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Tweet 

Il 50% degli studenti con disabilità frequenta un istituto
professionale, precario il 40% degli insegnanti
di redazione

Il dato emerge dal Focus appena pubblicato dal Miur
relativo all’a.s. 2016/17.

Lo mette in rilievo Corrado Zunino in uno speci co
articolo di analisi del Focus pubblicato dal Ministero.

Alunni con disabilità scelgono istituto professionale o tecnico

Nelle medie di secondo grado il 50 per cento dei disabili frequenta un istituto
professionale, scuola scelta in generale solo dal 20,1 per cento degli studenti.

Il 26,6 per cento dei disabili è in classe in un istituto tecnico, il 23,6 per cento in un
liceo.

Giovedì, 17 Maggio 2018     
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17 maggio 2018 - 7:05 - redazione

Argomenti: Sostegno - Handicap

Precario il 40% degli insegnanti

“Entrando del dettaglio della tipologia di contratto, dei 139.554 docenti per il
sostegno nell’anno scolastico 2016/2017, 87.605 hanno un contratto a tempo
indeterminato e 51.949 un contratto a tempo determinato. La quota di insegnanti per
il sostegno a tempo indeterminato sul totale dei docenti per il sostegno è pari al
62,8% ; nell’anno scolastico 2001/2002 tale rapporto si attestava sul 60,8%” afferma
il Focus

In pratica – scrive il sindacato Anief – nell’arco degli ultimi 15 anni la situazione delle
cattedre che continuano ad essere assegnate al personale precario è rimasta
sostanzialmente immutata. Una condizione che deriva, nell’ultimo periodo,
dall’approvazione della Legge 128/2013, che sancisce la trasformazione di un posto
in deroga ogni due cattedre, con l’aggravante che si tratta di posti tutti vacanti e
disponibili. Così, se si è migliorato negli ultimi sette anni il rapporto numerico
docenti-alunni, passato dal 2,09% all’1,80%, nell’anno del record delle iscrizioni
schizzano le supplenze nei posti in deroga che coprono ben oltre il 30% dell’organico
complessivamente attivato.

“Sono 40 mila i docenti precari che ogni anno continuano ad essere chiamati ad
assicurare il diritto all’istruzione e che spesso, però, sono nominati in istituti
scolastici diversi minando la continuità didattica”, dice Marcello Paci co, presidente
nazionale Anief e segretario confederale Cisal. “Nemmeno il decreto legislativo 66
della Legge 107/2015 ha risolto il problema: anzi, obbliga le famiglie con  gli disabili
gravi a rifare le certi cazioni daccapo, mettendo in dubbio la valenza della diagnosi in
essere. Sposta il problema su un piano diagnostico, ma non risolve nulla da un punto
di vista della didattica”.

Sostegno, Anief: poche assunzioni, troppi contratti al 30 giugno, alunni con disabilità
in aumento

Sono 254.366 le alunne e gli alunni con disabilità nelle scuole italiane: focus del
MIUR

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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I sindacati “contrastivi” esclusi dalla
contrattazione integrativa. Anief: hanno
ragione a fare ricorso

Ad essere esclusi, dopo la mancata sottoscrizione del contratto siglato lo scorso 20 aprile,
saranno lo Snals e la Gilda. E sono più che fondate le ragioni della loro impugnazione contro
l’art. 22 del CCNL 2016-2018: a dargli ragione è anche la sentenza n. 231/2013 della Consulta,  la
quale, seppur intervenuta nel settore privato, ha ribadito come violerebbe il principio di
uguaglianza, nonché di libertà sindacali, una norma come quella contrattuale che impedisce la
partecipazione alla contrattazione, ancorché integrativa o d’istituto, ovvero aziendale, ai
rappresentanti sindacali di associazioni rappresentative ma che non hanno voluto firmare il
contratto ritenuto ingiusto o illegittimo. 

Marcello Pacifico (presidente Anief): Aspettiamo di conoscere l’esito di questa vicenda e ci
costituiremo in giudizio non appena ci certificheranno la rappresentatività raggiunta alle ultime
elezioni Rsu, svolte lo scorso mese di aprile, perché non è possibile considerare i rappresentanti
dei lavoratori sulla base del consenso adottato o meno su un contratto, per la cui stesura
potrebbero pure avere un ruolo fondamentale ed ora però vengono lasciati a casa. Quei
sindacati hanno pieno diritto a partecipare alla contrattazione integrativa: certe modalità quasi
‘punitive’ non hanno più motivo di esistere.

 

 

C’è un’arma nelle mani dell’amministrazione scolastica che non riesce ad essere scardinata: è quella di
escludere dalla contrattazione integrativa i sindacati “contrastivi” che hanno deciso di non sottoscrivere il
Contratto collettivo nazionale definitivo di categoria. La cattiva prassi, palesemente introdotta per indurre i
rappresentanti sindacali ad essere il più possibile accondiscendenti rispetto alle proposte della parte
pubblica, si è ripetuta successivamente alla stipula del contratto siglato lo scorso 20 aprile: oggi la rivista
Tuttoscuola commenta tale pratica viziata, ricordando che “i precedenti contratti, come quest’ultimo, hanno
sempre previsto che alla contrattazione integrativa potevano partecipare soltanto i sindacati firmatari del
CCNL”.

La disposizione è riportata nell’art. 22 del CCNL 2016-2018, ora definitivamente sottoscritto (solamente dai
tre sindacati confederali), che così recita: La contrattazione integrativa per il settore scuola si svolge: a) a
livello nazionale, tra la delegazione costituita dal MIUR e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali
nazionali di categoria firmatarie del presente CCNL; b) a livello regionale, tra il dirigente titolare del potere di
rappresentanza nell’ambito dell’ufficio o suo delegato e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni
sindacali firmatarie del presente CCNL; c) a livello di istituzione scolastica, tra il dirigente scolastico e la
RSU e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, che costituiscono la
parte sindacale.

Ad essere esclusi, in questa occasione, saranno quindi lo Snals e la Gilda. “Ma i due sindacati
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rappresentativi non firmatari non ci stanno”, continua la rivista specializzata: “Gilda ha annunciato il ricorso
alla Corte di giustizia europea e lo Snals ha preso una decisa posizione” contraria, denunciando anche che
“nei rapporti tra le OO.SS. – FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA stanno esercitando pressioni
sull’Amministrazione al fine di estromettere la nostra sigla da tutti i modelli relazionali in quanto non
firmataria del vigente CCNL”.

E contro la mancata ammissione alla contrattazione integrativa, lo Snals fa sapere che “ha proposto ricorso
al Giudice del Lavoro”, ricordando anche “che, a norma del vigente CCNL (art. 4, 5 e 6), le dette forme di
partecipazione sindacale sono esclusivamente subordinate al solo possesso del requisito della
rappresentatività, a prescindere da ogni questione di firma; così come, del resto, lo stesso diritto ad essere
ammessi alla contrattazione integrativa, come dimostrato nel ricorso presentato all’autorità giudiziaria”.
Dunque, “è facile prevedere – chiosa Tuttoscuola - che da questo momento le relazioni sindacali,
soprattutto a livello di istituzione scolastica, saranno accompagnati da fibrillazioni. Se ne parlerà all’inizio
del prossimo anno scolastico quando partirà la contrattazione integrativa d’istituto”.

