia le docenti costituiscono -spiega ancora l'Anief- il 99,3% dell’organico. Nella scuola primaria, alle
maestre sono affidate il 96% delle cattedre (in Spagna il 75%, nel Regno Unito l’81%, in Francia l’82%). A questa
alta presenza, tuttavia, non corrisponde una valorizzazione professionale. Anzi, si può parlare di un assetto
lavorativo particolarmente difficile: le lavoratrici della scuola, infatti, risultano fortemente discriminate nello
svolgimento dell’occupazione, del rapporto con l’amministrazione pubblica per la quale operano, con riflessi
negativi anche nella tutela della propria vita familiare". Secondo il sindacato, "la mancata considerazione per il
corpo insegnante parte dagli stipendi ridotti: oggi una donna che insegna in Italia guadagna tra i 24mila e i
38mila euro"."Se si considerano anche gli Ata, il compenso annuo medio, complice il blocco decennale e
l’inflazione salita a doppia cifra, è sceso a poco più di 28mila euro annui medi, che fanno vestire alla Scuola la
maglia nera degli stipendi di tutta la Pa", avverte. Secondo Marcello Pacifico (Anief-Cisal), "la realtà è quella di
stipendi ridotti, molto lontani dell'inflazione registrata negli ultimi dieci anni, di vincoli sulla mobilità, di una
lunga precarietà che precede l'assunzione a tempo indeterminato, di un allungamento di un decennio dell'età
pensionabile spostata fino alla soglia dei 70 anni: le condizioni di lavoro delle donne italiane che hanno scelto il
comparto dell'istruzione devono fare riflettere". "E pensare che agli occhi dell’opinione pubblica queste
lavoratrici sono considerate fortunate", conclude. NEWS FOTO VIDEO
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TRASPORTI: SINDACATI, SALVI DA
LICENZIAMENTO LAVORATORI MAROZZI
7 marzo 2018- 17:08

Roma, 7 mar. (AdnKronos) - “Un accordo che salva tutti i lavoratori coinvolti”. Così Filt-Cgil, Fit-Cisl,
Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl Fna sulla trattativa con l’azienda di trasporto interregionale Viaggi e Turismo
Marozzi, a seguito della procedura di licenziamento collettivo, spiegando che “finalmente si è conclusa con
esito positivo ed, in considerazione della gravità del contesto, è soddisfacente il risultato raggiunto”. “L’accordo
di oggi con la società, dopo un’estenuante confronto durato più di 30 ore consecutive ed anche grazie al
contributo dei Ministeri del Lavoro e delle Infrastrutture e Trasporti - spiegano i sindacati - individua soluzioni
dignitose per i lavoratori coinvolti dalla procedura”. “Tra i termini dell’accordo - spiegano Filt Cgil, Fit Cisl,
Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna - c’è l’accompagnamento alla pensione, l’incentivo all’esodo e per i più giovani
la possibilità di optare tra la ricollocazione nell’arco di 24 mesi nelle autolinee Sita Sud con il riconoscimento del
parametro posseduto e delle tutele previste dall’articolo 18, scongiurando l’applicazione delle tutele crescenti
del Jobs Act, oppure, in tempi brevi, in aziende partner della Marozzi con la garanzia dell’applicazione del
contratto collettivo di lavoro degli autoferrotranvieri e internavigatori e la possibilità, nei 30 mesi successivi, di
esprimere un ripensamento e poter essere collocato in Sita". "Dopo un percorso iniziato il 13 novembre scorso,
data di apertura della procedura - concludono i sindacati - l’accordo di oggi restituisce dignità ai lavoratori che
hanno contribuito a fare di Marozzi un’azienda leader del trasporto interregionale”.

NEWS FOTO VIDEO
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Domani scioperi nei trasporti,
nella scuola e nella sanità
indetti da sindacati autonomi
 7 marzo 2018

Disagi in vista domani, giovedì 8 marzo, nelle grandi città e non solo per la
raffica di scioperi che coincidono con le manifestazioni per la festa della
donna. Scuola, sanità e trasporti sono a rischio caos per lo sciopero
generale proclamato dall’Usb. Ma alle agitazioni promosse dai sindacati di
base si aggiungono, anche se solo in qualche caso, quelle delle sigle
confederali.
TRASPORTO AEREO: Dalle 13 alle 17 è in programma lo sciopero dei
controllori di volo aderenti a Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ta e Unica. I
lavoratori dell’Enav incroceranno le braccia per un periodo più lungo, 8
ore dalle 10 alle 18, all’aeroporto di Roma-Fiumicino se facenti capo a Ugl-
Ta e Unica. Proprio per l’agitazione dell’Enav, Alitalia ha già annunciato
delle cancellazioni, assicurando però la ‘ricopertura’ in giornata per il 75%
dei passeggeri coinvolti. Gli aeroporti romani di Fiumicino e Ciampino
saranno interessati anche dallo stop di 24 ore dei dipendenti della società
di handling Aviation Services aderenti a Fit-Cisl e Ugl-Ta.
TRASPORTO FERROVIARIO: Usb, Cobas e Usi hanno indetto uno stop di
tutti i lavoratori del comparto per l’intera giornata (da mezzanotte alle
21.00), l’Orsa dei macchinisti dalle 9 alle 16 e i Cub dei lavoratori dei
trasporti per gli appalti di numerose cooperative. Trenitalia ha assicurato
che le Frecce circoleranno regolarmente, così come i treni di collegamento
fra Roma Termini e l’aeroporto di Fiumicino. Per i treni regionali sono
garantiti i servizi essenziali nelle fasce orarie più frequentate dai
pendolari (6.00-9.00 e 18.00-21.00).

ORA DI PUNTA/ Ma
a chi conviene
affannarsi per far
nascere il nuovo
governo?
da Ennio in ora di punta

di STEFANO CLERICI –
Passata la sbornia della
vittoria o lo stordimento per
le bastonate,  tutti i partiti
che compongono il neonato
Parlamento si trovano
adesso ad affrontare la dura
realtà dei numeri: tanti,
tantissimi [...]

OSSERVATORIO
AMERICANO/ La
rimozione delle statue
confederate e
l’uguaglianza
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 AEREI FERROVIE GIOVEDÌ 8 MARZO SANITÀ

SCIOPERI SCUOLA TRASPORTO LOCALE

De Luca alla
Lorenzin: “Si scusi
sulla sanità in
Campania”

La ministra:
“Scuole aperte
anche d’estate e di
domenica”

Il governo:
facciamo pagare ai
medici prescrizioni
eccessive

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: Il comparto è interessato dallo sciopero
generale nazionale proclamato dall’Usb per tutti i servizi pubblici e privati:
bus e metro saranno quindi a rischio con modalità diverse da città a città e
con le fasce di garanzia previste. Fermi dalle 8 alle 22 anche i taxi che
aderiscono alla sigla di base, mentre saranno regolari quelli che fanno
capo a Fit-Cisl taxi, Uiltrasporti taxi, Ugl taxi e Fertaxi Cisal. A Roma Atac e
Roma Tpl saranno in sciopero dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio. A
Milano, Atm rispetterà la fascia di garanzia 15-18, mentre Trenord
garantirà le corse negli orari 6-9 e 18-21.
SCUOLA E SANITA’ – Lo sciopero indetto da Slai Cobas, Usi, Usi-Ait, Usb,
con l’adesione anche del sindacato di comparto Usi Surf, riguarda le
scuole di ogni ordine e grado e gli uffici pubblici e privati. Anche il Cub
sanità e i Cobas sanità, università e ricerca hanno proclamato una protesta
con astensione per l’intero turno mentre nella Capitale, per iniziativa delle
rappresentanze sindacali unitarie, si fermeranno i lavoratori dei servizi
anagrafici e a proclamare un’astensione di 24 ore anche i Cub di tessili ed
edili.

Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.

ACCADDE OGGI 8 marzo
1639 – Sul Charles River di Boston
avviene il primo avvistamento di
UFO in Nord America 1917 – A
Pietrogrado (poi Pietroburgo, poi
San Pietroburgo) in Russia
scendono in piazza gli operai delle
Officine Putilov, che, insieme con
altri lavoratori, proclamano lo
sciopero generale. Inizia così
la “Rivoluzione di febbraio”. 1918-
[…]

OSSERVATORIO
AMERICANO/ Revoca di
Obamacare: i
repubblicani si
ostruiscono

OSSERVATORIO
AMERICANO/ Trump e i
limiti del nepotismo
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8 MARZO – Scuola sempre più colorata di
rosa con sfumature di grigio: le nostre
docenti e Ata sottopagate, precarie,
trasferite d’ufficio e con pochissime
chances di carriera

La mancanza di tutele per le quote “rosa” nei nostri istituti scolastici riguarda un numero di
lavoratrici percentualmente più alto di qualsiasi altro comparto pubblico: sfiora, infatti, l’82%.
Significa che in media, all’interno di ogni scuola autonoma, quattro insegnanti su cinque in
servizio sono donne. Tra gli amministrativi, tecnici e ausiliari tre su quattro sono donne. E anche
sei dirigenti scolastici su dieci appartengono al sesso femminile. In Europa, solo l’Ungheria ha
più donne in cattedra (82,5%); in Spagna le insegnanti si fermano al 63%, negli Stati Uniti al 74%.
Nel Belpaese, invece, a livello di scuola dell’infanzia le docenti costituiscono il 99,3%
dell’organico. Nella scuola primaria, alle maestre sono affidate il 96% delle cattedre (in Spagna il
75%, nel Regno Unito l’81%, in Francia l’82%).

A questa alta presenza, tuttavia, non corrisponde una valorizzazione professionale. Anzi, si può
parlare di un assetto lavorativo particolarmente difficile: le lavoratrici della scuola, infatti,
risultano fortemente discriminate nello svolgimento dell’occupazione, del rapporto con
l’amministrazione pubblica per la quale operano, con riflessi negativi anche nella tutela della
propria vita familiare. La mancata considerazione per il corpo insegnante parte dagli stipendi
ridotti: oggi una donna che insegna in Italia guadagna tra i 24mila e i 38mila euro. Se si
considerano anche gli Ata, il compenso annuo medio - complice il blocco decennale e
l’inflazione salita a doppia cifra – è sceso a poco più di 28mila euro annui medi, che fanno
vestire alla Scuola la maglia nera degli stipendi di tutta la PA. Anche il raffronto con il comparto
privato e con l’estero è in perdita.  I l  problema è anche quello dalla mancata crescita
professionale, visto che quasi sempre una dipendente della scuola va in pensione con lo stesso
profilo professionale con cui è entrata decenni prima: non è un problema di competenze, perché
queste donne nel frattempo hanno vinto concorsi, si sono abilitate e specializzate.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): La realtà è quella di stipendi ridotti, molto lontani dell'inflazione

Abbiamo 3014 visitatori e 130 utenti online
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registrata negli ultimi dieci anni, di vincoli sulla mobilità, di una lunga precarietà che precede
l'assunzione a tempo indeterminato, di un allungamento di un decennio dell'età pensionabile
spostata fino alla soglia dei 70 anni: le condizioni di lavoro delle donne italiane che hanno scelto
il comparto dell'istruzione devono fare riflettere. E pensare che agli occhi dell’opinione pubblica
queste lavoratrici sono considerate fortunate. L’emblema del trattamento iniquo a cui sono
sottoposte è rappresentato dalla recente vicenda delle 50mila maestre precarie chiamate ad
insegnare nelle nostre scuole dell'infanzia e della primaria: a seguito di una sentenza dal vago
sapore politico, ora sono a rischio licenziamento perché vengono tirate fuori dalle Graduatorie
ad esaurimento e a breve non potranno nemmeno fare più supplenze annuali, visto che con la
riforma, la Legge 107/2015, è stato deciso di espellerle anziché assumerle come dice da tempo
l’UE, alla pari di tutto coloro che hanno superato i 36 mesi di precariato. Lo stesso vale per tutte
le docenti di altri ordini scolastici o che hanno svolto un altro percorso formativo, ad esempio
attraverso i corsi Tfa o di Scienze della formazione primaria.

 

Sottopagata, precaria, trasferita d’ufficio e con pochissime chances di potere intraprendere un minimo di
carriera: è questo il profilo che in Italia caratterizza un’alta percentuale delle oltre 600mila insegnanti e delle
circa 150mila donne che operano nella scuola come assistenti amministrative, tecniche o come
collaboratrici scolastiche. La mancanza di tutele per le quote “rosa” nei nostri istituti scolastici riguarda un
numero di lavoratrici percentualmente più alto di qualsiasi altro comparto pubblico: sfiora, infatti, l’82%.
Significa che in media, all’interno di ogni scuola autonoma, quattro insegnanti su cinque in servizio sono
donne. Poi ci sono tre Ata donne su quattro. E anche sei dirigenti scolastici su dieci appartengono al
sesso femminile.

Si tratta di una peculiarità tutta italiana: in Europa, solo l’Ungheria ha più donne in cattedra (82,5%); in
Spagna le insegnanti si fermano al 63%, negli Stati Uniti al 74%. Nel Belpaese, invece, a livello di scuola
dell’infanzia le docenti costituiscono il 99,3% dell’organico, mentre gli uomini sono appena 590 su oltre
93mila (uno ogni 153 maestre!). Nella scuola primaria, alle maestre sono affidate il 96% delle cattedre (in
Spagna il 75%, nel Regno Unito l’81%, in Francia l’82%), lasciando ai colleghi maschi appena 8.193 posti
su 224.124. Anche alle superiori la presenza “rosa” tra i docenti fa riscuotere percentuali altissime: si
scende sì al 65%, ma il numero è molto più alto che altrove. In Germania, ad esempio, dopo le scuole
medie si riscontrano solo il 46% di docenti donne.

A questa alta presenza, tuttavia, non corrisponde una valorizzazione professionale. Anzi, si può parlare di
un assetto lavorativo particolarmente difficile: le lavoratrici della scuola, infatti, risultano fortemente
discriminate nello svolgimento dell’occupazione, del rapporto con l’amministrazione pubblica per la quale
operano, con riflessi negativi anche nella tutela della propria vita familiare.

“Stiamo parlando – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – di
stipendi ridotti, molto lontani dell'inflazione registrata negli ultimi dieci anni, di forti vincoli sulla mobilità, di
una lunga precarietà che precede l'assunzione a tempo indeterminato, di un allungamento di un decennio
dell'età pensionabile spostata in avanti fino alla soglia dei 70 anni: le condizioni di lavoro delle donne italiane
che hanno scelto il comparto e l'area dell'istruzione devono fare riflettere. E pensare che agli occhi
dell’opinione pubblica queste lavoratrici sono considerate fortunate”.

“L’emblema del trattamento iniquo a cui sono sottoposte le donne nella scuola – continua il sindacalista
Anief-Cisal - è rappresentato dalla recente vicenda delle 50mila maestre precarie chiamate ad insegnare
nelle nostre scuole dell'infanzia e della primaria. Dopo avere insegnato per anni e anni, a seguito di una
sentenza ora sono a rischio licenziamento perché vengono tirate fuori dalle Graduatorie ad esaurimento e a
breve non potranno nemmeno fare più supplenze annuali, visto che con la riforma, la Legge 107/2015, è
stato deciso di espellerle anziché assumerle a tempo indeterminato come dice da tempo l’Unione Europea,
alla pari di tutto coloro che hanno superato i 36 mesi di precariato. Lo stesso vale per tutte le docenti di altri
ordini scolastici o che hanno svolto un altro percorso formativo, ad esempio attraverso i corsi Tfa o di
Scienze della formazione primaria”.

La mancata considerazione per il corpo insegnante parte dagli stipendi ridotti all’osso: oggi una donna che
insegna in Italia guadagna tra i 24mila e i 38mila euro. Se si considerano anche gli Ata, il compenso annuo
medio - complice il blocco quasi decennale e l’inflazione salita a doppia cifra – è sceso a poco più di
28mila euro annui medi, che fanno vestire alla Scuola la maglia nera degli stipendi di tutta la Pubblica
Amministrazione. Basta ricordare che un collaboratore scolastico ad inizio carriera percepisce appena mille
euro al mese. E gli aumenti-miseria e gli arretrati insignificanti sottoscritti con l’intesa all’Aran del 9 febbraio
scorso,hanno rappresentato una goccia nel mare.

La stima di quanto abbia una dipendente pubblica è tutta nello studio presentato in questi giorni dalla Cgia
di Mestre, secondo cui “dal 2010 fino alla fine del 2017, prima delle recenti tornate di rinnovi, le retribuzioni
medie annue lorde dei dipendenti privati si sono quasi allineate a quelle del pubblico impiego. Nulla a che
vedere con quanto accadeva nel 2010 (anno in cui iniziò il blocco); allora lo scarto annuo, a vantaggio degli
statali, era di 4.244 euro”. Il problema è anche quello dalla mancata crescita professionale, visto che quasi
sempre una dipendente della scuola va in pensione con lo stesso profilo professionale con cui è entrata
decenni prima.

Le nostre insegnanti arrivano a percepire molto meno anche rispetto alle colleghe spagnole, i cui compensi
annui si collocano tra i 32mila e i 45mila euro lordi l'anno; le tedesche addirittura tra i 46mila e i 64mila
euro. Tra l’altro, dopo una attesa lunghissima per l’assunzione in ruolo, che arriva molto spesso non prima
dei 40 anni, con diversi casi anche dopo i 50 e in alcuni pure oltre i 60 anni di età. Non è un problema di
competenze, perché queste donne nel frattempo hanno vinto concorsi, si sono abilitate e specializzate.
Inoltre, andando oltre la scuola, le donne lavoratrici laureate italiane sono 3,5 milioni, mentre gli uomini si
fermano a quota 2,9 milioni. Solo che poi, i numeri si invertono quando si fanno i resoconti su diritti,
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stipendi e dati sulla disoccupazione.

 

 

PER APPROFONDIMENTI:

 

SCUOLA – Rinnovo del contratto, non si possono aumentare gli stipendi con le ‘partite di giro’

Rinnovo del contratto, chi firma si assume la responsabilità di fronte a 1,2 milioni di docenti e Ata

Contratto, sindacati e governo hanno trovato la quadra sulla firma per il rinnovo: lavoratori beffati

Rinnovo del contratto, oggi la firma all’Aran su un accordo di bassissimo profilo: se va bene arrivano altri 7
euro in più al mese

SCUOLA – Firmato da Cgil, Cisl e Uil il contratto della vergogna

Contratto, gli aumenti reali netti sono ridicoli: tra i 37 e i 52 euro

Rinnovo del contratto, i lavoratori della scuola discriminati due volte: aumenti molto più bassi rispetto al
Privato e dipendenti del comparto trattati diversamente

PA - Con la Sanità si chiude il cerchio sui contratti del pubblico impiego: la Scuola trattata peggio di tutti
rimane buona ultima

Il nuovo contratto danneggia giovani e anziani: salta definitivamente il primo “gradone” stipendiale e non si
istituisce per chi è a fine carriera

PA – Contratto, arrivati 435 euro lordi di arretrati ma solo per 250mila dipendenti: tra un mese tocca ad altri
tre milioni di statali, c’è anche la Scuola

Categoria: News
C Pubblicato: 07 Marzo 2018

Supporto online
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nuovissimo supporto online.
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Rinnovo Rsu 2018, solo una settimana al
termine del deposito delle liste: il sindacato
Anief ha già coperto la metà degli istituti

Il termine ultimo per la presentazione delle liste da parte delle organizzazioni sindacali dalla
scuola, inizialmente collocato dall’amministrazione al 9 marzo prossimo, a seguito del maltempo
di fine febbraio, grazie all’azione dell’Anief è stato prorogato al 13 marzo.

Come da programma elettorale, l’Anief è pronta a rivedere il contratto collettivo nazionale
2016/18, al fine di riconoscere la parità di trattamento economica e giuridica tra personale
precario e di ruolo, tutto il servizio pre-ruolo nella ricostruzione di carriera o nei passaggi di
ruolo senza temporizzazione, i nuovi profili Ata, il primo gradino stipendiale ai neo-assunti (CCNI
4 agosto 2011), la mobilità senza blocchi o vincoli e il servizio prestato nella paritaria (CCNI 2018).
Grazie alla presenza ai tavoli confederali, il sindacato ha intenzione di cambiare gli attuali
accordi che non recuperano l’indennità di vacanza contrattuale (intesa 30 novembre 2016) e non
interrompono la trattenuta del 2,5% in regime di TFR (accordo 30 luglio 1999). Con le RSU e le
RSA Anief presenti in ogni scuola, ci si opporrà anche alla sottoscrizione dei contratti d’istituto
laddove interessi particolari saranno anteposti al diritto nazionale e comunitario e alle
fondamentali regole di trasparenza, merito, efficienza ed efficacia della PA.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Considerando la nostra crescita esponenziale delle deleghe, che
ha caratterizzato l’azione del nostro giovane sindacato degli ultimi anni, arrivando a raccogliere
42mila deleghe e 70 mila iscritti, ci avviciniamo a questa tornata elettorale delle scuole davvero
fiduciosi puntando dritto verso quella che per noi rappresenta una vittoria storica, viatico
necessario per introdurre finalmente nelle scuole pubbliche italiane il diritto dalle aule dei
tribunali, al motto di #perunascuolagiusta.

Coloro che vogliono candidarsi con Anief nella propria scuola possono ancora farlo on line
cliccando sul seguente link.

 

Si avvicina la scadenza della presentazione delle candidature all’interno degli 8 mila istituti scolastici italiani
per il rinnovo delle rappresentanze sindacale unitarie: il termine ultimo per la presentazione delle liste da
parte delle organizzazioni sindacali dalla scuola, inizialmente collocato dall’amministrazione al 9 marzo
prossimo, a seguito del maltempo di fine febbraio, grazie all’azione dell’Anief è stato prorogato al 13 marzo.
Manca, quindi, una sola settimana per la raccolta dei nominativi di docenti e Ata che vogliono avere un
ruolo attivo e candidarsi per il rinnovo delle Rsu e per il calcolo della rappresentatività per il rinnovo del
contratto 2019/2021

Da una indagine interna, risulta che l’Anief – che ha come obiettivo dichiarato di oltrepassare la soglia di
rappresentatività del 5% - ha già coperto la metà delle scuole. “Considerando la nostra crescita
esponenziale delle deleghe, che ha caratterizzato l’azione del nostro giovane sindacato degli ultimi anni,
arrivando a raccogliere 42mila deleghe e 70 mila iscritti, ci avviciniamo a questa tornata elettorale delle
scuole davvero fiduciosi – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale

Abbiamo 2827 visitatori e 222 utenti online
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Cisal – puntando dritto verso quella che per noi rappresenta una vittoria storica, viatico necessario per
introdurre finalmente nelle scuole pubbliche italiane il diritto dalle aule dei tribunali, al motto di
#perunascuolagiusta”.

Coloro che intendono lottare con #perunascuolagiusta possono ancora candidarsi on line con Anief e votare
la lista del giovane sindacato tra il 17 e il 19 aprile prossimi. Inoltre, è possibile scaricare il programma
elettorale e partecipare ai nuovi seminari gratuiti su Legge di Stabilità 2018 e contrattazione “DIES IURIS
LEGISQUE” con il presidente nazionale Marcello Pacifico.

 

PERCHÉ CANDIDARSI CON ANIEF

 

L'ultima firma da parte di FLC-CGIL, CISL e UIL sull'intesa per il rinnovo del contratto della Scuola 2016/18
e del successivo malumore registrato tra il personale docente e Ata costituisce il chiaro sintomo della
necessità di attuare una nuova politica sindacale all'insegna del rispetto del diritto, delle norme
costituzionali ed europee. Non si possono concordare aumenti stipendiali tre volte sotto l'inflazione degli
ultimi dieci anni del blocco contrattuale e arretrati miseri, né dimenticare quattro mensilità del 2015.

Come non si può trattare in maniera diversa il personale in base all'anno di assunzione con l'abolizione di
un gradino stipendiale, attuata nel 2011 con la compiacenza di quasi tutti i sindacati rappresentativi. Non si
può ignorare quella giurisprudenza che riconosce la parità di trattamento giuridica ed economica tra
personale precario e di ruolo e il riconoscimento pieno del pre-ruolo nella ricostruzione di carriera. Né si
possono tradurre in norme pattizie decisioni unilaterali prese dal Governo in termini di organizzazione
dell'orario di lavoro, sanzioni, merito.

Allo stesso modo, non si può modificare la figura del vicario del preside, cui viene tolta l'indennità di
presidenza o del Dsga, il Direttore dei servizi generali e ammnistrativi, cui viene confermata la
temporizzatore nei passaggi di ruolo. Non si può dimenticare il nuovo profilo ricoperto dal personale ATA,
né non chiarire quello del docente “potenziatore”. Non si può tollerare l'introduzione di una mobilità
triennale, quando il particolare mondo della scuola per via della fluttuazione delle iscrizione degli studenti
chiede interventi e correttivi annuali sugli organici.

