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Lavoro: Cisal, presentato esposto
contro Ispettorato nazionale

    

Roma, 26 giu. (Labitalia) – Questa mattina la Cisal

ha presentato un esposto contro l’Ispettorato

nazionale del lavoro a tutela della propria dignità,

immagine e onorabilità. E’ quanto si legge in una

nota del sindacato.

“Auspichiamo l’intervento urgente di governo e

Parlamento -dichiara Francesco Cavallaro,

segretario generale della Confederazione-

affinché venga applicato l’articolo 39 della

Costituzione”.

“La nota divulgativa relativa all’azione di contrasto al dumping contrattuale pubblicata il 20 giugno

scorso sul sito dell’Inl -spiega Cavallaro- configura l’ennesima violazione, a danno dei sindacati

autonomi, del principio di libertà sindacale voluto dai Padri Costituenti”.

Da  ildenaro.it  - 26 giugno 2018 
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da Orizzontescuola

CONCORSO DIRIGENTI
SCOLASTICI, IL 20 NOVEMBRE
LA CONSULTA: IN 500
RISCHIANO IL
LICENZIAMENTO
di redazione

comunicato Anief – Un nuovo concorso per dirigenti
scolastici sta prendendo il via: il prossimo 23 luglio è prevista
la prova preselettiva, alla quale parteciperanno oltre 35mila
docenti tra cui diversi ricorrenti, grazie all’operato dell’Anief.

Nel frattempo, però, il giovane sindacato è stato costretto a portare
in Corte Costituzione un problema irrisolto, riguardante l’ultima
selezione di presidi, quella del 2011, e la soluzione parziale del 2011
che ha lasciato fuori molti ricorrenti.

La Consulta deciderà se l’art. 1, comma 88, della legge 107/2015,
l’ultima riforma, abbia peccato di illegittimità nel prevedere una
procedura riservata per il reclutamento dei dirigenti scolastici rivolto
ai soli ricorrenti del concorso 2004 e solo parzialmente a quelli del
2011, se destinatari di un provvedimento di primo grado favorevole
discriminando così gli altri ricorrenti.

Questo significa che potrebbero essere licenziati centinaia di
presidi se non interviene il Parlamento. Anief chiede, pertanto, una
modifica al Decreto Legge “Dignità”, in modo da ammettere i
ricorrenti del 2011 e neutralizzare un eventuale provvedimento che
renderebbe illegittima l’assunzione disposta a seguito delle
procedure riservate disposte dal D. M. n. 449 del 20 luglio 2015.

“Chiediamo a deputati e senatori – dichiara Marcello Pacifico,
presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – di
estendere a tutti i ricorrenti del 2011 la possibilità di

Reg. Trib. Lecce n. 662 del 01.07.1997 - ISSN
1973-252X
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partecipazione al corso-concorso, in un momento in cui ancora per i
prossimi due anni scolastici avremo una scuola su quattro scoperta,
quindi affidata in reggenza. Abbiamo tentato in tutti i modi di evitare
che il contenzioso arrivasse alla Consulta, salvaguardando le
immissioni in ruolo avvenute senza pregiudicare l’indizione del nuovo
concorso, ma i nostri docenti ricorrenti hanno pieno diritto di
ottenere una sessione di concorso a loro riservata, alla luce del danno
professionale loro cagionato da un’amministrazione non all’altezza
della situazione”.

L’iter del contenzioso
LAnief, qualche mese fa, dopo avere presentato un emendamento ad
hoc al disegno di legge costitutivo della manovra di bilancio, subito
dopo l’approvazione del ddl 4768 sulla Legge di Stabilità 2018, ha
depositato centinaia di ricorsi ad adiuvandumin in Corte
Costituzionale. Dando seguito, in tal modo, a quanto previsto dal
Consiglio di Stato (con ordinanza n. 3008/2017 del 21 giugno scorso)
e fornendo una chiara risposta a tutti quei docenti candidati a preside
che hanno aderito al ricorso per l’ammissione alle prove scritte
dell’ultimo concorso a preside, bandito nel luglio del 2011, o anche al
ricorso avverso il D.M. 499/2015 per l’ammissione ai corsi intensivi di
formazione per dirigenti scolastici.

Quello della Corte Costituzionale, in programma il 20 novembre
prossimo, è un parere che in caso di accoglimento rischia anche di
travolgere la Legge di riforma 107/15 e il corso-concorso che nel 
2015 ha sanato il contenzioso del 2004, ma solo parzialmente
quello del 2011, autorizzando l’assunzione di più di 500 dirigenti
scolastici in questi ultimi due anni. Va anche ricordato che il
Comitato ricorsisti 2011 concorso DS, lo scorso mese, ha scritto al
Ministro dell’Istruzione, inviando una memoria storica (dal 2011 ad
oggi 2018) degli accadimenti, e chiedendo a Marco Bussetti “un
intervento, che possa dare voce alle nostre copiose istanze”, al fine di
valutare “la posizione dei ricorsisti, ingiustamente non inseriti a
partecipare al corso-concorso abilitante al ruolo”.

Pure a Montecitorio si chiede al Ministro di intervenire per sanare la
discriminazione. Mauro D’Attis, deputato di Forza Italia, ha detto di
avere presentato “al nuovo Ministro dell’Istruzione, Bussetti,
un’interrogazione urgente sulla delicata questione dei ricorrenti al
concorso per il ruolo di Dirigente scolastico del 2011 rispetto a una
questione al vaglio della Consulta”. Perché, scrive il deputato, “la
Legge 107/2015, art.1, cc. 87/88/89/90, ha sanato le posizioni dei
ricorrenti dei concorsi DS 2004/06 sia di coloro che avevano superato
la prova preselettiva sia di chi, pur non avendola superata, avesse un
contenzioso pendente alla data di promulgazione della L. 107/2015,
la cosiddetta “Buona Scuola”, istituendo, ai sensi del D.M. 499/2015,
corsi intensivi di 80 ore finalizzati all’inserimento dei suddetti
ricorrenti al ruolo di Dirigente Scolastico”.

Ricorda l’on. D’Attis che “nel c. 88 vengono coinvolti anche i
Ricorrenti 2011 ma solo per “coloro già vincitori di concorso ovvero
utilmente collocati nelle graduatorie ovvero che abbiano superato
positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente
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Privacy & Cookies Policy

annullate in sede giurisdizionale relative al concorso DS 2011, indetto
con decreto direttoriale del MIUR il 23.07.2011 e pubblicato in G.U.
4° serie speciale n° 56 del 15 Luglio 2011”.
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Tagli al comparto trasporti su gomma: Anav e sindacati
in difesa di imprese e posti di lavoro Graffagnini:
“Aziende private assicurano 56 milioni di chilometri e
2000 occupati”
Posted on 5 luglio 2018 by Ennapress in Associazioni

Tagli al comparto trasporti su gomma: Anav e sindacati in difesa di imprese e posti di lavoro

Graffagnini: “Aziende private assicurano 56 milioni di chilometri e 2000 occupati”

I sindacati confederali: “La Regione Siciliana non può tagliare senza sapere cosa si taglia”

Palermo, 4 luglio 2018. I pesanti tagli decisi dalla Regione Siciliana al comparto del trasporto
pubblico locale sul tavolo di un incontro oggi tra Anav, l’associazione che nell’Isola raggruppa
73 aziende private di trasporto pubblico e i sindacati. Presenti tutte le sigle convocate FILT
CGIL, FIT CISL, UIL TRASPORTI, FAISA CISAL, UGL TRASPORTI.

Con l’ultima Finanziaria di maggio il Parlamento Siciliano ha deciso una riduzione del
capitolo di spesa dei trasporti urbani ed extraurbani di sei milioni di euro, pari al 4 per
cento del finanziamento previsto. E ancora, il taglio legiferato per il 2019 e per il 2020 sarà di
50 milioni di euro l’anno.

Dal 2011 il comparto ha già subito una contrazione dei servizi pari al 35 per cento dovuta al
taglio degli stanziamenti nel relativo capitolo di bilancio che ha determinato difficoltà alla
mobilità e quindi agli spostamenti dell’utenza, principalmente studenti e lavoratori
pendolari.

“Questi ultimi tagli rischiano di aggravare la crisi di oltre un centinaio di aziende e mettere a
rischio settemila posti di lavoro tra pubblico e privato” – dice Antonio Graffagnini, presidente
dell’Anav Sicilia -. Chiediamo che vengano rispettati i contratti in essere e che la
programmazione futura del Trasporto Pubblico Locale su gomma in Sicilia non venga
ulteriormente penalizzata. Sarebbe la fine della mobilità capillare nella nostra Regione che
le aziende hanno da sempre assicurato con standard qualitativi elevati”.

Sulla necessità di difendere il profilo occupazionale si sono espressi i segretari generali
regionali dei sindacati confederali i quali concordano sulla salvaguardia del settore e del
suo finanziamento. “Sino a gennaio la Regione aveva assicurato 157 milioni di euro al settore
del trasporto pubblico su gomma, a maggio sono diventati 151 milioni e per gli anni 2019 e
2020 diventeranno 115. Se consideriamo che nell’anno 2011 le risorse investite nel settore
erano pari a 225 milioni e che da allora ad oggi le aziende hanno ridotto le percorrenze e
quindi i livelli occupazionali, il rischio futuro è quello di vedere aumentare la disoccupazione
in Sicilia insieme ad una forte riduzione di mobilità. Non si può tagliare senza sapere cosa si
taglia” –affermano Cgil, Cisl e Uil. –
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La protesta

S

L’astensione riguarderà 150 dipendenti solo a
Taranto

ciopero delle Ferrovie del Sud-Est, venerdì 6 luglio, dalle 8.30 alle

12.30.

Ferrovie Sud-Est © Tbs

“Per l’azienda il fattore umano ancora troppo ininfluente. Ci piace sentire

parlare di turismo o di modello di sviluppo sostenibile e integrato tra le

provincie di Lecce, Brindisi e Taranto, ma tutto scolorisce di fronte ad un

diritto sacrosanto come ad esempio quello della mobilità, che continua ad

essere proprio in questi territorio tutt’altro che sostenibile. Qui si viaggia

ancora su mezzi fatiscenti, privi di aria condizionata e lungo strade non

sempre sicure”. Così Gaetano Raguseo, segretario provinciale della Filt Cgil

di Taranto, che annuncia lo sciopero regionale che riguarderà il servizio di

trasporti delle Ferrovie Sud Est. Venerdì 6 luglio dalle 8.30 alle 12.30 lo

scioperò riguarderà tutti gli operatori del servizio aderenti a Filt Cgil, Fit Cisl,

Uilt Uil e Faisa Cisal.”

Si continua a parlare della Puglia turistica o addirittura si programmano piani

di mobilità sostenibile, senza sentire il bisogno di parlare con i lavoratori –

 Il 6 luglio sciopero delle
Ferrovie Sud-Est 

CRONACA Taranto giovedì 05 luglio 2018 di La Redazione

commenti



2



tweet



google+



stumble



stampa



Giovedì,  5 Lugl io 2018  Meteo:  Taranto | 23.97° - cielo sereno le previsioni 

          News Sport La Legale Movida Media Utilità Speciali Abbonamenti  
 

Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicitá in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di
più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui. Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un'azione di scroll o chiudendo questo banner, invece, presti il
consenso all'uso di tutti i cookie.