Secondo Anief, invece, se ne deve parlare subito. Perché sono più che fondate le ragioni del ricorso della
Gilda e Snals contro l’art. 22 del CCNL 2016-2018: a dargli ragione è anche la sentenza n. 231/2013 della
Consulta, la quale, seppur intervenuta nel settore privato, ha ribadito come violerebbe il principio di
uguaglianza, nonché di libertà sindacali, una norma come quella contrattuale che impedisce la
partecipazione alla contrattazione, ancorché integrativa o d’istituto, ovvero aziendale, ai rappresentanti
sindacali di associazioni rappresentative ma che non hanno voluto firmare il contratto ritenuto ingiusto o
illegittimo.

“Aspettiamo di conoscere l’esito di questa vicenda e ci costituiremo in giudizio non appena ci
certificheranno la rappresentatività raggiunta alle ultime elezioni Rsu, svolte lo scorso mese di aprile –
annuncia Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – perché non è
possibile considerare i rappresentanti dei lavoratori sulla base del consenso adottato o meno su un
contratto, per la cui stesura potrebbero anche avere un ruolo fondamentale ed ora però vengono lasciati a
casa. Quei sindacati hanno pieno diritto a partecipare alla contrattazione integrativa: certe modalità quasi
‘punitive’ non hanno più motivo di esistere”, conclude il sindacalista Anief-Cisal.

Qui di seguito, si riporta lo stralcio del punto della sentenza della Corte Costituzionale che dichiara
illegittimo il comma 1, lettera b) dell’art. 19 della legge 300/1970. “Risulta, in primo luogo, violato l’art. 3
Cost., sotto il duplice profilo della irragionevolezza intrinseca di quel criterio, e della disparità di trattamento
che è suscettibile di ingenerare tra sindacati. Questi ultimi infatti nell’esercizio della loro funzione di
autotutela dell’interesse collettivo – che, in quanto tale, reclama la garanzia di cui all’art. 2 Cost. –
sarebbero privilegiati o discriminati sulla base non già del rapporto con i lavoratori, che rimanda al dato
oggettivo (e valoriale) della loro rappresentatività e, quindi, giustifica la stessa partecipazione alla trattativa,
bensì del rapporto con l’azienda, per il rilievo condizionante attribuito al dato contingente di avere prestato il
proprio consenso alla conclusione di un contratto con la stessa”.

 

 

PER APPROFONDIMENTI:

 

SCUOLA e PA – Precari non assunti, Anief presenta ricorso alla Corte europea dei diritti dell’Uomo 

Precariato, invece di assumere gli abilitati il Miur adotta la norma ‘strozzasupplenze’: presto niente più
contratti di lunga durata per chi ha svolto 36 mesi, il sindacato non ci sta

Precariato, il Consiglio d’Europa dichiara ammissibile il reclamo Anief contro l’Italia per abuso di supplenze:
il Governo italiano dovrà rispondere entro il 15 novembre

Precariato cronico, ridicola risposta dello Stato italiano all’ammissibilità del reclamo 146/17 presentato da
Anief al Consiglio d’Europa

Precariato, Miur bocciato: flebile risposta alla memoria Anief contro l’inerzia dello Stato

Precariato mai sconfitto: coi nuovi organici a settembre tornano 100mila supplenze annuali. Anief: fase
transitoria Fit e piano straordinario Buona Scuola sono stati un fallimento totale

Rinnovo Rsu, il presidente Pacifico lancia un appello al voto delle liste Anief: il 17/19 aprile tutti
#perunascuolagiusta

Rinnovo Rsu, da domani un milione di docenti e Ata al voto. Anief presenta il programma elettorale
#perunascuolagiusta. Appello del presidente Pacifico da Napoli: votateci per cambiare la scuola

Elezioni RSU, Anief diventa rappresentativa: arriva al 12% e in sei scuole su dieci si piazza davanti a Snals
e Gilda

Rinnovo Rsu, dopo le deleghe ANIEF raddoppia i consensi: ecco chi è il vero vincitore delle elezioni svolte
due settimane fa

Elezioni RSU 2018, completato lo spoglio: Anief chiude con 55 mila voti nel 60% delle scuole

Contrattazione d’istituto, Anief apre la funzione per candidarsi come Terminale associativo sindacale nella
propria scuola

Scuole disorganizzate, con l’arrivo delle nuove Rsu si cambia: vanno subito riscritte alcune parti della
vigente contrattazione d’istituto
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(ANSA) - PALERMO, 16 MAG - "Nella zona imbarchi internazionali
dell'aeroporto di Palermo, probabilmente a seguito di un accordo
commerciale, è esposta, in una vetrina, una bicicletta dell'azienda di
Antonello Montante, al centro di una inchiesta che in questi ultimi giorni
ha scosso profondamente l'opinione pubblica siciliana e italiana. Una
scelta che, alla luce degli ultimi fatti, risulta a mio avviso quantomeno
inopportuna: la Gesap, società che gestisce lo scalo, la tolga
immediatamente". A dirlo è il segretario generale della Cisal Palermo
Gianluca Colombino. "La giustizia farà il suo corso - continua
Colombino - ma le cronache giornalistiche ci raccontano uno spaccato
che è, almeno moralmente, da subito discutibile e il fatto che quella
bicicletta sia esposta in un aeroporto intitolato a Giovanni Falcone e
Paolo Borsellino esige a nostro avviso provvedimenti immediati".
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 » PALERMO » CRONACA

“Rimuovere subito la bici di Montante
dall’aeroporto Falcone Borsellino”
LO CHIEDE ALLA GESAP GIANLUCA COLOMBINO DELLA CISAL

di |  Ignazio Marchese 16/05/2018

“Nella zona imbarchi internazionali dell’aeroporto di Palermo, probabilmente a seguito di
un accordo commerciale, è esposta, in una vetrina, una bicicletta dell’azienda di Antonello
Montante, al centro di una inchiesta che in questi ultimi giorni ha scosso profondamente
l’opinione pubblica siciliana e italiana.
Una scelta che, alla luce degli ultimi fatti, risulta a mio avviso quantomeno inopportuna: la
Gesap, società che gestisce lo scalo, la tolga immediatamente”.
A dirlo è il segretario generale della Cisal Palermo Gianluca Colombino. “La giustizia farà il
suo corso – continua Colombino – ma le cronache giornalistiche ci raccontano uno
spaccato che è, almeno moralmente, da subito discutibile e il fatto che quella bicicletta sia
esposta in un aeroporto intitolato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino esige a nostro
avviso provvedimenti immediati”.

OLTRE LO STRETTO

Oroscopo del giorno mercoledì 16
maggio 2018
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FOTO DI: SALVATORE CARUSO

S. M. di Licodia, sindacati contro l'u cio postale
«Struttura non è a norma, si rimuova l'amianto»
SALVATORE CARUSO 16 MAGGIO 2018

CRONACA – Non c'è un impianto di ricircolo dell'aria né maniglioni antipanico sull'uscita nel retro

della struttura che ospita la  liale delle Poste italiane licodiese, in via Luigi Pirandello. Sono solo
alcuni dei problemi sottolineati dal segretario provinciale Failp Cisal Giannicola Mor no, che ha
inoltrato una richiesta alla direzione

  Condividi su Facebook   Condividi su Twitter

Procedere alla rimozione dell’amianto, il rispetto dei principi ergonomici (ossia

la disciplina che studia la migliore integrazione tra lavoro umano, macchina e

ambiente di lavoro,  nalizzata al maggior rendimento del lavoro stesso),

installare l’impianto di ricircolo dell’aria: si tratta di alcune delle richieste

avanzate dal segretario provinciale Failp-Cisal Giannicola Mor no alla

direzione di Poste Italiane, alla quale è stato richiesto un preciso intervento di

1 / 2

    CTZEN.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

16-05-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 16



Mostra Commenti

miglioramento degli u ci postali di via Luigi Pirandello a Santa Maria di

Licodia. Struttura, secondo il sindacato, che presenterebbe delle criticità

sostanziali che metterebbero a rischio la salute del personale dipendente

operativo nella  liale licodiese di Poste Italiane. 

