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Home   Attualità   Pagani. Dipendenti comunali: “Incontro subito o stato di agitazione”

TAGS agro24 assemblea pagani

Attualità News ticker Primo Piano

Pagani. Dipendenti comunali: “Incontro

subito o stato di agitazione”

    

Delegazione trattante entro pochi giorni o scatterà lo stato d’agitazione. Questa la

decisione assunta da dipendenti comunali e dalle sigle sindacali in loro rappresentanza, e

in particolare Cgil, Cisl, Uil e Cisal, dopo l’assemblea sindacale di ieri mattina, svoltasi

presso l’aula consiliare di via Pittoni.

Attenzione puntata sugli arretrati 2016-2017 maturati a seguito della firma del nuovo

contratto nazionale 2016 – 2018; sul premio produttività per gli anni 2016 e 2017; sul

salario accessorio. I lavoratori di Palazzo San Carlo lamentano anche la mancata

rotazione organica e il personale operativo dimezzato. Un sottodimensionamento che

pregiudica la qualità di servizi offerti agli utenti.

Agro24Spot

Da  Redazione  - 6 luglio 2018

 Condividi su Facebook Tweet su Twitter  
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venerdì, luglio 6, 2018  Disoccupazione, quando si perde  

Uncategorized  

Poste, oltre 1.500 assunzioni entro 2018
  6 luglio 2018   Redazione  0 Comments   2018, accordo, assunzioni, Cisal, lavoro, poste, SINDACATI, UGL

Oltre 1.500 assunzioni entro il 2018 per Poste Italiane. L’annuncio arriva dopo aver siglato un accordo per le politiche attive del
lavoro con le organizzazioni sindacali SLP- CISL, SLC- CGIL, UILPOSTE, FAILP-CISAL, CONFSAL COM, FNC – UGL Comunicazioni.
L’intesa, in attuazione dei precedenti accordi in materia di politiche attive del lavoro sottoscritti in sede di rinnovo del Contratto
collettivo nazionale di Lavoro lo scorso 30 novembre 2017, prevede entro la fine di quest’anno 1.080 assunzioni a tempo
indeterminato di persone che lavorano o hanno lavorato in Azienda con contratto a tempo determinato.

 Inoltre, l’accordo prevede 1.126 trasformazioni del rapporto di lavoro da ‘part time’ a ‘full time’ e 500 assunzioni di giovani
laureati da destinare alle sale consulenza degli uffici postali. L’accordo prevede inoltre l’avvio di procedure di mobilità volontaria in
ambito nazionale che riguarderanno 363 lavoratori.

Le parti hanno convenuto di incontrarsi di nuovo nei prossimi mesi per stabilire nel dettaglio le politiche attive del lavoro da
realizzare nel 2019 e nel 2020. Nel triennio 2018-2020 saranno complessivamente coinvolti circa 6.000 lavoratori attraverso la
stabilizzazione di rapporti a tempo determinato, conversioni ‘part time – ‘full time’ e nuove assunzioni, come previsto dal piano
industriale Deliver 2022.

L’intesa contribuisce in maniera significativa non solo alla creazione di nuove opportunità di lavoro nel nostro Paese ma anche alla
possibilità di conciliare l’attività lavorativa con i progetti di vita dei dipendenti di Poste Italiane, confermando la tradizionale
attenzione dell’Azienda ai temi dell’inclusione e della responsabilità sociale.

Le politiche attive concordate con le organizzazioni sindacali consentiranno inoltre di realizzare in modo efficace le strategie
delineate nel piano industriale Deliver 2022, in particolare per quanto riguarda la nuova organizzazione del recapito, pensata per
rispondere ai nuovi bisogni dei cittadini e per cogliere tutte le opportunità offerte dalla crescita dell’e-commerce grazie anche ad
una maggiore flessibilità e ad un’estensione degli orari di consegna.

Ultimo:

Mi piace 1

 POLITICA CRONACA ATTUALITÀ ESTERO CULTURA ECONOMIA E FINANZA SANITÀ SPORT
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HomeHome NewsNews » » Focus TecnocasaFocus Tecnocasa News ProvinceNews Province » » News SiciliaNews Sicilia FocusFocus EditorialeEditoriale StartupSiciliaStartupSicilia

Trasporti, Anav “Con i tagli a Tpl a
rischio 7 mila posti in Sicilia”
Postato da Economia Sicilia il 5/07/18

I 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 sara’ di

50 milioni di euro l’anno. Dal 2011 il comparto ha gia’ subito una contrazione dei

servizi pari al 35 per cento dovuta al taglio degli stanziamenti nel relativo capitolo di

bilancio che ha determinato difficolta’ alla mobilita’ 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 mobilita’

capillare nella nostra Regione che le

aziende hanno da sempre assicurato con

standard qualitativi elevati”.

Sulla necessita’ 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

HomeHome     News SiciliaNews Sicilia    Trasporti, Anav “Con i tagli a Tpl a rischio 7 mila Trasporti, Anav “Con i tagli a Tpl a rischio 7 mila
posti in Sicilia”posti in Sicilia”
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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 e’ quello di vedere aumentare la disoccupazione in Sicilia insieme ad

una forte riduzione di mobilita’. Non si puo’ tagliare senza sapere cosa si taglia” -

affermano Cgil, Cisl e Uil. (ITALPRESS).
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Vaccini, Anief: bene decisione Governo, divieto accesso
nidi e scuole infanzia non ha valenza costituzionale

POSTED BY: WEBMASTER  5 LUGLIO 2018

Secondo quanto riferito dai due Ministri, per la frequenza del prossimo anno
scolastico 2018-19 basterà l’autocertificazione sottoscritta da parte delle
famiglie, ovvero una dichiarazione sostitutiva delle vaccinazioni effettuate, da
presentarsi alle scuole. Non sarà dunque più necessario, come era previsto dalla
legge varata dal precedente Governo, presentare entro il 10 luglio la
certificazione ufficiale della Azienda sanitaria locale che comprovasse
l’avvenuta vaccinazione.
È dunque finita come doveva finire: perché il provvedimento interdittivo, il
divieto di accesso ai bambini non vaccinati, non ha mai avuto valenza
costituzionale. Perché per salvaguardare un diritto, quello della salute, se ne
calpestava un altro, quello dell’istruzione. “Invece di trovare un’altra modalità
per raggiungere lo stesso scopo – ricorda Marcello Pacifico, presidente
nazionale Anief e segretario confederale Cisal – si è preferito approvare un
decreto, in piena estate e contro il volere di tutti, che ha creato solo tanto
scompiglio”.
“Noi – prosegue Pacifico – siamo stati …

Leggi la notizia completa

Previous post  Next post
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di Redazione Piacenza Sera - 06 luglio 2018 -
8:50

  

Più informazioni
su

bus sciopero

ALTRE NEWS

Bus, oggi sciopero di quattro ore.
Seta: “Possibili disagi”

 Commenta  Stampa  Invia notizia

 

Si preannuncia un venerdì complicato per chi si muove in autobus, a causa
di uno sciopero aziendale Seta di 4 ore indetto dalle 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 31°C 19°C

PSmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 

Annuvolamenti con rovesci
e schiarite  no a giovedì
previsioni
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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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Taxi: sindacati, degrado senza fine a posteggio
stazione Termini
Roma, 5 lug. (AdnKronos) - “A più di due anni di distanza dall’insediamento della Giunta pentastellata,

la situazione del posteggio taxi della stazione Termini resta disastrosa”. È quanto dichiarano in una

nota le segreterie romane di Fit-Cisl taxi, Uil Trasporti taxi, Ugl taxi, Federtaxi Cisal e Ati taxi.

Proseguono le sigle sindacali: “Del tanto decantato progetto di ristrutturazione dell’area di sosta per le

auto bianche, di fronte allo scalo ferroviario, un lavoro da centinaia di migliaia di euro, presentato alla

categoria dal Presidente della Commissione Mobilità in una lontana riunione, ad oggi non vi è alcuna

traccia”. “La stazione Termini - prosegue la nota - resta un ricettacolo di situazioni di profondo

degrado, dove i poveri utenti del servizio taxi, in fila per salire su un’auto bianca, sono vittime

sacrificali di abusivi tradizionali, questuanti di varia natura, sempre pronti ad importunarli, nonché di

un gruppuscolo di pseudo colleghi che nell’impunita totale, pur essendo dotati di un titolo legittimo,

agiscono indisturbati da anni come veri e propri malfattori". "L’amministrazione capitolina, nonostante

lo scalo ferroviario della stazione Termini rappresenti una delle principali porte di accesso alla nostra

città e più in generale all’intero paese, non riesce neanche ad istituire un presidio fisso di polizia

urbana che, in quest’area praticamente abbandonata, possa rappresentare un barlume di legalità,

attraverso l’esercizio di un ruolo di controllo e prevenzione Dispiace constatare - conclude la nota -

come ogni giorno, alle migliaia di turisti e di viaggiatori in transito, a causa delle inefficienze di questa

amministrazione, venga purtroppo offerta un immagine di profondo degrado della città”.

aiTV

POLITICA PALAZZI & P. ESTERI ECONOMIA CRONACHE CULTURE COSTUME SPETTACOLI SALUTE MEDIATECH MOTORI SPORT MILANO ROMA 

1

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. 21





 REGISTRATI oppure   LOGIN

SS  CERCA CERCA

Cerca...

NoticeNotice
Can't identify browser version. Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36Can't identify browser version. Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36

(KHTML, like Gecko) Safari/537.36 WnvPdf/14.4(KHTML, like Gecko) Safari/537.36 WnvPdf/14.4

Precariato pubblico, in Sicilia vera piaga:
domani a Palermo giudici, avvocati e
docenti a confronto

Il tema del precariato negli Enti Locali ed Istituzionali della Regione Siciliana rappresenta uno
dei più complessi e atavici problemi irrisolti, soprattutto nell’organizzazione amministrativa dei
Comuni siciliani. L’evento si svolgerà nel capoluogo siciliano, presso Palazzo Comitini dalle 9.00
alle 18.00, ed è stato intitolato: “l ‘precariato pubblico’ nella Regione Siciliana (e non solo) tra
legislazione regionale e Decreto Madia: quale soluzione?”. Organizzato  da Anief ,  in
collaborazione con Asael, Agi, Dirconf, Prodirmed e l’Ordine degli Avvocati di Palermo, con il
patrocinio della città metropolitana di Palermo, vedrà la presenza anche dei rappresentanti dei
nuovi sindacati Anisan e Anidap. Si succederanno diversi interventi di avvocati e professori
durante l’intera giornata di studi, in cui sarà riservato un ampio spazio al problema del
precariato scolastico: tra essi anche quelli dei legali Anief. 

Tra i relatori, aprirà il presidente nazionale Anief prof Marcello Pacifico, con un intervento sulle
cause pendenti in Corte di Giustizia europea sull’esclusione del personale di ruolo dai
r isarcimenti  r iconosciuti  dal la Cassazione e sul la norma discriminatoria relat iva al
riconoscimento parziale del pre-ruolo nelle ricostruzioni di carriera. Il convegno si svolge dopo
l’intervento al Parlamento europeo successivo alla risoluzione 242 del 31 maggio adottata e a
poche ore dalla pubblicazione del decreto legge “Dignità” che riscrive il Jobs Act. 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): È acclarato che il precariato pubblico nella Regione Sicilia è una
delle più complicate problematiche per le Amministrazioni locali e necessiterebbe di una
razionale e funzionale soluzione definitiva. Ad iniziare dalla rimozione di alcune criticità rilevate
nell’applicazione dell’art. 26 della recente Legge Regionale 8 maggio 2018 n. 8, in attuazione
delle procedure per il superamento del precariato nella Pubblica Amministrazione e di cui all’art
20 del Decreto Madia. Le espressioni, inoltre, della Corte di Giustizia europea e le indicazioni
che giungono dal Parlamento di Bruxelles, proprio sulla lotta contro l’abuso del precariato e le
lesioni dei diritti di chi non è di ruolo, vanno giusto in questa direzione. 

