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(AGENPARL) – Roma, 12 Luglio 2018 – Marco Bussetti, nel presentare le

linee guida alle Commissioni Cultura di Senato e Camera, ha detto che “la

dispersione scolastica” è fondamentale da combattere per incentivare

“tutti i ragazzi a raggiungere almeno un titolo d’istruzione secondaria

superiore”, in una scuola “che parli tutti i nuovi linguaggi (scientifici,

tecnologici, multimediali)” e anche di “tecnologia che può ‘avvicinare’ al

resto d’Italia gli istituti delle zone disagiate (isole, luoghi montani)” e che

quindi “abbatta qualunque barriera: strutturale, economica, geografica”.

Sulla necessità di ridurre l’ancora elevato numero di abbandoni precoci

dei banchi, prima del 16anno di età, oggi attorno al 15% a fronte

dell’obiettivo UE del 10% da centrare entro il 2020, il sindacato non può

che essere d’accordo. Sulle modalità da adottare, per raggiungere quel

risultato prezioso, invece Anief ha idee diverse. 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Per superare la dispersione scolastica

occorre introdurre un organico del personale diversificato, in base al

territorio dove sono collocate le scuole. Laddove vi sono contesti socio-

culturali difficili, quali possono essere le zone deprivate, isolate, con un

alto tasso di alunni stranieri, è chiaro che occorre un organico

maggiorato. Anche perché è provato che un ragazzo senza un titolo di

studio, salvo i casi in cui esistono realtà familiari a protezione, è

destinato a diventare un Neet, una condizione che in Italia spopola.

Inoltre, sarebbe altrettanto utile anche anticipare di un anno l’inizio

della scuola dell’obbligo e anche introdurre l’attività motoria in aggiunta

all’orario settimanale, quindi come disciplina e non come progetti

estemporanei, sicuramente validi, ma pur sempre facoltativi e spesso

anche finanziati dalle famiglie.

  abbandoni, Anief, istruzione, Ministro, scolastici

Istruzione: Ministro vuole
comba ere gli abbandoni scolastici.
Anief: allora porti l’obbligo fino a
18 anni
By Redazione Redazione on 12 luglio 2018 · No Comment
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Alessandria

I lavoratori di Amag Mobilità in presidio sotto
Confindustria
Venerdì 13 luglio sotto le finestre di Confindustria ci sarà una delegazione della
Faisa Cisal dei lavoratori di Amag Mobilità in presidio per il rinnovo del
"contratto integrativo che aspettiamo da 14 mesi"

 ALESSANDRIA - “Sono ormai 14 mesi che i lavoratori
Amag Mobilità attendono il contratto integrativo. In
questi 14 mesi ne son successe tante di cose....” sono le
parole del sindacato autonomo Faisa-Cisal, che ha
rappresentato i due lavoratori che al tempo del fallimento
Atm e successivo passaggio sotto la privata Line Pavia,
non firmarono la manleva per venire poi reintegrati nel
loro posto di lavoro.

“Oggi la grande adesione di  lavorator i  sottol inea
l'insoddisfazione e il fatto di non sentirsi rappresentati”
sono ancora le considerazioni del sindacato autonomo.
Che fa riferimento in particolare alle trattative in corso

sulle mansioni e sul rinnovo del contratto integrativo: “sono passati 300 giorni, anziché 30 e
nulla è ancora risolto”. Per questo motivo hanno deciso per un presidio nella giornata di venerdì 13
luglio sotto la sede di Confindustria Alessandria dove si svolgerà un incontro tra l'azienda e
i sindacati (le altre sigle) per trovare una soluzione condivisa sulle sorti economiche e di
lavoro del personale Amag di Alessandria legato alla mobilità. “Per noi questa è la data ultima, di
scadenza per chiudere la trattativa che non può più andare oltre. Il contratto o si fa e si da ai lavoratori
ciò che chiedono, oppure non si fa” sono le parole di Tropiano della Faisa- Cisal. 

Che aggiunge come “da parte della Faisa-cisal c'è tutta la volontà, la serietà e l'impegno
dimostrato negli anni per addivenire ad una soluzione condivisa e serena della trattativa,
tuttavia se non sarà possibile per i veti e le richieste insostenibili dell'azienda ai lavoratori
saremo i primi a dire che sono finiti finalmente i tavoli e le attese per gli scioperi ed è
venuto il momento di far sentire la propria voce. Dal 13 luglio se non si chiude, inizierà un
periodo caldo e di lunghe attese per i cittadini con i bus in sciopero”.

12/07/2018
Redazione - redazione@alessandrianews.it
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Pensioni: Slitta di un anno l’insperata riforma, ancora
purgatorio obbligatorio per 150 mila docenti e Ata a cui è
stata negata ‘Quota 100’
Posted by fidest press agency su giovedì, 12 luglio 2018

Nulla di fatto, almeno per gli insegnanti e il personale tutto della scuola, per l’inaspettata

riforma delle pensioni. L’annunciata riduzione dei requisiti per accedere alla pensione, con

l’introduzione di ‘Quota 100’, non ha infatti sinora trovato alcun riscontro: 150 mila docenti

e Ata, che potevano andare in quiescenza, sono ancora in attesa. Il Ministro dell’Istruzione

dell’Università e della Ricerca Marco Bussetti ha discusso sulla verifica dei requisiti

contributivi dei docenti e ATA che hanno richiesto la cessazione dal lavoro a partire dal 1°

settembre 2018. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Non è un buon trattamento quello

riservato a insegnanti e Ata italiani. Abbiamo presentato da poco uno studio in cui si

evince come in Europa l’età media dei pensionamenti dei docenti risulti oggi attorno ai 63

anni di età anagrafica, mentre in Italia si è già approvata quota 67, sancita dalla Circolare

Inps n. 62 del 4 aprile scorso, con il lavoro di chi opera a scuola, in particolare tra gli

insegnanti, che continua a non essere associato allo stress correlato al burnout. Senza

dimenticare che stiamo già parlando della classe docente più vecchia al mondo, visto che

oltre il 60% dei docenti italiani è over50 e l’età media di immissione in ruolo è sopra i 40

anni di età.

Share this: google

E-mail Facebook LinkedIn Twitter Altro

This entry was posted on giovedì, 12 luglio 2018 a 00:34 and is filed under scuola/school,
Welfare/ Environment. Contrassegnato da tag: pensioni, personale ata, quota cento. You can
follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, oppure
trackback from your own site.
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 Tempo di lettura: 3 minuti 2 secondi

Primo test dell'accordo
tra Poste e Provincia

Gio, 12/07/2018 - 05:07

Il sindacato è perplesso, in Provincia sono invece convinti della bontà
dell’«accordo», cioè della convenzione tra Poste Italiane spa e Provincia
autonoma di Trento per il servizio pubblico aggiuntivo al servizio postale
universale. 

La convenzione è stata approvata dalla Giunta Rossi l’8 febbraio scorso e
sottoscritta pochi giorni dopo. Prevede una serie di attività, in capo a Poste
Italiane, per garantire la qualità del servizio in un territorio orograficamente
difficile come il Trentino, come «la consegna di prodotti editoriali su tutto il
territorio provinciale con frequenza giornaliera, anche nella giornata di
sabato, secondo gli standard di servizio previsti per tali prodotti». In
concreto, Poste Italiane s’è impegnata a consegnare i «prodotti editoriali
(Quotidiani) entro le ore 13.00 di ciascun giorno (dal lunedì al sabato)». S’è
inoltre impegnata ad installare per il recapito degli invii, ad installare dieci
cassette di colore azzurro dedicate alla corrispondenza internazionale, a
favorire la spedizione ed il recapito di merci e comunicazione installando,
in via sperimentale, un locker per l’e-commerce, per consentire di
effettuare spedizioni e ritiri H24 in giorni feriali e festivi... Una plurità di
azioni, come la garanzia dell’accesso alla rete WiFi presso tutti gli uffici
postali del Trentino.

