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Trasporti: Faisa Cisal, gestire
cambiamenti in interesse
lavoratori

    

Roma, 8 giu. (Labitalia) – “In un momento di

profonda incertezza economica e sociale come

quello attuale, l’unico caposaldo che ci garantisce

interventi appropriati ed efficaci anche sui fronti

più caldi del settore trasporti è la consapevolezza

di agire nel solo interesse dei lavoratori. Questo

l’elemento distintivo della Faisa Cisal e la chiave di

lettura con cui affrontare i cambiamenti che stanno

interessando il Paese in generale e il nostro

ambito in particolare”. E’ quanto ha dichiarato

Mauro Mongelli, segretario nazionale vicario Faisa

Cisal, ai duecento dirigenti sindacali riuniti a Salerno in Consiglio nazionale il 5 e 6 giugno scorsi,

rimarcando con fermezza la rotta da tenere per affrontare anche a livello locale le complesse

tematiche all’ordine del giorno.

“Dalla normativa sugli affidamenti dei servizi alla determinazione dei cosiddetti costi standard, dalle

nuove, penalizzanti disposizioni sugli scioperi ai contratti collettivi nazionale di lavoro mobilità e di

categoria -ha spiegato- caposaldo e obiettivo di ogni nostro intervento dev’essere l’analisi della

ricaduta sui lavoratori di ciascuno di questi processi”. “La forte adesione all’assise, cui farà seguito -

ha aggiunto il segretario nazionale, Andrea Gatto- il congresso del prossimo novembre, ha espresso

Da  ildenaro.it  - 8 giugno 2018 

 Condividi su Facebook Tweet su Twitter  

- Advertisement -

Guarda la Newsletter di oggi

Guarda Confindustria News

Infotraffico del 19 Giugno 2018

Muoversi Video News …

IMPRESE & MERCATI  CARRIERE  CULTURE  INCENTIVI  FUTURA  CRONACHE  RUBRICHE  ALTRE SEZIONI  

 26,7  Napoli  martedì, giugno 19, 2018               
C Approfondimenti Arretrati Il Direttore Le iniziative de ildenaro.it Speciali Video

1 / 2

    ILDENARO.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

19-06-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Francesco Cavallaro Pag. 2



Articolo precedente

Startup Economia Circolare, al via la prima
edizione del Premio nazionale

Prossimo articolo

Ricerca, svelato il meccanismo genetico che
guida i sintomi delle distrofie

la volontà di condividere un bilancio di crescita nettamente positivo e di partecipare in modo

consapevole ai complessi cambiamenti che siamo chiamati a gestire. Ancora una volta, è tangibile il

contatto diretto della Faisa Cisal con la propria base sindacale, nel nome di un’azione informata,

coerente e declinata in modo appropriato sul territorio”.

A rendere ancora più incisivo il ruolo degli Autoferrotranvieri Cisal, la crescita continua della

Confederazione, che ha tagliato nel corso del 2018 nuovi importanti traguardi. “Siamo felici -ha

confermato Francesco Cavallaro, segretario nazionale Cisal- di mettere a disposizione della Faisa i

valori dell’autonomia e il frutto dei risultati ottenuti finora a livello confederale, soprattutto in termini di

maggiore rappresentatività e di appartenenza al Cnel”. “La nostra partecipazione ai lavori del

Consiglio di Salerno -ha concluso Cavallaro- testimonia l’impegno congiunto per una presenza

sempre più efficace a tutti i livelli nel mondo del Lavoro, che tenga conto del costante evolversi delle

regole del gioco”.

     CONDIVIDI  Facebook Twitter  

Carburanti, ritocchi all’ingiù Sparatoria in Svezia: 3 morti Nel mondo 68,5 milioni di persone

in fuga
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Il dott. Vincenzo
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San Francesco Credito
Cooperativo

Canicattì: per non
dimenticare mai Marco
Vinci… una stele e
momenti di vera
commozione

Canicattì: stare in
quella casa è
pericoloso!!! Appello
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famiglia Alaimo, l’Avv
Gero Li Calzi
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 “I servizi postali siciliani potrebbero entrare presto
in crisi per la penuria di organico”. Lanciano l’allarme
i segretari generali Giuseppe Lanzafame (Slp Cisl
Sicilia), Giuseppe Di Guardo (Slc Cgil Sicilia),
Umberto Gentile (Uil Poste Sicilia), Giovanni Curia
(Failp Cisal Sicilia), Luigi Aprile (Consal Com Sicilia)
e Giuseppe Arancio (Ugl Comunicazioni Siciliani).

“I cittadini che affollano ogni giorno gli uffici postali
ovviamente ignorano le difficoltà del quotidiano nel

garantire la regolare apertura degli uffici postali nell’isola – affermano – e
questo perché in questa regione perdura una costante carenza di organico.
Di oltre 800 rapporti di lavoro part-time soltanto 18 sono stati trasformati in
full-time, nonostante queste figure siano essenziali per lo svolgimento dei
servizi essenziali”.

I sindacati chiedono che venga aumentato il numero di risorse umane Spazio Pubblicitario

I Sindacati: “Le Poste siciliane vicine al collasso”
Scritto da Redazione Canicatti Web Notizie il 20 giugno 2018, alle 06:02 | archiviato in Politica, politica sicilia. Puoi seguire ogni
risposta attraverso RSS 2.0. Puoi lasciare un commento o un trackback a questo articolo
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Sicilia, Poste, 3500
lavoratori in corteo a
Palermo contro la
privatizzazione

Canicattì, Polizia
municipale: l’organico è
insufficiente

Provincia di Agrigento,
passaggio da part time a
tempo pieno per 83
lavoratori A...

previste nell’isola: “Vanno risolti i deficit di personale – dicono – superando il
precariato storico e trasformando i contratti in full-time. Anche il settore
recapito e logistica soffre di grande disorganizzazione che comporta
inevitabilmente disagi per l’utenza”.
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HomeHome NewsNews » » Focus TecnocasaFocus Tecnocasa News ProvinceNews Province » » News SiciliaNews Sicilia FocusFocus EditorialeEditoriale StartupSiciliaStartupSicilia

Poste: Sindacati “A rischio servizi
per carenza risorse in Sicilia”
Postato da Economia Sicilia il 19/06/18

“I servizi postali siciliani potrebbero entrare presto in crisi per la penuria di organico”.

A lanciare l’allarme sono i segretari generali Giuseppe Lanzafame (Slp Cisl Sicilia),

Giuseppe Di Guardo (Slc Cgil Sicilia), Umberto Gentile (Uil Poste Sicilia), Giovanni

Curia (Failp Cisal Sicilia), Luigi Aprile (Consal Com Sicilia), Giuseppe Arancio (Ugl

Comunicazioni Siciliani) che tracciano un

quadro preciso dello stato dell’arte

nell’isola. “I cittadini che affollano ogni

giorno gli uffici postali, ovviamente

ignorano le difficolta’ del quotidiano nel

garantire la regolare apertura degli uffici

postali nell’isola – affermano – e questo

perche’ in questa regione perdura una

costante carenza di organico. Di oltre 800 rapporti di lavoro part-time soltanto 18

sono stati trasformati in full – time, nonostante queste figure siano essenziali per lo

svolgimento dei servizi essenziali”. I sindacati chiedono che venga aumentato il

numero di risorse umane previste nell’isola: “Vanno risolti i deficit di personale –

dichiarano – superando il precariato storico e trasformando i contratti in full – time.