Come da programma elettorale, l’Anief è pronta a rivedere il contratto collettivo nazionale 2016/18, al fine di
riconoscere la parità di trattamento economica e giuridica tra personale precario e di ruolo, tutto il servizio
pre-ruolo nella ricostruzione di carriera o nei passaggi di ruolo senza temporizzazione, i nuovi profili di
collaboratori scolastici, assistenti tecnici e amministrativi, il primo gradino stipendiale ai neo-assunti (CCNI
4 agosto 2011), la mobilità senza blocchi o vincoli e il servizio prestato nella paritaria (CCNI 2018). Grazie
alla presenza ai tavoli confederali, il sindacato ha anche intenzione di cambiare gli attuali accordi che non
recuperano l’indennità di vacanza contrattuale (INTESA 30 novembre 2016) e non interrompono la trattenuta
del 2,5% in regime di TFR (ACCORDO 30 luglio 1999). Con le RSU e le RSA Anief presenti in ogni scuola,
ci si opporrà anche alla sottoscrizione dei contratti d’istituto laddove interessi particolari saranno anteposti
al diritto nazionale e comunitario e alle fondamentali regole di trasparenza, merito, efficienza ed efficacia
della Pubblica Amministrazione.

I lavoratori che vogliono partecipare da protagonisti a questa nuova ventata di cambiamento hanno la
possibilità di sostenerla: basta inviare on line la propria candidatura. Anief c'è: cambia la scuola con noi,
candidati e vota.

La Circolare n. 1 dell’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni rivolta a
tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, con oggetto:
“Rinnovo delle Rsu. Elezioni del 17, 18 e 19 aprile 2018. Chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni”.

 

 

Per approfondimenti:

 

Rinnovo RSU, i sindacati confederali chiedono all'ARAN di aprire le procedure per il 2018: si vota in
primavera

RSU, il 4 dicembre in Aran convocate le Confederazioni per il protocollo che definirà il calendario delle
votazioni di primavera 2018

Rinnovo Rsu, c’è aria di cambiamento dopo decenni di stallo

Rinnovo Rsu e rappresentanza, ad aprile un milione di docenti e Ata al voto

Elezioni Rsu, l’Aran pubblica il regolamento: ora l’attenzione si sposta sul voto

Elezioni Rsu ai nastri di partenza, Anief pronta a individuare membri di commissioni e scrutatori per le liste

Parte oggi la campagna per il rinnovo delle Rsu e della rappresentanza sindacale in 8mila istituti
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Economia-adn Nazionali

“A scuola quote rose non tutelate”

Roma, 7 mar. (Adnkronos/Labitalia) – Scuola sempre più colorata di rosa con

sfumature di grigio: le docenti e Ata sottopagate, precarie, trasferite d’ufficio e con

pochissime chances di carriera. La mancanza di tutele per le quote ‘rosa’ negli istituti

scolastici riguarda un numero di lavoratrici percentualmente più alto di qualsiasi altro

comparto pubblico: sfiora, infatti, l’82%. E’ quanto scrive in una nota l’Anief in

occasione dell’8 marzo.

“Significa che in media, all’interno di ogni scuola autonoma, quattro insegnanti su

cinque in servizio -continua la nota- sono donne. Tra gli amministrativi, tecnici e

ausiliari tre su quattro sono donne. E anche sei dirigenti scolastici su dieci

appartengono al sesso femminile. In Europa, solo l’Ungheria ha più donne in cattedra

(82,5%); in Spagna le insegnanti si fermano al 63%, negli Stati Uniti al 74%”.

“Nel Belpaese, invece, a livello di scuola dell’infanzia le docenti costituiscono -spiega

ancora l’Anief- il 99,3% dell’organico. Nella scuola primaria, alle maestre sono affidate

il 96% delle cattedre (in Spagna il 75%, nel Regno Unito l’81%, in Francia l’82%). A

questa alta presenza, tuttavia, non corrisponde una valorizzazione professionale.

Anzi, si può parlare di un assetto lavorativo particolarmente difficile: le lavoratrici della

scuola, infatti, risultano fortemente discriminate nello svolgimento dell’occupazione,

del rapporto con l’amministrazione pubblica per la quale operano, con riflessi negativi

anche nella tutela della propria vita familiare”.

Secondo il sindacato, “la mancata considerazione per il corpo insegnante parte dagli

stipendi ridotti: oggi una donna che insegna in Italia guadagna tra i 24mila e i 38mila

euro”.

“Se si considerano anche gli Ata, il compenso annuo medio, complice il blocco

decennale e l’inflazione salita a doppia cifra, è sceso a poco più di 28mila euro annui

medi, che fanno vestire alla Scuola la maglia nera degli stipendi di tutta la Pa”,

avverte.

Secondo Marcello Pacifico (Anief-Cisal), “la realtà è quella di stipendi ridotti, molto

lontani dell’inflazione registrata negli ultimi dieci anni, di vincoli sulla mobilità, di una

lunga precarietà che precede l’assunzione a tempo indeterminato, di un allungamento

di un decennio dell’età pensionabile spostata fino alla soglia dei 70 anni: le condizioni

di lavoro delle donne italiane che hanno scelto il comparto dell’istruzione devono fare

riflettere”. “E pensare che agli occhi dell’opinione pubblica queste lavoratrici sono

considerate fortunate”, conclude.

Di  Adnkronos  - 7 marzo 2018 
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Trasporti: sindacati, salvi da
licenziamento lavoratori Marozzi

Roma, 7 mar. (AdnKronos) – “Un accordo che salva tutti i lavoratori coinvolti”. Così

Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl Fna sulla trattativa con l’azienda di

trasporto interregionale Viaggi e Turismo Marozzi, a seguito della procedura di

licenziamento collettivo, spiegando che “finalmente si è conclusa con esito positivo

ed, in considerazione della gravità del contesto, è soddisfacente il risultato raggiunto”.

“L’accordo di oggi con la società, dopo un’estenuante confronto durato più di 30 ore

consecutive ed anche grazie al contributo dei Ministeri del Lavoro e delle Infrastrutture

e Trasporti – spiegano i sindacati – individua soluzioni dignitose per i lavoratori

coinvolti dalla procedura”.

“Tra i termini dell’accordo – spiegano Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna

– c’è l’accompagnamento alla pensione, l’incentivo all’esodo e per i più giovani la

possibilità di optare tra la ricollocazione nell’arco di 24 mesi nelle autolinee Sita Sud

con il riconoscimento del parametro posseduto e delle tutele previste dall’articolo 18,

scongiurando l’applicazione delle tutele crescenti del Jobs Act, oppure, in tempi brevi,

in aziende partner della Marozzi con la garanzia dell’applicazione del contratto

collettivo di lavoro degli autoferrotranvieri e internavigatori e la possibilità, nei 30 mesi

successivi, di esprimere un ripensamento e poter essere collocato in Sita”.

“Dopo un percorso iniziato il 13 novembre scorso, data di apertura della procedura –

concludono i sindacati – l’accordo di oggi restituisce dignità ai lavoratori che hanno

contribuito a fare di Marozzi un’azienda leader del trasporto interregionale”.

Di  Adnkronos  - 7 marzo 2018 

Mi piace 0
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Trasporti, sindacati: evitati
licenziamenti ad autolinee Marozzi
Accompagnamenti a pensione ed esodo e ricollocazioni

Roma, 7 mar. (askanews) – “Un accordo che salva tutti i lavoratori coinvolti”.
Così Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl Fna sulla trattativa con
l’azienda di trasporto interregionale Viaggi e Turismo Marozzi, a seguito della
procedura di licenziamento collettivo, spiegando che “finalmente si è conclusa
con esito positivo ed, in considerazione della gravità del contesto, è
soddisfacente il risultato raggiunto”.

“L’accordo di oggi con la società, dopo un’estenuante confronto durato più di
30 ore consecutive ed anche grazie al contributo dei Ministeri del Lavoro e delle
Infrastrutture e Trasporti – spiegano i sindacati – individua soluzioni dignitose
per i lavoratori coinvolti dalla procedura”.

“Tra i termini dell’accordo – spiegano Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e
Ugl Fna – c’è l’accompagnamento alla pensione, l’incentivo all’esodo e per i più
giovani la possibilità di optare tra la ricollocazione nell’arco di 24 mesi nelle
autolinee Sita Sud con il riconoscimento del parametro posseduto e delle
tutele previste dall’articolo 18, scongiurando l’applicazione delle tutele
crescenti del Jobs Act, oppure, in tempi brevi, in aziende partner della Marozzi
con la garanzia dell’applicazione del contratto collettivo di lavoro degli
autoferrotranvieri e internavigatori e la possibilità, nei 30 mesi successivi, di
esprimere un ripensamento e poter essere collocato in Sita”.

“Dopo un percorso iniziato il 13 novembre scorso, data di apertura della
procedura – concludono i sindacati – l’accordo di oggi restituisce dignità ai
lavoratori che hanno contribuito a fare di Marozzi un’azienda leader del
trasporto interregionale”.
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LAVORO

(Foto da Facebook)

Pubblicato il: 07/03/2018 22:13
“Un accordo che salva tutti i lavoratori coinvolti”. Così Filt-Cgil, Fit-Cisl,
Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl Fna sulla trattativa con l’azienda di
trasporto interregionale Viaggi e Turismo Marozzi, a seguito della
procedura di licenziamento collettivo, spiegando che “finalmente si è
conclusa con esito positivo ed, in considerazione della gravità del
contesto, è soddisfacente il risultato raggiunto”. “L’accordo di oggi con la
società, dopo un’estenuante confronto durato più di 30 ore consecutive
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ed anche grazie al contributo dei Ministeri del Lavoro e delle
Infrastrutture e Trasporti – spiegano i sindacati – individua soluzioni
dignitose per i lavoratori coinvolti dalla procedura”.
“Tra i termini dell’accordo – spiegano Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa
Cisal e Ugl Fna – c’è l’accompagnamento alla pensione, l’incentivo
all’esodo e per i più giovani la possibilità di optare tra la ricollocazione
nell’arco di 24 mesi nelle autolinee Sita Sud con il riconoscimento del
parametro posseduto e delle tutele previste dall’articolo 18, scongiurando
l’applicazione delle tutele crescenti del Jobs Act, oppure, in tempi brevi,
in aziende partner della Marozzi con la garanzia dell’applicazione del
contratto collettivo di lavoro degli autoferrotranvieri e internavigatori e la
possibilità, nei 30 mesi successivi, di esprimere un ripensamento e poter
essere collocato in Sita”.
“Dopo un percorso iniziato il 13 novembre scorso, data di apertura della
procedura – concludono i sindacati – l’accordo di oggi restituisce dignità
ai lavoratori che hanno contribuito a fare di Marozzi un’azienda leader del
trasporto interregionale”.

Source link

Condividi:

 
   

Mi piace 0

  

Mi piace:

Caricamento...

CONDIVIDI Facebook Twitter tweet

Articolo precedente

Attacco col coltello a Vienna: tre feriti
gravi. E' caccia all'aggressore

Articolo successivo

Missione di Governo, la giornata di
mercoledi 7 marzo

Save the Duck passa a
Progressio  

Trump, ordine restrittivo per
pornostar

Colpi di arma da fuoco in una
scuola dell’Alabama: uno
studente morto e due feriti 

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE

Ultima Ora Ultima Ora Ultima Ora

Moda: Save the Duck a Progressio

Airbus taglierà 3.700 posti  

Usa, spari in una scuola in Alabama: morta una

ragazza di 17 anni, ferito un altro studente

Usa, spari in una scuola dell'Alabama: due

studenti colpiti, morta ragazza di 17 anni

Save the Duck passa a Progressio  

Trump, ordine restrittivo per pornostar

8 marzo, al via la campagna

#neancheconunfiore

Campo magnetico sempre più debole, e con

inversione è a rischio la stessa vita sulla Terra

La nostra pagina Facebook

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Attualità, Notizie, Crona…
323 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina Condividi

Gli articoli più recenti

2 / 2

    ATTUALITA.COM
Data

Pagina

Foglio

07-03-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 79



Notizie Cosa fare in Città

Vertenza Marozzi, trovata l'intesa tra sindacati e azienda: "Scongiurati rischi per i
lavoratori"
Salvi 85 dipendenti che temevano per il licenziamento. Tra i punti dell'accordo "l’accompagnamento alla pensione, l'incentivo all’esodo e, per i più

giovani, la possibilità di optare tra la ricollocazione nell’arco di 24 mesi nelle autolinee Sita Sud"

Economia

     

Redazione
07 marzo 2018 17:59

Licenziamenti Marozzi, lavoratori verso il secondo sciopero. I sindacati: "Inspiegabile silenzio delle Regioni"

13 febbraio 2018

"Un accordo che salva tutti i lavoratori coinvolti" chiude la vertenza dell’azienda di trasporto pugliese 'Marozzì' dopo che

nei mesi scorsi erano state avviate la procedure con il rischio di licenziamento per 85 lavoratori. Ad affermarlo sono i

sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl Fna che sottolineano come la vertenza si sia conclusa "con esito

positivo ed, in considerazione della gravità del contesto, è soddisfacente il risultato raggiunto. L'accordo di oggi con la

società, dopo un’estenuante confronto durato più di 30 ore consecutive ed anche grazie al contributo dei Ministeri del

Lavoro e delle Infrastrutture e Trasporti individua soluzioni dignitose per i lavoratori coinvolti dalla procedura".

Cosa prevede l'accordo

"Tra i termini dell’accordo - spiegano Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna - c'è l’accompagnamento alla

pensione, l'incentivo all’esodo e, per i più giovani, la possibilità di optare tra la ricollocazione nell’arco di 24 mesi nelle

autolinee Sita Sud con il riconoscimento del parametro posseduto e delle tutele previste dall’articolo 18, scongiurando

l'applicazione delle tutele crescenti del Jobs Act; oppure, in tempi brevi, in aziende partner della Marozzi con la garanzia

dell’applicazione del contratto collettivo di lavoro degli autoferrotranvieri e internavigatori e la possibilità, nei 30 mesi

successivi, di esprimere un ripensamento e poter essere collocato in Sita".

Argomenti:   vertenza Marozzi
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Trasporti: sindacati, salvi da
licenziamento lavoratori Marozzi
Di Adnkronos   17:08 07.03.18

Roma, 7 mar. (AdnKronos) – ‘Un accordo che

salva tutti i lavoratori coinvolti”. Così Filt-Cgil,

Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl Fna sulla

t r a t t a t i v a  c o n  l ’ a z i e n d a  d i  t r a s po r t o

interregionale Viaggi e Turismo Marozzi, a

seguito della procedura di l icenziamento

collettivo, spiegando che ‘ nalmente si è

c o n c l u s a  c o n  e s i t o  p o s i t i v o  e d ,  i n

considerazione della gravità del contesto, è

soddisfacente il risultato raggiunto”. ‘L’accordo di oggi con la società, dopo un’estenuante

confronto durato più di 30 ore consecutive ed anche grazie al contributo dei Ministeri del

Lavoro e delle Infrastrutture e Trasporti – spiegano i sindacati – individua soluzioni

dignitose per i lavoratori coinvolti dalla procedura”. 

‘Tra i termini dell’accordo – spiegano Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna –

c’è l’accompagnamento alla pensione, l’incentivo all’esodo e per i più giovani la possibilità

di optare tra la ricollocazione nell’arco di 24 mesi nelle autolinee Sita Sud con il

riconoscimento del parametro posseduto e delle tutele previste dall’articolo 18,

scongiurando l’applicazione delle tutele crescenti del Jobs Act, oppure, in tempi brevi, in

aziende partner della Marozzi con la garanzia dell’applicazione del contratto collettivo di

lavoro degli autoferrotranvieri e internavigatori e la possibilità, nei 30 mesi successivi, di

esprimere un ripensamento e poter essere collocato in Sita”.

“Dopo un percorso iniziato il 13 novembre scorso, data di apertura della procedura –

concludono i sindacati – l’accordo di oggi restituisce dignità ai lavoratori che hanno

contribuito a fare di Marozzi un’azienda leader del trasporto interregionale” .

di Adnkronos
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ADNKRONOS ECONOMIA

“A scuola quote rose non tutelate”
di Adnkronos -  7 marzo 2018 - 16:50
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Roma, 7 mar. (Adnkronos/Labitalia) - Scuola sempre più colorata di rosa con

sfumature di grigio: le docenti e Ata sottopagate, precarie, trasferite d'ufficio e con

pochissime chances di carriera. La mancanza di tutele per le quote 'rosa' negli istituti

scolastici riguarda un numero di lavoratrici percentualmente più alto di qualsiasi altro

comparto pubblico: sfiora, infatti, l'82%. E' quanto scrive in una nota l'Anief in

occasione dell'8 marzo. "Significa che in media, all'interno di ogni scuola autonoma,

quattro insegnanti su cinque in servizio -continua la nota- sono donne. Tra gli

amministrativi, tecnici e ausiliari tre su quattro sono donne. E anche sei dirigenti

scolastici su dieci appartengono al sesso femminile. In Europa, solo l'Ungheria ha più

donne in cattedra (82,5%); in Spagna le insegnanti si fermano al 63%, negli Stati

Uniti al 74%". "Nel Belpaese, invece, a livello di scuola dell'infanzia le docenti

costituiscono -spiega ancora l'Anief- il 99,3% dell'organico. Nella scuola primaria, alle

maestre sono affidate il 96% delle cattedre (in Spagna il 75%, nel Regno Unito l'81%,

in Francia l'82%). A questa alta presenza, tuttavia, non corrisponde una

valorizzazione professionale. Anzi, si può parlare di un assetto lavorativo

particolarmente difficile: le lavoratrici della scuola, infatti, risultano fortemente

discriminate nello svolgimento dell'occupazione, del rapporto con l'amministrazione

pubblica per la quale operano, con riflessi negativi anche nella tutela della propria vita

familiare". Secondo il sindacato, "la mancata considerazione per il corpo insegnante

parte dagli stipendi ridotti: oggi una donna che insegna in Italia guadagna tra i 24mila

e i 38mila euro". "Se si considerano anche gli Ata, il compenso annuo medio, complice

il blocco decennale e l'inflazione salita a doppia cifra, è sceso a poco più di 28mila euro

annui medi, che fanno vestire alla Scuola la maglia nera degli stipendi di tutta la Pa",

avverte. Secondo Marcello Pacifico (Anief-Cisal), "la realtà è quella di stipendi ridotti,

molto lontani dell'inflazione registrata negli ultimi dieci anni, di vincoli sulla mobilità, di

una lunga precarietà che precede l'assunzione a tempo indeterminato, di un

allungamento di un decennio dell'età pensionabile spostata fino alla soglia dei 70 anni:

le condizioni di lavoro delle donne italiane che hanno scelto il comparto dell'istruzione

devono fare riflettere". "E pensare che agli occhi dell'opinione pubblica queste

Home  Adnkronos  “A scuola quote rose non tutelate”
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lavoratrici sono considerate fortunate", conclude.
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di Adnkronos -  7 marzo 2018 - 17:00
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Roma, 7 mar. (Labitalia) - Scuola sempre più colorata di rosa con sfumature di grigio:

le docenti e Ata sottopagate, precarie, trasferite d'ufficio e con pochissime chances di

carriera. La mancanza di tutele per le quote 'rosa' negli istituti scolastici riguarda un

numero di lavoratrici percentualmente più alto di qualsiasi altro comparto pubblico:

sfiora, infatti, l'82%. E' quanto scrive in una nota l'Anief in occasione dell'8 marzo.

"Significa che in media, all'interno di ogni scuola autonoma, quattro insegnanti su

cinque in servizio -continua la nota- sono donne. Tra gli amministrativi, tecnici e

ausiliari tre su quattro sono donne. E anche sei dirigenti scolastici su dieci

appartengono al sesso femminile. In Europa, solo l'Ungheria ha più donne in cattedra

(82,5%); in Spagna le insegnanti si fermano al 63%, negli Stati Uniti al 74%". "Nel

Belpaese, invece, a livello di scuola dell'infanzia le docenti costituiscono -spiega ancora

l'Anief- il 99,3% dell'organico. Nella scuola primaria, alle maestre sono affidate il 96%

delle cattedre (in Spagna il 75%, nel Regno Unito l'81%, in Francia l'82%). A questa

alta presenza, tuttavia, non corrisponde una valorizzazione professionale. Anzi, si può

parlare di un assetto lavorativo particolarmente difficile: le lavoratrici della scuola,

infatti, risultano fortemente discriminate nello svolgimento dell'occupazione, del

rapporto con l'amministrazione pubblica per la quale operano, con riflessi negativi

anche nella tutela della propria vita familiare". Secondo il sindacato, "la mancata

considerazione per il corpo insegnante parte dagli stipendi ridotti: oggi una donna che

insegna in Italia guadagna tra i 24mila e i 38mila euro". "Se si considerano anche gli

Ata, il compenso annuo medio, complice il blocco decennale e l'inflazione salita a

doppia cifra, è sceso a poco più di 28mila euro annui medi, che fanno vestire alla

Scuola la maglia nera degli stipendi di tutta la Pa", avverte. Secondo Marcello Pacifico

(Anief-Cisal), "la realtà è quella di stipendi ridotti, molto lontani dell'inflazione registrata

negli ultimi dieci anni, di vincoli sulla mobilità, di una lunga precarietà che precede

l'assunzione a tempo indeterminato, di un allungamento di un decennio dell'età

pensionabile spostata fino alla soglia dei 70 anni: le condizioni di lavoro delle donne

italiane che hanno scelto il comparto dell'istruzione devono fare riflettere". "E pensare

che agli occhi dell'opinione pubblica queste lavoratrici sono considerate fortunate",

Home  Adnkronos  3
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Stancanelli vola al senato: “Sono
amareggiato per essere il solo...
Red -  6 marzo 2018 - 14:47

“Sono amareggiato per essere il solo
parlamentare catanese del centrodestra, ma
avverto tutto il peso di questa responsabilità
proprio per essere l’unico”. Lo ha detto...
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Politiche, ecco chi andrà a
rappresentare la Sicilia
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Catania Libera fa i suoi “100
passi verso il 21 marzo”

6 marzo 2018 - 14:33
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conclude.

 
   

Mi piace 0

Adnkronos

. da TaboolaPromosso

forexexclusiv.com

Cambia vita grazie al
suo nuovo lavoro
online

Bitcoins

I peggiori Errori da
evitare per chi vuole
investire in Bitcoin

Occhiali24.it

Tariffa Flat per occhiali
progressivi: tutti gli
extra inclusi senza…

Land Rover

Con Range Rover
Evoque, hai più di
quello che ti aspetti.

Babbel

Gratis? No, grazie!
Ecco i motivi per cui la
app di Babbel si paga…

Renault

Gamma Renault
Kadjar. Fino a 6.000 €
di vantaggi.

Potrebbe Interessarti Anche da Taboola

Catania: Pizzo alle
discoteche tre arresti
della polizia -
Cataniaoggi

Diffusa clip ufficiale
della Festa di
Sant’Agata e della città
- Cataniaoggi

Figure professionali
'inglesi' a portata di
app - Cataniaoggi
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Turismo: al via a Berlino la 52ma
edizione di ITB

Prossimo articolo

Farmaci: Fnomceo, prescrizione deve
rimanere atto medico

Articoli correlati Di più dello stesso autore

Seleziona mese

Adrano: Pax mafiosa tra i clan,
29 arresti della Polizia
Alfio Musarra - 30 gennaio 2018 - 07:34
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ADNKRONOS ECONOMIA

Trasporti: sindacati, salvi da licenziamento
lavoratori Marozzi
di Adnkronos -  7 marzo 2018 - 18:41

 
   

Mi piace 0

Roma, 7 mar. (AdnKronos) - ?Un accordo che salva tutti i lavoratori coinvolti?. Così

Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl Fna sulla trattativa con l'azienda di

trasporto interregionale Viaggi e Turismo Marozzi, a seguito della procedura di

licenziamento collettivo, spiegando che ?finalmente si è conclusa con esito positivo

ed, in considerazione della gravità del contesto, è soddisfacente il risultato raggiunto?.

?L'accordo di oggi con la società, dopo un'estenuante confronto durato più di 30 ore

consecutive ed anche grazie al contributo dei Ministeri del Lavoro e delle Infrastrutture

e Trasporti - spiegano i sindacati - individua soluzioni dignitose per i lavoratori coinvolti

dalla procedura?. ?Tra i termini dell'accordo - spiegano Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti,

Faisa Cisal e Ugl Fna - c'è l'accompagnamento alla pensione, l'incentivo all'esodo e

per i più giovani la possibilità di optare tra la ricollocazione nell'arco di 24 mesi nelle

autolinee Sita Sud con il riconoscimento del parametro posseduto e delle tutele

previste dall'articolo 18, scongiurando l'applicazione delle tutele crescenti del Jobs Act,

oppure, in tempi brevi, in aziende partner della Marozzi con la garanzia

dell'applicazione del contratto collettivo di lavoro degli autoferrotranvieri e

internavigatori e la possibilità, nei 30 mesi successivi, di esprimere un ripensamento e

poter essere collocato in Sita". "Dopo un percorso iniziato il 13 novembre scorso,

data di apertura della procedura - concludono i sindacati - l'accordo di oggi restituisce

dignità ai lavoratori che hanno contribuito a fare di Marozzi un'azienda leader del

trasporto interregionale?.