A che punto è, dopo cinque mesi, la convenzione? «A quanto ci consta»

Cronaca

Quotidiano indipendente
del Trentino Alto Adige

NEWS TERRITORI SPORT EVENTI POPULAR BLOG MULTIMEDIA EDICOLA
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ALTRI SPORT 11 LUG 2018
Nonostante la giornata nuvolosa
sul Garda Trentino, ne

VOLLEY 11 LUG 2018
Sarà Sofia Tosi la dodicesima
giocatrice che completer
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dice Daniela Tessari della Slc Cgil «la convenzione non è ancora partita.
Per il recapito, nel frattempo, nulla è cambiato perché la riorganizzazione
con la consegna a giorni alterni partirà nel giugno 2019». Marcello
Caravello, segretario della Failp Cisal, è critico: «Noi, in quanto sindacato
autonomo, mai siamo stati coinvolti, pur essendo il sindacato
maggiormente rappresentativo. Di fatto, la convenzione è un bluff perché
nello stesso giorno dell’approvazione in Giunta, l’8 febbraio, le
organizzazioni sindacali hanno sottoscritto un accordo con Poste Italiane
per la riorganizzazione del servizio, che prevede la “linea business” per i
prodotti editoriali e la posta pregiata come le raccomandate, con la
distribuzione dal lunedì al sabato. Questa “linea business” è partita in
mezza Italia, in Veneto, in parte del Friuli. Le ultime province in cui partirà,
nel giugno 2019, sono Treviso, Trento e Bolzano. Il recapito alternato»
aggiunge Caravello «è partito solo a Borgo, Vezzano e Primiero. Per il
resto non è cambiato nulla. A cosa serve dunque la convenzione?».

Paolo Nicoletti, direttore generale della Provincia, spiega che in realtà la
convenzione con Poste Italiane è decollata: «È operativa da metà aprile. La
commissione congiunta prevista di monitoraggio, indirizzo e controllo è
stata istituita e nei prossimi giorni sarà riunita per fare il punto
sull’attuazione dell’accordo». Per la Provincia ne fanno parte Matteo
Migazzi, segreterario del presidente Ugo Rossi, Lorenza Tomaselli della
Direzione generale e Marco Riccadonna direttore del Consorzio dei
comuni. «Qualche problema di disservizio in alcuni comuni nella
distribuzione dei giornali ci è stato segnalato» dice Nicoletti «ma il
monitoraggio attraverso i sindaci è positivo. La riunione della commissione
servirà a valutare ogni aspetto, anche la necessità di eventuali incrementi
occupazionali. Se le Poste, nel frattempo, introdurrano servizi innovativi
altrove, vedremo di farli nostri».

«Quello che noi chiediamo al presidente Rossi, che non ci ha mai ricevuti»
dice Caravello «è di fare come a Bolzano, dove non è ancora partito il
servizio a giorni alterni ma da quaranta giorni è operativo, con l’assunzione
di quindi giovani a tempo indeterminato, il centro logistico per lo
smistamento della posta generata e destinata in Alto Adige, evitando di
lavorarla a Padova. Si è creata occupazione e migliorato il servizio. A
Bolzano, per altro, una parte del personale in servizio è previsto lavori sui
sei giorni, senza dover ricorrere allo straordinario, per distribuire i giornali il
sabato, come avviene in Trentino». La convenzione trentina con Poste
Italiane è sperimentale per tre anni e comporta, per la Provincia, un
esborso di 10,6 milioni di euro. Do. S.
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Sciopero nazionale in programma il 22 ed il 23 luglio di tutto il personale
della rete Aspi - Autostrade per l'Italia e delle società di servizi collegate. A
proclamarlo Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl «a seguito», è
quanto riportato in una nota, «delle rigidità aziendali nella trattativa
inerente la contrattazione di secondo livello su temi normativi,
occupazionali ed economici».

FERMO IN TRE FASCE DI ORARI
«Lo sciopero interesserà il personale turnista degli esattori del pedaggio,
degli impianti, del centro radio informativo e degli ausiliari alla viabilità e
sarà articolato in tre fasce». In particolare lo stop è previsto dalle 10 alle 14 e
dalle 18 alle 22 di domenica 22 e dalle 22 di domenica alle 2 di lunedì 23. Il
personale non turnista, tecnico amministrativo, compresi gli addetti ai Punti
Blu ed al Contact Center, si fermerà le prime 4 ore di lunedì 23.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Sciopero
 

# Autostrade
 

# Cisl
 

# Cgil

Sciopero sulla rete Autostrade il 22-23 luglio: orari e
modalità
Fermo proclamarlo dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl per tutto il
personale Aspi.

11 luglio 2018
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Autostrade, proclamato
uno sciopero per il 22 e il
23 luglio

Il personale di Autostrade per l'Italia incroverà le
braccia domenica 22 e lunedì 23 luglio. A
proclamare l'agitazione sono Filt Cgil, Fit Cisl,
Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl. 'Sciopero...

Leggi tutta la notizia

QuasiMezzogiorno  12-07-2018 08:01

Categoria: ECONOMIA

ARTICOLI CORRELATI
Napoli, venerdì 13 sciopero di 24 ore di bus e metro
Napoli Repubblica  10-07-2018 11:03

Ryanair, il 25 luglio sciopero di 24 ore per piloti e steward:
l'annuncio dei sindacati
il Denaro.it  05-07-2018 17:06

Anm informa: 13 luglio 2018, sciopero 24 ore
Comune di Napoli  10-07-2018 09:41
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Autostrade: sciopero il 22 e il 23 luglio
Orari e informazioni

Attualità

Redazione
12 luglio 2018 11:22
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barconi"

Madonna del Carmine, cambiato
il piano traffico in zona piazza
Mercato

Autostrade: sciopero il 22 e il 23
luglio

1
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3

Venerdì nero dei trasporti,
scioperano Anm e Eav

9 luglio 2018

Domenica 22 e lunedì 23 luglio è in programma uno

sciopero di tutto il personale della rete Aspi - Autostrade

per l'Italia e delle società di servizi collegate.

Disagi lungo la rete autostradale potrebbero dunque

esserci dei disagi. L'agitazione è proclamata dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl,

Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl " per le rigidità aziendali nella trattativa su

tematiche occupazionali.

Lo sciopero interesserà su tutta la rete Aspi il personale turnista degli esattori

del pedaggio, degli impianti, del centro radio informativo e degli ausiliari alla

viabilità, sarà articolato in tre fasce dalle 10 alle 14 e dalle 18 alle 22 di domenica

22 e dalle 22 di domenica alle 2 di lunedì 23". "Il personale non turnista,

tecnico amministrativo, compresi gli addetti ai Punti Blu ed al Contact Center,

si fermerà le prime 4 ore di lunedì 23" spiegano i sindacati. Garantiti i servizi

minimi.

La notizia su Today.it.

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

Partner App gratuita  !

Argomenti: autostrade sciopero trasporti
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SERVIZI CONSULENZA  FAQ DI PIZZO  ASSICURATI  FORUM  CALENDARIO SCOLASTICO

SPECIALI Assegnazioni provv.  Chiamata diretta  Concorso dirigenti  ATA III fascia  Concorso abilitati  24 CFU

Tweet  

Obbligo a 18 anni ed ed. motoria in aggiunta a orario
settimanale, commento Anief
di redazione

Anief – Ci sono delle parti interessanti e
condivisibili nelle linee guida presentate dal
Ministro dell’Istruzione in carica, Marco Bussetti,
presso le Commissioni Cultura di Senato e
Camera.

Una di queste riguarda l’intenzione di ridurre una
delle piaghe del nostro sistema formativo

pubblico: “la dispersione scolastica”, perché, ha detto con fermezza Bussetti,
“incentivando tutti i ragazzi a raggiungere almeno un titolo d’istruzione secondaria
superiore”, in una scuola “che parli tutti i nuovi linguaggi (scienti ci, tecnologici,
multimediali)” e anche di “tecnologia che può ‘avvicinare’ al resto d’Italia gli istituti
delle zone disagiate (isole, luoghi montani). Insomma, che abbatta qualunque
barriera: strutturale, economica, geogra ca”.