Anche il settore recapito e logistica soffre di grande disorganizzazione che comporta

inevitabilmente disagi per l’utenza”. Le sigle sindacali sollecitano il governo regionale

a intervenire sul tema. “Senza servizi postali efficienti – aggiungono – l’isola non si

muove. E’ opportuno che tutti, ciascuno per la sua parte, dai sindacati alle istituzioni e

alla classe politica, facciamo fronte comune per sostenere un reale rilancio delle

Poste siciliane”. (ITALPRESS)

HomeHome     NewsNews    Poste: Sindacati “A rischio servizi per carenza risorse Poste: Sindacati “A rischio servizi per carenza risorse
in Sicilia”in Sicilia”
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Scuola: Sostegno negato agli alunni disabili
Posted by fidest press agency su mercoledì, 20 giugno 2018

Con le lezioni scolastiche appena terminate, il giovane sindacato tira le somme

dell’iniziativa “Sostegno, non un’ora di meno!” che ha prodotto un alto numero di

provvedimenti favorevoli da parte del tribunale, a tutela dei diritti degli alunni disabili, ai

quali il Ministero continua a negare, per motivi di cassa, il giusto apporto delle ore di

sostegno. Il tutto, sempre in spregio alle indicazioni pervenute delle équipe di medici e di

professionisti, incaricati di quantificare l’offerta formativa sulla base di necessità di

apprendimento oggettive, da cui poi scaturisce il Piano educativo individualizzato. L’alto

numero di cause vinte dimostra anche che pure il decreto legislativo 66/2017, attuativo

della Legge 107/2015, non ha affrontato il problema con efficacia, limitandosi ad obbligare

le famiglie con figli disabili gravi a rifare le certificazioni daccapo, mettendo in dubbio la

valenza delle diagnosi in essere e spostando il problema su un piano puramente

diagnostico.L’ultimo provvedimento ottenuto dai legali Anief, è giunto dal Tribunale

ordinario di Roma che ha riconosciuto l’illegittimità delle decisioni degli uffici ministeriali di

ridurre la portata complessiva delle ore di sostegno ad un alunno disabile, condannando il

Miur a circa 5 mila euro di risarcimento danni per aver illegittimamente depotenziato le

determinazioni contenute nel Pei: nella sentenza, i giudici hanno ribadito come la

pronuncia della Cassazione n. 25011/2014 abbia definitivamente chiarito che “il diritto

all’istruzione è parte integrante del riconoscimento e della garanzia dei diritti dei disabili,

per il conseguimento di quella pari dignità sociale che consente il pieno sviluppo e

l’inclusione della persona umana con disabilità”. Nell’occasione, i giudici hanno citato

anche l’art. 24 della Convenzione di New York del 13 dicembre 2006 sui diritti delle

persone con disabilità (resa esecutiva in Italia nel 2009) che pone a carico degli Stati

aderenti il compito di predisporre un sistema educativo che preveda l’integrazione

scolastica dei disabili a tutti i livelli.Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Con le sentenze

ottenute dai nostri legali abbiamo dimostrato che l’amministrazione compie degli abusi di

potere, negando l’offerta formativa prevista. Certamente, siamo orgogliosi di aver ottenuto

il rispetto dei nostri alunni più deboli, ma allo stesso tempo è giunta l’ora di smetterla con

le norme tagli-ore e tagli organici, legate e meri motivi di risparmio. Servono, piuttosto, dei

decreti a tutela degli alunni disabili. Non è possibile che il Ministero continui a costringere

le famiglie a muoversi da sole per la tutela dei propri figli: lo Stato non può danneggiarli.

Pertanto auspichiamo che d’ora in poi si realizzi una vera responsabilità istituzionale che

assicuri un organico di sostegno adeguato agli effettivi bisogni dei nostri alunni. Il punto

d’inizio è quello di far cadere gli articoli della Legge 128/2013 che impongono un’alta

percentuale di posti in deroga, uno ogni due cattedre, da cui scaturiscono oltre 40 mila

supplenze l’anno, con l’aggravante che vengono assegnate tutte su posti totalmente liberi.

In caso contrario, con il crescere continuo di alunni con certificazione di disabilità, con gli

ultimi dati ufficiali nazionali che ci indicano quasi 255 mila casi, il fenomeno del sostegno

negato non potrà purtroppo che dilagare.

Share this: google

E-mail Facebook LinkedIn Twitter Altro

This entry was posted on mercoledì, 20 giugno 2018 a 00:37 and is filed under scuola/school,
Welfare/ Environment. Contrassegnato da tag: alunni, disabili, scuola, sostegno. 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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Mobilità: legittima la valutazione del servizio
su scuola paritaria

L’Anief ottiene due nuove vittorie in tribunale per il riconoscimento del diritto all'attribuzione del
punteggio per il servizio svolto su scuola paritaria ai fini dei trasferimenti. Marcello Pacifico
(Anief-Cisal): “La disparità di trattamento tra servizio svolto su scuola statale e servizio svolto su
scuola paritaria, presente all’interno del CCNI mobilità, non ha motivo di esistere e sempre più
tribunali ci stanno dando ragione. Porteremo la questione ai prossimi tavoli contrattuali per
risolvere ab origine questa e altre problematiche che da anni abbiamo rilevato”. Ancora attive le
adesioni ai ricorsi Anief contro la procedura di Mobilità per quanti hanno dichiarato il servizio e i
titoli oggetto del ricorso nella domanda di trasferimento.

 

 

 

Su ricorsi patrocinati dagli Avvocati Anief Fabio Ganci, Walter Miceli e Simona Rotundo, presso il Tribunale
di Pistoia e Ida Mendicino e Donatella Longo, presso il Tribunale del Lavoro di Cosenza, i giudici hanno
ritenuto legittima la richiesta di valutazione del servizio svolto su scuola paritaria ai fini della mobilità. L'art.
2, c. 2, del D.L. 03/07/2001, n. 255 (convertito nella legge n.333 del 2001), infatti, ha “espressamente preso
atto della suddetta equiparazione tra i servizi d’insegnamento statali e i servizi d’insegnamento paritari,
disponendo che siano valutati nella stessa misura, e non vi sarebbe ragione alcuna per limitare l'efficacia
della suddetta disposizione legislativa, eventualmente applicabile, anche in via analogica, alla formazione
delle graduatorie per l'assunzione del personale docente statale per pervenire, invece, all'opposta soluzione
in sede di mobilità del medesimo personale (come, di fatto, accadrebbe alla ricorrente, stante la constatata
previsione del CCNI per la mobilità del personale docente) e di ricostruzione di carriera”.

Il Tribunale del Lavoro di Pistoia, ad esempio, rifacendosi anche alla favorevole giurisprudenza ottenuta dai
nostri legali in altri tribunali, sottolinea il diritto della ricorrente alla valutazione del servizio preruolo prestato
presso gli istituti paritari rilevando come “la C.M. n. 163/2000 ha preteso che, al fine di ottenere la parità, gli
istituti scolastici privati debbano: dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitante
ovvero di specifica abilitazione e, altresì, dichiarare che il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale
della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore, cosi pervenendo ad una piena omogeneità tra il
servizio d'insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari”. In
conclusione di ciò “non possono residuare dubbi circa l'illegittimità, con riguardo alle molteplici disposizioni
normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, della contestata disposizione del CCNI per la
mobilità del personale docente che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il
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servizio d'insegnamento svolto negli istituti paritari”. Per questo motivo i due tribunali hanno accolto i ricorsi
Anief e condannato il Ministero ad attribuire alle docenti il punteggio richiesto ai fini dei trasferimenti.

“La disparità di trattamento tra servizio svolto su scuola statale e servizio svolto su scuola paritaria,
presente all’interno del CCNI sulla mobilità – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal – non ha motivo di esistere stante una normativa primaria chiara ed esplicita
sul punto. Ancora adesso sono presenti, nel CCNI sulla procedura di mobilità, varie problematiche che
penalizzano i lavoratori della scuola come la valutazione solo parziale del servizio preruolo per le
graduatorie interne d'istituto o il mancato computo degli anni di precariato per il raggiungimento del
quinquennio di permanenza sul sostegno. Risulta necessario rimodulare diversi parametri della
contrattazione integrativa sui trasferimenti. L’Anief – conclude Marcello Pacifico – si impegnerà a sanare
queste illegittimità direttamente ai prossimi tavoli contrattuali facendosi, come sempre, portavoce dei diritti
dei lavoratori”. L'Anief ricorda che ha attivato una serie di ricorsi volti alla tutela e al rispetto dei diritti dei
lavoratori della scuola nelle procedure di mobilità, purtroppo, e ancora una volta, violati con il CCNI 2018.

Per ulteriori informazioni e aderire ai ricorsi Anief sulla mobilità, clicca qui.

Categoria: News
C Pubblicato: 19 Giugno 2018
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Precariato, il presidente Anief Marcello
Pacifico parla a Bruxelles: basta inganni,
l’Italia si adegui

Domattina, poco dopo le ore 8, toccherà al presidente nazionale del giovane sindacato italiano
illustrare al Parlamento Europeo lo stato dell’arte sull'applicazione negli ultimi vent'anni della
direttiva Ue nei Paesi membri e sul caso anomalo del personale scolastico italiano. La relazione
di Marcello Pacifico verterà sull'analisi di oltre cento sentenze e ordinanze della Corte di
Giustizia in diversi Paesi della Comunità europea, che ha toccato l’apice con la sentenza
Mascolo C-22/13 emessa a Lussemburgo nel 2014, rispetto alla violazione della direttiva 70/1999 e
di diverse altre direttive sul lavoro. Si dipanerà, quindi, con un breve commento alle due
risoluzioni sul precariato prodotte dallo stesso Parlamento europeo. L’intervento di Pacifico si
concluderà sulle cause attualmente pendenti in Corte Europea e sul caso recentissimo del
docente italo ispanico in merito alla ricostruzione di carriera, con supplenze limitate
illegittimamente al termine delle lezioni, quindi sottraendo in modo ingiustificato gli stipendi di
luglio e agosto, e il risarcimento da assegnare al personale entrato in ruolo ma ancora sfruttato
da precario. 