Home  Adnkronos  Trasporti: sindacati, salvi da licenziamento lavoratori Marozzi
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. da TaboolaPromosso

Fiaccavento Vice Presidente Vicario
della Fondazione dell’ Ordine dei
Medici
Red -  7 marzo 2018 - 17:25

Il Codacons esprime soddisfazione per la
nomina del dott. Roberto Fiaccavento a Vice
Presidente Vicario della Fondazione dell' Ordine
dei Medici Chirurghi e degli...
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Trasporto pubblico Tpl:
stasera convegno in sala
mostre della Provincia

Savona. Le segreterie provinciali dei sindacati
trasporti , Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa
Cisal, e la rappresentanza sindacale unitaria ,
Rsu, di Tpl Linea organizzano per questa...

Leggi tutta la notizia

RSVN  07-03-2018 18:29

Categoria: CRONACA

ARTICOLI CORRELATI
Savona, i sindacati organizzano l'assemblea pubblica
"Trasporto pubblico locale: verso dove?"
Savona News  05-03-2018 16:21

Rinviata al 7 marzo l'assemblea su trasporto pubblico locale
RSVN  28-02-2018 17:59

'Tpl verso dove?': mercoledì sindacati e politici si interrogano
sul futuro del trasporto pubblico nel Savonese
RSVN  05-03-2018 15:59
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Tanaro e ferrovia,
l'accoppiata vincente:
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HOME  BERGAMO CITTÀ  RAFFICA DI SCIOPERI DAI TRASPORTI ALLE SCUOLE SARÀ UN 8 MARZO A RISCHIO CAOS

Mercoledì 07 marzo 2018  (0) Facebook Twitter Google plus

Ra ca di scioperi dai trasporti alle scuole
Sarà un 8 marzo a rischio caos

Disagi in vista e non solo per la ra ca di scioperi che coincidono con le
manifestazioni per la festa della donna. Scuola, sanità e trasporti sono a rischio
caos per lo sciopero generale proclamato dall’Usb. Ma alle agitazioni promosse
dai sindacati di base si aggiungono, anche se solo in alcuni casi, quelle delle
sigle confederali.

Sul fronte del trasporto pubblico locale, saranno a rischio

autobus, metropolitane e taxi (eccezion fatta per le fasce di

garanzia) in tutta Italia. C’è però una buona notizia per i

passeggeri di Atb e Teb, il cui servizio di autobus e tram

delle valli sarà regolare poiché nessuna delle sigle

sindacali presenti nelle aziende prenderà parte allo

sciopero

Per quanto riguarda invece i treni, circoleranno

regolarmente le Frecce di Trenitalia, mentre i treni regionali,

     Cerca 
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il cui sciopero è iniziato a mezzanotte, viaggeranno a singhiozzo. Saranno comunque garantiti i

servizi essenziali tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21. Tuttavia, potranno esserci modi che rispetto al

programma, per questo Trenord ha comunicato sul suo sito l’elenco dei convogli garantiti, «la

cui partenza da orario u ciale – speci ca l’azienda – è prevista dopo le 6 e l’arrivo a

destinazione  nale entro le 9 del mattino». Per i treni della fascia serale, circoleranno di sicuro

quelli in partenza dopo le 18.

TRASPORTO AEREO 

Dalle 13 alle 17 è in programma lo sciopero dei controllori di volo aderenti a Filt-Cgil, Fit-Cisl,

Uiltrasporti, Ugl-Ta e Unica. I lavoratori dell’Enav incroceranno le braccia per un periodo più

lungo, 8 ore dalle 10 alle 18, all’aeroporto di Roma-Fiumicino se facenti capo a Ugl-Ta e Unica.

Proprio per l’agitazione dell’Enav, Alitalia ha già annunciato delle cancellazioni, assicurando

però la ’ricoperturà in giornata per il 75% dei passeggeri coinvolti.Gli aeroporti romani di

Fiumicino e Ciampino saranno interessati anche dallo stop di 24 ore dei dipendenti della

società di handling Aviation Services aderenti a Fit-Cisl e Ugl-Ta.

Qualche disagio potrà veri carsi dunque anche all’aeroporto di Orio al Serio tra le 13 e le

17. La Sacbo, società che gestisce lo scalo, ha allertato i passeggeri in partenza con un

avviso sul sito internet, invitandoli a contattare la compagnia aerea di riferimento per

aggiornamenti sulla operatività dei voli e sulle eventuali opportunità di riprotezione.

Your Browser doesn't support video tag

TRASPORTO FERROVIARIO 

Usb, Cobas e Usi hanno indetto uno stop di tutti i lavoratori del comparto per l’intera giornata

(da mezzanotte alle 21.00), l’Orsa dei macchinisti dalle 9 alle 16 e i Cub dei lavoratori dei

trasporti per gli appalti di numerose cooperative. Trenitalia ha assicurato che le Frecce

circoleranno regolarmente, così come i treni di collegamento fra Roma Termini e l’aeroporto di

Fiumicino. Per i treni regionali sono garantiti i servizi essenziali nelle fasce orarie più

frequentate dai pendolari (6.00-9.00 e 18.00-21.00).

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

Il comparto è interessato dallo sciopero generale nazionale proclamato dall’Usb per tutti i

servizi pubblici e privati: bus e metro saranno quindi a rischio con modalità diverse da città a

città e con le fasce di garanzia previste. Fermi dalle 8 alle 22 anche i taxi che aderiscono alla

sigla di base, mentre saranno regolari quelli che fanno capo a Fit-Cisl taxi, Uiltrasporti taxi, Ugl

taxi e Fertaxi Cisal. A Roma Atac e Roma Tpl saranno in sciopero dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 a

 ne servizio. A Milano, Atm rispetterà la fascia di garanzia 15-18, mentre Trenord garantirà le

corse negli orari 6-9 e 18-21.

SCUOLA E SANITÀ 

Lo sciopero indetto da Slai Cobas, Usi, Usi-Ait, Usb, con l’adesione anche del sindacato di

comparto Usi Surf, riguarda le scuole di ogni ordine e grado e gli u ci pubblici e privati. Anche

il Cub sanità e i Cobas sanità, università e ricerca hanno proclamato una protesta con

astensione per l’intero turno mentre nella Capitale, per iniziativa delle rappresentanze
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Lunedì 05 marzo 2018

Dai trasporti  no alla scuola
L’8 marzo giornata di sciopero

Martedì 20 febbraio 2018

Rinviato lo sciopero dei treni
di venerdì 23 Pioltello, disagi
sulla linea della tragedia

Venerdì 26 gennaio 2018

Sciopero al Gigante
di Bottanuco contro
il licenziamento di
un dipendente
Con tre ore di sciopero sabato 27
gennaio le lavoratrici e i lavoratori
del Gigante di Bottanuco
protestano contro il licenziamento
disciplinare di una collega.

Domenica 07 gennaio 2018

Sciopero dei docenti:
lezioni a rischio Per
cosa protestano gli
insegnanti
Lezioni a rischio anche in provincia
di Bergamo a causa dello sciopero
indetto dagli insegnanti. Molti
dirigenti scolastici hanno diramato
circolari che annunciano possibili
variazioni ...

Venerdì 22 dicembre 2017

Oriocenter, presidio
dei sindacati «Ora lo
sciopero del 25 e 26
dicembre»
Nel giorno dello sciopero nazionale
dei dipendenti delle aziende
aderenti a Federdistribuzione e
della distribuzione cooperativa.
«Ha aderito il 40% in provincia».

Martedì 19 dicembre 2017

Scongiurato lo sciopero dei
piloti Ryanair: «Sotto Natale
voli regolari»

sindacali unitarie, si fermeranno i lavoratori dei servizi anagra ci e a proclamare un’astensione

di 24 ore anche i Cub di tessili ed edili.
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ROMA

"A scuola quote rose non tutelate"

Roma, 7 mar. (Adnkronos/Labitalia) - Scuola sempre più colorata di

rosa con sfumature di grigio: le docenti e Ata sottopagate, precarie,

trasferite d'ufficio e con pochissime chances di carriera. La

mancanza di tutele per le quote 'rosa' negli istituti scolastici riguarda

un numero di lavoratrici percentualmente più alto di qualsiasi altro

comparto pubblico: sfiora, infatti, l'82%. E' quanto scrive in una nota l'Anief in occasione

dell'8 marzo.<br />"Significa che in media, all'interno di ogni scuola autonoma, quattro

insegnanti su cinque in servizio -continua la nota- sono donne. Tra gli amministrativi, tecnici

e ausiliari tre su quattro sono donne. E anche sei dirigenti scolastici su dieci appartengono al

sesso femminile. In Europa, solo l'Ungheria ha più donne in cattedra (82,5%); in Spagna le

insegnanti si fermano al 63%, negli Stati Uniti al 74%".<br />"Nel Belpaese, invece, a livello di

scuola dell'infanzia le docenti costituiscono -spiega ancora l'Anief- il 99,3% dell'organico. Nella

scuola primaria, alle maestre sono affidate il 96% delle cattedre (in Spagna il 75%, nel Regno

Unito l'81%, in Francia l'82%). A questa alta presenza, tuttavia, non corrisponde una

valorizzazione professionale. Anzi, si può parlare di un assetto lavorativo particolarmente

difficile: le lavoratrici della scuola, infatti, risultano fortemente discriminate nello svolgimento

dell'occupazione, del rapporto con l'amministrazione pubblica per la quale operano, con

riflessi negativi anche nella tutela della propria vita familiare".<br />Secondo il sindacato, "la

mancata considerazione per il corpo insegnante parte dagli stipendi ridotti: oggi una donna

che insegna in Italia guadagna tra i 24mila e i 38mila euro".<br />"Se si considerano anche

gli Ata, il compenso annuo medio, complice il blocco decennale e l'inflazione salita a doppia

cifra, è sceso a poco più di 28mila euro annui medi, che fanno vestire alla Scuola la maglia

nera degli stipendi di tutta la Pa", avverte.<br />Secondo Marcello Pacifico (Anief-Cisal), "la

realtà è quella di stipendi ridotti, molto lontani dell'inflazione registrata negli ultimi dieci anni,

di vincoli sulla mobilità, di una lunga precarietà che precede l'assunzione a tempo

indeterminato, di un allungamento di un decennio dell'età pensionabile spostata fino alla

soglia dei 70 anni: le condizioni di lavoro delle donne italiane che hanno scelto il comparto

dell'istruzione devono fare riflettere". "E pensare che agli occhi dell'opinione pubblica queste

lavoratrici sono considerate fortunate", conclude.<br />

(iN) Evidenza
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TRASPORTI: SINDACATI, SALVI DA
LICENZIAMENTO LAVORATORI
MAROZZI

Roma, 7 mar. (AdnKronos) - "Un accordo che salva tutti i lavoratori coinvolti". Così Filt-Cgil,

Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl Fna sulla trattativa con l'azienda di trasporto

interregionale Viaggi e Turismo Marozzi, a seguito della procedura di licenziamento collettivo,

spiegando che "finalmente si è conclusa con esito positivo ed, in considerazione della gravità

del contesto, è soddisfacente il risultato raggiunto". "L'accordo di oggi con la società, dopo

un'estenuante confronto durato più di 30 ore consecutive ed anche grazie al contributo dei

Ministeri del Lavoro e delle Infrastrutture e Trasporti - spiegano i sindacati - individua

soluzioni dignitose per i lavoratori coinvolti dalla procedura".<br />"Tra i termini dell'accordo

- spiegano Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna - c'è l'accompagnamento alla

pensione, l'incentivo all'esodo e per i più giovani la possibilità di optare tra la ricollocazione

nell'arco di 24 mesi nelle autolinee Sita Sud con il riconoscimento del parametro posseduto e

delle tutele previste dall'articolo 18, scongiurando l'applicazione delle tutele crescenti del Jobs

Act, oppure, in tempi brevi, in aziende partner della Marozzi con la garanzia dell'applicazione

del contratto collettivo di lavoro degli autoferrotranvieri e internavigatori e la possibilità, nei

30 mesi successivi, di esprimere un ripensamento e poter essere collocato in Sita".<br />"Dopo

un percorso iniziato il 13 novembre scorso, data di apertura della procedura - concludono i

sindacati - l'accordo di oggi restituisce dignità ai lavoratori che hanno contribuito a fare di

Marozzi un'azienda leader del trasporto interregionale".<br /> (iN) Evidenza
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07 marzo 2018 18:01 Economia e Lavoro Toscana

Salvi dal licenziamento lavoratori autolinee
Marozzi

“Un accordo che salva tutti i lavoratori coinvolti”. Così Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti,

Faisa-Cisal e Ugl Fna sulla trattativa con l’azienda di trasporto interregionale Viaggi e

Turismo Marozzi, a seguito della procedura di licenziamento collettivo, spiegando che

“finalmente si è conclusa con esito positivo ed, in considerazione della gravità del

contesto, è soddisfacente il risultato raggiunto”

“L’accordo di oggi con la società, dopo un’estenuante confronto durato più di 30 ore

consecutive ed anche grazie al contributo dei Ministeri del Lavoro e delle Infrastrutture

e Trasporti - spiegano i sindacati - individua soluzioni dignitose per i lavoratori

coinvolti dalla procedura”.

“Tra i termini dell’accordo - spiegano Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl

Fna - c’è l’accompagnamento alla pensione, l’incentivo all’esodo e per i più giovani la

possibilità di optare tra la ricollocazione nell’arco di 24 mesi nelle autolinee Sita Sud

con il riconoscimento del parametro posseduto e delle tutele previste dall’articolo 18,

scongiurando l’applicazione delle tutele crescenti del Jobs Act, oppure, in tempi brevi,

in aziende partner della Marozzi con la garanzia dell’applicazione del contratto

collettivo di lavoro degli autoferrotranvieri e internavigatori e la possibilità, nei 30 mesi
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Pisa | Chiuse tre edicole in centro:
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successivi, di esprimere un ripensamento e poter essere collocato in Sita. Dopo un

percorso iniziato il 13 novembre scorso, data di apertura della procedura -

concludono i sindacati - l’accordo di oggi restituisce dignità ai lavoratori che hanno

contribuito a fare di Marozzi un’azienda leader del trasporto interregionale”.

Fonte: Ufficio Stampa FIT-CISL
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POLITICA CRONACA ESTERI CULTURA GIUSTIZIA RUBRICHE SPETTACOLI ILDUBBIO TV

Home  Rubriche  Lavoro Opinioni Editoriali Salute Ambiente

 LAVORO

Adnkronos

7 Mar 2018 15:06 CET

3
Roma, 7 mar. (Labitalia) – Scuola sempre più colorata di rosa con sfumature di

grigio: le docenti e Ata sottopagate, precarie, trasferite d’ufficio e con pochissime

chances di carriera. La mancanza di tutele per le quote ‘rosa’ negli istituti scolastici

riguarda un numero di lavoratrici percentualmente […]

Roma, 7 mar. (Labitalia) – Scuola sempre più colorata di rosa con sfumature di

grigio: le docenti e Ata sottopagate, precarie, trasferite d’ufficio e con pochissime

chances di carriera. La mancanza di tutele per le quote ‘rosa’ negli istituti scolastici

riguarda un numero di lavoratrici percentualmente più alto di qualsiasi altro

comparto pubblico: sfiora, infatti, l’82%. E’ quanto scrive in una nota l’Anief in

occasione dell’8 marzo.

“Significa che in media, all’interno di ogni scuola autonoma, quattro insegnanti su

cinque in servizio -continua la nota- sono donne. Tra gli amministrativi, tecnici e

ausiliari tre su quattro sono donne. E anche sei dirigenti scolastici su dieci

appartengono al sesso femminile. In Europa, solo l’Ungheria ha più donne in cattedra

(82,5%); in Spagna le insegnanti si fermano al 63%, negli Stati Uniti al 74%”.

“Nel Belpaese, invece, a livello di scuola dell’infanzia le docenti costituiscono -

spiega ancora l’Anief- il 99,3% dell’organico. Nella scuola primaria, alle maestre

sono affidate il 96% delle cattedre (in Spagna il 75%, nel Regno Unito l’81%, in

Francia l’82%). A questa alta presenza, tuttavia, non corrisponde una valorizzazione

professionale. Anzi, si può parlare di un assetto lavorativo particolarmente difficile:

le lavoratrici della scuola, infatti, risultano fortemente discriminate nello

svolgimento dell’occupazione, del rapporto con l’amministrazione pubblica per la

quale operano, con riflessi negativi anche nella tutela della propria vita familiare”.

Secondo il sindacato, “la mancata considerazione per il corpo insegnante parte dagli

stipendi ridotti: oggi una donna che insegna in Italia guadagna tra i 24mila e i 38mila

euro”.

“Se si considerano anche gli Ata, il compenso annuo medio, complice il blocco

decennale e l’inflazione salita a doppia cifra, è sceso a poco più di 28mila euro annui

medi, che fanno vestire alla Scuola la maglia nera degli stipendi di tutta la Pa”,

avverte.

Secondo Marcello Pacifico (Anief-Cisal), “la realtà è quella di stipendi ridotti, molto

lontani dell’inflazione registrata negli ultimi dieci anni, di vincoli sulla mobilità, di

una lunga precarietà che precede l’assunzione a tempo indeterminato, di un

allungamento di un decennio dell’età pensionabile spostata fino alla soglia dei 70
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anni: le condizioni di lavoro delle donne italiane che hanno scelto il comparto

dell’istruzione devono fare riflettere”. “E pensare che agli occhi dell’opinione

pubblica queste lavoratrici sono considerate fortunate”, conclude.
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Adnkronos

7 Mar 2018 17:08 CET

Trasporti: sindacati, salvi da
licenziamento lavoratori Marozzi
Roma, 7 mar. (AdnKronos) – “Un accordo che salva tutti i lavoratori coinvolti”. Così

Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl Fna sulla trattativa con l’azienda di

trasporto interregionale Viaggi e Turismo Marozzi, a seguito della procedura di

licenziamento collettivo, […]

Roma, 7 mar. (AdnKronos) – “Un accordo che salva tutti i lavoratori coinvolti”. Così

Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl Fna sulla trattativa con l’azienda di

trasporto interregionale Viaggi e Turismo Marozzi, a seguito della procedura di

licenziamento collettivo, spiegando che “finalmente si è conclusa con esito positivo

ed, in considerazione della gravità del contesto, è soddisfacente il risultato

raggiunto”. “L’accordo di oggi con la società, dopo un’estenuante confronto durato

più di 30 ore consecutive ed anche grazie al contributo dei Ministeri del Lavoro e

delle Infrastrutture e Trasporti – spiegano i sindacati – individua soluzioni dignitose

per i lavoratori coinvolti dalla procedura”.

“Tra i termini dell’accordo – spiegano Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e

Ugl Fna – c’è l’accompagnamento alla pensione, l’incentivo all’esodo e per i più

giovani la possibilità di optare tra la ricollocazione nell’arco di 24 mesi nelle

autolinee Sita Sud con il riconoscimento del parametro posseduto e delle tutele

previste dall’articolo 18, scongiurando l’applicazione delle tutele crescenti del Jobs

Act, oppure, in tempi brevi, in aziende partner della Marozzi con la garanzia

dell’applicazione del contratto collettivo di lavoro degli autoferrotranvieri e

internavigatori e la possibilità, nei 30 mesi successivi, di esprimere un ripensamento

e poter essere collocato in Sita”.

“Dopo un percorso iniziato il 13 novembre scorso, data di apertura della procedura –

concludono i sindacati – l’accordo di oggi restituisce dignità ai lavoratori che hanno

contribuito a fare di Marozzi un’azienda leader del trasporto interregionale”.
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"A scuola quote rose non tutelate"
7 Marzo 2018 alle 15:30

Roma, 7 mar. (Adnkronos/Labitalia) - Scuola sempre più

colorata di rosa con sfumature di grigio: le docenti e Ata

sottopagate, precarie, trasferite d’uf cio e con pochissime

chances di carriera. La mancanza di tutele per le quote

'rosa' negli istituti scolastici riguarda un numero di

lavoratrici percentualmente più alto di qualsiasi altro

comparto pubblico: s ora, infatti, l’82%. E' quanto scrive

in una nota l'Anief in occasione dell'8 marzo.

"Signi ca che in media, all’interno di ogni scuola autonoma, quattro insegnanti su cinque

in servizio -continua la nota- sono donne. Tra gli amministrativi, tecnici e ausiliari tre su

quattro sono donne. E anche sei dirigenti scolastici su dieci appartengono al sesso

femminile. In Europa, solo l’Ungheria ha più donne in cattedra (82,5%); in Spagna le

insegnanti si fermano al 63%, negli Stati Uniti al 74%".

"Nel Belpaese, invece, a livello di scuola dell’infanzia le docenti costituiscono -spiega

ancora l'Anief- il 99,3% dell’organico. Nella scuola primaria, alle maestre sono af date il

96% delle cattedre (in Spagna il 75%, nel Regno Unito l’81%, in Francia l’82%). A questa

alta presenza, tuttavia, non corrisponde una valorizzazione professionale. Anzi, si può

parlare di un assetto lavorativo particolarmente dif cile: le lavoratrici della scuola, infatti,

risultano fortemente discriminate nello svolgimento dell’occupazione, del rapporto con

l’amministrazione pubblica per la quale operano, con ri essi negativi anche nella tutela

della propria vita familiare".

Secondo il sindacato, "la mancata considerazione per il corpo insegnante parte dagli

stipendi ridotti: oggi una donna che insegna in Italia guadagna tra i 24mila e i 38mila

euro".

adn kronos
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PUBBLICITÀ

"Se si considerano anche gli Ata, il compenso annuo medio, complice il blocco decennale

e l’in azione salita a doppia cifra, è sceso a poco più di 28mila euro annui medi, che fanno

vestire alla Scuola la maglia nera degli stipendi di tutta la Pa", avverte.

Secondo Marcello Paci co (Anief-Cisal), "la realtà è quella di stipendi ridotti, molto

lontani dell'in azione registrata negli ultimi dieci anni, di vincoli sulla mobilità, di una

lunga precarietà che precede l'assunzione a tempo indeterminato, di un allungamento di

un decennio dell'età pensionabile spostata  no alla soglia dei 70 anni: le condizioni di

lavoro delle donne italiane che hanno scelto il comparto dell'istruzione devono fare

ri ettere". "E pensare che agli occhi dell’opinione pubblica queste lavoratrici sono

considerate fortunate", conclude.
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sezioni 

3
7 Marzo 2018 alle 15:30

Roma, 7 mar. (Labitalia) - Scuola sempre più colorata di

rosa con sfumature di grigio: le docenti e Ata sottopagate,

precarie, trasferite d’uf cio e con pochissime chances di

carriera. La mancanza di tutele per le quote 'rosa' negli

istituti scolastici riguarda un numero di lavoratrici

percentualmente più alto di qualsiasi altro comparto

pubblico: s ora, infatti, l’82%. E' quanto scrive in una

nota l'Anief in occasione dell'8 marzo.

"Signi ca che in media, all’interno di ogni scuola autonoma, quattro insegnanti su cinque

in servizio -continua la nota- sono donne. Tra gli amministrativi, tecnici e ausiliari tre su

quattro sono donne. E anche sei dirigenti scolastici su dieci appartengono al sesso

femminile. In Europa, solo l’Ungheria ha più donne in cattedra (82,5%); in Spagna le

insegnanti si fermano al 63%, negli Stati Uniti al 74%".

"Nel Belpaese, invece, a livello di scuola dell’infanzia le docenti costituiscono -spiega

ancora l'Anief- il 99,3% dell’organico. Nella scuola primaria, alle maestre sono af date il

96% delle cattedre (in Spagna il 75%, nel Regno Unito l’81%, in Francia l’82%). A questa

alta presenza, tuttavia, non corrisponde una valorizzazione professionale. Anzi, si può

parlare di un assetto lavorativo particolarmente dif cile: le lavoratrici della scuola, infatti,

risultano fortemente discriminate nello svolgimento dell’occupazione, del rapporto con

l’amministrazione pubblica per la quale operano, con ri essi negativi anche nella tutela
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PUBBLICITÀ

della propria vita familiare".

Secondo il sindacato, "la mancata considerazione per il corpo insegnante parte dagli

stipendi ridotti: oggi una donna che insegna in Italia guadagna tra i 24mila e i 38mila

euro".

"Se si considerano anche gli Ata, il compenso annuo medio, complice il blocco decennale

e l’in azione salita a doppia cifra, è sceso a poco più di 28mila euro annui medi, che fanno

vestire alla Scuola la maglia nera degli stipendi di tutta la Pa", avverte.

Secondo Marcello Paci co (Anief-Cisal), "la realtà è quella di stipendi ridotti, molto

lontani dell'in azione registrata negli ultimi dieci anni, di vincoli sulla mobilità, di una

lunga precarietà che precede l'assunzione a tempo indeterminato, di un allungamento di

un decennio dell'età pensionabile spostata  no alla soglia dei 70 anni: le condizioni di

lavoro delle donne italiane che hanno scelto il comparto dell'istruzione devono fare

ri ettere". "E pensare che agli occhi dell’opinione pubblica queste lavoratrici sono

considerate fortunate", conclude.
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ECONOMIA

Trasporti: sindacati, salvi da licenziamento
lavoratori Marozzi

7 Marzo 2018 alle 17:30

Roma, 7 mar. (AdnKronos) - “Un accordo che salva tutti i

lavoratori coinvolti”. Così Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti,

Faisa-Cisal e Ugl Fna sulla trattativa con l’azienda di

trasporto interregionale Viaggi e Turismo Marozzi, a

seguito della procedura di licenziamento collettivo,

spiegando che “ nalmente si è conclusa con esito positivo

ed, in considerazione della gravità del contesto, è

soddisfacente il risultato raggiunto”. “L’accordo di oggi

con la società, dopo un’estenuante confronto durato più di 30 ore consecutive ed anche

grazie al contributo dei Ministeri del Lavoro e delle Infrastrutture e Trasporti - spiegano i

sindacati - individua soluzioni dignitose per i lavoratori coinvolti dalla procedura”.