Ai vertici dell’azienda è giunta la nota del sindacato subito dopo che il segretario

provinciale Mor no ha e ettuato un sopralluogo all’interno dell’immobile. Per

Mor no è necessario assicurare «quotidianamente l’igiene e la sicurezza in tutti

gli spazi dell’u cio, l’installazione di nuovi ed attuali sistemi di illuminazione

nelle postazioni di cassa e la collocazione di maniglioni antipanico in un’uscita

posta sul retro dell’u cio». Il sindacalista ha incontrato la stampa proprio per

illustrare i continui disagi che il personale della  liale di via Pirandelllo vive

giornalmente. «Poste italiane ha eseguito subito dopo la nostra segnalazione

una visita ispettiva; dicono, forse, di realizzare qualche miglioria». 

L'esponente sindacale, dal canto suo, è comunque pronto a presentare una

dettagliata documentazione alla procura ma prima di agire aspetterà «qualche

altro giorno, con l’auspicio che qualche miglioria possa essere concretamente

apportata». Secondo Mor no Poste Italiane si sarebbe  nora mostrata

insensibile alla sollecitazioni: «Le risorse destinate agli investimenti vengono

probabilmente congelate o spese magari sotto forma di premi ad personam.

Nulla è a norma all’interno di questo u cio postale. E i lavoratori si lamentano».

  LEGGILO DOPO

  STAMPA
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PALERMO

Corruzione: Cisal, bici Montante via da
aeroporto Palermo

Palermo, 16 mag. (AdnKronos) - "Nella zona imbarchi internazionali dell'aeroporto di

Palermo, probabilmente a seguito di un accordo commerciale, è esposta, in una vetrina, una

bicicletta dell'azienda di Antonello Montante, al centro di un'inchiesta che in questi ultimi

giorni ha scosso profondamente l'opinione pubblica siciliana e italiana. Una scelta che, alla

luce degli ultimi fatti, risulta a mio avviso quantomeno inopportuna: la Gesap, società che

gestisce lo scalo, la tolga immediatamente". A chiederlo è il segretario generale della Cisal

Palermo Gianluca Colombino.<br />"La giustizia farà il suo corso ? continua ? ma le

cronache giornalistiche ci raccontano uno spaccato che è, almeno moralmente, da subito

discutibile e il fatto che quella bicicletta sia esposta in un aeroporto intitolato a Giovanni

Falcone e Paolo Borsellino esige a nostro avviso provvedimenti immediati".<br />

(iN) Evidenza
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NAPOLI

ULTIME NOTIZIE METEO NEWS CRONACA NAPOLI E CAMPANIA ATTRAZIONI A NAPOLI E IN CAMPANIA EVENTI A NAPOLI SPORT NAPOLI E CAMPANIA

Roma Milano Napoli
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CRONACA NAPOLI E CAMPANIA NAPOLI SCIOPERO TRASPORTI   16 MAGGIO 2018    18:00

di Valerio Papadia

Sciopero trasporti, il 21 maggio le
Funicolari si fermano per 24 ore
Lunedì prossimo, il 21 maggio, le sigle sindacali hanno
indetto uno sciopero delle quattro Funicolari di
Napoli, gestite da Anm, che durerà l’intera giornata,
24 ore. Come sempre in questi casi, l’Azienda
napoletana per la mobilità, assicura delle fasce orarie
nelle quali il servizio sarà regolarmente attivo.

Il prossimo lunedì, il 21 di maggio, sarà
una giornata di caos per tutti i napoletani
che sono abituati ad utilizzare le quattro
Funicolari cittadine per spostarsi: le
sigle sindacali Faisa, Cisal e Uil hanno
infatti indetto uno sciopero che
riguarderà le quattro linee su ferro
dell'Anm – l'Azienda napoletana per la
mobilità, che gestisce il trasporto
pubblico in città – per l'intera giornata,

ovvero per 24 ore.

Gli orari garantiti prima e dopo lo sciopero
Come sempre, in casi del genere, l'Anm assicura fasce orarie nelle quali il
servizio è garantito. Per tutte e quattro le Funicolari – Centrale, Chiaia,
Montesanto e Mergellina – il servizio sarà attivo dalle 7 alle 9.20. Lo sciopero

  COMMENTA  CONDIVIDI  1

Ma Salvini non
twitta sullo stupro
di Sorrento?

PRIMA PAGINA

Quando il clan dei Casalesi
iniziò a morire: 16 maggio
2008, l'omicidio di Mimmo
Noviello

  Dieci anni fa la morte dell'imprenditore

che non si volle piegare - di R. CAPACCHIONE

L'ala stragista del clan e la sua morte
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Cronaca Napoli e Campania Napoli

Napoli, la funicolare di
Chiaia ferma per un
guasto tecnico: l'ira degli
utenti

Napoli, 22enne latitante
trovato a casa dell'amico
all'Arenella

Torre Annunziata,
ritrovato Andrea Cipriano.
Il figlio: "Papà sta bene"

Gratta e Vinci falsi
stampati in Turchia
invadono Napoli: sono
tutti perdenti

No, Napoli non è Raqqa.
Ma un problema con le
aggressioni alle
ambulanze c'è ed è grave

In casa avevano creato un
laboratorio per estrarre la
cocaina dagli abiti: due
arresti

Violenza su un treno della
Circum: distrugge i
vagoni e aggredisce il
macchinista

Rapina a mano armata
alla posta di Melito: i
banditi fuggono via con la
cassa

Arresto dei fratelli
Esposito, Pepe Reina
ascoltato in Procura

durerà poi fino alle 16.59, quando il servizio riprenderà dalla corsa delle 17 fino
a quella delle 19.50. Lo scioperò riprenderà poi alle 20 e fino alla fine del
servizio, previsto per le ore 22.

 

 

Valerio Papadia
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la vita

Ciro Pellegrino
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cerca nel sito...

Rinviati a giudizio 8 dei 10 noleggiatori denunciati dai tassisti per false

dichiarazioni rese a Roma Servizi per la Mobilità per ottenere l'accesso alla ztl

del centro di Roma.

«Sono tutti romani con autorizzazioni di Attigliano, S.Eufemia a Maiella (5),

Francavilla Angitola, Casaprota, Cerchio, Villafranca in Lunigiana, Manzano,

Roseto degli Abruzzi ed altre località distanti centinaia di chilometri da Roma.

Alcuni degli indagati avevano intestate anche quattro autorizzazioni rilasciate da

questi comuni - è quanto dichiarano in una nota Ugl Taxi, Federtaxi Cisal, Fit

Cisl Taxi, Uil Trasporti, Ati Taxi e Anar autonoleggiatori romani -. La nostra

intensa attività di segnalazione e denuncia, che per anni ha portato in più di un

caso alla revoca o mancato rinnovo da parte dei Comuni di numerosissime

autorizzazioni ncc, ha indotto la Procura della Repubblica di Roma a rinviare a

giudizio 8 noleggiatori romani che continuavano ad usare le licenze in modo

abusivo senza che gli organi di controllo Capitolini se ne avvedessero». 