Anief dalla sua nascita combatte il precariato scolastico, anche attraverso specifici ricorsi per
ottenere la stabilizzazione, gli scatti automatici e l’estensione dei contratti pure per i mesi estivi.
L’organizzazione sindacale ha in corso due remissioni alla Corte di Giustizia Europea sul
mancato riconoscimento del servizio pre-ruolo nella ricostruzione di carriera, come sul mancato
indennizzo per il personale di ruolo rispetto agli abusi subiti in tema di precarietà. Il giovane
sindacato, ora rappresentativo, ha inoltre promosso due reclami al Consiglio d’Europa e due
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ricorsi alla Cedu sul precariato del personale docente e Ata, nonché uno specifico sulle maestre
diplomate magistrale: nel solo 2016 ha ottenuto un milione di risarcimenti per i suoi assistiti,
dalle cause gestite nella regione del Piemonte. Nel corso dei lavori sarà ricordato l’avv.
Alessandro Meloni da parte degli Avv.ti Sergio Galleano e Vincenzo De Michele. 

La partecipazione al Convegno prevede il riconoscimento dei crediti formativi per gli avvocati
partecipanti. Per adesioni e informazioni: ASAEL, Vicolo Palagonia all’Alloro, 12 - Palermo 091
617 42 07 asaelpait@gmail.com PEC: asael@pec.it www.asael.pa.it

 

 

 

Il tema del precariato negli Enti Locali ed Istituzionali della Regione Siciliana rappresenta uno dei più
complessi e atavici problemi irrisolti, soprattutto nell’organizzazione amministrativa dei Comuni siciliani. Se
ne parlerà domani a Palermo, in modo approfondito, presso Palazzo Comitini, in via Maqueda n.100,
attraverso il convegno “Il ‘precariato pubblico’ nella Regione Siciliana (e non solo) tra legislazione regionale
e Decreto Madia: quale soluzione?” organizzato da Anief, in collaborazione con Asael, Agi, Dirconf,
Prodirmed e l’Ordine degli Avvocati di Palermo, con il patrocinio della città metropolitana di Palermo.

Tra i relatori, aprirà il presidente nazionale Anief Marcello Pacifico, con un intervento sulle cause pendenti in
Corte di Giustizia europea sull’esclusione del personale di ruolo dai risarcimenti riconosciuti dalla
Cassazione e sulla discriminatoria norma relativa al riconoscimento parziale del pre-ruolo nelle ricostruzioni
di carriera. Ai lavori saranno presenti anche i rappresentanti dei nuovi sindacati Anisan e Anidap.

Si inizierà alle ore 9.00 coi saluti del sindaco prof Leoluca Orlando, del presidente della Regione Siciliana
on. Nello Musumeci, dell’Assessore regionale alle Autonomie locali on Bernadette Grasso, del presidente
del Consiglio Ordine Avvocati di Palermo Francesco Greco. Presiederà il dott. Claudio Antonelli, Referente
per la formazione decentrata di Palermo e giudice della Corte di Appello di Palermo. Introdurrà il dott.
Matteo Cocchiara, Presidente ASAEL e concluderà il Convegno l’avv. Michele De Luca, presidente emerito
della Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione. Nel corso dei lavori sarà ricordato l’avv.
Alessandro Meloni da parte degli Avv.ti Sergio Galleano e Vincenzo De Michele. La partecipazione prevede
il riconoscimento dei crediti formativi per gli avvocati partecipanti. Per adesioni e informazioni: ASAEL,
Vicolo Palagonia all’Alloro, 12 - Palermo 091 617 42 07 asaelpait@gmail.com PEC: asael@pec.it
www.asael.pa.it

È lungo l’elenco di interventi di avvocati e professori che si susseguiranno durante l’intera giornata di studi,
in cui sarà riservato un ampio spazio al problema del precariato scolastico: tra essi anche quelli dei legali
Anief e del presidente nazionale Anief prof Marcello Pacifico: il presidente Pacifico, vice presidente
Accademia Europea, presenterà la relazione “Gli ultimi orientamenti della Corte di giustizia e della
Commissione europea sul precariato scolastico italiano e spagnolo”; l’avv. Sergio Galleano del Foro di
Milano relazionerà su “Precari degli Enti Locali ed Istituzionali della Regione Siciliana: ad un passo dalla
stabilizzazione?”; l’avv. Walter Miceli, Responsabile legale di ANIEF, interverrà con la relazione “Il precariato
pubblico. L’esempio della scuola”; l’avv. Vincenzo De Michele del Foro di Foggia discuterà su “Le questioni
pendenti in Corte di Giustizia sul precariato pubblico italiano”.

All’evento organizzato da Anief, sindacato che difende i lavoratori della scuola da poco rappresentativo,
saranno presenti anche le sigle che collaborano con esso per garantire la tutela dei diritti dei dirigenti e dei
lavoratori del pubblico impiego e della sanità: si tratta di Dirconf, Associazione nazionale dei dirigenti,
funzionari, quadri ed alte professionalità pubblici, sia in servizio che in quiescenza; Prodirmed,
Associazione italiana dei medici, professionisti e dirigenti della sanità; Anisan e Anidap, sindacati autonomi
dei dipendenti della sanità e del pubblico impiego.

Il Convegno rappresenta un’occasione preziosa per confrontarsi con altre realtà del precariato nel pubblico
impiego e in modo particolare col precariato scolastico; costituisce inoltre un momento di studio e di
confronto con gli amministratori locali, con esperti in materia di diritto del lavoro e con insigni studiosi, al
fine di evidenziare le criticità della legislazione siciliana vigente in materia e proporre possibili soluzioni, in
vista delle diverse scadenze previste dalla normativa nazionale e regionale.

“È acclarato che il precariato pubblico nella Regione Sicilia è una delle più complicate problematiche per le
Amministrazioni locali – preannuncia Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale
Cisal – e necessiterebbe di una razionale e funzionale soluzione definitiva. Ad iniziare dalla rimozione di
alcune criticità rilevate nell’applicazione dell’art. 26 della recente Legge Regionale 8 maggio 2018 n. 8, in
attuazione delle procedure per il superamento del precariato nella Pubblica Amministrazione e di cui all’art
20 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 75 (Decreto Madia). Le espressioni, inoltre, della Corte di
Giustizia europea e le indicazioni che giungono dal Parlamento di Bruxelles, proprio sulla lotta contro
l’abuso del precariato e le lesioni dei diritti di chi non è di ruolo, vanno giusto in questa direzione”.

Anief dalla sua nascita combatte il precariato scolastico, anche attraverso specifici ricorsi per ottenere la
stabilizzazione, gli scatti automatici e l’estensione dei contratti pure per i mesi estivi. L’organizzazione
sindacale ha in corso due remissioni alla Corte di Giustizia Europea sul mancato riconoscimento del
servizio pre-ruolo nella ricostruzione di carriera, come sul mancato indennizzo per il personale di ruolo
rispetto agli abusi subiti in tema di precarietà. Il giovane sindacato, ora rappresentativo, ha inoltre promosso
due reclami al Consiglio d’Europa e due ricorsi alla Cedu sul precariato del personale docente e Ata,
nonché uno specifico sulle maestre diplomate magistrale: nel solo 2016 ha ottenuto un milione di
risarcimenti per i suoi assistiti, dalle cause gestite nella regione del Piemonte. 

L’intervento di domani di Pacifico fa seguito a quello di alcuni giorni fa presso il Parlamento europeo e la
successiva risoluzione 242 del 31 maggio adottata e a poche ore dalla pubblicazione del decreto legge
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“Dignità” che riscrive il Jobs Act. Il presidente ha affrontato il tema confrontando ben 90 sentenze emesse
dalla Corte di Giustizia UE negli ultimi vent'anni, partendo dall'approvazione della direttiva 70/1999 sui temi
cari al pilastro sociale europeo, toccando il passaggio chiave che ha rappresentato la sentenza Mascolo C-
22/13 emessa a Lussemburgo nel 2014, sempre rispetto alla violazione di diverse altre direttive sul lavoro.

“Delle cause all’esame della Corte UE, due – ha detto il presidente Pacifico - sono state promosse da
Anief: si tratta dei casi Rossato e Motter, su cui la commissione Ue ha dato parere favorevole nelle
osservazioni rese in corso di causa e riguardano l'esclusione del personale di ruolo dal risarcimento
sull'abuso dei contratti a termine, il licenziamento dopo 36 mesi di servizio, il riconoscimento parziale degli
anni pre-ruolo nella ricostruzione di carriera, l'esclusione del personale inserito nelle graduatorie di istituto
dalle procedure straordinarie di assunzioni”. 

 

 

 

PER APPROFONDIMENTI:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Diplomati magistrale, la resa dei conti: tutti in GaE oppure risarcimenti milionari

Precari sfruttati, maxi risarcimento a Bologna: il Miur condannato a dare 100mila euro a tre docenti

Finiscono le lezioni, ora inizia il contenzioso: tutti i docenti precari hanno diritto allo stipendio di luglio e
agosto

Diplomati magistrale, precariato e organici, Anief chiede un incontro urgente al Ministro Bussetti: senza un
decreto urgente il nuovo anno è a rischio regolarità

Diplomati magistrale, a 6 mesi dalla sentenza del Consiglio di Stato gli altri sindacati si svegliano e
presentano proposte senza capo né coda

Diplomati Magistrale, Governo e Miur in religioso silenzio: Anief rompe gli indugi avviando il ricorso gratuito
per rimettere alla Corte di Giustizia Europea l’esclusione dalle GaE

Precariato, aggiornamento annuale delle graduatorie precluso a tantissimi docenti abilitati, Anief: sulle GaE
il Miur continua a sbagliare, impugnato il D.M. 506/2018

Precariato, ddl sen. Mario Pittoni per stabilizzare i precari dopo 36 mesi di supplenze. Anief: bene, ma
serve un decreto multiplo

Al vaglio di Palazzo Chigi il decreto sulle maestre con diploma magistrale. Altolà Anief: se vengono tirate
via della GaE scatterà un maxi-ricorso

Categoria: News
C Pubblicato: 05 Luglio 2018
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Vaccini obbligatori, basterà
l'autocertificazione. Anief: lo abbiamo
sempre detto che quella del Governo Pd era
una strada impraticabile

Stamane è stato ufficializzato, con una circolare congiunta, firmata dalla Ministra della Salute
Giulia Grillo e dal Ministro dell’Istruzione Marco Bussetti, che per l’iscrizione al prossimo anno
scolastico basterà l'autocertificazione, facendo così decadere la scadenza del 10 luglio prossimo
che imponeva alle famiglie degli alunni di presentare documenti comprovabili l’avvenuta
somministrazione dei dieci vaccini dichiarati indispensabili. È dunque finita come doveva finire:
perché il provvedimento interdittivo, il divieto di accesso ai bambini non vaccinati, non ha mai
avuto valenza costituzionale. Perché per salvaguardare un diritto, quello della salute, se ne
calpestava un altro, quello dell’istruzione. 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Siamo stati l’unico sindacato della scuola a prendere posizione in
modo forte contro quel provvedimento illogico, esprimendo la nostra contrarietà sin dal primo
giorno dell’approvazione della legge sull ’obbligo dei dieci vaccini e poi impugnando il
provvedimento voluto dall’ex Ministra Beatrice Lorenzin.  La  modi f ica  de l la  norma era
inevitabile, ancora di più perché lo Stato ha sforato le proprie competenze. Senza dimenticare
che nel corso dei mesi si è scoperto che il decreto Lorenzin è stato attuato in ogni Regione in
modo diversificato, andando così ad aggiungere anche un altro problema. Ma l’aspetto più
paradossale è stato quello di voler espellere l’alunno non in regola o multare le famiglie
inadempienti nella scuola dell’obbligo e obbligarle alla vaccinazione dei nostri figli nel percorso
0-6 anno, laddove lo Stato italiano era consapevole di coprire nel sistema integrato nemmeno un
terzo dei bambini scolarizzati, quindi iscritti agli asili nido e alle scuole dell’infanzia

 

 

Sui vaccini obbligatori il Governo M5S-Lega ha fatto la cosa più logica: oggi è stato ufficializzato, con una
circolare congiunta, firmata dalla Ministra della Salute Giulia Grillo e dal Ministro dell’Istruzione Marco
Bussetti, che per l’iscrizione al prossimo anno scolastico basterà l'autocertificazione, facendo così
decadere la scadenza del 10 luglio prossimo che imponeva alle famiglie degli alunni di presentare
documenti comprovabili l’avvenuta somministrazione dei dieci vaccini dichiarati indispensabili.

