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Cisl. Il leader Franco Cavallaro, in visita al meeting di
Reggio
9 LUGLIO 2018, 16:57 REGGIO CALABRIA ATTUALITÀ

Le sempre più attuali tematiche sociali e del lavoro saranno al centro del prossimo incontro indetto dalla

Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori a Reggio Calabria.

L’iniziativa è la conseguenza dell’avanzata strategia sindacale della Cisal che punta con sempre crescente

insistenza e competitività al progressivo sviluppo della promozione e della tutela dei diritti dei lavoratori ed in

particolare, oggi, alla piena applicazione dell’evolutivo sistema internazionale delle dinamiche economiche che

insistono con sempre maggiore concretezza anche nel delicato settore delle relazioni industriali.

Va anche in questa direzione una recente dichiarazione, dello stesso Sottosegretario, Claudio Durigon, già vice

Segretario generale dell’Ugl e nuovo responsabile del dipartimento del lavoro della Lega di Matteo Salvini che

prende atto dell’iniziativa del leader della Cisal, il vibonese Franco Cavallaro, oggi in forte ascesa e che si assesta

in una posizione di forte riferimento per l’esame della situazione e le risposte da offrire alla delicata problematica

che riguarda il Paese.

Per l’esponente di Governo “la cultura della partecipazione, l’idea delle imprese come comunità di uomini e donne

che, nel perseguire il profitto, ricercano il bene comune, hanno trovato un modello sicuramente interessante ed

efficace. Ho avuto modo – avanza la nota - di comprenderlo leggendo alcuni accordi aziendali altamente innovativi,

sottoscritti da associati Anpit, che hanno promosso, in linea con la volontà del legislatore, il welfare aziendale e la

produttività, all’interno di un coinvolgimento dei lavoratori dipendenti nelle scelte strategiche aziendali”.
ALTRE NOTIZIE DAL TEMA
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Il  riferimento è più specificatamente rivolto ad “una contrattazione collettiva nazionale c o n  l a  C i s a l

(Confederazione sindacale dichiarata comparativamente più rappresentativa dalla Presidenza del Consiglio dei

Ministri e membro del Cnel), che ha saputo guardare, con grande attenzione, alle evoluzioni del sistema economico

nazionale e globale e conseguentemente alle evoluzioni normative offrendo un contributo importante al sistema

delle relazioni industriali.”
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Reggio Calabria

 

ShareTweet

Reggio, nei prossimi giorni
iniziativa Cisal sul rilancio
delle politiche sociali e del
lavoro

Nei prossimi giorni, a Reggio Calabria, la Cisal, la Confederazione
italiana sindacati autonomi lavoratori, nel corso di un meeting sul
rilancio delle politiche sociali e del lavoro nella nostra regione, esporrà il
suo progetto indirizzato a tentare di risalire la china e far riprendere
quota ai numeri negativi legati agli investimenti sulle attività produttive
e alle sempre più attuali tematiche sociali e del lavoro.

L'iniziativa è la conseguenza dell'avanzata strategia sindacale della
Cisal che punta con sempre crescente insistenza e competitività al
progressivo sviluppo della promozione e della tutela dei diritti dei
lavoratori ed in particolare, oggi, alla piena applicazione dell' evolutivo
sistema internazionale delle dinamiche economiche che insistono con
sempre maggiore concretezza anche nel delicato settore delle relazioni
industriali.

Va anche in questa direzione una recente dichiarazione, dello stesso
Sottosegretario, Claudio Durigon, già vice Segretario generale dell'Ugl e
nuovo responsabile del dipartimento del lavoro della Lega di Matteo
Salvini che prende atto dell'iniziativa del leader della Cisal, il vibonese
Franco Cavallaro, oggi in forte ascesa e che si assesta in una posizione di
forte riferimento per l'esame della situazione e le risposte da offrire alla
delicata problematica che riguarda il Paese.

Per l'esponente di Governo " la cultura della partecipazione, l'idea delle
imprese come comunità di uomini e donne che, nel perseguire il
profitto, ricercano il bene comune, hanno trovato un modello
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ShareTweet

sicuramente interessante ed efficace. Ho avuto modo di comprenderlo
leggendo alcuni accordi aziendali altamente innovativi, sottoscritti da
associati Anpit, che hanno promosso, in linea con la volontà del
legislatore, il welfare aziendale e la produttività, all'interno di un
coinvolgimento dei lavoratori dipendenti nelle scelte strategiche
aziendali.

Il riferimento è più specificatamente rivolto ad "una contrattazione
collettiva nazionale con la Cisal (Confederazione sindacale dichiarata
comparativamente più rappresentativa dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri e membro del Cnel), che ha saputo guardare, con grande
attenzione, alle evoluzioni del sistema economico nazionale e globale e
conseguentemente alle evoluzioni normative offrendo un contributo
importante al sistema delle relazioni industriali".

Creato Lunedì, 09 Luglio 2018 16:00
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Reggio Calabria: il sottosegretario Claudio Durigon apprezza
il sistema Cisal

9 luglio 2018 17:13 | Ilaria Quattrone

La Cisal di Reggio Calabria
esporrà nei prossimi giorni il
proprio progetto per il rilancio
delle politiche sociali e del
lavoro nella Regione

Nei prossimi giorni, a Reggio Calabria,  la Cisal, la

Confederazione italiana sindacati autonomi

lavoratori, nel corso di un meeting sul rilancio delle

politiche sociali e del lavoro nella nostra regione,

esporrà il suo progetto indirizzato a tentare di

risalire la china e far riprendere quota ai numeri

negativi legati agli investimenti sulle attività produttive e alle sempre più attuali  tematiche sociali e

del lavoro. L’iniziativa è la conseguenza dell’avanzata strategia sindacale della Cisal che punta con

sempre crescente insistenza e competitività al progressivo sviluppo della promozione e della tutela

dei diritti dei lavoratori ed in particolare, oggi,  alla piena applicazione dell’ evolutivo sistema

internazionale delle dinamiche economiche che insistono con sempre maggiore concretezza

anche nel delicato settore delle relazioni industriali. Va anche in questa direzione una recente

dichiarazione, dello stesso Sottosegretario, Claudio Durigon, già vice Segretario generale dell’Ugl e

nuovo responsabile del dipartimento del lavoro della Lega di Matteo Salvini che prende atto

dell’iniziativa del leader della Cisal, il vibonese Franco Cavallaro, oggi in forte ascesa e che si

assesta in una posizione di forte riferimento per l’esame della situazione e le risposte da offrire alla

delicata problematica che riguarda il Paese.

Come connettersi a Internet, da
casa, se si abita in un luogo
isolato?

I servizi inclusi e tutti i vantaggi
del Noleggio a lungo termine
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Messina, contrasto alla pesca
illegale: Guardia Costiera
sequestra 10 kg di Mostella e un
palangaro con circa 1000 ami

Lo Stretto si prepara al grande
esodo estivo per la Sicilia:
previste 3 fasi d'emergenza a
Villa San Giovanni, le autorità
mobilitano le forze competenti
[INFO e DETTAGLI]

Da San Cataldo a Messina, blitz
della Guardia di Finanza:
smantellato sodalizio mafioso che
gestiva il servizio rifiuti, 16 arresti
[NOMI e DETTAGLI]

Messina, incendio nell'area
dell'ex ospedale Margherita: nube
tossica, Vigili del Fuoco sul posto
[FOTO e DETTAGLI]

             

Lunedi, 9 Luglio 2018 Invia foto, video e segnalazioni a redazione@strettoweb.com Cerca nel sito ...

Tutti i Video »

I VIDEO DI OGGI

Reggio Calabria, arrestate 31 persone: intervista
al Procuratore Giovanni Bombardieri

Home News Reggio Messina Calabria Sicilia Notizie dall’Italia Sport Meteo Trasporti nello Stretto Webcam Foto Video Necrologi
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Per l’esponente di Governo “ la cultura della partecipazione, l’idea

delle imprese come comunità di uomini e donne che, nel

perseguire il profitto, ricercano il bene comune, hanno trovato un

modello sicuramente interessante ed efficace. Ho avuto modo di

comprenderlo leggendo alcuni accordi aziendali altamente

innovativi, sottoscritti da associati Anpit,  che hanno promosso, in

linea con la volontà del legislatore, il welfare aziendale e la

produttività, all’interno di un coinvolgimento dei lavoratori

dipendenti nelle scelte strategiche aziendali. Il riferimento è più

specificatamente rivolto ad “una contrattazione collettiva

nazionale con la Cisal  (Confederazione sindacale dichiarata

comparativamente più rappresentativa dalla Presidenza del

Consiglio dei Ministri e membro del Cnel), che ha saputo

guardare, con grande attenzione, alle evoluzioni del sistema

economico nazionale e globale e conseguentemente alle evoluzioni normative offrendo un

contributo importante al sistema delle relazioni industriali.”

 

 

 

 

 

 

 

Reggio Calabria, smantellate 2
cosche di 'Ndrangheta:
importavano quintali di droga da
Sudamerica e dal Marocco
seminando il panico con violenza.
Tutti i nomi dei 31 arrestati [FOTO,

VIDEO e DETTAGLI]

Reggio Calabria, smantellate 2
cosche di 'Ndrangheta
"particolarmente violente": 31
arresti, importavano quintali di
cocaina purissima dal
Sudamerica e di hashish dal

Maghreb, FOTO e VIDEO degli arrestati

Reggio Calabria, 'Ndrangheta
violenta e spregiudicata tra
estorsioni e traffico di droga:
smantellate pericolose cosche, 31
fermi [VIDEO]

A Messina torna la grande musica
italiana: i Negramaro incantano lo
Stadio San Filippo [FOTO]

Reggio Calabria: brutto incidente
sulla SS106 a Bocale, ferito
motociclista [FOTO LIVE]

Lo spettacolo delle cicogne a
Reggio Calabria: avvistati quattro
splendidi esemplari [VIDEO]

Incendio in pieno centro a
Messina: in fiamme l'auto del
sindaco di Novara di Sicilia

Reggio Calabria, le zone della
movida al buio: turisti costretti a
girare per strada facendosi luce
con i telefonini [FOTO]

A Reggio Calabria il primo
Festival del Gelato Italiano [DATA
e INFO UTILI]

Messina, ordigno bellico sulla
costa a Sant'Agata vicino
Ganzirri: "situazione pericolosa,
divieto di balneazione e
navigazione" [DETTAGLI e INFO
UTILI]

L'avveniristico progetto della
Metropolitana Volante dello
Stretto con le "Frecce Rosse
Alate": 13 fermate da Messina
all'Aeroporto di Reggio, appena
15 minuti tra le due città

Spettacolo straordinario nel mar
Tirreno in Calabria: incontro
ravvicinato con una balena
enorme [VIDEO]

             Home News Reggio Messina Calabria Sicilia Notizie dall’Italia Sport Meteo Trasporti nello Stretto Webcam Foto Video Necrologi
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IL SOTTOSEGRETARIO CLAUDIO DURIGON APPREZZA
IL SISTEMA CISAL
 18:04 - 9 luglio 2018   Notizie archivio

Nei prossimi giorni, a Reggio Calabria, la Cisal, la Confederazione italiana sindacati

autonomi lavoratori, nel corso di un meeting sul rilancio delle politiche sociali e del lavoro

nella nostra regione, esporrà il suo progetto indirizzato a tentare di risalire la china e far

riprendere quota ai numeri negativi legati agli investimenti sulle attività produttive e alle

sempre più attuali tematiche sociali e del lavoro.

L’iniziativa è la conseguenza dell’avanzata strategia sindacale della Cisal che punta con

sempre crescente insistenza e competitività al progressivo sviluppo della promozione e

della tutela dei diritti dei lavoratori ed in particolare, oggi, alla piena applicazione dell’

evolutivo sistema internazionale delle dinamiche economiche che insistono con sempre

maggiore concretezza anche nel delicato settore delle relazioni industriali.

Va anche in questa direzione una recente dichiarazione, dello stesso Sottosegretario,

Claudio Durigon, già vice Segretario generale dell’Ugl e nuovo responsabile del

dipartimento del lavoro della Lega di Matteo Salvini che prende atto dell’iniziativa del
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Condividi

leader della Cisal, il vibonese Franco Cavallaro, oggi in forte ascesa e che si assesta in una

posizione di forte riferimento per l’esame della situazione e le risposte da offrire alla

delicata problematica che riguarda il Paese.

Per l’esponente di Governo “ la cultura della partecipazione, l’idea delle imprese come

comunità di uomini e donne che, nel perseguire il profitto, ricercano il bene comune,

hanno trovato un modello sicuramente interessante ed efficace. Ho avuto modo di

comprenderlo leggendo alcuni accordi aziendali altamente innovativi, sottoscritti da

associati Anpit, che hanno promosso, in linea con la volontà del legislatore, il welfare

aziendale e la produttività, all’interno di un coinvolgimento dei lavoratori dipendenti nelle

scelte strategiche aziendali.

Il riferimento è più specificatamente rivolto ad “una contrattazione collettiva nazionale

con la Cisal (Confederazione sindacale dichiarata comparativamente più rappresentativa

dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e membro del Cnel), che ha saputo guardare,

con grande attenzione, alle evoluzioni del sistema economico nazionale e globale e

conseguentemente alle evoluzioni normative offrendo un contributo importante al

sistema delle relazioni industriali”.
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HOME ATTUALITÀ CRONACA POLITICA SPORT CULTURA STORIE EVENTI LAVORO CONTATTI

Catanzaro  Cosenza  Crotone  Reggio Calabria  Vibo Valentia

calabria. 