Marcel lo  Paci f ico (Anief -Cisal :  Domani  chiederò a nome di  Anief  e  per  conto del la
confederazione europea Cesi la stabil izzazione per tutti  gli  insegnanti e i l  personale
amministrativo, tecnico e ausiliario italiano. Ma anche per tutti i lavoratori europei che hanno
svolto più di tre anni di servizio da precari e che non vengono assorbiti nei ruoli, in virtù di
norme capestro che aggirano la Costituzione e le limpide indicazioni provenienti proprio da
Bruxelles. Far parte dell’Unione Europea non può servire solo per cercare il pareggio di bilancio,
ma anche a rispettare le indicazioni che giungono dal Parlamento europeo: se, davvero, si vuole
guardare ad un’Europa comune, guidata dagli stessi valori, allora – conclude il sindacalista
autonomo - la si finisca di trattare i lavoratori come pedine.

 

 

Arriva sui tavoli del Parlamento europeo l’annosa questione del lavoro precario che continua ad imperversare
in Italia, a dispetto di norme sovranazionali di tutt’altro tenore: domattina, poco dopo le ore 8, toccherà a
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, illustrare a Bruxelles lo stato dell’arte sull'applicazione negli
ultimi vent'anni della direttiva Ue nei Paesi membri e sul caso anomalo del personale scolastico italiano.
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La relazione di Marcello Pacifico verterà sull'analisi di oltre cento sentenze e ordinanze della Corte di
Giustizia in diversi Paesi della Comunità europea, che ha toccato l’apice con la Mascolo C-22/13 emessa a
Lussemburgo nel 2014, rispetto alla violazione della direttiva 70/1999 e di diverse altre direttive sul lavoro. Si
dipanerà, quindi, con un breve commento alle due risoluzioni sul precariato prodotte dallo stesso
Parlamento europeo, l’ultima delle quali emessa solo qualche settimana fa, rivolta al Consiglio, alla
Commissione e ai governi degli Stati membri, e finalizzata giusto “ad adottare provvedimenti immediati nella
sua legislazione per affrontare in modo efficace le pratiche occupazionali che conducono alla precarietà”,
con tanto di invito finale alla “Commissione a intensificare i suoi sforzi per porre fine alle clausole inique nei
contratti di lavoro, affrontando tutti gli abusi e tutte le scappatoie”.

A tal proposito, il sindacalista italiano ricorderà che per il Parlamento Ue “il lavoro precario implica una
maggiore esposizione alla vulnerabilità socioeconomica, risorse insufficienti per una vita dignitosa e una
protezione sociale inadeguata”. Inoltre, nella risoluzione si evidenzia che “la lotta al lavoro precario deve
essere perseguita attraverso un pacchetto strategico multilivello e integrato che promuova norme del lavoro
inclusive ed efficaci unitamente a misure atte a garantire il rispetto del principio di uguaglianza”.

Il leader dell’Anief, quindi, si soffermerà sulla posizione assunta dalla Commissione per le petizioni (PETI)
del Parlamento europeo, e delle richieste formulate da Cecilia Wikström, Presidente della Commissione per
le Petizioni UE, al termine del confronto tra le parti interessate, svolto sempre presso l’European
Parliament, incentrato proprio sulla mancata adozione della Direttiva Ue 1999/70/CE sulla stabilizzazione
del personale pubblico con 36 mesi di servizio svolto.

L’intervento di Pacifico si concluderà sulle cause attualmente pendenti in Corte Europea e sul caso
recentissimo del docente italo ispanico in merito alla ricostruzione di carriera, con supplenze limitate
illegittimamente al termine delle lezioni, quindi sottraendo in modo ingiustificato gli stipendi di luglio e
agosto, e il risarcimento da assegnare al personale entrato in ruolo ma ancora sfruttato da precario. Oltre
all’assegnazione al personale non di ruolo, da parte dei tribunali nazionali, di risarcimenti sempre più
sostanziosi, anche in virtù della posizione della Cassazione che ha aperto gli scatti di anzianità anche ai
supplenti, tanto da mettere in dubbio la convenienza per i governi nell’ostinarsi a non assumerli a tempo
indeterminato.

“Domani – annuncia Marcello Pacifico, presidente del giovane sindacato italiano - chiederò a nome di Anief
e per conto della confederazione europea Cesi la stabilizzazione per tutti gli insegnanti e il personale
amministrativo, tecnico e ausiliario italiano. Ma anche per tutti i lavoratori europei che hanno svolto più di tre
anni di servizio da precari e che non vengono assorbiti nei ruoli, in virtù di norme capestro che aggirano la
Costituzione e le limpide indicazioni provenienti proprio da Bruxelles. Far parte dell’Unione Europea non può
servire solo per cercare il pareggio di bilancio, ma anche a rispettare le indicazioni che giungono dal
Parlamento europeo: se, davvero, si vuole guardare ad un’Europa comune, guidata dagli stessi valori, allora
– conclude il sindacalista autonomo - la si finisca di trattare i lavoratori come pedine”.

 

Il programma completo dell’evento che si terrà a Bruxelles il 20 giugno.

 

 

 

PER APPROFONDIMENTI:

 

Precariato, dopo la denuncia dell’Anief, prima apertura del Parlamento sulla gestione della fase transitoria
ma non basta: domani sarà sciopero nazionale

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

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

Italia bacchettata a Bruxelles dalla Presidente della Commissione per le Petizioni del Parlamento Ue: la
non soluzione indegna di uno Stato membro dell’Unione nel 2017

Bruxelles attacca il nostro Governo: la riforma non ha funzionato. La Ministra Fedeli interrogata dall’on. dem
Dario Ginefra: quali misure intende adottare?

Oggi la Festa d’Europa, in Italia c’è poco da celebrare

Precariato, dubbi della Corte di Giustizia Europea sul limite di 12 mensilità di risarcimento sancito dalla
Cassazione: contrario al principio di proporzionalità del diritto UE

Rinnovo contratto, verso l’equiparazione tra lavoratori di ruolo e precari. Anief d’accordo ma non sul metodo:
si può fare anche domani fuori CCNL e serve un referendum

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
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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

Nuovo concorso docenti abilitati, per accedere a Formazione e tirocinio verranno cancellati da tutte le altre
graduatorie: Anief ricorre al Tar

Supplenti a vita, il Miur precarizza i precari: per partecipare al terzo anno di formazione iniziale e tirocinio li
estromette da tutte le graduatorie

I numeri dell’inefficienza: in 15 anni bruciati 35mila posti ma ci sono ancora 145 mila docenti e Ata precari
chiamati a fare i supplenti di lunga durata

 In arrivo un’altra spending review, l’eredità del Governo PD metterà in ginocchio la scuola

Incaricato Cottarelli, per Anief potrebbe essere l’uomo giusto per assumere tutti i precari storici: sa bene
che allo Stato mantenerli supplenti costa di più

Carlo Cottarelli riapra le GaE alla prima riunione della presidenza del Consiglio dei ministri

Risoluzione Parlamento UE sui precari: subito norme per assumerli, risarcimenti adeguati e pari
retribuzione. Anief: basta traccheggiare, l’Italia si adegui

Categoria: News
C Pubblicato: 19 Giugno 2018
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 » PALERMO » LAVORO

Servizi postali a rischio in Sicilia per la
carenza di organico e risorse
I SINDACATI LANCIANO L'ALLARME

di |  Redazione 19/06/2018   

 Giuseppe Lanzafame (Slp Cisl Sicilia), Giuseppe Di

Guardo (Slc Cgil Sicilia), Umberto Gentile (Uil Poste Sicilia), Giovanni Curia (Failp Cisal

Sicilia), Luigi Aprile (Consal Com Sicilia), Giuseppe Arancio (Ugl Comunicazioni Siciliani)

che tracciano un quadro preciso dello stato dell’arte nell’isola.

I servizi postali siciliani potrebbero entrare presto in crisi per la penuria di organico. A

lanciare l’allarme i segretari generali

“ , ovviamente ignorano le difficoltà

del quotidiano nel garantire la regolare apertura degli uffici postali nell’isola – affermano

– e questo perché in questa regione perdura una costante carenza di organico. 

I cittadini che affollano ogni giorno gli uffici postali

Di oltre

800 rapporti di lavoro part-time soltanto 18 sono stati trasformati in full – time,

nonostante queste figure siano essenziali per lo svolgimento dei servizi essenziali”.