“Tra i termini dell’accordo - spiegano Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna -

c’è l’accompagnamento alla pensione, l’incentivo all’esodo e per i più giovani la

possibilità di optare tra la ricollocazione nell’arco di 24 mesi nelle autolinee Sita Sud con

il riconoscimento del parametro posseduto e delle tutele previste dall’articolo 18,

scongiurando l’applicazione delle tutele crescenti del Jobs Act, oppure, in tempi brevi, in

aziende partner della Marozzi con la garanzia dell’applicazione del contratto collettivo di

lavoro degli autoferrotranvieri e internavigatori e la possibilità, nei 30 mesi successivi, di

esprimere un ripensamento e poter essere collocato in Sita".

"Dopo un percorso iniziato il 13 novembre scorso, data di apertura della procedura -

concludono i sindacati - l’accordo di oggi restituisce dignità ai lavoratori che hanno

contribuito a fare di Marozzi un’azienda leader del trasporto interregionale”.
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Mercoledì 07 Marzo 2018 - 18:15 

 LOGIN / REGISTRATI 

OPINIONI MEDIA BLOG LA NOSTRA STORIA ABBONAMENTI CONTATTI GIORNALE ONLINE RAGAINSTAGE

HOME PRIMO PIANO CRONACA POLITICA ATTUALITÀ ESTERI CAMPANIA ECONOMIA CULTURA SPETTACOLI

SPORT

"A SCUOLA QUOTE ROSE NON
TUTELATE"
Roma, 7 mar. (Adnkronos/Labitalia) - Scuola sempre più colorata di rosa con sfumature di grigio: le
docenti e Ata sottopagate, precarie, trasferite d’ufficio e con pochissime chances di carriera. La
mancanza di tutele per le quote 'rosa' negli istituti scolastici riguarda un numero di lavoratrici
percentualmente più alto di qualsiasi altro comparto pubblico: sfiora, infatti, l’82%. E' quanto scrive
in una nota l'Anief in occasione dell'8 marzo.
"Significa che in media, all’interno di ogni scuola autonoma, quattro insegnanti su cinque in servizio
-continua la nota- sono donne. Tra gli amministrativi, tecnici e ausiliari tre su quattro sono donne. E
anche sei dirigenti scolastici su dieci appartengono al sesso femminile. In Europa, solo l’Ungheria ha
più donne in cattedra (82,5%); in Spagna le insegnanti si fermano al 63%, negli Stati Uniti al 74%".
"Nel Belpaese, invece, a livello di scuola dell’infanzia le docenti costituiscono -spiega ancora l'Anief-
il 99,3% dell’organico. Nella scuola primaria, alle maestre sono affidate il 96% delle cattedre (in
Spagna il 75%, nel Regno Unito l’81%, in Francia l’82%). A questa alta presenza, tuttavia, non
corrisponde una valorizzazione professionale. Anzi, si può parlare di un assetto lavorativo
particolarmente difficile: le lavoratrici della scuola, infatti, risultano fortemente discriminate nello
svolgimento dell’occupazione, del rapporto con l’amministrazione pubblica per la quale operano,
con riflessi negativi anche nella tutela della propria vita familiare".
Secondo il sindacato, "la mancata considerazione per il corpo insegnante parte dagli stipendi
ridotti: oggi una donna che insegna in Italia guadagna tra i 24mila e i 38mila euro".
"Se si considerano anche gli Ata, il compenso annuo medio, complice il blocco decennale e
l’inflazione salita a doppia cifra, è sceso a poco più di 28mila euro annui medi, che fanno vestire alla
Scuola la maglia nera degli stipendi di tutta la Pa", avverte.
Secondo Marcello Pacifico (Anief-Cisal), "la realtà è quella di stipendi ridotti, molto lontani
dell'inflazione registrata negli ultimi dieci anni, di vincoli sulla mobilità, di una lunga precarietà che
precede l'assunzione a tempo indeterminato, di un allungamento di un decennio dell'età
pensionabile spostata fino alla soglia dei 70 anni: le condizioni di lavoro delle donne italiane che
hanno scelto il comparto dell'istruzione devono fare riflettere". "E pensare che agli occhi
dell’opinione pubblica queste lavoratrici sono considerate fortunate", conclude.
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← Prometeo n. 10 del 07 marzo 2018

Un progetto per sostenere sviluppo tecnologico aziende →

ADNK IP  ADNK News Lavoro  ADNKRONOS  

3
  7 marzo 2018   Robot Adnkronos

Roma, 7 mar. (Labitalia) – Scuola sempre più colorata di rosa con sfumature di grigio: le docenti e Ata
sottopagate, precarie, trasferite d’ufficio e con pochissime chances di carriera. La mancanza di tutele
per le quote ‘rosa’ negli istituti scolastici riguarda un numero di lavoratrici percentualmente più alto di
qualsiasi altro comparto pubblico: sfiora, infatti, l’82%. E’ quanto scrive in una nota l’Anief in occasione
dell’8 marzo.
“Significa che in media, all’interno di ogni scuola autonoma, quattro insegnanti su cinque in servizio -
continua la nota- sono donne. Tra gli amministrativi, tecnici e ausiliari tre su quattro sono donne. E
anche sei dirigenti scolastici su dieci appartengono al sesso femminile. In Europa, solo l’Ungheria ha
più donne in cattedra (82,5%); in Spagna le insegnanti si fermano al 63%, negli Stati Uniti al 74%”.
“Nel Belpaese, invece, a livello di scuola dell’infanzia le docenti costituiscono -spiega ancora l’Anief- il
99,3% dell’organico. Nella scuola primaria, alle maestre sono affidate il 96% delle cattedre (in Spagna
il 75%, nel Regno Unito l’81%, in Francia l’82%). A questa alta presenza, tuttavia, non corrisponde una
valorizzazione professionale. Anzi, si può parlare di un assetto lavorativo particolarmente difficile: le
lavoratrici della scuola, infatti, risultano fortemente discriminate nello svolgimento dell’occupazione,
del rapporto con l’amministrazione pubblica per la quale operano, con riflessi negativi anche nella
tutela della propria vita familiare”.
Secondo il sindacato, “la mancata considerazione per il corpo insegnante parte dagli stipendi ridotti:
oggi una donna che insegna in Italia guadagna tra i 24mila e i 38mila euro”.
“Se si considerano anche gli Ata, il compenso annuo medio, complice il blocco decennale e l’inflazione
salita a doppia cifra, è sceso a poco più di 28mila euro annui medi, che fanno vestire alla Scuola la
maglia nera degli stipendi di tutta la Pa”, avverte.
Secondo Marcello Pacifico (Anief-Cisal), “la realtà è quella di stipendi ridotti, molto lontani
dell’inflazione registrata negli ultimi dieci anni, di vincoli sulla mobilità, di una lunga precarietà che
precede l’assunzione a tempo indeterminato, di un allungamento di un decennio dell’età pensionabile
spostata fino alla soglia dei 70 anni: le condizioni di lavoro delle donne italiane che hanno scelto il
comparto dell’istruzione devono fare riflettere”. “E pensare che agli occhi dell’opinione pubblica
queste lavoratrici sono considerate fortunate”, conclude.
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ROMA

TRASPORTI: SINDACATI, SALVI DA
LICENZIAMENTO LAVORATORI
MAROZZI

Roma, 7 mar. (AdnKronos) - "Un accordo che salva tutti i lavoratori coinvolti". Così Filt-Cgil,

Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl Fna sulla trattativa con l'azienda di trasporto

interregionale Viaggi e Turismo Marozzi, a seguito della procedura di licenziamento collettivo,

spiegando che "finalmente si è conclusa con esito positivo ed, in considerazione della gravità

del contesto, è soddisfacente il risultato raggiunto". "L'accordo di oggi con la società, dopo

un'estenuante confronto durato più di 30 ore consecutive ed anche grazie al contributo dei

Ministeri del Lavoro e delle Infrastrutture e Trasporti - spiegano i sindacati - individua

soluzioni dignitose per i lavoratori coinvolti dalla procedura".<br />"Tra i termini dell'accordo

- spiegano Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna - c'è l'accompagnamento alla

pensione, l'incentivo all'esodo e per i più giovani la possibilità di optare tra la ricollocazione

nell'arco di 24 mesi nelle autolinee Sita Sud con il riconoscimento del parametro posseduto e

delle tutele previste dall'articolo 18, scongiurando l'applicazione delle tutele crescenti del Jobs

Act, oppure, in tempi brevi, in aziende partner della Marozzi con la garanzia dell'applicazione

del contratto collettivo di lavoro degli autoferrotranvieri e internavigatori e la possibilità, nei

30 mesi successivi, di esprimere un ripensamento e poter essere collocato in Sita".<br />"Dopo

un percorso iniziato il 13 novembre scorso, data di apertura della procedura - concludono i

sindacati - l'accordo di oggi restituisce dignità ai lavoratori che hanno contribuito a fare di

Marozzi un'azienda leader del trasporto interregionale".<br />
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Roma, 7 mar. (askanews) - "Un accordo che salva tutti i lavoratori coinvolti". Così Filt-Cgil,

Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl Fna sulla trattativa con l'azienda di trasporto

interregionale Viaggi e Turismo Marozzi, a seguito della procedura di licenziamento collettivo,

spiegando che "finalmente si è conclusa con esito positivo ed, in considerazione della gravità

del contesto, è soddisfacente il risultato raggiunto".

"L'accordo di oggi con la società, dopo un'estenuante confronto durato più di 30 ore

consecutive ed anche grazie al contributo dei Ministeri del Lavoro e delle Infrastrutture e

Trasporti - spiegano i sindacati - individua soluzioni dignitose per i lavoratori coinvolti dalla

procedura".

"Tra i termini dell'accordo - spiegano Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna - c'è

l'accompagnamento alla pensione, l'incentivo all'esodo e per i più giovani la possibilità di

optare tra la ricollocazione nell'arco di 24 mesi nelle autolinee Sita Sud con il riconoscimento

del parametro posseduto e delle tutele previste dall'articolo 18, scongiurando l'applicazione

delle tutele crescenti del Jobs Act, oppure, in tempi brevi, in aziende partner della Marozzi

con la garanzia dell'applicazione del contratto collettivo di lavoro degli autoferrotranvieri e

internavigatori e la possibilità, nei 30 mesi successivi, di esprimere un ripensamento e poter

essere collocato in Sita".

"Dopo un percorso iniziato il 13 novembre scorso, data di apertura della procedura -

concludono i sindacati - l'accordo di oggi restituisce dignità ai lavoratori che hanno contribuito

a fare di Marozzi un'azienda leader del trasporto interregionale".
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Tutele crescenti in
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Jobs act: tutele crescenti
in Gazzetta

«Marozzi non chiude» e
spuntano norme anti-
Flixbus Ieri la notizia dei
licenziam...

Marozzi, 84 licenziamenti
il 23 sarà sciopero dei bus

Jobs act:Poletti, reintegro
disciplinari

SEGUI ANCHE: marozzi, bus marozzi, trasporti

BARI - Si è conclusa con «un accordo che salva tutti i lavoratori coinvolti» la vertenza dell’azienda di

trasporto pugliese 'Marozzì che aveva avviato le procedure di licenziamento collettivo. Lo affermano

Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl Fna. «Finalmente - dicono i sindacati - la vertenza si è

conclusa con esito positivo ed, in considerazione della gravità del contesto, è soddisfacente il risultato

raggiunto».

«L'accordo di oggi con la società, dopo un’estenuante confronto durato più di 30 ore consecutive ed

anche grazie al contributo dei Ministeri del Lavoro e delle Infrastrutture e Trasporti - spiegano i

sindacati - individua soluzioni dignitose per i lavoratori coinvolti dalla procedura».

«Tra i termini dell’accordo - spiegano Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna - c'è

l’accompagnamento alla pensione, l'incentivo all’esodo e, per i più giovani, la possibilità di optare tra la

ricollocazione nell’arco di 24 mesi nelle autolinee Sita Sud con il riconoscimento del parametro

posseduto e delle tutele previste dall’articolo 18, scongiurando l'applicazione delle tutele crescenti del

Jobs Act; oppure, in tempi brevi, in aziende partner della Marozzi con la garanzia dell’applicazione del

contratto collettivo di lavoro degli autoferrotranvieri e internavigatori e la possibilità, nei 30 mesi

successivi, di esprimere un ripensamento e poter essere collocato in Sita».

«Dopo un percorso iniziato il 13 novembre scorso, data di apertura della procedura - concludono i

sindacati - l’accordo di oggi restituisce dignità ai lavoratori che hanno contribuito a fare di Marozzi

un’azienda leader del trasporto interregionale».
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Disagi in vista, nelle grandi città e non solo, per la raffica di scioperi che nella
giornata dell’8 marzo coincideranno con le manifestazioni di Non una di meno, il
movimento femminista che tornerà nelle strade di tutto il mondo per esprimere

Giovedì nero dei servizi pubblici: sciopero
generale di 24 ore per trasporti, scuole e sanità
All’ondata rosa di Non una di meno, l’8 marzo si uniscono alla manifestazione i sindacati
Usb
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il rifiuto della violenza maschile in tutte le sue forme. Scuola, sanità e trasporti
sono a rischio caos per lo sciopero generale proclamato dall’Usb. Ma alle
agitazioni promosse dai sindacati di base si aggiungono, anche se solo in alcuni
casi, quelle delle sigle confederali. L’astensione dal lavoro - in tutti i settori
lavorativi pubblici, privati e cooperativi - è stato indetto anche da Slai Cobas,
Usi, Usi-Ait e Usi Surf.  

 

TRASPORTI PUBBLICI LOCALI  
Bus e metro saranno a rischio con modalità diverse da città a città e con le fasce
di garanzia previste. Fermi dalle 8 alle 22 anche i taxi che aderiscono alla sigla di
base, mentre saranno regolari quelli che fanno capo a Fit-Cisl taxi, Uiltrasporti

taxi, Ugl taxi e Fertaxi Cisal. A Roma, Atac e Tpl saranno in sciopero dalle 8.30

alle 17 e dalle 20 a fine servizio. A Milano, Atm rispetterà la fascia di garanzia 15-

18, mentre Trenord garantirà le corse negli orari 6-9 e 18-21. A Torino, Gtt
garantisce i passaggi di bus e metro dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15. 
 

TRASPORTO FERROVIARIO  
Usb, Cobas e Usi hanno indetto uno stop di tutti i lavoratori del comparto dalla
mezzanotte alle 21 dell’8 marzo, l’Orsa dei macchinisti dalle 9 alle 16 e Cub

Trasporti dalle 9 alle 17. Trenitalia ha assicurato che le Frecce circoleranno
regolarmente, così come i treni di collegamento fra Roma Termini e l’aeroporto

di Fiumicino. Italo ha pubblicato sul suo sito l’eleco dei treni garantiti. Per i
regionali sono assicurati invece i servizi essenziali nelle fasce orarie più
frequentate dai pendolari (6-9 e 18-21). 
 

TRASPORTO AEREO  
Dalle 13 alle 17 è in programma lo sciopero dei controllori di volo aderenti a Filt-
Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ta e Unica. I lavoratori dell’Enav incroceranno le
braccia per un periodo più lungo, 8 ore dalle 10 alle 18, all’aeroporto di Roma-
Fiumicino se facenti capo a Ugl-Ta e Unica. Proprio per l’agitazione dell’Enav,
Alitalia ha già annunciato delle cancellazioni, assicurando però la “ricopertura”

in giornata per il 75% dei passeggeri coinvolti. Gli aeroporti romani di Fiumicino
e Ciampino saranno interessati anche dallo stop di 24 ore dei dipendenti della
società di handling Aviation Services aderenti a Fit-Cisl e Ugl-Ta. 
 

SCUOLA E SANITÀ  
Lo sciopero indetto da Slai Cobas, Usi, Usi-Ait, Usb, con l’adesione anche del
sindacato di comparto Usi Surf, riguarda le scuole di ogni ordine e grado e gli
uffici pubblici e privati. Anche il Cub sanità e i Cobas sanità, università e ricerca
hanno proclamato una protesta con astensione per l’intero turno mentre nella
Capitale, per iniziativa delle rappresentanze sindacali unitarie, si fermeranno i
lavoratori dei servizi anagrafici e a proclamare un’astensione di 24 ore anche i
Cub di tessili ed edili. 
 

INTERROTTI ZTL E BLOCCHI DEL TRAFFICO  

Per far fronte allo sciopero, sospeso a Torino il blocco dei diesel euro 3 e 4: il
divieto resta solo per le motorizzazioni a gasolio precedenti e per benzina, gpl e
metano Euro 0. Sospese inoltre le limitazioni previste tra le 7,30 e le 10,30 nella
Ztl Centrale mentre resteranno in vigore, come di consueto, i divieti previsti
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Alcuni diritti riservati.

nelle vie e corsie riservate al trasporto pubblico, nelle zone pedonali, nella Ztl

Area Romana e Valentino. Anche a Roma le zone a traffico limitato diurne del
Centro storico e di Trastevere non saranno attive.  
 
LEGGI ANCHE Per l’8 marzo un #metoo cattolico a Roma  

[an error occurred while processing the directive][an

error occurred while processing the directive]
Leggi su   le recensioni su
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ROMA

TRASPORTI: SINDACATI, SALVI DA
LICENZIAMENTO LAVORATORI
MAROZZI

Roma, 7 mar. (AdnKronos) - "Un accordo che salva tutti i lavoratori coinvolti". Così Filt-Cgil,

Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl Fna sulla trattativa con l'azienda di trasporto

interregionale Viaggi e Turismo Marozzi, a seguito della procedura di licenziamento collettivo,

spiegando che "finalmente si è conclusa con esito positivo ed, in considerazione della gravità

del contesto, è soddisfacente il risultato raggiunto". "L'accordo di oggi con la società, dopo

un'estenuante confronto durato più di 30 ore consecutive ed anche grazie al contributo dei

Ministeri del Lavoro e delle Infrastrutture e Trasporti - spiegano i sindacati - individua

soluzioni dignitose per i lavoratori coinvolti dalla procedura".<br />"Tra i termini dell'accordo

- spiegano Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna - c'è l'accompagnamento alla

pensione, l'incentivo all'esodo e per i più giovani la possibilità di optare tra la ricollocazione

nell'arco di 24 mesi nelle autolinee Sita Sud con il riconoscimento del parametro posseduto e

delle tutele previste dall'articolo 18, scongiurando l'applicazione delle tutele crescenti del Jobs

Act, oppure, in tempi brevi, in aziende partner della Marozzi con la garanzia dell'applicazione

del contratto collettivo di lavoro degli autoferrotranvieri e internavigatori e la possibilità, nei

30 mesi successivi, di esprimere un ripensamento e poter essere collocato in Sita".<br />"Dopo

un percorso iniziato il 13 novembre scorso, data di apertura della procedura - concludono i

sindacati - l'accordo di oggi restituisce dignità ai lavoratori che hanno contribuito a fare di

Marozzi un'azienda leader del trasporto interregionale".<br />

(iN) Evidenza
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Notizie Cosa fare in Città

Posti di lavoro in salvo: si chiude la vertenza Marozzi
I sindacati, dopo una trattativa sfiancante, hanno firmato l'intesa sebbene non siano d'accordo sul nuovo modello organizzativo. Confermati anche i

20 autisti salentini

Politica

     

Redazione
07 marzo 2018 19:46

LECCE – La trattativa per la vertenza Marozzi è durata più di un giorno: sindacati e azienda sono rimasti inchiodati al

tavolo del ministero del Lavoro per 30 ore consecutive. L’esito, però, ha ribaltato i pronostici iniziali negativi: si sono

infatti salvati tutti i posti di lavoro su scala nazionale.

La società Viaggi e Turismo Marozzi non manderà a casa neanche i 20 autisti salentini la cui posizione era in bilico: si è

così conclusa la proceduta di licenziamento collettivo avviata il 13 novembre.

Le segreterie nazionali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal ed Ugl Fna non hanno condiviso la decisione di adottare

un diverso modello organizzativo e sottolineano che le decisioni assunte oggi non costituiranno un precedente per ulteriori

e diverse situazioni che dovessero verificarsi. I sindacalisti hanno però deciso di sottoscrivere l’accordo per tutelare i

lavoratori e salvare i relativi livelli occupazionali.

Il confronto si è articolato al fine di individuare possibili soluzioni per tutte le tipologie dei lavoratori coinvolti nella

procedura. Più nel dettaglio: i lavoratori che matureranno i requisiti per il pensionamento in un arco temporale prossimo,

saranno posti in quiescenza con un incentivo all’esodo; ai lavoratori che decideranno di interrompere volontariamente il

proprio rapporto lavorativo, a fronte della non opposizione al licenziamento, sarà riconosciuto un incentivo all’esodo.

E ancora: ai lavoratori lontani dal requisito pensionistico viene accordata la possibilità di scegliere se essere ricollocati

presso l’azienda Sita Sud, nell’arco di un periodo massimo di Naspi di 24 mesi, con la conservazione del parametro

attualmente maturato, nonché un riconoscimento economico per il passaggio ed il mantenimento delle garanzie e dei

diritti riconosciuti ai sensi dell’articolo 18 della legge 300 del ‘70, non applicando il Jobs act.

La seconda ipotesi è quella di essere ricollocati in tempi brevi presso una delle aziende partner di Marozzi, con l’obbligo

dell’applicazione del Ccnl autoferrotranvieri, sempre con un riconoscimento economico e mantenendo la stessa

residenza lavorativa.

Per questi ultimi l’accordo prevede il riconoscimento di una clausola di salvaguardia, che consiste nel diritto al

“ripensamento”, esercitando il quale si potrà optare per una collocazione successiva in Sita Sud.

L’accordo, oltre a prevedere somme specifiche e differenziate come incentivi all’esodo, prevede anche una integrazione

compensativa alla Naspi, tale da mantenere invariato il valore, a fronte della progressiva riduzione prevista dalla legge.

 Politica
Sezioni
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TORNA SU 

Le segreterie nazionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl Fna, in considerazione della gravità e della

complessità della vertenza aperta, ritengono di essere riuscite ad ottenere il miglior risultato possibile, rispetto ad uno

scenario che si prefigurava profondamente negativo e ad altissimo rischio per i posti di lavoro di tutti i dipendenti

coinvolti.

Persone:   M.S.  Argomenti:   marozzi sindacati
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Vertenza Marozzi, conclusa
procedura licenziamento: salvi
tutti i posti di lavoro
mercoledì 7 marzo 2018
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Nella giornata odierna, al Ministero del Lavoro, si è conclusa la discussione della procedura di
licenziamento collettivo, scongiurando la perdita dei posti di lavoro per i dipendenti.

Nella giornata di oggi, 7 marzo, dopo una trattativa serrata, durata più di 30 ore consecutive, presso il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si è conclusa la procedura di licenziamento collettivo,
avviata dalla Viaggi e Turismo Marozzi il 13 novembre 2017, con la partecipazione dei rappresentanti
del Ministero dei Trasporti.

Le organizzazioni sindacali, pur non condividendo la decisione aziendale di adottare un diverso modello
organizzativo rispetto all’attuale, e fermo restando che le decisioni assunte in conseguenza della
procedura non costituiscono né costituiranno un precedente condivisibile per ulteriori e diverse
situazioni che dovessero verificarsi, hanno deciso di sottoscrivere l’accordo con l’esclusiva finalità di
tutelare i lavoratori ed i relativi livelli occupazionali.

Il confronto si è articolato al fine di individuare possibili soluzioni per tutte le tipologie dei lavoratori
coinvolti nella procedura; nello specifico: i lavoratori che matureranno i requisiti per il pensionamento in
un arco temporale prossimo, saranno posti in quiescenza con un incentivo all’esodo; ai lavoratori che
decideranno di interrompere volontariamente il proprio rapporto lavorativo, a fronte della non
opposizione al licenziamento, sarà riconosciuto un incentivo all’esodo.

Ai lavoratori ancora in forza e lontani dal requisito pensionistico, viene accordata la possibilità di
scegliere tra due opzioni: essere ricollocati presso l’azienda Sita Sud, nell’arco di un periodo massimo
di Naspi di 24 mesi, con la conservazione del parametro attualmente maturato, nonché un
riconoscimento economico per il passaggio ed il mantenimento delle garanzie e dei diritti riconosciuti ai
sensi dell’art. 18 l. 300/70, non applicando il Jobs Act; oppure essere ricollocati in tempi brevi presso
una delle aziende partners di Marozzi, con l’obbligo dell’applicazione del ccnl autoferrotranvieri, sempre
con un riconoscimento economico e mantenendo la stessa residenza lavorativa. Per questi ultimi
l’accordo prevede il riconoscimento di una clausola di salvaguardia, che consiste nel diritto al
“ripensamento”, esercitando il quale si potrà optare per una collocazione successiva in Sita Sud.