Accetto

×

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

05-07-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 16



continua Gaetano Raguseo – proprio mentre l’agenda 2020 dell’Unione

Europea impone vincoli stringenti sul cambio di passo anche in questo

settore così strategico. Lo sciopero regionale arriva dopo i tentativi di

dialogo con l’azienda definitivamente passata nelle mani del Gruppo

Ferrovie dello Stato alcuni mesi fa. Abbiamo atteso inutilmente che si

definisse questo passaggio – aggiunge il segretario provinciale della Filt

Cgil di Taranto – ma il Gruppo continua a condurre l’azienda con scelte

unilaterali, chiudendo impianti, spostando personale, come se il fattore

umano in questo servizio fosse un discrimine assolutamente ininfluente.

L’astensione dal lavoro riguarderà circa 150 dipendenti nella sola area di

Taranto. Lo sciopero di 4 ore riguarderà l’esercizio dei mezzi adibiti alle

corse ma anche i servizi di biglietterie e manutenzioni”.

TARANTOBUONASERA.IT

Invia alla
Redazione le
tue
segnalazioni
redazione@tarantobuonasera.it
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Concorso dirigenti scolastici, il 20 novembre
si pronuncia la Consulta: in 500 rischiano il
licenziamento per colpa della Buona Scuola

La Corte Costituzionale deciderà se l’art. 1, comma 88, della legge 107/15 abbia peccato di
illegittimità nel prevedere una procedura riservata per il reclutamento dei dirigenti scolastici
rivolto ai soli ricorrenti del concorso 2004 o a quelli del 2011 se destinatari di un provvedimento di
primo grado favorevole discriminando così gli altri ricorrenti. Il rischio, se non interviene il
Parlamento, è che centinaia di presidi possano essere licenziati. Anief chiede pertanto una
modifica al Decreto Legge “Dignità” per ammettere i ricorrenti del 2011 e neutralizzare un
eventuale provvedimento che renderebbe illegittima l’assunzione disposta a seguito delle
procedure riservate disposte dal D. M. n. 449 del 20 luglio 2015. 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Chiediamo a deputati e senatori di estendere a tutti i ricorrenti del
2011 la possibilità di partecipazione al corso-concorso, in un momento in cui ancora per i
prossimi due anni scolastici avremo una scuola su quattro scoperta, quindi affidata in reggenza.
Abbiamo tentato in tutti  i  modi di evitare che i l  contenzioso arrivasse alla Consulta,
salvaguardando le immissioni in ruolo avvenute senza pregiudicare l’indizione del nuovo
concorso, ma i nostri docenti ricorrenti hanno pieno diritto di ottenere una sessione di concorso a
loro riservata, alla luce del danno professionale loro cagionato da un’amministrazione non
all’altezza della situazione.

 

 

Un nuovo concorso per dirigenti scolastici sta prendendo il via: il prossimo 23 luglio è prevista la prova
preselettiva, alla quale parteciperanno oltre 35mila docenti tra cui diversi ricorrenti, grazie all’operato
dell’Anief. Nel frattempo, però, il giovane sindacato è stato costretto a portare in Corte Costituzione un
problema irrisolto, riguardante l’ultima selezione di presidi, quella del 2011, e la soluzione parziale del 2011
che ha lasciato fuori molti ricorrenti. La Consulta deciderà se l’art. 1, comma 88, della legge 107/2015,
l’ultima riforma, abbia peccato di illegittimità nel prevedere una procedura riservata per il reclutamento dei
dirigenti scolastici rivolto ai soli ricorrenti del concorso 2004 e solo parzialmente a quelli del 2011, se
destinatari di un provvedimento di primo grado favorevole discriminando così gli altri ricorrenti.

Questo significa che potrebbero essere licenziati centinaia di presidi se non interviene il Parlamento. Anief
chiede, pertanto, una modifica al Decreto Legge “Dignità”, in modo da ammettere i ricorrenti del 2011 e
neutralizzare un eventuale provvedimento che renderebbe illegittima l’assunzione disposta a seguito delle
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procedure riservate disposte dal D. M. n. 449 del 20 luglio 2015.

“Chiediamo a deputati e senatori – dichiara Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal - di estendere a tutti i ricorrenti del 2011 la possibilità di partecipazione al corso-
concorso, in un momento in cui ancora per i prossimi due anni scolastici avremo una scuola su quattro
scoperta, quindi affidata in reggenza. Abbiamo tentato in tutti i modi di evitare che il contenzioso arrivasse
alla Consulta, salvaguardando le immissioni in ruolo avvenute senza pregiudicare l’indizione del nuovo
concorso, ma i nostri docenti ricorrenti hanno pieno diritto di ottenere una sessione di concorso a loro
riservata, alla luce del danno professionale loro cagionato da un’amministrazione non all’altezza della
situazione”.

L’ITER DEL CONTENZIOSO

’LAnief, qualche mese fa, dopo avere presentato un emendamento ad hoc al disegno di legge costitutivo
della manovra di bilancio, subito dopo l’approvazione del ddl 4768 sulla Legge di Stabilità 2018, ha
depositato centinaia di ricorsi ad adiuvandumin in Corte Costituzionale. Dando seguito, in tal modo, a
quanto previsto dal Consiglio di Stato (con ordinanza n. 3008/2017 del 21 giugno scorso) e fornendo una
chiara risposta a tutti quei docenti candidati a preside che hanno aderito al ricorso per l'ammissione alle
prove scritte dell’ultimo concorso a preside, bandito nel luglio del 2011, o anche al ricorso avverso il D.M.
499/2015 per l'ammissione ai corsi intensivi di formazione per dirigenti scolastici. 

Quello della Corte Costituzionale, in programma il 20 novembre prossimo, è un parere che in caso di
accoglimento rischia anche di travolgere la Legge di riforma 107/15 e il corso-concorso che nel 2015 ha
sanato il contenzioso del 2004, ma solo parzialmente quello del 2011, autorizzando l'assunzione di più di
500 dirigenti scolastici in questi ultimi due anni. Va anche ricordato che il Comitato ricorsisti 2011 concorso
DS, lo scorso mese, ha scritto al Ministro dell’Istruzione, inviando una memoria storica (dal 2011 ad oggi
2018) degli accadimenti, e chiedendo a Marco Bussetti “un intervento, che possa dare voce alle nostre
copiose istanze”, al fine di valutare “la posizione dei ricorsisti, ingiustamente non inseriti a partecipare al
corso-concorso abilitante al ruolo”. 

Pure a Montecitorio si chiede al Ministro di intervenire per sanare la discriminazione. Mauro D’Attis,
deputato di Forza Italia, ha detto di avere presentato “al nuovo Ministro dell’Istruzione, Bussetti,
un’interrogazione urgente sulla delicata questione dei ricorrenti al concorso per il ruolo di Dirigente
scolastico del 2011 rispetto a una questione al vaglio della Consulta”. Perché, scrive il deputato, “la Legge
107/2015, art.1, cc. 87/88/89/90, ha sanato le posizioni dei ricorrenti dei concorsi DS 2004/06 sia di coloro
che avevano superato la prova preselettiva sia di chi, pur non avendola superata, avesse un contenzioso
pendente alla data di promulgazione della L. 107/2015, la cosiddetta “Buona Scuola”, istituendo, ai sensi
del D.M. 499/2015, corsi intensivi di 80 ore finalizzati all’inserimento dei suddetti ricorrenti al ruolo di
Dirigente Scolastico”. 

Ricorda l’on. D’Attis che “nel c. 88 vengono coinvolti anche i Ricorrenti 2011 ma solo per “coloro già vincitori
di concorso ovvero utilmente collocati nelle graduatorie ovvero che abbiano superato positivamente tutte le
fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale relative al concorso DS
2011, indetto con decreto direttoriale del MIUR il 23.07.2011 e pubblicato in G.U. 4° serie speciale n° 56 del
15 Luglio 2011”.

 

 

PER APPROFONDIMENTI:

 

 

Dirigenti scolastici, negli ultimi quattro anni hanno perso tra il 15% e il 27%: 4.600 euro l’anno

In Italia chi dice donna dice scuola: 82% degli insegnanti e 6 presidi su 10

Edilizia, la metà degli istituti costruiti prima del 1971: oggi due su dieci chiusi o in ristrutturazione

Sicurezza, nel Centro-Italia centinaia di istituti da adeguare: possono accedere al “sisma-bonus”, ma prima
i dirigenti devono presentare il Documento valutazione rischi

Edilizia, Udir: il tempo delle 'Scuole Belle' è finito, serve una Governance perché i presidi hanno le mani
legate

Anief-Udir: addio al contratto, non ci sono i soldi e ora pure i sindacati che hanno firmato l’intesa sugli 85
euro se ne accorgono

Contratto, la Ministra si impegna ma i lavoratori sono fermi allo stipendio del 2009: questa è l’unica
certezza

Nella Legge di Stabilità risorse col bilancino, ma servono 30 miliardi solo per gli stipendi

Stipendi scuola, in arrivo aumenti ridicoli: recupera 2.127 euro di arretrati di indennità di vacanza
contrattuale e ottieni 95 euro di aumenti mensili nel 2018

Contratto, pubblicato l’Atto di indirizzo: poco più di un miliardo di euro per oltre un milione di dipendenti
porteranno aumenti ridicoli dopo il blocco decennale

Contratto, Miur replica all’Anief: i soldi per gli 85 euro di aumento ci sono. Il sindacato non ci crede: solo
per la scuola servono 2,3 miliardi aggiuntivi, li avete chiesti al Mef?

Rinnovo del contratto, dopo il Ponte di Ognissanti riparte l’inutile trattativa all’Aran
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Rinnovo stipendio, petizione docenti contro gli aumenti previsti: vogliamo 200 euro netti al mese, diffidiamo i
sindacati maggioritari dal firmare per cifre ridicole

Legge di Bilancio al Senato, per la scuola il piatto piange

Legge di Stabilità, per studenti e personale nulla di buono: la riforma Buona Scuola non si tocca e ai
dipendenti solo 31 euro di aumento

PA e SCUOLA – Legge di Stabilità, il bluff è servito: da gennaio agli statali 66 euro di aumento anziché gli
85 pattuiti: arretrati scandalosamente bassi, appena 14 euro mensili per 2016-2017 e quelli del 2015
scompaiono

LEGGE DI STABILITÀ – Scuola, Anief presenta una serie di proposte emendative in V–VII Commissione: i
senatori valutino con attenzione

LEGGE DI STABILITÀ – Docenti, servono modifiche per correggere l’ultima riforma: Anief chiede al Senato
di intervenire su mobilità, GaE, educatori, potenziamento e organici

LEGGE DI STABILITÀ – Personale Ata, pressing sulla Commissione Bilancio per sbloccare assunzioni,
potenziamento, supplenze e concorso riservato Dsga

LEGGE DI STABILITÀ – Scuola, ultima campanella prima della bilancia della giustizia: Anief ci riprova alla
Camera

LEGGE DI STABILITÀ – Ddl 4768 alla Camera, giorno decisivo per la presentazione degli emendamenti in V
Commissione Bilancio

DISEGNO LEGGE DI STABILITÀ - Dirigenti scolastici, Udir chiede al Parlamento quattro importanti
modifiche al comma 333