I sindacati chiedono che venga aumentato il numero di risorse umane previste nell’isola:

“Vanno risolti i deficit di personale – dichiarano – superando il precariato storico e

trasformando i contratti in full – time. Anche il settore recapito e logistica soffre di grande

disorganizzazione che comporta inevitabilmente disagi per l’utenza”.

. È opportuno che tutti, ciascuno per

la sua parte, dai sindacati alle istituzioni e alla classe politica, facciamo fronte comune per

sostenere un reale rilancio delle Poste siciliane”.

Le sigle sindacali sollecitano il governo regionale a intervenire sul tema. “Senza servizi

postali efficienti – aggiungono – l’isola non si muove

Sugo pronto al nero di seppia con Sugo alla ricciola con pomodori
Pachino 220 gr

« »

OLTRE LO STRETTO

Oroscopo del giorno martedì 19 giugno
2018

Salvini inciampa sui rom, Di Maio
lo bacchetta

< >
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Palermo

Campofelice di Roccella
senz'acqua per lavori alla
condotta idrica«

Palermo

Giornata
dell'Incontinenza, visite

mediche gratuite
all'ospedale Buccheri La

Ferla
»

#carenza di organico #poste italiane #servizi postali #sindacati

#utenti

timissimeUl
13:20 In moto con 40 grammi di cocaina,

arrestato palermitano dopo inseguimento

sulla Palermo Agrigento (FOTO)

13:17 Giornata dell'Incontinenza, visite

mediche gratuite all'ospedale Buccheri La

Ferla

13:11 Servizi postali a rischio in Sicilia per la

carenza di organico e risorse

13:01 Campofelice di Roccella senz'acqua per

lavori alla condotta idrica

12:59 Aran Sicilia: "Si faccia presto per il

rinnovo dei contratti della pubblica

amministrazione"

12:54 "Piano City Palermo", al via le iscrizioni

12:35 Mobilità sostenibile, Greenpeace

compara 4 città: Palermo ultima in classifica

Accadde Oggi
L’Italia di nuovo Campione del
mondo – Abbattuto Francesco
Baracca – la prima Festa del Papà

« »

Minacce al presidente
dell’Autorità portuale
Pasqualino Monti,
recapitata una busta con
proiettile

In moto con 40 grammi
di cocaina, arrestato
palermitano dopo
inseguimento sulla
Palermo Agrigento
(FOTO)

Giornata
dell’Incontinenza, visite
mediche gratuite
all’ospedale Buccheri La
Ferla
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Home / sindacati / oste, Sindacati di categoria denunciano: “A rischio servizi essenziali per carenza di risorse”

oste, Sindacati di categoria denunciano: “A rischio servizi
essenziali per carenza di risorse”
Posted on 19 giugno 2018 by Ennapress in sindacati

Poste, Sindacati di categoria denunciano: “A rischio servizi essenziali per carenza di risorse”

Palermo – I servizi postali siciliani potrebbero entrare presto in crisi per la penuria di
organico. A lanciare l’allarme i segretari generali Giuseppe Lanzafame (Slp Cisl Sicilia),
Giuseppe Di Guardo (Slc Cgil Sicilia), Umberto Gentile (Uil Poste Sicilia), Giovanni Curia (Failp
Cisal Sicilia), Luigi Aprile (Consal Com Sicilia), Giuseppe Arancio (Ugl Comunicazioni Siciliani)
che tracciano un quadro preciso dello stato dell’arte nell’isola. “I cittadini che affollano ogni
giorno gli uffici postali, ovviamente ignorano le difficoltà del quotidiano nel garantire la
regolare apertura degli uffici postali nell’isola – affermano – e questo perché in questa
regione perdura una costante carenza di organico. Di oltre 800 rapporti di lavoro part-time
soltanto 18 sono stati trasformati in full – time, nonostante queste figure siano essenziali per
lo svolgimento dei servizi essenziali”. I sindacati chiedono che venga aumentato il numero di
risorse umane previste nell’isola: “Vanno risolti i deficit di personale – dichiarano –
superando il precariato storico e trasformando i contratti in full – time. Anche il settore
recapito e logistica soffre di grande disorganizzazione che comporta inevitabilmente disagi
per l’utenza”. Le sigle sindacali sollecitano il governo regionale a intervenire sul tema. “Senza
servizi postali efficienti – aggiungono – l’isola non si muove. È opportuno che tutti, ciascuno
per la sua parte, dai sindacati alle istituzioni e alla classe politica, facciamo fronte comune
per sostenere un reale rilancio delle Poste siciliane”.
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CRONACA NAPOLI E CAMPANIA NAPOLI SCIOPERO TRASPORTI   19 GIUGNO 2018   17:31

di Valerio Papadia

Sciopero trasporti a Napoli: venerdì
22 giugno si fermano metro, bus e
funicolari
Le sigle sindacali hanno indetto, per venerdì 22
giugno, uno sciopero dei trasporti dell’Anm, l’azienda
che gestisce il trasporto pubblico in città: stop dunque
alla linea 1 e alle funicolari, dalle 11 alle 15; le quattro
funicolari cittadine, invece, si fermeranno per tutta la
giornata. Come sempre in questi casi, l’azienda
dispone delle fasce orarie nelle quali il servizio è
garantito.

Brutte notizie per i napoletani che, per
un motivo o per l'altro, sono costretti a
spostarsi con i mezzi pubblici. Venerdì
22 giugno, le sigle sindacali Faisa Cisal,
Ugl, Orsa e Faisa Confail hanno indetto
uno sciopero dei mezzi Anm: stop
dunque alla linea 1 della metropolitana
di Napoli e agli autobus gestiti
dall'Azienda napoletana per la mobilità.
Lo scioperò, per quanto riguarda treni e

bus, durerà soltanto 4 ore, della ore 11 alle ore 15. Per la metropolitana, l'ultima
corsa garantita dal capolinea di Piscinola è alle ore 10.26, mentre da Garibaldi
alle ore 10.30. Il servizio riprenderà alle 15.14 da Piscinola e alle 15.54 da
Garibaldi. Per quanto riguarda i bus, invece, le ultime partenze saranno
effettuate 30 minuti prima dell'inizio dello sciopero, mentre il servizio tornerà

  COMMENTA  CONDIVIDI  1
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Cronaca Napoli e Campania Napoli

Funicolare di Mergellina
chiusa fino alle 12.30:
arriva il bus sostitutivo

Anm, mercoledì infernale:
ferma prima la metro 1,
poi la Funicolare centrale

Funicolare di Mergellina
chiusa 6 e 13 giugno:
ecco i servizi alternativi
per spostarsi

Anm, venerdì di caos per
il trasporto su gomma tra
linee sospese e forti
ritardi

Dottoressa e infermiere
presi a schiaffi al
Cardarelli: non si fermano
le aggressioni

Avvistano e fermano una
barca sospetta:
l'operazione degli agenti
della GdF

Trasporta qualcosa di
assurdo sul motorino in
autostrada: lo riprende
dall'auto

Elezioni amministrative,
così si controllano le
elezioni in provincia di
Napoli: "Fotografa...

Fermano il camion
sospetto e trovano degli
animali vivi chiusi nei
sacchi

regolare 30 minuti dopo la fine dell'agitazione sindacale.

Discorso diverso, invece, per quanto concerne le quattro funicolari cittadine: la
Centrale, quella di Chiaia, quella di Mergellina e Montesanto. In questo caso, le
sigle sindacali Faisa Cisal e Ugl hanno proclamato uno sciopero della durata di
24 ore: le funicolari, dunque, resteranno ferme l'intera giornata. Anche per le
funicolari ci sono le fasce orarie garantite: al mattino, l'ultima corsa sarà
effettuata alle 9.20; la fascia pomeridiana garantita inizia invece con la corsa
delle 17 e termina con quella delle 19.50.
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Servizi postali siciliani a rischio collasso,
sindacati: “Mancano le risorse”

I  s e r v i z i  p o s t a l i  s i c i l i a n i  p o t r e b b e r o  e n t r a r e  p r e s t o  i n  c r i s i  p e r  l a  p e n u r i a  d i
organico. A lanciare l’allarme i segretari generali Giuseppe Lanzafame (Slp Cisl Sicilia),
Giuseppe Di Guardo (Slc Cgil Sicilia), Umberto Gentile (Uil Poste Sicilia), Giovanni Curia
(Failp Cisal Sicilia), Luigi Aprile (Consal Com Sicilia), Giuseppe Arancio (Ugl Comunicazioni
Siciliani) che tracciano un quadro preciso dello stato dell’arte nell’isola.