L’accordo, oltre a prevedere somme specifiche e differenziate come incentivi all’esodo, prevede anche
una integrazione compensativa alla NASPI, tale da mantenere invariato il valore, a fronte della
progressiva riduzione prevista dalla legge.

“Le Segreterie Nazionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl Fna – dichiarano in una nota
-, in considerazione della gravità e della complessità della vertenza aperta, ritengono di essere riuscite
ad ottenere il miglior risultato possibile, rispetto ad uno scenario che si prefigurava profondamente
negativo e ad altissimo rischio per i posti di lavoro di tutti i dipendenti coinvolti”.
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"A scuola quote rose non tutelate"
ECONOMIA

7 Settembre 0012

Roma, 7 mar. (Adnkronos/Labitalia) - Scuola sempre più colorata di rosa con
sfumature di grigio: le docenti e Ata sottopagate, precarie, trasferite d’uf cio e
con pochissime chances di carriera. La mancanza di tutele per le quote 'rosa'
negli istituti scolastici riguarda un numero di lavoratrici percentualmente più
alto di qualsiasi altro comparto pubblico: s ora, infatti, l’82%. E' quanto scrive
in una nota l'Anief in occasione dell'8 marzo.

"Signi ca che in media, all’interno di ogni scuola autonoma, quattro insegnanti
su cinque in servizio -continua la nota- sono donne. Tra gli amministrativi,
tecnici e ausiliari tre su quattro sono donne. E anche sei dirigenti scolastici su
dieci appartengono al sesso femminile. In Europa, solo l’Ungheria ha più donne
in cattedra (82,5%); in Spagna le insegnanti si fermano al 63%, negli Stati Uniti
al 74%".

"Nel Belpaese, invece, a livello di scuola dell’infanzia le docenti costituiscono -
spiega ancora l'Anief- il 99,3% dell’organico. Nella scuola primaria, alle
maestre sono af date il 96% delle cattedre (in Spagna il 75%, nel Regno Unito
l’81%, in Francia l’82%). A questa alta presenza, tuttavia, non corrisponde una
valorizzazione professionale. Anzi, si può parlare di un assetto lavorativo
particolarmente dif cile: le lavoratrici della scuola, infatti, risultano fortemente
discriminate nello svolgimento dell’occupazione, del rapporto con
l’amministrazione pubblica per la quale operano, con ri essi negativi anche
nella tutela della propria vita familiare".

Secondo il sindacato, "la mancata considerazione per il corpo insegnante parte
dagli stipendi ridotti: oggi una donna che insegna in Italia guadagna tra i 24mila
e i 38mila euro".

"Se si considerano anche gli Ata, il compenso annuo medio, complice il blocco
decennale e l’in azione salita a doppia cifra, è sceso a poco più di 28mila euro
annui medi, che fanno vestire alla Scuola la maglia nera degli stipendi di tutta la
Pa", avverte.

Secondo Marcello Paci co (Anief-Cisal), "la realtà è quella di stipendi ridotti,
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molto lontani dell'in azione registrata negli ultimi dieci anni, di vincoli sulla
mobilità, di una lunga precarietà che precede l'assunzione a tempo
indeterminato, di un allungamento di un decennio dell'età pensionabile spostata
 no alla soglia dei 70 anni: le condizioni di lavoro delle donne italiane che hanno
scelto il comparto dell'istruzione devono fare ri ettere". "E pensare che agli
occhi dell’opinione pubblica queste lavoratrici sono considerate fortunate",
conclude.
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Trasporti: sindacati, salvi da
licenziamento lavoratori Marozzi

NAZIONALE

7 Settembre 0012

Roma, 7 mar. (AdnKronos) - “Un accordo che salva tutti i lavoratori coinvolti”.
Così Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl Fna sulla trattativa con
l’azienda di trasporto interregionale Viaggi e Turismo Marozzi, a seguito della
procedura di licenziamento collettivo, spiegando che “ nalmente si è conclusa
con esito positivo ed, in considerazione della gravità del contesto, è
soddisfacente il risultato raggiunto”. “L’accordo di oggi con la società, dopo
un’estenuante confronto durato più di 30 ore consecutive ed anche grazie al
contributo dei Ministeri del Lavoro e delle Infrastrutture e Trasporti - spiegano i
sindacati - individua soluzioni dignitose per i lavoratori coinvolti dalla
procedura”.

“Tra i termini dell’accordo - spiegano Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e
Ugl Fna - c’è l’accompagnamento alla pensione, l’incentivo all’esodo e per i più
giovani la possibilità di optare tra la ricollocazione nell’arco di 24 mesi nelle
autolinee Sita Sud con il riconoscimento del parametro posseduto e delle tutele
previste dall’articolo 18, scongiurando l’applicazione delle tutele crescenti del
Jobs Act, oppure, in tempi brevi, in aziende partner della Marozzi con la
garanzia dell’applicazione del contratto collettivo di lavoro degli
autoferrotranvieri e internavigatori e la possibilità, nei 30 mesi successivi, di
esprimere un ripensamento e poter essere collocato in Sita".

"Dopo un percorso iniziato il 13 novembre scorso, data di apertura della
procedura - concludono i sindacati - l’accordo di oggi restituisce dignità ai
lavoratori che hanno contribuito a fare di Marozzi un’azienda leader del
trasporto interregionale”.
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Mi piace 523 mila

  15:19 07.03.18

“A scuola quote rose non tutelate”
A cura di AdnKronos 7 marzo 2018 - 15:19

Roma, 7 mar. (Adnkronos/Labitalia) – Scuola sempre più colorata di rosa con sfumature di grigio: le

docenti e Ata sottopagate, precarie, trasferite d’uf cio e con pochissime chances di carriera. La

mancanza di tutele per le quote ‘rosa’ negli istituti scolastici riguarda un numero di lavoratrici

percentualmente più alto di qualsiasi altro comparto pubblico: s ora, infatti, l’82%. E’ quanto scrive in

una nota l’Anief in occasione dell’8 marzo. 

“Signi ca che in media, all’interno di ogni scuola autonoma, quattro insegnanti su cinque in servizio -

continua la nota- sono donne. Tra gli amministrativi, tecnici e ausiliari tre su quattro sono donne. E

anche sei dirigenti scolastici su dieci appartengono al sesso femminile. In Europa, solo l’Ungheria ha più

donne in cattedra (82,5%); in Spagna le insegnanti si fermano al 63%, negli Stati Uniti al 74%”. 

“Nel Belpaese, invece, a livello di scuola dell’infanzia le docenti costituiscono -spiega ancora l’Anief- il

99,3% dell’organico. Nella scuola primaria, alle maestre sono af date il 96% delle cattedre (in Spagna il

75%, nel Regno Unito l’81%, in Francia l’82%). A questa alta presenza, tuttavia, non corrisponde una

valorizzazione professionale. Anzi, si può parlare di un assetto lavorativo particolarmente dif cile: le

lavoratrici della scuola, infatti, risultano fortemente discriminate nello svolgimento dell’occupazione,

del rapporto con l’amministrazione pubblica per la quale operano, con ri essi negativi anche nella

tutela della propria vita familiare”. 

Secondo il sindacato, “la mancata considerazione per il corpo insegnante parte dagli stipendi ridotti:

oggi una donna che insegna in Italia guadagna tra i 24mila e i 38mila euro”.

“Se si considerano anche gli Ata, il compenso annuo medio, complice il blocco decennale e l’in azione

salita a doppia cifra, è sceso a poco più di 28mila euro annui medi, che fanno vestire alla Scuola la

maglia nera degli stipendi di tutta la Pa”, avverte. 

Secondo Marcello Paci co (Anief-Cisal),  “la realtà è quella di stipendi ridotti,  molto lontani

dell’in azione registrata negli ultimi dieci anni, di vincoli sulla mobilità, di una lunga precarietà che

precede l’assunzione a tempo indeterminato, di un allungamento di un decennio dell’età pensionabile

spostata  no alla soglia dei 70 anni: le condizioni di lavoro delle donne italiane che hanno scelto il

comparto dell’istruzione devono fare ri ettere”. “E pensare che agli occhi dell’opinione pubblica queste

lavoratrici sono considerate fortunate”, conclude.

A cura di AdnKronos
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Mi piace 523 mila

  17:08 07.03.18

Trasporti: sindacati, salvi da licenziamento
lavoratori Marozzi
A cura di AdnKronos 7 marzo 2018 - 17:08

Roma, 7 mar. (AdnKronos) – ‘Un accordo che salva tutti i lavoratori coinvolti”. Così Filt-Cgil, Fit-Cisl,

Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl Fna sulla trattativa con l’azienda di trasporto interregionale Viaggi e

Turismo Marozzi, a seguito della procedura di licenziamento collettivo, spiegando che ‘ nalmente si è

conclusa con esito positivo ed, in considerazione della gravità del contesto, è soddisfacente il risultato

raggiunto”. ‘L’accordo di oggi con la società, dopo un’estenuante confronto durato più di 30 ore

consecutive ed anche grazie al contributo dei Ministeri del Lavoro e delle Infrastrutture e Trasporti –

spiegano i sindacati – individua soluzioni dignitose per i lavoratori coinvolti dalla procedura”. 

‘Tra i termini dell’accordo – spiegano Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna – c’è

l’accompagnamento alla pensione, l’incentivo all’esodo e per i più giovani la possibilità di optare tra la

ricollocazione nell’arco di 24 mesi nelle autolinee Sita Sud con il riconoscimento del parametro

posseduto e delle tutele previste dall’articolo 18, scongiurando l’applicazione delle tutele crescenti del

Jobs Act, oppure, in tempi brevi, in aziende partner della Marozzi con la garanzia dell’applicazione del

contratto collettivo di lavoro degli autoferrotranvieri e internavigatori e la possibilità, nei 30 mesi

successivi, di esprimere un ripensamento e poter essere collocato in Sita”.

“Dopo un percorso iniziato il 13 novembre scorso, data di apertura della procedura – concludono i

sindacati – l’accordo di oggi restituisce dignità ai lavoratori che hanno contribuito a fare di Marozzi

un’azienda leader del trasporto interregionale”.

A cura di AdnKronos
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Home "A scuola quote rose non tutelate"

"A scuola quote rose non tutelate"
Roma, 7 mar. (Adnkronos/Labitalia) - Scuola sempre più colorata di rosa con sfumature di
grigio: le docenti e Ata sottopagate, precarie, trasferite d’ufficio e con pochissime chances di
carriera. La mancanza di tutele per le quote 'rosa' negli istituti scolastici riguarda un numero di
lavoratrici percentualmente più alto di qualsiasi altro comparto pubblico: sfiora, infatti, l’82%.
E' quanto scrive in una nota l'Anief in occasione dell'8 marzo.

"Significa che in media, all’interno di ogni scuola autonoma, quattro insegnanti su cinque in
servizio -continua la nota- sono donne. Tra gli amministrativi, tecnici e ausiliari tre su quattro
sono donne. E anche sei dirigenti scolastici su dieci appartengono al sesso femminile. In Europa,
solo l’Ungheria ha più donne in cattedra (82,5%); in Spagna le insegnanti si fermano al 63%,
negli Stati Uniti al 74%".

"Nel Belpaese, invece, a livello di scuola dell’infanzia le docenti costituiscono -spiega ancora
l'Anief- il 99,3% dell’organico. Nella scuola primaria, alle maestre sono affidate il 96% delle
cattedre (in Spagna il 75%, nel Regno Unito l’81%, in Francia l’82%). A questa alta presenza,
tuttavia, non corrisponde una valorizzazione professionale. Anzi, si può parlare di un assetto
lavorativo particolarmente difficile: le lavoratrici della scuola, infatti, risultano fortemente
discriminate nello svolgimento dell’occupazione, del rapporto con l’amministrazione pubblica
per la quale operano, con riflessi negativi anche nella tutela della propria vita familiare".

Secondo il sindacato, "la mancata considerazione per il corpo insegnante parte dagli stipendi
ridotti: oggi una donna che insegna in Italia guadagna tra i 24mila e i 38mila euro".

"Se si considerano anche gli Ata, il compenso annuo medio, complice il blocco decennale e
l’inflazione salita a doppia cifra, è sceso a poco più di 28mila euro annui medi, che fanno vestire
alla Scuola la maglia nera degli stipendi di tutta la Pa", avverte.

Secondo Marcello Pacifico (Anief-Cisal), "la realtà è quella di stipendi ridotti, molto lontani
dell'inflazione registrata negli ultimi dieci anni, di vincoli sulla mobilità, di una lunga precarietà
che precede l'assunzione a tempo indeterminato, di un allungamento di un decennio dell'età
pensionabile spostata fino alla soglia dei 70 anni: le condizioni di lavoro delle donne italiane che
hanno scelto il comparto dell'istruzione devono fare riflettere". "E pensare che agli occhi
dell’opinione pubblica queste lavoratrici sono considerate fortunate", conclude.

Mercoledì 7 Marzo 2018
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Home Trasporti: sindacati, salvi da licenziamento lavoratori Marozzi

Trasporti: sindacati, salvi da licenziamento
lavoratori Marozzi
Roma, 7 mar. (AdnKronos) - “Un accordo che salva tutti i lavoratori coinvolti”. Così Filt-Cgil,
Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl Fna sulla trattativa con l’azienda di trasporto
interregionale Viaggi e Turismo Marozzi, a seguito della procedura di licenziamento collettivo,
spiegando che “finalmente si è conclusa con esito positivo ed, in considerazione della gravità del
contesto, è soddisfacente il risultato raggiunto”. “L’accordo di oggi con la società, dopo
un’estenuante confronto durato più di 30 ore consecutive ed anche grazie al contributo dei
Ministeri del Lavoro e delle Infrastrutture e Trasporti - spiegano i sindacati - individua soluzioni
dignitose per i lavoratori coinvolti dalla procedura”.

“Tra i termini dell’accordo - spiegano Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna - c’è
l’accompagnamento alla pensione, l’incentivo all’esodo e per i più giovani la possibilità di optare
tra la ricollocazione nell’arco di 24 mesi nelle autolinee Sita Sud con il riconoscimento del
parametro posseduto e delle tutele previste dall’articolo 18, scongiurando l’applicazione delle
tutele crescenti del Jobs Act, oppure, in tempi brevi, in aziende partner della Marozzi con la
garanzia dell’applicazione del contratto collettivo di lavoro degli autoferrotranvieri e
internavigatori e la possibilità, nei 30 mesi successivi, di esprimere un ripensamento e poter
essere collocato in Sita".

"Dopo un percorso iniziato il 13 novembre scorso, data di apertura della procedura -
concludono i sindacati - l’accordo di oggi restituisce dignità ai lavoratori che hanno contribuito
a fare di Marozzi un’azienda leader del trasporto interregionale”.
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ROMA

TRASPORTI: SINDACATI, SALVI DA
LICENZIAMENTO LAVORATORI
MAROZZI

Roma, 7 mar. (AdnKronos) - "Un accordo che salva tutti i lavoratori coinvolti". Così Filt-Cgil,

Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl Fna sulla trattativa con l'azienda di trasporto

interregionale Viaggi e Turismo Marozzi, a seguito della procedura di licenziamento collettivo,

spiegando che "finalmente si è conclusa con esito positivo ed, in considerazione della gravità

del contesto, è soddisfacente il risultato raggiunto". "L'accordo di oggi con la società, dopo

un'estenuante confronto durato più di 30 ore consecutive ed anche grazie al contributo dei

Ministeri del Lavoro e delle Infrastrutture e Trasporti - spiegano i sindacati - individua

soluzioni dignitose per i lavoratori coinvolti dalla procedura".<br />"Tra i termini dell'accordo

- spiegano Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna - c'è l'accompagnamento alla

pensione, l'incentivo all'esodo e per i più giovani la possibilità di optare tra la ricollocazione

nell'arco di 24 mesi nelle autolinee Sita Sud con il riconoscimento del parametro posseduto e

delle tutele previste dall'articolo 18, scongiurando l'applicazione delle tutele crescenti del Jobs

Act, oppure, in tempi brevi, in aziende partner della Marozzi con la garanzia dell'applicazione

del contratto collettivo di lavoro degli autoferrotranvieri e internavigatori e la possibilità, nei

30 mesi successivi, di esprimere un ripensamento e poter essere collocato in Sita".<br />"Dopo

un percorso iniziato il 13 novembre scorso, data di apertura della procedura - concludono i

sindacati - l'accordo di oggi restituisce dignità ai lavoratori che hanno contribuito a fare di

Marozzi un'azienda leader del trasporto interregionale".<br />

(iN) Evidenza
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Giovedì nero dei servizi pubblici: sciopero generale di 24 ore per trasporti, scuole e sanità
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© ANSA  Giovedì nero dei servizi pubblici: sciopero generale di 24 ore per trasporti, scuole
e sanità

Disagi in vista, nelle grandi città e non solo, per la raffica di scioperi che nella giornata dell’8
marzo coincideranno con le manifestazioni di Non una di meno, il movimento femminista
che tornerà nelle strade di tutto il mondo per esprimere il rifiuto della violenza maschile in
tutte le sue forme. Scuola, sanità e trasporti sono a rischio caos per lo sciopero generale
proclamato dall’Usb. Ma alle agitazioni promosse dai sindacati di base si aggiungono,
anche se solo in alcuni casi, quelle delle sigle confederali. L’astensione dal lavoro ‐ in tutti i
settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi ‐ è stato indetto anche da Slai Cobas, Usi, Usi‐
Ait e Usi Surf.

TRASPORTI PUBBLICI LOCALI

Bus e metro saranno a rischio con modalità diverse da città a città e con le fasce di garanzia
previste. Fermi dalle 8 alle 22 anche i taxi che aderiscono alla sigla di base, mentre saranno
regolari quelli che fanno capo a Fit‐Cisl taxi, Uiltrasporti taxi, Ugl taxi e Fertaxi Cisal. A Roma,
Atac e Tpl saranno in sciopero dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio. A Milano, Atm
rispetterà la fascia di garanzia 15‐18, mentre Trenord garantirà le corse negli orari 6‐9 e 18‐
21. A Torino, Gtt garantisce i passaggi di bus e metro dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15.

TRASPORTO FERROVIARIO

Usb, Cobas e Usi hanno indetto uno stop di tutti i lavoratori del comparto dalla mezzanotte
alle 21 dell’8 marzo, l’Orsa dei macchinisti dalle 9 alle 16 e Cub Trasporti dalle 9 alle 17.
Trenitalia ha assicurato che le Frecce circoleranno regolarmente, così come i treni di
collegamento fra Roma Termini e l’aeroporto di Fiumicino. Italo ha pubblicato sul suo sito
l’eleco dei treni garantiti. Per i regionali sono assicurati invece i servizi essenziali nelle fasce
orarie più frequentate dai pendolari ﴾6‐9 e 18‐21﴿.

TRASPORTO AEREO

Dalle 13 alle 17 è in programma lo sciopero dei controllori di volo aderenti a Filt‐Cgil, Fit‐
Cisl, Uiltrasporti, Ugl‐Ta e Unica. I lavoratori dell’Enav incroceranno le braccia per un periodo
più lungo, 8 ore dalle 10 alle 18, all’aeroporto di Roma‐Fiumicino se facenti capo a Ugl‐Ta e
Unica. Proprio per l’agitazione dell’Enav, Alitalia ha già annunciato delle cancellazioni,
assicurando però la “ricopertura” in giornata per il 75% dei passeggeri coinvolti. Gli
aeroporti romani di Fiumicino e Ciampino saranno interessati anche dallo stop di 24 ore dei
dipendenti della società di handling Aviation Services aderenti a Fit‐Cisl e Ugl‐Ta.

SCUOLA E SANITÀ

La Stampa
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Lo sciopero indetto da Slai Cobas, Usi, Usi‐Ait, Usb, con l’adesione anche del sindacato di
comparto Usi Surf, riguarda le scuole di ogni ordine e grado e gli uffici pubblici e privati.
Anche il Cub sanità e i Cobas sanità, università e ricerca hanno proclamato una protesta con
astensione per l’intero turno mentre nella Capitale, per iniziativa delle rappresentanze
sindacali unitarie, si fermeranno i lavoratori dei servizi anagrafici e a proclamare
un’astensione di 24 ore anche i Cub di tessili ed edili.

INTERROTTI ZTL E BLOCCHI DEL TRAFFICO

Per far fronte allo sciopero, sospeso a Torino il blocco dei diesel euro 3 e 4: il divieto resta
solo per le motorizzazioni a gasolio precedenti e per benzina, gpl e metano Euro 0. Sospese
inoltre le limitazioni previste tra le 7,30 e le 10,30 nella Ztl Centrale mentre resteranno in
vigore, come di consueto, i divieti previsti nelle vie e corsie riservate al trasporto pubblico,
nelle zone pedonali, nella Ztl Area Romana e Valentino. Anche a Roma le zone a traffico
limitato diurne del Centro storico e di Trastevere non saranno attive.

LEGGI ANCHE Per l’8 marzo un #metoo cattolico a Roma
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Home   Ansa   Domani rischio caos: stop scuola, treni, bus e aerei

Ansa Ansa - Economia Economia

Domani rischio caos: stop scuola,
treni, bus e aerei

    

Tra le sigle coinvolte Cobas e Usb. Dalle ore 13 alle
17 protesta dei controllori di volo

   Disagi in vista domani, giovedì 8 marzo, nelle grandi città e non solo per la raffica di

scioperi che coincidono con le manifestazioni per la festa della donna. Scuola, sanità e

trasporti sono a rischio caos per lo sciopero generale proclamato dall’Usb. Ma alle

agitazioni promosse dai sindacati di base si aggiungono, anche se solo in alcuni casi,

quelle delle sigle confederali.

TRASPORTO AEREO: Dalle 13 alle 17 è in programma lo sciopero dei controllori di

volo aderenti a Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ta e Unica. I lavoratori dell’Enav

incroceranno le braccia per un periodo più lungo, 8 ore dalle 10 alle 18, all’aeroporto

di Roma-Fiumicino se facenti capo a Ugl-Ta e Unica. Proprio per l’agitazione dell’Enav,

Alitalia ha già annunciato delle cancellazioni, assicurando però la ‘ricopertura’ in

giornata per il 75% dei passeggeri coinvolti. Gli aeroporti romani di Fiumicino e

Ciampino saranno interessati anche dallo stop di 24 ore dei dipendenti della società di

handling Aviation Services aderenti a Fit-Cisl e Ugl-Ta.

TRASPORTO FERROVIARIO: Usb, Cobas e Usi hanno indetto uno stop di tutti i

lavoratori del comparto per l’intera giornata (da mezzanotte alle 21.00), l’Orsa dei

macchinisti dalle 9 alle 16 e i Cub dei lavoratori dei trasporti per gli appalti di numerose

cooperative. Trenitalia ha assicurato che le Frecce circoleranno regolarmente, così

come i treni di collegamento fra Roma Termini e l’aeroporto di Fiumicino. Per i treni

regionali sono garantiti i servizi essenziali nelle fasce orarie più frequentate dai

pendolari (6.00-9.00 e 18.00-21.00).

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: Il comparto è interessato dallo sciopero

generale nazionale proclamato dall’Usb per tutti i servizi pubblici e privati: bus e metro

saranno quindi a rischio con modalità diverse da città a città e con le fasce di garanzia

7 marzo 2018  0
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previste. Fermi dalle 8 alle 22 anche i taxi che aderiscono alla sigla di base, mentre

saranno regolari quelli che fanno capo a Fit-Cisl taxi, Uiltrasporti taxi, Ugl taxi e Fertaxi

Cisal. A Roma Atac e Roma Tpl saranno in sciopero dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 a fine

servizio. A Milano, Atm rispetterà la fascia di garanzia 15-18, mentre Trenord

garantirà le corse negli orari 6-9 e 18-21.

SCUOLA E SANITA’ – Lo sciopero indetto da Slai Cobas, Usi, Usi-Ait, Usb, con

l’adesione anche del sindacato di comparto Usi Surf, riguarda le scuole di ogni ordine e

grado e gli uffici pubblici e privati. Anche il Cub sanità e i Cobas sanità, università e

ricerca hanno proclamato una protesta con astensione per l’intero turno mentre nella

Capitale, per iniziativa delle rappresentanze sindacali unitarie, si fermeranno i

lavoratori dei servizi anagrafici e a proclamare un’astensione di 24 ore anche i Cub di

tessili ed edili.