Secondo quanto riferito dai due Ministri, per la frequenza del prossimo anno scolastico 2018-19 basterà

Abbiamo 3431 visitatori e 255 utenti online

RICORSI LA TUA
FORMAZIONE

DIRIGENTI CEDAN

HOME ISCRIZIONI ADESIONE RICORSI ATA SEMINARI. SUPPORTO ONLINE RSU / TAS STAMPA CONTATTI

LA TUA FORMAZIONE

39 8 

39

1 / 2

    ANIEF.ORG
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. 26



l’autocertificazione sottoscritta da parte delle famiglie, ovvero una dichiarazione sostitutiva delle
vaccinazioni effettuate, da presentarsi alle scuole. Non sarà dunque più necessario, come era previsto dalla
legge varata dal precedente Governo, presentare entro il 10 luglio la certificazione ufficiale della Azienda
sanitaria locale che comprovasse l’avvenuta vaccinazione.

È dunque finita come doveva finire: perché il provvedimento interdittivo, il divieto di accesso ai bambini non
vaccinati, non ha mai avuto valenza costituzionale. Perché per salvaguardare un diritto, quello della salute,
se ne calpestava un altro, quello dell’istruzione. “Invece di trovare un’altra modalità per raggiungere lo
stesso scopo – ricorda Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – si è
preferito approvare un decreto, in piena estate e contro il volere di tutti, che ha creato solo tanto
scompiglio”.

“Noi – prosegue Pacifico – siamo stati l’unico sindacato della scuola a prendere posizione in modo forte
contro quel provvedimento illogico, imposto dal Governo Pd, esprimendo la nostra contrarietà sin dal primo
giorno dell’approvazione della legge sull’obbligo dei dieci vaccini e poi impugnando il provvedimento voluto
dall’ex Ministra Beatrice Lorenzin. La modifica della norma era inevitabile, ancora di più perché lo Stato ha
sforato le proprie competenze. Senza dimenticare che nel corso dei mesi si è scoperto che il decreto
Lorenzin è stato attuato in ogni Regione in modo diversificato, andando così ad aggiungere anche un altro
problema”.

Anche a livello di singolo istituto, si è caduti nella discriminazione: ci sono stati alcuni casi limite dove si è
deciso di non fare accettare gli allievi in classe. A seguito della scadenza per la presentazione dei certificati
di avvenuta effettuazione dei dieci vaccini obbligatori, ribadita dalla circolare Miur-Ministero della Salute
dello scorso 27 febbraio, qualora non si sia adempiuto all’obbligo, in queste scuole è stato vietato l’accesso
per asili nido e scuola infanzia (0-6 anni) sino ad avvenuta regolarizzazione della propria posizione
vaccinale.

“Ma l’aspetto più paradossale – ha continuato Pacifico – è stato quello di voler espellere l’alunno non in
regola o multare le famiglie inadempienti nella scuola dell’obbligo e obbligarle alla vaccinazione dei nostri
figli nel percorso 0-6 anno, laddove lo Stato italiano era consapevole di coprire nel sistema integrato
nemmeno un terzo dei bambini scolarizzati, quindi iscritti agli asili nido e alle scuole dell’infanzia. Con
questo stato di cose, di fatto, si è voluto a tutti i costi imporre una regola per tutelare una minoranza”.

 

 

Per approfondimenti:

 

 

Docenti sottopagati, la Ministra è d’accordo col sindacato: ma ora lo scriva nell’Atto di indirizzo del rinnovo
contrattuale
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di Sherwood
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Taxi: sindacati, degrado senza fine
a posteggio stazione Termini

Roma, 5 lug. (AdnKronos) – “A più di due anni di distanza dall’insediamento della

Giunta pentastellata, la situazione del posteggio taxi della stazione Termini resta

disastrosa”. È quanto dichiarano in una nota le segreterie romane di Fit-Cisl taxi, Uil

Trasporti taxi, Ugl taxi, Federtaxi Cisal e Ati taxi. Proseguono le sigle sindacali: “Del

tanto decantato progetto di ristrutturazione dell’area di sosta per le auto bianche, di

fronte allo scalo ferroviario, un lavoro da centinaia di migliaia di euro, presentato alla

categoria dal Presidente della Commissione Mobilità in una lontana riunione, ad oggi

non vi è alcuna traccia”.

“La stazione Termini – prosegue la nota – resta un ricettacolo di situazioni di profondo

degrado, dove i poveri utenti del servizio taxi, in fila per salire su un’auto bianca, sono

vittime sacrificali di abusivi tradizionali, questuanti di varia natura, sempre pronti ad

importunarli, nonché di un gruppuscolo di pseudo colleghi che nell’impunita totale, pur

essendo dotati di un titolo legittimo, agiscono indisturbati da anni come veri e propri

malfattori”.

“L’amministrazione capitolina, nonostante lo scalo ferroviario della stazione Termini

rappresenti una delle principali porte di accesso alla nostra città e più in generale

all’intero paese, non riesce neanche ad istituire un presidio fisso di polizia urbana che,

in quest’area praticamente abbandonata, possa rappresentare un barlume di legalità,

attraverso l’esercizio di un ruolo di controllo e prevenzione Dispiace constatare –

conclude la nota – come ogni giorno, alle migliaia di turisti e di viaggiatori in transito, a

causa delle inefficienze di questa amministrazione, venga purtroppo offerta un

immagine di profondo degrado della città”.

Di  Adnkronos  - 5 luglio 2018 
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Taxi: sindacati, degrado senza fine a
posteggio stazione Termini
Di Adnkronos   16:41 05.07.18

Roma, 5 lug. (AdnKronos) – ‘A più di due anni di

distanza dal l ’ insediamento del la  Giunta

pentastellata, la situazione del posteggio taxi

della stazione Termini resta disastrosa”.  è

quanto dichiarano in una nota le segreterie

romane di Fit-Cisl taxi, Uil Trasporti taxi, Ugl taxi,

Federtaxi Cisal e Ati taxi. Proseguono le sigle

sindacali: ‘Del tanto decantato progetto di

ristrutturazione dell’area di sosta per le auto

bianche, di fronte allo scalo ferroviario, un lavoro da centinaia di migliaia di euro,

presentato alla categoria dal Presidente della Commissione Mobilità in una lontana

riunione, ad oggi non vi è alcuna traccia”. 

‘La stazione Termini – prosegue la nota – resta un ricettacolo di situazioni di profondo

degrado, dove i poveri utenti del servizio taxi, in fila per salire su un’auto bianca, sono

vittime sacrificali di abusivi tradizionali, questuanti di varia natura, sempre pronti ad

importunarli, nonché di un gruppuscolo di pseudo colleghi che nell’impunita totale, pur

essendo dotati di un titolo legittimo, agiscono indisturbati da anni come veri e propri

malfattori”. 
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matrimonio di Kevin Trapp
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  16:41 05.07.18

“L’amministrazione capitolina, nonostante lo scalo ferroviario della stazione Termini

rappresenti una delle principali porte di accesso alla nostra città e più in generale all’intero

paese, non riesce neanche ad istituire un presidio fisso di polizia urbana che, in quest’area

praticamente abbandonata, possa rappresentare un barlume di legalità, attraverso

l’esercizio di un ruolo di controllo e prevenzione Dispiace constatare – conclude la nota –

come ogni giorno, alle migliaia di turisti e di viaggiatori in transito, a causa delle

inefficienze di questa amministrazione, venga purtroppo offerta un immagine di profondo

degrado della città”.

di Adnkronos
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ADNKRONOS ECONOMIA

Taxi: sindacati, degrado senza  ne a
posteggio stazione Termini
di Adnkronos -  5 luglio 2018 - 18:01

Roma, 5 lug. (AdnKronos) - ?A più di due anni di distanza dall'insediamento della

Giunta pentastellata, la situazione del posteggio taxi della stazione Termini resta

disastrosa?. È quanto dichiarano in una nota le segreterie romane di Fit-Cisl taxi, Uil

Trasporti taxi, Ugl taxi, Federtaxi Cisal e Ati taxi. Proseguono le sigle sindacali: ?Del

tanto decantato progetto di ristrutturazione dell'area di sosta per le auto bianche, di

fronte allo scalo ferroviario, un lavoro da centinaia di migliaia di euro, presentato alla

categoria dal Presidente della Commissione Mobilità in una lontana riunione, ad oggi

non vi è alcuna traccia?. ?La stazione Termini - prosegue la nota - resta un ricettacolo

di situazioni di profondo degrado, dove i poveri utenti del servizio taxi, in fila per salire

su un'auto bianca, sono vittime sacrificali di abusivi tradizionali, questuanti di varia

natura, sempre pronti ad importunarli, nonché di un gruppuscolo di pseudo colleghi

che nell'impunita totale, pur essendo dotati di un titolo legittimo, agiscono indisturbati

da anni come veri e propri malfattori". "L'amministrazione capitolina, nonostante lo

scalo ferroviario della stazione Termini rappresenti una delle principali porte di accesso

alla nostra città e più in generale all'intero paese, non riesce neanche ad istituire un

presidio fisso di polizia urbana che, in quest'area praticamente abbandonata, possa

rappresentare un barlume di legalità, attraverso l'esercizio di un ruolo di controllo e

prevenzione Dispiace constatare - conclude la nota - come ogni giorno, alle migliaia di

turisti e di viaggiatori in transito, a causa delle inefficienze di questa amministrazione,

venga purtroppo offerta un immagine di profondo degrado della città?.

Home   Adnkronos   Taxi: sindacati, degrado senza fine a posteggio stazione Termini
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ECONOMIA

Taxi: sindacati, degrado senza
 ne a posteggio stazione
Termini
05.07.2018 - 17:15

Roma, 5 lug. (AdnKronos) - “A più di due anni di distanza

dall’insediamento della Giunta pentastellata, la situazione del posteggio

taxi della stazione Termini resta disastrosa”. È quanto dichiarano in una

nota le segreterie romane di Fit-Cisl taxi, Uil Trasporti taxi, Ugl taxi,

Federtaxi Cisal e Ati taxi. Proseguono le sigle sindacali: “Del tanto

decantato progetto di ristrutturazione dell’area di sosta per le auto

bianche, di fronte allo scalo ferroviario, un lavoro da centinaia di migliaia

di euro, presentato alla categoria dal Presidente della Commissione

Mobilità in una lontana riunione, ad oggi non vi è alcuna traccia”.

“La stazione Termini - prosegue la nota - resta un ricettacolo di situazioni

di profondo degrado, dove i poveri utenti del servizio taxi, in  la per salire

su un’auto bianca, sono vittime sacri cali di abusivi tradizionali,

questuanti di varia natura, sempre pronti ad importunarli, nonché di un

gruppuscolo di pseudo colleghi che nell’impunita totale, pur essendo

dotati di un titolo legittimo, agiscono indisturbati da anni come veri e

propri malfattori".

"L’amministrazione capitolina, nonostante lo scalo ferroviario della

stazione Termini rappresenti una delle principali porte di accesso alla

nostra città e più in generale all’intero paese, non riesce neanche ad

istituire un presidio  sso di polizia urbana che, in quest’area praticamente

abbandonata, possa rappresentare un barlume di legalità, attraverso

l’esercizio di un ruolo di controllo e prevenzione Dispiace constatare -

conclude la nota - come ogni giorno, alle migliaia di turisti e di

viaggiatori in transito, a causa delle ine cienze di questa

amministrazione, venga purtroppo o erta un immagine di profondo

degrado della città”.
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ECONOMIA

Taxi: sindacati, degrado senza
 ne a posteggio stazione
Termini
05.07.2018 - 17:15

Roma, 5 lug. (AdnKronos) - “A più di due anni di distanza

dall’insediamento della Giunta pentastellata, la situazione del posteggio

taxi della stazione Termini resta disastrosa”. È quanto dichiarano in una

nota le segreterie romane di Fit-Cisl taxi, Uil Trasporti taxi, Ugl taxi,

Federtaxi Cisal e Ati taxi. Proseguono le sigle sindacali: “Del tanto

decantato progetto di ristrutturazione dell’area di sosta per le auto

bianche, di fronte allo scalo ferroviario, un lavoro da centinaia di migliaia

di euro, presentato alla categoria dal Presidente della Commissione

Mobilità in una lontana riunione, ad oggi non vi è alcuna traccia”.