LEGGE DI STABILITÀ 2018 – Scuola, in Senato revocata l'inammissibilità degli emendamenti 53.10 e 53.11
sulla sanatoria concorso per Dirigenti Scolastici 2011

Dirigenti scolastici, ricorrenti concorso 2011: Anief si appresta a depositare i ricorsi ad adiuvandum in Corte
Costituzionale

Docenti nel mirino, ogni settimana un’aggressione denunciata e due messe a tacere

Concorso dirigenti scolastici 2011, gli esclusi dalla procedura riservata bussano al Ministro Bussetti:
chiesta anche un’interrogazione urgente

Categoria: News
C Pubblicato: 04 Luglio 2018
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Appuntamenti Cronaca Economia Lavoro Meteo Politica Salute Scuola Sociale Sport Trasporti Viabilità

UTILIZZO COOKIE CHI SIAMO PRIVACY POLICY COMUNICA CON NOI cerca nel giornale...  vai

PRIMA PAGINA CARPI BASSA MODENESE MODENA REGGIO EMILIA SASSUOLO VIGNOLA APPENNINO REGIONE

» Carpi - Lavoro - Modena - Reggio Emilia - Sassuolo - Trasporti

Sciopero aziendale di 4 ore in Seta venerdì 6 luglio, indetto da Fit-Cisl,
Uil Trasporti, Faisa-Cisal e Ugl-Fna
4 Lug 2018

SETA S.p.A. comunica che per venerdì 6 luglio è stato indetto uno sciopero aziendale di 4 ore da parte delle
Organizzazioni Sindacali Fit-Cisl, Uil Trasporti, Faisa-Cisal e Ugl-Fna. L’adesione allo sciopero da parte del
personale SETA potrebbe dar luogo a disagi, pregiudicando la regolarità del servizio con modalità differenti a
seconda del bacino provinciale di riferimento.
 
BACINO PROVINCIALE DI MODENA
Servizi urbani di Modena, Carpi, Sassuolo e servizio extraurbano: possibili astensioni dal lavoro dalle ore 11,30
alle ore 15,30.
 
BACINO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA         
Servizio urbano ed extraurbano: possibili astensioni dal lavoro dalle ore 17,30 alle ore 21,30.
Il servizio riprenderà regolarmente con le corse che inizieranno dopo il termine delle eventuali astensioni dal
lavoro. Le corse garantite anche in caso di sciopero sono indicate nelle tabelle orarie esposte alle fermate e
consultabili nelle sezioni “Linee” del sito internet www.setaweb.it, nelle pagine dedicate ai singoli bacini
provinciali.
Informazioni in tempo reale sugli orari di passaggio dei bus sono disponibili direttamente sul proprio
smartphone/tablet scaricando l’applicazione gratuita “Seta”, disponibile negli store online delle piattaforme
Apple, Android e Nokia/Windows. Il servizio è accessibile anche attraverso la sezione “Quanto manca?” del sito
internet www.setaweb.it.
Per ogni ulteriore informazione è a disposizione degli utenti il servizio telefonico di SETA al numero 840 000 216.

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito ne acconsenti l'utilizzo. OkOk Leggi di piùLeggi di più
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Primo piano Economia Sicilia Economia italiana Istituzioni Lavoro Professioni Agricoltura De Gusto

Suoni & Visioni

Breaking News
.

 4 luglio 2018 Trasporto pubblico locale: i tagli mettono a rischio i servizi e i posti di

Trasporto pubblico locale: i tagli
mettono a rischio i servizi e i posti
di lavoro

economysicilia   4 luglio 2018   zero comment

Condividi

I tagli decisi dalla Regione Siciliana al comparto del trasporto pubblico locale sono stati al

centro del tavolo di confronto oggi tra Anav, l’associazione che nell’Isola raggruppa 73

aziende private di trasporto pubblico e i sindacati. Presenti tutte le sigle convocate FILT CGIL,

FIT CISL, UIL TRASPORTI, FAISA CISAL, UGL TRASPORTI.

Con l’ultima Finanziaria di maggio il Parlamento Siciliano ha deciso una riduzione del capitolo

di spesa dei trasporti urbani ed extraurbani di sei milioni di euro, pari al 4 per cento del

finanziamento previsto. E ancora, il taglio legiferato per il 2019 e per il 2020 sarà di 50 milioni

di euro l’anno.

Dal 2011 il comparto ha già subito una contrazione dei servizi pari al 35 per cento dovuta al

taglio degli stanziamenti nel relativo capitolo di bilancio che ha determinato difficoltà alla

mobilità e quindi agli spostamenti dell’utenza, principalmente studenti e lavoratori pendolari.
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Email *
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“Questi ultimi tagli rischiano di aggravare la crisi di oltre un centinaio di aziende e mettere a

rischio settemila posti di lavoro tra pubblico e privato” – dice Antonio Graffagnini, presidente

dell’Anav Sicilia -.  Chiediamo che vengano rispettati i  contratti in essere e che la

programmazione futura del Trasporto Pubblico Locale su gomma in Sicilia non venga

ulteriormente penalizzata. Sarebbe la fine della mobilità capillare nella nostra Regione che le

aziende hanno da sempre assicurato con standard qualitativi elevati”.

Sulla necessità di difendere il profilo occupazionale si sono espressi i segretari generali

regionali dei sindacati confederali i quali concordano sulla salvaguardia del settore e del suo

finanziamento. “Sino a gennaio la Regione aveva assicurato 157 milioni di euro al settore del

trasporto pubblico su gomma, a maggio sono diventati 151 milioni e per gli anni 2019 e 2020

diventeranno 115. Se consideriamo che nell’anno 2011 le risorse investite nel settore erano pari

a 225 milioni e che da allora ad oggi le aziende hanno ridotto le percorrenze e quindi i livelli

occupazionali, il rischio futuro è quello di vedere aumentare la disoccupazione in Sicilia

insieme ad una forte riduzione di mobilità. Non si può tagliare senza sapere cosa si taglia”

affermano Cgil, Cisl e Uil.

economysicilia

Lascia un commento

Devi essere connesso per inviare un commento.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
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If you want things to be different, perhaps the answer is to become different yourself.
Norman Peale

Prima Pagina > Cronacail Cittadino di Messina - quotidiano e settimanale on-line: l'informazione gratuita ovunque tu sia.

Chiesto un incontro urgente al Sindaco De Luca
Sul tema delle partecipate interviene la CISAL

Sul tema delle partecipate interviene la CISAL che, con una
nota a firma del Segretario Provinciale di Messina, Puccio
Montalto, chiede un incontro urgente al Sindaco De Luca e
,richiamando un’affermazione di quest’ultimo, si dichiara
pronta al confronto con l’obiettivo di vincere una scommessa
nell’interesse della città e dei lavoratori. 
In particolare sul tema di “Messina servizi bene comune” la
CISAL introduce due fondamentali argomenti di riflessione : la
imprescindibile attenzione da porre alla svolta che la Regione
ha inteso imprimere al settore con l’approvazione del DDL del
20/6/6018 e la necessità di guardare, oltre che alla gestione del
servizio, anche e soprattutto alla “gestione del rifiuto”, unica
possibilità di dare un futuro ai nostri territori trasformando il
“problema” in “risorsa”.

mercoledì 4 luglio 2018

Consiglio comunale,
Navarra: l' organizzazione
interna in sintonia con la
rappresentanza

Mare Festival Salina al via
dall’11 al 15 luglio
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“vecchia” TARI 2016,
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Lipari, Museo
Archeologico: sgnificativi
dati di affluenza nel primo
semestre 2018

A Palazzo Zanca , il sindaco
De Luca incontra Bramanti
e i consiglieri comunali
eletti con la sua lista
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Sei qui: Home Lavoro Scuola: concorso dirigenti, Anief "Rischio licenziamento"

Pubblicato in Lavoro 04 Luglio 2018 di Redazione Commenta per primo!
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Scuola: concorso dirigenti, Anief "Rischio licenziamento" 

"Un nuovo concorso per dirigenti scolastici sta prendendo il via: il prossimo 23 luglio è

prevista la prova preselettiva, alla quale parteciperanno oltre 35mila docenti tra cui

diversi ricorrenti, grazie all'operato dell'Anief. Nel frattempo, pero', il giovane sindacato e'

stato costretto a portare in Corte Costituzione un problema irrisolto, riguardante l'ultima

selezione di presidi, quella del 2011, e la soluzione parziale del 2011 che ha lasciato

fuori molti ricorrenti. La Consulta deciderà se l'art. 1, comma 88, della legge 107/2015,

l'ultima riforma, abbia peccato di illegittimità nel prevedere una procedura riservata per il

reclutamento dei dirigenti scolastici rivolto ai soli ricorrenti del concorso 2004 e solo

parzialmente a quelli del 2011, se destinatari di un provvedimento di primo grado favorevole discriminando cosi' gli altri

ricorrenti". È quanto si legge in una nota dell'Anief che aggiunge: "Questo significa che potrebbero essere licenziati centinaia

di presidi se non interviene il Parlamento. Anief chiede, pertanto, una modifica al Decreto Legge "Dignita'", in modo da

ammettere i ricorrenti del 2011 e neutralizzare un eventuale provvedimento che renderebbe illegittima l'assunzione disposta a

seguito delle procedure riservate disposte dal D. M. n. 449 del 20 luglio 2015"."Chiediamo a deputati e senatori - dichiara

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal - di estendere a tutti i ricorrenti del 2011 la

possibilità di partecipazione al corso-concorso, in un momento in cui ancora per i prossimi due anni scolastici avremo una

scuola su quattro scoperta, quindi affidata in reggenza. Abbiamo tentato in tutti i modi di evitare che il contenzioso arrivasse

alla Consulta, salvaguardando le immissioni in ruolo avvenute senza pregiudicare l'indizione del nuovo concorso, ma i nostri

docenti ricorrenti hanno pieno diritto di ottenere una sessione di concorso a loro riservata, alla luce del danno professionale

loro cagionato da un'amministrazione non all'altezza della situazione". (Italpress).
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Modena Carpi Bassa modenese Sassuolo Fiorano Formigine Maranello Appennino Vignola Bologna Reggio Emilia Regione

» Carpi - Lavoro - Modena - Reggio Emilia - Sassuolo - Trasporti

Sciopero aziendale di 4 ore in Seta venerdì 6 luglio, indetto da Fit-Cisl,
Uil Trasporti, Faisa-Cisal e Ugl-Fna

    

4 Lug 2018 

SETA S.p.A. comunica che per venerdì 6 luglio è stato indetto uno sciopero aziendale di 4 ore da parte
delle Organizzazioni Sindacali Fit-Cisl, Uil Trasporti, Faisa-Cisal e Ugl-Fna. L’adesione allo sciopero da
parte del personale SETA potrebbe dar luogo a disagi, pregiudicando la regolarità del servizio con modalità
differenti a seconda del bacino provinciale di riferimento.

 

BACINO PROVINCIALE DI MODENA

Servizi urbani di Modena, Carpi, Sassuolo e servizio extraurbano: possibili astensioni dal lavoro dalle ore
11,30 alle ore 15,30.

 

BACINO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA         

Servizio urbano ed extraurbano: possibili astensioni dal lavoro dalle ore 17,30 alle ore 21,30.