Sulla necessità di ridurre l’ancora elevato numero di abbandoni precoci dei banchi,
prima del 16anno di età, oggi attorno al 15% a fronte dell’obiettivo UE del 10% da
centrare entro il 2020, il sindacato non può che essere d’accordo. Sulle modalità da
adottare, invece, per raggiungere quel risultato prezioso, Anief ha idee diverse: “Per
superare la dispersione scolastica – spiega il presidente nazionale del giovane
sindacato, Marcello Paci co – bisogna estendere l’obbligo scolastico a 18 anni
ed introdurre un organico del personale diversi cato, in base al territorio
dove sono collocate le scuole”.

“Laddove vi sono di contesti socio-culturali dif cili, quali possono essere le zone
deprivate, isolate, con un alto tasso di alunni stranieri, è chiaro che occorre un
organico maggiorato, proprio per fronteggiare dei contesti dove la scuola può essere
considerata non uno strumento per crescere e formarsi, ma un luogo quasi ostile. In
tali condizioni, non c’è quindi da meravigliarsi se l’abbandono scolastico supera il

Giovedì, 12 Luglio 2018     

Ricerca personalizzata
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12 luglio 2018 - 10:44 - redazione

Argomenti: dispersione Organici

40%, una percentuale quattro volte quello che è stato indicato dell’Unione europea
come soglia massima.

“Anche perché è provato che un ragazzo senza un titolo di studio, salvo i casi in cui
esistono realtà familiari a protezione, è destinato a diventare un Neet, una
condizione che in Italia spopola. Mentre, portare l’obbligo scolastico a 18 anni di età,
responsabilizzerebbe di sicuro le scelte future dei nostri giovani. Inoltre, sarebbe
altrettanto utile anche anticipare di un anno l’inizio della scuola dell’obbligo,
creando in tal modo un’annualità ‘ponte’ scuola dell’infanzia-scuola primaria, con
maestri di entrambi i cicli che offrirebbero un’offerta formativa trasversale e allargata
nel passaggio più delicato della formazione di un bambino”.

Sempre nella scuola primaria, applaudiamo poi alla volontà del Ministro
Bussetti di introdurre “docenti laureati in Scienze motorie e sportive, al  ne
di garantire ai piccoli alunni una corretta e sana educazione motoria”. “È però bene –
speci ca Paci co – che ciò avvenga attraverso l’introduzione dell’attività di
educazione  sica in aggiunta all’orario settimanale, quindi come disciplina e
non come progetti estemporanei, sicuramente validi, ma pur sempre facoltativi e
spesso anche  nanziati dalle famiglie.

“Adeguare, quindi, gli organici del personale scolastico, sia docenti che Ata, ai bisogni
del territorio costituisce un passaggio obbligato. Anche per combattere l’esplosione
dei giovani che né studiano né lavorano, per i quali sarebbe molto utile potenziare i
CPIA, attraverso i quali si sviluppa lo studio degli adulti e l’educazione permanente”,
conclude il sindacalista Anief-Cisal.

Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!
Ricevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamentiRicevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti
del network di orizzontescuola.it.del network di orizzontescuola.it.
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Credits: Corsie preferenziali Telepass al casello di Genova Aeroporto, 16 febbraio 2017 a Genova ANSA/LUCA
ZENNARO

Il 22 e il 23 luglio 2018 ci sarà uno sciopero del personale di Autostrade per l’Italia e
delle società di servizi collegate: lo stop è stato proclamato unitariamente da Filt Cgil, Fit
Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl “a seguito delle rigidità aziendali nella trattativa inerente
la contrattazione di secondo livello su temi normativi, occupazionali ed economici”.

Lo sciopero – che interesserà tutto il personale Autostrade per l’Italia turnista degli
esattori del pedaggio, degli impianti, del centro radio informativo e degli ausiliari alla
viabilità – sarà articolato in tre fasce dalle 10 alle 14 e dalle 18 alle 22 di domenica 22
luglio 2018 e dalle 22 di domenica alle 2 di lunedì 23 luglio 2018. Il personale non turnista,
tecnico amministrativo, compresi gli addetti ai Punti Blu ed al Contact Center, si fermerà
le prime 4 ore di lunedì 23. Nel corso dello sciopero saranno garantiti i servizi minimi.

11 Jul 18

INFO UTILI

Autostrade per l’Italia: sciopero del
personale il 22 e 23 luglio 2018
Tutto quello che c'è da sapere sullo sciopero del personale di Autostrade
per l'Italia previsto per il 22 e il 23 luglio 2018
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Tweet

Autostrade, proclamato uno sciopero
per il 22 e il 23 luglio
redazione

in Cronaca, Economia, News  12 luglio 2018  14 Visite

I l  p e r s o n a l e  d i
Autostrade per l’Italia
incroverà le braccia
domenica 22 e lunedì
2 3  l u g l i o .  A
proclamare
l’agitazione sono Filt
C g i l ,  F i t  C i s l ,
Uiltrasporti, Sla Cisal
e  U g l .  “ S c i o p e r o
nazionale il 22 ed il
23 luglio di tutto i l

personale della rete Aspi – Autostrade per l’Italia e delle società di
servizi collegate – scrivono in una nota – a seguito delle rigidità
aziendali nella trattativa inerente la contrattazione di secondo livello su
temi normativi, occupazionali ed economici. Lo sciopero interesserà il
personale turnista degli esattori del pedaggio, degli impianti, del centro
radio informativo e degli ausiliari alla viabilità e sarà articolato in tre
fasce”. In particolare lo stop avverrà dalle 10 alle 14 e dalle 18 alle 22
di domenica 22 e dalle 22 di domenica alle 2 di lunedì 23. Il personale
non turnista, tecnico amministrativo, compresi gli addetti ai Punti Blu
ed al Contact Center, si fermerà le prime 4 ore di lunedì 23. Nel corso
dello sciopero sono garantiti i servizi minimi, come previsto dalla legge
146 sullo sciopero e dalla regolamentazione provvisoria del settore”.
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Autostrade, proclamato uno sciopero
per il 22 e il 23 luglio

12 luglio 2018

Giustizia – La Cassazione rivoluziona
l’assegno di divorzio.

12 luglio 2018

Obesità infantile – In Italia ne soffre un
bambino su cinque

12 luglio 2018

Assistenza a lungo termine – In Italia si
investe solo 10% della spesa sanitaria

12 luglio 2018

Pubblicità – Le imprese nel 2016 hanno
speso per sponsorizzazioni oltre 3,9
miliardi di euro.

12 luglio 2018
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Autostrade, sciopero del personale il 22 e 23
luglio
In agitazione il personale della rete Aspi (Autostrade per l'Italia). Tutte le informazioni

Attualità

Redazione
12 luglio 2018 11:02

I più letti di oggi

Di Maio a La7, gogna social
contro Alessandra Sardoni: "Sei
patetica e faziosa"

Sbanca al SuperEnalotto e non
se ne accorge: "L'ho scoperto
grazie a social e giornali"

Thailandia, tutti in salvo i baby
calciatori e l'allenatore
intrappolati nella grotta

L'operaio è troppo lento e lo
mandano via, la Cassazione:
"Giusto il licenziamento"

Notizie Popolari

Di Maio a La7, gogna social contro Alessandra
Sardoni: "Sei patetica e faziosa"

SuperEnalotto, la fortuna gira: sono in molti a fare
festa

Sbanca al SuperEnalotto e non se ne accorge: "L'ho
scoperto grazie a social e giornali"

Porta la moglie (in foto) a guardare il mare: il gesto
d'amore infinito di un anziano
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Esodo estivo, debuttano i
nuovi tutor: da quando e
dove saranno attivi

10 luglio 2018

Attenzione ai nuovi tutor
sulle autostrade: non
controllano solo la velocità

25 giugno 2018

In partenza per le vacanze? Occhio alla date.

Domenica 22 e lunedì 23 luglio è previsto infatti uno

sciopero di tutto il personale della rete Aspi -

Autostrade per l'Italia e delle società di servizi collegate.

Lungo la rete autostradale potrebbero dunque esserci

dei disagi. L'agitazione è stata proclamata dai

sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl "a

seguito delle rigidità aziendali nella trattativa inerente la

contrattazione di secondo livello su temi normativi, occupazionali ed

economici".