“La stazione Termini - prosegue la nota - resta un ricettacolo di situazioni

di profondo degrado, dove i poveri utenti del servizio taxi, in  la per salire

su un’auto bianca, sono vittime sacri cali di abusivi tradizionali,

questuanti di varia natura, sempre pronti ad importunarli, nonché di un

gruppuscolo di pseudo colleghi che nell’impunita totale, pur essendo

dotati di un titolo legittimo, agiscono indisturbati da anni come veri e

propri malfattori".

"L’amministrazione capitolina, nonostante lo scalo ferroviario della

stazione Termini rappresenti una delle principali porte di accesso alla

nostra città e più in generale all’intero paese, non riesce neanche ad

istituire un presidio  sso di polizia urbana che, in quest’area praticamente

abbandonata, possa rappresentare un barlume di legalità, attraverso

l’esercizio di un ruolo di controllo e prevenzione Dispiace constatare -

conclude la nota - come ogni giorno, alle migliaia di turisti e di

viaggiatori in transito, a causa delle ine cienze di questa

amministrazione, venga purtroppo o erta un immagine di profondo

degrado della città”.
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ROMA

TAXI: SINDACATI, DEGRADO SENZA
FINE A POSTEGGIO STAZIONE TERMINI

Roma, 5 lug. (AdnKronos) - "A più di due anni di distanza dall'insediamento della Giunta

pentastellata, la situazione del posteggio taxi della stazione Termini resta disastrosa". È quanto

dichiarano in una nota le segreterie romane di Fit-Cisl taxi, Uil Trasporti taxi, Ugl taxi,

Federtaxi Cisal e Ati taxi. Proseguono le sigle sindacali: "Del tanto decantato progetto di

ristrutturazione dell'area di sosta per le auto bianche, di fronte allo scalo ferroviario, un lavoro

da centinaia di migliaia di euro, presentato alla categoria dal Presidente della Commissione

Mobilità in una lontana riunione, ad oggi non vi è alcuna traccia".<br />"La stazione Termini

- prosegue la nota - resta un ricettacolo di situazioni di profondo degrado, dove i poveri utenti

del servizio taxi, in fila per salire su un'auto bianca, sono vittime sacrificali di abusivi

tradizionali, questuanti di varia natura, sempre pronti ad importunarli, nonché di un

gruppuscolo di pseudo colleghi che nell'impunita totale, pur essendo dotati di un titolo

legittimo, agiscono indisturbati da anni come veri e propri malfattori".<br

/>"L'amministrazione capitolina, nonostante lo scalo ferroviario della stazione Termini

rappresenti una delle principali porte di accesso alla nostra città e più in generale all'intero

paese, non riesce neanche ad istituire un presidio fisso di polizia urbana che, in quest'area

praticamente abbandonata, possa rappresentare un barlume di legalità, attraverso l'esercizio

di un ruolo di controllo e prevenzione Dispiace constatare - conclude la nota - come ogni

giorno, alle migliaia di turisti e di viaggiatori in transito, a causa delle inefficienze di questa

amministrazione, venga purtroppo offerta un immagine di profondo degrado della città".<br

/>

(iN) Evidenza
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Stazione Termini: sindacati, la situazione del posteggio taxi è disastrosa

(FERPRESS) – Roma, 5 LUG – “A più di due anni di distanza dall’insediamento della Giunta pentastellata, la
situazione del posteggio taxi della stazione Termini resta disastrosa”. – È quanto dichiarano in una nota le
segreterie romane di Fit-Cisl taxi, Uil Trasporti taxi, Ugl taxi,  Federtaxi Cisal e Ati taxi.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva. 
Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda
al nostro tariffario.
Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione:
segreteria@ferpress.it 
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Scuola: Vaccini obbligatori, basterà l’autocertificazione
Posted by fidest press agency su giovedì, 5 luglio 2018

Stamane è stato ufficializzato, con una circolare congiunta, firmata dalla Ministra della

Salute Giulia Grillo e dal Ministro dell’Istruzione Marco Bussetti, che per l’iscrizione al

prossimo anno scolastico basterà l’autocertificazione, facendo così decadere la

scadenza del 10 luglio prossimo che imponeva alle famiglie degli alunni di presentare

documenti comprovabili l’avvenuta somministrazione dei dieci vaccini dichiarati

indispensabili. È dunque finita come doveva finire: perché il provvedimento interdittivo, il

divieto di accesso ai bambini non vaccinati, non ha mai avuto valenza costituzionale.

Perché per salvaguardare un diritto, quello della salute, se ne calpestava un altro, quello

dell’istruzione. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Siamo stati l’unico sindacato della scuola a

prendere posizione in modo forte contro quel provvedimento illogico, esprimendo la nostra

contrarietà sin dal primo giorno dell’approvazione della legge sull’obbligo dei dieci vaccini e

poi impugnando il provvedimento voluto dall’ex Ministra Beatrice Lorenzin. La modifica

della norma era inevitabile, ancora di più perché lo Stato ha sforato le proprie

competenze. Senza dimenticare che nel corso dei mesi si è scoperto che il decreto

Lorenzin è stato attuato in ogni Regione in modo diversificato, andando così ad

aggiungere anche un altro problema. Ma l’aspetto più paradossale è stato quello di voler

espellere l’alunno non in regola o multare le famiglie inadempienti nella scuola dell’obbligo

e obbligarle alla vaccinazione dei nostri figli nel percorso 0-6 anno, laddove lo Stato

italiano era consapevole di coprire nel sistema integrato nemmeno un terzo dei bambini

scolarizzati, quindi iscritti agli asili nido e alle scuole dell’infanzia.

Share this: google

E-mail Facebook LinkedIn Twitter Altro

This entry was posted on giovedì, 5 luglio 2018 a 18:22 and is filed under scuola/school.
Contrassegnato da tag: autocertificazione, scuola, vaccini. You can follow any responses to this
entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, oppure trackback from your own site.
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LA REGIONE CALABRIA STA ATTUANDO LA MISURA DI
ROTAZIONE DEL PERSONALE?

Come già segnalato in data 08/06/2018 su questa testata giornalistica,
nell’articolo dal titolo “Regione, piano anticorruzione il
problema della rotazione del personale e dei dirigenti”
(http://www.iacchite.com/regione-piano-anticorruzione-il-problema-
della-rotazione-del-personale-e-dei-dirigenti/), la RSU del CSA-CISAL,
che ha il compito, nella sua funzione di rappresentanza, oltre a quello
di occuparsi delle materie inserite nel Contratto collettivo
nazionale di lavoro, anche quello di vigilare sui criteri generali di
mobilità dei dipendenti, fa sapere che, ad oggi, in merito all’attuazione
del piano di rotazione del personale della giunta regionale, nonostante
l’avvenuta scadenza del 30 giugno scorso, per carenza d’informazione
preventiva di parte regionale, non è stata messa in condizioni di
conoscere lo stato dell’arte dell’applicazione della misura
obbligatoria disciplinata dall’art. 1 comma 5 lettera b) della Legge N.
190/2012.

La citata rotazione dei dirigenti e dei dipendenti che doveva avere
scadenza in data del 30 giugno scorso, pare sia ferma al palo, infatti,
scrive la RSU, non ci risulta ancora che ciascun Dirigente Generale, per
la Struttura di propria competenza, abbia comunicato al Dipartimento
Organizzazione e Risorse umane ed alla Responsabile regionale
anticorruzione e trasparenza l’elenco del personale e dei dirigenti
soggetti a rotazione secondo quanto previsto dal “Piano 
anticorruzione”.

Tale inadempienza, soggetta a segnalazione all’ANAC, ci fa registrare,
nonostante le comunicazioni preventive e le informative, un ritardo di
programmazione che avrà ripercussioni anche sui corsi di formazione
previsti per il personale in turnover.

Sembra proprio che la rotazione del personale sia inattuabile e ciò
perché evidentemente i responsabili preposti al ruolo della prevenzione
della corruzione e della trasparenza e dei referenti dipartimentali,
nonché gli altri soggetti coinvolti, non ottemperino al rispetto
essenziale della tempistica indicata dalla L.190/2012 e dal Piano
regionale in materia.

Questo proprio non va bene. «Pretendiamo – afferma la Csa-Cisal –
che il Piano anticorruzione venga adottato nei tempi previsti e che
questo venga esteso ad ogni dipendente, di ogni settore, di ogni
dipartimento indipendentemente dalla natura giuridico-amministrativa
della prestazione lavorativa così da limitare al minimo le disparità tra il
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personale.

Alla Regione trovano impiego dipendenti provenienti da altre
amministrazioni distaccati e comandati per periodi di tempo prolungati,
professionisti che svolgono consulenze decennali e proprio per tale
ragione il piano di rotazione deve assolvere ad una eminente funzione
di prevenzione da ogni rischio ovunque esso possa radicarsi e
proliferare».

In più, sottolinea il sindacato, «non sono poi da sottovalutare gli
episodi di comminazione di procedimenti disciplinari, la rotazione in tal
caso non deve essere applicata al solo comparto non dirigente ma
estesa all’intera dirigenza.

È evidente che la rotazione del personale impegnato nelle aree ad alto
rischio corruttivo deve avvenire non in maniera selvaggia e disordinata
creando confusione negli uffici ma, così come previsto dalla legge,
attraverso un periodo di affiancamento e formazione per evitare il
blocco dell’attività amministrativa ed a tutela dei lavoratori che, prima
di essere impiegati con mansioni differenti, devono ricevere la
necessaria e giusta formazione.

I sindacati di fatto limitati nella loro azione riconosciuta, tra l’altro,
dalla Delibera n. 13 del 4 febbraio 2015 dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione, che alla lettera A), punto n. 8 del deliberato
testualmente prevede che “sui criteri generali di rotazione deve essere
data informazione alle organizzazioni sindacali.

Tale informazione consente alle RSU di presentare proprie osservazioni
e proposte, ma non apre alcuna fase di negoziazione in materia.

Una ulteriore conferma dell’obbligo di consultazione dei sindacati
arriva dalla delibera di giunta emanata nel giugno dello scorso anno in
cui si afferma chiaramente che: “l’approvazione dei criteri per la
rotazione del personale è da trasmettere preventivamente alle
organizzazioni sindacali di comparto”».

Per questo, l’auspicio è quello di non essere costretti a rivolgerci
direttamente all’autorità nazionale anticorruzione per far valere le
nostre prerogative.

Attendiamo pertanto le informazioni preventive e successive previste.

Ricorda: la corruzione è furba, l’anticorruzione deve essere intelligente.

RSU CSA – CISAL
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Taxi: sindacati, degrado senza
 ne a posteggio stazione Termini
Roma, 5 lug. (AdnKronos) – “A più di due anni di distanza dall’insediamento della

Giunta pentastellata, la situazione del posteggio taxi della stazione Termini resta

disastrosa”. È quanto dichiarano in una nota le segreterie romane di Fit-Cisl taxi, Uil

Trasporti taxi, Ugl taxi, Federtaxi […]

Roma, 5 lug. (AdnKronos) – “A più di due anni di distanza dall’insediamento della

Giunta pentastellata, la situazione del posteggio taxi della stazione Termini resta

disastrosa”. È quanto dichiarano in una nota le segreterie romane di Fit-Cisl taxi, Uil

Trasporti taxi, Ugl taxi, Federtaxi Cisal e Ati taxi. Proseguono le sigle sindacali: “Del

tanto decantato progetto di ristrutturazione dell’area di sosta per le auto bianche, di

fronte allo scalo ferroviario, un lavoro da centinaia di migliaia di euro, presentato alla

categoria dal Presidente della Commissione Mobilità in una lontana riunione, ad oggi

non vi è alcuna traccia”.