Il servizio riprenderà regolarmente con le corse che inizieranno dopo il termine delle eventuali astensioni dal
lavoro. Le corse garantite anche in caso di sciopero sono indicate nelle tabelle orarie esposte alle fermate
e consultabili nelle sezioni “Linee” del sito internet www.setaweb.it, nelle pagine dedicate ai singoli bacini
provinciali.

Informazioni in tempo reale sugli orari di passaggio dei bus sono disponibili direttamente sul proprio
smartphone/tablet scaricando l’applicazione gratuita “Seta”, disponibile negli store online delle piattaforme

Ultime da Saporosare...

            

Il sito web Orari di treni Autobus orariScegli Tu!
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Il Castello di Spezzano e le sue ‘Note di notte’

AVANTI »

Sabato 7 luglio torna a Riolunato il LunaRio Fest

Apple, Android e Nokia/Windows. Il servizio è accessibile anche attraverso la sezione “Quanto manca?” del
sito internet www.setaweb.it.

Per ogni ulteriore informazione è a disposizione degli utenti il servizio telefonico di SETA al numero 840 000
216.
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Formentera, la isla bonita
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Carlo Spinelli IDD denuncia
ancora il mancato pagamento
degli stipendi da parte di
Onorati
Posted by carlospinelli

Il responsabile provinciale romano del movimento

Italia dei Diritti Carlo Spinelli si scaglia nuovamente

contro la Autolinee Onorati e Ago uno per i mancati

pagamenti degli stipendi di Maggio e Giugno ed

annuncia iniziative a fianco dei lavoratori. Roma 04

Luglio 2018: Ci risiamo, i lavoratori della Ago uno e

Autolinee Onorati si ritrovano nuovamente senza

st ipendi.  Sono infatt i  in r i tardo di  due mesi le

retribuzioni da parte delle società che fanno capo a

Roberto Onorati che si occupano del TPL e degli scuolabus in vari comuni della

provincia romana e del frusinate. Sulla vicenda interviene nuovamente il

movimento Italia dei Diritti tramite il responsabile provinciale romano Carlo

Spinelli:” A qualche mese di distanza dalle promesse e rassicurazioni dell’’

amministratore delegato di Autolinee Onorati ed Ago uno Roberto Onorati ci

troviamo di nuovo di fronte alla mancata retribuzione salariale da parte delle

aziende stesse ai danni dei lavoratori che svolgono il servizio di trasporto

pubblico locale e scuolabus. Onorati ci aveva dato la sua parola nel mese di

Marzo durante uno sciopero indetto dal sindacato autonomo faisa-cisal al

quale ho partecipato insieme al presidente del movimento Antonello De Pierro

– continua Spinelli - che gli stipendi dal quel momento in poi sarebbero stati

saldati regolarmente ma probabilmente per Onorati non esistono parole

d’onore. Così come non esiste nel suo petto un cuore se continua ad

infischiarsene dei propri lavoratori, dei loro figli, della dignità dei padri e delle

madri di famiglia che ha alle proprie dipendenze lasciandoli continuamente

senza stipendio, senza di che sostenere la famiglia, senza poter far fronte

alle spese giornaliere, alle scadenze mensili, ritrovandosi a dover elemosinare

continuamente quanto dovuto per le proprie prestazioni lavorative. Onorati

continua a trincerarsi dietro la solita scusa del mancato pagamento da parte

degli enti per i quali le proprie aziende erogano il servizio ma una ditta che ha

appalti di una certa importanza e un discreto numero di lavoratori alle proprie

dipendenze dovrebbe essere autonoma ed essere in grado di poter far fronte

alle scadenze mensili che ha con i propri dipendenti al di là della puntuale

riscossione o meno di quanto dovuto per il servizio, soldi che poi comunque

entreranno nelle proprie casse. Qualche tempo fa il sig. Onorati – prosegue il

responsabile provinciale IDD – mi fece chiamare dal suo avvocato con la

promessa di un incontro che poi di fatto non c’è mai stato; ma noi andiamo

comunque avanti lo stesso a difesa dei diritti dei lavoratori senza farci

intimidire, senza aver paura di intraprendere iniziative di qualunque genere,

sempre rimanendo nel lecito, affinché Onorati regolarizzi la propria posizione

retributiva nei confronti dei lavoratori delle aziende da lui gestite e mantenga

fede agli impegni presi con noi, e soprattutto coi propri dipendenti già nel

mese di Marzo. Un ultima annotazione - prosegue ancora Spinelli - me la

riservo verso gli enti che hanno affidato il servizio di tpl e scuolabus alla Ago

uno e Autolinee Onorati, e mi rivolgo ai sindaci dei comuni di Albano Laziale,

Ariccia, Genzano, Aprilia, Fiuggi, Anagni e Trevi nel Lazio che restano ancora

silenti di fronte al problema che colpisce circa duecento famiglie e non

intervengono in nessun modo per la risoluzione dello stesso e alla regione

Lazio in particolar modo al presidente Nicola Zingaretti che sbandiera la sua
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Cervara di Roma tutela
il diritto alla salute
come da programma
dell’ Italia dei Diritti
Posted by carlospinelli 

il 28-06-2018

Il responsabile provinciale romano

del movimento Italia dei Diritti Carlo

Spinelli apprende con soddisfazione

la notizia che a Cervara di Roma la

p r i m a  i n i z i a t i v a  d e l l a  n u o v a

amministrazione riguarda la tutela

del la salute degl i  anziani  punto

inser i to nel  propr io programma

elettorale. Roma 28 Giugno 2018:

Le nuove amministrazioni si sono

insediate nei  comuni dove i l  10

g i u g n o  s i  è  v o t a t o  e  q u a l c u

(continua)

Carlo Spinelli IDD
denuncia furti notturni
al pronto soccorso di
Albano Laziale
Posted by carlospinelli 

il 23-06-2018

Il responsabile provinciale romano

del movimento Italia dei Diritti Carlo

Sp ine l l i  denunc ia  i l  fur to  d i  un

Ne l l aNo t i z ia
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sensibilità ai problemi che affliggono le classi sociali più deboli ma che, come i

sindaci dei comuni menzionati sopra, non muove un dito per richiamare il

signor Onorati alle proprie responsabilità e ad ottemperare al pagamento del

salario ai propri dipendenti. A mio avviso – prosegue Spinelli – il mancato

pagamento degli stipendi agli operai da parte delle aziende che erogano

servizi in appalto per conto di enti pubblici o privati dovrebbe essere causa di

rescissione contrattuale e quindi di decadenza dell ’appalto in quanto

l’azienda viene meno a quanto sancisce la costituzione italiana negli articoli 4

( i l diritto per ogni cittadino italiano al lavoro ) e 36 ( diritto ad una

retribuzione salariale adeguata al proprio servizio, diritto che in questo caso

viene leso). E Italia dei Diritti si farà presto promotrice di una legge regionale

che vada in questo senso, che garantisca ai dipendenti delle aziende

appaltatrici la puntualità nel percepire gl i  st ipendi, pena appunto la

decadenza dell’appalto, senza naturalmente mettere a rischio il posto di

lavoro che deve essere garantito dal passaggio diretto dei lavoratori

dall’azienda uscente a quella subentrante. Ritornando al caso Onorati –

conclude Spinelli – Italia dei Diritti aderirà ad ogni forma di protesta lecita che

i lavoratori intraprenderanno per vedere riconosciuto il diritto salariale e se

necessario saremo noi stessi a prendere iniziative e stavolta non saremo

teneri visto che già una volta il signor Onorati ci ha gabbato non tenendo

fede alla parola data. Ufficio stampa Italia dei Diritti provincia di Roma e-mail

idd.provinciaroma@gmail.com
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Carlo Spinelli IDD invita
a non disertare le urne
e dare forza al
movimento Italia dei
Diritti
Posted by carlospinelli 

il 08-06-2018

Il candidato sindaco di Cervara di

Roma del movimento Italia dei Diritti

Carlo Spinelli invita gli elettori a non

disertare le urne e a dare il proprio

c o n s e n s o  a i  c a n d i d a t i  d e l

movimento presenti a Cervara e

Roccagiovine e al candidato Sindaco

di Gallicano Gianluca Caratelli. Roma

08 Giugno 2018:Si chiude oggi la

campagna elettorale poi domenica

10 Giugno gli elettori di molti comuni

italiani sa (continua)

Carlo Spinelli IDD invita
a non disertare le urne
e dare forza al
movimento Italia dei
Diritti
Posted by carlospinelli 

il 08-06-2018

Il candidato sindaco di Cervara di

Roma del movimento Italia dei Diritti

Carlo Spinelli invita gli elettori a non

disertare le urne e a dare il proprio

c o n s e n s o  a i  c a n d i d a t i  d e l

movimento presenti a Cervara e

Roccagiovine e al candidato Sindaco

di Gallicano Gianluca Caratelli. Roma

08 Giugno 2018:Si chiude oggi la

campagna elettorale poi domenica

10 Giugno gli elettori di molti comuni

italiani sa (continua)
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Tweet  

Concorso dirigenti scolastici, il 20 novembre la Consulta: in
500 rischiano il licenziamento
di redazione

comunicato Anief – Un nuovo concorso per
dirigenti scolastici sta prendendo il via: il
prossimo 23 luglio è prevista la prova
preselettiva, alla quale parteciperanno oltre
35mila docenti tra cui diversi ricorrenti,
grazie all’operato dell’Anief.

Nel frattempo, però, il giovane sindacato è
stato costretto a portare in Corte Costituzione un problema irrisolto, riguardante
l’ultima selezione di presidi, quella del 2011, e la soluzione parziale del 2011 che ha
lasciato fuori molti ricorrenti.

La Consulta deciderà se l’art. 1, comma 88, della legge 107/2015, l’ultima riforma,
abbia peccato di illegittimità nel prevedere una procedura riservata per il
reclutamento dei dirigenti scolastici rivolto ai soli ricorrenti del concorso 2004 e solo
parzialmente a quelli del 2011, se destinatari di un provvedimento di primo grado
favorevole discriminando così gli altri ricorrenti.

Questo signi ca che potrebbero essere licenziati centinaia di presidi se non
interviene il Parlamento. Anief chiede, pertanto, una modi ca al Decreto Legge
“Dignità”, in modo da ammettere i ricorrenti del 2011 e neutralizzare un eventuale
provvedimento che renderebbe illegittima l’assunzione disposta a seguito delle
procedure riservate disposte dal D. M. n. 449 del 20 luglio 2015.

“Chiediamo a deputati e senatori – dichiara Marcello Paci co, presidente nazionale
Anief e segretario confederale Cisal – di estendere a tutti i ricorrenti del 2011 la
possibilità di partecipazione al corso-concorso, in un momento in cui ancora
per i prossimi due anni scolastici avremo una scuola su quattro scoperta, quindi
af data in reggenza. Abbiamo tentato in tutti i modi di evitare che il contenzioso
arrivasse alla Consulta, salvaguardando le immissioni in ruolo avvenute senza
pregiudicare l’indizione del nuovo concorso, ma i nostri docenti ricorrenti hanno
pieno diritto di ottenere una sessione di concorso a loro riservata, alla luce del danno
professionale loro cagionato da un’amministrazione non all’altezza della situazione”.