“I cittadini che affollano ogni giorno gli uffici postali, ovviamente ignorano le difficoltà del
quotidiano nel garantire la regolare apertura degli uffici postali nell’isola – affermano – e
questo perché in questa regione perdura una costante carenza di organico. Di oltre 800
rapporti di lavoro part-time soltanto 18 sono stati trasformati in full – time, nonostante queste
figure siano essenziali per lo svolgimento dei servizi essenziali”.

I  s i n d a c a t i  c h i e d o n o  c h e  v e n g a  a u m e n t a t o  i l  n u m e r o  d i  r i s o r s e  u m a n e  p r e v i s t e
nell’isola. “Vanno risolti i deficit di personale – dichiarano – superando il precariato storico e
trasformando i contratti in full – time. Anche il settore recapito e logistica soffre di grande
disorganizzazione che comporta inevitabilmente disagi per l’utenza”.

L e  s i g l e  s i n d a c a l i  s o l l e c i t a n o  i l  g o v e r n o  r e g i o n a l e  a  i n t e r v e n i r e  s u l  t e m a . “Senza
servizi postali efficienti – aggiungono – l’isola non si muove. È opportuno che tutti, ciascuno per
la sua parte, dai sindacati alle istituzioni e alla classe politica, facciamo fronte comune per
sostenere un reale rilancio delle Poste siciliane”. 

  Visualizzazioni: 51

Leggi anche

19 giugno 2018

Commenti

Servizi postali siciliani a
rischio collasso,
sindacati: “Mancano le
risorse”
A lanciare l’allarme i segretari generali
di Slp Cisl Sicilia, Slc Cgil Sicilia, Uil Poste
Sicilia, Failp Cisal Sicilia, Consal Com
Sicilia e Ugl Comunicazioni Siciliani che
tracciano un quadro preciso dello stato
dell’arte nell’isola

Assostampa, esposto
all’Ordine contro il
Libero Consorzio di
Trapani
Per il sindacato dei giornalisti l’ex
provincia esercita abusivamente la
professione inviando note stampa non
firmate dai giornalisti

Arrestate 3 persone per
tentata estorsione ai
danni un imprenditore di
Aidone
Dalle indagini è emerso che uno degli
arrestati sarebbe stato in grado di
esercitare significative influenze sul
Comune di Aidone nella gestione della

1

    ILMATTINODISICILIA.IT(WEB)
Data

Pagina

Foglio

19-06-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 24



Ricerca un articolo

In tutti i Magazine

HOME › SOCIETÀ › INFORMAZIONE REGIONALE

Napoli, sarà un 22 giugno da incubo:
si fermano bus, metro e funicolari
Creato il 19 giugno 2018 da Vivicentro @vivicentro

Stop di 24 ore per le funicolari di Chiaia, Montesanto e Mergellina.

Resteranno fermi per 4 ore bus e metro

La Anm, società dei trasporti di Napoli, ha annunciato uno stop
dei trasporti. Sarà un venerdì, il prossimo, da incubo per chi
usa i  mezzi  pubbl ic i :  in fat t i ,  bus,  metro e funicolar i
interromperanno le loro corse. Resteranno ferme per 24 ore le
funicolari di Chiaia, Montesanto e Mergellina mentre bus e
metro si fermeranno per 4 ore.

La sospensione del servizio verrà gestita nel rispetto delle fasce
di garanzia con ultima corsa al mattino delle ore 9.20. La fascia
pomeridiana garantita inizia invece con la prima corsa delle ore
17 e termina con la corsa delle ore 19.50. Per la stessa giornata
le  FAISA, CISAL, UGL, ORSA, FAISA CONFAIL e USB hanno
proclamato uno sciopero di 4 ore dalle ore 11:00 alle ore 15:00:
 le ultime partenze per le linee bus saranno effettuate circa 30
minuti prima dell’inizio dello sciopero, mentre il servizio tornerà
regolare circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero.  Per la linea
1 metropolitana l’ultima corsa garantita da Piscinola è alle ore
10:26  e da Garibaldi alle ore 10:30. Il servizio riprende nel
pomeriggio con prima corsa da Piscinola alle ore 15:14 e da
Garibaldi alle ore 15:54.
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LAVORO - SCUOLA E PRECARIATO - PACIFICO
(PRES.ANIEF) "BASTA INGANNI, L'ITALIA SI
ADEGUI ! STABILIZZAZIONE PER TUTTI I PRECARI
!

(2018-06-19)

SCUOLA – Precariato, il presidente Anief Marcello Pacifico parla a
Bruxelles: basta inganni, l’Italia si adegui Domattina, poco dopo le ore 8,
toccherà al presidente nazionale del giovane sindacato italiano illustrare
al Parlamento Europeo lo stato dell’arte sull'applicazione negli ultimi
vent'anni della direttiva Ue nei Paesi membri e sul caso anomalo del
personale scolastico italiano. La relazione di Marcello Pacifico verterà
sull'analisi di oltre cento sentenze e ordinanze della Corte di Giustizia in
diversi Paesi della Comunità europea, che ha toccato l’apice con la
sentenza Mascolo C-22/13 emessa a Lussemburgo nel 2014, rispetto alla
violazione della direttiva 70/1999 e di diverse altre direttive sul lavoro.
"Annuncia una nota dell'ANIEF. che illustra l'intervento:

Si dipanerà, quindi, con un brevecommento alle due risoluzioni sul
precariato prodotte dallo stesso Parlamento europeo. L’intervento di
Pacifico si concluderà sulle cause attualmente pendenti in Corte Europea
e sul caso recentissimo del docente italo ispanico in merito alla
ricostruzione di carriera, con supplenze limitate illegittimamente al
termine delle
lezioni, quindi sottraendo in modo ingiustificato gli stipendi di luglio e
agosto, e il risarcimento da assegnare al personale entrato in ruolo ma
ancora sfruttato da precario.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal: Domani chiederò a nome di Anief e per
conto della confederazione europea Cesi la stabilizzazione per tutti gli
insegnanti e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario italiano. Ma
anche per tutti i lavoratori europei che hanno svolto più di tre anni di
servizio da precari e che non vengono assorbiti nei ruoli, in virtù di
norme capestro che aggirano la Costituzione e le limpide indicazioni
provenienti proprio da Bruxelles. Far parte dell’Unione Europea non può
servire solo per cercare il pareggio di bilancio, ma anche a rispettare le
indicazioni che giungono dal Parlamento europeo: se, davvero, si vuole
guardare ad un’Europa comune, guidata dagli stessi valori, allora –
conclude il sindacalista autonomo - la si finisca di trattare i lavoratori
come pedine.

Arriva sui tavoli del Parlamento europeo l’annosa questione del lavoro
precario che continua ad imperversare in Italia,
a dispetto di norme sovranazionali di tutt’altro tenore: domattina, poco
dopo le ore 8, toccherà a Marcello Pacifico,
presidente nazionale Anief, illustrare a Bruxelles lo stato dell’arte
sull'applicazione negli ultimi vent'anni della direttiva
Ue nei Paesi membri e sul caso anomalo del personale scolastico italiano.

La relazione di Marcello Pacifico verterà sull'analisi di oltre cento
sentenze e ordinanze della Corte di Giustizia in diversi Paesi della
Comunità europea, che ha toccato l’apice con la Mascolo C-22/13
emessa a Lussemburgo nel 2014, rispetto alla violazione della direttiva
70/1999 e di diverse altre direttive sul lavoro. Si dipanerà, quindi, con un
breve commento alle due risoluzioni sul precariato prodotte dallo stesso
Parlamento europeo, l’ultima delle quali emessa solo qualche settimana
fa, rivolta al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri,
e finalizzata giusto “ad adottare provvedimenti immediati nella sua
legislazione per affrontare in modo efficace le pratiche occupazionali che
conducono alla precarieta?”, con tanto di invito finale alla “Commissione
a intensificare i suoi sforzi per porre fine alle clausole inique nei contratti
di lavoro, affrontando tutti gli abusi e tutte le scappatoie”.

A tal proposito, il sindacalista italiano ricorderà che per il Parlamento Ue
“il lavoro precario implica una maggiore Esposizione alla vulnerabilità
socioeconomica, risorse insufficienti per una vita dignitosa e una
protezione sociale inadeguata”. Inoltre, nella risoluzione si evidenzia che
“la lotta al lavoro precario deve essere perseguita attraverso un
pacchetto strategico multilivello e integrato che promuova norme del
lavoro inclusive ed efficaci unitamente a misure
atte a garantire il rispetto del principio di uguaglianza”.
Il leader dell’Anief, quindi, si soffermerà sulla posizione assunta dalla
Commissione per le petizioni (PETI) del Parlamento europeo, e delle
richieste formulate da Cecilia Wikström, Presidente della Commissione
per le Petizioni
UE, al termine del confronto tra le parti interessate, svolto sempre presso
l’European Parliament, incentrato proprio
sulla mancata adozione della Direttiva Ue 1999/70/CE sulla
stabilizzazione del personale pubblico con 36 mesi di
servizio svolto.