“La stazione Termini – prosegue la nota – resta un ricettacolo di situazioni di

profondo degrado, dove i poveri utenti del servizio taxi, in fila per salire su un’auto

bianca, sono vittime sacrificali di abusivi tradizionali, questuanti di varia natura,

sempre pronti ad importunarli, nonché di un gruppuscolo di pseudo colleghi che

nell’impunita totale, pur essendo dotati di un titolo legittimo, agiscono indisturbati

da anni come veri e propri malfattori”.

“L’amministrazione capitolina, nonostante lo scalo ferroviario della stazione

Termini rappresenti una delle principali porte di accesso alla nostra città e più in

generale all’intero paese, non riesce neanche ad istituire un presidio fisso di polizia

urbana che, in quest’area praticamente abbandonata, possa rappresentare un

barlume di legalità, attraverso l’esercizio di un ruolo di controllo e prevenzione

Dispiace constatare – conclude la nota – come ogni giorno, alle migliaia di turisti e

di viaggiatori in transito, a causa delle inefficienze di questa amministrazione, venga

purtroppo offerta un immagine di profondo degrado della città”.

Share

f G t Li P

Sfoglia il giornale di oggi

Come abbonarsi

I più letti I più condivisi

1

    ILDUBBIO.NEWS
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. 41



 bfÜYáYelefantino politica economia chiesa esteri magazine editoriali cultura lettere meteo blog lo sfoglio il foglio tv sezioni 

ECONOMIA

Taxi: sindacati, degrado senza  ne a
posteggio stazione Termini

5 Luglio 2018 alle 17:00

Roma, 5 lug. (AdnKronos) - “A più di due anni di distanza

dall’insediamento della Giunta pentastellata, la situazione del posteggio taxi della

stazione Termini resta disastrosa”. È quanto dichiarano in una nota le segreterie romane

di Fit-Cisl taxi, Uil Trasporti taxi, Ugl taxi, Federtaxi Cisal e Ati taxi. Proseguono le sigle

sindacali: “Del tanto decantato progetto di ristrutturazione dell’area di sosta per le auto

bianche, di fronte allo scalo ferroviario, un lavoro da centinaia di migliaia di euro,

presentato alla categoria dal Presidente della Commissione Mobilità in una lontana

riunione, ad oggi non vi è alcuna traccia”.

“La stazione Termini - prosegue la nota - resta un ricettacolo di situazioni di profondo

degrado, dove i poveri utenti del servizio taxi, in  la per salire su un’auto bianca, sono

vittime sacri cali di abusivi tradizionali, questuanti di varia natura, sempre pronti ad

importunarli, nonché di un gruppuscolo di pseudo colleghi che nell’impunita totale, pur

essendo dotati di un titolo legittimo, agiscono indisturbati da anni come veri e propri

malfattori".

"L’amministrazione capitolina, nonostante lo scalo ferroviario della stazione Termini

rappresenti una delle principali porte di accesso alla nostra città e più in generale

all’intero paese, non riesce neanche ad istituire un presidio  sso di polizia urbana che, in

quest’area praticamente abbandonata, possa rappresentare un barlume di legalità,

attraverso l’esercizio di un ruolo di controllo e prevenzione Dispiace constatare - conclude

la nota - come ogni giorno, alle migliaia di turisti e di viaggiatori in transito, a causa delle

inef cienze di questa amministrazione, venga purtroppo offerta un immagine di profondo

degrado della città”.
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Taxi: sindacati, degrado senza
fine a posteggio stazione Termini
di AdnKronos 5 Luglio 2018

aaa
Roma, 5 lug. (AdnKronos) - “A più di due anni di distanza dall’insediamento della Giunta

pentastellata, la situazione del posteggio taxi della stazione Termini resta disastrosa”. È

quanto dichiarano in una nota le segreterie romane di Fit-Cisl taxi, Uil Trasporti taxi, Ugl

taxi, Federtaxi Cisal e Ati taxi. Proseguono le sigle sindacali: “Del tanto decantato

progetto di ristrutturazione dell’area di sosta per le auto bianche, di fronte allo scalo

ferroviario, un lavoro da centinaia di migliaia di euro, presentato alla categoria dal

Presidente della Commissione Mobilità in una lontana riunione, ad oggi non vi è alcuna

traccia”.

“La stazione Termini - prosegue la nota - resta un ricettacolo di situazioni di profondo

degrado, dove i poveri utenti del servizio taxi, in fila per salire su un’auto bianca, sono

vittime sacrificali di abusivi tradizionali, questuanti di varia natura, sempre pronti ad

importunarli, nonché di un gruppuscolo di pseudo colleghi che nell’impunita totale, pur

essendo dotati di un titolo legittimo, agiscono indisturbati da anni come veri e propri

malfattori".

"L’amministrazione capitolina, nonostante lo scalo ferroviario della stazione Termini

rappresenti una delle principali porte di accesso alla nostra città e più in generale

all’intero paese, non riesce neanche ad istituire un presidio fisso di polizia urbana che, in

quest’area praticamente abbandonata, possa rappresentare un barlume di legalità,

attraverso l’esercizio di un ruolo di controllo e prevenzione Dispiace constatare - conclude

la nota - come ogni giorno, alle migliaia di turisti e di viaggiatori in transito, a causa delle

inefficienze di questa amministrazione, venga purtroppo offerta un immagine di profondo

degrado della città”.
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ROMA

TAXI: SINDACATI, DEGRADO SENZA
FINE A POSTEGGIO STAZIONE TERMINI

Roma, 5 lug. (AdnKronos) - "A più di due anni di distanza dall'insediamento della Giunta

pentastellata, la situazione del posteggio taxi della stazione Termini resta disastrosa". È quanto

dichiarano in una nota le segreterie romane di Fit-Cisl taxi, Uil Trasporti taxi, Ugl taxi,

Federtaxi Cisal e Ati taxi. Proseguono le sigle sindacali: "Del tanto decantato progetto di

ristrutturazione dell'area di sosta per le auto bianche, di fronte allo scalo ferroviario, un lavoro

da centinaia di migliaia di euro, presentato alla categoria dal Presidente della Commissione

Mobilità in una lontana riunione, ad oggi non vi è alcuna traccia".<br />"La stazione Termini

- prosegue la nota - resta un ricettacolo di situazioni di profondo degrado, dove i poveri utenti

del servizio taxi, in fila per salire su un'auto bianca, sono vittime sacrificali di abusivi

tradizionali, questuanti di varia natura, sempre pronti ad importunarli, nonché di un

gruppuscolo di pseudo colleghi che nell'impunita totale, pur essendo dotati di un titolo

legittimo, agiscono indisturbati da anni come veri e propri malfattori".<br

/>"L'amministrazione capitolina, nonostante lo scalo ferroviario della stazione Termini

rappresenti una delle principali porte di accesso alla nostra città e più in generale all'intero

paese, non riesce neanche ad istituire un presidio fisso di polizia urbana che, in quest'area

praticamente abbandonata, possa rappresentare un barlume di legalità, attraverso l'esercizio

di un ruolo di controllo e prevenzione Dispiace constatare - conclude la nota - come ogni

giorno, alle migliaia di turisti e di viaggiatori in transito, a causa delle inefficienze di questa

amministrazione, venga purtroppo offerta un immagine di profondo degrado della città".<br

/>
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ROMA

TAXI: SINDACATI, DEGRADO SENZA
FINE A POSTEGGIO STAZIONE TERMINI

Roma, 5 lug. (AdnKronos) - "A più di due anni di distanza dall'insediamento della Giunta

pentastellata, la situazione del posteggio taxi della stazione Termini resta disastrosa". È quanto

dichiarano in una nota le segreterie romane di Fit-Cisl taxi, Uil Trasporti taxi, Ugl taxi,

Federtaxi Cisal e Ati taxi. Proseguono le sigle sindacali: "Del tanto decantato progetto di

ristrutturazione dell'area di sosta per le auto bianche, di fronte allo scalo ferroviario, un lavoro

da centinaia di migliaia di euro, presentato alla categoria dal Presidente della Commissione

Mobilità in una lontana riunione, ad oggi non vi è alcuna traccia".<br />"La stazione Termini

- prosegue la nota - resta un ricettacolo di situazioni di profondo degrado, dove i poveri utenti

del servizio taxi, in fila per salire su un'auto bianca, sono vittime sacrificali di abusivi

tradizionali, questuanti di varia natura, sempre pronti ad importunarli, nonché di un

gruppuscolo di pseudo colleghi che nell'impunita totale, pur essendo dotati di un titolo

legittimo, agiscono indisturbati da anni come veri e propri malfattori".<br

/>"L'amministrazione capitolina, nonostante lo scalo ferroviario della stazione Termini

rappresenti una delle principali porte di accesso alla nostra città e più in generale all'intero

paese, non riesce neanche ad istituire un presidio fisso di polizia urbana che, in quest'area

praticamente abbandonata, possa rappresentare un barlume di legalità, attraverso l'esercizio

di un ruolo di controllo e prevenzione Dispiace constatare - conclude la nota - come ogni

giorno, alle migliaia di turisti e di viaggiatori in transito, a causa delle inefficienze di questa

amministrazione, venga purtroppo offerta un immagine di profondo degrado della città".<br

/>

(iN) Evidenza

HOME NERA CRONACA GOSSIP

|   COS'È INETWEEK?    |   MIGLIORA INETWEEK CONTATTI E PUBBLICITÀ

AOSTA
30 Giugno 2018

Furti di utensili, di una
bicicletta e di champagne
Arrestati 2 biellesi

SARRE
23 Giugno 2018

Oggi, sabato, la
parimondet

AOSTA
23 Giugno 2018

Michel Piccot

Vedi tutte. . .

Viste Consigliate

PROVINCE TESTATE SPECIALI (IN)ETWORK ABBONAMENTI RSS CHI SIAMO LOG-IN Comune

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy.
Chiudendo questo banner o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie.

chiudi maggiori info

1

    LAVALLEE.NETWEEK.IT
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. 45



Home » Politica » Ferrovie del Sud Est, possibili disagi per i pendolari. E’ sciopero sindacale

Ferrovie del Sud Est, possibili disagi
per i pendolari. E’ sciopero sindacale
Come annunciato, i lavoratori si asterranno per 4 ore dalle 8.30 alle 12.30. Le corse
iniziate prima dello sciopero verranno garantite.

Di Redazione 5 luglio 2018 20:04
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personale delle Ferrovie Sud Est a scioperare domani, venerdì 6 luglio, per

4 ore, dalle 8.30 alle 12.30.

Come è stato annunciato dai sindacati, i lavoratori si asterranno dal lavoro

straordinario per 28 giorni, al netto delle franchigie previste dalla delibera

della Commissione di Garanzia, ovvero dal 5 al 27 luglio e dal 4 all’8

settembre.

Insomma, già dalla giornata di domani si potranno registrare disagi per i

pendolari che usufruiscono del servizio di trasporto.

Come si può leggere anche su www.fseonline.it, “i treni e gli autobus potranno

subire cancellazioni o variazioni, per lo sciopero del personale delle Ferrovie

del Sud Est. Le segreterie regionali FILT CGIL; FIT CISL ; UIL TRASPORTI e

FAISA CISAL hanno proclamato uno sciopero di tutto il personale per ragioni

di natura organizzativa e gestionale. Le corse con partenza dal capolinea

prima delle ore 08:00 raggiungeranno il capolinea di destinazione“.

Le O.O.S.S. hanno già avuto modo di far sapere che sono state sollevate diverse

problematiche, “ma l’azienda si è rivelata sorda alle istanze delle

organizzazioni sindacali”. Tra i punti motivo di agitazione sarebbe

l’approvvigionamento di una massiccia quantità di interinali “oltre 160 ormai a

livello regionale su 1.100 dipendenti”.

Ultima modi ca: 5 luglio 2018 20:04
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Taxi: sindacati, degrado senza
fine a posteggio stazione Termini
 05/07/2018

AGENZIE

00

R oma, 5 lug. (AdnKronos) – “A più di due anni di distanza dall’insediamento della Giunta

pentastellata, la situazione del posteggio taxi della stazione Termini resta disastrosa”. È quanto

dichiarano in una nota le segreterie romane di Fit-Cisl taxi, Uil Trasporti taxi, Ugl taxi, Federtaxi

Cisal e Ati taxi. Proseguono le sigle sindacali: “Del tanto decantato progetto di ristrutturazione dell’area di

sosta per le auto bianche, di fronte allo scalo ferroviario, un lavoro da centinaia di migliaia di euro,

presentato alla categoria dal Presidente della Commissione Mobilità in una lontana riunione, ad oggi non vi

è alcuna traccia”.