Sciopero autostrade 22 e 23 luglio: orari e
informazioni
Lo sciopero, spiegano le organizzazioni sindacali, "che interesserà su tutta la

rete Aspi il personale turnista degli esattori del pedaggio, degli impianti, del

centro radio informativo e degli ausiliari alla viabilità, sarà articolato in tre

fasce dalle 10 alle 14 e dalle 18 alle 22 di domenica 22 e dalle 22 di domenica alle

2 di lunedì 23".

"Il personale non turnista, tecnico amministrativo, compresi gli addetti ai Punti

Blu ed al Contact Center, si fermerà le prime 4 ore di lunedì 23" spiegano

ancora i sindacati, aggiungendo che "nel corso dello sciopero sono garantiti i

servizi minimi, come previsto dalla legge 146 sullo sciopero e dalla

regolamentazione provvisoria del settore". 

Argomenti: autostrade scioperi
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APPROFONDIMENTI

ACCEDIAttualitàSezioni

1

    TODAY.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

12-07-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 20
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Il coltello, la politica
e l'arte: al PAC si
ripensa il Brasile

CRONACHE

Il Teatro Romano di
Benevento risplende
di luci bicromatiche

POLITICA

Thailandia, i ragazzi
in ospedale
salutano i genitori
da un vetro

ECONOMIA

Pensioni, Di Maio:
nuova finestra per
chi ha 41 anni
d'anzianitÃ 

NOTIZIARIO

torna alla lista

11 luglio 2018- 18:18

Autostrade: sindacati, 22 e 23 luglio sciopero su
tutta rete Aspi
Roma, 11 lug. (AdnKronos) - "Sciopero nazionale il 22 ed il 23 luglio di tutto il personale della rete Aspi -

Autostrade per l’Italia e delle società di servizi collegate". A proclamarlo unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl,

Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl "a seguito delle rigidità aziendali nella trattativa inerente la contrattazione

di secondo livello su temi normativi, occupazionali ed economici".Lo sciopero, spiegano le

organizzazioni sindacali, "che interesserà su tutta la rete Aspi il personale turnista degli esattori del

pedaggio, degli impianti, del centro radio informativo e degli ausiliari alla viabilità, sarà articolato in tre

fasce dalle 10 alle 14 e dalle 18 alle 22 di domenica 22 e dalle 22 di domenica alle 2 di lunedì 23. Il

personale non turnista, tecnico amministrativo, compresi gli addetti ai Punti Blu ed al Contact Center,

si fermerà le prime 4 ore di lunedì 23. Nel corso dello sciopero sono garantiti i servizi minimi, come

previsto dalla legge 146 sullo sciopero e dalla regolamentazione provvisoria del settore".

aiTV

Intercettazioni, Bonafede: "Stop
a riforma dannosa"

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

1

Data

Pagina

Foglio

11-07-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 21



Wednesday, July 11, 2018  Search

HOME POLITICA ECONOMIA & FINANZA CRONACA TEMATICI LIFESTYLE REGIONI INTERNAZIONALI

    

(AGENPARL) – Roma, 11 luglio 2018 – Presentando al Senato le linee programmatiche

del nuovo corso del Miur, Marco Bussetti ha detto che verrà attuata una revisione, la

quale dovrà “garantire il superamento delle criticità con il sistema formazione”.

L’obiettivo, ha aggiunto il Ministro, sarà quello di costruire “nuovi strumenti per creare

un legame tra docenti e territorio per evitare i trasferimenti”. Anief concorda sulla

necessità di mettere mano ad un sistema che ha creato ancora più difficoltà di quello

preesistente, ma a precise condizioni.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Occorre una nuova legge sul reclutamento che assicuri la

continuità didattica, attraverso un piano straordinario di assunzione del personale su

tutti i posti in organico di diritto e di fatto, privi di titolare. Su questo, sarebbe molto

utile approvare in tempi rapidi la riforma delle pensioni che, con “Quota 100”,

porterebbero allo sblocco delle assunzioni, con 200mila immissioni in ruolo potenziali da

attuare. Molto utile sarebbe anche ripristinare il tempo pieno e prolungato, con

insegnamenti su modulo nella scuola primaria. E anche iniziare a cinque anni, con un

anno ‘ponte’ infanzia-primaria, che garantirebbe un attento passaggio verso l’annualità

scolastica più delicata e importante in chiave formativa. Bussetti ha fatto bene anche a

ricordare il prezioso lavoro del personale Ata, inspiegabilmente dimenticato in tutti i

tentativi di valorizzazione del personale – assunzioni, merito, bonus aggiornamento –

introdotti con la Buona Scuola: mai come oggi bisogna riscrivere i profili degli assistenti

amministrativi, dei tecnici e dei collaboratori scolastici, adeguando gli stipendi e

assumendo il personale su tutti i posti vacanti e disponibili.

  Anief, scuola

SCUOLA – BUSSETTI ANNUNCIA NUOVA SELEZIONE, FORMAZIONE E ASSUNZIONE

DOCENTI. ANIEF: OK MA CON CRITERIO E SI RICORDI DEGLI ATA added by Redazione

Redazione on 11 luglio 2018

View all posts by Redazione Redazione →

SCUOLA – Busse i annuncia
nuova selezione, formazione e
assunzione docenti. Anief: ok ma
con criterio e si ricordi degli Ata
By Redazione Redazione on 11 luglio 2018 · No Comment
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(AGENPARL) – Roma, 11 luglio 2018 -In Senato, Marco Bussetti ha presentato le linee

programmatiche che ha intenzione di condurre durante il mandato: “Miglioreremo la

formazione dei docenti sostegno, e definiremo degli indicatori per misurare i processi di

inclusione”, ha detto il Ministro. Per poi dire ancora che “tutti gli studenti dovranno

essere incentivati fino al raggiungimento del diploma”, in una scuola “che permetta a

tutti gli studenti di arricchirsi attraverso il confronto con gli altri”, ad iniziare dai disabili.

È intenzione del Ministro anche dare “piena attuazione al decreto 66 che intende

promuovere la partecipazione della famiglia e delle associazioni come interlocutori dei

processi di inclusione”.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Le condizioni degli alunni disabili sono fortemente

mutate nell’ultimo decennio: erano 180 mila nel 2006, oggi sono 250mila e non

possiamo avere gli stessi organici e delle regole che servono solo a risparmiare sugli

stipendi dei mesi estivi. Se al centro delle scelte del Miur e del governo devono esserci

gli studenti, come è giusto che sia, allora facciamo cadere i rami secchi e le norme

assurde. Altrimenti continueremo ad assistere alla politica dei proclami e delle buone

intenzioni, senza mai incidere in meglio sulla vita scolastica reale. Purtroppo il decreto

legislativo 66/2017, citato dal Ministro ed in vigore dal prossimo mese di gennaio, non

ha minimamente affrontato questo problema: è bene che lo faccia allora questo governo,

se vuole davvero essere quello del cambiamento.

  Anief, scuola

SCUOLA SOSTEGNO DISABILI, IL MINISTRO ANNUNCIA BUONE NUOVE SU FORMAZIONE

DOCENTI E INTEGRAZIONE: REPLICA ANIEF, UNA VERA SCUOLA INCLUSIVA PASSA PER

L’ABOLIZIONE DELL’ORGANICO DI FATTO added by Redazione Redazione on 11 luglio 2018

View all posts by Redazione Redazione →

Scuola Sostegno disabili, il
Ministro annuncia buone nuove su
formazione docenti e integrazione:
Replica Anief, una vera scuola
inclusiva passa per l’abolizione
dell’organico di fa o
By Redazione Redazione on 11 luglio 2018 · No Comment
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(AGENPARL) – Roma, 11 luglio 2018 – Il blocco dei pensionamenti sta avvenendo a

seguito del passaggio di consegne, dal Miur all’Istituto nazionale di previdenza sociale,

delle pratiche di verifica del calcolo pensionistico del personale scolastico. A fornire i

primi dettagli di quella che si preannuncia la beffa dell’anno è stato il ministro

dell’Istruzione, Marco Bussetti, che con rassegnazione ha ricordato la differenza che

l’Inps adotta, ovvero l’anno commerciale, anziché quello solare, per calcolare l’anzianità

utile per la pensione: considerando l’anno commerciale e non solare ci sono cinque giorni

meno all’anno lavorativi e per 40 anni di servizio sono 200 giorni; sono le regole del