Calabria, Martedì 10 Luglio 2018 - 08:36 di Redazione

LAVORO, OLIVERIO INCONTRA SINDACATI

Il presidente Mario Oliverio ha incontrato,

con  l ' assessore  a l  Lavoro  Ange la

Robbe,  i sindacati CSA, Cisal, Confial,

rappresentati rispettivamente da Patrizia

Curcio,  segretar ia del  d ipart imento

nazionale precari e politiche del lavoro

CSA-Tirocinanti, Benedetto Di Iacovo,

coordinatore segreteria nazionale e

Gianluca Persico, delegato regionale

Cisal, presente il dirigente del Settore

Lavoro Roberto Cosentino. La riunione  del pomeriggio in Cittadella regionale, la seconda

della stessa giornata con le organizzazioni sindacali, è servita ad informare sullo stato attuale

del percorso di quantificazione delle risorse per l'avvio delle nuove iniziative di politiche attive

per il 2018. Nell'incontro è stato ribadito che, in seguito ad un incontro presso il Ministero del

lavoro e all'Inps nazionale con l'assessore regionale al Lavoro Angela Robbe si è verificato

che ad oggi sono già accertati e saranno disponibili al 30 luglio prossimo 11 milioni di euro.

L’Inps ha comunicato che, entro il 30 settembre, si completeranno le verifiche necessarie a

definire l’entità complessiva delle risorse disponibili. Si è deciso, pertanto, di chiedere all'Inps

di accelerare i tempi per consentire l'avvio entro il mese di settembre dei progetti di Tirocinio

presentati ed evitare che si determinino situazioni di criticità sociale insostenibili. Le

organizzazioni sindacali, ognuna per sua parte,  si sono impegnate a sollecitare il Ministero del

Lavoro e l'Inps nella direzione indicata nella riunione tenuta presso la Regione. 
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HOME ATTUALITÀ CRONACA POLITICA SPORT CULTURA STORIE EVENTI LAVORO CONTATTI
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catanzaro. 

Calabria, Martedì 10 Luglio 2018 - 08:36 di Redazione

LAVORO, OLIVERIO INCONTRA SINDACATI

Il presidente Mario Oliverio ha incontrato,

con  l ' assessore  a l  Lavoro  Ange la

Robbe,  i sindacati CSA, Cisal, Confial,

rappresentati rispettivamente da Patrizia

Curcio,  segretar ia del  d ipart imento

nazionale precari e politiche del lavoro

CSA-Tirocinanti, Benedetto Di Iacovo,

coordinatore segreteria nazionale e

Gianluca Persico, delegato regionale

Cisal, presente il dirigente del Settore

Lavoro Roberto Cosentino. La riunione  del pomeriggio in Cittadella regionale, la seconda

della stessa giornata con le organizzazioni sindacali, è servita ad informare sullo stato attuale

del percorso di quantificazione delle risorse per l'avvio delle nuove iniziative di politiche attive

per il 2018. Nell'incontro è stato ribadito che, in seguito ad un incontro presso il Ministero del

lavoro e all'Inps nazionale con l'assessore regionale al Lavoro Angela Robbe si è verificato

che ad oggi sono già accertati e saranno disponibili al 30 luglio prossimo 11 milioni di euro.

L’Inps ha comunicato che, entro il 30 settembre, si completeranno le verifiche necessarie a

definire l’entità complessiva delle risorse disponibili. Si è deciso, pertanto, di chiedere all'Inps

di accelerare i tempi per consentire l'avvio entro il mese di settembre dei progetti di Tirocinio

presentati ed evitare che si determinino situazioni di criticità sociale insostenibili. Le

organizzazioni sindacali, ognuna per sua parte,  si sono impegnate a sollecitare il Ministero del

Lavoro e l'Inps nella direzione indicata nella riunione tenuta presso la Regione. 
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ROMA //  CRONACA

TRASPORTO PUBBLICO

Roma, autobus Atac senza aria
condizionata fermi al capolinea
Stop dei mezzi fino alle 17. Ira dei sindacati: «I passeggeri notano le vetture
parcheggiate e pensano che sia colpa nostra. È accaduto che i più esasperati, dopo aver
aspettato anche 40 minuti, si siano scagliati contro il personale. Temiamo aggressioni»

 Maria Egizia Fiaschetti
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Un autobus fuori servizio nel piazzale antistante la stazione Termini (Mario Proto)

Si acuiscono le tensioni in Atac, dopo il nuovo input su come comportarsi in
caso di guasto all’impianto dell’aria condizionata. La nuova «disposizione
verbale» fa il paio con quella del mese scorso, che fissa come finestra per la
segnalazione di problemi la fascia 12-17. Se non fosse che, da qualche giorno,
invece di rientrare in officina si staziona ai capolinea. L’indicazione
dell’azienda è che — seppure l’avaria si verifichi in orario utile per
comunicare con la centrale operativa e aprire la procedura di intervento — il
conducente deve fermarsi e aspettare l’arrivo di un meccanico. Risultato: bus
incolonnati in piazze e nodi di scambio con il rischio di intralciare il traffico.

E però, a preoccupare i lavoratori della municipalizzata sono le
reazioni degli utenti alla vista di tre, quattro mezzi parcheggiati, mentre
l’intervallo tra una corsa e l’altra supera i 40 minuti. Situazione che il
coordinamento delle Rsu (Cgil, Cisl, Uil, Faisa Cisal) denuncia nella lettera
inviata il 6 luglio alla sindaca, all’assessorato ai Trasporti, all’ad di Atac, alla
direzione di Esercizio e al responsabile delle Relazioni industriali. I sindacati
ricordano l’aggressione avvenuta a Ponte Mammolo, dove un anziano ha
preso a bastonate il gabbiotto del personale di servizio: esasperato dall’attesa,
si è scagliato contro gli autisti rimasti a presidiare i bus in panne. Ieri —
chissà se per effetto della nota sindacale o per le temperature sopra i 30 gradi
già al mattino — le segnalazioni sono state anticipate alle 11. Se non fosse che
le procedure di guasto aperte, non solo per l’aria condizionata fuori uso,
arrivano anche a 700 al giorno: per danni più o meno seri, che si ripercuotono
sul servizio, ridotto di un terzo rispetto a quanto previsto dal contratto. Nel
frattempo, è in costante aumento la percentuale diflambus, i mezzi che
prendono fuoco (inclusi i principi di incendio che si riesce a spegnere con
l’estintore): l’incidenza nel primo semestre di quest’anno è cresciuta del 30%
rispetto allo stesso periodo del 2017. Bilancio che, da qui alla fine del 2018,

MEDITERRANEO

La Vos Thalassa
salva 66
migranti. No di
Salvini allo
sbarco. Ma la
nave è italiana
di Claudio Del Frate
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di Francesco Battistini, nostro inviato a Mae Sai
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potrebbe peggiorare considerato il fattore caldo.

A corollario, in estate dovrebbero partire importanti lavori di
ristrutturazione delle sedi stradali che ospitano le tranvie: tra gli altri, lo
snodo di Porta Maggiore, a partire dalla rimessa e per l’intera tratta. Opere di
ammodernamento necessarie per sostituire le infrastrutture ormai vetuste,
che finiranno per impattare su un parco mezzi già insufficiente. Saranno i
bus, infatti, a coprire il tragitto percorso dai tram, nonostante le criticità che
non potranno certo risolversi nel breve periodo. Unico ammortizzatore
l’esodo dei romani nelle località di vacanza, che in parte potrebbe attutire le
conseguenze.
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HOME ATTUALITÀ CRONACA POLITICA SPORT CULTURA STORIE EVENTI LAVORO CONTATTI
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Calabria, Martedì 10 Luglio 2018 - 08:36 di Redazione

LAVORO, OLIVERIO INCONTRA SINDACATI

Il presidente Mario Oliverio ha incontrato,

con  l ' assessore  a l  Lavoro  Ange la

Robbe,  i sindacati CSA, Cisal, Confial,

rappresentati rispettivamente da Patrizia

Curcio,  segretar ia del  d ipart imento

nazionale precari e politiche del lavoro

CSA-Tirocinanti, Benedetto Di Iacovo,

coordinatore segreteria nazionale e

Gianluca Persico, delegato regionale

Cisal, presente il dirigente del Settore

Lavoro Roberto Cosentino. La riunione  del pomeriggio in Cittadella regionale, la seconda

della stessa giornata con le organizzazioni sindacali, è servita ad informare sullo stato attuale

del percorso di quantificazione delle risorse per l'avvio delle nuove iniziative di politiche attive

per il 2018. Nell'incontro è stato ribadito che, in seguito ad un incontro presso il Ministero del

lavoro e all'Inps nazionale con l'assessore regionale al Lavoro Angela Robbe si è verificato

che ad oggi sono già accertati e saranno disponibili al 30 luglio prossimo 11 milioni di euro.

L’Inps ha comunicato che, entro il 30 settembre, si completeranno le verifiche necessarie a

definire l’entità complessiva delle risorse disponibili. Si è deciso, pertanto, di chiedere all'Inps

di accelerare i tempi per consentire l'avvio entro il mese di settembre dei progetti di Tirocinio

presentati ed evitare che si determinino situazioni di criticità sociale insostenibili. Le

organizzazioni sindacali, ognuna per sua parte,  si sono impegnate a sollecitare il Ministero del

Lavoro e l'Inps nella direzione indicata nella riunione tenuta presso la Regione. 
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Redattore Sociale del 08-07-2018

Sostegno, riparte la “caccia” ai 40mila docenti. Anief: “Basta
rattoppi”

L’appello del presidente nazionale dell’associazione nazionale
insegnanti e formatori, Marcello Pacifico, al ministro dell’Istruzione:
“Spetta a questo governo prendersi in carico il problema: bisogna
assolutamente aumentare le immissioni in ruolo”.

ROMA. Mentre un altro anno scolastico si sta chiudendo con gli
ultimi esami di stato, torna all’orizzonte, come ogni anno, il tema della
mancanza di docenti di sostegno che costringe gli uffici decentrati del
Miur a sottoscrivere circa 40mila contratti annuali. “Si tratta dei
cosiddetti posti ‘in deroga’ – spiega una nota dell’Anief, l’associazione
nazionale insegnanti e formatori -, con termine del servizio collocato
al 30 giugno dell’anno successivo, benché siano cattedre vacante e
disponibili. Una vergogna, legalizzata cinque anni fa con la Legge
Carrozza 128/13. Prima della loro sottoscrizione, però, gli uffici
scolastici provvedono a coprire una parte dei posti liberi
assegnandoli al personale già di ruolo”.

Per l’Anief, però, “è ora di finirla con i rattoppi. L’unico modo per
sciogliere il nodo del sostegno nella scuola pubblica italiana rimane
quello di introdurre del personale competente su tutti i posti vacanti
e disponibili”. A rivolgersi al ministro dell’Istruzione Bussetti, è
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal. “Essendo tutti quei posti privi di titolare, il ministro
Bussetti è bene che si adoperi per superare quanto previsto dalla
legge 128/13 che blocca gli organici a quelli complessivamente
attivati dieci anni prima, quando il numero di alunni con disabilità
certificata era quasi la metà di quella attuale, visto che siamo arrivati
ad oltre 250mila iscritti. Considerando che il decreto legislativo
66/2017, in vigore dal prossimo 1° gennaio, non ha minimamente
affrontato questo problema, tentando invece di introdurre elementi
di medicalizzazione della disciplina di cui nessuno sentiva il bisogno,
spetta a questo governo prendersi in carico il problema: bisogna
assolutamente aumentare le immissioni in ruolo, procedendo con
l’abrogazione dei posti in deroga e con l’assunzione immediata su
almeno 40 mila posti vacanti e disponibili”. In caso di inadempienze
sul corretto monte ore di sostegno da attribuire agli alunni con
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disabilità anche per il prossimo anno scolastico, infine Anief ricorda a
famiglie, docenti e dirigenti scolastici che sono invitati a segnalare
ogni mancata tutela dei diritti degli stessi alunni all’indirizzo
sostegno@anief.net
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Lo

sciopero era stato indetto dalle sigle sindali Filt Cgil, Fit
Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Orsa, che lamentano cattive
relazioni con l’azienda Tep, in particolare sullaqualità dei
mezzi utilizzati dagli autisti. Nei turni di servizio interessati
dallo sciopero, dovevano essere al lavoro 287 agenti; di
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(AGENPARL) – Roma, 09 luglio 2018 – Le stime di 25mila docenti e quasi 10mila Ata

che hanno diritto a lasciare il lavoro per essere collocati in pensione sono state

confermate dal Miur. Una parte, però, potrebbe saperlo all’ultimo o essere costretto a

rimanere in servizio un anno in più perché l’Inps non farebbe in tempo a lavorare le

pratiche. Per il sindacato, quanto sta accadendo rappresenta l’ennesimo danno prodotto

gratuitamente nei confronti del personale scolastico: qualora dovesse essere impedito a

dei dipendenti della scuola di andare in pensione, pur avendone i requisiti, è chiaro che

l’Anief interverrà, se vorranno, in loro difesa, chiedendo un risarcimento, sia per avere

costretto del personale a lavorare un anno in più rispetto a quanto previsto dalla

normativa vigente, sia in difesa del personale di ruolo e precario a sua volta

danneggiato. Questi ultimi, infatti, non hanno potuto, rispettivamente, spostarsi sul

posto che andava liberato, in fase di mobilità, né essere assunti a tempo indeterminato

su quella cattedra che andava resa vacante e disponibile. Poi ci sono, comunque, da

coprire altri 50 mila posti vacanti, tra turn-over con le vecchie regole precedenti

all’ultima riforma delle pensioni, posti residuali delle immissioni in ruolo già autorizzate

e posti vacanti e disponibili fino al 31 agosto dell’anno successivi. Per non parlare dei