L’intervento di Pacifico si concluderà sulle cause attualmente pendenti in
Corte Europea e sul caso recentissimo del
docente italo ispanico in merito alla ricostruzione di carriera, con
supplenze limitate illegittimamente al termine delle
lezioni, quindi sottraendo in modo ingiustificato gli stipendi di luglio e
agosto, e il risarcimento da assegnare al personale entrato in ruolo ma
ancora sfruttato da precario. Oltre all’assegnazione al personale non di
ruolo, da parte dei tribunali nazionali, di risarcimenti sempre più
sostanziosi, anche in virtù della posizione della Cassazione che ha aperto
gli scatti di anzianità anche ai supplenti, tanto da mettere in dubbio la
convenienza per i governi nell’ostinarsi a non assumerli a tempo
indeterminato.

“Domani – annuncia Marcello Pacifico, presidente del giovane sindacato
italiano - chiederò a nome di Anief e per conto della confederazione
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europea Cesi la stabilizzazione per tutti gli insegnanti e il personale
amministrativo, tecnico e ausiliario italiano. Ma anche per tutti i lavoratori
europei che hanno svolto più di tre anni di servizio da precari e che non
vengono assorbiti nei ruoli, in virtù di norme capestro che aggirano la
Costituzione e le limpide indicazioni provenienti proprio da Bruxelles. Far
parte dell’Unione Europea non può servire solo per cercare il pareggio di
bilancio, ma anche a rispettare le indicazioni che giungono dal
Parlamento europeo: se, davvero, si vuole guardare ad un’Europa
comune, guidata dagli stessi valori, allora – conclude il sindacalista
autonomo - la si finisca di trattare i lavoratori come pedine”. Conclude la
nota. (19/06/2018-ITL/ITNET)
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Poste, allarme dei sindacati: «Manca personale,
u ci presto in tilt»

I segretari generali di alcune sigle sindacali chiedono che venga aumentato il numero di risorse umane previste
nell’isola

PALERMO - «I servizi postali siciliani potrebbero entrare presto in crisi per la penuria di organico».

Lo dicono i segretari generali Giuseppe Lanzafame (Slp Cisl Sicilia), Giuseppe Di Guardo (Slc Cgil

Sicilia), Umberto Gentile (Uil Poste Sicilia), Giovanni Curia (Failp Cisal Sicilia), Luigi Aprile (Consal

Com Sicilia), Giuseppe Arancio (Ugl Comunicazioni Siciliani). «I cittadini che a ollano ogni giorno

gli u ci postali, ovviamente ignorano le di coltà del quotidiano nel garantire la regolare

apertura degli u ci postali nell’isola - a ermano - e questo perché in questa regione perdura una

costante carenza di organico.
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Di oltre 800 rapporti di lavoro part-time soltanto 18 sono stati trasformati in full-time,

nonostante queste  gure siano essenziali per lo svolgimento dei servizi essenziali». I sindacati

chiedono che venga aumentato il numero di risorse umane previste nell’isola: «Vanno risolti i

de cit di personale - dicono - superando il precariato storico e trasformando i contratti in full-

time. Anche il settore recapito e logistica so re di grande disorganizzazione che comporta

inevitabilmente disagi per l’utenza».
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Auto: la nuova tariffa agevolata!
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barca e facili escursioni
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Il rapper XXXTentation ucciso in
Florida
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Ti potrebbero interessare anche:

by

Sponsor Sponsor Sponsor

Pubblicità 4w

L A S C I A  I L  T U O  C O M M E N T O

Caratteri rimanenti: 1000 INVIA

Testo

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

19-06-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 29



  

PALERMO CATANIA TRAPANI AGRIGENTO MESSINA CALTANISSETTA ENNA RAGUSA SIRACUSA CRONACA POLITICA ECONOMIA CUCINA FOTO VIDEO
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Home › "Poste, in Sicilia servizi a rischio" Allarme di sindacati, politica e Anci

 

  

IL CASO

"Poste, in Sicilia servizi a rischio" 
Allarme di sindacati, politica e Anci

Le richieste dei rappresentanti dei lavoratori. Critiche da Diventerà bellissima e comuni

share     0    0  0  

PALERMO - "I servizi postali siciliani

potrebbero entrare presto in crisi per la

penuria di organico". Lo dicono i segretari

generali Giuseppe Lanzafame (Slp Cisl

Sicilia), Giuseppe Di Guardo (Slc Cgil

Sicilia), Umberto Gentile (Uil Poste Sicilia),

Giovanni Curia (Failp Cisal Sicilia), Luigi

Aprile (Consal Com Sicilia), Giuseppe

Arancio (Ugl Comunicazioni Siciliani). "I

cittadini che affollano ogni giorno gli uffici

postali, ovviamente ignorano le difficoltà



Questo sito utilizza cookie di profilazione per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze...Se vuoi saperne di più clicca qui. Se accedi a un qualunque elemento sottostante

questo banner acconsenti all"uso dei cookie. Accetto  Ulteriori informazioni

FONDATO DA FRANCESCO

FORESTA

MARTEDÌ 19 GIUGNO 2018 - AGGIORNATO ALLE 18:57

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

19-06-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 30



MORTI NEL ROGO
L'ultimo saluto a Fifo e Rani 
I funerali dei fratellini Messina

    

L 'ADDIO
Messina, i funerali
dei fratellini 
GUARDA LE FOTO

    

LA FINALE PLAY-OFF DI
SERIE B
Frosinone-Palermo e
il caos finale 
Rigettato il ricorso
dei rosanero

    

PALERMO
L'ultimo addio alla
bellezza 
Palermo saluta
Rosanna Pirajno

    

REGIONE
Dai cda dimissionari
ai provvisori 
È caos in enti e
società regionali

    

PALERMO
La vittoria degli avvocati | "Non sono
tenuti a pagare l'Inps"

Nome * E-mail *

Commenta *

* Campi obbligatori

 

Lascia tu il primo commento...

      

del quotidiano nel garantire la regolare

apertura degli uffici postali nell'isola -

affermano - e questo perché in questa regione perdura una costante carenza di organico.

Di oltre 800 rapporti di lavoro part-time soltanto 18 sono stati trasformati in full-time,

nonostante queste figure siano essenziali per lo svolgimento dei servizi essenziali". I

sindacati chiedono che venga aumentato il numero di risorse umane previste nell'isola:

"Vanno risolti i deficit di personale - dicono - superando il precariato storico e

trasformando i contratti in full-time. Anche il settore recapito e logistica soffre di grande

disorganizzazione che comporta inevitabilmente disagi per l'utenza".

Sulla vicenda arriva anche il giudizio dei deputati regionali di Diventerà Bellissima: "Il recente

piano nazionale relativo alle politiche del personale di Poste Italiane penalizza fortemente la

Sicilia", affermano i parlamentari con un ordine del giorno che chiede al governo regionale di

convocare un tavolo tecnico per avviare un confronto sulle prospettive dei lavoratori

dell’azienda in Sicilia. Il capogruppo Alessandro Aricò sottolinea: "Nella nostra regione solo

38 degli 800 lavoratori part-time avranno la trasformazione dei contratti in full-time e per

giunta non è prevista alcuna stabilizzazione dei numerosi operatori ora a tempo

determinato, al contrario di quanto sta accadendo in altre regioni, sopratutto del Nord".

Nell'ordine del giorno i deputati di Diventerà Bellissima puntano l'indice contro la carenza di

personale negli uffici postali siciliani, "testimoniata anche dalle continue difficoltà che si

trovano a dover gestire i direttori e gli stessi lavoratori", e ricordano la recente nascita del

comitato spontaneo #FullTimeSubito, che conta già centinaia di adesioni. Da qui l'appello al

governo della Regione affinché convochi un tavolo tecnico con i rappresentanti di Poste

Italiane, del Ministero dello Sviluppo Economico e della Regione Siciliana "per operare quel

necessario riequilibrio nella distribuzione nazionale dei contratti full time e delle

stabilizzazioni e garantire servizi di qualità all'utenza siciliana".