Ministero e quindi i docenti che pensavano di avere gli anni per poter andare in

pensione devono fare un anno in più di servizio e alcuni addirittura lo hanno saputo

all’ultimo momento. Gli effetti negativi di questo incredibile cambio di calcolo sono

devastanti, non solo per i pensionandi: i posti non risultano utili né per la mobilità, né

per le assunzioni in ruolo. Il sindacato non comprende come si possa accettare con

arrendevolezza tutto ciò.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Riteniamo inconcepibile che, a fronte di un incremento

progressivo dei requisiti richiesti dallo Stato per andare in pensione, si debba assistere

anche al ricalcolo in negativo dell’Inps che sta bloccando migliaia di insegnanti. Se il

Ministro vuole tenere fede ai suoi impegni, non può dichiarare placidamente che il

meccanismo adattato dall’Inps è questo e non si può fare niente: i requisiti per andare

in pensione sono gli stessi e, quindi, prescindono dalla stanza e dal palazzo che li va a

ratificare. Bussetti si faccia sentire, invece di elogiare ad ogni occasione il lavoro

dell’Inps e del suo presidente Tito Boeri: perché spetta al Ministro dell’Istruzione

tutelare i suoi dipendenti, ancora di più laddove risultano vittime sacrificali di un cavillo-

beffa. Non costringa il sindacato, anche stavolta, a raccogliere le carte per portarle in

tribunale, dove per fortuna i diritti non cambiano a seconda di chi li valuta.

  Anief, scuola

SCUOLA, ANIEF: PENSIONI, 5MILA DOCENTI COSTRETTI A LAVORARE UN ANNO IN PIÙ

PER COLPA DEL CALCOLO IN DIFETTO DELL’INPS added by Redazione Redazione on 1 1

SCUOLA, Anief: Pensioni, 5mila
docenti costre i a lavorare un anno
in più per colpa del calcolo in
dife o dell’Inps
By Redazione Redazione on 11 luglio 2018 · No Comment
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ANSA - Scuola: Anief, per 5 mila un anno in
più per pensionamento. "Inconcepibile
ricalcolo negativo Inps, Bussetti intervenga"

ROMA, 11 LUG - "Riteniamo inconcepibile che, a fronte di un incremento progressivo dei requisiti
richiesti dallo Stato per andare in pensione, si debba assistere anche al ricalcolo in negativo
dell'Inps che sta bloccando migliaia di insegnanti. Se il Ministro Bussetti vuole tenere fede ai suoi
impegni, non può dichiarare che il meccanismo adattato dall'Inps è questo e non si può fare
niente: i requisiti per andare in pensione sono gli stessi e, quindi, prescindono dalla stanza e dal
palazzo che li va a ratificare". Lo afferma Marcello Pacifico dell'Anief Cisal intervenendo sulla
vicenda dei pensionamenti nella scuola. "Bussetti si faccia sentire, invece di elogiare ad ogni
occasione il lavoro dell'Inps e del suo presidente Tito Boeri: perché spetta al Ministro
dell'Istruzione tutelare i suoi dipendenti, ancora di più laddove risultano vittime sacrificali di un
cavillo-beffa. Non costringa il sindacato, anche stavolta, a raccogliere le carte per portarle in
tribunale, dove per fortuna i diritti non cambiano a seconda di chi li valuta", continua Pacifico.
Secondo alcuni calcoli, i docenti costretti a lavorare un anno di più sarebbero circa 5mila.
(ANSA).

 

 

Categoria: In primo piano
C Pubblicato: 11 Luglio 2018
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Bussetti annuncia nuova selezione,
formazione e assunzione docenti. Anief: ok
ma con criterio e si ricordi degli Ata

Presentando al Senato le linee programmatiche del nuovo corso del Miur, Marco Bussetti ha
detto che verrà attuata una revisione, la quale dovrà “garantire il superamento delle criticità con
il sistema formazione”. L’obiettivo, ha aggiunto il Ministro, sarà quello di costruire “nuovi
strumenti per creare un legame tra docenti e territorio per evitare i trasferimenti”. Anief concorda
sulla necessità di mettere mano ad un sistema che ha creato ancora più difficoltà di quello
preesistente, ma a precise condizioni. 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Occorre una nuova legge sul reclutamento che assicuri la
continuità didattica, attraverso un piano straordinario di assunzione del personale su tutti i posti
in organico di diritto e di fatto, privi di titolare. Su questo, sarebbe molto utile approvare in tempi
rapidi la riforma delle pensioni che, con “Quota 100”, porterebbero allo sblocco delle assunzioni,
con 200mila immissioni in ruolo potenziali da attuare. Molto utile sarebbe anche ripristinare il
tempo pieno e prolungato, con insegnamenti su modulo nella scuola primaria. E anche iniziare a
cinque anni, con un anno ‘ponte’ infanzia-primaria, che garantirebbe un attento passaggio verso
l’annualità scolastica più delicata e importante in chiave formativa. Bussetti ha fatto bene anche
a ricordare il prezioso lavoro del personale Ata, inspiegabilmente dimenticato in tutti i tentativi di
valorizzazione del personale – assunzioni, merito, bonus aggiornamento – introdotti con la
Buona Scuola: mai come oggi bisogna riscrivere i profili degli assistenti amministrativi, dei
tecnici e dei collaboratori scolastici, adeguando gli stipendi e assumendo il personale su tutti i
posti vacanti e disponibili.

 

 

Sulla fallimentare esperienza del sistema di reclutamento introdotto con l’ultima riforma della Scuola, la
Legge 107/2015, ha le idee chiare anche il Ministro dell’Istruzione: presentando al Senato le linee
programmatiche del nuovo corso del Miur, Marco Bussetti ha detto che verrà attuata una revisione, la quale
dovrà “garantire il superamento delle criticità con il sistema formazione”. L’obiettivo, ha aggiunto il Ministro,
sarà quello di costruire “nuovi strumenti per creare un legame tra docenti e territorio per evitare i
trasferimenti”.

Anief concorda sulla necessità di mettere mano ad un sistema che ha creato ancora più difficoltà di quello
preesistente, arrivando in migliaia e migliaia di casi ad assumere del personale costringendolo ad accettare
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il ricatto di trovare posto a centinaia di chilometri da casa, pur in presenza di posti liberi a pochi isolati dal
proprio domicilio. Senza dimenticare la creazione inutile di ulteriori graduatorie, frutto delle ennesime
selezioni per verificare competenze e attitudini già ampiamente dimostrate. Per non parlare dell’idea
discutibilissima di inventare i Fit che prevedono un trattamento formativo lungo e dispendioso, senza alcuna
sicurezza sul buon esito dello stesso.

“Secondo noi – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – è
necessario introdurre una nuova legge sul reclutamento che assicuri la continuità didattica, attraverso un
piano straordinario di assunzione del personale su tutti i posti in organico di diritto e di fatto, privi di titolare.
Su questo, sarebbe molto utile approvare in tempi rapidi la riforma delle pensioni che, con “Quota 100”,
porterebbero allo sblocco delle assunzioni, con 200mila immissioni in ruolo potenziali da attuare”.

“Molto utile – continua il sindacalista autonomo – sarebbe anche ripristinare il tempo pieno e prolungato,
con insegnamenti su modulo nella scuola primaria. E anche iniziare a cinque anni, con un anno ‘ponte’
infanzia-primaria che garantirebbe un attento passaggio verso l’annualità scolastica più delicata e
importante in chiave formativa. Bussetti ha fatto bene anche a ricordare il prezioso lavoro del personale Ata,
inspiegabilmente dimenticato in tutti i tentativi di valorizzazione del personale – assunzioni, merito, bonus
aggiornamento – introdotti con la Buona Scuola: mai come oggi – ha concluso Pacifico - bisogna riscrivere
i profili degli assistenti amministrativi, dei tecnici e dei collaboratori scolastici, adeguando gli stipendi e
assumendo il personale su tutti i posti vacanti e disponibili”.

