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Pensioni e scuola: Quota 100, spunta la clausola dei 64
anni di età
Posted by fidest press agency su martedì, 5 giugno 2018

La fatidica soglia, frutto della somma degli anni anagrafici e di quelli contributivi, per mesi

indicata dal M5S come imprescindibile per superare l’assurda Legge Fornero, confermata

anche nel contratto di governo sottoscritto con la Lega, potrebbe valere solo a partire da

una soglia minima. Questa, perlomeno, è la richiesta formulata in queste ore dalla

Ragioneria generale dello Stato. A questo punto, è chiaro che se il neonato governo vorrà

tenere fede a quanto detto nel corso della campagna elettorale sarà obbligato a reperire i

finanziamenti utili. Altrimenti, ci troveremo davanti all’ennesima promessa incompiuta. I

lavoratori non accetterebbero un passo indietro rispetto a quanto espresso per mesi e

risultato tra i motivi principali che hanno portato al consenso per il nuovo assetto politico,

da cui è scaturito il novello assetto parlamentare e governativo. Anzi, per i lavoratori della

scuola serve sempre l’inclusione tra le categorie che svolgono una professione usurante.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Introdurre la clausola dei 64 anni d’età andrebbe a

costituire un grave cambiamento del programma di governo: nessuno ha obbligato i partiti

a promettere la nuova soglia. Visto che si sono presi l’impegno, evidentemente gradito

dalla maggior parte degli italiani, ora è bene portarlo avanti. Costi quel che costi. Come si

sono trovati i soldi per sanare altre emergenze nazionali, ora si trovino quelli utili per

mandare in pensione chi ha lavorato una vita e ora vuole passare la mano.

Share this: google

E-mail Facebook LinkedIn Twitter Altro

This entry was posted on martedì, 5 giugno 2018 a 00:37 and is filed under scuola/school,
Welfare/ Environment. Contrassegnato da tag: età, pensioni, 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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Ultime Notizie / Attualità /

Lunedì, 04 Giugno 2018 21:29 Scritto da Redazione

f Condividi Tweet  Condividi

Roma Tpl. Campidoglio: al via confronto con
sindacati. Percorso di condivisione con apertura
tavolo

Oggi è stato aperto un tavolo di confronto con le sigle sindacali regionali Filt Cgil, Fit Cisl, Uil

Trasporti, Ugl autoferrotranvieri, Faisa Cisal, Slm Fast Confsal e USB, riconosciute in Roma Tpl e

consorziate, per condividere un percorso comune, in vista della nuova gara per la gestione della rete

periferica del trasporto pubblico locale.

Nel corso delle riunioni l’assessore alla Città in Movimento, Linda Meleo, ha condiviso con le parti

obiettivi comuni che saranno strutturati all’interno di tavoli specifici, calendarizzati a breve, con

l’obiettivo di individuare le soluzioni più opportune per la tutela dei lavoratori.

Intenzione è quella di costruire congiuntamente un impianto di regole che permetta ai dipendenti di

poter operare nelle migliori condizioni possibili sia in termini di sicurezza, sia di dignità professionale.

 

Mi piace 0 CondividiCondividi Salva

News Ambiente Politica Cronaca Attualità Sport Cultura Salute Mostre Spettacoli Eventi Tutte le sezioni
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Il caso

I
Il dossier sul tavolo del neo-ministro Di Maio

lva, punto e a capo. Forse.

È all’insegna dei dubbi la ripresa della trattativa sul futuro dello

stabilimento siderurgico più grande d’Europa. La certezza è che il dossier è

sulla (affollata) scrivania di Luigi Di Maio, ministro alla Sviluppo Economico

ed al Lavoro, e vicepremier del governo M5s-Lega. Come si muoverà il

giovane ministro, focalizzato anche su superamento della Legge Fornero

sulle pensioni e sul Reddito di Cittadinanza, autentico mantra grillino, è però

da vedere: chiusura sì o no, programmata o meno, oppure rilancio di quella

strana parola, “ambientalizzazione”, che al Movimento Cinquestelle pre-

governo proprio non andava giù. «Il programma del governo è chiaro,

chiudere le fabbriche inquinanti.

 Ilva, ora si ricomincia.
Incontro con Mittal 

CRONACA Taranto martedì 05 giugno 2018 di Giovanni Di Meo
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Luigi Di Maio © Tbs

Noi per l’Ilva proponiamo la decarbonizzazione totale, è quindi possibile che

il programma del governo Lega-M5s coincida con quello della Regione

Puglia» è convinto il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano,

ospite da Lucia Annunziata a ‘In mezz’ora in più’, le cui parole sono state

rilanciate dall’agenzia Dire. «Non sono favorevole alla riconversione della

fabbrica tout court- spiega Emiliano- ma è compito del Governo decidere se

la fabbrica deve chiudere o funzionare. Noi proponiamo un cambio di

tecnologia verso la decarbonizzazione, per mettere in sicurezza la salute dei

cittadini. Il governo Pd, però, aveva detto che il carbone è indispensabile,

anche se non sono riusciti nemmeno a chiudere la trattativa con i sindacati».