"Preoccupata" anche Anci Sicilia: "Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un preoccupante

declino delle Poste Italiane con un notevole calo delle risorse umane in servizio nel territorio

siciliano - sottolineano il presidente e il segretario generale Leoluca Orlando e Mario

Emanuele Alvano  -. Questo ha contribuito a creare un quadro desolante non solo per i

lavoratori ma anche per i tanti utenti che quotidianamente devono fare i conti con disservizi

e lunghe code. Ricordiamo che Poste Italiane è la più grande azienda a partecipazione

statale e non possiamo accettare che vengano eliminati servizi importanti per la collettività.

Per questi motivi, esprimiamo preoccupazione per l’allarme lanciato dai sindacati di

categoria sul deficit di personale e ci auguriamo che il governo regionale trovi soluzioni

adeguate".
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Poste, Sindacati denunciano: A rischio servizi
essenziali
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I servizi postali siciliani potrebbero entrare presto

in crisi per la penuria di organico. A lanciare

l’allarme i segretari generali Giuseppe Lanzafame

(Slp Cisl Sicilia), Giuseppe Di Guardo (Slc Cgil

Sicilia), Umberto Gentile (Uil Poste Sicilia),

Giovanni Curia (Failp Cisal Sicilia), Luigi Aprile

(Consal Com Sicilia), Giuseppe Arancio (Ugl

Comunicazioni Siciliani) che tracciano un quadro

preciso dello stato dell’arte nell’isola. “I cittadini

che affollano ogni giorno gli uffici postali,

ovviamente ignorano le difficoltà del quotidiano

nel garantire la regolare apertura degli uffici

postali nell’isola – affermano – e questo perché in

questa regione perdura una costante carenza di

organico. Di oltre 800 rapporti di lavoro part-time

soltanto 18 sono stati trasformati in full – time, nonostante queste figure siano

essenziali per lo svolgimento dei servizi essenziali”. I sindacati chiedono che venga

aumentato il numero di risorse umane previste nell’isola: “Vanno risolti i deficit di

personale – dichiarano – superando il precariato storico e trasformando i contratti in

full – time. Anche il settore recapito e logistica soffre di grande disorganizzazione che

comporta inevitabilmente disagi per l’utenza”. Le sigle sindacali sollecitano il governo

regionale a intervenire sul tema. “Senza servizi postali efficienti – aggiungono – l’isola

non si muove. È opportuno che tutti, ciascuno per la sua parte, dai sindacati alle

istituzioni e alla classe politica, facciamo fronte comune per sostenere un reale rilancio

delle Poste siciliane”.

Geologi di tutta Italia a confronto su una

fruizione sicura e consapevole del territorio

19 giugno 2018

La Vita in diretta da Petralia Sottana

19 giugno 2018

FONDI UE PER L’ILLUMINAZIONE PUBBLICA

IN SICILIA

19 giugno 2018
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Home   Cronaca   Sciopero anm: interruzione del servizio di funicolari, bus e metro linea 1

SCIOPERO ANM: INTERRUZIONE
DEL SERVIZIO DI FUNICOLARI,
BUS E METRO LINEA 1

SCIOPERO ANM: INTERRUZIONE DEL
SERVIZIO DI FUNICOLARI, BUS E METRO
LINEA 1 NELLA GIORNATA DI VENERDÌ 22
GIUGNO. ECCO TUTTE LE FASCE ORARIE
GARANTITE

Nella giornata di venerdì 22 giugno sci sarà uno sciopero
Anm relativamente alle funicolari, bus e metro linea 1.

A proclamare lo sciopero delle funicolari, per la durata di 24
ore, sono le OO.SS FAISA CISAL e UGL, tuttavia verrà
comunque garantito un servizio nella fascia oraria dalle ore
7:00 alle 9:20 e dalle ore 17:00 alle ore 19:50.

Lo sciopero dei bus e della metro linea 1 avrà una durata di 4

Da  Vins  - 19 giugno 2018
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TAGS anm bus funicolari metro linea 1 Napoli sciopero TRASPORTI

Articolo precedente

Rapina nella notte sul corso Umberto I

ore dalle 11:00 alle 15:00 proclamato dalle OO.SS. FAISA
CISAL – UGL – ORSA – FAISA CONFAIL e USB. 

Per i bus le ultime partenze saranno effettuate circa 30 minuti
prima dell’inizio dello sciopero, mentre il servizio tornerà
completamente regolare circa 30 minuti dopo la fine dello
sciopero.

Metro linea 1
orario ultima corsa:
-da Piscinola 10:26
-da Garibaldi 10:30

orario prima corsa:
-da Piscinola 15:14
-da Garibaldi 15:54

 

 

 

Vins
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Sciopero metro linea 1, funicolari e bus a Napoli il 22
giugno 2018

Gli orari e le fasce garantite per lo sciopero del 22 giugno 2018 che
include autobus ANM, Funicolari di Napoli e metropolitana linea 1.

Venerdì 22 giugno 2018 ci sarà lo sciopero dei mezzi ANM, cioè gli autobus, la metropolitana linea 1 e

le Funicolari. Si tratta di uno sciopero che seguirà fasce diverse perché gli autobus e la metro linea 1

avranno disservizi per 4 ore, mentre le Funicolari per 24 ore.

Infatti, a proclamare lo sciopero per le Funicolari sono i sindacati FAISA CISAL e UGL, mentre per le

Funicolari e la metro sono le sigle sindacali FAISA CISAL – UGL – ORSA – FAISA CONFAIL e USB.

Ci sono, come sempre, fasce orarie garantite che indichiamo di seguito. Ricordiamo che anche EAV

aderisce allo sciopero.

Funicolari Centrale, Chiaia, Montesanto, Mergellina

Le Funicolari seguiranno lo sciopero di 24 ore, quindi durerà per tutta la giornata del 22 giugno.

Prima corsa prima dell’inizio dello sciopero:

7.00

Ultima corsa prima dell’inizio dello sciopero:

9.20

Prima corsa prima della ripresa dello sciopero:

SCIOPERI ,VIABILITÀ 

19 GIUGNO 2018
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17.00

Orario dell’ultima corsa prima della ripresa dello sciopero:

19.50

Autobus

I bus seguiranno lo sciopero di 4 ore dalle 11.00 alle 15.00 ed effettueranno le ultime partenze circa

mezz’ora prima dell’inizio dello sciopero, facendolo tornare regolare circa 30 minuti dopo la fine dello

sciopero.

Metropolitana linea 1

Anche le metro seguiranno lo sciopero di 4 ore dalle 11.00 alle 15.00.

Ultima corsa prima dell’inizio dello sciopero:

da Piscinola: 10.26

da Gairbaldi: 10.30

Prima corsa prima alla fine dello sciopero:

da Piscinola: 15.14

da Garibaldi: 15.54

Ultima corsa prima della ripresa dello sciopero:

da Piscinola: 19.44

da Garibaldi: 19.48

TAGS

anm Funicolari di napoli metropolitana linea 1

Funicolare Mergellina a Napoli chiusa

temporaneamente: attiva una navetta

sostitutiva
13 GIUGNO 2018

Alibus a Napoli: nuova fermata a

Mergellina per l’imbarco sugli aliscafi
8 GIUGNO 2018
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ULTIMISSIME
CALCIO NAPOLI

VIDEO CONFERENZE
SSC NAPOLI

IN VETRINA

FOTO SHOW -
JORGINHO IN
VACANZA IN

BRASILE

TUTTI I SERVIZI
FOTO di NM

FOTO SHOW -
BELGIO,

L'ESULTANZA DI
MERTENS, IL

BELGA CON IL
NUOVO LOOK

NON PERDONA

ATTUALITÀ

TRASPORTI - Venerdì 22 giugno
sciopero di 24 ore per le

Funicolari e di 4 ore per bus e
Metro Linea 1

L'ANM informa che le OO.SS. FAISA CISAL e UGL hanno
proclamato uno sciopero solo per le Funicolari di 2 4
ore per venerdì 22 giugno 2018.