“La stazione Termini – prosegue la nota – resta un ricettacolo di situazioni di profondo degrado, dove i

poveri utenti del servizio taxi, in fila per salire su un’auto bianca, sono vittime sacrificali di abusivi

tradizionali, questuanti di varia natura, sempre pronti ad importunarli, nonché di un gruppuscolo di

pseudo colleghi che nell’impunita totale, pur essendo dotati di un titolo legittimo, agiscono indisturbati da

anni come veri e propri malfattori”.

“L’amministrazione capitolina, nonostante lo scalo ferroviario della stazione Termini rappresenti una delle

principali porte di accesso alla nostra città e più in generale all’intero paese, non riesce neanche ad

istituire un presidio fisso di polizia urbana che, in quest’area praticamente abbandonata, possa

rappresentare un barlume di legalità, attraverso l’esercizio di un ruolo di controllo e prevenzione Dispiace

constatare – conclude la nota – come ogni giorno, alle migliaia di turisti e di viaggiatori in transito, a

causa delle inefficienze di questa amministrazione, venga purtroppo offerta un immagine di profondo

degrado della città”.

 ARTICOLO PRECEDENTE

Migranti, giudice Usa ordina lo stop

alle detenzioni a tappeto per

richiedenti asilo

ARTICOLO SUCCESSIVO 

Alcoltest, il conducente deve essere

avvisato che può chiamare l’avvocato

Commento

Qualcosa in più sul nostro autore

Adnkronos

Leggi i miei articoli

Seguici su

Ultimi articoli

    

16:43

Alcoltest, il conducente

deve essere avvisato che può

chiamare l’avvocato

03/07/2018 15:31

Migranti, giudice Usa

ordina lo stop alle detenzioni a

tappeto per richiedenti asilo

01/07/2018 15:20

Abbandonare i rifiuti per

strada è reato

28/06/2018 16:32

Rapporto Censis

sull’avvocatura italiana: più

donne, ma pagate meno

27/06/2018 20:00

Tribunale di Bari, firmata la

convenzione per la sede di

Modugno

26/06/2018 18:19

Corte di Cassazione: 60

tirocini per il 2018

CRONACHE AMMINISTRATIVO ECONOMIA E LAVORO POLITICA E SOCIETÀ SCUOLA E UNIVERSITÀ QUI DIFESA RUBRICHE 



1

    MASTERLEX.IT
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. 48



Mi piace 521.873

  16:41 05.07.18

Taxi: sindacati, degrado senza  ne a posteggio
stazione Termini
A cura di AdnKronos 5 luglio 2018 - 16:41

Roma, 5 lug. (AdnKronos) – ‘A più di due anni di distanza dall’insediamento della Giunta pentastellata, la

situazione del posteggio taxi della stazione Termini resta disastrosa” . è quanto dichiarano in una nota le

segreterie romane di Fit-Cisl taxi, Uil Trasporti taxi, Ugl taxi, Federtaxi Cisal e Ati taxi. Proseguono le

sigle sindacali: ‘Del tanto decantato progetto di ristrutturazione dell’area di sosta per le auto bianche, di

fronte allo scalo ferroviario, un lavoro da centinaia di migliaia di euro, presentato alla categoria dal

Presidente della Commissione Mobilità in una lontana riunione, ad oggi non vi è alcuna traccia”. 

‘La stazione Termini – prosegue la nota – resta un ricettacolo di situazioni di profondo degrado, dove i

poveri utenti del servizio taxi, in fila per salire su un’auto bianca, sono vittime sacrificali di abusivi

tradizionali, questuanti di varia natura, sempre pronti ad importunarli, nonché di un gruppuscolo di

pseudo colleghi che nell’impunita totale, pur essendo dotati di un titolo legittimo, agiscono indisturbati

da anni come veri e propri malfattori”. 

“L’amministrazione capitolina, nonostante lo scalo ferroviario della stazione Termini rappresenti una

delle principali porte di accesso alla nostra città e più in generale all’intero paese, non riesce neanche ad

istituire un presidio fisso di polizia urbana che, in quest’area praticamente abbandonata, possa

rappresentare un barlume di legalità, attraverso l’esercizio di un ruolo di controllo e prevenzione

Dispiace constatare – conclude la nota – come ogni giorno, alle migliaia di turisti e di viaggiatori in

transito, a causa delle inefficienze di questa amministrazione, venga purtroppo offerta un immagine di

profondo degrado della città”.

A cura di AdnKronos
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Home Taxi: sindacati, degrado senza fine a posteggio stazione Termini

Taxi: sindacati, degrado senza fine a
posteggio stazione Termini
Roma, 5 lug. (AdnKronos) - “A più di due anni di distanza dall’insediamento della Giunta
pentastellata, la situazione del posteggio taxi della stazione Termini resta disastrosa”. È quanto
dichiarano in una nota le segreterie romane di Fit-Cisl taxi, Uil Trasporti taxi, Ugl taxi, Federtaxi
Cisal e Ati taxi. Proseguono le sigle sindacali: “Del tanto decantato progetto di ristrutturazione
dell’area di sosta per le auto bianche, di fronte allo scalo ferroviario, un lavoro da centinaia di
migliaia di euro, presentato alla categoria dal Presidente della Commissione Mobilità in una
lontana riunione, ad oggi non vi è alcuna traccia”.

“La stazione Termini - prosegue la nota - resta un ricettacolo di situazioni di profondo degrado,
dove i poveri utenti del servizio taxi, in fila per salire su un’auto bianca, sono vittime sacrificali di
abusivi tradizionali, questuanti di varia natura, sempre pronti ad importunarli, nonché di un
gruppuscolo di pseudo colleghi che nell’impunita totale, pur essendo dotati di un titolo
legittimo, agiscono indisturbati da anni come veri e propri malfattori".

"L’amministrazione capitolina, nonostante lo scalo ferroviario della stazione Termini
rappresenti una delle principali porte di accesso alla nostra città e più in generale all’intero
paese, non riesce neanche ad istituire un presidio fisso di polizia urbana che, in quest’area
praticamente abbandonata, possa rappresentare un barlume di legalità, attraverso l’esercizio di
un ruolo di controllo e prevenzione Dispiace constatare - conclude la nota - come ogni giorno,
alle migliaia di turisti e di viaggiatori in transito, a causa delle inefficienze di questa
amministrazione, venga purtroppo offerta un immagine di profondo degrado della città”.
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ROMA

TAXI: SINDACATI, DEGRADO SENZA
FINE A POSTEGGIO STAZIONE TERMINI

Roma, 5 lug. (AdnKronos) - "A più di due anni di distanza dall'insediamento della Giunta

pentastellata, la situazione del posteggio taxi della stazione Termini resta disastrosa". È quanto

dichiarano in una nota le segreterie romane di Fit-Cisl taxi, Uil Trasporti taxi, Ugl taxi,

Federtaxi Cisal e Ati taxi. Proseguono le sigle sindacali: "Del tanto decantato progetto di

ristrutturazione dell'area di sosta per le auto bianche, di fronte allo scalo ferroviario, un lavoro

da centinaia di migliaia di euro, presentato alla categoria dal Presidente della Commissione

Mobilità in una lontana riunione, ad oggi non vi è alcuna traccia".<br />"La stazione Termini

- prosegue la nota - resta un ricettacolo di situazioni di profondo degrado, dove i poveri utenti

del servizio taxi, in fila per salire su un'auto bianca, sono vittime sacrificali di abusivi

tradizionali, questuanti di varia natura, sempre pronti ad importunarli, nonché di un

gruppuscolo di pseudo colleghi che nell'impunita totale, pur essendo dotati di un titolo

legittimo, agiscono indisturbati da anni come veri e propri malfattori".<br

/>"L'amministrazione capitolina, nonostante lo scalo ferroviario della stazione Termini

rappresenti una delle principali porte di accesso alla nostra città e più in generale all'intero

paese, non riesce neanche ad istituire un presidio fisso di polizia urbana che, in quest'area

praticamente abbandonata, possa rappresentare un barlume di legalità, attraverso l'esercizio

di un ruolo di controllo e prevenzione Dispiace constatare - conclude la nota - come ogni

giorno, alle migliaia di turisti e di viaggiatori in transito, a causa delle inefficienze di questa

amministrazione, venga purtroppo offerta un immagine di profondo degrado della città".<br

/>

(iN) Evidenza
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Trasporti, sciopero Ferrovie Sud Est venerdì 6 luglio: treni fermi per 4 ore

Condividi con gli amici 
Invia agli amici
 
 
 
 

Venerdì 6 luglio di passione per i pendolari delle Ferrovie Sud Est. Le segreterie regionali di Filt, Fit, Uilt, Cisal Faisa hanno proclamato lo sciopero per quattro ore,
dalle 8:30 alle 12:30.... Leggi tutta la notizia

Quotidiano Italiano Bari 05-07-2018 20:20
Categoria: CRONACA

ARTICOLI CORRELATI

Ferrovie Sud Est, si fermano per sciopero treni e bus venerdì nero per i pendolari
Bari Repubblica 05-07-2018 19:03
Sciopero Ferrovie Sud Est: treni e bus a rischio venerdì 6 luglio
Bari Today 29-06-2018 18:57
Taranto - Sciopero Sud Est. La FILT CGIL fattore umano ininfluente
PugliaLive 03-07-2018 13:40

Altre notizie

CRONACA Gambizzato dal suocero a Locorotondo, non è in pericolo vita

LOCOROTONDO , BARI, - Un uomo di 33 anni, a Locorotondo , Bari, , è stato ferito alle gambe...

La gazzetta del mezzogiorno 05-07-2018 20:22

CRONACA Locorotondo, 33enne ferito da tre colpi di pistola: fermato 56enne incensurato

A Locorotondo un uomo di 33 anni è stato raggiunto alla gambe da tre colpi di pistola esplosi...

Quotidiano Italiano Bari 05-07-2018 19:43

CRONACA Ancora un frigo abbandonato ed il sindaco si "incazza" su Instagram

FASANO - Un atto di inciviltà, l'ennesimo oramai in questo paese. Un frigorifero è...

GoFasano 05-07-2018 18:01
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Taxi: sindacati, degrado senza fine a posteggio
stazione Termini

  @Adnkronos

Roma, 5 lug. (AdnKronos) - “A più di due anni di
distanza dall’insediamento della Giunta
pentastellata, la situazione del posteggio taxi della
stazione Termini resta disastrosa”. È quanto
dichiarano in una nota le segreterie romane di Fit-

Cisl taxi, Uil Trasporti taxi, Ugl taxi, Federtaxi Cisal e Ati taxi.
Proseguono le sigle sindacali: “Del tanto decantato progetto di
ristrutturazione dell’area di sosta per le auto bianche, di fronte allo
scalo ferroviario, un lavoro da centinaia di migliaia di euro, presentato
alla categoria dal Presidente della Commissione Mobilità in una
lontana riunione, ad oggi non vi è alcuna traccia”. “La stazione Termini -
prosegue la nota - resta un ricettacolo di situazioni di profondo
degrado, dove i poveri utenti del servizio taxi, in fila per salire su
un’auto bianca, sono vittime sacrificali di abusivi tradizionali,
questuanti di varia natura, sempre pronti ad importunarli, nonché di un
gruppuscolo di pseudo colleghi che nell’impunita totale, pur essendo
dotati di un titolo legittimo, agiscono indisturbati da anni come veri e
propri malfattori". "L’amministrazione capitolina, nonostante lo scalo
ferroviario della stazione Termini rappresenti una delle principali
porte di accesso alla nostra città e più in generale all’intero paese, non
riesce neanche ad istituire un presidio fisso di polizia urbana che, in
quest’area praticamente abbandonata, possa rappresentare un
barlume di legalità, attraverso l’esercizio di un ruolo di controllo e
prevenzione Dispiace constatare - conclude la nota - come ogni giorno,
alle migliaia di turisti e di viaggiatori in transito, a causa delle
inefficienze di questa amministrazione, venga purtroppo offerta un
immagine di profondo degrado della città”.
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FISCO LAVORO ECONOMIA STARTUP LEGALE/SOCIETARIO CERCA IN ARCHIVIO

Taxi: sindacati, degrado senza fine a posteggio
stazione Termini

Roma, 5 lug. (AdnKronos) - “A pi di due anni di distanza dall’insediamento della Giunta
pentastellata, la situazione del posteggio taxi della stazione Termini resta disastrosa”. 
quanto dichiarano in una nota le segreterie romane di Fit-Cisl taxi, Uil Trasporti taxi, Ugl
taxi, Federtaxi Cisal e Ati taxi. Proseguono le sigle sindacali: “Del tanto decantato progetto di
ristrutturazione dell’area di sosta per le auto bianche, di fronte allo scalo ferroviario, un
lavoro da centinaia di migliaia di euro, presentato alla categoria dal Presidente della
Commissione Mobilit in una lontana riunione, ad oggi non vi  alcuna traccia”.