«Il nuovo governo- aggiunge Emilianopone come priorità la riconversione

delle fabbriche inquinanti, ma non crede che la produzione dell’acciaio sia

strategica per il Paese. Se vogliono chiudere la fabbrica ci dicano come

intendono tutelare i 20.000 lavoratori».

Sempre da Lucia Annunziata a parlare di Ilva è stato il governatore della

Liguria Toti: a Genova insiste l’altro principale polo siderurgico dell’ex

Gruppo Riva, con i lavoratori pronti a fare le barricate per evitare la chiusura

(come noto, i nodi ambientali lì sono stati risolti da tempo con la chiusura

dell’area a caldo). «L’offerta in corso di Mittal per l’acquisizione dell’Ilva ha

già la strada segnata, penso che non si possa uscire da quell’offerta senza

che il Paese paghi un prezzo molto alto» ha messo in guardia Toti durante un

confronto con il governatore pugliese Emiliano.

«Spero che il nuovo Governo faccia bene sull’Ilva, ma temo di no, perché ci

sono troppe incongruenze tra M5S e Lega. Come disse Pietro Nenni ai

socialisti che per la prima volta erano al Governo, entrarono nella stanza dei

bottoni e non trovarono i bottoni o forse non sapevano premere quelli giusti»,
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ha detto Toti, ripreso dall’Ansa. «Ilva è un bene e la siderurgia un settore a cui

la seconda potenza manifatturiera d’Europa non può rinunciare», ribadisce il

governatore ligure. Ma a Taranto ad essere in grandissima sofferenza è

anche l’indotto.

«Un’altra azienda ha avviato la cessazione dell’attività con una procedura di

licenziamento collettivo per 119 lavoratori. E’ solo una delle tante situazioni

critiche che caratterizzano gli appalti dello stabilimento siderurgico di Taranto

su cui sono attesi alla prova dei fatti soprattutto i nuovi ministri dello Sviluppo

economico, Lavoro e politiche sociali, Luigi Di Maio, e del Sud, Barbara

Lezzi» dichiara in una nota il Coordinatore nazionale Cisal Metalmeccanici,

Giovanni Centrella, per il quale «la produzione di acciaio è uno dei settori

strategici della nostra economia nazionale e riteniamo, quindi, difficile che

l’Italia possa fare a meno dell’Ilva. Archiviati gli slogan e i proclami da

campagna elettorale, è arrivato il momento di mostrare quali saranno le

scelte politiche che, ‘orientate ad uno sviluppo economico omogeneo per il

Paese’, come dichiarato nel contratto di governo, metteranno il tessuto

produttivo del Mezzogiorno nelle condizioni di partecipare a tale sviluppo».

«Uno dei punti più importanti in agenda che attende il nuovo governo è il

futuro di Ilva.

Dopo gli anni di centrosinistra, dove il dossier è stato gestito in maniera

dilettantistica, siamo di fronte ad un momento decisivo» le parole, a margine

di Fenix, l’iniziativa di Gioventù Nazionale a Pulsano, della deputata tarantina

di Fratelli d’Italia Ylenja Lucaselli. «Preoccupa –prosegue Lucaselli - che

molti esponenti del Movimento 5 Stelle siano per la chiusura e ricordiamo

come anche il loro leader, nominato Ministro dello Sviluppo, Luigi Di Maio sia

su quella linea. Chiudere l’acciaieria più grande d’Europa nel momento in cui

il mercato chiede più acciaio è un paradosso». Da parte sua, il Codacons ha

inviato una formale diffida a Di Maio, «affinché convochi il Codacons alla

prossima riunione sull’Ilva che vedrà coinvolti martedì 5 giugno sindacati e

Arcelor Mittal».

La proposta che il Codacons intende avanzare sul caso Ilva «è quella di una

riconversione dell’azienda, con il passaggio dal carbone al gas, e di una

bonifica urgente del sito reperendo risorse attraverso una modifica del

programma di acquisto degli F35, gli aerei militari contestati da più parti e il

cui acquisto non appare una necessità per il Paese».