40mila in deroga, senza titolare, del sostegno.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Abbiamo l’impressione che Miur e governo vogliano

prendere a pretesto questo problema per limitare il contingente delle immissioni in

ruolo. Ammesso che siano anche 10mila i docenti, gli amministrativi, tecnici e ausiliari

ad avere il via libera tardivo o differito verso la pensione, rimarrebbero almeno altre

70mila assunzioni da realizzare subito. I posti ci sono. Se poi contiamo altri 40mila posti

in deroga del sostegno, facendo cadere il vincolo della Legge Carrozza 128/13, allora le

assunzioni in ruolo diventerebbero oltre 100mila. E non si mettano avanti, come al

solito, le resistenze del Mef: vanno superate, perché c’è un impegno forte dell’attuale

Esecutivo nello stabilizzare un alto numero di precari, l’unica vera arma da utilizzare

SCUOLA – Organici, tra
pensionamenti mancati e posti
liberi ci sono comunque 70mila
assunzioni da fare subito. Anief: il
governo del cambiamento non si
nasconda
By Redazione Redazione on 9 luglio 2018 · No Comment
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per abbattere quella supplentite cronica, di cui è ben cosciente anche Bruxelles, che il

governo precedente, con le azioni fallimentari contenute nel Jobs Act e nella Buona

Scuola, non ha nemmeno scalfito. Senza dimenticare che se dovesse passare ‘Quota

100’, senza limitazioni anagrafiche, allora ci sarebbero altri 150mila docenti e Ata a

chiedere di andare via nel giro di anno, mettendoci finalmente alle spalle quel precariato

storico sempre più difficile da sradicare.

È possibile avere informazioni ulteriori o presentare direttamente ricorso per chiedere

di ottenere l’assunzione a tempo indeterminato, un risarcimento adeguato per il danno

cagionato, l’assegnazione degli scatti stipendiali automatici per tutto il periodo di

precariato e l’estensione dei contratti nei mesi estivi.

  Anief, scuola

SCUOLA – ORGANICI, TRA PENSIONAMENTI MANCATI E POSTI LIBERI CI SONO

COMUNQUE 70MILA ASSUNZIONI DA FARE SUBITO. ANIEF: IL GOVERNO DEL

CAMBIAMENTO NON SI NASCONDA added by Redazione Redazione on 9 luglio 2018
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Home / Cisal Teramo, saldi: “Un pò di respiro per l’economia teramana”

Cisal Teramo, saldi: “Un pò di respiro per l’economia
teramana”
DI REDAZIONE CITYRUMORS 9 LUGLIO 2018

   

TERAMO PESCARA CHIETI L’AQUILA ABRUZZO SPORT EVENTI RUBRICHE SHOPPING NEWS NAZIONALI VIDEO OFFERTE 
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“Tornano i saldi e l’economia della provincia Teramana prova a
respirare un pò”. E’ questo il commento di Rosario Dalli Cardillo,
segretario generale della Cisal Terziario Teramo all’inizio degli sconti
estivi.

 

“L’auspicio, sempre lo stesso, è che si rimetta in moto la macchina dell’economia” – afferma Dalli Cardillo.

“Purtroppo – continua – il trend della mortalità delle attività commerciali, a Teramo e provincia, continua ad

essere poco incoraggiante. Questo significa perdita di posti di lavoro in un settore cruciale, quale quello del

commercio, e una costante difficoltà a venir fuori dalla crisi”.

Allo stesso tempo, Dalli Cardillo mette anche in guardia dalle conseguenze che periodi frenetici come questo,

esattamente come accade durante le festività natalizie, possono portare con sé, soprattutto per quanto

concerne i dipendenti dei negozi: “Ricordiamo che il lavoro non è mai sinonimo di sfruttamento. In particolari

momenti dell’anno, commesse e commessi sono chiamati a sostenere orari di lavoro estremamente pesanti a

cui, spesso, non corrispondono paghe adeguate. Il rilancio economico del nostro territorio non deve passare

sulle spalle dei lavoratori dipendenti.

Sarà mia intenzione di tal proposito, di annunciare e di rendere questo delicato e cruciale argomento oggetto di

una tavola rotonda, al fine di discuterne e di trovare le giuste e opportune soluzioni che salvaguardino i diritti in

gioco: Mi farò parte attiva è sarò promotore di questa battaglia e noi come CISAL saremo in prima linea”,

conclude il segretario.

Ultima modifica: 9 luglio 2018
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Chiusura totale di un tratto di strada strategico per la
mobilità pubblica urbana

«A Roma in tema di
viabilità pensavamo di
averle viste tutte, ma
con l’amministrazione
penta stellata non si può

mai rimanere tranquilli e questa volta siamo costretti a
discernere e subire gli effetti tragici e surreali causati dalla
pedonalizzazione di Via del Corso». - È quanto dichiarano Fit-
Cisl taxi Lazio, Uiltrasporti taxi Lazio, Ugl taxi, Federtaxi Cisal
Lazio e Ati taxi -. «Mentre la non reperibile sindaca Raggi e
l’enigmatica assessora Meleo al suon di allegre marcette,
intonate dalla banda della Polizia Locale, inaugurano un’altra
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la mobilità pubblica urbana, i commercianti rimangono
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inutilmente un mezzo di trasporto pubblico che non arriverà
mai. 
Purtroppo - continua la nota - questo è un ulteriore danno
per i tassisti capitolini che, oltre altre al sacrificio economico
per l’acquisto di auto ibride o totalmente elettriche,
subiranno anche la beffa di vedersi negare un’altra area di
mercato. Crediamo, ahinoi, che gli aspetti svantaggiosi di
questa malsana pedonalizzazione non finiranno qui e presto
saremo costretti a constatare che un’altra zona dell’Urbe sarà
finita in mano ai risciò abusivi e agli improvvisati venditori di
cianfrusaglie, come già avviene nell’area archeologica
all’ombra del Colosseo». -Concludono i sindacati .
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Scuola: Anief "70mila assunzioni da fare subito" 

"Le previsioni dell'Anief sull'innalzamento del numero di pensionamenti erano corrette:

secondo stime ufficiali, confermate oggi dal Miur, sono ben 35mila - di cui 25mila

docenti e quasi 10mila Ata - a lasciare il lavoro per essere collocati in pensione. Si tratta

di una quota maggiore, di alcune migliaia, rispetto agli anni passati: il picco sarebbe

dovuto a un precedente blocco stabilito dalla legge Fornero. A chiedere di andare in

pensione sono i docenti e il personale Ata classe '51: quella che, secondo i requisiti

richiesti, nel 2018 raggiunge i 67 anni di età, a cui i aggiungono tutti quelli che

raggiungono invece 41 anni e 10 mesi di contributi". È quanto si legge in una nota

dell'Anief che aggiunge: "Se a questi posti che si andranno a liberare si aggiungono gli attuali 50 mila posti vacanti - tra turn-

over con le vecchie regole precedenti all'ultima riforma delle pensioni, posti residuali delle immissioni in ruolo già autorizzate

e posti vacanti e disponibili fino al 31 agosto dell'anno successivo - si arriva a circa 85 mila stabilizzazioni da attuare subito. È

bene che il governo del cambiamento, che ha preso precisi impegni sul versante delle stabilizzazioni dei precari della Scuola,

non si nasconda"."Il quotidiano Il Messaggero - prosegue la nota - ha scritto che c'è il fondato rischio che non possano vedere

realizzato il loro sogno di pensione a causa della nuova procedura per la verifica dei requisiti in mano, per la prima volta,

all'Inps. Tale novità, che comporta una mole di lavoro non indifferente in seno all'Istituto centrale di previdenza, potrebbe avere

ripercussioni sull'avvio del prossimo anno scolastico. Un rischio concreto, perché i docenti in attesa di una risposta positiva

alla domanda di pensionamento dovranno riceverla entro il 31 agosto e non possono avere un incarico dal 1° settembre. Per il

sindacato, quanto sta accadendo rappresenta l'ennesimo danno prodotto gratuitamente nei confronti del personale

scolastico: qualora dovesse essere impedito a dei dipendenti della scuola di andare in pensione, pur avendone i requisiti, è

chiaro che l'Anief interverrà, se vorranno, in loro difesa, chiedendo un risarcimento, sia per avere costretto del personale a

lavorare un anno in più rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, sia in difesa del personale di ruolo e precario a sua

volta danneggiato. Questi ultimi, infatti, non hanno potuto, rispettivamente, spostarsi sul posto che andava liberato, in fase di

mobilità, ne' essere assunti a tempo indeterminato su quella cattedra che andava resa vacante e disponibile"."Ma c'è dell'altro

- spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal - perché abbiamo l'impressione che Miur

e governo vogliano prendere a pretesto questo problema per limitare il contingente delle immissioni in ruolo. Ammesso che

siano anche 10mila i docenti, gli amministrativi, tecnici e ausiliari ad avere il via libera tardivo o differito verso la pensione,

rimarrebbero almeno altre 70mila assunzioni da realizzare subito, quindi nel corso di questa estate. I posti, del resto ci sono.

Se poi contiamo altri 40mila posti in deroga del sostegno, facendo cadere il vincolo della Legge Carrozza 128/13, allora le

assunzioni in ruolo diventerebbero oltre 100mila". "E non si mettano avanti, come al solito, le resistenze del Mef: vanno

superate, perché c'è un impegno forte dell'attuale Esecutivo nello stabilizzare un alto numero di precari, l'unica vera arma da

utilizzare per abbattere quella supplentite cronica, di cui è ben cosciente anche Bruxelles, che il governo precedente, con le

azioni fallimentari contenute nel Jobs Act e nella Buona Scuola, non ha nemmeno scalfito. Senza dimenticare che - conclude il

sindacalista autonomo - se dovesse passare 'Quota 100', senza limitazioni anagrafiche, allora ci sarebbero altri 150mila

docenti e Ata a chiedere di andare via nel giro di anno, mettendoci finalmente alle spalle quel precariato storico sempre più

difficile da sradicare". (Italpress).

Letto 42 volte
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CRONACA ATTUALITÀ POLITICA GIUDIZIARIA REGIONE SANITÀ ECONOMIA SPORT CULTURA E SPETTACOLI

09/07/2018  LAMEZIA CATANZARO VIBO CROTONE COSENZA REGGIO   

REGIONE

POSTED ON 09/07/2018 BY GIUSEPPE NATRELLA

Regione: politiche del lavoro,
secondo incontro con i sindacati

Catanzaro – Il presidente della Giunta
regionale, Mario Oliverio, ha incontrato,
con l’assessore al Lavoro Angela Robbe, i
sindacati CSA, Cisal, Confial,
rappresentati rispettivamente da Patrizia
Curcio, segretaria del dipartimento
nazionale precari e politiche del lavoro
CSA-Tirocinanti, Benedetto Di Iacovo,
coordinatore segreteria nazionale e
Gianluca Persico, delegato regionale
Cisal, presente il dirigente del Settore
Lavoro Roberto Cosentino.La riunione del

pomeriggio in Cittadella regionale, la seconda della stessa giornata con le
organizzazioni sindacali, e’ servita ad informare sullo stato attuale del percorso di
quantificazione delle risorse per l’avvio delle nuove iniziative di politiche attive per il
2018.Nell’incontro e’ stato ribadito che, in seguito ad un incontro presso il Ministero del
lavoro e all’Inps nazionale con l’assessore regionale al Lavoro Angela Robbe si e’
verificato che ad oggi sono gia’ accertati e saranno disponibili al 30 luglio prossimo 11
milioni di euro. L’Inps ha comunicato che, entro il 30 settembre, si completeranno le
verifiche necessarie a definire l’entita’ complessiva delle risorse disponibili. Si e’ deciso,
pertanto, di chiedere all’Inps di accelerare i tempi per consentire l’avvio entro il mese di
settembre dei progetti di Tirocinio presentati ed evitare che si determinino situazioni di
criticita’ sociale insostenibili. Le organizzazioni sindacali, ognuna per sua parte, si sono
impegnate a sollecitare il Ministero del Lavoro e l’Inps nella direzione indicata nella
riunione tenuta alla Regione.