“La stazione Termini - prosegue la nota - resta un ricettacolo di situazioni di profondo
degrado, dove i poveri utenti del servizio taxi, in fila per salire su un’auto bianca, sono vittime
sacrificali di abusivi tradizionali, questuanti di varia natura, sempre pronti ad importunarli,
nonch di un gruppuscolo di pseudo colleghi che nell’impunita totale, pur essendo dotati di
un titolo legittimo, agiscono indisturbati da anni come veri e propri malfattori".

"L’amministrazione capitolina, nonostante lo scalo ferroviario della stazione Termini
rappresenti una delle principali porte di accesso alla nostra citt e pi in generale all’intero
paese, non riesce neanche ad istituire un presidio fisso di polizia urbana che, in quest’area
praticamente abbandonata, possa rappresentare un barlume di legalit, attraverso l’esercizio
di un ruolo di controllo e prevenzione Dispiace constatare - conclude la nota - come ogni
giorno, alle migliaia di turisti e di viaggiatori in transito, a causa delle inefficienze di questa
amministrazione, venga purtroppo offerta un immagine di profondo degrado della citt”.

(Adnkronos)

Questo sito utilizza i cookie per migliorare servizi ed esperienza dei lettori. Se decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso. Accetto
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FANUM FORTUNAE SARÀ ANCHE
BACCHANALIA IL THERMOPOLIUM È PRONTO
A SFORNARE PIETANZE DELL’EPOCA
5 luglio 2018 // di Fanoinforma // 0 Comments

cerca

NEWS Ruba i soldi alla nonna, la chiude fuori casa e aggredisce i carabinieri. Arrestato 22enne

CRONACA POLITICA ATTUALITÀ CULTURA E SPETTACOLI  SPORT VIDEO

Fano Pesaro Urbino Valle del Cesano Valle del Metauro

Fano (PU) – Fanum Fortunae – La Fano dei Cesari celebrerà la

romanità, portando a conoscenza dei cittadini usi e costumi della

Fano di un tempo. Tra i vari temi che verranno trattati durante la

manifestazione non poteva mancare quello più gustoso:

LEGGI FANOINFORMA

scrivi qui per cercare...
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l’enogastronomia. Tra gli accampamenti della zona Pincio, sede

della maggior parte degli eventi, sorgerà il Thermopolium,

struttura che fornirà cibarie e bevande dell’epoca da fare invidia

a Bacco in persona.

Il Thermopolium aprirà i battenti nella giornata di giovedì e li

chiuderà domenica con la fine della manifestazione. Lo stand

gastronomico sarà gestito dalla Proloco con la collaborazione di

due grandi professionisti del settore: il ristorante Montecucco e

l’Azienda Agricola Roberti. Con pietanze a base di carne a

chilometro zero, il Thermopolium farà assaggiare piatti dell’epoca

a tutti coloro che vorranno calarsi pienamente nel mondo di

Fanum Fortunae – La Fano dei Cesari.

Lo stand gastronomico toccherà il suo apice durante Bacchanalia,

la serata dedicata alle fazioni. Sabato 14 luglio, alle 20.30 si

svolgerà la cena dei 4 gruppi dove sarà presente un ospite

speciale: il maialino nel giro arrosto. Pietanza tipica dell’epoca

che sarà la base del menù delle fazioni (prezzo calmierato a 17

euro per i componenti delle fazioni – 10 euro menù bambini). I

biglietti per partecipare alla serata sono già acquistabili dai

responsabili delle 4 fazioni: Cinghiale

Piero Valori 3288868685; Delfino Lucia Lucarelli 3345003285;

Lupo Massimo Pierelli 3394963115; Volpe Michele Tamburini

3393008586 o direttamente alla Proloco 3395828551. La cena di

Bacchanalia sarà comunque aperta a tutti con possibilità di

cenare alla carta ed assaggiare tutti i piatti della serata, materie

prime del nostro territorio, rielaborate a tema romano.

Il banchetto festoso sarà accompagnato dalla musica dei Cisal

Pipers, gruppo di musica folk e celtica che allieterà la serata a

suon di cornamuse. Serata che si farà incandescente alle 23

quando, dopo l’assegnazione delle aurighe, nei pressi dell’Arco

d’Augusto la Colonia Iulia Fanestris darà il via allo spettacolo “Tra

rito e mito: i fuochi sacri”. Dalle 8 inoltre, in tutta la città calerà la

“Notte degli Dei” e con lei grandi festeggiamenti che

coinvolgeranno locali e spiagge di tutta Fano

 

Fanoinforma

LE NEWS PIÙ LETTE
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Notizie da OrizzonteScuola:
Precariato Sicilia, domani convegno
Anief a Palermo

News dalla rete

Tra i relatori, aprirà il presidente nazionale Anief Marcello Pacifico, con un
intervento sulle cause pendenti in Corte di Giustizia europea sull’esclusione del
personale di ruolo dai risarcimenti riconosciuti dalla Cassazione e sulla
discriminatoria norma relativa al riconoscimento parziale del pre-ruolo nelle
ricostruzioni di carriera. Ai lavori saranno presenti anche i rappresentanti dei
nuovi sindacati Anisan e Anidap.

Si inizierà alle ore 9.00 coi saluti del sindaco prof Leoluca Orlando, del
presidente della Regione Siciliana on. Nello Musumeci, dell’Assessore regionale
alle Autonomie locali on Bernadette Grasso, del presidente del Consiglio Ordine
Avvocati di Palermo Francesco Greco. Presiederà il dott. Claudio Antonelli,
Referente per la formazione decentrata di Palermo e giudice della Corte di
Appello di Palermo. Introdurrà il dott. Matteo Cocchiara, Presidente ASAEL e
concluderà il Convegno l’avv. Michele De Luca, presidente emerito della Sezione
Lavoro della Suprema Corte di Cassazione. Nel corso dei lavori sarà ricordato
l’avv. Alessandro Meloni da parte degli Avv.ti Sergio Galleano e Vincenzo De
Michele. La partecipazione prevede il riconoscimento dei crediti formativi per gli

        HOME FINANZIAMENTI E AGEVOLAZIONI SERVIZI ALTRI SERVIZI TUTTE LE NEWS NEWS CERCA POST PUBBLICATI INFO
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avvocati partecipanti. Per adesioni e informazioni: ASAEL, Vicolo Palagonia
all’Alloro, 12 – Palermo 091 617 42 07 asaelpait@gmail.com PEC: asael@pec.it
www.asael.pa.it

È lungo l’elenco di interventi di avvocati e professori che si susseguiranno
durante l’intera giornata di studi, in cui sarà riservato un ampio spazio al
problema del precariato scolastico: tra essi anche quelli dei legali Anief e del
presidente nazionale Anief prof Marcello Pacifico: il presidente Pacifico, vice
presidente Accademia Europea, presenterà la relazione “Gli ultimi orientamenti
della Corte di giustizia e della Commissione europea sul precariato scolastico
italiano e spagnolo”; l’avv. Sergio Galleano del Foro di Milano relazionerà su
“Precari degli Enti Locali ed Istituzionali della Regione Siciliana: ad un passo dalla
stabilizzazione?”; l’avv. Walter Miceli, Responsabile legale di ANIEF, interverrà
con la relazione “Il precariato pubblico. L’esempio della scuola”; l’avv. Vincenzo
De Michele del Foro di Foggia discuterà su “Le questioni pendenti in Corte di
Giustizia sul precariato pubblico italiano”.

All’evento organizzato da Anief, sindacato che difende i lavoratori della scuola
da poco rappresentativo, saranno presenti anche le sigle che collaborano con
esso per garantire la tutela dei diritti dei dirigenti e dei lavoratori del pubblico
impiego e della sanità: si tratta di Dirconf, Associazione nazionale dei dirigenti,
funzionari, quadri ed alte professionalità pubblici, sia in servizio che in
quiescenza; Prodirmed, Associazione italiana dei medici, professionisti e
dirigenti della sanità; Anisan e Anidap, sindacati autonomi dei dipendenti della
sanità e del pubblico impiego.

Il Convegno rappresenta un’occasione preziosa per confrontarsi con altre
realtà del precariato nel pubblico impiego e in modo particolare col precariato
scolastico; costituisce inoltre un momento di studio e di confronto con gli
amministratori locali, con esperti in materia di diritto del lavoro e con insigni
studiosi, al fine di evidenziare le criticità della legislazione siciliana vigente in
materia e proporre possibili soluzioni, in vista delle diverse scadenze previste
dalla normativa nazionale e regionale.

“È acclarato che il precariato pubblico nella Regione Sicilia è una delle più
complicate problematiche per le Amministrazioni locali – preannuncia Marcello
Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – e
necessiterebbe di una razionale e funzionale soluzione definitiva. Ad iniziare
dalla rimozione di alcune criticità rilevate nell’applicazione dell’art. 26 della
recente Legge Regionale 8 maggio 2018 n. 8, in attuazione delle procedure per il
superamento del precariato nella Pubblica Amministrazione e di cui all’art 20
del Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 75 (Decreto Madia). Le espressioni,
inoltre, della Corte di Giustizia europea e le indicazioni che giungono dal
Parlamento di Bruxelles, proprio sulla lotta contro l’abuso del precariato e le
lesioni dei diritti di chi non è di ruolo, vanno giusto in questa direzione”.

Anief dalla sua nascita combatte il precariato scolastico, anche
attraverso specifici ricorsi per ottenere la stabilizzazione, gli scatti automatici e
l’estensione dei contratti pure per i mesi estivi. L’organizzazione sindacale ha in
corso due remissioni alla Corte di Giustizia Europea sul mancato
riconoscimento del servizio pre-ruolo nella ricostruzione di carriera, come sul
mancato indennizzo per il personale di ruolo rispetto agli abusi subiti in tema di
precarietà. Il giovane sindacato, ora rappresentativo, ha inoltre promosso due
reclami al Consiglio d’Europa e due ricorsi alla Cedu sul precariato del
personale docente e Ata, nonché uno specifico sulle maestre diplomate
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magistrale: nel solo 2016 ha ottenuto un milione di risarcimenti per i suoi
assistiti, dalle cause gestite nella regione del Piemonte.

L’intervento di domani di Pacifico fa seguito a quello di alcuni giorni fa presso il
Parlamento europeo e la successiva risoluzione 242 del 31 maggio adottata e a
poche ore dalla pubblicazione del decreto legge “Dignità” che riscrive il Jobs Act.
Il presidente ha affrontato il tema confrontando ben 90 sentenze emesse dalla
Corte di Giustizia UE negli ultimi vent’anni, partendo dall’approvazione
della direttiva 70/1999 sui temi cari al pilastro sociale europeo, toccando il
passaggio chiave che ha rappresentato la sentenza Mascolo C-22/13 emessa a
Lussemburgo nel 2014, sempre rispetto alla violazione di diverse altre direttive
sul lavoro.