TARANTOBUONASERA.IT

Invia alla
Redazione le
tue
segnalazioni
redazione@tarantobuonasera.it

da Taboola
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Quota 100, spunta la clausola dei 64 anni di
età. Anief non ci sta: si tenga fede alla
promessa, senza cambiare le carte in tavola

La fatidica soglia, frutto della somma degli anni anagrafici e di quelli contributivi, per mesi
indicata dal M5S come imprescindibile per superare l’assurda Legge Fornero, confermata anche
nel contratto di governo sottoscritto con la Lega, potrebbe valere solo a partire da una soglia
minima. Questa, perlomeno, è la richiesta formulata in queste ore dalla Ragioneria generale
dello Stato. A questo punto, è chiaro che se il neonato governo vorrà tenere fede a quanto detto
nel corso della campagna elettorale sarà obbligato a reperire i finanziamenti utili. Altrimenti, ci
troveremo davanti all’ennesima promessa incompiuta. I lavoratori non accetterebbero un passo
indietro rispetto a quanto espresso per mesi e risultato tra i motivi principali che hanno portato al
consenso per il nuovo assetto politico, da cui è scaturito il novello assetto parlamentare e
governativo. Anzi, per i lavoratori della scuola serve sempre l’inclusione tra le categorie che
svolgono una professione usurante. 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Introdurre la clausola dei 64 anni d’età andrebbe a costituire un
grave cambiamento del programma di governo: nessuno ha obbligato i partiti a promettere la
nuova soglia. Visto che si sono presi l’impegno, evidentemente gradito dalla maggior parte degli
italiani, ora è bene portarlo avanti. Costi quel che costi. Come si sono trovati i soldi per sanare
altre emergenze nazionali, ora si trovino quelli utili per mandare in pensione chi ha lavorato una
vita e ora vuole passare la mano.

 

 

Quota 100 rischia di trasformarsi in una beffa: la fatidica soglia, frutto della somma degli anni anagrafici e di
quelli contributivi, per mesi indicata dal M5S come imprescindibile per superare l’assurda Legge Fornero,
confermata anche nel contratto di governo sottoscritto con la Lega, potrebbe valere solo a partire dai 64
anni di età. Questa, perlomeno, è la richiesta formulata in queste ore dalla Ragioneria generale dello Stato,
secondo la quale l’ultima riforma pensionistica approvata dal governo Monti, nel 2011, “dovrebbe ridurre sì
l'incidenza della spesa pensionistica sul Pil di oltre 20 punti percentuali cumulati - più di 300 miliardi di euro
- ma da qui ai prossimi decenni. Abolire la Fornero per la sola prossima legislatura brucerebbe circa 20
miliardi di risparmi sulla spesa pensionistica all’anno. La proposta è chiara: quota 100 tra età anagrafica e
contributi versati con un minimo però di 64 anni. E non una modulazione delle uscite con le finestre”.

A questo punto, è chiaro che se il neonato governo vorrà tenere fede a quanto detto nel corso della
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campagna elettorale sarà obbligato a reperire i finanziamenti utili. Altrimenti, ci troveremo davanti
all’ennesima promessa incompiuta. Con l’aggravante di avere confermato “quota 100” anche nel programma
governativo precedente alla formazione del nuovo esecutivo, guidato dal premier Giovanni Conte e che a
detta dei leader dei partiti di maggioranza continua a fungere da “faro” per la realizzazione delle operazioni
del ‘governo del cambiamento’.

Il sindacato in questo momento non può fare altro che ribadire quanto già espresso in passato: i lavoratori
italiani sono stati discriminati dalla riforma Monti-Fornero, sono stati poi presi in giro dai governi che si sono
succeduti, visto che nessuno è intervenuto per salvare i cosiddetti ‘Quota 96, a dispetto delle
rassicurazioni; adesso, non accetterebbero un passo indietro rispetto a quanto espresso per mesi e
risultato tra i motivi principali che hanno portato al consenso per il nuovo assetto politico, da cui è scaturito
il novello assetto parlamentare e governativo.

“Introdurre la clausola dei 64 anni come età minima per accedere a quota 100 – spiega Marcello Pacifico,
presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – andrebbe a costituire un grave cambiamento del
programma di governo: nessuno ha obbligato i partiti a promettere la nuova soglia. Visto che si sono presi
l’impegno, evidentemente gradito dalla maggior parte degli italiani, ora è bene portarlo avanti. Costi quel che
costi. Come si sono trovati i soldi per sanare altre emergenze nazionali, ora si trovino quelli utili per
mandare in pensione chi ha lavorato una vita e ora vuole passare la mano”.

Il giovane sindacato, inoltre, continua a chiedere di includere l’operato di docenti e personale Ata tra le
professioni usuranti: tutte le ricerche nazionali e internazionali, come il ‘Getsemani Burnout e patologia
psichiatrica negli insegnanti’, hanno indicato, senza ombra di dubbio. che per i lavoratori della scuola il
burnout presenta percentuali molto più alte che per gli altri lavori, con un’elevata incidenza di malattia
psichiatriche ed oncologiche. Anche gli studi più recenti hanno confermato che il “lavoro educativo” è un
“ambito professionale particolarmente esposto a condizioni stressogene”, in particolare tra i più docenti più
giovani e caratterialmente fragili o emotivi. Non si può pensare di mandare in pensione tali dipendenti a 67
anni.