Articoli Correlati
No related posts.
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Oggi 17:25

Strettoweb 2018-07-07 23:19

Nei prossimi giorni, a Reggio Calabria,  la Cisal, la Confederazione italiana sindacati

autonomi lavoratori, nel corso di un meeting sul rilancio delle politiche sociali e del lavoro

nella nostra regione, esporrà il suo progetto indirizzato a tentare di risalire la china e far

riprendere quota ai numeri negativi legati agli investimenti sulle attività produttive e alle

sempre più attuali  tematiche sociali e del lavoro. L’iniziativa è la conseguenza dell’avanzata

strategia... 

la provenienza: Strettoweb
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Reggio Calabria, lunedì la consegna del premio “Bergamotto
d’Argento 2018″ del Kiwanis Divisione Calabria 13 Club
“Città dello Stretto” a Giorgio Marrapodi

Conferito al dr. Giorgio Marrapodi, il prestigioso Premio “Bergamotto d’Argento” giunto alla

sua XIII edizione che il Kiwanis Divisione Calabria 13 Club “Città dello Stretto” assegna ogni

anno a personalità che si sono distinte nel loro lavoro dando lustro alla Calabria. La consegna

Reggio Calabria: cumuli di rifiuti in via Pola
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Oggi

17:25

Area dello Stretto: vertice a Messina

con i rappresentanti della

Conferenza Interregionale

Oggi

17:25

Aeroporti, Caronia: “Riunire gli scali

della Sicilia sotto un’unica regia

politica e operativa”

Oggi

17:25

Reggio Calabria, Marcello Dell’Utri

non si presenta in Tribunale: rinviata

l’udienza del processo Scajola

Oggi

17:25

Sicilia, collegamenti isole minori.

Villarosa: “Pagamenti in arrivo”

Ultime notizie a Messina

Oggi

17:25

Area dello Stretto: vertice a Messina

con i rappresentanti della

Conferenza Interregionale

Oggi

17:25

Aeroporti, Caronia: “Riunire gli scali

della Sicilia sotto un’unica regia

politica e operativa”

Oggi

17:25

Reggio Calabria, Marcello Dell’Utri

non si presenta in Tribunale:

rinviata l’udienza del processo

Scajola

Oggi Sicilia, collegamenti isole minori.

Ultime notizie a Italia

Oggi

17:22
Fuori dalla grotta 8 ragazzi

Oggi

17:22

Mattarella-Salvini, colloquio su

migranti e sicurezza

Oggi

17:22
Amazon assume, 1.700 posti in Italia

Oggi

17:22
Porti chiusi, lite Salvini-Difesa

 Le-ultime-notizie.euUltimi 7 giorni 

Home  Notizie Messina  Strettoweb

PROPOSÉ PAR BREMBO

NASCAR: come frenano
Freni decisivi anche sugli ovali. Scopri
perché!
BREMBO.COM

CONGRATULAZIONI!
SEI IL VISITATORE 

NUMERO 1.000.000! 
NON È UNO SCHERZO!

ONLINE: 9/07/2018 18:36:06

IL NOSTRO SISTEMA RANDOM TI
HA SCELTO COME 

POSSIBILE VINCITORE
ESCLUSIVO DI UNA 500!

CLICCA QUI

1

    LE-ULTIME-NOTIZIE.EU
Data

Pagina

Foglio

09-07-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 42



Oggi 16:25

Strettoweb 2018-07-07 14:55

Messina Oggi 2018-07-06 17:25

Coinvolte Cumana, Circumflegrea, Circumvesuviana, treni per Benevento,

Metropolitana Linea 1, autobus, funicolari: i dettagli delle fasce garantite

Si preannuncia un venerdì molto difficile per il trasporto pubblico a Napoli e provincia. Il

prossimo 13 luglio sciopereranno infatti per 24 ore sia la holding dei trasporti regionali Eav

che la municipalizzata partenopea Anm.

Indetto dalle organizzazioni sindacali Faisa Cisal, Ugl, Orsa, Faisa Confail e Usb, lo sciopero

di Anm riguarderà Metropolitana Linea 1, le Funicolari e gli autobus. Previste come sempre

le fasce orarie di garanzia.

Autobus Servizio... 

la provenienza: Napoli Today

Venerdì nero dei trasporti, scioperano Anm e
Eav

Ecco come bruciare i grassi della pancia in poco tempo (oggibenessere.com)
Anche in Italia è finalmente arrivato l'orologio con più funzionalità al mondo (adogadgets.com)
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Scuola: a Messina scioperano i precari storici delle Gae e i
vincitori dei Concorsi 2016

“Mercoledì 25 Luglio, alle ore 9,30, alla stazione di Messina Marittima, è indetta una

manifestazione per la tutela dei docenti iscritti in GaE e dei vincitori del concorso 2016.

Discriminati da un piano assunzionale farlocco, si indice una manifestazione per restituire la

dignità

Assunzioni CAS, la Uil Trasporti chiede garanzie

Lo scorso 18 giugno il Consorzio Autostrade Siciliane ha aggiudicato alla società Tempor Spa

l’appalto del “Servizio di somministrazione a tempo determinato per Agenti Tecnici Esattori”

per la durata di un mese ed un importo complessivo di 223.547 euro. La società interinale con

sede
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Home   Attualità   Anm: sciopero di 24h previsto per il 13 luglio, ecco le fasce...

ANM: SCIOPERO DI 24H
PREVISTO PER IL 13 LUGLIO,
ECCO LE FASCE ORARIE
GARANTITE

ANM: SCIOPERO DI 24 ORE PREVISTO PER IL
13 LUGLIO. GIORNATA DIFFICILE PER GLI
SPOSTAMENTI IN CITTÀ. ECCO LE FASCE
ORARIE GARANTITE

Per venerdì 13 luglio è previsto lo sciopero Anm della durata
di 24 ore. I cittadini napoletani dovranno nuovamente
affrontare una giornata difficile per potersi spostare in città
con mezzi pubblici.

A darne notizia è l’azienda napoletana di mobilità sul sito
ufficiale, proclamato dalle OO.SS FAISA CISAL – UGL –
ORSA – FAISA CONFAIL e USB. 

Di  Vins  - 9 luglio 2018

Per l'immagine si ringrazia trasportinfo,com
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spostamenti napoli TRASPORTI

Articolo precedente

Massa Lubrense: 44esima edizione
dell’evento “Limoni in festa”

Prossimo articolo

Napoli, inizia l’era Ancelotti. Il programma
del primo giorno di ritiro

Le motivazioni sono “controlleria unica e chiusura deposito
garittone” per FAISA CISAL e UGL, e “piano industriale ed
esigenza del personale” per ORSA – FAISA CONFAIL e USB.

L’interruzione del servizio riguarderà le linee bus in cui il
servizio sarà garantito solo dalle ore 5:40 alle ore 8:30 e
dalle ore 17:00 alle ore 20:00.

Le ultime partenze saranno effettuate circa 30 minuti prima
dell’inizio dello sciopero mentre il servizio tornerà
completamente regolare circa 30 minuti dopo la fine dello
sciopero.

Per la linea metro 1 e le funicolari consultare la tabella
sottostante:

Vins

https://zon.it

Appassionato di calcio e di scrittura
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Sciopero metro linea 1, funicolari e bus a Napoli il 13
luglio 2018

 Facebook  Twitter 0  Google+ 0  Whatsapp 1

Lo sciopero di 24 ore a Napoli per il 13 luglio 2018 che coinvolge metropolitana linea 1,

Funicolari e autobus. Ecco gli orari.

Le organizzazioni sindacali FAISA CISAL – UGL – ORSA – FAISA CONFAIL e USB hanno proclamato uno

sciopero di 24 ore a Napoli per i mezzi di trasporto della metropolitana linea 1, le Funicolari e gli autobus per

venerdì 13 luglio 2018.

Si tratta di uno sciopero che avverrà in contemporanea anche per i mezzi EAV e causerà disagi notevoli ai

pendolari.

Come sempre, sono previste le fasce orare di garanzia prima e dopo le diverse fasi dello sciopero. Ecco tutti i

dettagli.

Autobus

Gli autobus ANM garantiscono il servizio garantito dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00.

Faranno le ultime partenze circa mezz’ora prima dell’inizio dello sciopero e tornerà regolare circa 30 minuti dopo

la fine dello sciopero.

Metropolitana linea 1

Prima corsa prima dell’inizio dello sciopero:

SCIOPERI ,VIABILITÀ 

9 LUGLIO 2018
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Inserisci il tuo indirizzo email

Powered by News@me

da Piscinola: 6.40

da Gairbaldi: 7.20

Ultima corsa prima dell’inizio dello sciopero:

da Piscinola: 9.10

da Garibaldi: 9.10

Prima corsa prima della ripresa dello sciopero:

da Piscinola: 17.15

da Garibaldi: 17.55

Ultima corsa prima della ripresa dello sciopero:

da Piscinola: 19.44

da Garibaldi: 19.44

Funicolari Centrale, Chiaia e Montesanto

Le Funicolari seguiranno le seguenti fasce di garanzie. Ricordiamo che la Funicolare di Mergellina è chiusa fino a

inizio settembre.

Prima corsa prima dell’inizio dello sciopero:

7.00

Ultima corsa prima dell’inizio dello sciopero:

9.20

Prima corsa prima della ripresa dello sciopero:

17.00

Orario dell’ultima corsa prima della ripresa dello sciopero:

19.50

Se vuoi ricevere gratuitamente notizie su scioperi a napoli lascia il tuo indirizzo email nel box sotto e iscriviti:

Iscriviti

TAGS

anm Funicolari di napoli metropolitana linea 1

ANM a Napoli: aumento dei biglietti, nuovi Funicolare di Mergellina a Napoli chiusa da
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Venerdì nero dei trasporti, scioperano Anm e
Eav
Coinvolte Cumana, Circumflegrea, Circumvesuviana, treni per Benevento, Metropolitana
Linea 1, autobus, funicolari: i dettagli delle fasce garantite

Economia

Redazione
09 luglio 2018 16:08

I più letti di oggi

Qualiano, bonus idrico: ecco
come richiederlo

Venerdì nero dei trasporti: il 13
luglio stop a Cumana e
Circumvesuviana

Venerdì nero dei trasporti,
scioperano Anm e Eav

1

2

3

Venerdì nero dei trasporti:
il 13 luglio stop a Cumana e
Circumvesuviana

9 luglio 2018

Si preannuncia un venerdì molto difficile per il

trasporto pubblico a Napoli e provincia. Il prossimo

13 luglio sciopereranno infatti per 24 ore sia la holding

dei trasporti regionali Eav che la municipalizzata

partenopea Anm.

Sciopero dei lavoratori Anm
Indetto dalle organizzazioni sindacali Faisa Cisal, Ugl, Orsa, Faisa Confail e

Usb, lo sciopero di Anm riguarderà Metropolitana Linea 1, le Funicolari e gli

autobus. Previste come sempre le fasce orarie di garanzia.

Autobus

Servizio garantito dalle ore 5:30 alle ore 8:30, e dalle ore 17:00 alle ore 20:00.

Le ultime partenze avverranno a circa mezz’ora dall’inizio dello sciopero, con

servizio che tornerà regolare circa 30 minuti dopo la fine dello stesso.

Metropolitana Linea 1

Prima corsa prima dell’inizio dello sciopero:

da Piscinola: 6.40

da Gairbaldi: 7.20

Ultima corsa prima dell’inizio dello sciopero:

da Piscinola: 9.10

da Garibaldi: 9.10

Prima corsa prima della ripresa dello sciopero:

da Piscinola: 17.15

da Garibaldi: 17.55

Ultima corsa prima della ripresa dello sciopero:

da Piscinola: 19.44

APPROFONDIMENTI

ACCEDIEconomiaSezioni
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da Garibaldi: 19.44

Funicolari Centrale, Chiaia e Montesanto (Mergellina chiusa per orario

estivo)

Queste le fasce garantite per quanto riguarda le funicolari.

Prima corsa prima dell’inizio dello sciopero: 7.00

Ultima corsa prima dell’inizio dello sciopero:9.20

Prima corsa prima della ripresa dello sciopero: 17.00

Orario dell’ultima corsa prima della ripresa dello sciopero: 19.50

Sciopero dei lavoratori Eav
Per quanto riguarda Eav sono Faisa e Confail ad aver proclamato una nuova

giornata di sciopero, che riguarderà Circumvesuviana, Cumana,

Circumflegrea, treni per il Sannio.

CIRCUMVESUVIANA

Lo sciopero partirà da inizio servizio fino alle ore 6.17; proseguirà dalle ore

8.03 alle ore 13,17 e dalle 17,32 (orario ultima corsa) fino a fine servizio.

PRIME PARTENZE GARANTITE DOPO LO SCIOPERO (dalle 06:17)

Da Napoli per: Sorrento 06:40; Sarno 06:32; Baiano 06:18; Poggiomarino

06:24; S.Giorgio via CD 06:41

Per Napoli da: Sorrento 06:25; Sarno 06:19; Baiano 06:32; Poggiomarino

06:27; S.Giorgio via CD 07:19

ULTIME PARTENZE GARANTITE PRIMA DELLO SCIOPERO (prima delle 08:03)

Da Napoli per: Sorrento 07.39; Sarno 08.02; Baiano 07.48; Poggiomarino

07.54; S. Giorgio via CD 07.41.

Per Napoli da: Sorrento 07.55; Sarno 07.59; Baiano 08.02; Poggiomarino 07.57; S.

Giorgio via CD 07.49

Da Acerra per: Pomigliano 07.16

PRIME PARTENZE GARANTITE DOPO LO SCIOPERO (dalle 13:18)

Da Napoli per: Sorrento 13.41; Sarno 14.02; Baiano 13.18; Poggiomarino 13.24; S.

Giorgio via CD 13.41; Acerra 14.04

Per Napoli da: Sorrento 13.25; Sarno 13.20 Via Scafati; Baiano

13.32; Poggiomarino 14.04; S. Giorgio via CD 13.19; Acerra 13.18

ULTIME PARTENZE GARANTITE PRIMA DELLO SCIOPERO (prima delle 17:32)

Da Napoli per: Sorrento 17.09; Sarno 17.32; Baiano 17.18; Poggiomarino 17.24; S.