[ Fonte articolo: ANSA ]
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"A scuola quote rose non tutelate"

  @Adnkronos

Roma, 7 mar. (Adnkronos/Labitalia) - Scuola sempre
più colorata di rosa con sfumature di grigio: le
docenti e Ata sottopagate, precarie, trasferite
d’ufficio e con pochissime chances di carriera. La
mancanza di tutele per le quote 'rosa' negli istituti

scolastici riguarda un numero di lavoratrici percentualmente più alto
di qualsiasi altro comparto pubblico: sfiora, infatti, l’82%. E' quanto
scrive in una nota l'Anief in occasione dell'8 marzo. "Significa che in
media, all’interno di ogni scuola autonoma, quattro insegnanti su
cinque in servizio -continua la nota- sono donne. Tra gli amministrativi,
tecnici e ausiliari tre su quattro sono donne. E anche sei dirigenti
scolastici su dieci appartengono al sesso femminile. In Europa, solo
l’Ungheria ha più donne in cattedra (82,5%); in Spagna le insegnanti si
fermano al 63%, negli Stati Uniti al 74%". "Nel Belpaese, invece, a
livello di scuola dell’infanzia le docenti costituiscono -spiega ancora
l'Anief- il 99,3% dell’organico. Nella scuola primaria, alle maestre sono
affidate il 96% delle cattedre (in Spagna il 75%, nel Regno Unito
l’81%, in Francia l’82%). A questa alta presenza, tuttavia, non
corrisponde una valorizzazione professionale. Anzi, si può parlare di
un assetto lavorativo particolarmente difficile: le lavoratrici della
scuola, infatti, risultano fortemente discriminate nello svolgimento
dell’occupazione, del rapporto con l’amministrazione pubblica per la
quale operano, con riflessi negativi anche nella tutela della propria
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vita familiare". Secondo il sindacato, "la mancata considerazione per il
corpo insegnante parte dagli stipendi ridotti: oggi una donna che
insegna in Italia guadagna tra i 24mila e i 38mila euro"."Se si
considerano anche gli Ata, il compenso annuo medio, complice il
blocco decennale e l’inflazione salita a doppia cifra, è sceso a poco più
di 28mila euro annui medi, che fanno vestire alla Scuola la maglia nera
degli stipendi di tutta la Pa", avverte. Secondo Marcello Pacifico
(Anief-Cisal), "la realtà è quella di stipendi ridotti, molto lontani
dell'inflazione registrata negli ultimi dieci anni, di vincoli sulla
mobilità, di una lunga precarietà che precede l'assunzione a tempo
indeterminato, di un allungamento di un decennio dell'età
pensionabile spostata fino alla soglia dei 70 anni: le condizioni di
lavoro delle donne italiane che hanno scelto il comparto dell'istruzione
devono fare riflettere". "E pensare che agli occhi dell’opinione
pubblica queste lavoratrici sono considerate fortunate", conclude.
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Trasporti: sindacati, salvi da licenziamento
lavoratori Marozzi

  @Adnkronos

Roma, 7 mar. (AdnKronos) - “Un accordo che salva
tutti i lavoratori coinvolti”. Così Filt-Cgil, Fit-Cisl,
Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl Fna sulla trattativa con
l’azienda di trasporto interregionale Viaggi e
Turismo Marozzi, a seguito della procedura di

licenziamento collettivo, spiegando che “finalmente si è conclusa con
esito positivo ed, in considerazione della gravità del contesto, è
soddisfacente il risultato raggiunto”. “L’accordo di oggi con la società,
dopo un’estenuante confronto durato più di 30 ore consecutive ed
anche grazie al contributo dei Ministeri del Lavoro e delle
Infrastrutture e Trasporti - spiegano i sindacati - individua soluzioni
dignitose per i lavoratori coinvolti dalla procedura”. “Tra i termini
dell’accordo - spiegano Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl
Fna - c’è l’accompagnamento alla pensione, l’incentivo all’esodo e per
i più giovani la possibilità di optare tra la ricollocazione nell’arco di 24
mesi nelle autolinee Sita Sud con il riconoscimento del parametro
posseduto e delle tutele previste dall’articolo 18, scongiurando
l’applicazione delle tutele crescenti del Jobs Act, oppure, in tempi
brevi, in aziende partner della Marozzi con la garanzia
dell’applicazione del contratto collettivo di lavoro degli
autoferrotranvieri e internavigatori e la possibilità, nei 30 mesi
successivi, di esprimere un ripensamento e poter essere collocato in
Sita". "Dopo un percorso iniziato il 13 novembre scorso, data di
apertura della procedura - concludono i sindacati - l’accordo di oggi
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restituisce dignità ai lavoratori che hanno contribuito a fare di Marozzi
un’azienda leader del trasporto interregionale”.
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TAXI, SINDACATI: DOMANI SERVIZIO
REGOLARE, NESSUNA ADESIONE A SCIOPERO

"In seguito alla notizie diffuse da alcuni organi di stampa, le scriventi organizzazioni
sindacali specificano che nella giornata di domani, 8 marzo 2018, i propri associati
ed iscritti non parteciperanno ad alcuno sciopero indetto, sembrerebbe, da una sola
organizzazione sindacale. Dunque, i tassisti aderenti alle nostre strutturare
svolgeranno regolarmente il proprio servizio". Così in una nota Fit‐Cisl taxi,
Uiltrasporti taxi, Ugl taxi e Fertaxi Cisal.
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SERVIZI CONSULENZA  FAQ DI PIZZO  ASSICURATI  FORUM  CALENDARIO SCOLASTICO

SPECIALI Concorso abilitati  Contratto e aumenti  Part-time  Concorso dirigenti  500 euro  24 CFU

Tweet 

8 marzo. Anief: le nostre docenti e Ata sottopagate, precarie,
trasferite d’uf cio e con pochissime chances di carriera
di redazione

Anief – Sottopagata, precaria, trasferita d’uf cio e
con pochissime chances di potere intraprendere
un minimo di carriera: è questo il pro lo che in
Italia caratterizza un’alta percentuale delle oltre
600mila insegnanti e delle circa 150mila donne
che operano nella scuola come assistenti
amministrative, tecniche o come collaboratrici

scolastiche.

La mancanza di tutele per le quote “rosa” nei nostri istituti scolastici riguarda un
numero di lavoratrici percentualmente più alto di qualsiasi altro comparto pubblico:
s ora, infatti, l’82%. Signi ca che in media, all’interno di ogni scuola autonoma,
quattro insegnanti su cinque in servizio sono donne. Poi ci sono tre Ata donne su
quattro. E anche sei dirigenti scolastici su dieci appartengono al sesso femminile.

Mercoledì, 07 Marzo 2018      
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Si tratta di una peculiarità tutta italiana: in Europa, solo l’Ungheria ha più donne in
cattedra (82,5%); in Spagna le insegnanti si fermano al 63%, negli Stati Uniti al 74%.
Nel Belpaese, invece, a livello di scuola dell’infanzia le docenti costituiscono il 99,3%
dell’organico, mentre gli uomini sono appena 590 su oltre 93mila (uno ogni 153
maestre!). Nella scuola primaria, alle maestre sono af date il 96% delle cattedre (in
Spagna il 75%, nel Regno Unito l’81%, in Francia l’82%), lasciando ai colleghi maschi
appena 8.193 posti su 224.124. Anche alle superiori la presenza “rosa” tra i docenti fa
riscuotere percentuali altissime: si scende sì al 65%, ma il numero è molto più alto
che altrove. In Germania, ad esempio, dopo le scuole medie si riscontrano solo il 46%
di docenti donne.

A questa alta presenza, tuttavia, non corrisponde una valorizzazione professionale.
Anzi, si può parlare di un assetto lavorativo particolarmente dif cile: le lavoratrici
della scuola, infatti, risultano fortemente discriminate nello svolgimento
dell’occupazione, del rapporto con l’amministrazione pubblica per la quale operano,
con ri essi negativi anche nella tutela della propria vita familiare.

“Stiamo parlando – spiega Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal – di stipendi ridotti, molto lontani dell’in azione registrata negli
ultimi dieci anni, di forti vincoli sulla mobilità, di una lunga precarietà che precede
l’assunzione a tempo indeterminato, di un allungamento di un decennio dell’età
pensionabile spostata in avanti  no alla soglia dei 70 anni: le condizioni di lavoro
delle donne italiane che hanno scelto il comparto e l’area dell’istruzione devono fare
ri ettere. E pensare che agli occhi dell’opinione pubblica queste lavoratrici sono
considerate fortunate”.

“L’emblema del trattamento iniquo a cui sono sottoposte le donne nella scuola –
continua il sindacalista Anief-Cisal – è rappresentato dalla recente vicenda delle
50mila maestre precarie chiamate ad insegnare nelle nostre scuole dell’infanzia e
della primaria. Dopo avere insegnato per anni e anni, a seguito di una sentenza ora
sono a rischio licenziamento perché vengono tirate fuori dalle Graduatorie ad
esaurimento e a breve non potranno nemmeno fare più supplenze annuali, visto che
con la riforma, la Legge 107/2015, è stato deciso di espellerle anziché assumerle a
tempo indeterminato come dice da tempo l’Unione Europea, alla pari di tutto coloro
che hanno superato i 36 mesi di precariato. Lo stesso vale per tutte le docenti di altri
ordini scolastici o che hanno svolto un altro percorso formativo, ad esempio
attraverso i corsi Tfa o di Scienze della formazione primaria”.

La mancata considerazione per il corpo insegnante parte dagli stipendi ridotti
all’osso: oggi una donna che insegna in Italia guadagna tra i 24mila e i 38mila euro.
Se si considerano anche gli Ata, il compenso annuo medio – complice il blocco quasi
decennale e l’in azione salita a doppia cifra – è sceso a poco più di 28mila euro annui
medi, che fanno vestire alla Scuola la maglia nera degli stipendi di tutta la Pubblica
Amministrazione. Basta ricordare che un collaboratore scolastico ad inizio carriera
percepisce appena mille euro al mese. E gli aumenti-miseria e gli arretrati
insigni canti sottoscritti con l’intesa all’Aran del 9 febbraio scorso,hanno
rappresentato una goccia nel mare.

La stima di quanto abbia una dipendente pubblica è tutta nello studio presentato in
questi giorni dalla Cgia di Mestre, secondo cui “dal 2010  no alla  ne del 2017, prima
delle recenti tornate di rinnovi, le retribuzioni medie annue lorde dei dipendenti
privati si sono quasi allineate a quelle del pubblico impiego. Nulla a che vedere con
quanto accadeva nel 2010 (anno in cui iniziò il blocco); allora lo scarto annuo, a
vantaggio degli statali, era di 4.244 euro”. Il problema è anche quello dalla mancata
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7 marzo 2018 - 14:11 - redazione

Argomenti: anief

crescita professionale, visto che quasi sempre una dipendente della scuola va in
pensione con lo stesso pro lo professionale con cui è entrata decenni prima.

Le nostre insegnanti arrivano a percepire molto meno anche rispetto alle colleghe
spagnole, i cui compensi annui si collocano tra i 32mila e i 45mila euro lordi l’anno;
le tedesche addirittura tra i 46mila e i 64mila euro. Tra l’altro, dopo una attesa
lunghissima per l’assunzione in ruolo, che arriva molto spesso non prima dei 40 anni,
con diversi casi anche dopo i 50 e in alcuni pure oltre i 60 anni di età. Non è un
problema di competenze, perché queste donne nel frattempo hanno vinto concorsi, si
sono abilitate e specializzate. Inoltre, andando oltre la scuola, le donne lavoratrici
laureate italiane sono 3,5 milioni, mentre gli uomini si fermano a quota 2,9 milioni.
Solo che poi, i numeri si invertono quando si fanno i resoconti su diritti, stipendi e
dati sulla disoccupazione.

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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PADOVANEWS
IL PRIMO QUOTIDIANO ONLINE DI PADOVA

ULTIMORA 7 MARZO 2018 |  8 MARZO: A VERONA AL VIA PROGETTO MIMOSA, PRIMO AIUTO ALLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA

HOME  NEWS NAZIONALI  ECONOMIA E FINANZA

“A scuola quote rose non tutelate”

POSTED BY: REDAZIONE WEB  7 MARZO 2018

Roma, 7 mar.
(Adnkronos/Labitalia) –
Scuola sempre piu’
colorata di rosa con
sfumature di grigio: le
docenti e Ata sottopagate,
precarie, trasferite
d’ufficio e con pochissime
chances di carriera. La
mancanza di tutele per le

quote ‘rosa’ negli istituti scolastici riguarda un numero di lavoratrici
percentualmente piu’ alto di qualsiasi altro comparto pubblico: sfiora, infatti,
l’82%. E’ quanto scrive in una nota l’Anief in occasione dell’8 marzo.

“Significa che in media, all’interno di ogni scuola autonoma, quattro insegnanti
su cinque in servizio -continua la nota- sono donne. Tra gli amministrativi,
tecnici e ausiliari tre su quattro sono donne. E anche sei dirigenti scolastici su
dieci appartengono al sesso femminile. In Europa, solo l’Ungheria ha piu’ donne
in cattedra (82,5%); in Spagna le insegnanti si fermano al 63%, negli Stati Uniti
al 74%”.

“Nel Belpaese, invece, a livello di scuola dell’infanzia le docenti costituiscono -
spiega ancora l’Anief- il 99,3% dell’organico. Nella scuola primaria, alle
maestre sono affidate il 96% delle cattedre (in Spagna il 75%, nel Regno Unito
l’81%, in Francia l’82%). A questa alta presenza, tuttavia, non corrisponde una
valorizzazione professionale. Anzi, si puo’ parlare di un assetto lavorativo
particolarmente difficile: le lavoratrici della scuola, infatti, risultano
fortemente discriminate nello svolgimento dell’occupazione, del rapporto con
l’amministrazione pubblica per la quale operano, con riflessi negativi anche
nella tutela della propria vita familiare”.

Secondo il sindacato, “la mancata considerazione per il corpo insegnante parte
dagli stipendi ridotti: oggi una donna che insegna in Italia guadagna tra i 24mila
e i 38mila euro”.
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“Se si considerano anche gli Ata, il compenso annuo medio, complice il blocco
decennale e l’inflazione salita a doppia cifra, e’ sceso a poco piu’ di 28mila euro
annui medi, che fanno vestire alla Scuola la maglia nera degli stipendi di tutta
la Pa”, avverte.

Secondo Marcello Pacifico (Anief-Cisal), “la realta’ e’ quella di stipendi ridotti,
molto lontani dell’inflazione registrata negli ultimi dieci anni, di vincoli sulla
mobilita’, di una lunga precarieta’ che precede l’assunzione a tempo
indeterminato, di un allungamento di un decennio dell’eta’ pensionabile
spostata fino alla soglia dei 70 anni: le condizioni di lavoro delle donne italiane
che hanno scelto il comparto dell’istruzione devono fare riflettere”. “E pensare
che agli occhi dell’opinione pubblica queste lavoratrici sono considerate
fortunate”, conclude.

(Adnkronos)
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"A scuola quote rose non tutelate"

Roma, 7 mar. (Adnkronos/Labitalia) - Scuola sempre più colorata di rosa con sfumature di
grigio: le docenti e Ata sottopagate, precarie, trasferite d’ufficio e con pochissime chances di
carriera. La mancanza di tutele per le quote 'rosa' negli istituti scolastici riguarda un numero
di lavoratrici percentualmente più alto di qualsiasi altro comparto pubblico: sfiora, infatti,
l’82%. E' quanto scrive in una nota l'Anief in occasione dell'8 marzo.

"Significa che in media, all’interno di ogni scuola autonoma, quattro insegnanti su cinque in
servizio -continua la nota- sono donne. Tra gli amministrativi, tecnici e ausiliari tre su
quattro sono donne. E anche sei dirigenti scolastici su dieci appartengono al sesso femminile.
In Europa, solo l’Ungheria ha più donne in cattedra (82,5%); in Spagna le insegnanti si
fermano al 63%, negli Stati Uniti al 74%".

"Nel Belpaese, invece, a livello di scuola dell’infanzia le docenti costituiscono -spiega ancora
l'Anief- il 99,3% dell’organico. Nella scuola primaria, alle maestre sono affidate il 96% delle
cattedre (in Spagna il 75%, nel Regno Unito l’81%, in Francia l’82%). A questa alta presenza,
tuttavia, non corrisponde una valorizzazione professionale. Anzi, si può parlare di un assetto
lavorativo particolarmente difficile: le lavoratrici della scuola, infatti, risultano fortemente
discriminate nello svolgimento dell’occupazione, del rapporto con l’amministrazione pubblica
per la quale operano, con riflessi negativi anche nella tutela della propria vita familiare".

Secondo il sindacato, "la mancata considerazione per il corpo insegnante parte dagli stipendi
ridotti: oggi una donna che insegna in Italia guadagna tra i 24mila e i 38mila euro".

"Se si considerano anche gli Ata, il compenso annuo medio, complice il blocco decennale e
l’inflazione salita a doppia cifra, è sceso a poco più di 28mila euro annui medi, che fanno
vestire alla Scuola la maglia nera degli stipendi di tutta la Pa", avverte.

Secondo Marcello Pacifico (Anief-Cisal), "la realtà è quella di stipendi ridotti, molto lontani
dell'inflazione registrata negli ultimi dieci anni, di vincoli sulla mobilità, di una lunga
precarietà che precede l'assunzione a tempo indeterminato, di un allungamento di un
decennio dell'età pensionabile spostata fino alla soglia dei 70 anni: le condizioni di lavoro delle
donne italiane che hanno scelto il comparto dell'istruzione devono fare riflettere". "E pensare
che agli occhi dell’opinione pubblica queste lavoratrici sono considerate fortunate", conclude.

(Adnkronos)
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Roma, 7 mar. (Labitalia) - Scuola sempre più colorata di rosa con sfumature di grigio: le
docenti e Ata sottopagate, precarie, trasferite d’ufficio e con pochissime chances di carriera.
La mancanza di tutele per le quote 'rosa' negli istituti scolastici riguarda un numero di
lavoratrici percentualmente più alto di qualsiasi altro comparto pubblico: sfiora, infatti, l’82%.
E' quanto scrive in una nota l'Anief in occasione dell'8 marzo.

"Significa che in media, all’interno di ogni scuola autonoma, quattro insegnanti su cinque in
servizio -continua la nota- sono donne. Tra gli amministrativi, tecnici e ausiliari tre su
quattro sono donne. E anche sei dirigenti scolastici su dieci appartengono al sesso femminile.
In Europa, solo l’Ungheria ha più donne in cattedra (82,5%); in Spagna le insegnanti si
fermano al 63%, negli Stati Uniti al 74%".

"Nel Belpaese, invece, a livello di scuola dell’infanzia le docenti costituiscono -spiega ancora
l'Anief- il 99,3% dell’organico. Nella scuola primaria, alle maestre sono affidate il 96% delle
cattedre (in Spagna il 75%, nel Regno Unito l’81%, in Francia l’82%). A questa alta presenza,
tuttavia, non corrisponde una valorizzazione professionale. Anzi, si può parlare di un assetto
lavorativo particolarmente difficile: le lavoratrici della scuola, infatti, risultano fortemente
discriminate nello svolgimento dell’occupazione, del rapporto con l’amministrazione pubblica
per la quale operano, con riflessi negativi anche nella tutela della propria vita familiare".

Secondo il sindacato, "la mancata considerazione per il corpo insegnante parte dagli stipendi
ridotti: oggi una donna che insegna in Italia guadagna tra i 24mila e i 38mila euro".

"Se si considerano anche gli Ata, il compenso annuo medio, complice il blocco decennale e
l’inflazione salita a doppia cifra, è sceso a poco più di 28mila euro annui medi, che fanno
vestire alla Scuola la maglia nera degli stipendi di tutta la Pa", avverte.

Secondo Marcello Pacifico (Anief-Cisal), "la realtà è quella di stipendi ridotti, molto lontani
dell'inflazione registrata negli ultimi dieci anni, di vincoli sulla mobilità, di una lunga
precarietà che precede l'assunzione a tempo indeterminato, di un allungamento di un
decennio dell'età pensionabile spostata fino alla soglia dei 70 anni: le condizioni di lavoro delle
donne italiane che hanno scelto il comparto dell'istruzione devono fare riflettere". "E pensare
che agli occhi dell’opinione pubblica queste lavoratrici sono considerate fortunate", conclude.

(Adnkronos)
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Trasporti: sindacati, salvi da licenziamento
lavoratori Marozzi

Roma, 7 mar. (AdnKronos) - “Un accordo che salva tutti i lavoratori coinvolti”. Così Filt-Cgil,
Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl Fna sulla trattativa con l’azienda di trasporto
interregionale Viaggi e Turismo Marozzi, a seguito della procedura di licenziamento
collettivo, spiegando che “finalmente si è conclusa con esito positivo ed, in considerazione
della gravità del contesto, è soddisfacente il risultato raggiunto”. “L’accordo di oggi con la
società, dopo un’estenuante confronto durato più di 30 ore consecutive ed anche grazie al
contributo dei Ministeri del Lavoro e delle Infrastrutture e Trasporti - spiegano i sindacati -
individua soluzioni dignitose per i lavoratori coinvolti dalla procedura”.

“Tra i termini dell’accordo - spiegano Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna - c’è
l’accompagnamento alla pensione, l’incentivo all’esodo e per i più giovani la possibilità di
optare tra la ricollocazione nell’arco di 24 mesi nelle autolinee Sita Sud con il riconoscimento
del parametro posseduto e delle tutele previste dall’articolo 18, scongiurando l’applicazione
delle tutele crescenti del Jobs Act, oppure, in tempi brevi, in aziende partner della Marozzi con
la garanzia dell’applicazione del contratto collettivo di lavoro degli autoferrotranvieri e
internavigatori e la possibilità, nei 30 mesi successivi, di esprimere un ripensamento e poter
essere collocato in Sita".

"Dopo un percorso iniziato il 13 novembre scorso, data di apertura della procedura -
concludono i sindacati - l’accordo di oggi restituisce dignità ai lavoratori che hanno
contribuito a fare di Marozzi un’azienda leader del trasporto interregionale”.

(Adnkronos)

Your browser does not support the video
tag.

Questo sito utilizza i cookie per migliorare servizi ed esperienza dei lettori. Se decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso.  Accetto

1

    PAGINEMONACI.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

07-03-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 147



7 Marzo 2018 Scritto da Redazione Publicato in Cronaca

VERTENZA MAROZZI:CONCLUSA LA
PROCEDURA DI LICENZIAMENTO:SALVI I
POSTI DI LAVORO DI TUTTI I DIPENDENTI

 

Nella giornata di oggi, 7 marzo, dopo una trattativa serrata, durata più di 30 ore consecutive, presso il Ministero del

Lavoro e delle Politiche Sociali, si è conclusa la procedura di licenziamento collettivo l. 223/91, avviata dalla Viaggi e

Turismo Marozzi il 13 novembre 2017, con la partecipazione dei rappresentanti del Ministero dei Trasporti.

Le Organizzazioni Sindacali, pur non condividendo la decisione aziendale di adottare un diverso
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Altri articoli in questa sezione:  « ASSOLTO IN APPELLO EX CONSIGLIERE DI BRINDISI, VITALI (FI): "OGGI È UNA BELLA GIORNATA"

modello organizzativo rispetto all’attuale, e fermo restando che le decisioni assunte in conseguenza

della procedura non costituiscono né costituiranno un precedente condivisibile per ulteriori e

diverse situazioni che dovessero verificarsi, hanno deciso di sottoscrivere l’accordo con l’esclusiva

finalità di tutelare i lavoratori ed i relativi livelli occupazionali.

Il confronto si è articolato al fine di individuare possibili soluzioni per tutte le tipologie dei lavoratori coinvolti nella

procedura; nello specifico: i lavoratori che matureranno i requisiti per il pensionamento in un arco temporale

prossimo, saranno posti in quiescenza con un incentivo all’esodo; ai lavoratori che decideranno di interrompere

volontariamente il proprio rapporto lavorativo, a fronte della non opposizione al licenziamento, sarà riconosciuto un

incentivo all’esodo. Ai lavoratori ancora in forza e lontani dal requisito pensionistico, viene accordata la possibilità di

scegliere tra due opzioni: essere ricollocati presso l’azienda SITA SUD, nell’arco di un periodo massimo di NASPI di

24 mesi, con la conservazione del parametro attualmente maturato, nonché un riconoscimento economico per il

passaggio ed il mantenimento delle garanzie e dei diritti riconosciuti ai sensi dell’art. 18 l. 300/70, non applicando il

Jobs Act; oppure essere ricollocati in tempi brevi presso una delle aziende partners di Marozzi, con l’obbligo

dell’applicazione del ccnl autoferrotranvieri, sempre con un riconoscimento economico e mantenendo la stessa

residenza lavorativa. Per questi ultimi l’accordo prevede il riconoscimento di una clausola di salvaguardia, che

consiste nel diritto al “ripensamento”, esercitando il quale si potrà optare per una collocazione successiva in Sita Sud.

L’accordo, oltre a prevedere somme specifiche e differenziate come incentivi all’esodo, prevede anche una

integrazione compensativa alla NASPI, tale da mantenere invariato il valore, a fronte della progressiva riduzione

prevista dalla legge.

Le Segreterie Nazionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl Fna, in considerazione

della gravità e della complessità della vertenza aperta, ritengono di essere riuscite ad ottenere il

miglior risultato possibile, rispetto ad uno scenario che si prefigurava profondamente negativo e

ad altissimo rischio per i posti di lavoro di tutti i dipendenti coinvolti.
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ATTUALITÀ • ITALIA • ULTIME NOTIZIE

8 marzo: giornata di scioperi, trasporti in tilt
 7 marzo 2018 21:10  Marco Mattiello

Disagi in vista domani, giovedì 8 marzo, nelle grandi città e non solo per la raf ca di scioperi che coincidono con le manifestazioni per la festa

della donna. Scuola, sanità e trasporti sono a rischio caos per lo sciopero generale proclamato dall’Usb. Ma alle agitazioni promosse dai

sindacati di base si aggiungono, anche se solo in alcuni casi, quelle delle sigle confederali.