«Dovranno ora rispondere per false dichiarazioni. Tale attività criminosa non è

sfuggita alla Polaria di Fiumicino che ringraziamo per il prezioso lavoro svolto.

a

b

c

d

Il Messaggero > Roma > Cronaca

Roma, false dichiarazioni per accesso
Ztl: 8 noleggiatori Ncc rinviati a
giudizio

       

Cronaca Campidoglio Spettacoli Cultura Area Metropolitana Storie Senza Rete Colpo d'Occhio Accadde Oggi Ristoranti Roma segreta Romani come noi

HOME ROMA VITERBO RIETI LATINA FROSINONE ABRUZZO MARCHE UMBRIA VIDEO FOTO OROSCOPO METEO

Altro che gattare, a Roma i cittadini
danno da mangiare ai cinghiali

Di Maio preso
d'assalto dai
giornalisti:
«Prendetemi pure a
calci se volete»

Governo, Di Maio:
«Tavolo con la Lega
a buon punto»

Gli Street Clerks live
al Messaggero: «Ecco
la nostra rivoluzione»

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

16-05-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 21



ULTIMI INSERITI

PIÙ VOTATI

0 di 0 commenti presenti

Siamo stati riconosciuti parte civile  in questo procedimento -Conclude la nota  -

attraverso le due associazioni di tutela legale di riferimento Atlt ed Anar con la

certezza che sarà finalmente chiarito il danno che questi abusivi ogni giorno

arrecano a tutti gli operatori regolari del servizio taxi ed ncc del Comune di

Roma.  Dispiace ancora una volta notare l'assenza come parte civile

dell'Amministrazione Capitolina che a nostro avviso è il vero complice morale in

questa vicenda oramai nota da anni».

Mercoledì 16 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:57 
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Anm, sciopero funicolari di 24 ore: le
corse garantite
Creato il 16 maggio 2018 da Vesuviolive

Non terminano i disagi per i viaggiatori di Anm:  dopo lo
sciopero del mese scorso e la protesta dei dipendenti e
autisti del deposito Garittone di Miano, la società di trasporti
napoletana  comunica che nella giornata del 21 maggio 2018 le
Funicolari di Napoli saranno ferme per 24 ore. Le sigle
sindacali OO.SS. FAISA CISAL e UGL hanno proclamato un
lungo sciopero che durerà per tutta la giornata di lunedì e
riguarderà tutti gli impianti funicolari, ovvero Chiaia, Centrale,
Mergellina e Montesanto.

Ci saranno tuttavia delle corse garantite ad  inizio e f ine
servizio:

Prima corsa prima dello sciopero, 7.00

Ultima corsa prima dello sciopero, 9.20

Prima corsa dopo lo sciopero, 17.00

Ultima corsa prima della ripresa dello sciopero, 19.50.

L'articolo Anm, sciopero funicolari di 24 ore: le corse garantite
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in vetrina dell'aeroporto di
Palermo»
 

«Non può entrare in reparto»,
e gli dà un pugno sulla faccia
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16/05/2018 - 16:06

«Si rimuova la bici Montante in vetrina
dell'aeroporto di Palermo»

La Cisal: «Inopportuna l'esposizione nello scalo intitolato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino». La società che
gestisce l'aerostazione: «Inoltrata richiesta a nché venga tolta»

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

PALERMO - «Nella zona imbarchi internazionali dell’aeroporto di Palermo, probabilmente a

seguito di un accordo commerciale, è esposta, in una vetrina, una bicicletta dell’azienda di

Antonello Montante, al centro di una inchiesta che in questi ultimi giorni ha scosso profondamente

l’opinione pubblica siciliana e italiana. Una scelta che, alla luce degli ultimi fatti, risulta a mio

avviso quantomeno inopportuna: la Gesap, società che gestisce lo scalo, la tolga

immediatamente». A dirlo è il segretario generale della Cisal Palermo Gianluca Colombino. «La

giustizia farà il suo corso - continua Colombino - ma le cronache giornalistiche ci raccontano uno

spaccato che è, almeno moralmente, da subito discutibile e il fatto che quella bicicletta sia esposta

in un aeroporto intitolato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino esige a nostro avviso

provvedimenti immediati».

A stretto giro di posta, la risposta della Gesap. «Abbiamo fatto richiesta alla società che si occupa

della pubblicità della ditta di Montante di rimuovere la bici e la teca dallo scalo Falcone

Borsellino». 

Ti potrebbero interessare anche:

0 0 0 0 A A A

Home | Cronaca | Politica | Economia | Sport | Spettacoli | Lavoro | Tech | Gallery |
Altre sezioni

Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad
alcuni cookie clicca qui. Se accedi a un qualunque elemento sottostante questo banner acconsenti all’uso dei cookie

Ok

1

Data

Pagina

Foglio

16-05-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 26



Oggi 20:01

Ansa 2018-05-14 10:16

Giornale di Sicilia 2018-05-14 08:55

"Via le bici
Montante" rn La
Gesap dà l'ok

A chiederlo è il segretario generale della Cisal Palermo Gianluca

Colombino. VOTA 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 0 /5 0 voti 2 commenti ... 

la provenienza: Live Sicilia Messina

Corruzione, arrestato
manager Montante
(ANSA) - CALTANISSETTA, 14 MAG - La Polizia di Caltanissetta ha

arrestato, con altre cinque persone, l'ex presidente di Sicindustria Antonio

Calogero Montante, attualmente presidente della Camera di Commercio di

Caltanissetta e presidente di Retimpresa Servizi di Confindustria Nazionale.

Gli

Corruzione,
arrestato a
Caltanissetta
Antonello Montante
La polizia di Caltanissetta ha arrestato Antonello Montante, l'imprenditore

nisseno è l'ex presidente di Confindustria Sicilia, attualmente presidente

della Camera di Commercio di Caltanissetta e numero uno di Retimpresa

Servizi srl di Confindustria Nazionale.
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Oggi 14:10

A lanciare l'appello alla Gesap è la Cisal. L'ex presidente di Confindustria

Sicilia è stato arrestato con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata

alla corruzione. Il segretario Colombino: "La giustizia farà il suo corso ma le

cronache ci raccontano uno spaccato da subito discutibile moralmente"

"Via dall'aeroporto la bici di Montante". A lanciare l'appello è il segretario generale della

Cisal Palermo Gianluca Colombino. L'ex presidente di Confindustria Sicilia, Antonello

Montante, due giorni fa è stato arrestato con l'accusa di associazione per delinquere

finalizzata alla corruzione. La bici, prodotta dalla sua azienda, è esposta - a seguito di un

accordo commerciale - in una teca nella zona imbarchi internazionali dello scalo... 
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Corruzione, arrestato manager Montante

(ANSA) - CALTANISSETTA, 14 MAG - La Polizia di Caltanissetta ha arrestato, con altre

cinque persone, l'ex presidente di Sicindustria Antonio Calogero Montante, attualmente

presidente della Camera di Commercio di Caltanissetta e presidente di Retimpresa Servizi di

Confindustria Nazionale. Gli
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Corruzione: Cisal, bici Montante
via da aeroporto Palermo

CRONACA

16 Maggio 2018

Palermo, 16 mag. (AdnKronos) - “Nella zona imbarchi internazionali
dell’aeroporto di Palermo, probabilmente a seguito di un accordo commerciale,
è esposta, in una vetrina, una bicicletta dell’azienda di Antonello Montante, al
centro di un'inchiesta che in questi ultimi giorni ha scosso profondamente
l’opinione pubblica siciliana e italiana. Una scelta che, alla luce degli ultimi fatti,
risulta a mio avviso quantomeno inopportuna: la Gesap, società che gestisce lo
scalo, la tolga immediatamente". A chiederlo è il segretario generale della Cisal
Palermo Gianluca Colombino.