L'EDITORIALE
di Antonio Petrazzuolo

CASTEL VOLTURNO (CE) -
Napoli, proseguono
speditamente i lavori di
rifacimento dei tre campi a
Castel Volturno, che
saranno u... Continua a
leggere >>

IL PUNTO
di Vincenzo Petrazzuolo

NAPOLI - Terreno di gioco
del San Paolo in ripresa
dopo il mega concerto in
onore di Pino Daniele.
Nonostante la pioggia, il ...
Continua a leggere >>
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FOTO SHOW NM - NAPOLI, PROSEGUONO
SPEDITAMENTE I LAVORI DI RIFACIMENTO
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SARANNO ULTIMATI AD INIZIO LUGLIO,

LE MIGLIORIE FIRMATE ADL IN TEMPI
RAPIDISSIMI, CONFORT PER I TESSERATI

VIDEO NM + 50 FOTO - NAPOLI, IL
TERRENO DI GIOCO DEL SAN PAOLO IN

RIPRESA DOPO IL MEGA CONCERTO

FOTO - HYSAJ: "COL GRANDE CAPO"
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Uniti dalla stessa passione... 
...Online dal 24 dicembre 1998

www.napolimagazine.com 
ideato da Antonio Petrazzuolo
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TONI AZZURRI
di Toni Iavarone

L'APPUNTO
di Nunzia Marciano

MISTER Z
di Mario Zaccaria

I MAGNIFICI 7

 

Le OO.SS. FAISA CISAL – UGL – ORSA – FAISA
CONFAIL e USB hanno proclamato uno sciopero di 4 ore dalle
ore 11:00 alle ore 15:00.
• Bus: Le ultime partenze saranno effettuate circa 30 minuti prima
dell’inizio dello sciopero, mentre il servizio tornerà completamente
regolare circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero. 
• Metro Linea 1: 
 

NAPOLI - "With the big
boss..." scrive su Instagram
il terzino azzurro Elseid
Hysaj pubblicando questa
foto.  

LA BOMBA SEXY
di Napoli Magazine

NAPOLI - "La famiglia è
sempre stato il punto
cardine della mia vita,
dopo il matrimonio
dell'anno scorso,
finalmente posso c...
Continua a leggere >>
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con Rosa Petrazzuolo
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Mister @mrancelotti You
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leggere >>

L'ANGOLO
di Diego Armando Maradona

NAPOLI - "En 5 arranca "De
La Mano del Diez", no te lo
pierdas, por TeleSUR. No
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e... Continua a leggere >>
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Napoli, venerdì nero: sciopero di metro e
funicolari
L’eventuale sospensione del servizio verrà gestita nel rispetto delle fasce di garanzia

Condividi       martedì 19 giugno 2018 alle 15.12

 

Sarà un venerdì nero a Napoli. Indetto lo sciopero dei trasporti con ovvi disagi in città
per residenti e pendolari. La società di trasporto pubblico Anm informa che venerdì
22 giugno le organizzazioni sindacali Faisa Cisal e Ugl hanno proclamato uno
sciopero di 24 ore per i soli impianti funicolari di Chiaia Centrale, Montesanto e

</
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Mergellina. L’eventuale sospensione del servizio verrà gestita nel rispetto
delle fasce di garanzia con ultima corsa al mattino delle ore 9.20. La fascia
pomeridiana garantita inizia invece con la prima corsa delle ore 17 e termina con la
corsa delle ore 19.50.

Per la stessa giornata le  FAISA CISAL – UGL – ORSA – FAISA CONFAIL e USB
hanno proclamato uno sciopero di 4 ore dalle ore 11:00 alle ore 15:00:  le ultime
partenze per le linee bus saranno effettuate circa 30 minuti prima dell’inizio dello
sciopero, mentre il servizio tornerà regolare circa 30 minuti dopo la fine dello
sciopero.  Per la linea 1 metropolitana l’ultima corsa garantita da Piscinola è alle ore
10.26  e da Garibaldi alle ore 10.30. Il servizio riprende nel pomeriggio con prima
corsa da Piscinola alle ore 15.14 e da Garibaldi alle ore 15.54.

Per info in tempo reale: www.anm.it; contact center ANM al numero verde 800
639525 attivo tutti i giorni feriali dalle 7.30 alle ore 19.30/ profili facebook e twitter
/ infopoint e Infototem stazioni metrò e funicolari.
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 » PALERMO » LAVORO

Servizi postali a rischio in Sicilia per la
carenza di organico e risorse
I SINDACATI LANCIANO L'ALLARME

di |  Redazione 19/06/2018   

 Giuseppe Lanzafame (Slp Cisl Sicilia), Giuseppe Di

Guardo (Slc Cgil Sicilia), Umberto Gentile (Uil Poste Sicilia), Giovanni Curia (Failp Cisal

Sicilia), Luigi Aprile (Consal Com Sicilia), Giuseppe Arancio (Ugl Comunicazioni Siciliani)

che tracciano un quadro preciso dello stato dell’arte nell’isola.

I servizi postali siciliani potrebbero entrare presto in crisi per la penuria di organico. A

lanciare l’allarme i segretari generali

“ , ovviamente ignorano le difficoltà

del quotidiano nel garantire la regolare apertura degli uffici postali nell’isola – affermano

– e questo perché in questa regione perdura una costante carenza di organico. 

I cittadini che affollano ogni giorno gli uffici postali

Di oltre

800 rapporti di lavoro part-time soltanto 18 sono stati trasformati in full – time,

nonostante queste figure siano essenziali per lo svolgimento dei servizi essenziali”.

I sindacati chiedono che venga aumentato il numero di risorse umane previste nell’isola:

“Vanno risolti i deficit di personale – dichiarano – superando il precariato storico e

trasformando i contratti in full – time. Anche il settore recapito e logistica soffre di grande

disorganizzazione che comporta inevitabilmente disagi per l’utenza”.

. È opportuno che tutti, ciascuno per

la sua parte, dai sindacati alle istituzioni e alla classe politica, facciamo fronte comune per

sostenere un reale rilancio delle Poste siciliane”.

Le sigle sindacali sollecitano il governo regionale a intervenire sul tema. “Senza servizi

postali efficienti – aggiungono – l’isola non si muove

Sugo pronto al nero di seppia con Sugo alla ricciola con pomodori
Pachino 220 gr

« »

OLTRE LO STRETTO

Oroscopo del giorno martedì 19 giugno
2018

Salvini inciampa sui rom, Di Maio
lo bacchetta
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19/06/2018 | Ultime Notizie TPL

Ultime Notizie TPL

AVVISO COMUNE sulla proposta di modifica del
Reg. (CE) 1073/2009

Nel novembre scorso, nell’ambito della presentazione della seconda parte del cosiddetto Mobility Package,
la Commissione europea ha pubblicato una proposta recante modifica del Regolamento CE 1073/2009 che
fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus.
La proposta in oggetto apporta molti elementi di novità rispetto al testo attualmente in vigore.
Sul tema  ASSTRA, ANAV, AGENS e FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL, UGL FNA hanno
emanato un avviso comune (vedi allegato).

Download attachments:  Scarica allegato (0 Downloads)

cerca... Search Advanced Search

MOBILITA' - T.P.L.

Mobilità Trasporto Aereo Trasporto Marittimo Viabilità-Multiservizi Ambien-Logist-Porti
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Michele Avitabile
@mich_avit


19 giugno 2018

18:58


Aggiungi un
commento


Condividi SUD - CRONACA

Napoli, sarà un 22 giugno da incubo: si
fermano bus, metro e funicolari
 19 giugno 2018 18:58

Stop di 24 ore per le funicolari di Chiaia, Montesanto e Mergellina. Resteranno fermi per 4 ore
bus e metro

La Anm, società dei trasporti di Napoli, ha annunciato uno stop dei trasporti. Sarà un venerdì, il
prossimo, da incubo per chi usa i mezzi pubblici: infatti, bus, metro e funicolari interromperanno le loro
corse. Resteranno ferme per 24 ore le funicolari di Chiaia, Montesanto e Mergellina mentre bus e metro si
fermeranno per 4 ore.

L’autentica cucina
ligure - Gustala nei
piatti di Nervi
Ann. visitgenoa.it

Accordo tra
Koulibaly e il...
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La sospensione del servizio verrà gestita nel rispetto delle fasce di garanzia con ultima corsa al mattino
delle ore 9.20. La fascia pomeridiana garantita inizia invece con la prima corsa delle ore 17 e termina con
la corsa delle ore 19.50. Per la stessa giornata le  FAISA, CISAL, UGL, ORSA, FAISA CONFAIL e USB hanno
proclamato uno sciopero di 4 ore dalle ore 11:00 alle ore 15:00:  le ultime partenze per le linee bus
saranno effettuate circa 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero, mentre il servizio tornerà regolare circa
30 minuti dopo la fine dello sciopero.  Per la linea 1 metropolitana l’ultima corsa garantita da Piscinola è
alle ore 10:26  e da Garibaldi alle ore 10:30. Il servizio riprende nel pomeriggio con prima corsa da
Piscinola alle ore 15:14 e da Garibaldi alle ore 15:54.

Tags cronaca  trasporti

Da Figline
raccontano:...

vivicentro.it

Clicca qui per commentare

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Ti potrebbe piacere

In merito all'autore  VISUALIZZA TUTTI GLI ARTICOLI

Michele Avitabile

Aggiungi un commento

Categorie ViVicentro.it su Google Play Edicola
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