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Scuola, Anief: “Se passa Quota 100 addio al
precariato storico”
Photogallery

La riduzione della soglia di accesso al pensionamento, su cui stanno lavorando al Governo, creerebbe
nell’arco di un anno un bacino di posti considerevole, al punto da assorbire tutti i supplenti storici
delle nostre scuole. Gli stessi che oggi, seppure selezionati, abilitati e quasi sempre con almeno 36
mesi di servizio alle spalle, continuano ad […]
2 luglio 2018

Incendio discarica Bussi (AQ)

0 Commenti | 

La riduzione della soglia di accesso al pensionamento, su cui stanno lavorando al Governo,
creerebbe nell’arco di un anno un bacino di posti considerevole, al punto da assorbire tutti i
supplenti storici delle nostre scuole. Gli stessi che oggi, seppure selezionati, abilitati e quasi
sempre con almeno 36 mesi di servizio alle spalle, continuano ad essere lasciati nel girone dei
“dannati” al precariato a vita.

Photogallery

Alimenta la bellezza: gli scatti che
fanno innamorare del Fucino

Ammontano a 104 mila i docenti e 47.500 gli Ata che potrebbero andare in pensione con i
nuovi requisiti, se approvati: praticamente uno ogni dieci lavoratori della scuola in servizio. Se
a questi posti che si andranno a liberare si aggiungono gli attuali 50 mila posti vacanti – tra
turn-over con le vecchie regole della Fornero, posti residuali delle immissioni in ruolo già
autorizzate e posti vacanti e disponibili fino al 31 agosto dell’anno successivo – si arriva a 200
mila stabilizzazioni da attuare. E non è un’esagerazione.
Photogallery

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Stabilizzando 200 mila lavoratori precari, anche lo stesso
Ministro dell’Istruzione potrebbe affidare una cattedra alla maggior parte dei supplenti ed

Narciso il fior di maggio: è in Ucraina
la più grande riserva al mondo

evitare, nel contempo, l’ondata di nuovo contenzioso che inevitabilmente si andrebbe a
produrre per il perdurare di abuso di precariato e per la negazione dei diritti a chi versa in
questo status professionale suo malgrado. Anche perché ora gli scatti d’anzianità e i
125183

risarcimenti per eccesso dei contratti a termine sono pagati per ordine di un giudice.

ottenere l’assunzione a tempo indeterminato, un risarcimento adeguato per il danno cagionato,
l’assegnazione degli scatti stipendiali automatici per tutto il periodo di precariato e l’estensione
dei contratti nei mesi estivi.
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Nei giorni scorsi un’assemblea movimentata a Lecce che ha deciso l’astensione dallo
straordinario per 28 giorni in estate. I sindacati denunciano: «Comportamento antisindacale
da parte dell’azienda».
Quattro ore di sciopero. Tutto il personale dipendente delle Ferrovie Sud Est incrocerà le braccia il
prossimo 6 luglio e si asterrà dal lavoro straordinario per 28 giorni, al netto delle franchigie previste
dalla delibera della Commissione di Garanzia, ossia dal 5 al 27 luglio e dal 4 all’8 settembre.
La situazione, che arrecherà disagi all’utenza, secondo quanto evidenziato dai sindacati, si è resa
necessaria per l’atteggiamento ostile della società Fse.
Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal hanno sollevato diverse problematiche, ma “l’azienda –
denunciano - si è rivelata sorda alle istanze delle organizzazioni sindacali”.
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Tra le questioni, le azioni unilaterali e il mancato svolgimento delle fasi di informazione ed esame
congiunto su provvedimenti riorganizzativi (su ferie, Rol, turni personale esercizio, sala operativa,
accorpamento uffici, gestione equipaggi esercizio ferroviari, spostamento di attività manutentive); le
forzature contrattuali su uso dei dipendenti dell’officina in trattamento di trasferta e microclima e
sicurezza sul lavoro per il personale autolinee e ferroviario; la situazione organici e
approvvigionamento di una massiccia quantità di interinali (oltre 160 ormai a livello regionale su 1.100
dipendenti), con meccanismi poco trasparenti di regole oltre che nessuna risposta coerente su
percorsi professionali; nessun confronto e armonizzazione relativo all’introduzione di sistemi
informativi connessi ai processi decisionali che impattano sulle persone.
“I lavoratori – dichiarano i sindacati -, nonostante la situazione drammatica in cui era finita la società,
hanno continuato a lavorare con grande senso di responsabilità. Ora che si intravede all’orizzonte
qualche schiarita, nessuna risposta è arrivata sulla richiesta delle Organizzazioni sindacali di rinnovare
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la contrattazione di secondo livello, disdettata unilateralmente. Si preferisce l’assenza di interlocuzione
e di contrattazione applicando ordini di servizio, regole non condivise e in barba alla contrattazione
aziendale vigente”.
Dopo la proclamazione dello sciopero, le organizzazioni sindacali provinciali hanno dato appuntamento
ai lavoratori per svolgere un’assemblea su tali problematiche: incontro previsto al mattino ed al
pomeriggio e regolarmente richiesto ad Fse. L’assemblea non si è potuta svolgere presso nessun
locale aziendale perché non idonei allo svolgimento della stessa. Per queste ragioni le segreterie
territoriali hanno deciso di svolgere l’assemblea all’aperto, per non disattendere le aspettative dei
lavoratori. Le segreterie provinciali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal stigmatizzano il
comportamento aziendale, ritenendolo antisindacale e offensivo nei confronti della dignità dei
lavoratori.
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Home / Messina / STOP al lavoro somministrato in ATM