"La giustizia farà il suo corso – continua – ma le cronache giornalistiche ci
raccontano uno spaccato che è, almeno moralmente, da subito discutibile e il
fatto che quella bicicletta sia esposta in un aeroporto intitolato a Giovanni
Falcone e Paolo Borsellino esige a nostro avviso provvedimenti immediati".

Caratteri rimanenti: 400
INVIA
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Cerca nel sito

Home › "Via le bici Montante" La Gesap dà l'ok

 

   

AEROPORTO DI PALERMO

"Via le bici Montante" 
La Gesap dà l'ok

A chiederlo è il segretario generale della Cisal Palermo Gianluca Colombino.

share            

PALERMO - "Nella zona imbarchi

internazionali dell'aeroporto di Palermo,

probabilmente a seguito di un accordo

commerciale, è esposta, in una vetrina,

una bicicletta dell'azienda di Antonello
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1 commento

 

Commenta anche tu la notizia

           

Montante, al centro di una inchiesta che in

questi ultimi giorni ha scosso

profondamente l'opinione pubblica

siciliana e italiana. Una scelta che, alla luce

degli ultimi fatti, risulta a mio avviso

quantomeno inopportuna: la Gesap,

società che gestisce lo scalo, la tolga

immediatamente". A chiederlo è il

segretario generale della Cisal Palermo Gianluca Colombino. "La giustizia farà il suo corso -

continua Colombino - ma le cronache giornalistiche ci raccontano uno spaccato che è,

almeno moralmente, da subito discutibile e il fatto che quella bicicletta sia esposta in un

aeroporto intitolato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino esige a nostro avviso

provvedimenti immediati".

La richiesta della Cisal sono state accolte dalla società che gestisce l'aeroporto di

Palermo: "Abbiamo fatto richiesta alla società che si occupa della pubblicità della ditta di

Montante di rimuovere la bici e la teca dallo scalo Falcone Borsellino".
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Giusta e opportuna scelta,in memoria di chi ha creduto nei valori dello stato e ahimè

ripagato con la morte

Falcone &borsellino sempre vivi nel cuore ❤ Dei siciliani onesti
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MondoPalermo NOTIZIE EVENTI LAVORO RICETTE

CONTINUA A LEGGERE QUI

BICI PRODOTTA DALL'AZIENDA DI MONTANTE ESPOSTA IN
AEROPORTO: "VA RIMOSSA"
Articolo pubblicato il 16 maggio 2018 sul sito www.palermotoday.it

"Via dall'aeroporto la bici di Montante". A lanciare l'appello è il segretario generale della Cisal Palermo Gianluca
Colombino. L'ex presidente di Confindustria Sicilia,
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MondoPalermo NOTIZIE EVENTI LAVORO RICETTE

CONTINUA A LEGGERE QUI

PALERMO, LA SOCIETÀ GESAP: "VIA DALL'AEROPORTO
FALCONE E BORSELLINO LE BICI DI MONTANTE"
Articolo pubblicato il 16 maggio 2018 sul sito palermo.repubblica.it

La partecipata che gestisce lo scalo di Punta Raisi risponde all’appello del sindacato Cisal
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Home   Attualità   Anm: indetto uno sciopero delle funicolari per 24 ore per lunedì 21...

ANM: INDETTO UNO SCIOPERO
DELLE FUNICOLARI PER 24 ORE
PER LUNEDÌ 21 MAGGIO

ANM: ANNUNCIATO UNO SCIOPERO DELLE
FUNICOLARI NAPOLETANE PER 24 ORE
NELLA GIORNATA DI LUNEDÌ 21 MAGGIO
DELLA DURATA DI 24 ORE INDETTO DAI
SINDACATI

Anm, azienda napoletana mobilità annuncia sul suo sito
ufficiale uno sciopero dei trasporti pubblici proclamato dai
sindacati FAISA, CISAL e UGL.

A fermarsi nella giornata di lunedì 21 maggio, per 24 ore

Da  Vins  - 16 maggio 2018
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TAGS anm Chiaia funicolari Mergellina montesanto sciopero TRASPORTI

Articolo precedente

Giugliano, maxi sequestro di cocaina

saranno le funicolari di Chiaia, Centrale, Montesanto e
Mergellina.

Disagi per moltissimi cittadini napoletani che utilizzano ogni
giorno le funicolari e che dovranno far fronte allo sciopero.
Tuttavia saranno garantite le corse in alcune fasce orarie di
seguito riportate:

Orario prima corsa: 7:00
Orario ultima corsa: 9:20

Lo scioperò riprenderà fino alle 16:59

Orario prima corsa: 17:00
Orario ultima corsa 19:50

Lo scioperò riprende dalle 20:00 a fine servizio.

Vins

https://zon.it

Appassionato di calcio e di scrittura
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Sciopero Funicolari a Napoli lunedì 21 maggio 2018:
ecco gli orari

Le fasce di garanzia e gli orari dello sciopero delle Funicolari di Napoli previsto per lunedì

21 maggio 2018.

Dopo lo sciopero del mese scorso, le Funicolari di Napoli resteranno nuovamente chiuse lunedì 21 maggio

2018, ma questa volta per 24 ore.

Infatti, secondo quanto annunciato dall’azienda ANM, le sigle sindacali FAISA CISAL e UGL hanno indetto un

lungo sciopero per tutta la giornata di lunedì e coinvolgerà tutte e quattro le Funicolari, cioè quelle di Montesanto,

Centrale, Chiaia e Mergellina.

Ecco di seguito tutti gli orari con le fasce di garanzia che sono previste in tutti i casi di limitazioni e rallentamenti

nel servizio.

Funicolari Montesanto, Mergellina,Chiaia e Centrale

Prima corsa prima dell’inizio dello sciopero:

7.00

Ultima corsa prima dell’inizio dello sciopero:

9.20

Prima corsa dopo la fine temporanea dello sciopero:

17.00

SCIOPERI ,VIABILITÀ 

16 MAGGIO 2018
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Inserisci il tuo indirizzo email

Powered by News@me

Ultima corsa dopo la fine temporanea dello sciopero (che, quindi, riprenderà dopo tale orario):

19.50

Se vuoi ricevere gratuitamente notizie su scioperi a napoli lascia il tuo indirizzo email nel box sotto e iscriviti:

 Facebook  Twitter  Google+  Pinterest  Whatsapp  Telegram

Iscriviti

Mi piace 4 Condividi

TAGS

Funicolari di napoli

Orari di Pasqua e Pasquetta 2018 per metro

linea 1, funicolari e bus a Napoli
28 MARZO 2018

Sciopero metro linea 1, funicolari e bus a

Napoli l’8 marzo 2018
2 MARZO 2018
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Notizie Cosa fare in Città

Sciopero Anm, il 21 maggio si fermano per 24 ore le funicolari
Lo sciopero è stato indetto da FAISA, CISAL E UGL. Saranno garantite due fasce di servizio, al mattino e nel tardo pomeriggio

Cronaca

     

Redazione
16 maggio 2018 17:17

Trasporto pubblico, Funicolare di Chiaia di nuovo al palo

10 maggio 2018

L'Anm ha annunciato un nuovo sciopero che prevede lo stop delle Funicolari. Lunedì 21 maggio, per 24 ore, le quattro

linee napoletane si fermeranno in virtù di uno sciopero indetto dai sindacati FAISA, CISAL e UGL. Di seguito, nel dettaglio,

gli orari di garanzia indicati per ciascuna delle quattro linee delle funicolari ANM.