Anief ricorda che dal prossimo 1° gennaio l’Italia, anche per via dell’aspettativa di vita, sul fronte
pensionistico diventerà di gran lunga il Paese più severo. Come indicato dalla Circolare Inps n. 62 del 4
aprile scorso, che sposta di ulteriori 5 mesi la soglia di “vecchiaia”. Eppure, oggi in Europa un docente
lascia in media la cattedra a 63 anni; in Francia ancora prima, perché si consente ai docenti di andare in
pensione a 60 anni, al massimo a 62; in Germania bastano 25 anni di insegnamento. Senza dimenticare
che i nostri docenti e Ata rispetto al 2011 hanno perso nel loro assegno pensionistico già fino all’8%. E
quando il sistema contributivo entrerà a regime si arriverà a percentuali di perdita ben più sostanziose.

Tutti coloro che necessitano di chiarimenti in merito ai pensionamenti possono chiedere una consulenza
personalizzata a Cedan per sapere se si ha diritto ad andare in quiescenza prima dei termini contributivi e
di vecchiaia previsti dalla legge e per scoprire il valore dell’assegno pensionistico. Oltre a ulteriori servizi.
Per contatti, ci si può collegare al sito internet. Per avere tutte le indicazioni necessarie è possibile anche
scrivere una e-mail all’indirizzo  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare
JavaScript per vederlo.

 

 

Per approfondimenti:

 

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

Rinnovo contratto, le vere cifre sugli aumenti sono altre: pure i sindacati firmatari ammettono che almeno il
32% è di tassazione

Diplomati magistrale fuori dalle GaE, Anief invia il parere pro veritate a Miur e Avvocatura dello Stato

Sciopero 23 marzo, le ragioni dell’Anief. Appello agli altri sindacati che dicono no: tutti in piazza per salvare
i maestri espulsi dalla Consulta e sensibilizzare i nuovi parlamentari

Vincono M5S e Lega, contrari alla riforma della scuola di Renzi. Appello Anief: ora si passi ai fatti

Pensioni, dopo le promesse elettorali torna il silenzio assordante

Pensioni, l’Inps si oppone alla “finestra” a 61 anni chiesta dall’Anief: ora però i partiti politici che hanno vinto
le elezioni non devono rimangiarsi la promessa

Pensioni, l’Inps ricorda agli italiani dell’aumento di 5 mesi dell'età pensionabile, c’è pure chi lascerà solo a
71 anni. Anief ricorre per salvare tutti i docenti

SCUOLA e PENSIONI - Nel DEF si confermano i 67 anni, per i docenti niente anticipo: perché nell’UE si va
a 63 anni?

Si va verso esecutivo M5S–Lega, ecco le emergenze della Scuola da risolvere nei primi due mesi: riforma di
settore, inclusione tra lavori usuranti, riapertura GaE e adeguamento stipendi all’inflazione

Il contratto di governo M5S-Lega apre a quota 100 e 41 anni di servizio, per il sindacato non basta: docenti
e Ata svolgono lavori usuranti

Categoria: News
C Pubblicato: 04 Giugno 2018
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Sellitto: fusione
Landolfi-Moscati
occasione per il
Frangipane

Sarà l’occasione per

migliorare gli ospedali

periferici di Ariano e

Sant’Angelo dei Lombardi.

...

Cosa resta del
Sessantotto? 50 anni
fa il  maggio francese

Cosa resta del

Sessantotto? 50 anni fa il

maggio francese

Pompei,  la storia
dell 'uomo fuggitivo
travolto da un
macigno

Pompei, la storia

dell'uomo fuggitivo

travolto da un macigno

Via Fani,  le Br,  le
vittime e Pino Amato:
gli ' 'appunti' '  del
direttore Raviele

Via Fani, le Br, le vittime e

Pino Amato: gli ''appunti''

del direttore Raviele

58 MAGAZINE

Dramma Ipercoop:
' 'Chiusura
inevitabile' ' .  Partono i
l icenziamenti

   4873

I PIÙ LETTI

IIA, torna lo sciopero: tute blu a Palazzo Santa
Lucia

Si torna a scioperare. I lavoratori della Iia di Valle Ufita in assemblea hanno deciso di organizzare

una manifestazione davanti la sede di palazzo Santa Lucia a Napoli. Con una nota a firma delle Rsa

Fiom, fim Cisl, Uilm, fismic, Ugl e Cisal e’ stato comunicato uno sciopero di 8 ore per giovedì 7

giugno. Le ex tute blu si danno appuntamento presso lo stabilimento di Flumeri di buon ora per

partire verso il capoluogo di regione.

 04 GIUGNO 2018, 19:15  ATTUALITÀ  80  CONDIVIDI
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Roma Tpl, sulla nuova gara il Campidoglio apre
un tavolo con i sindacati
Obiettivo: "Costruire congiuntamente un impianto di regole per tutelare i lavoratori"

Politica

Ylenia Sina
04 giugno 2018 19:49

I più letti di oggi

StradeNuove: iniziati i lavori per
la manutenzione di via Trionfale

Strade, al via la sperimentazione
dell'asfalto "sigillante": si parte
dai municipi dove si vota 

Servizio rimozioni, dopo un anno
e mezzo i Cinque Stelle
pubblicano il bando

Raggi fa la lista della spesa: da
Atac ai decreti per Roma ecco i
dossier sul tavolo del nuovo
governo
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DOVE CORRIERE

Michelangelo lo
usò per scolpire il
David, il Mosè e
la…

VERISURE.IT

-50% a Giugno:
Scegli l'Antifurto
Leader in Europa!