Giorgio via CD 17.11; Acerra 17.04

Per Napoli da: Sorrento 17.25; Sarno 16.49; Baiano 17.02; Poggiomarino 17.04; S.

Giorgio via CD 17.19; Acerra 17.18
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LINEE FLEGREE

ULTIME PARTENZE GARANTITE PRIMA DELLO SCIOPERO (prima delle 08:00)

Da Montesanto per: Torregaveta 07:41; Licola 07:43

Per Montesanto da: Torregaveta 08:00; Licola 07:43

PRIME PARTENZE GARANTITE DOPO LO SCIOPERO (dalle 14:30)

Da Fuorigrotta per Montesanto: 14:30

Da Quarto per Montesanto: 14.32

Da Montesanto per: Torregaveta 14:41; Licola 14:43

Per Montesanto da: Torregaveta 14:40; Licola 14:43

ULTIME PARTENZE GARANTITE PRIMA DELLO SCIOPERO (prima delle 18:00)

Da Montesanto per: Torregaveta 17:21; Licola 17:23

Per Montesanto da: Torregaveta 17:20; Licola 17:23

LINEE SUBURBANE

UNICHE CORSE GARANTITE:

Da Napoli per: Benevento treno 3402 delle ore 07:22; Benevento treno 3404

delle ore 08:22: Benevento treno 3422 delle ore 20:20: Piedimonte treno 7860

delle ore 07:45; Piedimonte treno 7872 delle ore 17:59; Piedimonte treno 7876

delle ore 19:59

Per Napoli da: Benevento treno 3405 delle ore 06:04; Benevento treno 3407

delle ore 07:01; Benevento treno 3423 delle ore 17:56; Piedimonte treno 7859

delle ore 05:24; Piedimonte treno 7861 delle ore 06:14; Piedimonte treno 7873

delle ore 17:28.

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

Partner App gratuita  !

Argomenti: anm EAV scioperi trasporti pubblici

Tweet

Potrebbe interessarti

Attendere un istante: stiamo caricando i commenti degli utenti...

Questa funzionalità
richiede un browser con
la tecnologia
JavaScript attivata.

Commenti

Notizie di oggi
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LUNEDÌ ,  9  LUGLIO 2018,  17:37

0
Condivisioni

DI REDAZIONE

Messina. I sindacati Faisa Cisal e Orsa hanno inviato una lettera aperta al

presidente del Consiglio di Amministrazione (CdA) dell’ATM, Giovanni

Foti, af nché vengano rese pubbliche le graduatorie relative agli ultimi

concorsi  nalizzati all’assunzione di autisti all’interno dell’Azienda Trasporti

di Messina.

Ribadendo, tra le altre cose, la propria contrarietà nei confronti del lavoro

somministrato nelle aziende pubbliche, le organizzazioni sindacali hanno

accolto le rimostranze dei candidati esclusi dall’agenzia interinale che ha

gestito le assunzioni, chiedendo una maggiore trasparenza.

Di seguito, la lettera aperta inviata dai sindacati Faisa Cisal (Federazione

Autonoma Italiana Sindacale Autoferrotranvieri) e Orsa (Organizzazione

Sindacati Autonomi e di Base) al presidente del CdA di ATM Giovanni Foti.

«Non è nostra intenzione entrare nel merito della diatriba innescatasi fra Lei e il

Signor Sindaco di Messina in seguito al blocco delle assunzioni di autisti in ATM

attraverso agenzia interinale. Ci limitiamo a confermare la nota posizione di

ORSA e FAISA che rivendicano l’eliminazione del lavoro somministrato

NOTIZIE IN TEMPO REALE SU MESSINA E
PROVINCIA

Assunzioni ATM. Faisa Cisal e Orsa: «Si rendano pubbliche le
graduatorie»

 Facebook  Twitter
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SETTIMANA
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Messina. Cateno
De Luca cerca
esperti e
tirocinanti a titolo
gratuito: ecco
come candidarsi...

Normanno.com

CERCA

Renato Accorinti attacca Cateno De
Luca: «Le bugie hanno le gambe corte»

1.

Messina. Cateno De Luca cerca esperti
e tirocinanti a titolo gratuito: ecco come
candidarsi

2.

Arrestate due collaboratrici
domestiche: rubavano ai clienti per
rivendere ai “compro oro”

3.

Messina. Il sindaco De Luca dà il via al
rinnovo dei vertici delle partecipate
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anni che non ha mai visto il cielo
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nelle aziende pubbliche, anche per rimuovere il dumping contrattuale (la

proliferazione di contratti  rmati da organizzazioni prive di rappresentanza,

ndr) che attiva disparità di trattamento nei diritti e nelle tutele fra lavoratori

che svolgono la stessa mansione. Non conosciamo i motivi che hanno spinto il

Primo Cittadino a ordinare il momentaneo stop ma siamo a conoscenza delle

doglianze di numerosi candidati eliminati dall’agenzia cui è af dato l’appalto

pagato con soldi pubblici. Si rivolgono alle scriventi molti lavoratori con il

legittimo obiettivo di conoscere i motivi della loro esclusione, nel

capitolato d’oneri ATM descrive chiaramente i criteri per la selezione“de nibili

attraverso l’attribuzione di punteggi oggettivi, quali: Età anagra ca, Residenza;

Esperienza di guida maturata presso aziende di TPL;  Anzianità di

disoccupazione; Carichi familiari…

Con ogni probabilità ATM è in possesso delle graduatorie stilate dall’agenzia ma

le stesse non sono mai state rese pubbliche. Perché?

I candidati esclusi riferiscono di essersi rivolti all’agenzia interessata

per richiedere la graduatoria dell’ultima selezione, la risposta è stata

lapidaria: “non possiamo fornirla”. Accade solo a Messina, nelle altre città le

graduatorie per il lavoro somministrato sono pubbliche. L’Agenzia nella veste

privata può agire di propria iniziativa ma incassa soldi pubblici, pertanto la

stazione appaltante ATM (pubblica) ha il dovere di dimostrare la massima

trasparenza, anche per fugare i dubbi, espressi uf cialmente da ex consiglieri

comunali, circa la coincidenza di assunzioni di parenti dei dipendenti,  gli di

sindacalisti e segnalati dalla politica a vario titolo. In sede di Consiglio

Comunale Lei ebbe a rispondere di non aver ricevuto pressioni da parte di

alcuno e noi continuiamo a con dare sulla rettitudine della dirigenza aziendale

ma certe dinamiche torbide, ormai incancrenite, possono sfuggire al controllo

del più attento e onesto dei dirigenti e alla stessa agenzia incaricata. Non

depongono a favore della trasparenza le uscite di alcune sigle sindacali che

in altre aziende reclamano a gran voce l’evidenza pubblica delle

selezioni attraverso agenzia privata ma tacciono inspiegabilmente di

fronte al sistema ermetico con cui si somministra il lavoro in ATM, due

pesi e due misure che ancora una volta lasciano spazio alle interpretazioni dei

maligni.

Fiduciosi nella trasparenza che l’Azienda ha più volte dichiarato di voler

dimostrare alla cittadinanza, le chiediamo di pubblicare tutte le

graduatorie, compresa l’ultima sospesa dal Sindaco, attraverso le quali sono

distribuiti posti di lavoro che, seppure a termine, rappresentano una forma di

reddito e un prezioso requisito in caso di assunzioni de nitive».

Si conclude poi con un suggerimento la lettera inviata da Faisa Cisal e Orsa.

Un suggerimento  nalizzato a ridurre il rischio di un eventuale blocco del

servizio nei prossimi giorni: «La contingente mancanza di autisti potrebbe

essere parzialmente coperta da personale strutturato idoneo alla guida,

alcuni patentati a spese dell’azienda che, al momento, non guidano perché

destinati a mansioni meno prioritarie. Chi è stato assunto o formato per

fare l’autista torni sui BUS per garantire la continuità del servizio
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Corsie protette da telecamere: Palazzo Vecchio ha un
piano

Prima / Cronaca / Corsie protette da telecamere: Palazzo Vecchio ha un piano

   lunedì 09 luglio 2018 ore 16:07 | Cronaca Mi piace 3 Condividi Tweet

 Un piano che "renderà più fluida la viabilità del trasporto pubblico locale in città" e che suona familiare ai
dipendenti del trasporto pubblico, in particolare agli autisti di Ataf che in tempi non sospetti, con la prima linea
della Tramvia ancora da realizzare, chiedevano di monitorare i passaggi delle corsie preferenziali troppo
spesso "invase" da veicoli di ogni tipo.
Sarebbe stato al tempo il modo di anticipare quei binari in sede protetta che avrebbero poi caratterizzato il
trasporto pubblico su ferro.
 A dare battaglia sul tema, quando l'obiettivo sarebbe diventato a breve scongiurare la privatizzazione del tpl,
c'erano i sindacati Cgil Cisl Uil, la Faisa Cisal ed i Cobas di Ataf, allora il trasporto dei bus era gestito dalla rete dei
comuni della Provincia di Firenze ed i fiorentini non sapevano cosa fossero i cantieri stradali.

Un Question Time del Presidente della Commissione ambiente, vivibilità urbana e mobilità Fabrizio Ricci ha
fatto chiarezza sulle porte telematiche esistenti ed in fase di installazione al quale ha risposto l'assessore
alla mobilità Stefano Giorgetti. “Si tratta di un piano complessivo per installare telecamere a protezione di
trenta corsie preferenziali” ha sottolineato l'assessore. 

Il Piano. La protezione dei varchi, nel mese di luglio, verrà fatta nel viale Giannotti all'altezza di via Traversari e
piazza Bartali. In viale Europa all'incrocio con via Svezia, all'altezza del civico 177 ed al confine comunale. Nel viale dei
Mille, all'altezza di via Marconi, i lavori sono iniziati oggi mentre nel viale dei Mille all'altezza di via dei Sette Santi i
lavori sono stati già realizzati. Sempre in questo mese nel viale Corsica all'altezza con via Circondaria, in via XXVII
Aprile nell'intersezione con via San Zanobi verrà modificato il livello di protezione con telecamere nuove, le corsie
protette in via Sestese sia al confine comunale che all'incrocio con via Crocetta sono già state realizzate, sarà
rinnovato il varco in via Senese.
A breve in via Salutati sia all'altezza di piazza Gavinana che di via di Rusciano, già realizzati in via Ponte di Mezzo e in
via Ponte alle Mosse.
In via Orsini i lavori inizieranno tra circa due settimane poi si procedere anche in via Masaccio, via Ficino, viale don
Minzoni, in via dell'Olivuzzo è già stata installata la telecamera, via della Scala, in via degli Artisti è già stato
realizzato il varco, da realizzare invece il varco in via degli Arazzieri, all'incrocio con via San Gallo mentre è nuovo

La richiesta di corsie protette
era stata avanzata dai
dipendenti di Ataf quando
l'azienda era partecipata del
Comune

Case popolari, PD a
tolleranza zero:
revoca alloggi e
limitazioni di
partecipazione ai
bandi

Sezione sponsorizzata

 Europe Direct

Le prossime iniziative
della campagna
Cities4Europe

Sezione sponsorizzata

Imprese & Professioni

Sei un'azienda?
Hai qualcosa da raccontare? Contattaci!

Cerca in archivio CercaCerca

Ultimi articoli

Corsie protette da
telecamere: Palazzo
Vecchio ha un piano

Home Cronaca Economia  Inchieste & Speciali Imprese & Professioni Dossier  Rubriche  Servizi  Contatti

Questo sito contribuisce alla audience di

lunedì 09 luglio 2018 Mi piace 9472     Previsioni Meteo Firenze   17°    33°  

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

09-07-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 54



Tag

quello tra via degli Arazzieri e piazza San Marco. Già installate le porte telematiche anche in piazza Puccini, uno
nuovo, infine, in via Bolognese.

“Condivido il lavoro svolto dall'amministrazione perché l'istituzione di queste porte telematiche – conclude il
presidente della Commissione ambiente, vivibilità urbana e mobilità Fabrizio Ricci – renderà più fluida la
viabilità del trasporto pubblico locale in città”. 
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Battipaglia.  

Vertenza Alba a Battipaglia, l’appello della
Cisal
“Nessuno vada in vacanza senza aver risolto i problemi dell’azienda municipalizzata"

Condividi       lunedì 9 luglio 2018 alle 18.25

"La sindaca Cecilia Francese si dia da fare per la nomina del nuovo amministratore delegato e
i contratti di servizio che ora vanno avanti con le proroghe”.

“Nessuno vada in vacanza senza aver risolto i problemi di Alba”. Gigi
Vicinanza, sindacalista della Cisal provinciale, chiede chiarezza sul futuro della
partecipata comunale di Battipaglia che vede impiegati 119 lavoratori. “So bene che la
sindaca Cecilia Francese non è una tipa da villeggiatura e questo mi fa ben sperare,
ma serve concretezza per poter arrivare ad agosto con qualche risultato importante”,
ha spiegato Vicinanza. Per l’esponente della Cisal, infatti, servono risposte immediate
su due aspetti ancora irrisolti: la nomina dell’amministratore delegato e l’appalto

ULTIME NOTIZIE
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legato alla manutenzione delle strutture di proprietà dell’Ente.