LINEA FUNICOLARE CHIAIA (dal Vomero al Parco Margherita): garantito il servizio dalle 7:00 (prima corsa) alle 9:20. Lo

sciopero riprende fino alle 16:59. Servizio nuovamente garantito dalle 17:00 (prima corsa) alle 19:50 (ultima corsa della

giornata). Lo sciopero riprende dalle 20:00 a fine servizio. 

LINEA FUNICOLARE CENTRALE (dal Vomero a Piazza Augusteo): garantito il servizio dalle 7:00 (prima corsa) alle 9:20.

Lo sciopero riprende fino alle 16:59. Servizio nuovamente garantito dalle 17:00 (prima corsa) alle 19:50 (ultima corsa

della giornata). Lo sciopero riprende dalle 20:00 a fine servizio. 

LINEA FUNICOLARE MONTESANTO (dal Vomero a Montesanto): garantito il servizio dalle 7:00 (prima corsa) alle 9:20.

Lo sciopero riprende fino alle 16:59. Servizio nuovamente garantito dalle 17:00 (prima corsa) alle 19:50 (ultima corsa

della giornata). Lo sciopero riprende dalle 20:00 a fine servizio. 

LINEA FUNICOLARE MERGELLINA (da via Manzoni a Mergellina): garantito il servizio dalle 7:00 (prima corsa) alle 9:20.

Lo sciopero riprende fino alle 16:59. Servizio nuovamente garantito dalle 17:00 (prima corsa) alle 19:50 (ultima corsa

della giornata). Lo sciopero riprende dalle 20:00 a fine servizio. 

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

Argomenti:   21 maggio   anm   funicolari   sciopero   trasporti   trasporti pubblici
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SERVIZI CONSULENZA  FAQ DI PIZZO  ASSICURATI  FORUM  CALENDARIO SCOLASTICO

SPECIALI Guida nuovo esame media  Guida maturità 2018  Concorso abilitati  Concorso dirigenti  24 CFU

Tweet

Contrattazione Integrativa, esclusi sindacati non  rmatari.
Anief: bene chi ha fatto ricorso
di redazione

comunicato Anief – C’è un’arma nelle mani
dell’amministrazione scolastica che non riesce ad
essere scardinata: è quella di escludere dalla
contrattazione integrativa i sindacati
“contrastivi” che hanno deciso di non
sottoscrivere il Contratto collettivo nazionale
de nitivo di categoria. La cattiva prassi,

palesemente introdotta per indurre i rappresentanti sindacali ad essere il più
possibile accondiscendenti rispetto alle proposte della parte pubblica, si è ripetuta
successivamente alla stipula del contratto siglato lo scorso 20 aprile: oggi la rivista
Tuttoscuola commenta tale pratica viziata, ricordando che “i precedenti contratti,
come quest’ultimo, hanno sempre previsto che alla contrattazione integrativa
potevano partecipare soltanto i sindacati  rmatari del CCNL”.

La disposizione è riportata nell’art. 22 del CCNL 2016-2018, ora de nitivamente
sottoscritto (solamente dai tre sindacati confederali), che così recita: La
contrattazione integrativa per il settore scuola si svolge: a) a livello nazionale, tra la
delegazione costituita dal MIUR e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali
nazionali di categoria  rmatarie del presente CCNL; b) a livello regionale, tra il
dirigente titolare del potere di rappresentanza nell’ambito dell’uf cio o suo delegato
e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali  rmatarie del presente
CCNL; c) a livello di istituzione scolastica, tra il dirigente scolastico e la RSU e i
rappresentanti delle organizzazioni sindacali  rmatarie del presente CCNL, che
costituiscono la parte sindacale.

Ad essere esclusi, in questa occasione, saranno quindi lo Snals e la Gilda. “Ma i due
sindacati rappresentativi non  rmatari non ci stanno”, continua la rivista
specializzata: “Gilda ha annunciato il ricorso alla Corte di giustizia europea e lo Snals
ha preso una decisa posizione” contraria, denunciando anche che “nei rapporti tra le

Mercoledì, 16 Maggio 2018     
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16 maggio 2018 - 16:01 - redazione

Argomenti: anief

OO.SS. – FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA stanno esercitando pressioni
sull’Amministrazione al  ne di estromettere la nostra sigla da tutti i modelli
relazionali in quanto non  rmataria del vigente CCNL”.

E contro la mancata ammissione alla contrattazione integrativa, lo Snals fa sapere
che “ha proposto ricorso al Giudice del Lavoro”, ricordando anche “che, a norma del
vigente CCNL (art. 4, 5 e 6), le dette forme di partecipazione sindacale sono
esclusivamente subordinate al solo possesso del requisito della rappresentatività, a
prescindere da ogni questione di  rma; così come, del resto, lo stesso diritto ad essere
ammessi alla contrattazione integrativa, come dimostrato nel ricorso presentato
all’autorità giudiziaria”. Dunque, “è facile prevedere – chiosa Tuttoscuola – che da
questo momento le relazioni sindacali, soprattutto a livello di istituzione scolastica,
saranno accompagnati da  brillazioni. Se ne parlerà all’inizio del prossimo anno
scolastico quando partirà la contrattazione integrativa d’istituto”.

Secondo Anief, invece, se ne deve parlare subito. Perché sono più che fondate le
ragioni del ricorso della Gilda e Snals contro l’art. 22 del CCNL 2016-2018: a dargli
ragione è anche la la sentenza n. 231/2013 della Consulta, la quale, seppur
intervenuta nel settore privato, ha ribadito come violerebbe il principio di
uguaglianza, nonché di libertà sindacali, una norma come quella contrattuale che
impedisce la partecipazione alla contrattazione, ancorché integrativa o d’istituto,
ovvero aziendale, ai rappresentanti sindacali di associazioni rappresentative ma che
non hanno voluto  rmare il contratto ritenuto ingiusto o illegittimo.

“Aspettiamo di conoscere l’esito di questa vicenda e ci costituiremo in giudizio non
appena ci certi cheranno la rappresentatività raggiunta alle ultime elezioni Rsu,
svolte lo scorso mese di aprile – annuncia Marcello Paci co, presidente nazionale
Anief e segretario confederale Cisal – perché non è possibile considerare i
rappresentanti dei lavoratori sulla base del consenso adottato o meno su un
contratto, per la cui stesura potrebbero anche avere un ruolo fondamentale ed ora
però vengono lasciati a casa. Quei sindacati hanno pieno diritto a partecipare alla
contrattazione integrativa: certe modalità quasi ‘punitive’ non hanno più motivo di
esistere”, conclude il sindacalista Anief-Cisal.

Qui di seguito, si riposta lo stralcio del punto della sentenza della Corte
Costituzionale che dichiara illegittimo il comma 1, lettera b) dell’art. 19 della legge
300/1970. “Risulta, in primo luogo, violato l’art. 3 Cost., sotto il duplice pro lo della
irragionevolezza intrinseca di quel criterio, e della disparità di trattamento che è
suscettibile di ingenerare tra sindacati. Questi ultimi infatti nell’esercizio della loro
funzione di autotutela dell’interesse collettivo – che, in quanto tale, reclama la
garanzia di cui all’art. 2 Cost. – sarebbero privilegiati o discriminati sulla base non già
del rapporto con i lavoratori, che rimanda al dato oggettivo (e valoriale) della loro
rappresentatività e, quindi, giusti ca la stessa partecipazione alla trattativa, bensì del
rapporto con l’azienda, per il rilievo condizionante attribuito al dato contingente di
avere prestato il proprio consenso alla conclusione di un contratto con la stessa”.