Roma Tpl: giovedì
sciopero di 24 ore, bus a
rischio. Gli orari e le linee
coinvolte

4 maggio 2018

Roma Tpl, è ufficiale:
contratto prorogato fino al
1 gennaio 2020

25 maggio 2018

Un tavolo di confronto con i sindacati verso la nuova

gara per l’affidamento della gestione delle linee di

trasporto periferiche oggi in mano a Roma Tpl. Dopo la

proroga del servizio comunicata la scorsa settimana, il

Campidoglio apre al confronto con i sindacati. Il tempo

non è molto: il nuovo bando dovrebbe essere pubblicato

entro luglio.  Ma l’intento dell’assessora alla Mobilità

Linda Meleo è quello di arrivare a “condividere con le

parti obiettivi comuni” individuando “le soluzioni più

opportune per la tutela dei lavoratori”.

I tavoli “specifici”, fa sapere il Campidoglio in una nota,

saranno “calendarizzati a breve”. I colloqui sono

avvenuti, non in maniera unitaria, con le regionali Filt

Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Ugl autoferrotranvieri,

L'assessora alla Mobilità Linda Meleo

APPROFONDIMENTI

ACCEDIPoliticaSezioni
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Roma Tpl, lavoratori
ancora senza stipendi:
"M5s proroga di altri 20
mesi l'agonia"

26 maggio 2018

Roma Tpl, le promesse
tradite dell'assessora che
fanno infuriare Stefàno

28 maggio 2018

Faisa Cisal, Slm Fast Confsal e l’Usb di categoria.

“L’intenzione” riporta ancora la nota “è quella di

costruire congiuntamente un impianto di regole che

permetta ai dipendenti di poter operare nelle migliori

condizioni possibili sia in termini di sicurezza, sia di

dignità professionale”.

“Questa mattina abbiamo ricordato per l’ennesima volta

all’assessore Meleo i disagi che stanno subendo ormai da

anni i lavoratori, dal ritardo nel versamento degli

stipendi alle inadempienze previdenziali” le parole di

Daniele Fuligni, segretario di Filt Cgil di Roma e del

Lazio. “Per questo abbiamo chiesto che, nel rispetto

della normativa vigente, nel prossimo bando vengano

inseriti una serie di incentivi e penalizzazioni rispetto ad eventuali

inadempienze delle aziende che subentreranno. Sia nei confronti dei

lavoratori, sia dei cittadini, con il rispetto di quanto previsto dal contratto di

servizio. Questa” conclude Fuligni “è l’ultima chances. Se l’amministrazione

non agisce ora, potremmo ritrovarci nei prossimi 8 anni con gli stessi problemi

di oggi. Speriamo che il tavolo tecnico porti buoni frutti”. 

Il tavolo tecnico “aperto questa mattina è importante perché speriamo che si

vada nella direzione di non dover far più subire ai lavoratori i sacrifici di questi

anni” il commento di Michele Frullo dell’Usb. “La nuova gara sarà suddivisa

in due lotti, aspetto che non ci convince. Chiediamo almeno che vengano

garantiti uguali condizioni lavorative tra i due appalti”. 

Persone: Linda Meleo Argomenti: roma tpl
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Home  > Attualità  > Notizie ed eventi > Tutte le notizie

Roma Tpl. Campidoglio: al via confronto con

sindacati

Tematica: Mobilità  e Trasporti
4 giugno 2018
Oggi è stato aperto un tavolo di confronto con le sigle sindacali regionali Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti,
Ugl autoferrotranvieri, Faisa Cisal, Slm Fast Confsal e USB, riconosciute in Roma Tpl e consorziate, per
condividere un percorso comune, in vista della nuova gara per la gestione della rete periferica del
trasporto pubblico locale.
 
Nel corso delle riunioni l’assessore alla Città in Movimento, Linda Meleo, ha condiviso con le parti
obiettivi comuni che saranno strutturati all’interno di tavoli specifici, calendarizzati a breve, con
l’obiettivo di individuare le soluzioni più opportune per la tutela dei lavoratori.
 
Intenzione è quella di costruire congiuntamente un impianto di regole che permetta ai dipendenti di
poter operare nelle migliori condizioni possibili sia in termini di sicurezza, sia di dignità professionale.
 