“La situazione politica ha sicuramente distratto un po’ tutti, ma dopo il periodo di
assestamento è tempo di fare una scelta. Ci sono sette professionisti in ballo per il
ruolo di manager all’interno della società. Nessuno vuole sostituirsi
all’amministrazione comunale, ma i problemi di maggioranza non possono
sicuramente far dimenticare le priorità di un’intera comunità. Sappiamo che la
sindaca, da questo punto di vista, non farà sconti a nessuno e per questo la invitiamo
a decidere prima della pausa di Ferragosto”. Altro aspetto poco chiaro sono i contratti
di servizio, per l'igiene e per la manutenzione che il Comune stipula con la sua
municipalizzata: “Per il verde è stato fatto un discorso lungimirante, con una
programmazione seria e importante.

Sarebbe giusto muoversi in tal senso anche per questo capitolo. A chi giova andare
avanti con le proroghe? Alba non è una partecipata del Comune di Battipaglia? Perché
un Ente proroga a se stesso un’attività che invece potrebbe definire con tranquillità,
portando serenità anche tra le maestranze coinvolte?”. Infine, la stoccata: “Nessuno
mi giudichi populista o inopportuno. Se qualcuno pensa questo significa che non
vuole il bene dei lavoratori. La sindaca Cecilia Francese è persona preparata e so che
si muoverà per fare gli interessi degli operai”.

S.B.
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di atilio de lisa - 09 luglio 2018 - 18:20   

Più informazioni
su

nuovo prefetto prefettura di salerno  francesco russo  salerno

Prefettura di Salerno,Francesco Russo
nuovo Prefetto – il cordiale benvenuto del
Nob. Cav. Attilio De Lisa foto

Costiera Amal tana  Penisola Sorrentina  Campania  Sport  Positano TV  Food  Eventi  Segnala Notizia

 Commenta  Stampa  Invia notizia

   

“Proveniente da Ravenna ma nato a Napoli capoluogo della Regione
Campania e Sostituendo l’uscente Prefetto Salvatore Mal  che, intanto,
svolgerà a Roma l’incarico di Ispettore Generale di Amministrazione.“ –

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

Massa Lubrense in lacrime per il
giovane Francesco
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Quirinale – Santa Sede – Presidenza della Repubblica Italiana di cui Sergio
Mattarella Presidente e Giorgio Napolitano Presidente emerito – Diocesi
di Roma – Prefettura della Casa Ponti cia – Governo Italiano di cui
Giuseppe Conte Premier – Santa Romana Chiesa – Presidenza del
Consiglio dei Ministri-Uf cio Cerimoniale di Stato Italiano di cui Gerardo
Capozza Consigliere Responsabile – Nunziatura Apostolica in Italia –
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro Vallo della
Lucania Salerno – Corte Costituzionale di cui Giuseppe Tesauro Presidente
emerito – Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) – Sanità Italiana –
Associazione Nazionale Combattenti e Reduci di cui Sergio Paolieri
Presidente Nazionale – ASL Salerno – Conferenza Episcopale Italiana –
Diocesi di Teggiano-Policastro – Parco Nazionale del Cilento Vallo di
Diano e Alburni – Arma dei Carabinieri – Polizia di Stato – Guardia di
Finanza – Guardia Costiera – Marina Militare – CISL – CGIL – UIL – UGL-
FIALS -CISAL – Ordine dei Medici di Napoli Salerno Benevento Caserta
Avellino – Cittadinanzattiva.

La stima e il cordiale benvenuto arriva dal Nob. Cav. Attilio De Lisa (Padre
di Rocco e Vincenzo designato nel Libro d’Oro della famiglie Nobili e
Notabili Italiane con stemma-logo Nobiltà Italiana identi cativo del casato
) cattolico cristiano praticante del Comune di Sanza (originario di San
Rufo) facendo riferimento a Mons. Antonio De Luca della Diocesi di
Teggiano-Policastro ed attuale Referente Provinciale-Presidente Sezione
Comune di Sanza Federazione Provincia di Salerno Associazione
Nazionale Combattenti e Reduci con il Presidente Provinciale Prof.
Antonio Landi + dirigente di ruolo dell’ASL Salerno P.O.-Presidio
Ospedaliero dell’Immacolata di Sapri in qualità di Referente del Governo
delle Agende e delle Liste di Attesa presso la Direzione Sanitaria all’Uf cio
gestione delle Attività ambulatoriali,del Back-Of ce CUP-Ticket e ALPI
oltre appartenente sia all’Ordine Equestre Ponti cio di San Silvestro Papa
della Santa Sede (Gran Maestro Papa Francesco Vescovo della Diocesi di
Roma e Ponte ce della Chiesa Cattolica) riconosciuto dallo Stato Italiano
sottolineando in via di riconoscimento come Cavaliere al Merito della
Repubblica Italiana presso l’Uf cio Cerimoniale di Stato del Governo
Italiano Presidenza del Consiglio dei Ministri onorando anche la Croce del
Santo Sepolcro di Gerusalemme appesa al collo che a quello dei Cavalieri
Templari “Ugone dei Pagani” con il Gran Priore Internazionale Francesco
Russo oltre a Sanza in veste di Referente del Parroco don Giuseppe Spinelli
presso gli uf ci diocesani di cui come Papa Francesco rivolto al Bene

Positano 28°C 22°C

PNmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 

Meteo: sabato e domenica, il
punto della situazione previsioni
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Più informazioni
su

nuovo prefetto prefettura di salerno  francesco russo  salerno

COMMENTI

Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non
rappresenta la linea editoriale di Positano News, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non
sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza  ltro preventivo.
I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

ALTRE NOTIZIE DI SALERNO

DALLA HOME

Comune delle persone bisognose e povere quindi a prenderci cura degli
altri con la prevenzione permanente e non di propaganda temporanea +
per la Politica del Bene Comune.

In ne la vicinanza di sempre alla
Parola del Signore Gesù (Via,Vita e
Verità) e della Madre Chiesa
Cattolica oltre la stima alla Politica
Italiana.alla Giustizia e alle Forze
Armate.

   

FOTO 3 di 22

Colpo per il Salerno Basket ’92:
ingaggiata la croata Iva Cigić

Giovanissimo “pusher” salernitano
trovato in possesso di hashish.
Arrestato dai Falchi della Polizia di
Stato.

Musica Nuda e i Sud del Mondo Al via l’edizione 2018 di “Asl in Tour –
La salute a…Riva” Un camper in
tour per informare ed orientare
cittadini e turisti Dal 6 luglio al 31
agosto istituiti i punti di Soccorso e

Sorveglianza balneare
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Reggio Calabria: il
sottosegretario Claudio
Durigon apprezza il
sistema Cisal

La Cisal di Reggio Calabria esporrà nei prossimi
giorni il proprio progetto per il rilancio delle
politiche sociali e del lavoro nella Regione Nei
prossimi giorni, a Reggio Calabria,  la...

Leggi tutta la notizia

StrettoWeb  09-07-2018 17:42

Categoria: POLITICA

ARTICOLI CORRELATI
Cisl. Il leader Franco Cavallaro, in visita al meeting di Reggio
CN24  09-07-2018 17:02

Reggio Calabria: venerdì al Museo assemblea pubblica dei
Giovani Imprenditori
StrettoWeb  04-07-2018 12:02

Reggio Calabria, Falcomatà: 'rilanciare su formazione e lavoro:
gli enti territoriali faranno la loro parte'
StrettoWeb  30-06-2018 15:42

Notizie più lette

ULTIMA ORA POLITICA CRONACA ECONOMIA SPETTACOLO SPORT TECNOLOGIA RASSEGNA STAMPA

HOME AZIENDE NOTIZIE EVENTI SPORT CINEMA FARMACIE MAGAZINE METEO MAPPA

Condividi Invia
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Rhegium Julii. Matteo
Marani è il primo
ospite dei Caffè
letterari
CN24  09-07-2018 18:03 |

1

Dell'Utri non si
presenta, rinviato
processo a Scajola
ApprodoNews  09-07-2018 17:47 |

2

Reggio Calabria,
Marcello Dell'Utri non
si presenta in
Tribunale: rinviata
l'udienza del processo
Scajola
StrettoWeb  09-07-2018 17:42 |

3

Salvatore Clemensi ai
Nastri d'argento di
Taormina
www.ntacalabria.it  09-07-2018
17:42

 |

4

Reggio Calabria,
Beniamino Scarfone
sulla toponomastica:
'perchè cancellare ogni
riferimento a
D'Annunzio e Marconi?
La nostra classe
politica si conferma
inadeguata
impiegando tempo con
questo tipo di attività
senza affrontare i
drammi della
StrettoWeb  09-07-2018 17:42 |

5

Cosa ti serve?
Info e numeri utili in città

Reggio di
Calabria

FARMACIE DI TURNO
oggi 9 Luglio

Inserisci Indirizzo

TROVA

Per la revisione
dell’auto scegli
l'officina giusta

Trova la farmacia di
turno aperta e più
vicina a te

Reggio di Calabria
ROMA MILANO NAPOLI PALERMO TORINO GENOVA IN ITALIA

Cerca in città CERCA
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ESPOSTO DI
PALMERINI ALLA

REGIONE LAZIO SU
CONCESSIONE

MINERARIA FONTE
COTTORELLA

+

ESPOSTO DI PALMERINI ALLA REGIONE LAZIO
SU CONCESSIONE MINERARIA FONTE
COTTORELLA

+

ECLISSI DI LUNA, LA PRO LOCO TERMINILLO
METTE A DISPOSIZIONE UN POTENTE
TELESCOPIO

+

PRESENTAZIONE RADUNO IV
RAGGRUPPAMENTO ASSOCIAZIONE
NAZIONALE ALPINI

+

DON PAPPALARDO NUOVO PRESIDE DELLA
SCUOLA TEOLOGICA DIOCESANA
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LE ULTIME ESPOSTO DI PALMERINI ALLA REGIONE LAZIO SU

Tweet

0 9 / 0 7 / 2 0 1 8  1 2 : 4 7

Riportiamo integralmente l’esposto presentato alla Regione
Laz io  da  Marco  Pa lmer in i  in  qua l i tà  d i  Segretar io
provinciale Cisal Rieti su Concessione Mineraria Fonte
Cottorella:

“Il sottoscritto Marco Palmerini, nato a Rieti (RI) il 28 agosto
1972, nella qualità di Segretario Provinciale del Sindacato
Cisal di Rieti, domiciliato per la carica a Rieti (RI) in via
Fratelli Sebastiani n. 151 cellulare 335.5373564 e-mail:
unionerieti@cisal.org p e c :
unioneprovincialecisalrieti@postacert.vodafone.it

ESPONE QUANTO SEGUE

Il presente atto ha la finalità di porre all’attenzione della
S.V.  nel la  qual i tà  d i  Pres idente del la  Commiss ione
Regionale Acque Minerali e Termali accadimenti inerenti il
rinnovo della concessione mineraria di acqua minerale
denominata “Fonte Cottorella” sita in territorio Comune di
Rieti, rilasciata con Deliberazione di Giunta Regionale Lazio
N. 10033 del 28/11/1989 della durata di anni trenta e
pertanto in scadenza al prossimo 27/11/2019, affinché
possano essere avviati gli opportuni accertamenti atti a
valutare la sussistenza di condotte ritenute contrarie alle
disposizioni di cui alla succitata delibera concessoria
rilevanti in relazione ai fatti dedotti.

Share 2

Cerca 

HOMEHOME IN BREVEIN BREVE IL COMMENTOIL COMMENTO ARTEARTE LIBRILIBRI CURIOSITÀCURIOSITÀ PESCAPESCA SPORT STORYSPORT STORY RICETTERICETTE CONTATTICONTATTI RIETINVIDEORIETINVIDEO

Ultime notizieUltime notizie

PubblicitàPubblicità

PubblicitàPubblicità

PubblicitàPubblicità

Seguici su facebookSeguici su facebook

CRONACA POLITICA ATTUALITÀ EVENTI LAVORO ISTRUZIONE SPORT AMMINISTRATIVE 2017

1 / 2

    RIETINVETRINA.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

09-07-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 62



Lascia un commento
Nome:

 — obbligatorio *

Email:

 — obbligatorio *

Sito:

Messaggio:

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Rietinvetrina giornale …
21.298 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina Iscriviti

+

ASM: VENERDÌ 6 LUGLIO SCIOPERO UGL
TRASPORTI

+

CAMBIO LOCATION CONVEGNO “CAMMINO”

+

SELEZIONI PER ASSUNZIONI “ARIANNA”

+

PROLUNGATO ORARIO POSTE FRASSO
SABINO

0 5 / 0 7 / 2 0 1 8  1 2 : 0 1

0 4 / 0 7 / 2 0 1 8  1 8 : 1 5

0 4 / 0 7 / 2 0 1 8  1 3 : 3 3

0 3 / 0 7 / 2 0 1 8  1 9 : 2 8

Tweet

La Concessione mineraria delle sorgenti di acqua minerale
denominata “Fonte Cottorella” sita in territorio Comune di
Rieti, accordata originariamente con decreto ministeriale
27 novembre 1959 per la durata di anni trenta al Sig.
Renato Giallonardi, trasferita ed intestata con decreto
ministeriale 12 ottobre 1963 alla s.p.a. “Antiche Fonti
Cottorel la” ,  veniva infatt i  r innovata in favore del la
medesima s.p.a. con Deliberazione di Giunta Regionale
Lazio N. 10033 del 28/11/1989 per la durata di trent’anni a
decorrere dal 27 novembre 1989.