TRASPORTO AEREO: Dalle 13 alle 17 è in programma lo sciopero dei controllori di volo aderenti a Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ta e

Unica. I lavoratori dell’Enav incroceranno le braccia per un periodo più lungo, 8 ore dalle 10 alle 18, all’aeroporto di Roma-Fiumicino se facenti

capo a Ugl-Ta e Unica. Proprio per l’agitazione dell’Enav, Alitalia ha già annunciato delle cancellazioni, assicurando però la ‘ricopertura’ in

giornata per il 75% dei passeggeri coinvolti. Gli aeroporti romani di Fiumicino e Ciampino saranno interessati anche dallo stop di 24 ore dei

dipendenti della società di handling Aviation Services aderenti a Fit-Cisl e Ugl-Ta.

TRASPORTO FERROVIARIO: Usb, Cobas e Usi hanno indetto uno stop di tutti i lavoratori del comparto per l’intera giornata (da

mezzanotte alle 21.00), l’Orsa dei macchinisti dalle 9 alle 16 e i Cub dei lavoratori dei trasporti per gli appalti di numerose cooperative.

Trenitalia ha assicurato che le Frecce circoleranno regolarmente, così come i treni di collegamento fra Roma Termini e l’aeroporto di Fiumicino.

Per i treni regionali sono garantiti i servizi essenziali nelle fasce orarie più frequentate dai pendolari (6.00-9.00 e 18.00-21.00).

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: Il comparto è interessato dallo sciopero generale nazionale proclamato dall’Usb per tutti i servizi

pubblici e privati: bus e metro saranno quindi a rischio con modalità diverse da città a città e con le fasce di garanzia previste. Fermi dalle 8 alle

22 anche i taxi che aderiscono alla sigla di base, mentre saranno regolari quelli che fanno capo a Fit-Cisl taxi, Uiltrasporti taxi, Ugl taxi e

Fertaxi Cisal. A Roma Atac e Roma Tpl saranno in sciopero dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 a  ne servizio. A Milano, Atm rispetterà la fascia di

garanzia 15-18, mentre Trenord garantirà le corse negli orari 6-9 e 18-21.

SCUOLA E SANITA’ – Lo sciopero indetto da Slai Cobas, Usi, Usi-Ait, Usb, con l’adesione anche del sindacato di comparto Usi Surf, riguarda

le scuole di ogni ordine e grado e gli uf ci pubblici e privati. Anche il Cub sanità e i Cobas sanità, università e ricerca hanno proclamato una

protesta con astensione per l’intero turno mentre nella Capitale, per iniziativa delle rappresentanze sindacali unitarie, si fermeranno i

lavoratori dei servizi anagra ci e a proclamare un’astensione di 24 ore anche i Cub di tessili ed edili.
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Altri articoli

“Differite lo sciopero
dei trasporti"
Le associazioni del Tpl: “Ai
sindacati chiediamo un atto
di responsabilità. Siamo

senza un governo: sarebbe un atto al buio"

Sarà un giovedì di
passione per chi si
muove in bus, scatta lo
sciopero

Anche il personale Start Romagna ha deciso di
aderire: tutti gli orari con le corse garantite

Sciopero Start
Romagna sabato 5
agosto
Stop al normale svolgimento
dei servizi di trasporto

pubblico locale dalle ore 17.00 alle ore 21.00

Sciopero: venerdì nero per gli
autobus
Gli autisti incrociano le braccia per ventiquattro ore: ecco le fasce orarie garantite
città per città

romagna

| Altro Condividi N. COMMENTI 0Like 1

triste 1

stupito 0

allegro 0

arrabiato 0

Tags

autobus, sciopero, start
romagna, tper

20/Marzo/2013 - H. 18.03

ROMAGNA - Venerdì si ferma il trasporto pubblico locale. Disagi per chi

viaggia sono previsti in tutta Italia a causa dello sciopero nazionale

proclamato da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl Trasporti.

Questi i servizi assicurati da Start Romagna e Tper. 

Start Romagna sui tre bacini di competenza garantisce i servizi in due

fasce orarie. A Forlì-Cesena saranno assicurate le corse nelle fasce

5.30-8.30 e 13-16;  a Ravenna fermo anche il traghetto tra Marina e Porto

Corsini e bus garantiti dalle 5.30 alle 8.30 e tra le 12 e le 15. A Rimini

bus dalle 6 alle 9 e dalle 13 alle 16. 

Tper:  il personale viaggiante dei servizi automobilistici e filoviari dei bacini

di servizio di Bologna e Ferrara (bus e corriere) lo sciopero si svolgerà

dalle ore 8.30 alle ore 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio.

Per i mezzi urbani, suburbani ed extraurbani del bacino di Bologna

saranno garantite solamente le corse dal capolinea centrale verso

periferia, e viceversa, con orario di partenza fino alle ore 8.15 al mattino e
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fino alle ore 19.15 alla sera. Per le linee urbane di Imola verranno

garantite tutte le corse complete in partenza dalla stazione Fs, o

dall'autostazione, fino alle ore 8.20 al mattino e fino alle ore 19.20 alla

sera.

Per il personale viaggiante dei servizi ferroviari Tper, lo sciopero di

24 ore si svolgerà dalle ore 00.01 alle ore 24.00 di venerdì 22 marzo, con

fasce di servizio garantite dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21

sulle linee della rete di competenza Fer Bologna-Portomaggiore, Bologna-

Vignola, Ferrara-Suzzara, Ferrara-Codigoro, Reggio Emilia-Guastalla,

Reggio Emilia-Sassuolo, Reggio Emilia-Ciano d'Enza, Modena-Sassuolo e

Parma-Suzzara.

Disagi conseguenti allo sciopero dei dipendenti Tper potrebbero

verificarsi anche in relazione alla possibile soppressione di treni TPER che

circolano sul servizio regionale delle linee della rete Rfi Ferrara-Ravenna-

Rimini-Pesaro, Ferrara-Bologna-Imola-Rimini, Bologna-Poggio Rusco,

Bologna-Parma, Parma-Fornovo-Fidenza, Modena-Mantova.

 

 

Gentile utente, per poter lasciare un commento devi essere
registrato. Se ancora non hai un account, creane uno cliccando
su "Registrati".
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Val Bormida
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Altre Località

A TU PER TU COI
C O M U N I

Scegli il tuo comune:

Prenderà il via a partire dalle 21

Trasporto pubblico Tpl: stasera
convegno in sala mostre della
Provincia

di redazione - 7 marzo 2018 - 18:26

Savona. Le segreterie provinciali dei sindacati trasporti (Filt Cgil, Fit Cisl,
Uiltrasporti e Faisa Cisal) e la rappresentanza sindacale unitaria (Rsu) di Tpl Linea
organizzano per questa sera  alle 21, presso la sala mostre, al primo piano del
Palazzo della Provincia, un’assemblea pubblica sul tema “Trasporto Pubblico
Locale: verso dove?”. L’assemblea, convocata in un primo momento per giovedì 1
marzo, era stata rinviata a causa dell’allerta meteo. Secondo i sindacati, che la
settimana scorsa avevano proclamato uno sciopero, “la Provincia e le
Amministrazioni comunali stanno smantellando il sistema di trasporto pubblico,
già fortemente in difficoltà”. “Tutti quanti – aggiungono in un appello ai cittadini
– avete avuto modo di verificare il risultato del nuovo piano di revisione che Tpl
Linea ha dovuto mettere in atto, con riduzioni di chilometri e aumento dei
biglietti per compensare i minori contributi di Provincia e di alcuni grandi Comuni
come Savona. E ora, dopo questo ennesimo sacrificio, la volontà politica è quella
di consegnare il servizio del trasporto pubblico in mano ai privati.
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 Stampa

Trasporti: Sindacati, salvi dal
licenziamento lavoratori autolinee
Marozzi

               

 

Roma, 7 marzo – “Un accordo che salva tutti i

lavoratori coinvolti”. Così Filt-Cgil, Fit-Cisl,

Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl Fna sulla

trattativa con l’azienda di trasporto

interregionale Viaggi e Turismo Marozzi, a

seguito della procedura di licenziamento

collettivo, spiegando che “finalmente si è

conclusa con esito positivo ed, in

considerazione della gravità del contesto, è soddisfacente il risultato raggiunto”

“L’accordo di oggi con la società, dopo un’estenuante confronto durato più di 30 ore consecutive ed

anche grazie al contributo dei Ministeri del Lavoro e delle Infrastrutture e Trasporti – spiegano i

sindacati – individua soluzioni dignitose per i lavoratori coinvolti dalla procedura”.

“Tra i termini dell’accordo – spiegano Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna – c’è

7 marzo 2018  0

HOME CAMPANIA  SALERNO  SPORT  PROVINCIA  RUBRICHE  SPETTACOLI  R. STAMPA  

 12.4  SALERNO  07-03-2018             
C AVVERTENZE LEGALI CHI SIAMO CONDIZIONI DI UTILIZZO CONTATTI

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

07-03-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 155



Precedente

Calcio: serie B, 2 e 3 aprile i recuperi della
29/a giornata

l’accompagnamento alla pensione, l’incentivo all’esodo e per i più giovani la possibilità di optare tra

la ricollocazione nell’arco di 24 mesi nelle autolinee Sita Sud con il riconoscimento del parametro

posseduto e delle tutele previste dall’articolo 18, scongiurando l’applicazione delle tutele crescenti

del Jobs Act, oppure, in tempi brevi, in aziende partner della Marozzi con la garanzia

dell’applicazione del contratto collettivo di lavoro degli autoferrotranvieri e internavigatori e la

possibilità, nei 30 mesi successivi, di esprimere un ripensamento e poter essere collocato in Sita.

Dopo un percorso iniziato il 13 novembre scorso, data di apertura della procedura – concludono i

sindacati – l’accordo di oggi restituisce dignità ai lavoratori che hanno contribuito a fare di Marozzi

un’azienda leader del trasporto interregionale”.
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Trasporti: Sindacati, salvi dal licenziamento lavoratori autolinee
Marozzi

ID Articolo: 1869791   mercoledì 7 marzo 2018   fonte Tvsette.net   1245

 Facebook    Twitter    Google Plus

LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO SU
TVSETTE.NET

“Un accordo che salva tutti i lavoratori coinvolti”. Così Filt-Cgil, Fit-
Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl Fna sulla trattativa con l’azienda di
trasporto interregionale Viaggi e Turismo Marozzi, a seguito della
procedura di licenziamento collettivo, spiegando che “finalmente si è
conclusa con esito positivo ed, in considerazione della gravità del
contesto, è soddisfacente il risultato raggiunto” […] 

LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO SU TVSETTE.NET
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economia

07-03-2018 15:19

"A scuola quote rose non tutelate"

Roma, 7 mar. (Adnkronos/Labitalia) - Scuola
sempre più colorata di rosa con sfumature di
grigio: le docenti e Ata sottopagate, precarie,
trasferite d?ufficio e con pochissime chances di
carriera. La mancanza di tutele per le quote
'rosa' negli istituti scolastici riguarda un numero
di lavoratrici percentualmente più alto di
qualsiasi altro comparto pubblico: sfiora, infatti,
l?82%. E' quanto scrive in una nota l'Anief in
occasione dell'8 marzo.

"Significa che in media, all?interno di ogni
scuola autonoma, quattro insegnanti su cinque
in servizio -continua la nota- sono donne. Tra gli
amministrativi, tecnici e ausiliari tre su quattro

sono donne. E anche sei dirigenti scolastici su dieci appartengono al sesso femminile. In
Europa, solo l?Ungheria ha più donne in cattedra (82,5%); in Spagna le insegnanti si fermano
al 63%, negli Stati Uniti al 74%".

"Nel Belpaese, invece, a livello di scuola dell?infanzia le docenti costituiscono -spiega ancora
l'Anief- il 99,3% dell?organico. Nella scuola primaria, alle maestre sono affidate il 96% delle
cattedre (in Spagna il 75%, nel Regno Unito l?81%, in Francia l?82%). A questa alta
presenza, tuttavia, non corrisponde una valorizzazione professionale. Anzi, si può parlare di
un assetto lavorativo particolarmente difficile: le lavoratrici della scuola, infatti, risultano
fortemente discriminate nello svolgimento dell?occupazione, del rapporto con l?
amministrazione pubblica per la quale operano, con riflessi negativi anche nella tutela della
propria vita familiare".

Secondo il sindacato, "la mancata considerazione per il corpo insegnante parte dagli stipendi
ridotti: oggi una donna che insegna in Italia guadagna tra i 24mila e i 38mila euro".

"Se si considerano anche gli Ata, il compenso annuo medio, complice il blocco decennale e
l?inflazione salita a doppia cifra, è sceso a poco più di 28mila euro annui medi, che fanno
vestire alla Scuola la maglia nera degli stipendi di tutta la Pa", avverte.

Secondo Marcello Pacifico (Anief-Cisal), "la realtà è quella di stipendi ridotti, molto lontani
dell'inflazione registrata negli ultimi dieci anni, di vincoli sulla mobilità, di una lunga precarietà
che precede l'assunzione a tempo indeterminato, di un allungamento di un decennio dell'età
pensionabile spostata fino alla soglia dei 70 anni: le condizioni di lavoro delle donne italiane
che hanno scelto il comparto dell'istruzione devono fare riflettere". "E pensare che agli occhi
dell?opinione pubblica queste lavoratrici sono considerate fortunate", conclude.

Ultimo aggiornamento: 07-03-2018 15:19
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Dall'Italia Politica Cronaca Economia e Lavoro Costume Spettacolo E Cultura Sport

Dall'Italia

17:09 - Usa: Eia, scorte greggio in aumento
di 2,4 mln barili, peggio di attese
17:09 - Camera: domenica prossima
Montecitorio a porte aperte (2)
17:09 - Camera: domenica prossima
Montecitorio a porte aperte
17:08 - Fs: giovani premiano recruitment con
canali digitali (2)
17:08 - Fs: giovani premiano recruitment con
canali digitali
17:08 - Pd: Migliore, mai al governo con M5S
17:01 - 8 marzo: Alleanza Coop, in imprese
ripresina è a trazione femminile (2)
17:01 - 8 marzo: Alleanza Coop, in imprese
ripresina è a trazione femminile
16:46 - Pd: pronto documento orlandiani, via
Renzi e gestione collegiale
16:45 - Infortuni: esplosione in azienda a
Ternate, tre ustionati
16:38 - Tpl: Mit, assegnate risorse per 191

economia

07-03-2018 17:08

Trasporti: sindacati, salvi da licenziamento
lavoratori Marozzi

Roma, 7 mar. (AdnKronos) - ?Un accordo che
salva tutti i lavoratori coinvolti?. Così Filt-Cgil,
Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl Fna sulla
trattativa con l?azienda di trasporto
interregionale Viaggi e Turismo Marozzi, a
seguito della procedura di licenziamento
collettivo, spiegando che ?finalmente si è
conclusa con esito positivo ed, in
considerazione della gravità del contesto, è
soddisfacente il risultato raggiunto?. ?L?
accordo di oggi con la società, dopo un?
estenuante confronto durato più di 30 ore
consecutive ed anche grazie al contributo dei
Ministeri del Lavoro e delle Infrastrutture e
Trasporti - spiegano i sindacati - individua

soluzioni dignitose per i lavoratori coinvolti dalla procedura?.

?Tra i termini dell?accordo - spiegano Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna -
c?è l?accompagnamento alla pensione, l?incentivo all?esodo e per i più giovani la possibilità
di optare tra la ricollocazione nell?arco di 24 mesi nelle autolinee Sita Sud con il
riconoscimento del parametro posseduto e delle tutele previste dall?articolo 18,
scongiurando l?applicazione delle tutele crescenti del Jobs Act, oppure, in tempi brevi, in
aziende partner della Marozzi con la garanzia dell?applicazione del contratto collettivo di
lavoro degli autoferrotranvieri e internavigatori e la possibilità, nei 30 mesi successivi, di
esprimere un ripensamento e poter essere collocato in Sita".

"Dopo un percorso iniziato il 13 novembre scorso, data di apertura della procedura -
concludono i sindacati - l?accordo di oggi restituisce dignità ai lavoratori che hanno
contribuito a fare di Marozzi un?azienda leader del trasporto interregionale?.

Ultimo aggiornamento: 07-03-2018 17:08
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Roma, 7 mar. (Labitalia) - Scuola sempre più colorata di
rosa con sfumature di grigio: le docenti e Ata sottopagate,
precarie, trasferite d’ufficio e con pochissime chances di
carriera. La mancanza di tutele per le quote 'rosa' negli
istituti scolastici riguarda un numero di lavoratrici
percentualmente più alto di qualsiasi altro comparto
pubblico: sfiora, infatti, l’82%. E' quanto scrive in una nota

l'Anief in occasione dell'8 marzo. "Significa che in media, all’interno di ogni
scuola autonoma, quattro insegnanti su cinque in servizio -continua la nota-
sono donne. Tra gli amministrativi, tecnici e ausiliari tre su quattro sono
donne. E anche sei dirigenti scolastici su dieci appartengono al sesso
femminile. In Europa, solo l’Ungheria ha più donne in cattedra (82,5%); in
Spagna le insegnanti si fermano al 63%, negli Stati Uniti al 74%". "Nel
Belpaese, invece, a livello di scuola dell’infanzia le docenti costituiscono -
spiega ancora l'Anief- il 99,3% dell’organico. Nella scuola primaria, alle
maestre sono affidate il 96% delle cattedre (in Spagna il 75%, nel Regno
Unito l’81%, in Francia l’82%). A questa alta presenza, tuttavia, non
corrisponde una valorizzazione professionale. Anzi, si può parlare di un
assetto lavorativo particolarmente difficile: le lavoratrici della scuola, infatti,
risultano fortemente discriminate nello svolgimento dell’occupazione, del
rapporto con l’amministrazione pubblica per la quale operano, con riflessi
negativi anche nella tutela della propria vita familiare". Secondo il sindacato,
"la mancata considerazione per il corpo insegnante parte dagli stipendi
ridotti: oggi una donna che insegna in Italia guadagna tra i 24mila e i 38mila
euro"."Se si considerano anche gli Ata, il compenso annuo medio,
complice il blocco decennale e l’inflazione salita a doppia cifra, è sceso a
poco più di 28mila euro annui medi, che fanno vestire alla Scuola la maglia
nera degli stipendi di tutta la Pa", avverte. Secondo Marcello Pacifico
(Anief-Cisal), "la realtà è quella di stipendi ridotti, molto lontani
dell'inflazione registrata negli ultimi dieci anni, di vincoli sulla mobilità, di una
lunga precarietà che precede l'assunzione a tempo indeterminato, di un
allungamento di un decennio dell'età pensionabile spostata fino alla soglia
dei 70 anni: le condizioni di lavoro delle donne italiane che hanno scelto il
comparto dell'istruzione devono fare riflettere". "E pensare che agli occhi
dell’opinione pubblica queste lavoratrici sono considerate fortunate",
conclude.
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"A scuola quote rose non tutelate"

Roma, 7 mar. (Adnkronos/Labitalia) - Scuola sempre più
colorata di rosa con sfumature di grigio: le docenti e Ata
sottopagate, precarie, trasferite d’ufficio e con pochissime
chances di carriera. La mancanza di tutele per le quote
'rosa' negli istituti scolastici riguarda un numero di lavoratrici
percentualmente più alto di qualsiasi altro comparto
pubblico: sfiora, infatti, l’82%. E' quanto scrive in una nota

l'Anief in occasione dell'8 marzo. "Significa che in media, all’interno di ogni
scuola autonoma, quattro insegnanti su cinque in servizio -continua la nota-
sono donne. Tra gli amministrativi, tecnici e ausiliari tre su quattro sono
donne. E anche sei dirigenti scolastici su dieci appartengono al sesso
femminile. In Europa, solo l’Ungheria ha più donne in cattedra (82,5%); in
Spagna le insegnanti si fermano al 63%, negli Stati Uniti al 74%". "Nel
Belpaese, invece, a livello di scuola dell’infanzia le docenti costituiscono -
spiega ancora l'Anief- il 99,3% dell’organico. Nella scuola primaria, alle
maestre sono affidate il 96% delle cattedre (in Spagna il 75%, nel Regno
Unito l’81%, in Francia l’82%). A questa alta presenza, tuttavia, non
corrisponde una valorizzazione professionale. Anzi, si può parlare di un
assetto lavorativo particolarmente difficile: le lavoratrici della scuola, infatti,
risultano fortemente discriminate nello svolgimento dell’occupazione, del
rapporto con l’amministrazione pubblica per la quale operano, con riflessi
negativi anche nella tutela della propria vita familiare". Secondo il sindacato,
"la mancata considerazione per il corpo insegnante parte dagli stipendi
ridotti: oggi una donna che insegna in Italia guadagna tra i 24mila e i 38mila
euro"."Se si considerano anche gli Ata, il compenso annuo medio,
complice il blocco decennale e l’inflazione salita a doppia cifra, è sceso a
poco più di 28mila euro annui medi, che fanno vestire alla Scuola la maglia
nera degli stipendi di tutta la Pa", avverte. Secondo Marcello Pacifico
(Anief-Cisal), "la realtà è quella di stipendi ridotti, molto lontani
dell'inflazione registrata negli ultimi dieci anni, di vincoli sulla mobilità, di una
lunga precarietà che precede l'assunzione a tempo indeterminato, di un
allungamento di un decennio dell'età pensionabile spostata fino alla soglia
dei 70 anni: le condizioni di lavoro delle donne italiane che hanno scelto il
comparto dell'istruzione devono fare riflettere". "E pensare che agli occhi
dell’opinione pubblica queste lavoratrici sono considerate fortunate",
conclude.
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Trasporti: sindacati, salvi da licenziamento
lavoratori Marozzi

Roma, 7 mar. (AdnKronos) - “Un accordo che salva tutti i
lavoratori coinvolti”. Così Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti,
Faisa-Cisal e Ugl Fna sulla trattativa con l’azienda di
trasporto interregionale Viaggi e Turismo Marozzi, a seguito
della procedura di licenziamento collettivo, spiegando che
“finalmente si è conclusa con esito positivo ed, in
considerazione della gravità del contesto, è soddisfacente

il risultato raggiunto”. “L’accordo di oggi con la società, dopo un’estenuante
confronto durato più di 30 ore consecutive ed anche grazie al contributo
dei Ministeri del Lavoro e delle Infrastrutture e Trasporti - spiegano i
sindacati - individua soluzioni dignitose per i lavoratori coinvolti dalla
procedura”. “Tra i termini dell’accordo - spiegano Filt Cgil, Fit Cisl,
Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna - c’è l’accompagnamento alla pensione,
l’incentivo all’esodo e per i più giovani la possibilità di optare tra la
ricollocazione nell’arco di 24 mesi nelle autolinee Sita Sud con il
riconoscimento del parametro posseduto e delle tutele previste dall’articolo
18, scongiurando l’applicazione delle tutele crescenti del Jobs Act, oppure,
in tempi brevi, in aziende partner della Marozzi con la garanzia
dell’applicazione del contratto collettivo di lavoro degli autoferrotranvieri e
internavigatori e la possibilità, nei 30 mesi successivi, di esprimere un
ripensamento e poter essere collocato in Sita". "Dopo un percorso iniziato
il 13 novembre scorso, data di apertura della procedura - concludono i
sindacati - l’accordo di oggi restituisce dignità ai lavoratori che hanno
contribuito a fare di Marozzi un’azienda leader del trasporto interregionale”.
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Panorama economico della Provincia di Savona

ENTI PUBBLICI / LAVORO SINDACATI / TRASPORTI

Assemblea pubblica dei sindacati
contro la privatizzazione di Tpl Linea
BY SAVONAUNO · 7 MARZO 2018

Le segreterie provinciali dei sindacati trasporti (Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e
Faisa Cisal) e la rappresentanza sindacale unitaria (Rsu) di Tpl Linea
organizzano per domani, mercoledì 7 marzo alle ore 21, presso la Sala
Mostre, al primo piano del Palazzo della Provincia, un’assemblea pubblica sul
tema “Trasporto Pubblico Locale: verso dove?”. L’assemblea, convocata in un
primo momento per giovedì 1 marzo, era stata rinviata a causa dell’allerta
meteo.

Secondo i sindacati, che la settimana scorsa avevano proclamato uno
sciopero, “la Provincia e le Amministrazioni comunali stanno smantellando il
sistema di trasporto pubblico, già fortemente in difficoltà”. “Tutti quanti –
aggiungono in un appello ai cittadini – avete avuto modo di verificare il
risultato del nuovo piano di revisione che Tpl Linea ha dovuto mettere in
atto, con riduzioni di chilometri e aumento dei biglietti per compensare i
minori contributi di Provincia e di alcuni grandi Comuni come Savona. E ora,
dopo questo ennesimo sacrificio, la volontà politica è quella di consegnare il
servizio del trasporto pubblico in mano ai privati.

“Privati – sostengono organizzazioni sindacali e lavoratori di Tpl Linea – che
ricercheranno i loro margini di guadagno sulla pelle dei lavoratori e
sacrificando le esigenze dell’utenza, riducendo il servizio da e per le periferie.
Noi riteniamo che Tpl Linea debba restare una società pubblica a garanzia di
tutti gli utenti e per un miglior servizio di trasporto anche grazie al
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 YOU MAY ALSO LIKE...

reinvestimento degli utili in corse e bus nuovi”.