4 GIU 2018 - RED        
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Il personale di Seta in sciopero per quattro ore
il 6 luglio

Attualità

Redazione
04 giugno 2018 14:06

I più letti di oggi

Sventò una rapina in banca a 22
anni: «Non mi voltai dall’altra
parte»

«Spiegate ai vostri figli
l'importanza della libertà e della
democrazia»

«Un pezzo di vera integrazione»:
la Cgil consegna i diplomi del
corso d'italiano per stranieri

La chiesa di Santo Stefano apre
nel ricordo dell’ascesa al cielo di
Sant’Antonio Maria Gianelli
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2

3

4

Le organizzazioni sindacali Fit Cisl, Uilt Uil, Faisa Cisal e Ugl di Piacenza hanno

indetto uno scopero di quattro ore per quanto riguarda il personale Seta del

bacino di Piacenza. Lo sciopero si svolgerà il 6 luglio.  Ecco riportate le

modalità dello sciopero:

Servizio Urbano:    
dalle ore 17,00 alle 21,00 (garantite le

corse in partenza fino alle ore 16,45)

Servizio Suburbano

ed Extraurbano :

dalle ore

17,00 alle

21,00 

(garantite

le corse in partenza fino alle ore 16,30)

Operai ed impiegati :        

                       
ultime 2 ore del turno

Le suddette modalità rispettano i termini di preavviso e di attuazione

dell’astensione di lavoro previste dalla L.146/90, così come modificata dalla

L.83/2000, dalla provvisoria regolamentazione di settore e successive

deliberazioni della Commissione di Garanzia del diritto di sciopero nei servizi

pubblici essenziali e dei servizi minimi e delle fasce di garanzia previste dagli

accordi aziendali.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Piacenza usa la nostra

Partner App gratuita  !

Argomenti: mobilità seta trasporto pubblico
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Primo Piano » Ex Irisbus: è sciopero. Tutti a Napoli per rilanciare la vertenza

ULTIMISSIME

M

IN EVIDENZA LAVORO & SINDACATO PRIMO PIANO

Ex Irisbus: è sciopero. Tutti a Napoli
per rilanciare la vertenza

arco Grasso – E’ sciopero all’ex Irisbus. Come previsto e preannunciato nei giorni
scorsi, sindacato e lavoratori sono pronti a tornare in marcia per la fabbrica di

Flumeri. Al termine dell’assemblea, le Rsa di Fiom, Fiom, Uil, Fimisc, Ugl e Cisal hanno
proclamato otto ore di sciopero per giovedì 7 giugno.

Lavoratori e sindacato si ritroveranno sotto la sede di Palazzo Santa Lucia per un sit-in di
protesta sulla difficile situazione del polo unico nazionale per la produzione di pullman. Un
fronte comune deciso per smuovere le acque e riaccendere l’attenzione sul futuro dello
stabilimento ufitano. Alle 7 del mattino partiranno diversi pullman da Flumeri con
destinazione Napoli.

Il sindacato chiede da tempo chiarezza e impegni precisa all’amministratore di Industria
Italiana Autobus Stefano Del Rosso. L’ipotesi dell’ingresso di un nuovo investitore privato,
data praticamente per certa fino a pochi giorni, sembra essersi arenata. Così come
preoccupa anche l’imminente fine degli ammortizzatori sociali.

4 giugno 2018

AMMINISTRATIVE 2018 PROVINCIA SINDACATO BENEVENTO  FOTOGALLERY ALTRE NEWS

PUBBLICITÀ EVENTI
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Oggi 14:01

I sindacati che hanno deciso di incrociare le braccia sono Faisa-Confail per

Eav, e Faisa-Cisal con Ugl Autoferrotranvieri per Anm

Il 22 giugno prossimo si preannuncia una giornata particolarmente difficile per il trasporto

pubblico partenopeo. Sono stati infatti indetti contemporaneamente due scioperi di 24 ore,

che riguarderanno da un lato il personale dell'Eav, dall'altro quello Anm delle funicolari.

I sindacati che hanno deciso di incrociare le braccia sono rispettivamente Faisa-Confail e

Faisa-Cisal con Ugl Autoferrotranvieri.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Napoli usa la... 

la provenienza: Napoli Today

Eav e funicolari scioperano insieme: disagi in
vista il 22 giugno

Ultime notizie a Napoli Today
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Sciopero trasporti, disagi per gli

utenti tra il 7 e l'8 giugno

Oggi
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Eav e funicolari scioperano insieme:

disagi in vista il 22 giugno

Oggi
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De Magistris: «A Salvini dico, io sto

con i poveri»

Casalnuovo, 17enne si suicida
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De Magistris: «A Salvini dico, io sto

con i poveri»

Oggi Salvini: 'Balotelli? Non mi sembra
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FOTO
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Oggi 20:07

TRASPORTI Sarà un giugno di lotta per i dipendenti Gtt. Sono due gli scioperi indetti dalle

sigle sindacali dell’azienda di trasporto pubblico contro gli esuberi previsti nel piano

industriale realizzato per risanare l’azienda. Si comincia venerdì 8 giugno, quando gli

iscritti alle sigle Faisa-Cisal, Fast-Confsal e Usb si asterranno dal lavoro per 24 ore: sono

garantite le fasce di sicurezza dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15 sulle linee urbane, suburbane e

metropolitane. Il 22 giugno,... 