 

 

PER APPROFONDIMENTI:

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Diplomati magistrale, il Miur congela per quattro mesi il contezioso di 50mila maestre della primaria e
materna: occasione d’oro per vincere il precariato

Categoria: News
C Pubblicato: 11 Luglio 2018
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ADNKRONOS ECONOMIA

Autostrade: sindacati, 22 e 23 luglio sciopero
su tutta rete Aspi
di Adnkronos -  11 luglio 2018 - 23:33

Roma, 11 lug. (AdnKronos) - "Sciopero nazionale il 22 ed il 23 luglio di tutto il

personale della rete Aspi - Autostrade per l'Italia e delle società di servizi collegate". A

proclamarlo unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl "a seguito delle

rigidità aziendali nella trattativa inerente la contrattazione di secondo livello su temi

normativi, occupazionali ed economici". Lo sciopero, spiegano le organizzazioni

sindacali, "che interesserà su tutta la rete Aspi il personale turnista degli esattori del

pedaggio, degli impianti, del centro radio informativo e degli ausiliari alla viabilità, sarà

articolato in tre fasce dalle 10 alle 14 e dalle 18 alle 22 di domenica 22 e dalle 22 di

domenica alle 2 di lunedì 23. Il personale non turnista, tecnico amministrativo,

compresi gli addetti ai Punti Blu ed al Contact Center, si fermerà le prime 4 ore di

lunedì 23. Nel corso dello sciopero sono garantiti i servizi minimi, come previsto dalla

legge 146 sullo sciopero e dalla regolamentazione provvisoria del settore".

Home   Adnkronos   Autostrade: sindacati, 22 e 23 luglio sciopero su tutta rete Aspi
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Pogliese presenta la nuova Giunta:
“Mix di esperienza, passione e
competenza”
Red -  10 luglio 2018 - 08:11

Il sindaco Salvo Pogliese ha presentato
stamani, nella Sala Giunta di Palazzo degli
Elefanti, la  giunta municipale nella sua
composizione completa. La nuova squadra  di...

0

Buco da 10 milioni, operazione
della Dia

10 luglio 2018 - 08:04

Lettera a Papa Francesco, “spero
possa dare la prima comunione
a...

7 luglio 2018 - 11:51
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La casa editrice leader nell'informazione finanziaria, nel lifestyle, nella moda e nel
lusso per l'upper class

Autostrade: sindacati, 22-23 luglio sciopero su tutta rete Aspi 

ROMA (MF-DJ)--"Sciopero nazionale il 22 ed il 23 luglio di tutto il
personale della rete Aspi-Autostrade per l'Italia e delle societa' di servizi
collegate": a proclamarlo unitariamente, informa un comunicato, sono i
sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl "a seguito delle
rigidita' aziendali nella trattativa inerente la contrattazione di secondo
livello su temi normativi, occupazionali ed economici". "Lo sciopero -
spiegano le organizzazioni sindacali - che interessera' su tutta la rete
Aspi il personale turnista degli esattori del pedaggio, degli impianti, del
centro radio informativo e degli ausiliari alla viabilita', sara' articolato in tre
fasce, dalle 10h00 alle 14h00 e dalle 18h00 alle 22h00 di domenica 22, e
dalle 22hh00 di domenica alle 2h00 di lunedi' 23. Il personale non
turnista, tecnico amministrativo, compresi gli addetti ai Punti Blu ed al
Contact Center, si fermera' le prime 4 ore di lunedi' 23. Nel corso dello
sciopero sono garantiti i servizi minimi, come previsto dalla legge 146
sullo sciopero e dalla regolamentazione provvisoria del settore". com/rov
(fine) MF-DJ NEWS 18:06 11 lug 2018

I siti Web di Class Editori
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ECONOMIA

Autostrade: sindacati, 22 e 23
luglio sciopero su tutta rete
Aspi
11.07.2018 - 18:45

Roma, 11 lug. (AdnKronos) - "Sciopero nazionale il 22 ed il 23 luglio di

tutto il personale della rete Aspi - Autostrade per l’Italia e delle società di

servizi collegate". A proclamarlo unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl,

Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl "a seguito delle rigidità aziendali nella

trattativa inerente la contrattazione di secondo livello su temi normativi,

occupazionali ed economici".

Lo sciopero, spiegano le organizzazioni sindacali, "che interesserà su

tutta la rete Aspi il personale turnista degli esattori del pedaggio, degli

impianti, del centro radio informativo e degli ausiliari alla viabilità, sarà

articolato in tre fasce dalle 10 alle 14 e dalle 18 alle 22 di domenica 22 e

dalle 22 di domenica alle 2 di lunedì 23. Il personale non turnista, tecnico

amministrativo, compresi gli addetti ai Punti Blu ed al Contact Center, si

fermerà le prime 4 ore di lunedì 23. Nel corso dello sciopero sono

garantiti i servizi minimi, come previsto dalla legge 146 sullo sciopero e

dalla regolamentazione provvisoria del settore".
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ECONOMIA

Autostrade: sindacati, 22 e 23
luglio sciopero su tutta rete
Aspi
11.07.2018 - 18:45

Roma, 11 lug. (AdnKronos) - "Sciopero nazionale il 22 ed il 23 luglio di

tutto il personale della rete Aspi - Autostrade per l’Italia e delle società di

servizi collegate". A proclamarlo unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl,

Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl "a seguito delle rigidità aziendali nella

trattativa inerente la contrattazione di secondo livello su temi normativi,

occupazionali ed economici".

Lo sciopero, spiegano le organizzazioni sindacali, "che interesserà su

tutta la rete Aspi il personale turnista degli esattori del pedaggio, degli

impianti, del centro radio informativo e degli ausiliari alla viabilità, sarà

articolato in tre fasce dalle 10 alle 14 e dalle 18 alle 22 di domenica 22 e

dalle 22 di domenica alle 2 di lunedì 23. Il personale non turnista, tecnico

amministrativo, compresi gli addetti ai Punti Blu ed al Contact Center, si

fermerà le prime 4 ore di lunedì 23. Nel corso dello sciopero sono

garantiti i servizi minimi, come previsto dalla legge 146 sullo sciopero e

dalla regolamentazione provvisoria del settore".
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ROMA

AUTOSTRADE: SINDACATI, 22 E 23
LUGLIO SCIOPERO SU TUTTA RETE ASPI

Roma, 11 lug. (AdnKronos) - "Sciopero nazionale il 22 ed il 23 luglio di tutto il personale della

rete Aspi - Autostrade per l'Italia e delle società di servizi collegate". A proclamarlo

unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl "a seguito delle rigidità aziendali

nella trattativa inerente la contrattazione di secondo livello su temi normativi, occupazionali

ed economici".<br />Lo sciopero, spiegano le organizzazioni sindacali, "che interesserà su

tutta la rete Aspi il personale turnista degli esattori del pedaggio, degli impianti, del centro

radio informativo e degli ausiliari alla viabilità, sarà articolato in tre fasce dalle 10 alle 14 e

dalle 18 alle 22 di domenica 22 e dalle 22 di domenica alle 2 di lunedì 23. Il personale non

turnista, tecnico amministrativo, compresi gli addetti ai Punti Blu ed al Contact Center, si

fermerà le prime 4 ore di lunedì 23. Nel corso dello sciopero sono garantiti i servizi minimi,

come previsto dalla legge 146 sullo sciopero e dalla regolamentazione provvisoria del settore".

<br />
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Adnkronos

11 Jul 2018 18:18 CEST

Autostrade: sindacati, 22 e 23
luglio sciopero su tutta rete Aspi
Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “Sciopero nazionale il 22 ed il 23 luglio di tutto il

personale della rete Aspi – Autostrade per l’Italia e delle società di servizi collegate”.

A proclamarlo unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl “a seguito

delle rigidità aziendali nella […]

Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “Sciopero nazionale il 22 ed il 23 luglio di tutto il

personale della rete Aspi – Autostrade per l’Italia e delle società di servizi collegate”.

A proclamarlo unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl “a seguito

delle rigidità aziendali nella trattativa inerente la contrattazione di secondo livello su

temi normativi, occupazionali ed economici”.