“Delle cause all’esame della Corte UE, due – ha detto il presidente Pacifico –
sono state promosse da Anief: si tratta dei casi Rossato e Motter, su cui la
commissione Ue ha dato parere favorevole nelle osservazioni rese in corso di
causa e riguardano l’esclusione del personale di ruolo dal risarcimento
sull’abuso dei contratti a termine, il licenziamento dopo 36 mesi di servizio, il
riconoscimento parziale degli anni pre-ruolo nella ricostruzione di carriera,
l’esclusione del personale inserito nelle graduatorie di istituto dalle procedure
straordinarie di assunzioni”.

05 luglio 2018

Ufficio Stampa Anief

L’articolo Precariato Sicilia, domani convegno Anief a Palermo sembra essere il
primo su Orizzonte Scuola.
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Taxi: sindacati, degrado senza fine a posteggio
stazione Termini

Roma, 5 lug. (AdnKronos) - ?A più di due anni
di distanza dall?insediamento della Giunta

pentastellata, la situazione del posteggio taxi della stazione Termini resta disastrosa?. È
quanto dichiarano in una nota le segreterie romane di Fit-Cisl taxi, Uil Trasporti taxi, Ugl taxi,
Federtaxi Cisal e Ati taxi. Proseguono le sigle sindacali: ?Del tanto decantato progetto di
ristrutturazione dell?area di sosta per le auto bianche, di fronte allo scalo ferroviario, un lavoro
da centinaia di migliaia di euro, presentato alla categoria dal Presidente della Commissione
Mobilità in una lontana riunione, ad oggi non vi è alcuna traccia?.

?La stazione Termini - prosegue la nota - resta un ricettacolo di situazioni di profondo
degrado, dove i poveri utenti del servizio taxi, in fila per salire su un?auto bianca, sono vittime
sacrificali di abusivi tradizionali, questuanti di varia natura, sempre pronti ad importunarli,
nonché di un gruppuscolo di pseudo colleghi che nell?impunita totale, pur essendo dotati di
un titolo legittimo, agiscono indisturbati da anni come veri e propri malfattori".

"L?amministrazione capitolina, nonostante lo scalo ferroviario della stazione Termini
rappresenti una delle principali porte di accesso alla nostra città e più in generale all?intero
paese, non riesce neanche ad istituire un presidio fisso di polizia urbana che, in quest?area
praticamente abbandonata, possa rappresentare un barlume di legalità, attraverso l?
esercizio di un ruolo di controllo e prevenzione Dispiace constatare - conclude la nota - come
ogni giorno, alle migliaia di turisti e di viaggiatori in transito, a causa delle inefficienze di
questa amministrazione, venga purtroppo offerta un immagine di profondo degrado della
città?.
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Taxi: sindacati, degrado senza fine a posteggio
stazione Termini

Roma, 5 lug. (AdnKronos) - “A più di due anni di distanza
dall’insediamento della Giunta pentastellata, la situazione
del posteggio taxi della stazione Termini resta disastrosa”.
È quanto dichiarano in una nota le segreterie romane di Fit-
Cisl taxi, Uil Trasporti taxi, Ugl taxi, Federtaxi Cisal e Ati taxi.
Proseguono le sigle sindacali: “Del tanto decantato
progetto di ristrutturazione dell’area di sosta per le auto

bianche, di fronte allo scalo ferroviario, un lavoro da centinaia di migliaia di
euro, presentato alla categoria dal Presidente della Commissione Mobilità
in una lontana riunione, ad oggi non vi è alcuna traccia”. “La stazione
Termini - prosegue la nota - resta un ricettacolo di situazioni di profondo
degrado, dove i poveri utenti del servizio taxi, in fila per salire su un’auto
bianca, sono vittime sacrificali di abusivi tradizionali, questuanti di varia
natura, sempre pronti ad importunarli, nonché di un gruppuscolo di pseudo
colleghi che nell’impunita totale, pur essendo dotati di un titolo legittimo,
agiscono indisturbati da anni come veri e propri malfattori".
"L’amministrazione capitolina, nonostante lo scalo ferroviario della stazione
Termini rappresenti una delle principali porte di accesso alla nostra città e
più in generale all’intero paese, non riesce neanche ad istituire un presidio
fisso di polizia urbana che, in quest’area praticamente abbandonata, possa
rappresentare un barlume di legalità, attraverso l’esercizio di un ruolo di
controllo e prevenzione Dispiace constatare - conclude la nota - come ogni
giorno, alle migliaia di turisti e di viaggiatori in transito, a causa delle
inefficienze di questa amministrazione, venga purtroppo offerta un
immagine di profondo degrado della città”.
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TAXI: SINDACATI, DEGRADO SENZA
FINE A POSTEGGIO STAZIONE TERMINI

Roma, 5 lug. (AdnKronos) - "A più di due anni di distanza dall'insediamento della Giunta

pentastellata, la situazione del posteggio taxi della stazione Termini resta disastrosa". È quanto

dichiarano in una nota le segreterie romane di Fit-Cisl taxi, Uil Trasporti taxi, Ugl taxi,

Federtaxi Cisal e Ati taxi. Proseguono le sigle sindacali: "Del tanto decantato progetto di

ristrutturazione dell'area di sosta per le auto bianche, di fronte allo scalo ferroviario, un lavoro

da centinaia di migliaia di euro, presentato alla categoria dal Presidente della Commissione

Mobilità in una lontana riunione, ad oggi non vi è alcuna traccia".<br />"La stazione Termini

- prosegue la nota - resta un ricettacolo di situazioni di profondo degrado, dove i poveri utenti

del servizio taxi, in fila per salire su un'auto bianca, sono vittime sacrificali di abusivi

tradizionali, questuanti di varia natura, sempre pronti ad importunarli, nonché di un

gruppuscolo di pseudo colleghi che nell'impunita totale, pur essendo dotati di un titolo

legittimo, agiscono indisturbati da anni come veri e propri malfattori".<br

/>"L'amministrazione capitolina, nonostante lo scalo ferroviario della stazione Termini

rappresenti una delle principali porte di accesso alla nostra città e più in generale all'intero

paese, non riesce neanche ad istituire un presidio fisso di polizia urbana che, in quest'area

praticamente abbandonata, possa rappresentare un barlume di legalità, attraverso l'esercizio

di un ruolo di controllo e prevenzione Dispiace constatare - conclude la nota - come ogni

giorno, alle migliaia di turisti e di viaggiatori in transito, a causa delle inefficienze di questa

amministrazione, venga purtroppo offerta un immagine di profondo degrado della città".<br

/>

(iN) Evidenza

HOME CRONACA SPORT (IN)SALUTE GOSSIP

|   COS'È INETWEEK?    |   MIGLIORA INETWEEK CONTATTI E PUBBLICITÀ

SESTO-SAN-GIOVANNI
04 Luglio 2018

Via libera al 'censimento'
dei Rom in Lombardia: la
proposta approvata dal
Pirellone è della sestese
Silvia Sardone

SESTO-SAN-GIOVANNI
04 Luglio 2018

Sicurezza, a Sesto il
record di allontanamenti:
305 i casi in cui è stato
applicato il
provvedimento

SESTO-SAN-GIOVANNI
02 Luglio 2018

Prolungamento della
metropolitana in viale
Gramsci, l'assessore
Lamiranda: "Lavori ok,
tutto procede bene"

Vedi tutte. . .

Viste Consigliate

PROVINCE TESTATE SPECIALI (IN)ETWORK ABBONAMENTI RSS CHI SIAMO LOG-IN Comune

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy.
Chiudendo questo banner o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie.

chiudi maggiori info

1

    SESTONOTIZIE.IT
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. 66



  Giovedi 5 Luglio

Izabel Goulart, il sì alla...

X

The media could not be loaded, either

because the server or network failed or

because the format is not supported.

Taxi: sindacati, degrado
senza fine a posteggio
stazione Termini

Roma, 5 lug. (AdnKronos) – ‘A più di due anni di distanza dall’insediamento

della Giunta pentastellata, la situazione del posteggio taxi della stazione

Termini resta disastrosa”. è quanto dichiarano in una nota le segreterie

romane di Fit-Cisl taxi, Uil Trasporti taxi, Ugl taxi, Federtaxi Cisal e Ati taxi.

Proseguono le  s ig le  s indacal i :  ‘Del  tanto decantato progetto di

ristrutturazione dell’area di sosta per le auto bianche, di fronte allo scalo

ferroviario, un lavoro da centinaia di migliaia di euro, presentato alla

categoria dal Presidente della Commissione Mobilità in una lontana

riunione, ad oggi non vi è alcuna traccia” . 

‘La stazione Termini – prosegue la nota – resta un ricettacolo di situazioni di

profondo degrado, dove i poveri utenti del servizio taxi, in fila per salire su

un’auto bianca, sono vittime sacrificali di abusivi tradizionali, questuanti di

varia natura, sempre pronti ad importunarli, nonché di un gruppuscolo di

pseudo colleghi che nell’impunita totale, pur essendo dotati di un titolo

legittimo, agiscono indisturbati da anni come veri e propri malfattori”. 

“L’amministrazione capitolina, nonostante lo scalo ferroviario della stazione

Termini rappresenti una delle principali porte di accesso alla nostra città e

più in generale all’intero paese, non riesce neanche ad istituire un presidio

fisso di polizia urbana che, in quest’area praticamente abbandonata, possa

rappresentare un barlume di legalità, attraverso l’esercizio di un ruolo di

controllo e prevenzione Dispiace constatare – conclude la nota – come ogni

giorno, alle migliaia di turisti e di viaggiatori in transito, a causa delle
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 > NAZIONALI > TAXI: SINDACATI, DEGRADO SENZA FINE A POSTEGGIO STAZIONE TERMINI

NAZIONALI

Taxi: sindacati, degrado senza fine a
posteggio stazione Termini

Roma, 5 lug. (AdnKronos) - “A più di due anni di distanza dall’insediamento della Giunta
pentastellata, la situazione del posteggio taxi della stazione Termini resta disastrosa”. È
quanto dichiarano in una nota le segreterie romane di Fit-Cisl taxi, Uil Trasporti taxi, Ugl taxi,
Federtaxi Cisal e Ati taxi. Proseguono le sigle sindacali: “Del tanto decantato progetto di
ristrutturazione dell’area di sosta per le auto bianche, di fronte allo scalo ferroviario, un lavoro
da centinaia di migliaia di euro, presentato alla categoria dal Presidente della Commissione
Mobilità in una lontana riunione, ad oggi non vi è alcuna traccia”.

“La stazione Termini - prosegue la nota - resta un ricettacolo di situazioni di profondo
degrado, dove i poveri utenti del servizio taxi, in fila per salire su un’auto bianca, sono vittime
sacrificali di abusivi tradizionali, questuanti di varia natura, sempre pronti ad importunarli,
nonché di un gruppuscolo di pseudo colleghi che nell’impunita totale, pur essendo dotati di
un titolo legittimo, agiscono indisturbati da anni come veri e propri malfattori".

"L’amministrazione capitolina, nonostante lo scalo ferroviario della stazione Termini
rappresenti una delle principali porte di accesso alla nostra città e più in generale all’intero
paese, non riesce neanche ad istituire un presidio fisso di polizia urbana che, in quest’area
praticamente abbandonata, possa rappresentare un barlume di legalità, attraverso l’esercizio
di un ruolo di controllo e prevenzione Dispiace constatare - conclude la nota - come ogni
giorno, alle migliaia di turisti e di viaggiatori in transito, a causa delle inefficienze di questa
amministrazione, venga purtroppo offerta un immagine di profondo degrado della città”.

Di: REDAZIONE
giovedì 5 luglio 2018 ore 16:41
5 visualizzazioni
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Roma, 5 lug. (AdnKronos) - “A più di due anni di distanza dall’insediamento della

Giunta pentastellata, la situazione del posteggio taxi della stazione Termini resta

disastrosa”. È quanto dichiarano in una nota le segreterie romane di Fit-Cisl taxi, Uil

Trasporti taxi, Ugl taxi, Federtaxi Cisal e Ati taxi. Proseguono le sigle sindacali: “Del

tanto decantato progetto di ristrutturazione dell’area di sosta per le auto bianche, di

fronte allo scalo ferroviario, un lavoro da centinaia di migliaia di euro, presentato alla

categoria dal Presidente della Commissione Mobilità in una lontana riunione, ad oggi

non vi è alcuna traccia”.

Fonte AdnKronos
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