la provenienza: Metro

Gtt: doppio sciopero contro i tagli

Sciopero dei trasporti di 4 ore: sindacati contro il piano
industriale Gtt

Venerdì 22 giugno sciopero di 4 ore del personale torinese dei trasporti Gtt indetto da Filt Cgil,

Cisl Reti e Uiltrasporti per denunciare le conseguenze del piano industriale di Gtt, a cui le sigle

sindacali sono contrarie, e la grave situazione in cui versa l’azienda.  
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Gtt: doppio sciopero contro i tagli
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Metro Italia

FATTI&STORIE

Fatti&Storie

Lunedì 4 Giugno 2018

SEGUICI

Home Fatti&Storie Gtt: doppio sciopero contro i tagli

Gtt: doppio sciopero
contro i tagli

Lun, 04/06/2018 - 19:22

TRASPORTI Sarà un giugno di lotta per i dipendenti Gtt. Sono due gli scioperi
indetti dalle sigle sindacali dell’azienda di trasporto pubblico contro gli esuberi
previsti nel piano industriale realizzato per risanare l’azienda. Si comincia venerdì 8
giugno, quando gli iscritti alle sigle Faisa-Cisal, Fast-Confsal e Usb si asterranno
dal lavoro per 24 ore: sono garantite le fasce di sicurezza dalle 6 alle 9 e dalle 12
alle 15 sulle linee urbane, suburbane e metropolitane. Il 22 giugno, invece, saranno
gli iscritti ai sindacati confederali Fit-Cisl, Filt-Cgil e Uilt che incroceranno le
braccia dalle 18 alle 22. «Siamo molto preoccupati - spiega Costanza della Fit -.
Mancano investimenti e progetti, ci sono solo tagli e disservizi». «Oltre ai 260
licenziamenti - sottolinea Bernardo della Filt - ci preoccupa anche l’esposizione
finanziaria di Gtt, pari a oltre 340 milioni tra debiti con fornitori, banche e Comune e
Iva non versata». «Gtt non ha più una governance in grado di governare
legittimamente», aggiunge Mollica, segretario Uilt. Intanto, protestano anche i
ciclisti: «Il numero degli incidenti che coinvolgono ciclisti e pedoni a Torino è
cresciuto, mentre gli investimenti per ciclabilità e moderazione del traffico si sono
ridotti drasticamente», denuncia la Fiab Torino e dintorni. ANDREA
GIAMBARTOLOMEI
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Orizzontescuola: Pensioni “Quota
100”, Anief: no paletto 64 anni,
altrimenti non si rispetta contratto
di Governo

News dalla rete

A questo punto, è chiaro che se il neonato governo vorrà tenere fede a quanto
detto nel corso della campagna elettorale sarà obbligato a reperire i
finanziamenti utili. Altrimenti, ci troveremo davanti all’ennesima promessa
incompiuta. Con l’aggravante di avere confermato “quota 100” anche nel
programma governativo precedente alla formazione del nuovo esecutivo,
guidato dal premier Giovanni Conte e che a detta dei leader dei partiti di
maggioranza continua a fungere da “faro” per la realizzazione delle operazioni
del ‘governo del cambiamento’.

Il sindacato in questo momento non può fare altro che ribadire quanto già
espresso in passato: i lavoratori italiani sono stati discriminati dalla riforma
Monti-Fornero, sono stati poi presi in giro dai governi che si sono succeduti,
visto che nessuno è intervenuto per salvare i cosiddetti ‘Quota 96, a dispetto
delle rassicurazioni; adesso, non accetterebbero un passo indietro rispetto a
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quanto espresso per mesi e risultato tra i motivi principali che hanno portato al
consenso per il nuovo assetto politico, da cui è scaturito il novello assetto
parlamentare e governativo.

“Introdurre la clausola dei 64 anni come età minima per accedere a quota 100 –
spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale
Cisal – andrebbe a costituire un grave cambiamento del programma di
governo: nessuno ha obbligato i partiti a promettere la nuova soglia. Visto che
si sono presi l’impegno, evidentemente gradito dalla maggior parte degli
italiani, ora è bene portarlo avanti. Costi quel che costi. Come si sono trovati i
soldi per sanare altre emergenze nazionali, ora si trovino quelli utili per
mandare in pensione chi ha lavorato una vita e ora vuole passare la mano”.