L’iter del contenzioso

LAnief, qualche mese fa, dopo avere presentato un emendamento ad hoc al disegno di
legge costitutivo della manovra di bilancio, subito dopo l’approvazione del ddl 4768
sulla Legge di Stabilità 2018, ha depositato centinaia di ricorsi ad adiuvandumin in
Corte Costituzionale. Dando seguito, in tal modo, a quanto previsto dal Consiglio di
Stato (con ordinanza n. 3008/2017 del 21 giugno scorso) e fornendo una chiara
risposta a tutti quei docenti candidati a preside che hanno aderito al ricorso per
l’ammissione alle prove scritte dell’ultimo concorso a preside, bandito nel luglio del
2011, o anche al ricorso avverso il D.M. 499/2015 per l’ammissione ai corsi intensivi
di formazione per dirigenti scolastici.

Mi piace 13 Condividi
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4 luglio 2018 - 14:43 - redazione

Argomenti: anief

Quello della Corte Costituzionale, in programma il 20 novembre prossimo, è un
parere che in caso di accoglimento rischia anche di travolgere la Legge di
riforma 107/15 e il corso-concorso che nel  2015 ha sanato il contenzioso
del 2004, ma solo parzialmente quello del 2011, autorizzando l’assunzione
di più di 500 dirigenti scolastici in questi ultimi due anni. Va anche ricordato
che il Comitato ricorsisti 2011 concorso DS, lo scorso mese, ha scritto al Ministro
dell’Istruzione, inviando una memoria storica (dal 2011 ad oggi 2018) degli
accadimenti, e chiedendo a Marco Bussetti “un intervento, che possa dare voce alle
nostre copiose istanze”, al  ne di valutare “la posizione dei ricorsisti, ingiustamente
non inseriti a partecipare al corso-concorso abilitante al ruolo”.

Pure a Montecitorio si chiede al Ministro di intervenire per sanare la discriminazione.
Mauro D’Attis, deputato di Forza Italia, ha detto di avere presentato “al nuovo
Ministro dell’Istruzione, Bussetti, un’interrogazione urgente sulla delicata questione
dei ricorrenti al concorso per il ruolo di Dirigente scolastico del 2011 rispetto a una
questione al vaglio della Consulta”. Perché, scrive il deputato, “la Legge 107/2015,
art.1, cc. 87/88/89/90, ha sanato le posizioni dei ricorrenti dei concorsi DS 2004/06
sia di coloro che avevano superato la prova preselettiva sia di chi, pur non avendola
superata, avesse un contenzioso pendente alla data di promulgazione della L.
107/2015, la cosiddetta “Buona Scuola”, istituendo, ai sensi del D.M. 499/2015, corsi
intensivi di 80 ore  nalizzati all’inserimento dei suddetti ricorrenti al ruolo di
Dirigente Scolastico”.

Ricorda l’on. D’Attis che “nel c. 88 vengono coinvolti anche i Ricorrenti 2011 ma solo
per “coloro già vincitori di concorso ovvero utilmente collocati nelle graduatorie
ovvero che abbiano superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali
successivamente annullate in sede giurisdizionale relative al concorso DS 2011,
indetto con decreto direttoriale del MIUR il 23.07.2011 e pubblicato in G.U. 4° serie
speciale n° 56 del 15 Luglio 2011”.

Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!
Ricevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamentiRicevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti
del network di orizzontescuola.it.del network di orizzontescuola.it.

Versione
stampabile

 

3 / 3

Data

Pagina

Foglio

04-07-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 32



Appuntamenti Cronaca Economia Lavoro Meteo Politica Salute Scuola Sociale Sport Trasporti Viabilità

CHI SIAMO INVIA COMUNICATO cerca nel giornale...  vai

Prima pagina Parma Appennino Parmense Reggio Emilia Regione Meteo

« INDIETRO

7 luglio. Un reading di Paolo Nori per ricordare i Morti
di Reggio Emilia

AVANTI »

PlayTime Festival, tre giorni di gioco e cultura al Parco
Nervi di Fogliano

» Carpi - Lavoro - Modena - Reggio Emilia - Sassuolo - Trasporti

Sciopero aziendale di 4 ore in Seta venerdì 6 luglio, indetto da Fit-Cisl,
Uil Trasporti, Faisa-Cisal e Ugl-Fna
4 Lug 2018 » Carpi - Lavoro - Modena - Reggio Emilia - Sassuolo - Trasporti

SETA S.p.A. comunica che per venerdì 6 luglio è stato indetto uno sciopero aziendale di 4 ore da parte delle
Organizzazioni Sindacali Fit-Cisl, Uil Trasporti, Faisa-Cisal e Ugl-Fna. L’adesione allo sciopero da parte del
personale SETA potrebbe dar luogo a disagi, pregiudicando la regolarità del servizio con modalità differenti a
seconda del bacino provinciale di riferimento.
 
BACINO PROVINCIALE DI MODENA
Servizi urbani di Modena, Carpi, Sassuolo e servizio extraurbano: possibili astensioni dal lavoro dalle ore 11,30
alle ore 15,30.
 
BACINO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA         
Servizio urbano ed extraurbano: possibili astensioni dal lavoro dalle ore 17,30 alle ore 21,30.
Il servizio riprenderà regolarmente con le corse che inizieranno dopo il termine delle eventuali astensioni dal
lavoro. Le corse garantite anche in caso di sciopero sono indicate nelle tabelle orarie esposte alle fermate e
consultabili nelle sezioni “Linee” del sito internet www.setaweb.it, nelle pagine dedicate ai singoli bacini
provinciali.
Informazioni in tempo reale sugli orari di passaggio dei bus sono disponibili direttamente sul proprio
smartphone/tablet scaricando l’applicazione gratuita “Seta”, disponibile negli store online delle piattaforme
Apple, Android e Nokia/Windows. Il servizio è accessibile anche attraverso la sezione “Quanto manca?” del sito
internet www.setaweb.it.
Per ogni ulteriore informazione è a disposizione degli utenti il servizio telefonico di SETA al numero 840 000 216.
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ULTIME 4 LUGLIO 2018 |  SCIOPERO DEI DIPENDENTI SETA, VENERDÌ ALL’INSEGNA DI POSSIBILI DISAGI

Sciopero dei dipendenti Seta, venerdì
all’insegna di possibili disagi

4 LUGLIO 2018

SETA S.p.A. comunica che per venerdì 6 luglio è stato indetto uno
sciopero aziendale di 4 ore da parte delle Organizzazioni Sindacali
Fit-Cisl, Uil Trasporti, Faisa-Cisal e Ugl-Fna. L’adesione allo
sciopero da parte del personale SETA potrebbe dar luogo a disagi,
pregiudicando la regolarità del servizio con modalità differenti a
seconda del bacino provinciale di riferimento.

 

BACINO PROVINCIALE DI PIACENZA

Servizio urbano: possibili astensioni dal lavoro dalle ore 17,00 alle
ore 21,00. Sono garantite le corse in partenza dal capolinea fino alle

“Troppi lavoratori in
somministrazione ad
Amazon, ma ancora nulla
è cambiato”

Valtrebbia, capriolo salta
il recinto e aggredisce
una donna

Minaccia la compagna
col coltello e
l’aggredisce, arrestato
46enne

Pugno in pieno volto alla
sorella incinta, 23enne
denunciato

“Una fiera che resiste,
ogni anno più importante
per Piacenza” – FOTO e
AUDIO

Forte vento e pioggia,
violento temporale causa
danni nel piacentino

RADIO SOUND    

HOME CRONACA SPORT CALCIO LIVE EVENTI ATTUALITÀ ECONOMIA POLITICA METEO E WEBCAM TRAFFICO

CERCA …

Incidente in A21, in gravi
condizioni due piacentini
al rientro dalle ferie
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ore 16,45.

Servizio extraurbano: possibili astensioni dal lavoro dalle ore
17,00 alle ore 21,00. Sono garantite le corse in partenza dal
capolinea fino alle ore 16,30.

 Il servizio riprenderà regolarmente con le corse che inizieranno
dopo il termine delle eventuali astensioni dal lavoro. Le corse
garantite anche in caso di sciopero sono indicate nelle tabelle orarie
esposte alle fermate e consultabili nelle sezioni “Linee” del sito
internet www.setaweb.it, nelle pagine dedicate ai singoli bacini
provinciali.

Informazioni in tempo reale sugli orari di passaggio dei bus sono
disponibili direttamente sul proprio smartphone/tablet scaricando
l’applicazione gratuita “Seta”, disponibile negli store online delle
piattaforme Apple, Android e Nokia/Windows. Il servizio è
accessibile anche attraverso la sezione “Quanto manca?” del sito
internet www.setaweb.it.

Per ogni ulteriore informazione è a disposizione degli utenti il
servizio telefonico di SETA al numero 840 000 216.
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di Redazione Piacenza Sera - 04 luglio 2018 -
13:53

  

Più informazioni
su

bus sciopero

ALTRE NEWS

Bus, venerdì sciopero di quattro
ore. Possibili disagi

 Commenta  Stampa  Invia notizia

 

SETA S.p.A. comunica che per venerdì 6 luglio è stato indetto uno sciopero
aziendale di 4 ore da parte delle Organizzazioni Sindacali Fit-Cisl, Uil
Trasporti, Faisa-Cisal e Ugl-Fna.

L’adesione allo sciopero da parte del personale SETA – spiega l’azienda –
potrebbe dar luogo a disagi, pregiudicando la regolarità del servizio con
modalità differenti a seconda del bacino provinciale di riferimento.

BACINO PROVINCIALE DI PIACENZA

Servizio urbano: possibili astensioni dal lavoro dalle ore 17,00 alle ore
21,00. Sono garantite le corse in partenza dal capolinea  no alle ore 16,45.

Servizio extraurbano: possibili astensioni dal lavoro dalle ore 17,00 alle ore
21,00. Sono garantite le corse in partenza dal capolinea  no alle ore 16,30.

Il servizio riprenderà regolarmente con le corse che inizieranno dopo il
termine delle eventuali astensioni dal lavoro. Le corse garantite anche in
caso di sciopero sono indicate nelle tabelle orarie esposte alle fermate e
consultabili nelle sezioni “Linee” del sito internet , nelle
pagine dedicate ai singoli bacini provinciali.

Informazioni in tempo reale sugli orari di passaggio dei bus sono
disponibili direttamente sul proprio smartphone/tablet scaricando
l’applicazione gratuita “Seta”, disponibile negli store online delle

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

Piacenza 32°C 20°C

PSmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 

Annuvolamenti con rovesci
e schiarite  no a giovedì
previsioni

ALTRE NEWS

 Commenta

Servizi Cerca Menù   Comuni   Seguici su     Accedi      
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Più informazioni
su

bus sciopero

COMMENTI

Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non
rappresenta la linea editoriale di PiacenzaSera.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non
sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza  ltro preventivo.
I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.
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piattaforme Apple, Android e Nokia/Windows. Il servizio è accessibile
anche attraverso la sezione “Quanto manca?” del sito internet
www.setaweb.it.