STOP al lavoro somministrato in ATM
PREMESSA:
Il sindacato ha il dovere di tutelare il lavoro ma anche i lavoratori, la loro dignità, i diritti acquisiti e
le pari opportunità. A lavoro uguale corrisponde uguale salario, stessi diritti e stesse
tutele.
Il sindacato deve garantire la meritocrazia reale, diversa dalla meritocrazia personalizzata pilotata
dalla politica e da parte del sindacato stesso che ha perso di vista il ruolo di rappresentanza di
tutti e tutela i privilegi di alcuni…
Oggi la parte debole dell’ATM è rappresentata dai dipendenti delle agenzie interinali prestati
all’azienda, se la momentanea sospensione di questo caporalato legalizzato è dettata anche
dall’esigenza di mettere fine alle disparità attraverso la stabilizzazione degli autisti avventizi e il
bando di un concorso pubblico per coprire la carenza di personale, allora il gioco vale la candela.
Fatte le dovute premesse, c’è da dire che la lettera con cui il sindaco invita la dirigenza ATM a
sospendere le assunzioni è evasiva, se ha bloccato l’iter in corso, con la stessa celerità deve
chiarirne i motivi e proporre l’alternativa, soprattutto alle organizzazioni sindacali.
Nell’attesa che De Luca risponda alla nostra richiesta di convocazione, ribadiamo la posizione di
ORSA e FAISA avversa al lavoro somministrato che l’ATM si era impegnata a utilizzare solo una
volta, invece, per il terzo anno consecutivo, questo sistema era stato preferito al concorso
pubblico e nessuno aveva fatto le barricate. Dopo la prima trance di assunzioni provvisorie
inaugurate dall’ex direttore Foti, c’era tutto il tempo per organizzare un concorso e assumere
autisti in forma definitiva, se ci sono le condizioni oggi, dopo una settimana di governo De Luca,
non potevano non esserci in 5 anni di gestione Accorinti, evidentemente non era nelle intenzioni
della giunta uscente e neanche nelle priorità di quei sindacati che fino a ieri decantavano le gesta
delle dirigenza, oggi lanciano allarmi tendenziosi e chiedono a gran voce le assunzioni ma per tre
anni hanno taciuto e accettato l’agenzia interinale nell’azienda pubblica.
ORSA e FAISA, documenti alla mano, rivendicano il concorso pubblico da sempre, IL SINDACATO
AUTONOMO E DI BASE NON HA GOVERNI “AMICI”, i nostri alleati sono i lavoratori, i loro diritti
restano imprescindibili oggi con Cateno De Luca come ieri con Renato Accorinti e Cacciola.
Valuteremo l’operato del nuovo sindaco di volta in volta, senza pregiudizi e secondi fini, coerenti
con i principi di sempre. Siamo in totale disaccordo con De Luca quando annuncia l’ingresso dei
privati nel servizio pubblico di raccolta rifiuti, in questo tema siamo già controparte diretta,
aspettiamo di capire se la multiservizi AMAM/ATM sarà propedeutica alla compartecipazione di
privati o resta la gestione pubblica, mentre, se il blocco del lavoro somministrato in ATM serve per
organizzare un concorso pubblico, trasparente, che non favorisca gli amici degli amici, vale la pena
aspettare qualche giorno prima di fasciarsi la testa e creare allarmismi tattici.
Dov’erano i paladini della giustizia che abbaiano alla luna quando alcuni consiglieri
125183