Il giovane sindacato, inoltre, continua a chiedere di includere l’operato di
docenti e personale Ata tra le professioni usuranti: tutte le ricerche nazionali e
internazionali, come il ‘Getsemani Burnout e patologia psichiatrica negli
insegnanti’, hanno indicato, senza ombra di dubbio. che per i lavoratori della
scuola il burnout presenta percentuali molto più alte che per gli altri lavori, con
un’elevata incidenza di malattia psichiatriche ed oncologiche.  Anche gli studi
più recenti hanno confermato che il “lavoro educativo” è un “ambito
professionale particolarmente esposto a condizioni stressogene”, in particolare
tra i più docenti più giovani e caratterialmente fragili o emotivi. Non si può
pensare di mandare in pensione tali dipendenti a 67 anni.

Anief ricorda che dal prossimo 1° gennaio l’Italia, anche per via dell’aspettativa
di vita, sul fronte pensionistico diventerà di gran lunga il Paese più severo.
Come indicato dalla Circolare Inps n. 62 del 4 aprile scorso, che sposta di
ulteriori 5 mesi la soglia di “vecchiaia”. Eppure, oggi in Europa un docente lascia
in media la cattedra a 63 anni; in Francia ancora prima, perché si consente ai
docenti di andare in pensione a 60 anni, al massimo a 62; in Germania bastano
25 anni di insegnamento. Senza dimenticare che i nostri docenti e Ata rispetto
al 2011 hanno perso nel loro assegno pensionistico già fino all’8%. E quando il
sistema contributivo entrerà a regime si arriverà a percentuali di perdita ben
più sostanziose.

Tutti coloro che necessitano di chiarimenti in merito ai pensionamenti possono
chiedere una consulenza personalizzata a Cedan per sapere se si ha diritto ad
andare in quiescenza prima dei termini contributivi e di vecchiaia previsti dalla
legge e per scoprire il valore dell’assegno pensionistico. Oltre a ulteriori servizi.
Per contatti, ci si può collegare al sito internet. Per avere tutte le indicazioni
necessarie è possibile anche scrivere una e-mail all’indirizzo info@cedan.it

04 giugno 2018

Ufficio Stampa Anief

L’articolo Pensioni “Quota 100”, Anief: no paletto 64 anni, altrimenti non si
rispetta contratto di Governo sembra essere il primo su Orizzonte Scuola.
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Roma Tpl, sulla nuova gara il Campidoglio apre
un tavolo con i sindacati
Obiettivo: "Costruire congiuntamente un impianto di regole per tutelare i lavoratori"

Politica

Ylenia Sina
04 giugno 2018 19:49
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Un tavolo di confronto con i sindacati verso la nuova

gara per l’affidamento della gestione delle linee di

trasporto periferiche oggi in mano a Roma Tpl. Dopo la

proroga del servizio comunicata la scorsa settimana, il

Campidoglio apre al confronto con i sindacati. Il tempo

non è molto: il nuovo bando dovrebbe essere pubblicato

entro luglio.  Ma l’intento dell’assessora alla Mobilità

Linda Meleo è quello di arrivare a “condividere con le

parti obiettivi comuni” individuando “le soluzioni più

opportune per la tutela dei lavoratori”.

I tavoli “specifici”, fa sapere il Campidoglio in una nota,

saranno “calendarizzati a breve”. I colloqui sono

avvenuti, non in maniera unitaria, con le regionali Filt

Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Ugl autoferrotranvieri,

Faisa Cisal, Slm Fast Confsal e l’Usb di categoria.

“L’intenzione” riporta ancora la nota “è quella di

costruire congiuntamente un impianto di regole che permetta ai dipendenti di

poter operare nelle migliori condizioni possibili sia in termini di sicurezza, sia

di dignità professionale”.

“Questa mattina abbiamo ricordato per l’ennesima volta all’assessore Meleo i

disagi che stanno subendo ormai da anni i lavoratori, dal ritardo nel

versamento degli stipendi alle inadempienze previdenziali” le parole di

Daniele Fuligni, segretario di Filt Cgil di Roma e del Lazio. “Per questo

abbiamo chiesto che, nel rispetto della normativa vigente, nel prossimo bando

vengano inseriti una serie di incentivi e penalizzazioni rispetto ad eventuali

inadempienze delle aziende che subentreranno. Sia nei confronti dei

lavoratori, sia dei cittadini, con il rispetto di quanto previsto dal contratto di

L'assessora alla Mobilità Linda Meleo

APPROFONDIMENTI
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servizio. Questa” conclude Fuligni “è l’ultima chances. Se l’amministrazione

non agisce ora, potremmo ritrovarci nei prossimi 8 anni con gli stessi problemi

di oggi. Speriamo che il tavolo tecnico porti buoni frutti”. 

Il tavolo tecnico “aperto questa mattina è importante perché speriamo che si

vada nella direzione di non dover far più subire ai lavoratori i sacrifici di questi

anni” il commento di Michele Frullo dell’Usb. “La nuova gara sarà suddivisa

in due lotti, aspetto che non ci convince. Chiediamo almeno che vengano

garantiti uguali condizioni lavorative tra i due appalti”. 

Persone: Linda Meleo Argomenti: roma tpl
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