Per ogni ulteriore informazione è a disposizione degli utenti il servizio
telefonico di SETA al numero 840 000 216.
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ARGOMENTI UTILIZZO COOKIE CHI SIAMO PRIVACY POLICY COMUNICA CON NOI cerca nel giornale...  vai

Prima pagina Reggio Emilia Casalgrande Castellarano Scandiano Bassa reggiana Appennino reggiano Modena Bologna Regione

» Carpi - Lavoro - Modena - Reggio Emilia - Sassuolo - Trasporti

Sciopero aziendale di 4 ore in Seta venerdì 6 luglio, indetto da Fit-Cisl,
Uil Trasporti, Faisa-Cisal e Ugl-Fna

4 Lug 2018 

SETA S.p.A. comunica che per venerdì 6 luglio è stato indetto uno sciopero aziendale di 4 ore da parte delle
Organizzazioni Sindacali Fit-Cisl, Uil Trasporti, Faisa-Cisal e Ugl-Fna. L’adesione allo sciopero da parte del
personale SETA potrebbe dar luogo a disagi, pregiudicando la regolarità del servizio con modalità differenti a
seconda del bacino provinciale di riferimento.

 

BACINO PROVINCIALE DI MODENA

Servizi urbani di Modena, Carpi, Sassuolo e servizio extraurbano: possibili astensioni dal lavoro dalle ore 11,30
alle ore 15,30.

 

BACINO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA         

Servizio urbano ed extraurbano: possibili astensioni dal lavoro dalle ore 17,30 alle ore 21,30.

Il servizio riprenderà regolarmente con le corse che inizieranno dopo il termine delle eventuali astensioni dal
lavoro. Le corse garantite anche in caso di sciopero sono indicate nelle tabelle orarie esposte alle fermate e
consultabili nelle sezioni “Linee” del sito internet www.setaweb.it, nelle pagine dedicate ai singoli bacini
provinciali.

Informazioni in tempo reale sugli orari di passaggio dei bus sono disponibili direttamente sul proprio
smartphone/tablet scaricando l’applicazione gratuita “Seta”, disponibile negli store online delle piattaforme
Apple, Android e Nokia/Windows. Il servizio è accessibile anche attraverso la sezione “Quanto manca?” del sito
internet www.setaweb.it.
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« INDIETRO

Il Castello di Spezzano e le sue ‘Note di notte’

AVANTI »

Sabato 7 luglio torna a Riolunato il LunaRio Fest

Per ogni ulteriore informazione è a disposizione degli utenti il servizio telefonico di SETA al numero 840 000 216.
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Portale Italiano è un sito che aggrega feed/rss pubblici.
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Cerca …

Articoli
recenti

 Risolti i

danni alla rete
elettrica
causati dal
maltempo

04/07/2018

Immigrazione
nel distretto,

Notizie da OrizzonteScuola:
Concorso dirigenti scolastici, il 20
novembre la Consulta: in 500
rischiano il licenziamento

News dalla rete

Nel frattempo, però, il giovane sindacato è stato costretto a portare in Corte
Costituzione un problema irrisolto, riguardante l’ultima selezione di presidi,
quella del 2011, e la soluzione parziale del 2011 che ha lasciato fuori molti
ricorrenti.

La Consulta deciderà se l’art. 1, comma 88, della legge 107/2015, l’ultima
riforma, abbia peccato di illegittimità nel prevedere una procedura riservata
per il reclutamento dei dirigenti scolastici rivolto ai soli ricorrenti del concorso
2004 e solo parzialmente a quelli del 2011, se destinatari di un provvedimento
di primo grado favorevole discriminando così gli altri ricorrenti.

Questo significa che potrebbero essere licenziati centinaia di presidi se
non interviene il Parlamento. Anief chiede, pertanto, una modifica al
Decreto Legge “Dignità”, in modo da ammettere i ricorrenti del 2011 e
neutralizzare un eventuale provvedimento che renderebbe illegittima
l’assunzione disposta a seguito delle procedure riservate disposte dal D. M. n.
449 del 20 luglio 2015.

“Chiediamo a deputati e senatori – dichiara Marcello Pacifico, presidente
nazionale Anief e segretario confederale Cisal – di estendere a tutti i
ricorrenti del 2011 la possibilità di partecipazione al corso-concorso, in
un momento in cui ancora per i prossimi due anni scolastici avremo una scuola
su quattro scoperta, quindi affidata in reggenza. Abbiamo tentato in tutti i modi

        HOME FINANZIAMENTI E AGEVOLAZIONI SERVIZI ALTRI SERVIZI TUTTE LE NEWS NEWS CERCA POST PUBBLICATI INFO
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 Vittoria

di evitare che il contenzioso arrivasse alla Consulta, salvaguardando le
immissioni in ruolo avvenute senza pregiudicare l’indizione del nuovo concorso,
ma i nostri docenti ricorrenti hanno pieno diritto di ottenere una sessione di
concorso a loro riservata, alla luce del danno professionale loro cagionato da
un’amministrazione non all’altezza della situazione”.

L’iter del contenzioso
LAnief, qualche mese fa, dopo avere presentato un emendamento ad hoc al
disegno di legge costitutivo della manovra di bilancio, subito dopo
l’approvazione del ddl 4768 sulla Legge di Stabilità 2018, ha depositato centinaia
di ricorsi ad adiuvandumin in Corte Costituzionale. Dando seguito, in tal modo,
a quanto previsto dal Consiglio di Stato (con ordinanza n. 3008/2017 del 21
giugno scorso) e fornendo una chiara risposta a tutti quei docenti candidati a
preside che hanno aderito al ricorso per l’ammissione alle prove scritte
dell’ultimo concorso a preside, bandito nel luglio del 2011, o anche al ricorso
avverso il D.M. 499/2015 per l’ammissione ai corsi intensivi di formazione per
dirigenti scolastici.

Quello della Corte Costituzionale, in programma il 20 novembre prossimo, è un
parere che in caso di accoglimento rischia anche di travolgere la Legge
di riforma 107/15 e il corso-concorso che nel  2015 ha sanato il
contenzioso del 2004, ma solo parzialmente quello del 2011,
autorizzando l’assunzione di più di 500 dirigenti scolastici in questi
ultimi due anni. Va anche ricordato che il Comitato ricorsisti 2011 concorso
DS, lo scorso mese, ha scritto al Ministro dell’Istruzione, inviando una memoria
storica (dal 2011 ad oggi 2018) degli accadimenti, e chiedendo a Marco Bussetti
“un intervento, che possa dare voce alle nostre copiose istanze”, al fine di
valutare “la posizione dei ricorsisti, ingiustamente non inseriti a partecipare al
corso-concorso abilitante al ruolo”.

Pure a Montecitorio si chiede al Ministro di intervenire per sanare la
discriminazione. Mauro D’Attis, deputato di Forza Italia, ha detto di avere
presentato “al nuovo Ministro dell’Istruzione, Bussetti, un’interrogazione
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urgente sulla delicata questione dei ricorrenti al concorso per il ruolo di
Dirigente scolastico del 2011 rispetto a una questione al vaglio della Consulta”.
Perché, scrive il deputato, “la Legge 107/2015, art.1, cc. 87/88/89/90, ha sanato
le posizioni dei ricorrenti dei concorsi DS 2004/06 sia di coloro che avevano
superato la prova preselettiva sia di chi, pur non avendola superata, avesse un
contenzioso pendente alla data di promulgazione della L. 107/2015, la
cosiddetta “Buona Scuola”, istituendo, ai sensi del D.M. 499/2015, corsi intensivi
di 80 ore finalizzati all’inserimento dei suddetti ricorrenti al ruolo di Dirigente
Scolastico”.

Ricorda l’on. D’Attis che “nel c. 88 vengono coinvolti anche i Ricorrenti 2011 ma
solo per “coloro già vincitori di concorso ovvero utilmente collocati nelle
graduatorie ovvero che abbiano superato positivamente tutte le fasi di
procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale
relative al concorso DS 2011, indetto con decreto direttoriale del MIUR il
23.07.2011 e pubblicato in G.U. 4° serie speciale n° 56 del 15 Luglio 2011”.

L’articolo Concorso dirigenti scolastici, il 20 novembre la Consulta: in 500
rischiano il licenziamento sembra essere il primo su Orizzonte Scuola.
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ATTUALITA' NAZIONALE

Roma.Carlo Spinelli (IDD) denuncia ancora il
mancato pagamento degli stipendi da parte
di Onorati
Di La Redazione -  4 luglio 2018  43

 
   

Ci risiamo, i lavoratori della Ago uno e Autolinee
Onorati si ritrovano nuovamente senza stipendi

Sono infatti in ritardo di due mesi le retribuzioni da parte delle società che fanno capo a

Roberto Onorati che si occupano del TPL e degli scuolabus in vari comuni della provincia

romana e del frusinate. Sulla vicenda interviene nuovamente il movimento Italia dei Diritti

tramite il responsabile provinciale romano Carlo Spinelli:”

Home  Attualita'  Roma.Carlo Spinelli (IDD) denuncia ancora il mancato pagamento degli stipendi da parte...
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YOSH Custodia
Impermeabile...

Acquista ora
 

A qualche mese di distanza

dalle promesse e

rassicurazioni dell”

amministratore delegato di

Autolinee Onorati ed Ago

uno Roberto Onorati ci

troviamo di nuovo di fronte

alla mancata retribuzione

salariale da parte delle

aziende stesse ai danni dei

lavoratori che svolgono il

servizio di trasporto

pubblico locale e scuolabus. Onorati ci aveva dato la sua parola nel mese di Marzo durante

uno sciopero indetto dal sindacato autonomo faisa-cisal al quale ho partecipato insieme al

presidente del movimento Antonello De Pierro – continua Spinelli – che gli stipendi dal quel

momento in poi sarebbero stati saldati regolarmente ma probabilmente per Onorati non

esistono parole d’onore.

Così come non esiste nel suo petto un cuore se continua ad infischiarsene dei propri

lavoratori, dei loro figli, della dignità dei padri e delle madri di famiglia che ha alle proprie

dipendenze lasciandoli continuamente senza stipendio, senza di che sostenere la famiglia,

senza poter far fronte alle spese giornaliere, alle scadenze mensili, ritrovandosi a dover

elemosinare continuamente quanto dovuto per le proprie prestazioni lavorative.

Onorati continua a trincerarsi dietro la solita scusa del mancato pagamento da parte degli

enti per i quali le proprie aziende erogano il servizio ma una ditta che ha appalti di una

certa importanza e un discreto numero di lavoratori alle proprie dipendenze dovrebbe

essere autonoma ed essere in grado di poter far fronte alle scadenze mensili che ha con i

propri dipendenti al di là della puntuale riscossione o meno di quanto dovuto per il

servizio, soldi che poi comunque entreranno nelle proprie casse.

Qualche tempo fa il sig. Onorati – prosegue il responsabile provinciale IDD – mi fece

chiamare dal suo avvocato con la promessa di un incontro che poi di fatto non c’è mai

stato; ma noi andiamo comunque avanti lo stesso a difesa dei diritti dei lavoratori senza

farci intimidire, senza aver paura di intraprendere iniziative di qualunque genere, sempre

rimanendo nel lecito, affinché Onorati regolarizzi la propria posizione retributiva nei

confronti dei lavoratori delle aziende da lui gestite e mantenga fede agli impegni presi con

noi, e soprattutto coi propri dipendenti già nel mese di Marzo.