L’atto deliberativo approvava altresì l’allegato programma
tecnico-finanziario per la realizzazione del complesso
pertinenziale a servizio della medesima concessione
mineraria da considerarsi tra l’altro di pubblica utilità da
realizzarsi nella sua interezza entro il termine di anni
quattro dalla data di emanazione della delibera.

Non risultando a tutt’oggi realizzati buona parte degli
interventi previsti  nel suddetto programma tecnico-
finanziario per un considerevole impegno finanziario per la
s.p.a., pari a circa 1.940.000.000 delle vecchie lire

CHIEDE

che vengano disposti gli opportuni accertamenti in ordine
ai fatti così come esposti dettagliatamente in narrativa,
valutando se siano stati o meno rispettati gli obblighi in
capo alla s.p.a. “Antiche Fonti Cottorella”, e nell’eventualità
che sia avviata ogni azione necessaria a tutela della
salvaguardia e sviluppo dello stabilimento termale così
come disposto nell ’atto deliberativo di ri lascio della
concessione nell’esclusivo interesse della comunità locale.”

CORRELATE:
C O N V O C A T O  I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  –
INTERROGAZIONI, ODG, 3 luglio 2018

SANITÀ LAZIO, ASSUNZIONI: STOP ALLE GRADUATORIE
DATATE 19 giugno 2018

REGIONE LAZIO, ASSESSORE DI BERARDINO: “50 ANNI
DI… 30 giugno 2018

CONTRATTO DI SERVIZIO REGIONE LAZIO – TRENITALIA.
TRE… 22 giugno 2018

PIROZZI: “BENE DELIBERE DI GIUNTA SU AREE CRATERE.
… 3 luglio 2018

Share 2

CONGRATULAZIONI!
SEI IL VISITATORE 

NUMERO 1.000.000! 
NON È UNO SCHERZO!

ONLINE: 9/07/2018 12:57:21

IL NOSTRO SISTEMA RANDOM TI
HA SCELTO COME 

POSSIBILE VINCITORE
ESCLUSIVO DI UNA 500!

CLICCA QUI
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ECONOMIA

9  LUGL IO  2018    

«Come Segreterie Regionali dei

trasporti, ci troviamo nostro malgrado, a

porre di nuovo l’accento sulla

condizione di Umbria Mobilità Spa e

dell’infrastruttura ferroviaria ex Fcu.

Sono ormai noti a tutti, i processi che

hanno investito la nostra infrastruttura

ferroviaria regionale, con la chiusura

dell’esercizio e l’annunciato passaggio

ad Rfi. Se da una parte i lavori di risanamento previsti sembrano procedere,

dall’altra sul versante del subentro con conseguente passaggio della concessione

e dei lavoratori ad Rfi, ad oggi non si hanno più notizie ufficiali. Siamo ormai ai

primi di luglio e il tanto paventato subentro al primo di luglio si è dimostrato una

chimera». A ribadire la denuncia del mancato subentro è la Cgil insieme alla Cisl

Ex Fcu, sincdacati a U.M
e Regione: «Per i
subentri lavoratori a Rfi
tempo scaduto»
I lavoratori denunciano opacità e
caos, tra chi prende tempo e chi
diffonde un clima di diffidenza:
«Siamo aglis goccioli»
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Articoli correlati

Domenica storica a
Castelluccio: oltre 10 mila
visitatori. Ancora fioritura

Thyssenkrupp, Acciai speciali
Terni verso nuova vendita:
gli ultimi dieci anni del sito

Pianeta ‘Saldi d’estate’:
panoramica sull’Umbria.
Primo giorno movimentato

Un tratto coi nuovi binari (foto
Gruppo fermodellistico
valtiberino)


L U N E D Ì  9  L U G L I O  -  A G G I O R N A T O  A L L E  1 3 : 1 7
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CONDIV ID I    

e alla Cisal, dell’Umbria, attraverso una nota stampa.

 La nota Il sindacato descrive uno scenario opaco e confuso dove non si sa che

direzione prendere e le conseguenze si ripercuotono sui lavoratori e la loro

incertezza de futuro: «Ad oggi Rfi è un soggetto ancora terzo in questa vicenda, e

formalmente al momento non sono chiare le tempistiche del subentro, non sono

chiare le platee dei lavoratori che passeranno da Umbria Mobilità spa ad Rfi

stessa, non si conosce che tipo di struttura verrà costituita né addirittura si

conosce la tipologia di Ccnl che verrà applicato e se verranno confermate le

attuali sedi di lavoro. Siamo in presenza di un contesto anomalo, che sta

lasciando i lavoratori all’oscuro delle proprie finalità».

Caos E se per chi conduce la trattativa il

prender tempo rappresenta una boccata

d’ossigeno per i lavoratori le date da

destinarsi sono tegole in testa e paure

che si ripetano scenari già visti. A

partire dalla quattordicesima: «L’ultimo

capitolo di tale vicenda si è consumato

pochi giorni fa, con il rinvio a ‘data da

destinarsi’ della riunione prevista a tre

con la Regione Umbria, sindacati ed Rfi, l’unica programmata, ma alla fine non

concessa, dall’inizio di questa complicata vicenda. E mentre i lavoratori si

domandano se percepiranno o meno la quattordicesima, auspicando che non si

ripeta lo spiacevole episodio di luglio 2017, viste le complicate condizioni di

Umbria Mobilità, Regione e Rfi sembrano voler andare avanti da sole, ammesso

che si stia andando avanti. Un atteggiamento d’inconcepibile ostracismo nei

confronti delle organizzazioni che rappresentano i lavoratori e quindi nei

confronti di quest’ultimi, probabilmente considerati nel passaggio, alla stregua di

binari e passaggi a livello. Dal canto nostro, pertanto, rimaniamo in attesa di un

segnale risolutivo da parte di Regione, Umbria Mobilità ed in ultimo di Rfi,

anche se ormai la pazienza dei lavoratori è agli sgoccioli».

I commenti sono chiusi.

Coro di no a ‘olio italico’ in
etichetta

Contatti Redazione La tua pubblicità su Umbria24 Termini d’uso Privacy & Cookie Policy
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lunedì, luglio 9, 2018Amelia, un milione e mezzo di euro per completare la ricostruzione delle mura cittadine
Ex Fcu, il richiamo dei sindacati: “Basta ostracismo, serve una svolta”  

Perugia  UMBRIA  

Ex Fcu, il richiamo dei sindacati: “Basta
ostracismo, serve una svolta”
  lug 9, 2018    0 Commenti

PERUGIA – Serve una svolta nella vicenda Ex Fcu, con il subentro ufficiale di Rfi, che
dovrebbe accelerare. E’ il richiamo delle segreterie regionali Filt-Cgil Marco Bizzarri, Fit-Cisl
Gianluca Giorgi, Uiltrasporti Stefano Cecchetti e Faisa-Cisal Paolo Bonino.

“Come Segreterie Regionali dei trasporti, ci troviamo nostro malgrado – dicono – a porre di
nuovo l’accento sulla condizione di Umbria Mobilità Spa e dell’infrastruttura ferroviaria ex
Fcu. Sono ormai noti a tutti, i processi che hanno investito la nostra infrastruttura
ferroviaria regionale, con la chiusura dell’esercizio e l’annunciato passaggio ad RFI. Se da
una parte i lavori di risanamento previsti sembrano procedere, dall’altra sul versante del
subentro con conseguente passaggio della Concessione e dei lavoratori ad RFI, ad oggi non
si hanno più notizie ufficiali. Siamo ormai ai primi di luglio e il tanto paventato subentro al
primo di luglio si è dimostrato una chimera. Ad oggi RFI è un soggetto ancora terzo in
questa vicenda, e formalmente al momento non sono chiare le tempistiche del subentro,

Editoriale

Il Pd verso il
congresso
di Pierluigi Castellani
Con la elezione a
segretario di Maurizio
Martina è formalmente

iniziata la fase congressuale del PD,
cheLeggi tutto»

Pillole

Gualdo Tadino, in arrivo il fine
settimana delle Olimpiadi Easp
GUALDO TADINO – Il 13 e il 14 luglio torna
una manifestazione unica nel suo …

Palazzo Cesaroni, convegno su “La
Regione e le forme di autonomia”
PERUGIA – “La Regione e le forme di
autonomia”, questo l’argomento al centro
del convegno che …

Tajani vicepresidente Fi, Morroni (Fi):
“Personaggio di forte caratura
politica”
PERUGIA – “La scelta di Tajani, personalità
di forte caratura politica e autorevolezza
internazionale, testimonia …

“Se si insegnasse la bellezza”, la
presidente Porzi al convegno di
Ventotene
PERUGIA – “Non so se la bellezza salverà il
mondo, ma di certo so che …

Narni, città riscopre antico
passaggio pedonale Porta della
Pietra che collega centro storico a

Ultimo:

PERUGIA TRASIMENO ASSISI-BASTIA TODI CITTÀ DI CASTELLO FOLIGNO GUBBIO-GUALDO SPOLETO TERNI

NARNI-AMELIA ORVIETO

 EDITORIALI ATTUALITÀ CRONACA POLITICA ECONOMIA CULTURA PILLOLE L’OPINIONE SPORT GUSTO

CONTATTI
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← Gualdo Tadino, in arrivo il fine settimana delle Olimpiadi Easp

Amelia, un milione e mezzo di euro per completare la ricostruzione delle
mura cittadine →

non sono chiare le platee dei lavoratori che passeranno da Umbria Mobilità spa ad RFI
stessa, non si conosce che tipo di struttura verrà costituita né addirittura si conosce la
tipologia di CCNL che verrà applicata e se verranno confermate le attuali sedi di lavoro.
Siamo in presenza di un contesto anomalo, che sta lasciando i lavoratori all’oscuro delle
proprie finalità. L’ultimo capitolo di tale vicenda si è consumato pochi giorni fa, con il
rinvio a “data da destinarsi” della riunione prevista a tre con la Regione Umbria, Sindacati
ed Rfi, l’unica programmata, ma alla fine non concessa, dall’inizio di questa complicata
vicenda. E mentre i lavoratori si domandano se percepiranno o meno la quattordicesima,
auspicando che non si ripeta lo spiacevole episodio di luglio 2017, viste le complicate
condizioni di Umbria Mobilità, Regione e/o RFI sembrano voler andare avanti da sole,
ammesso che si stia andando avanti”.

“Un atteggiamento d’inconcepibile ostracismo nei confronti delle Organizzazioni che
rappresentano i lavoratori e quindi nei confronti di quest’ultimi, probabilmente considerati
nel passaggio, alla stregua di binari e passaggi a livello. Dal canto nostro, pertanto,
rimaniamo in attesa di un segnale risolutivo da parte di Regione, Umbria Mobilità ed in
ultimo di RFI, anche se ormai la pazienza dei lavoratori è agli sgoccioli……”.

 

Post correlati

 Potrebbe anche interessarti

Gole del Nera
NARNI –  E’ stato presentato in una
conferenza stampa in sala del Consiglio
comunale, il …

Inps, interrogazione del senatore
Zaffini (Fdi) sui contributi incassati
PERUGIA – Un’interrogazione
parlamentare è stata depositata dal
senatore Franco Zaffini per verificare se
l’Università …

Perugia, inaugurati i portoni di
Palazzo dei Priori restaurati con l’Art
Bonus
PERUGIA – Inaugurati i portoni di Palazzo
dei Priori posti sulla facciata che dàsu
Piazza …

Città di Castello, la piscina comunale
porta bene alla Libertas Rari Nantes:
qualificata ai quarti finale dell’under
15
CITTA’ DI CASTELLO – La piscina comunale
di Città di Castello ha portato bene alla …

Città di Castello, le ciclovie del fiume
Tevere all’attenzione della
commissione Assetto del territorio
CITTA’ DI CASTELLO – Il regolamento per la
ciclovia sul fiume Tevere, la ripartizione tra
…

Perugia, cambio in Prefettura: il
saluto della presidente Porzi a
Cannizzaro e Sgaraglia
PERUGIA – “Un caro saluto e un
ringraziamento al prefetto Raffaele
Cannizzaro, che si appresta a …

Deruta, riaperta al traffico la strada
Casalina – Ripabianca
DERUTA – La strada Casalina Ripabianca è
stata riaperta al traffico a seguito di lavori
…

Meteo

Se ne va la prima ondata di calore
dell’estate
La prima ondata di calore che ha

Perugia, Scuola
Santa Croce: c’è
l’accordo. Il
Comune mette 70
mila euro, la
Regione 32mila

Castiglione del
Lago, motociclista
operato nella
notte all’Ospedale
di Perugia.
Preoccupazione
dei medici per la
lesione midollare

Perugia, restano
gravi le condizioni
del 50enne di
Cascia colpito alla
testa da un
albero. Lungo
intervento
chirurgico

Profughi, in
Umbria sono 756.
Le Prefetture:
“Non potranno
superare le 1083
unità”. Oggi
incontro
interreligioso

Terni, Isrim: i
lavoratori
potrebbero
chiedere il
licenziamento per
mantenere i
benefici Aspi
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Ultimo aggiornamento: 09/07/2018 - 19:09