comunali della scorsa legislatura denunciavano nepotismo nelle assunzioni attraverso
agenzia???
Elencando pubblicamente nomi di figli di dipendenti e/o soggetti vicini alla politica e al
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sindacato….
Troppi soldi pubblici sono stati spesi male per creare lavoro fittizio, questa volta l’azienda avrebbe
impegnato 2.725.539,30 euro per 75 autisti da impiegare nell’arco di 12 mesi, a conti fatti la scelta è
anche antieconomica; basta visionare il CUD di un autista a tempo indeterminato (imponibile
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medio 22.500 euro) per realizzare che 75 autisti STRUTTURATI costano circa 1.700.000 euro annui,
molto meno di 75 autisti somministrati dall’agenzia. Pur tenendo conto degli oneri contributivi
versati dall’azienda in caso di assunzioni definitive, i soldi pubblici girati da ATM all’agenzia
interinale sono sovrabbondanti quanto ingiustificati, nel costo dell’operazione pesa una
consistente quota, almeno 500.000 euro, che invece di essere investiti per la pubblica utilità
arricchiscono le casse dell’agenzia privata aggiudicataria d’appalto. Il lavoro somministrato è
una regressione dei diritti, in ATM gli autisti interinali guidano i bus come gli strutturati ma
questo sistema iniquo gli riserva un trattamento penalizzante: non gli sono riconosciuti i tempi
accessori, non percepiscono indennità domenicale, non gli è riconosciuta alcuna percentuale per
la vendita biglietti, non percepiscono il premio di produzione che si raggiunge anche grazie al loro
impegno e i soldi risparmiati sulla loro pelle finiscono nelle casse dell’agenzia privata… Perche???
Bisogna eliminare l’infame dumping contrattuale fra lavoratori che svolgono la stessa mansione,
azzerare i contratti provvisori distribuiti con selezioni ermetiche di cui nessuno ha mai visto le
graduatorie, non si conoscono i requisiti preferenziali degli assunti né i demeriti degli esclusi, è
tutto affidato alla discrezione insindacabile dell’agenzia. L’esigenza di personale è tutt’altro che
provvisoria, SI PROCEDA SUBITO ALLE ASSUNZIONE ATTRAVERSO CONCORSO PUBBLICO!!! Chi si
abbandona all’allarmismo per sostiene ancora l’urgenza di lavoro interinale vuole lavoratori di
serie B da illudere con eterne promesse e ricattare al momento opportuno.
Siamo certi che la direzione aziendale troverà il sistema per ovviare al momentaneo stop e non
creare problemi al trasporto pubblico, sono state superate emergenze più serie. Nelle more di
conoscere i propositi del sindaco, per tamponare l’urgenza si potrebbero utilizzare gli autisti,
nonché sindacalisti, che hanno la patente ma non guidano, per motivi arcani gli uffici di via La
Farina sono popolati da dipendenti idonei alla guida che l’azienda ha deciso di distrarre in altre
mansioni, si utilizzi questa forza lavoro in attesa di un concorso pubblico trasparente.
De Luca convochi subito i rappresentanti dei lavoratori, spieghi le sue intenzioni in tema di
assunzioni e chiarisca cosa intende quando parla di Multiservizi (gestione in house o SpA?), ORSA
e FAISA organizzeranno l’azione sindacale di conseguenza. Il resto è banale terrorismo psicologico
teso a mantenere lo status quo ante che vedeva politica e sindacati protagonisti in fase di
assunzioni “occasionali”, carriere interne (privilegiate) e caccia ai posti al sole.
FAISA CISAL
ORSA AUTOFERRO TPL
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Seta cambia presidente, ma gli scioperi continuano. Venerdì dalle 11,30 alle
15,30 incroceranno le braccia i lavoratori iscritti ai sindacati Fit-Cisl, Uil
Trasporti, Faisa-Cisal e Ugl-Fna. Alla base della protesta, ancora lo scorretto
uso degli straordinari e il non idoneo trattamento del personale

I PIÙ LETTI

PRECIPITA NEL VUOTO PER OLTRE
200 METRI, MUORE UN 30ENNE

OMICIDIO A SERRAMAZZONI,
DONNA UCCISA A COLTELLATE

ACCADEMIA, SERATA DI GALA PER
LA SALA IBRIDA

MODENA, DOPPIO COLPO: ECCO
OBENG E N’DOJ
Data e Autore

Cambia il vertice Seta, ma la vertenza continua. È previsto per questo

02 Luglio 2018

venerdì il primo sciopero da quando è arrivata la nomina di Andrea
Cattabriga a nuovo presidente dell’azienda. Alla protesta, della durata di
4 ore, prenderanno parte i lavoratori appartenenti alle sigle sindacali
Fit-Cisl, Uil Trasporti, Faisa-Cisal e Ugl-Fna. Possibili disagi per i
cittadini potranno verificarsi dalle 11,30 alle 15,30 sia sulle linee urbane
che su quelle extraurbane. Tra i motivi alla base dello sciopero ci sono
la gestione degli straordinari, l’applicazione unilaterale e il non rispetto
del contratto collettivo nazionale degli Autoferrotranvieri, la mancanza
di relazioni sindacali conformi ai protocolli d’intesa sottoscritti per la
costituzione dell’azienda e il non idoneo trattamento dei lavoratori.
Nelle precedenti occasioni l'astensione ha riguardato in media il 50%

eventuali astensioni dal lavoro.
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regolarmente con le corse che inizieranno dopo il termine delle

Codice abbonamento:

dei conducenti e del personale di bordo. Il servizio riprenderà