Lo sciopero, spiegano le organizzazioni sindacali, “che interesserà su tutta la rete

Aspi il personale turnista degli esattori del pedaggio, degli impianti, del centro radio

informativo e degli ausiliari alla viabilità, sarà articolato in tre fasce dalle 10 alle 14 e

dalle 18 alle 22 di domenica 22 e dalle 22 di domenica alle 2 di lunedì 23. Il personale

non turnista, tecnico amministrativo, compresi gli addetti ai Punti Blu ed al Contact

Center, si fermerà le prime 4 ore di lunedì 23. Nel corso dello sciopero sono garantiti

i servizi minimi, come previsto dalla legge 146 sullo sciopero e dalla

regolamentazione provvisoria del settore”.
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ECONOMIA

Autostrade: sindacati, 22 e 23 luglio
sciopero su tutta rete Aspi

11 Luglio 2018 alle 18:30

Roma, 11 lug. (AdnKronos) - "Sciopero nazionale il 22 ed

il 23 luglio di tutto il personale della rete Aspi - Autostrade per l’Italia e delle società di

servizi collegate". A proclamarlo unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e

Ugl "a seguito delle rigidità aziendali nella trattativa inerente la contrattazione di secondo

livello su temi normativi, occupazionali ed economici".

Lo sciopero, spiegano le organizzazioni sindacali, "che interesserà su tutta la rete Aspi il

personale turnista degli esattori del pedaggio, degli impianti, del centro radio informativo

e degli ausiliari alla viabilità, sarà articolato in tre fasce dalle 10 alle 14 e dalle 18 alle 22

di domenica 22 e dalle 22 di domenica alle 2 di lunedì 23. Il personale non turnista,

tecnico amministrativo, compresi gli addetti ai Punti Blu ed al Contact Center, si fermerà

le prime 4 ore di lunedì 23. Nel corso dello sciopero sono garantiti i servizi minimi, come

previsto dalla legge 146 sullo sciopero e dalla regolamentazione provvisoria del settore".
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Mercoledì 11 Luglio 2018 - 18:52 

 LOGIN / REGISTRATI 

OPINIONI MEDIA BLOG LA NOSTRA STORIA ABBONAMENTI CONTATTI GIORNALE ONLINE RAGAINSTAGE

HOME PRIMO PIANO CRONACA POLITICA ATTUALITÀ ESTERI CAMPANIA ECONOMIA CULTURA SPETTACOLI

SPORT

AUTOSTRADE: SINDACATI, 22 E 23
LUGLIO SCIOPERO SU TUTTA RETE
ASPI
Roma, 11 lug. (AdnKronos) - "Sciopero nazionale il 22 ed il 23 luglio di tutto il personale della rete
Aspi - Autostrade per l’Italia e delle società di servizi collegate". A proclamarlo unitariamente Filt
Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl "a seguito delle rigidità aziendali nella trattativa inerente la
contrattazione di secondo livello su temi normativi, occupazionali ed economici".
Lo sciopero, spiegano le organizzazioni sindacali, "che interesserà su tutta la rete Aspi il personale
turnista degli esattori del pedaggio, degli impianti, del centro radio informativo e degli ausiliari alla
viabilità, sarà articolato in tre fasce dalle 10 alle 14 e dalle 18 alle 22 di domenica 22 e dalle 22 di
domenica alle 2 di lunedì 23. Il personale non turnista, tecnico amministrativo, compresi gli addetti
ai Punti Blu ed al Contact Center, si fermerà le prime 4 ore di lunedì 23. Nel corso dello sciopero
sono garantiti i servizi minimi, come previsto dalla legge 146 sullo sciopero e dalla
regolamentazione provvisoria del settore".
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ECONOMIA

Autostrade: sindacati, 22 e 23
luglio sciopero su tutta rete Aspi
di AdnKronos 11 Luglio 2018

aaa
Roma, 11 lug. (AdnKronos) - "Sciopero nazionale il 22 ed il 23 luglio di tutto il personale

della rete Aspi - Autostrade per l’Italia e delle società di servizi collegate". A proclamarlo

unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl "a seguito delle rigidità

aziendali nella trattativa inerente la contrattazione di secondo livello su temi normativi,

occupazionali ed economici".

Lo sciopero, spiegano le organizzazioni sindacali, "che interesserà su tutta la rete Aspi il

personale turnista degli esattori del pedaggio, degli impianti, del centro radio informativo

e degli ausiliari alla viabilità, sarà articolato in tre fasce dalle 10 alle 14 e dalle 18 alle 22 di

domenica 22 e dalle 22 di domenica alle 2 di lunedì 23. Il personale non turnista, tecnico

amministrativo, compresi gli addetti ai Punti Blu ed al Contact Center, si fermerà le prime

4 ore di lunedì 23. Nel corso dello sciopero sono garantiti i servizi minimi, come previsto

dalla legge 146 sullo sciopero e dalla regolamentazione provvisoria del settore".
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Taggalo in

Autostrade: sindacati, 22-23 luglio sciopero su
tutta rete Aspi

Data : 11/07/2018 @ 18:21

Fonte : MF Dow Jones (Italiano)

             

11/07/2018 18:52:31

0422 1695358

Iscrizione GratuitaIscrizione Gratuita  LoginLogin  

Monitor Quotazioni Grafici Book Desktop Portafoglio Notifiche Toplist Notizie Follow Feed Forum

PLUS1  Titoli di StatoTitoli di Stato Materie PrimeMaterie Prime ForexForex PanoramicaPanoramica CFDCFD RatingRating Ricerca Quotazioni

Autostrade: sindacati, 22-23 luglio sciopero su tutta rete Aspi

"Sciopero nazionale il 22 ed il 23 luglio di tutto il personale della rete Aspi-Autostrade per l'Italia e delle società
di servizi collegate": a proclamarlo unitariamente, informa un comunicato, sono i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl,
Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl "a seguito delle rigidità aziendali nella trattativa inerente la contrattazione di
secondo livello su temi normativi, occupazionali ed economici".

"Lo sciopero - spiegano le organizzazioni sindacali - che interesserà su tutta la rete Aspi il personale turnista
degli esattori del pedaggio, degli impianti, del centro radio informativo e degli ausiliari alla viabilità, sarà
articolato in tre fasce, dalle 10h00 alle 14h00 e dalle 18h00 alle 22h00 di domenica 22, e dalle 22hh00 di
domenica alle 2h00 di lunedì 23. Il personale non turnista, tecnico amministrativo, compresi gli addetti ai Punti
Blu ed al Contact Center, si fermerà le prime 4 ore di lunedì 23. Nel corso dello sciopero sono garantiti i servizi
minimi, come previsto dalla legge 146 sullo sciopero e dalla regolamentazione provvisoria del settore".

com/rov

 

(END) Dow Jones Newswires

July 11, 2018 12:06 ET (16:06 GMT)

Copyright (c) 2018 MF-Dow Jones News Srl.
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Muore nel sonno,
lo trova la mamma

Fiorentina, Pioli:
“Mancano
giocatori, ma gr...

Un milione all’anno
per negozio Galleria

Valentina Vitale, la
ragazza che sfida le
onde

SCIOPERO SULLA RETE AUTOSTRADE IL 22-23 LUGLIO:
ORARI E MODALITÀ

11 luglio 2018 in Viaggi by ItaliaNews 0 Comments  SHARE

Sciopero nazionale in programma il 22 ed il 23 luglio di tutto il personale della
rete Aspi – Autostrade per l’Italia e delle società di servizi collegate. A proclamarlo
Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl «a seguito», è quanto riportato in una
nota, «delle rigidità aziendali nella trattativa inerente la contrattazione di
secondo livello su temi normativi, occupazionali ed economici».
FERMO IN TRE FASCE DI ORARI
«Lo sciopero interesserà il personale turnista degli esattori del pedaggio, degli
impianti, del centro radio informativo e degli ausiliari alla viabilità e sarà
articolato in tre fasce». In particolare lo stop è previsto dalle 10 alle 14 e dalle 18
alle 22 di domenica 22 e dalle 22 di domenica alle 2 di lunedì 23. Il personale non
turnista, tecnico amministrativo, compresi gli addetti ai Punti Blu ed al Contact
Center, si fermerà le prime 4 ore di lunedì 23.
Fonte: Lettera43.it Sezione Viaggi site-lettera43.it
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Sei qui: Home Lavoro Scuola: pensioni, Anief "Per 5mila docenti 1 anno di lavoro in più"

Pubblicato in Lavoro 11 Luglio 2018 di Redazione Commenta per primo!