Un ultima annotazione – prosegue ancora Spinelli – me la riservo verso gli enti che hanno

affidato il servizio di tpl e scuolabus alla Ago uno e Autolinee Onorati, e mi rivolgo ai

sindaci dei comuni di Albano Laziale, Ariccia, Genzano, Aprilia, Fiuggi, Anagni e Trevi nel

Lazio che restano ancora silenti di fronte al problema che colpisce circa duecento famiglie e

non intervengono in nessun modo per la risoluzione dello stesso e alla regione Lazio in

particolar modo al presidente Nicola Zingaretti che sbandiera la sua sensibilità ai problemi

che affliggono le classi sociali più deboli ma che, come i sindaci dei comuni menzionati

sopra, non muove un dito per richiamare il signor Onorati alle proprie responsabilità e ad

ottemperare al pagamento del salario ai propri dipendenti.

A mio avviso – prosegue Spinelli – il mancato pagamento degli stipendi agli operai da parte

delle aziende che erogano servizi in appalto per conto di enti pubblici o privati dovrebbe

essere causa di rescissione contrattuale e quindi di decadenza dell’appalto in quanto

l’azienda viene meno a quanto sancisce la costituzione italiana negli articoli 4 ( il diritto per

ogni cittadino italiano al lavoro ) e 36 ( diritto ad una retribuzione salariale adeguata al

proprio servizio, diritto che in questo caso viene leso).
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 print

E Italia dei Diritti si farà presto promotrice di una legge regionale che vada in questo

senso, che garantisca ai dipendenti delle aziende appaltatrici la puntualità nel percepire gli

stipendi, pena appunto la decadenza dell’appalto, senza naturalmente mettere a rischio il

posto di lavoro che deve essere garantito dal passaggio diretto dei lavoratori dall’azienda

uscente a quella subentrante.

Ritornando al caso Onorati – conclude Spinelli – Italia dei Diritti aderirà ad ogni forma di

protesta lecita che i lavoratori intraprenderanno per vedere riconosciuto il diritto salariale e

se necessario saremo noi stessi a prendere iniziative e stavolta non saremo teneri visto

che già una volta il signor Onorati ci ha gabbato non tenendo fede alla parola data.

TAGS IDD ONORATI

 
   

Mi piace 9

La Redazione

LASCIA UN COMMENTO

Commento:

Nome:*

Il mensile n.1 degli avvocati - Solo in edicola e abbonamento
News, report e ranking del settore legale. Leggi ora gratis l'estratto on line
lefonti.legal/rivista/avvocati

APRI

CONDIVIDI Facebook Twitter Tweet

Articolo precedente

Porto Torres. Scogliolungo, attività di
sensibilizzazione ambientale con lo
Sprar

Articolo successivo

A Bosa arriva il Sardinia Film
Festival:tre giornate con l’Animation

Award

Cagliari. L’Ordine Psicologi
della Sardegna al Sardegna
Pride

A Bosa arriva il Sardinia Film
Festival:tre giornate con
l’Animation Award

Porto Torres. Scogliolungo,
attività di sensibilizzazione
ambientale con lo Sprar

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE

Attualita' Attualita' Attualita'

3 / 3

    SARDEGNAREPORTER.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

04-07-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 45



Prima pagina Appuntamenti Cronaca Economia Lavoro Meteo Politica Salute Scuola Sociale Sport Trasporti Viabilità
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Sassuolo Fiorano Formigine Maranello Modena Carpi Bassa modenese Appennino Vignola Bologna Reggio Emilia Regione

» Carpi, Lavoro, Modena, Reggio Emilia, Sassuolo, Trasporti » Sciopero aziendale di 4 ore in Seta venerdì

6 luglio, indetto da Fit-Cisl, Uil Trasporti, Faisa-Cisal e Ugl-Fna

Sciopero aziendale di 4 ore in Seta venerdì 6 luglio, indetto da Fit-Cisl,
Uil Trasporti, Faisa-Cisal e Ugl-Fna
4 Lug 2018 

SETA S.p.A. comunica che per venerdì 6 luglio è stato indetto uno sciopero aziendale di 4 ore da parte delle
Organizzazioni Sindacali Fit-Cisl, Uil Trasporti, Faisa-Cisal e Ugl-Fna. L’adesione allo sciopero da parte del
personale SETA potrebbe dar luogo a disagi, pregiudicando la regolarità del servizio con modalità differenti a
seconda del bacino provinciale di riferimento.

 

BACINO PROVINCIALE DI MODENA

Servizi urbani di Modena, Carpi, Sassuolo e servizio extraurbano: possibili astensioni dal lavoro dalle ore 11,30
alle ore 15,30.

 

BACINO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA         

Servizio urbano ed extraurbano: possibili astensioni dal lavoro dalle ore 17,30 alle ore 21,30.

            

Il sito web Orari di treni Autobus orariScegli Tu!

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito ne acconsenti l'utilizzo. OkOk Leggi di piùLeggi di più
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« INDIETRO

Il Castello di Spezzano e le sue ‘Note di notte’

AVANTI »

Sabato 7 luglio torna a Riolunato il LunaRio Fest

Il servizio riprenderà regolarmente con le corse che inizieranno dopo il termine delle eventuali astensioni dal
lavoro. Le corse garantite anche in caso di sciopero sono indicate nelle tabelle orarie esposte alle fermate e
consultabili nelle sezioni “Linee” del sito internet www.setaweb.it, nelle pagine dedicate ai singoli bacini
provinciali.

Informazioni in tempo reale sugli orari di passaggio dei bus sono disponibili direttamente sul proprio
smartphone/tablet scaricando l’applicazione gratuita “Seta”, disponibile negli store online delle piattaforme
Apple, Android e Nokia/Windows. Il servizio è accessibile anche attraverso la sezione “Quanto manca?” del sito
internet www.setaweb.it.

Per ogni ulteriore informazione è a disposizione degli utenti il servizio telefonico di SETA al numero 840 000 216.
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Sei qui: Home  Altro  Varie  Carlo Spinelli IDD denuncia ancora il mancato pagamento degli stipendi da parte di Onorati

Carlo Spinelli IDD denuncia ancora il mancato pagamento degli
stipendi da parte di Onorati
Scritto da Administrator   

Mercoledì 04 Luglio 2018 12:30

Ci risiamo, i lavoratori della Ago uno e Autolinee Onorati si ritrovano nuovamente senza stipendi. Sono infatti in

ritardo di due mesi le retribuzioni da parte delle società che fanno capo a Roberto Onorati che si occupano del TPL e

degli scuolabus in vari comuni della provincia romana e del frusinate.

Sulla vicenda interviene nuovamente il movimento Italia dei Diritti tramite il responsabile provinciale romano Carlo

Spinelli:” A qualche mese di distanza dalle promesse e rassicurazioni dell’’ amministratore delegato di Autolinee

Onorati ed Ago uno Roberto Onorati ci troviamo di nuovo di fronte alla mancata retribuzione salariale da parte delle

aziende stesse ai danni dei lavoratori che svolgono il servizio di trasporto pubblico locale e scuolabus. Onorati ci

aveva dato la sua parola nel mese di Marzo durante uno sciopero indetto dal sindacato autonomo faisa-cisal al

quale ho partecipato insieme al presidente del movimento Antonello De Pierro – continua Spinelli - che gli stipendi

dal quel momento in poi sarebbero stati saldati regolarmente ma probabilmente per Onorati non esistono parole

d’onore. Così come non esiste nel suo petto un cuore se continua ad infischiarsene dei propri lavoratori, dei loro

figli, della dignità dei padri e delle madri di famiglia che ha alle proprie dipendenze lasciandoli continuamente senza

stipendio, senza di che sostenere la famiglia, senza poter far fronte alle spese giornaliere, alle scadenze mensili,

ritrovandosi a dover elemosinare continuamente quanto dovuto per le proprie prestazioni lavorative. Onorati continua

a trincerarsi dietro la solita scusa del mancato pagamento da parte degli enti per i quali le proprie aziende erogano

il servizio ma una ditta che ha appalti di una certa importanza e un discreto numero di lavoratori alle proprie

dipendenze dovrebbe essere autonoma ed essere in grado di poter far fronte alle scadenze mensili che ha con i

propri dipendenti al di là della puntuale riscossione o meno di quanto dovuto per il servizio, soldi che poi comunque

entreranno nelle proprie casse. Qualche tempo fa il sig. Onorati – prosegue il responsabile provinciale IDD – mi

fece chiamare dal suo avvocato con la promessa di un incontro che poi di fatto non c’è mai stato; ma noi andiamo

comunque avanti lo stesso a difesa dei diritti dei lavoratori senza farci intimidire, senza aver paura di intraprendere
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Invia

JComments

iniziative di qualunque genere, sempre rimanendo nel lecito, affinché Onorati regolarizzi la propria posizione

retributiva nei confronti dei lavoratori delle aziende da lui gestite e mantenga fede agli impegni presi con noi, e

soprattutto coi propri dipendenti già nel mese di Marzo. Un ultima annotazione - prosegue ancora Spinelli - me la

riservo verso gli enti che hanno affidato il servizio di tpl e scuolabus alla Ago uno e Autolinee Onorati, e mi rivolgo ai

sindaci dei comuni di Albano Laziale, Ariccia, Genzano, Aprilia, Fiuggi, Anagni e Trevi nel Lazio che restano ancora

silenti di fronte al problema che colpisce circa duecento famiglie e non intervengono in nessun modo per la

risoluzione dello stesso e alla regione Lazio in particolar modo al presidente Nicola Zingaretti che sbandiera la sua

sensibilità ai problemi che affliggono le classi sociali più deboli ma che, come i sindaci dei comuni menzionati

sopra, non muove un dito per richiamare il signor Onorati alle proprie responsabilità e ad ottemperare al

pagamento del salario ai propri dipendenti. A mio avviso – prosegue Spinelli – il mancato pagamento degli stipendi

agli operai da parte delle aziende che erogano servizi in appalto per conto di enti pubblici o privati dovrebbe essere

causa di rescissione contrattuale e quindi di decadenza dell’appalto in quanto l’azienda viene meno a quanto

sancisce la costituzione italiana negli articoli 4 ( il diritto per ogni cittadino italiano al lavoro ) e 36 ( diritto ad una

retribuzione salariale adeguata al proprio servizio, diritto che in questo caso viene leso). E Italia dei Diritti si farà

presto promotrice di una legge regionale che vada in questo senso, che garantisca ai dipendenti delle aziende

appaltatrici la puntualità nel percepire gli stipendi, pena appunto la decadenza dell’appalto, senza naturalmente

mettere a rischio il posto di lavoro che deve essere garantito dal passaggio diretto dei lavoratori dall’azienda

uscente a quella subentrante. Ritornando al caso Onorati – conclude Spinelli – Italia dei Diritti aderirà ad ogni forma

di protesta lecita che i lavoratori intraprenderanno per vedere riconosciuto il diritto salariale e se necessario saremo

noi stessi a prendere iniziative e stavolta non saremo teneri visto che già una volta il signor Onorati ci ha gabbato

non tenendo fede alla parola data.