Alla fine dello scorso anno la centrale per gli appalti della Regione Liguria, su
input della Provincia di Savona e dei Comuni azionisti, ha avviato il bando
europeo alla ricerca di soggetti privati disposti ad assumere la gestione del
servizio di trasporto locale per un periodo di 10 anni. Il termine ultimo fissato
per la presentazione di manifestazioni di interesse scadrà il 31 marzo. La
Provincia di Savona, che resta il maggiore azionista di Tpl Linea nonostante
da alcuni anni non sia più in grado di pagare la propria parte degli oneri di
servizio, ha fatto inserire nel bando, oltre all’obbligo di integrale tutela dei
lavoratori, anche delle clausole di salvaguardia che le consentono in casi
particolari di cercare soluzioni alternative ai problemi di gestione di un
servizio che negli anni è diventato sempre più oneroso per impoverite
finanze degli enti locali.
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ROMA

TRASPORTI: SINDACATI, SALVI DA
LICENZIAMENTO LAVORATORI
MAROZZI

Roma, 7 mar. (AdnKronos) - "Un accordo che salva tutti i lavoratori coinvolti". Così Filt-Cgil,

Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl Fna sulla trattativa con l'azienda di trasporto

interregionale Viaggi e Turismo Marozzi, a seguito della procedura di licenziamento collettivo,

spiegando che "finalmente si è conclusa con esito positivo ed, in considerazione della gravità

del contesto, è soddisfacente il risultato raggiunto". "L'accordo di oggi con la società, dopo

un'estenuante confronto durato più di 30 ore consecutive ed anche grazie al contributo dei

Ministeri del Lavoro e delle Infrastrutture e Trasporti - spiegano i sindacati - individua

soluzioni dignitose per i lavoratori coinvolti dalla procedura".<br />"Tra i termini dell'accordo

- spiegano Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna - c'è l'accompagnamento alla

pensione, l'incentivo all'esodo e per i più giovani la possibilità di optare tra la ricollocazione

nell'arco di 24 mesi nelle autolinee Sita Sud con il riconoscimento del parametro posseduto e

delle tutele previste dall'articolo 18, scongiurando l'applicazione delle tutele crescenti del Jobs

Act, oppure, in tempi brevi, in aziende partner della Marozzi con la garanzia dell'applicazione

del contratto collettivo di lavoro degli autoferrotranvieri e internavigatori e la possibilità, nei

30 mesi successivi, di esprimere un ripensamento e poter essere collocato in Sita".<br />"Dopo

un percorso iniziato il 13 novembre scorso, data di apertura della procedura - concludono i

sindacati - l'accordo di oggi restituisce dignità ai lavoratori che hanno contribuito a fare di

Marozzi un'azienda leader del trasporto interregionale".<br />

(iN) Evidenza
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AdKronos Ultim'ora

“A scuola quote rose non tutelate”  

    

Fonte: adnkronos.com 

 Ascolta l'articolo

Scuola sempre più colorata di rosa con sfumature di grigio: le docenti e Ata sottopagate,

precarie, trasferite d’ufficio e con pochissime chances di carriera. La mancanza di tutele per le

quote ‘rosa’ negli istituti scolastici riguarda un numero di lavoratrici percentualmente più alto

di qualsiasi altro comparto pubblico: sfiora, infatti, l’82%. E’ quanto scrive in una nota l’Anief

in occasione dell’8 marzo.  

“Significa che in media, all’interno di ogni scuola autonoma, quattro insegnanti su cinque in

servizio -continua la nota- sono donne. Tra gli amministrativi, tecnici e ausiliari tre su quattro

sono donne. E anche sei dirigenti scolastici su dieci appartengono al sesso femminile. In

Europa, solo l’Ungheria ha più donne in cattedra (82,5%); in Spagna le insegnanti si fermano

al 63%, negli Stati Uniti al 74%”.  
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Articolo precedente

Patron Miss Italia: “Basta ghettizzare donne
belle”  

Prossimo articolo

Antonietta si è svegliata  

“Nel Belpaese, invece, a livello di scuola dell’infanzia le docenti costituiscono -spiega ancora

l’Anief- il 99,3% dell’organico. Nella scuola primaria, alle maestre sono affidate il 96% delle

cattedre (in Spagna il 75%, nel Regno Unito l’81%, in Francia l’82%). A questa alta presenza,

tuttavia, non corrisponde una valorizzazione professionale. Anzi, si può parlare di un assetto

lavorativo particolarmente difficile: le lavoratrici della scuola, infatti, risultano fortemente

discriminate nello svolgimento dell’occupazione, del rapporto con l’amministrazione pubblica

per la quale operano, con riflessi negativi anche nella tutela della propria vita familiare”.  

Secondo il sindacato, “la mancata considerazione per il corpo insegnante parte dagli stipendi

ridotti: oggi una donna che insegna in Italia guadagna tra i 24mila e i 38mila euro”. 

“Se si considerano anche gli Ata, il compenso annuo medio, complice il blocco decennale e

l’inflazione salita a doppia cifra, è sceso a poco più di 28mila euro annui medi, che fanno

vestire alla Scuola la maglia nera degli stipendi di tutta la Pa”, avverte.  

Secondo Marcello Pacifico (Anief-Cisal), “la realtà è quella di stipendi ridotti, molto lontani

dell’inflazione registrata negli ultimi dieci anni, di vincoli sulla mobilità, di una lunga precarietà

che precede l’assunzione a tempo indeterminato, di un allungamento di un decennio dell’età

pensionabile spostata fino alla soglia dei 70 anni: le condizioni di lavoro delle donne italiane

che hanno scelto il comparto dell’istruzione devono fare riflettere”. “E pensare che agli occhi

dell’opinione pubblica queste lavoratrici sono considerate fortunate”, conclude.  

 Ascolta l'articolo
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AdKronos Lavoro

Marozzi, lavoratori salvi da
licenziamento  

    

Fonte: adnkronos.com 

 Ascolta l'articolo

“Un accordo che salva tutti i lavoratori coinvolti”. Così Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-

Cisal e Ugl Fna sulla trattativa con l’azienda di trasporto interregionale Viaggi e Turismo

Marozzi, a seguito della procedura di licenziamento collettivo, spiegando che “finalmente si è

conclusa con esito positivo ed, in considerazione della gravità del contesto, è soddisfacente il

risultato raggiunto”. “L’accordo di oggi con la società, dopo un’estenuante confronto durato

più di 30 ore consecutive ed anche grazie al contributo dei Ministeri del Lavoro e delle

Infrastrutture e Trasporti – spiegano i sindacati – individua soluzioni dignitose per i lavoratori

coinvolti dalla procedura”.  
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Articolo precedente

Alec Monopoly Signs Exclusive Representation
With Eden Fine Art  

“Tra i termini dell’accordo – spiegano Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna – c’è

l’accompagnamento alla pensione, l’incentivo all’esodo e per i più giovani la possibilità di

optare tra la ricollocazione nell’arco di 24 mesi nelle autolinee Sita Sud con il riconoscimento

del parametro posseduto e delle tutele previste dall’articolo 18, scongiurando l’applicazione

delle tutele crescenti del Jobs Act, oppure, in tempi brevi, in aziende partner della Marozzi con

la garanzia dell’applicazione del contratto collettivo di lavoro degli autoferrotranvieri e

internavigatori e la possibilità, nei 30 mesi successivi, di esprimere un ripensamento e poter

essere collocato in Sita”. 

“Dopo un percorso iniziato il 13 novembre scorso, data di apertura della procedura –

concludono i sindacati – l’accordo di oggi restituisce dignità ai lavoratori che hanno contribuito

a fare di Marozzi un’azienda leader del trasporto interregionale”. 

 Ascolta l'articolo
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  Mercoledi 7 Marzo

Il nuovo folle ed egocentrico...

X
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“A scuola quote rose non
tutelate”

Roma, 7 mar. (Adnkronos/Labitalia) – Scuola sempre più colorata di rosa con

sfumature di grigio: le docenti e Ata sottopagate, precarie, trasferite

d’uf cio e con pochissime chances di carriera. La mancanza di tutele per le

quote ‘rosa’ negli istituti scolastici riguarda un numero di lavoratrici

percentualmente più alto di qualsiasi altro comparto pubblico: s ora, infatti,

l’82%. E’ quanto scrive in una nota l’Anief in occasione dell’8 marzo. 

“Signi ca che in media, all’interno di ogni scuola autonoma, quattro

insegnanti su cinque in servizio -continua la nota- sono donne. Tra gli

amministrativi, tecnici e ausiliari tre su quattro sono donne. E anche sei

dirigenti scolastici su dieci appartengono al sesso femminile. In Europa, solo

l’Ungheria ha più donne in cattedra (82,5%); in Spagna le insegnanti si

fermano al 63%, negli Stati Uniti al 74%”. 

“Nel Belpaese, invece, a livello di scuola dell’infanzia le docenti costituiscono

-spiega ancora l’Anief- il 99,3% dell’organico. Nella scuola primaria, alle

maestre sono af date il 96% delle cattedre (in Spagna il 75%, nel Regno

Unito l’81%, in Francia l ’82%). A questa alta presenza, tuttavia, non

corrisponde una valorizzazione professionale. Anzi, si può parlare di un

assetto lavorativo particolarmente dif cile: le lavoratrici della scuola, infatti,

risultano fortemente discriminate nello svolgimento dell’occupazione, del
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rapporto con l’amministrazione pubblica per la quale operano, con ri essi

negativi anche nella tutela della propria vita familiare”. 

Secondo il sindacato, “la mancata considerazione per il corpo insegnante

parte dagli stipendi ridotti: oggi una donna che insegna in Italia guadagna

tra i 24mila e i 38mila euro”.

“Se si considerano anche gli Ata, il compenso annuo medio, complice il

blocco decennale e l’in azione salita a doppia cifra, è sceso a poco più di

28mila euro annui medi, che fanno vestire alla Scuola la maglia nera degli

stipendi di tutta la Pa”, avverte. 

Secondo Marcello Paci co (Anief-Cisal), “la realtà è quella di stipendi ridotti,

molto lontani dell’in azione registrata negli ultimi dieci anni, di vincoli sulla

mobilità, di una lunga precarietà che precede l’assunzione a tempo

indeterminato, di un allungamento di un decennio dell’età pensionabile

spostata  no alla soglia dei 70 anni: le condizioni di lavoro delle donne

italiane che hanno scelto il comparto dell’istruzione devono fare ri ettere”.

“E pensare che agli occhi dell’opinione pubblica queste lavoratrici sono

considerate fortunate”, conclude.
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  Mercoledi 7 Marzo

Il nuovo folle ed egocentrico...

X

No compatible source was found for this

media.

Trasporti: sindacati, salvi da
licenziamento lavoratori
Marozzi

Roma, 7 mar. (AdnKronos) – ‘Un accordo che salva tutti i lavoratori coinvolti”.

Così Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl Fna sulla trattativa con

l’azienda di trasporto interregionale Viaggi e Turismo Marozzi, a seguito

della procedura di licenziamento collettivo, spiegando che ‘ nalmente si è

conclusa con esito positivo ed, in considerazione della gravità del contesto,

è soddisfacente il risultato raggiunto”. ‘L’accordo di oggi con la società, dopo

un’estenuante confronto durato più di 30 ore consecutive ed anche grazie

al contributo dei Ministeri del Lavoro e delle Infrastrutture e Trasporti –

spiegano i sindacati – individua soluzioni dignitose per i lavoratori coinvolti

dalla procedura”. 

‘Tra i termini dell’accordo – spiegano Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa

Cisal e Ugl Fna – c’è l’accompagnamento alla pensione, l’incentivo all’esodo e

per i più giovani la possibilità di optare tra la ricollocazione nell’arco di 24

mesi nelle autolinee Sita Sud con il riconoscimento del parametro

posseduto e delle tutele previste dall’articolo 18, scongiurando l’applicazione

delle tutele crescenti del Jobs Act, oppure, in tempi brevi, in aziende

partner della Marozzi con la garanzia dell’applicazione del contratto

collettivo di lavoro degli autoferrotranvieri e internavigatori e la possibilità,
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nei 30 mesi successivi, di esprimere un ripensamento e poter essere

collocato in Sita”.

“Dopo un percorso iniziato il 13 novembre scorso, data di apertura della

procedura – concludono i sindacati – l’accordo di oggi restituisce dignità ai

lavoratori che hanno contribuito a fare di Marozzi un’azienda leader del

trasporto interregionale”.
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"A scuola quote rose non tutelate"

Roma, 7 mar. (Adnkronos/Labitalia) -
Scuola sempre più colorata di rosa con
sfumature di  gr ig io:  le docent i  e Ata
sottopagate, precarie, trasferite d’ufficio e
con pochissime chances di carriera. La
mancanza di tutele per le quote 'rosa' negli
istituti scolastici riguarda un numero di
lavoratrici percentualmente più alto di

qualsiasi altro comparto pubblico: sfiora, infatti, l’82%. E' quanto scrive in
una nota l'Anief in occasione dell'8 marzo. "Significa che in media,
all’interno di ogni scuola autonoma, quattro insegnanti su cinque in servizio
-continua la nota- sono donne. Tra gli amministrativi, tecnici e ausiliari tre
su quattro sono donne. E anche sei  d ir igent i  scolast ic i  su diec i
appartengono al sesso femminile. In Europa, solo l’Ungheria ha più donne
in cattedra (82,5%); in Spagna le insegnanti si fermano al 63%, negli Stati
Uniti al 74%". "Nel Belpaese, invece, a livello di scuola dell’infanzia le
docenti costituiscono -spiega ancora l'Anief- il 99,3% dell’organico. Nella
scuola primaria, alle maestre sono affidate il 96% delle cattedre (in Spagna
il 75%, nel Regno Unito l’81%, in Francia l’82%). A questa alta presenza,
tuttavia, non corrisponde una valorizzazione professionale. Anzi, si può
parlare di un assetto lavorativo particolarmente difficile: le lavoratrici della
scuola, infatti, risultano fortemente discriminate nello svolgimento
dell’occupazione, del rapporto con l’amministrazione pubblica per la quale
operano, con riflessi negativi anche nella tutela della propria vita
familiare". Secondo il sindacato, "la mancata considerazione per il corpo
insegnante parte dagli stipendi ridotti: oggi una donna che insegna in Italia
guadagna tra i 24mila e i 38mila euro". "Se si considerano anche gli Ata, il
compenso annuo medio, complice il blocco decennale e l’inflazione salita a
doppia cifra, è sceso a poco più di 28mila euro annui medi, che fanno
vestire alla Scuola la maglia nera degli stipendi di tutta la Pa", avverte.
Secondo Marcello Pacifico (Anief-Cisal), "la realtà è quella di stipendi
ridotti, molto lontani dell'inflazione registrata negli ultimi dieci anni, di
vincoli sulla mobilità, di una lunga precarietà che precede l'assunzione a
tempo indeterminato, di un allungamento di un decennio dell 'età
pensionabile spostata fino alla soglia dei 70 anni: le condizioni di lavoro
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Tweet Seguici: newsletter

delle donne italiane che hanno scelto il comparto dell'istruzione devono
fare riflettere". "E pensare che agli occhi dell’opinione pubblica queste
lavoratrici sono considerate fortunate", conclude.
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"A scuola quote rose non tutelate"

Roma, 7 mar. (Adnkronos/Labitalia) - Scuola sempre più colorata di rosa con sfumature di
grigio: le docenti e Ata sottopagate, precarie, trasferite d’ufficio e con pochissime chances di
carriera. La mancanza di tutele per le quote 'rosa' negli istituti scolastici riguarda un numero
di lavoratrici percentualmente più alto di qualsiasi altro comparto pubblico: sfiora, infatti,
l’82%. E' quanto scrive in una nota l'Anief in occasione dell'8 marzo.

"Significa che in media, all’interno di ogni scuola autonoma, quattro insegnanti su cinque in
servizio -continua la nota- sono donne. Tra gli amministrativi, tecnici e ausiliari tre su quattro
sono donne. E anche sei dirigenti scolastici su dieci appartengono al sesso femminile. In
Europa, solo l’Ungheria ha più donne in cattedra (82,5%); in Spagna le insegnanti si fermano
al 63%, negli Stati Uniti al 74%".

"Nel Belpaese, invece, a livello di scuola dell’infanzia le docenti costituiscono -spiega ancora
l'Anief- il 99,3% dell’organico. Nella scuola primaria, alle maestre sono affidate il 96% delle
cattedre (in Spagna il 75%, nel Regno Unito l’81%, in Francia l’82%). A questa alta presenza,
tuttavia, non corrisponde una valorizzazione professionale. Anzi, si può parlare di un assetto
lavorativo particolarmente difficile: le lavoratrici della scuola, infatti, risultano fortemente
discriminate nello svolgimento dell’occupazione, del rapporto con l’amministrazione pubblica
per la quale operano, con riflessi negativi anche nella tutela della propria vita familiare".

Secondo il sindacato, "la mancata considerazione per il corpo insegnante parte dagli stipendi
ridotti: oggi una donna che insegna in Italia guadagna tra i 24mila e i 38mila euro".

"Se si considerano anche gli Ata, il compenso annuo medio, complice il blocco decennale e
l’inflazione salita a doppia cifra, è sceso a poco più di 28mila euro annui medi, che fanno
vestire alla Scuola la maglia nera degli stipendi di tutta la Pa", avverte.

Secondo Marcello Pacifico (Anief-Cisal), "la realtà è quella di stipendi ridotti, molto lontani
dell'inflazione registrata negli ultimi dieci anni, di vincoli sulla mobilità, di una lunga
precarietà che precede l'assunzione a tempo indeterminato, di un allungamento di un
decennio dell'età pensionabile spostata fino alla soglia dei 70 anni: le condizioni di lavoro delle
donne italiane che hanno scelto il comparto dell'istruzione devono fare riflettere". "E pensare
che agli occhi dell’opinione pubblica queste lavoratrici sono considerate fortunate", conclude.
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Trasporti: sindacati, salvi da
licenziamento lavoratori Marozzi

Roma, 7 mar. (AdnKronos) - “Un accordo che salva tutti i lavoratori coinvolti”. Così Filt-Cgil, Fit-
Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl Fna sulla trattativa con l’azienda di trasporto interregionale
Viaggi e Turismo Marozzi, a seguito della procedura di licenziamento collettivo, spiegando
che “finalmente si è conclusa con esito positivo ed, in considerazione della gravità del
contesto, è soddisfacente il risultato raggiunto”. “L’accordo di oggi con la società, dopo
un’estenuante confronto durato più di 30 ore consecutive ed anche grazie al contributo dei
Ministeri del Lavoro e delle Infrastrutture e Trasporti - spiegano i sindacati - individua
soluzioni dignitose per i lavoratori coinvolti dalla procedura”.

“Tra i termini dell’accordo - spiegano Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna - c’è
l’accompagnamento alla pensione, l’incentivo all’esodo e per i più giovani la possibilità di
optare tra la ricollocazione nell’arco di 24 mesi nelle autolinee Sita Sud con il riconoscimento
del parametro posseduto e delle tutele previste dall’articolo 18, scongiurando l’applicazione
delle tutele crescenti del Jobs Act, oppure, in tempi brevi, in aziende partner della Marozzi con
la garanzia dell’applicazione del contratto collettivo di lavoro degli autoferrotranvieri e
internavigatori e la possibilità, nei 30 mesi successivi, di esprimere un ripensamento e poter
essere collocato in Sita".

"Dopo un percorso iniziato il 13 novembre scorso, data di apertura della procedura -
concludono i sindacati - l’accordo di oggi restituisce dignità ai lavoratori che hanno
contribuito a fare di Marozzi un’azienda leader del trasporto interregionale”.
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"A scuola quote rose non tutelate"

di Adnkronos

Roma, 7 mar. (Adnkronos/Labitalia) - Scuola sempre più colorata di rosa con sfumature di

grigio: le docenti e Ata sottopagate, precarie, trasferite d’ufficio e con pochissime chances di

carriera. La mancanza di tutele per le quote 'rosa' negli istituti scolastici riguarda un numero

di lavoratrici percentualmente più alto di qualsiasi altro comparto pubblico: sfiora, infatti,

l’82%. E' quanto scrive in una nota l'Anief in occasione dell'8 marzo. "Significa che in media,

all’interno di ogni scuola autonoma, quattro insegnanti su cinque in servizio -continua la

nota- sono donne. Tra gli amministrativi, tecnici e ausiliari tre su quattro sono donne. E

anche sei dirigenti scolastici su dieci appartengono al sesso femminile. In Europa, solo

l’Ungheria ha più donne in cattedra (82,5%); in Spagna le insegnanti si fermano al 63%, negli

Stati Uniti al 74%". "Nel Belpaese, invece, a livello di scuola dell’infanzia le docenti

costituiscono -spiega ancora l'Anief- il 99,3% dell’organico. Nella scuola primaria, alle

maestre sono affidate il 96% delle cattedre (in Spagna il 75%, nel Regno Unito l’81%, in

Francia l’82%). A questa alta presenza, tuttavia, non corrisponde una valorizzazione

professionale. Anzi, si può parlare di un assetto lavorativo particolarmente difficile: le

lavoratrici della scuola, infatti, risultano fortemente discriminate nello svolgimento

dell’occupazione, del rapporto con l’amministrazione pubblica per la quale operano, con

riflessi negativi anche nella tutela della propria vita familiare". Secondo il sindacato, "la

mancata considerazione per il corpo insegnante parte dagli stipendi ridotti: oggi una donna

che insegna in Italia guadagna tra i 24mila e i 38mila euro". "Se si considerano anche gli Ata,

il compenso annuo medio, complice il blocco decennale e l’inflazione salita a doppia cifra, è

sceso a poco più di 28mila euro annui medi, che fanno vestire alla Scuola la maglia nera

Condividi 0

Guarda tutti i video

MODEM GRATIS!

ULTRAFIBRA
Internet senza limiti fino a 1Giga

Chiamate illimitate a fissi e cellulari nazionali

60 min/mese verso i fissi internazionali

VERIFICA LA COPERTURA

Hai un servizio telefonico?

 Si, con  No

Hai un servizio ADSL?

 Si, con  No

PROCEDI CON LA VERIFICA

PREFERISCI ABBONARTI PARLANDO CON
UN NOSTRO OPERATORE?

ULTRAFIBRA | ULTRABROADBAND SENZA FILI | MOBILE | HOSTING E DOMINI | NEGOZI TISCALI | MY TISCALI |

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

07-03-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 179



degli stipendi di tutta la Pa", avverte. Secondo Marcello Pacifico (Anief-Cisal), "la realtà è

quella di stipendi ridotti, molto lontani dell'inflazione registrata negli ultimi dieci anni, di

vincoli sulla mobilità, di una lunga precarietà che precede l'assunzione a tempo

indeterminato, di un allungamento di un decennio dell'età pensionabile spostata fino alla

soglia dei 70 anni: le condizioni di lavoro delle donne italiane che hanno scelto il comparto

dell'istruzione devono fare riflettere". "E pensare che agli occhi dell’opinione pubblica queste

lavoratrici sono considerate fortunate", conclude.
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Roma, 7 mar. (AdnKronos) - “Un accordo che salva tutti i lavoratori coinvolti”. Così

Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl Fna sulla trattativa con l’azienda di

trasporto interregionale Viaggi e Turismo Marozzi, a seguito della procedura di

licenziamento collettivo, spiegando che “finalmente si è conclusa con esito positivo

ed, in considerazione della gravità del contesto, è soddisfacente il risultato raggiunto”.

“L’accordo di oggi con la società, dopo un’estenuante confronto durato più di 30 ore

consecutive ed anche grazie al contributo dei Ministeri del Lavoro e delle Infrastrutture

e Trasporti - spiegano i sindacati - individua soluzioni dignitose per i lavoratori coinvolti

dalla procedura”.

Fonte AdnKronos
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“Un accordo che salva tutti i lavoratori coinvolti”. Così Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e

Ugl Fna sulla trattativa con l’azienda di trasporto interregionale Viaggi e Turismo Marozzi, a seguito

della procedura di licenziamento collettivo, spiegando che “finalmente si è conclusa con esito

positivo ed, in considerazione della gravità del contesto, è soddisfacente il risultato raggiunto”

“L’accordo di oggi con la società, dopo un’estenuante confronto durato più di 30 ore consecutive ed

anche grazie al contributo dei Ministeri del Lavoro e delle Infrastrutture e Trasporti – spiegano i

sindacati – individua soluzioni dignitose per i lavoratori coinvolti dalla procedura”.

“Tra i termini dell’accordo – spiegano Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna – c’è

l’accompagnamento alla pensione, l’incentivo all’esodo e per i più giovani la possibilità di optare tra

la ricollocazione nell’arco di 24 mesi nelle autolinee Sita Sud con il riconoscimento del parametro

posseduto e delle tutele previste dall’articolo 18, scongiurando l’applicazione delle tutele crescenti

del Jobs Act, oppure, in tempi brevi, in aziende partner della Marozzi con la garanzia

dell’applicazione del contratto collettivo di lavoro degli autoferrotranvieri e internavigatori e la

possibilità, nei 30 mesi successivi, di esprimere un ripensamento e poter essere collocato in Sita.

Dopo un percorso iniziato il 13 novembre scorso, data di apertura della procedura – concludono i

sindacati – l’accordo di oggi restituisce dignità ai lavoratori che hanno contribuito a fare di Marozzi

un’azienda leader del trasporto interregionale”.
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