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
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Palermo
Province: PALERMO AGRIGENTO CALTANISSETTA CATANIA ENNA MESSINA RAGUSA SIRACUSA TRAPANI METEO
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Trova tutte le aste giudiziarie
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Palermo, la società Gesap: "Via
dall'aeroporto Falcone e
Borsellino le bici di Montante"

La partecipata che gestisce lo scalo di Punta Raisi risponde all'appello
del sindacato Cisal

16 maggio 2018

Provincia Palermo arresto montante gesap aeroporto

16 maggio 2018

L'aeroporto di Punta Raisi 

"Abbiamo fatto richiesta alla

società che si occupa della

pubblicità della ditta di Montante

di rimuovere la bici e la teca dallo

scalo Falcone Borsellino". Lo dice

la Gesap, la società che

gestisce l'aeroporto di Palermo, in

merito alla richiesta della Cisal di

rimuovere la bici pubblicitaria

dell'ex presidente di Confindustria

dall'aeroporto Falcone-Borsellino.

Il sindacato aveva chiesto di

rimuovere le biciclette prodotte

dall'azienda dell'imprenditore ed

ex presidente di Sicindustria finito

agli arresti domiciliari per associazione a delinquere e corruzione.
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Notizie Cosa fare in Città

Bici prodotta dall'azienda di Montante esposta in aeroporto: "Va rimossa"
A lanciare l'appello alla Gesap è la Cisal. L'ex presidente di Confindustria Sicilia è stato arrestato con l'accusa di associazione per delinquere

finalizzata alla corruzione. Il segretario Colombino: "La giustizia farà il suo corso ma le cronache ci raccontano uno spaccato da subito discutibile

moralmente"

Cronaca

     

Redazione
16 maggio 2018 13:31

Spionaggio e corruzione, arrestato Montante: coinvolti 3 poliziotti in servizio a Palermo

14 maggio 2018

"Via dall'aeroporto la bici di Montante". A lanciare l'appello è il segretario generale della Cisal Palermo Gianluca Colombino.

L'ex presidente di Confindustria Sicilia, Antonello Montante, due giorni fa è stato arrestato con l'accusa di

associazione per delinquere finalizzata alla corruzione. La bici, prodotta dalla sua azienda, è esposta - a seguito di un

accordo commerciale - in una teca nella zona imbarchi internazionali dello scalo palermitano.

"Una scelta - afferma Colombino - che, alla luce degli ultimi fatti, risulta a mio avviso quantomeno inopportuna. La giustizia

farà il suo corso ma le cronache giornalistiche ci raccontano uno spaccato che è, almeno moralmente, da subito discutibile

e il fatto che quella bicicletta sia esposta in un aeroporto intitolato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino esige a nostro

avviso provvedimenti immediati". Il segretario invita quindi la Gesap, società che gestisce lo scalo, a provvedere

immediatamente alla rimozione. "Al momento - fanno sapere dalla Gesap - non abbiamo ricevuto nessuna richiesta ufficiale

dalla Cisal. Quando e se la riceveremo, valuteremo le motivazioni ed eventualmente prenderemo i necessari

provvedimenti". 

Persone:   Gianluca Colombino  Argomenti:   aeroporto   sindacati

  Tweet    

Potrebbe interessarti

APPROFONDIMENTI

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

Questa funzionalità richiede un browser con la tecnologia JavaScript attivata.

Commenti

Notizie di oggi
CRONACA

"T'anna a dare i picciuli": pizzo ai negozi d'abbigliamento Lory's, due arresti

 Cronaca
Sezioni

1

    PALERMOTODAY.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

16-05-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 44



Pagina non
trovata

Agevolazio
ni e
Finanziam
enti

Lo strano
caso del
leghista a
libro paga
di Banca
Intesa a
Parigi
(ripropong
o per
Matteo
Salvini –

Classifica
Articoli e
Pagine

Italia
Agevolazion

i

Più richiesti

Articoli
recenti

 Banche,

Gros-Pietro:
stanno
lavorando
bene su Npl

16/05/2018

 Gli aiuti
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Orizzontescuola: Scatti stipendiali,
spettano anche ai precari. Altra
vittoria Anief a Verona

News dalla rete

Il Tribunale Ordinario della provincia veneta, infatti, in riferimento ad ognuno
dei tre ricorrenti dichiara il diritto “al riconoscimento dell’anzianità di servizio
maturata dal primo contratto di assunzione a termine indicato in ricorso,
considerando per intero tutti i periodi prestati in forza di contratti di lavoro a
tempo determinato, e alla medesima progressione stipendiale riconosciuta al
personale assunto a tempo indeterminato”. Per questo motivo, il giudice
“condanna il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca al
pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito in forza dei
contratti a termine intercorsi e quanto avrebbe dovuto percepire con il
riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata in base ai periodi
effettivamente lavorati”.

       HOME FINANZIAMENTI E AGEVOLAZIONI SERVIZI ALTRI SERVIZI NEWS CERCA POST PUBBLICATI CONTATTO
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“La nostra lotta al fianco dei lavoratori precari che rivendicano il principio di
non discriminazione, previsto dalla normativa europea – commenta Marcello
Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – continuerà
in tutte le sedi opportune. Con la nostra raggiunta rappresentatività porteremo
la voce dei precari direttamente al tavolo delle trattative e ribadiremo l’obbligo
che ci viene dall’Europa di riconoscere loro pari diritti e pari dignità. Questo è
un imperativo categorico da cui non si può più prescindere”. L’Anief ricorda a
tutti i lavoratori precari della scuola che è sempre possibile ricorrere per
vedersi riconosciuto il diritto agli scatti di anzianità commisurati agli effettivi
anni di servizio prestati con contratti a tempo determinato e per ottenere il
corretto inquadramento stipendiale anche per gli stipendi futuri.

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

16 maggio 2018

Ufficio Stampa Anief

L’articolo Scatti stipendiali, spettano anche ai precari. Altra vittoria Anief a
Verona sembra essere il primo su Orizzonte Scuola.
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 » PALERMO » CRONACA

“Rimuovere subito la bici di Montante
dall’aeroporto Falcone Borsellino”
LO CHIEDE ALLA GESAP GIANLUCA COLOMBINO DELLA CISAL

di |  Ignazio Marchese 16/05/2018

“Nella zona imbarchi internazionali dell’aeroporto di Palermo, probabilmente a seguito di
un accordo commerciale, è esposta, in una vetrina, una bicicletta dell’azienda di Antonello
Montante, al centro di una inchiesta che in questi ultimi giorni ha scosso profondamente
l’opinione pubblica siciliana e italiana.
Una scelta che, alla luce degli ultimi fatti, risulta a mio avviso quantomeno inopportuna: la
Gesap, società che gestisce lo scalo, la tolga immediatamente”.
A dirlo è il segretario generale della Cisal Palermo Gianluca Colombino. “La giustizia farà il
suo corso – continua Colombino – ma le cronache giornalistiche ci raccontano uno
spaccato che è, almeno moralmente, da subito discutibile e il fatto che quella bicicletta sia
esposta in un aeroporto intitolato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino esige a nostro
avviso provvedimenti immediati”.