Ufficio stampa Italia dei Diritti provincia di Roma
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Il sindacato Anief interviene sulla questione: “Ora basta. Vadano in ruolo a docenti abilitati
e specializzati”. Nel corso dell'ultimo anno i legali Anief hanno ottenuto ‐ grazie all’iniziativa
“Sostegno, non un'ora di meno!” ‐ il ripristino di centinaia di ore di sostegno negate

4 luglio 2018

ROMA ‐ Cresce l’interesse per l’accordo
raggiunto alcuni giorni fa tra Miur e
sindacati Confederali sulle assegnazioni
provvisorie, ultima chance per i docenti
italiani per evitare di operare in sedi
scolastiche ritenute inadatte oppure
posizionate in zone svantaggiose. In base
alle nuove regole sulla mobilità
scolastica 2018/2019, potrà partecipare
all’assegnazione provvisoria, richiedibile
a cavallo tra luglio e agosto 2018, tutto il
personale docente assunto con

decorrenza giuridica nell’anno scolastico 2017/18 o precedente e con esigenze di
ricongiungimento ai familiari residenti almeno fuori dal comune di titolarità. Le
motivazioni per cui nei prossimi giorni, una volta conclusi i trasferimenti, sarà
possibile richiedere l’assegnazione provvisoria, riassume Orizzonte Scuola, sono
quelli “indicati nell’art. 7 comma 1 del CCNI 2018/19: ricongiungimento ai figli o
agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario; ricongiungimento al
coniuge o alla parte dell’unione civile; ricongiungimento al convivente (compresi i
parenti e gli affini) purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione
anagrafica; gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea
certificazione sanitaria; ricongiungimento al genitore”, per avvicinarsi al quale “è
stato chiarito che fra i conviventi rientrano anche i parenti e gli affini”.
 
Inoltre, per le “assegnazioni provvisorie interprovinciali su posto di sostegno per i
docenti di ruolo sprovvisti di titolo specifico”, è stato stabilito che “i docenti che
sono in possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 7 comma 1 sopra citato possono
esprimere l’opzione di essere assegnati, in via residuale, su eventuali posti di
sostegno rimasti liberi anche senza essere in possesso del prescritto titolo di
specializzazione. Tali docenti, oltre ad avere il requisito richiesto per
l’assegnazione, devono avere ulteriori due requisiti, che possono essere
alternativi: essere in procinto di concludere il percorso di specializzazione sul
sostegno o, in subordine, aver prestato servizio per almeno un anno su posti di
sostegno (anche a tempo determinato)”.
 
A questo punto, Anief chiede che tutto l'organico residuo dei posti, compresi quelli
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attivati “in deroga” sul sostegno e senza titolare, sia affidato in ruolo ai docenti
abilitati e specializzati, attraverso un piano straordinario specifico per la categoria
comprendente almeno 40mila assunzioni a tempo indeterminato. Non è più
possibile, ogni anno, assistere al balletto delle supplenze annuali su posti liberi,
specialmente per quei 40mila insegnanti di sostegno che rappresentano un terzo
della componente docente e che svolgono un lavoro così delicato volto a garantire
il diritto all'istruzione e all'inclusione degli alunni con disabilità.
 
Il contemperamento tra diritto alla famiglia, per i docenti di ruolo che vogliono
giustamente rientrare nella provincia di residenza dopo anni di sacrifici lontani dai
propri affetti, e diritto al lavoro, dei tanti precari spasmodicamente in attesa anno
dopo anno di un contratto a termine, si deve ottenere con l'assunzione in ruolo del
personale su tutto l'organico; senza più nascondersi neanche dietro il dito
dell'organico ogni anno attivato “in deroga” sui posti di sostegno e con l'abolizione
definitiva di qualsiasi vincolo di permanenza nella provincia di immissione in ruolo.
Il superamento, di fatto, di tali vincoli temporali, la dice lunga sulla superficialità
del legislatore nell’approvare la norma sulla permanenza obbligatoria, per lungo
tempo, nella provincia di immissione in ruolo.
 
“Chi ha fatto sacrifici per anni – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale
Anief e segretario confederale Cisal ‐ ha diritto ad essere finalmente stabilizzato,
così come ha diritto a rientrare nella provincia di residenza chi per anni si è
sacrificato anche dopo l'immissione in ruolo. I posti ci sarebbero per tutti, se solo
si trasformassero quelli dell'organico in posti effettivi da utilizzare per le
immissioni in ruolo e i trasferimenti. Ma anche, se solo il Miur non tendesse
sempre ‘al risparmio’, penalizzando gli alunni più deboli, spesso con disabilità
anche gravi, e costringendo annualmente centinaia di famiglie ad adire le vie
legali per veder riconosciuto al proprio figlio il corretto numero di ore di sostegno
che gli spetta”.
 
“Per noi rimane fondamentale – prosegue Pacifico – che si metta mano agli articoli
della Legge 128/2013, che impongono un’alta percentuale di posti in deroga, da
cui scaturiscono oltre 40 mila supplenze l’anno, con l’aggravante che vengono
assegnate tutte su posti totalmente liberi e privi di docente titolare. In caso
contrario, con il crescere continuo di alunni con certificazione di disabilità e con gli
ultimi dati ufficiali nazionali che quantificano in 255 mila gli iscritti certificati, il
fenomeno del sostegno negato diventerà sempre più cogente”.
 
Nel corso dell'ultimo anno, è bene ricordarlo, i legali Anief hanno ottenuto ‐ grazie
all’iniziativa “Sostegno, non un'ora di meno!” ‐ il ripristino di centinaia di ore di
sostegno negate, vincendo oltre cento cause complessive, in pratica tre a
settimana. In tutti i casi esaminati il Ministero dell’Istruzione avrebbe dovuto
contemplarle sin dall'inizio dell'anno nell'organico delle scuole, proprio alla luce
dell’esigenza individuale rilevata dall’équipe di medici ed esperti che hanno
esaminato gli alunni, come il sindacato ha avuto modo di dimostrare in udienza.
L’elevato numero di cause vinte, dimostra, inoltre, che 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 riprodurre le
certificazioni daccapo, mettendo in dubbio la valenza delle diagnosi in essere e
spostando il problema su un piano puramente diagnostico. Anief ricorda che, in
caso di inadempienze sul corretto monte ore di sostegno da attribuire agli alunni
con disabilità anche per il prossimo anno scolastico, famiglie, docenti e dirigenti
scolastici sono invitati a segnalare ogni mancata tutela dei diritti degli stessi
alunni all'indirizzo sostegno@anief.net
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Ancora il mancato pagamento degli stipendi da parte di
Onorati

Carlo Spinelli IDD denuncia ancora il
mancato pagamento degli stipendi da parte

di Onorati

Roma 04 Luglio 2018: Ci risiamo, i lavoratori
della Ago uno e Autolinee Onorati si ritrovano
nuovamente senza stipendi. Sono infatti in ritardo

di due mesi le retribuzioni da
parte delle società che fanno
capo a Roberto Onorati che si
occupano del TPL e degli
scuolabus in vari comuni della
provincia romana e del frusinate.
Sul la  v icenda  in te rv iene
nuovamente il movimento Italia
dei Diritti tramite il responsabile
provinciale romano Carlo
Spinelli:”  A qualche mese di
distanza dalle promesse e
r a s s i c u r a z i o n i  d e l l ’ ’

amministratore delegato di Autolinee Onorati ed Ago uno Roberto Onorati ci
troviamo di nuovo di fronte alla mancata retribuzione salariale da parte delle
aziende stesse ai danni dei lavoratori che svolgono il servizio di trasporto pubblico
locale e scuolabus. Onorati ci aveva dato la sua parola nel mese di Marzo durante
uno sciopero indetto dal sindacato autonomo faisa-cisal al quale ho partecipato
insieme al presidente del movimento Antonello De Pierro – continua Spinelli -  che
gli stipendi dal quel momento in poi sarebbero stati saldati regolarmente ma
probabilmente per Onorati non esistono parole d’onore. Così come non esiste nel
suo petto un cuore se  continua  ad infischiarsene  dei propri lavoratori, dei loro
figli, della dignità dei padri e delle madri di famiglia che ha alle proprie dipendenze
lasciandoli continuamente senza stipendio, senza di che sostenere la famiglia, senza
poter far fronte alle spese giornaliere, alle scadenze mensili, ritrovandosi a dover
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Tweet

elemosinare continuamente quanto  dovuto per le proprie prestazioni lavorative.
Onorati continua a trincerarsi dietro la solita scusa del mancato pagamento da parte
degli enti per i quali le proprie aziende erogano il servizio ma una ditta che ha
appalti di una certa importanza e un discreto numero di lavoratori alle proprie
dipendenze dovrebbe essere autonoma ed essere in grado di poter far fronte alle
scadenze mensili che ha con i propri dipendenti al di là della puntuale riscossione o
meno di quanto dovuto per il servizio, soldi che poi comunque entreranno nelle
proprie casse. Qualche tempo fa il sig. Onorati – prosegue il responsabile
provinciale IDD – mi fece chiamare dal suo avvocato  con la promessa di un
incontro che poi di fatto non c’è mai stato; ma noi andiamo comunque avanti lo
stesso a difesa dei diritti dei lavoratori  senza farci intimidire, senza aver paura di
intraprendere iniziative di qualunque genere, sempre rimanendo nel lecito, affinché
Onorati regolarizzi la propria posizione retributiva nei confronti dei lavoratori delle
aziende da lui gestite e mantenga fede agli impegni presi con noi, e soprattutto coi
propri dipendenti già nel mese di Marzo. Un ultima annotazione -  prosegue ancora
Spinelli -  me la riservo verso gli enti che hanno affidato il servizio di tpl e scuolabus
alla Ago uno e Autolinee Onorati, e mi rivolgo ai sindaci dei comuni di Albano
Laziale, Ariccia, Genzano, Aprilia, Fiuggi, Anagni e Trevi nel Lazio  che restano
ancora silenti di fronte al problema che colpisce circa duecento famiglie e non
intervengono in nessun modo per la risoluzione dello stesso e alla regione Lazio in
particolar modo al presidente Nicola Zingaretti che sbandiera la sua sensibilità ai
problemi che affliggono le classi sociali più deboli ma che, come i sindaci dei
comuni menzionati sopra, non muove un dito per richiamare il signor Onorati alle
proprie responsabilità e ad ottemperare al pagamento del salario ai propri
dipendenti. A mio avviso – prosegue Spinelli – il mancato pagamento degli stipendi
agli operai da parte delle aziende che erogano servizi in appalto per conto di enti
pubblici o privati dovrebbe essere causa di rescissione contrattuale e quindi di
decadenza dell’appalto in quanto l’azienda viene meno a quanto sancisce la
costituzione italiana negli articoli 4 ( il diritto per ogni cittadino italiano al lavoro ) e
36 ( diritto ad una retribuzione salariale adeguata al proprio servizio, diritto che in
questo caso viene leso). E Italia dei Diritti si farà presto promotrice di una legge
regionale che vada in questo senso, che garantisca ai dipendenti delle aziende
appaltatrici la puntualità nel percepire gli stipendi, pena appunto la decadenza
dell’appalto, senza naturalmente mettere a rischio il posto di lavoro che deve essere
garantito dal passaggio diretto dei lavoratori dall’azienda uscente a quella
subentrante. Ritornando al caso Onorati – conclude Spinelli – Italia dei Diritti
aderirà ad ogni forma di protesta lecita che i lavoratori intraprenderanno per vedere
riconosciuto il diritto salariale e se necessario saremo noi stessi a prendere iniziative
e stavolta non saremo teneri visto che già una volta il signor Onorati ci ha gabbato
non tenendo fede alla parola data.
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