Nome utente: * Password: *

Accesso utente

Accedi

Crea nuovo
profilo

Richiedi una nuova password

Chi è on-line

Ci sono attualmente 0 utenti e 5 visitatori collegati.
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Il Berlusca dopo otto mesi
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QUALI PROGETTI? In quale
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Guardacaso 29% è la somma
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Ex Fcu, la pazienza dei lavoratori è agli sgoccioli

PERUGIA - Come Segreterie Regionali dei trasporti, ci troviamo
nostro malgrado, a porre di nuovo l’accento sulla condizione di
Umbria Mobilità Spa e dell’infrastruttura ferroviaria ex Fcu. Sono
ormai noti a tutti, i processi che hanno investito la nostra
infrastruttura ferroviaria regionale, con la chiusura dell’esercizio e
l’annunciato passaggio ad RFI. Se da una parte i lavori di
risanamento previsti sembrano procedere, dall’altra sul versante del
subentro con conseguente passaggio della Concessione e dei
lavoratori ad RFI, ad oggi non si hanno più notizie ufficiali. Siamo
ormai ai primi di luglio e il tanto paventato subentro al primo di
luglio si è dimostrato una chimera. Ad oggi RFI è un soggetto ancora
terzo in questa vicenda, e formalmente al momento non sono chiare
le tempistiche del subentro, non sono chiare le platee dei lavoratori
che passeranno da Umbria Mobilità spa ad RFI stessa, non si

conosce che tipo di struttura verrà costituita né addirittura si conosce la tipologia di CCNL che verrà applicata e se
verranno confermate le attuali sedi di lavoro. Siamo in presenza di un contesto anomalo, che sta lasciando i lavoratori
all’oscuro delle proprie finalità. L’ultimo capitolo di tale vicenda si è consumato pochi giorni fa, con il rinvio a “data da
destinarsi” della riunione prevista a tre con la Regione Umbria, Sindacati ed Rfi, l’unica programmata, ma alla fine non
concessa, dall’inizio di questa complicata vicenda. E mentre i lavoratori si domandano se percepiranno o meno
la quattordicesima, auspicando che non si ripeta lo spiacevole episodio di luglio 2017, viste le complicate condizioni di
Umbria Mobilità, Regione e/o RFI sembrano voler andare avanti da sole, ammesso che si stia andando avanti.

Un atteggiamento d’inconcepibile ostracismo nei confronti delle Organizzazioni che rappresentano i lavoratori e quindi
nei confronti di quest’ultimi, probabilmente considerati nel passaggio, alla stregua di binari e passaggi a livello. Dal canto
nostro, pertanto, rimaniamo in attesa di un segnale risolutivo da parte di Regione, Umbria Mobilità ed in ultimo di RFI,
anche se ormai la pazienza dei lavoratori è agli sgoccioli.

Le Segreterie Regionali

Filt-Cgil  Marco Bizzarri

Fit-Cisl  Gianluca Giorgi

Uiltrasporti  Stefano  Cecchetti

Faisa-Cisal  Paolo Bonino
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Nazionali

Mamme subito, senza distinzioni di
genere
08/07/2018 - 23:55

La febbre sovranista di Mélenchon
contro Sinistra Europea
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Carlo Vanzina, il racconto di un mondo
che non c’è più
08/07/2018 - 15:08
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Lunedì 09 Luglio 2018 - 13:29:26

HomeHome AttualitàAttualità CronacaCronaca CulturaCultura » » EconomiaEconomia » » OpinioniOpinioni PoliticaPolitica SportSport » » FotoFoto VideoVideo

Lavori sulla Fcu

09 Lug 2018 13:10

Un subentro annunciato tra Umbria Mobilità e Rfi che ancora non si è visto
e sul quale è calato il silenzio, una riunione programmata ma rinviata a
data da destinarsi: la pazienza dei dipendenti ex Fcu è ormai «agli
sgoccioli», secondo quanto denunciano le segreterie ragionali di Filt-Cgil,
Fit-Cisl, Uiltrasporti e Faisa-Cisal, che chiedono un segnale risolutivo da

HomeHome
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Ex Fcu, i sindacati:
«Pazienza finita»
Le segreterie regionali di trasporti chiedono
chiarimenti a Regione, Umbria Mobilità e Rfi
sul destino dei lavoratori

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.

OkOk

1 / 2

    UMBRIAON.IT
Data

Pagina

Foglio

09-07-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 69



Giuseppe Chianella

parte della Regione e delle due aziende coinvolte.

Il passaggio mancato «Sono ormai noti
a tutti, i processi che hanno investito la
nostra infrastruttura ferroviaria
regionale – scrivono i sindacati -, con la
chiusura dell’esercizio e l’annunciato
passaggio ad Rfi. Se da una parte i lavori
di risanamento previsti sembrano
procedere, dall’altra sul versante del
subentro con conseguente passaggio
della concessione e dei lavoratori ad Rfi, ad oggi non si hanno più notizie
ufficiali. Siamo ormai ai primi di luglio e il tanto paventato subentro al
primo di luglio si è dimostrato una chimera». Ad oggi Rfi è un soggetto
ancora terzo in questa vicenda, e formalmente al momento non sono
chiare le tempistiche del subentro, non sono chiare le platee dei lavoratori
che passeranno da Umbria Mobilità spa ad RfI stessa, non si conosce che
tipo di struttura verrà costituita «né addirittura – continua la nota – si
conosce la tipologia di Ccnl che verrà applicata e se verranno confermate le
attuali sedi di lavoro» .

Incontro saltato Secondo i segretari delle quattro sigle – rispettivamente
Marco Bizzarri, Gianluca Giorgi, Stefano Cecchetti e Paolo Bonino – «siamo
in presenza di un contesto anomalo, che sta lasciando i lavoratori
all’oscuro delle proprie finalità». L’ultimo capitolo di tale vicenda si è
consumato pochi giorni fa, con il rinvio appunto a ‘data da destinarsi della
riunione prevista a tre con la Regione, sindacati ed Rfi, l’unica
programmata, ma alla fine non concessa, dall’inizio di questa complicata
vicenda. «E mentre i lavoratori si domandano se percepiranno o meno la
quattordicesima, auspicando che non si ripeta lo spiacevole episodio di
luglio 2017, viste le complicate condizioni di Umbria Mobilità, Regione e/o
Rfi sembrano voler andare avanti da sole, ammesso che si stia andando
avanti».

La richiesta «Un atteggiamento d’inconcepibile ostracismo nei confronti
delle organizzazioni che rappresentano i lavoratori e quindi nei confronti
di quest’ultimi – concludono Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Faisa-Cisal -,
probabilmente considerati nel passaggio, alla stregua di binari e passaggi a
livello. Dal canto nostro, pertanto, rimaniamo in attesa di un segnale
risolutivo da parte di Regione, Umbria Mobilità ed in ultimo di RFI, anche se
ormai la pazienza dei lavoratori è agli sgoccioli».
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Sciopero trasporti Napoli: stop a metro,
cumana, circumvesuviana

News 9 LUGLIO 2018 15:11  DI VALENTINA GIUNGATI 3'

Napoli Città Area Nord Area Vesuviana Area Flegrea Isole Salerno Caserta Benevento Avellino

NEWS POLITICA CRONACA CALCIO NAPOLI EVENTI SPETTACOLO CULTURA VIDEO

meteo napoli calciomercato mappa della camorra ricette napoletane in prima linea ssc napoli history
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U no sciopero di 24 ore è indetto per il giorno 13 luglio a Napoli, i
mezzi di trasporto si fermeranno per tutta la giornata. Sono previsti
forti disagi poiché lo stop riguarda ANM ed EAV.

Le organizzazioni sindacali FAISA CISAL – UGL – ORSA – FAISA CONFAIL e USB
hanno indetto lo sciopero che prevede comunque fasce garantite dalle 5,30
alle 8,30 e dalle 17 alle 20.

Metropolitana linea 1

Prima corsa prima dell’inizio dello sciopero:

da Piscinola: 6.40
da Garibaldi: 7.20

Ultima corsa prima dell’inizio dello sciopero:

da Piscinola: 9.10
da Garibaldi: 9.10

Prima corsa prima della ripresa dello sciopero:

da Piscinola: 17.15
da Garibaldi: 17.55

Ultima corsa prima della ripresa dello sciopero:
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da Piscinola: 19.44
da Garibaldi: 19.44

Funicolari Centrale, Chiaia e Montesanto

Prima corsa prima dell’inizio dello sciopero:

7.00

Ultima corsa prima dell’inizio dello sciopero:

9.20

Prima corsa prima della ripresa dello sciopero:

17.00

Orario dell’ultima corsa prima della ripresa dello sciopero:

19.50

Cumana e Circum egrea

Fascia operatività servizio dalle 5.00 alle 8.00. Ultime partenze garantite prima
dello sciopero:

Montesanto – Torregaveta 7:41
Montesanto – Licola 7:43
Torregaveta – Montesanto 8:00
Licola – Montesanto 7:43

Fascia operatività servizio dalle 14.30 alle 17.30. Prime partenze garantite dopo
lo sciopero:

Montesanto – Licola 14:43
Fuorigrotta – Montesanto 14:30
Montesanto – Torregaveta 14:41
Torregaveta – Montesanto 14:40
Licola – Montesanto 14:43
Quarto-Montesanto 14:32

Ultime partenze garantite prima dello sciopero:

Montesanto – Torregaveta 17:21
Montesanto – Licola 17:23
Torregaveta – Montesanto 17:20
Licola – Montesanto 17:23

Circumvesuviana

Fascia di operatività da inizio servizio alle 6.17. Prime partenze:
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Napoli – Sorrento 6.40
Napoli – S. Giorgio via CD 6.41
Napoli -Baiano 6.18
Napoli – Sarno 6.32
Napoli – Poggiomarino 6.24
Sorrento – Napoli 6.25
Sarno – Napoli 6.19
Acerra-Pomigliano: 6.27
Poggiomarino – Napoli 7.57
Baiano – Napoli 6.32
S.Giorgio via CD – Napoli 7.19

Fascia di operatività dalle 6.17 alle 8.03. Ultime partenze garantite prima dello
sciopero:

Napoli – Sorrento 7.39
Napoli – S. Giorgio via CD 7.41
Napoli -Baiano 7.48
Napoli – Sarno 8.02
Napoli – Poggiomarino 7.54
Sorrento – Napoli 7.55
Sarno – Napoli 7.59
Acerra-Pomigliano: 7.16
Poggiomarino – Napoli 7.57
Baiano – Napoli 8.02
S.Giorgio via CD – Napoli 7.49

Fascia operatività servizio dalle 13.18 alle 17.32. Prime partenze garantite dopo
lo sciopero:

Napoli – Sarno 14.02
Napoli – S. Giorgio via CD 13.41
Napoli – Baiano 13.18
Napoli – Sorrento 13.41
Napoli – Poggiomarino 13.24
Napoli – Acerra 14.04
Sarno – Napoli 13.20 (via Scafati)
Sorrento – Napoli 13.25
Baiano – Napoli 13.32
Poggiomarino – Napoli 14.04
S. Giorgio via CD – Napoli 13.19
Acerra – Napoli 13.18

Ultime partenze garantite prima dello sciopero:
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Napoli – Sarno 17.32
Napoli – Sorrento 17.09
Napoli – Baiano 17.18
Napoli – S. Giorgio via CD 17.11
Napoli – Poggiomarino 17.24
Napoli – Acerra 17.04
Sorrento – Napoli 17.25
S. Giorgio via CD – Napoli 17.19
Sarno – Napoli 16.49
Baiano – Napoli 17.02
Poggiomarino – Napoli 17.04
Acerra – Napoli 17.18

Linea metropolitana Napoli-Giugliano-Aversa

Lo sciopero sarà alle ore 8:30 alle ore 16:30 e dalle ore 20:00  no a  ne servizio.

Ultime partenze prima dello sciopero:

Piscinola – Aversa 08.15
Aversa – Piscinola 08.15

Prime partenze dopo lo sciopero con servizio funzionante dalle 16.30 alle
20.00:

Aversa – Piscinola 16.30
Piscinola – Aversa 16.45

Ultime partenze prima dello sciopero:

Aversa – Piscinola 19.45
Piscinola – Aversa 19.45

LEGGI COMMENTI

Testata registrata presso il Tribunale di Napoli n°41 del 12/10/2016

Voce di Napoli nasce con l'intento di parlare e raccontare il lato positivo della città che nasce

all'ombra del Vesuvio. L'obiettivo è quello di diffondere tutte le notizie che accadono su

territorio napoletano. Oltre le ultime novità, Voce di Napoli si impegna a segnalare gli eventi e le migliori iniziative in

corso a Napoli, dagli eventi culturali a quelli culinari passando per tutte le manifestazioni musicali e anche sociali.

CONTATTACI

REDAZIONE

PRIVACY POLICY

Nel presente sito la diffusione di materiale audio, video e scritto all' interno di esso può essere utilizzato da altre testate o siti internet a patto di citare visibilmente la fonte

vocedinapoli.it e inserire un link o collegamento alla pagina dell'articolo. Per qualsiasi informazione rivolgersi a info@vocedinapoli.it. Tuttavia vocedinapoli.it non si ritiene

responsabile dei contenuti dei siti in collegamento, circa la qualità o correttezza dei dati forniti da terzi. Si riserva pertanto la facoltà di rimuovere informazioni ritenute offensive o

contrarie al buon costume.

© 2015-2018 Cookie SRL · napoletano · 
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