OLTRE LO STRETTO

Oroscopo del giorno mercoledì 16
maggio 2018
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FOTO DI: SALVATORE CARUSO

S. M. di Licodia, sindacati contro l'u cio postale
«Struttura non è a norma, si rimuova l'amianto»
SALVATORE CARUSO 16 MAGGIO 2018

CRONACA – Non c'è un impianto di ricircolo dell'aria né maniglioni antipanico sull'uscita nel retro

della struttura che ospita la  liale delle Poste italiane licodiese, in via Luigi Pirandello. Sono solo
alcuni dei problemi sottolineati dal segretario provinciale Failp Cisal Giannicola Mor no, che ha
inoltrato una richiesta alla direzione

  Condividi su Facebook   Condividi su Twitter

Procedere alla rimozione dell’amianto, il rispetto dei principi ergonomici (ossia

la disciplina che studia la migliore integrazione tra lavoro umano, macchina e

ambiente di lavoro,  nalizzata al maggior rendimento del lavoro stesso),

installare l’impianto di ricircolo dell’aria: si tratta di alcune delle richieste

avanzate dal segretario provinciale Failp-Cisal Giannicola Mor no alla

direzione di Poste Italiane, alla quale è stato richiesto un preciso intervento di
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Mostra Commenti

miglioramento degli u ci postali di via Luigi Pirandello a Santa Maria di

Licodia. Struttura, secondo il sindacato, che presenterebbe delle criticità

sostanziali che metterebbero a rischio la salute del personale dipendente

operativo nella  liale licodiese di Poste Italiane. 

Ai vertici dell’azienda è giunta la nota del sindacato subito dopo che il segretario

provinciale Mor no ha e ettuato un sopralluogo all’interno dell’immobile. Per

Mor no è necessario assicurare «quotidianamente l’igiene e la sicurezza in tutti

gli spazi dell’u cio, l’installazione di nuovi ed attuali sistemi di illuminazione

nelle postazioni di cassa e la collocazione di maniglioni antipanico in un’uscita

posta sul retro dell’u cio». Il sindacalista ha incontrato la stampa proprio per

illustrare i continui disagi che il personale della  liale di via Pirandelllo vive

giornalmente. «Poste italiane ha eseguito subito dopo la nostra segnalazione

una visita ispettiva; dicono, forse, di realizzare qualche miglioria». 

L'esponente sindacale, dal canto suo, è comunque pronto a presentare una

dettagliata documentazione alla procura ma prima di agire aspetterà «qualche

altro giorno, con l’auspicio che qualche miglioria possa essere concretamente

apportata». Secondo Mor no Poste Italiane si sarebbe  nora mostrata

insensibile alla sollecitazioni: «Le risorse destinate agli investimenti vengono

probabilmente congelate o spese magari sotto forma di premi ad personam.

Nulla è a norma all’interno di questo u cio postale. E i lavoratori si lamentano».

  LEGGILO DOPO

  STAMPA

  FACEBOOK

  TWITTER

  GOOGLE+

  E-MAIL

Seguici sui nostri canali u ciali
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ultimora meteo photogallery video lega pro altre regioni

Cisal, levare bici Montante da aeroporto

di ANSA

(ANSA) - PALERMO, 16 MAG - "Nella zona imbarchi internazionali dell'aeroporto di Palermo,

probabilmente a seguito di un accordo commerciale, è esposta, in una vetrina, una bicicletta

dell'azienda di Antonello Montante, al centro di una inchiesta che in questi ultimi giorni ha

scosso profondamente l'opinione pubblica siciliana e italiana. Una scelta che, alla luce degli

ultimi fatti, risulta a mio avviso quantomeno inopportuna: la Gesap, società che gestisce lo

scalo, la tolga immediatamente". A dirlo è il segretario generale della Cisal Palermo Gianluca

Colombino. "La giustizia farà il suo corso - continua Colombino - ma le cronache

giornalistiche ci raccontano uno spaccato che è, almeno moralmente, da subito discutibile e

il fatto che quella bicicletta sia esposta in un aeroporto intitolato a Giovanni Falcone e Paolo

Borsellino esige a nostro avviso provvedimenti immediati".
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HOME Notizie Città Vesuviane Cultura Cucina Eventi Sport

16 maggio 2018 Redazione Notizie di Napoli,  Ultime Notizie

Anm, sciopero funicolari di 24 ore: le corse garantite

Non terminano i disagi per i viaggiatori di Anm: dopo lo sciopero del mese

scorso e la protesta dei dipendenti e autisti del deposito Garittone di

Miano, la società di trasporti napoletana  comunica che nella giornata del 21

maggio 2018 le Funicolari di Napoli saranno ferme per 24 ore. Le sigle

sindacali OO.SS. FAISA CISAL e UGL hanno proclamato un lungo sciopero che

Mi piace Condividi Piace a 2 persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai
tuoi amici.
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durerà per tutta la giornata di lunedì e riguarderà tutti gli impianti funicolari,

ovvero Chiaia, Centrale, Mergellina e Montesanto.

Ci saranno tuttavia delle corse garantite ad inizio e fine servizio:

Prima corsa prima dello sciopero, 7.00

Ultima corsa prima dello sciopero, 9.20

Prima corsa dopo lo sciopero, 17.00

Ultima corsa prima della ripresa dello sciopero, 19.50.

Per esser sempre aggiornato su tutto ciò che succede nella tua città seguici anche

su facebook, diventa fan della nostra pagina! 
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Ultimo aggiornamento mercoledì, 16 maggio 2018 - 17:43 SEGUICI SUI NOSTRI SOCIAL

Napoli Città Area Nord Area Vesuviana Area Flegrea Isole Salerno Caserta Benevento Avellino NEWS POLITICA CRONACA CALCIO NAPOLI EVENTI SPETTACOLO CULTURA VIDEO

News  24 aprile 2018 - 15:10  di Valentina Giungati

Sciopero Napoli: venerdì 27 aprile si fermano
le funicolari
ANM ha informato la cittadinanza per uno sciopero indetto venerdì 27 aprile dalle

organizzazione sindacali Faisa Cisal – Fit Cisl e Ugl Fna. Le funicolari di Chiaia, C

News  26 marzo 2018 - 13:31  di Valentina Giungati

Pasqua a Napoli: tutti a piedi, stop Linea1 e
Funicolari
L’accordo non c’è tra sindacati e dipendenti, dunque il giorno di Pasqua i lavoratori

dell'azienda dei trasporti non faranno orari straordinari e di conseguenza i tr

0CONDIVISONI

N

 

Sciopero funicolari: giornata nera, ancora
disagi per i napoletani

uovo sciopero indetto per la giornata del 21 maggio a Napoli, le
funicolari avranno uno stop di 24 ore come comunicato dalla ANM
in una giornata che si prospetta nera per i trasporti soprattutto

dopo i recenti disservizi.

Le sigle sindacali OO.SS. FAISA, CISAL e UGL hanno proclamato il fermo che
riguarderà tutta la giornata di lunedì e tutti gli impianti funicolari: Chiaia,
Centrale, Mergellina e Montesanto.

Per quanto riguarda le corse garantite in giornata: la prima corsa prima
dell’inizio dello sciopero è alle 7.00, l’ultima è alle 9.20. Dopo lo sciopero la
prima corsa sarà effettuata alle ore 17.00, l’ultima alle 19.50. Tutti i dettagli
sono riportati sul sito ANM.

FACEBOOK

News 16 MAGGIO 2018  17:43  DI VALENTINA GIUNGATI1'

2 ULTIMO AGGIORNAMENTO

17:43

Testata registrata presso il Tribunale di Napoli n°41 del 12/10/2016

Voce di Napoli nasce con l'intento di parlare e raccontare il lato positivo della città che nasce

all'ombra del Vesuvio. L'obiettivo è quello di diffondere tutte le notizie che accadono su

territorio napoletano. Oltre le ultime novità, Voce di Napoli si impegna a segnalare gli eventi e le migliori iniziative in

corso a Napoli, dagli eventi culturali a quelli culinari passando per tutte le manifestazioni musicali e anche sociali.
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