Tweet
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Email *
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Stampa EmailVota questo articolo (0 Voti)

Scuola: pensioni, Anief "Per 5mila docenti 1 anno di lavoro in più" 

Avere tutti i requisiti per andare in pensione, ma vedersi negato l'accesso per colpa di

un cavillo burocratico: e' quello che - secondo l'Anief - potrebbe a breve accadere a circa

5mila insegnanti, a seguito del passaggio di consegne, dal Miur all'Inps, delle pratiche

di verifica del calcolo pensionistico del personale scolastico. A fornire i primi dettagli di

quella che per il sindacato si preannuncia la beffa dell'anno e' stato il ministro

dell'Istruzione, Marco Bussetti, che ha ricordato la differenza che l'Istituto di previdenza

sociale adotta, ovvero l'anno commerciale, anziche' quello solare, per calcolare

l'anzianita' utile per la pensione. Secondo l'Anief si sta andando a prefigurare un altro

meccanismo cervellotico che danneggia i lavoratori della scuola: "perche' questo danno arriva dopo l'assurda riforma Fornero,

con la dimenticanza, mai sanata, dei 'Quota 96' costretti a rimanere in servizio per diversi anni con il cambio delle norme

successivo alla loro domanda di pensionamento; dopo la mancata inclusione, tranne che per la scuola dell'infanzia,

dell'insegnamento tra le professioni usuranti, malgrado sia acclarata la sofferenza da stress correlata al burnout; dopo la piu'

recente promessa 'Quota 100', la cui approvazione rimane in alto mare e su cui aleggia lo spettro del vincolo anagrafico dei 64

anni di eta'"."Riteniamo inconcepibile che, a fronte di un incremento progressivo dei requisiti richiesti dallo Stato per andare in

pensione - commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal -, si debba assistere anche

al ricalcolo in negativo dell'Inps che sta bloccando migliaia di insegnanti. Se il Ministro vuole tenere fede ai suoi impegni, non

puo' dichiarare placidamente che il meccanismo adattato dall'Inps e' questo e non si puo' fare niente: i requisiti per andare in

pensione sono gli stessi e, quindi, prescindono dalla stanza e dal palazzo che li va a ratificare. Bussetti si faccia sentire,

invece di elogiare ad ogni occasione il lavoro dell'Inps e del suo presidente Tito Boeri: perche' spetta al ministro dell'Istruzione

tutelare i suoi dipendenti, ancora di piu' laddove risultano vittime sacrificali di un cavillo-beffa. Non costringa il sindacato,

anche stavolta, a raccogliere le carte per portarle in tribunale, dove per fortuna i diritti non cambiano a seconda di chi li valuta",

conclude il sindacalista. (Italpress).
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Autostrade: sindacati, 22 e 23
luglio sciopero su tutta rete Aspi
 11/07/2018

AGENZIE

00

R oma, 11 lug. (AdnKronos) – “Sciopero nazionale il 22 ed il 23 luglio di tutto il personale della rete

Aspi – Autostrade per l’Italia e delle società di servizi collegate”. A proclamarlo unitariamente Filt

Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl “a seguito delle rigidità aziendali nella trattativa inerente

la contrattazione di secondo livello su temi normativi, occupazionali ed economici”.

Lo sciopero, spiegano le organizzazioni sindacali, “che interesserà su tutta la rete Aspi il personale turnista

degli esattori del pedaggio, degli impianti, del centro radio informativo e degli ausiliari alla viabilità, sarà

articolato in tre fasce dalle 10 alle 14 e dalle 18 alle 22 di domenica 22 e dalle 22 di domenica alle 2 di

lunedì 23. Il personale non turnista, tecnico amministrativo, compresi gli addetti ai Punti Blu ed al Contact

Center, si fermerà le prime 4 ore di lunedì 23. Nel corso dello sciopero sono garantiti i servizi minimi,

come previsto dalla legge 146 sullo sciopero e dalla regolamentazione provvisoria del settore”.
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Home Autostrade: sindacati, 22 e 23 luglio sciopero su tutta rete Aspi

Autostrade: sindacati, 22 e 23 luglio
sciopero su tutta rete Aspi
Roma, 11 lug. (AdnKronos) - "Sciopero nazionale il 22 ed il 23 luglio di tutto il personale della
rete Aspi - Autostrade per l’Italia e delle società di servizi collegate". A proclamarlo
unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl "a seguito delle rigidità aziendali
nella trattativa inerente la contrattazione di secondo livello su temi normativi, occupazionali ed
economici".

Lo sciopero, spiegano le organizzazioni sindacali, "che interesserà su tutta la rete Aspi il
personale turnista degli esattori del pedaggio, degli impianti, del centro radio informativo e
degli ausiliari alla viabilità, sarà articolato in tre fasce dalle 10 alle 14 e dalle 18 alle 22 di
domenica 22 e dalle 22 di domenica alle 2 di lunedì 23. Il personale non turnista, tecnico
amministrativo, compresi gli addetti ai Punti Blu ed al Contact Center, si fermerà le prime 4 ore
di lunedì 23. Nel corso dello sciopero sono garantiti i servizi minimi, come previsto dalla legge
146 sullo sciopero e dalla regolamentazione provvisoria del settore".
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  Newsletter   Status Utente

Mercoledì 11 Luglio 2018 - Ore 18:52

BORSA I. Equity Mtf: salgono Enel e Cnh I.
MILANO (MF-DJ)--Nel mercato serale pochi i titoli che registrano un prezzo. Segno piu' per
Enel  (+0,12%) e Cnh  I. (+0,37%). Bene anche Ferrari  (+0,09%) e Italgas 
(+0,85%) mentre si muovono in ordine sparso i bancari: Ubi B . -0,33%, Intesa Sanpaolo 

 invariata. fus (fine) MF-DJ NEWS ))

Go Internet: con Linkem, ok Mise su frequency sharing
MILANO (MF-DJ)--Linkem e Go internet  hanno ricevuto dal Ministero dello Sviluppo
Economico il nulla osta in merito all'accordo di frequency sharing per l'utilizzo condiviso delle
frequenze assegnate a entrambe le societa' nella banda 3.5 Ghz nelle Marche e in Emilia
Romagna. L'Accordo di frequency sharing, si legge in una nota, ha l'obiettivo primario di
trasformare l'attuale porzione di rete Wimax di GO internet  nelle Marche e in Emilia
Romagna in una rete commerciale 5G ready, in grado di offrire prestazioni paragonabili alla
rete fissa in banda larga. Il frequency sharing permettera', inoltre, di migliorare i servizi di
connessione offerti tramite i protocolli 4.5G Lte e 4G Lte grazie alla disponibilita' di maggiore
spettro in zone ad elevato successo commerciale e realizzando, quindi, l'obiettivo di utilizzare
appieno e in maniera efficiente le frequenze, a beneficio di migliaia di utenti. Attraverso la
condivisione dello spettro, le societa' saranno in grado di implementare, nelle regioni Marche
ed Emilia Romagna, una rete in overlay per facilitare la migrazione alla tecnologia 5G. com/cce
(fine) MF-DJ NEWS ))

Tlc: Di Maio, approvato bando per frequenze 5G
ROMA (MF-DJ)--"Oggi e' stato approvato il bando di gara e il relativo disciplinare, i cui testi
dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale saranno disponibili sul sito internet del Ministero".
Lo rende noto il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, riferendosi alle
frequenze per il 5G, sottolineando che "inizia oggi una nuova tappa del percorso che portera'
l'Italia a dotarsi di una tecnologia innovativa, la rete 5G, che non e' semplicemente
un'evoluzione del 4G, ma e' una piattaforma che apre nuove opportunita' di sviluppo per il
nostro sistema economico, una tecnologia che rappresenta un punto di rottura con il passato,
sia per quanto riguarda la velocita' sia il tempo di latenza, e offre potenzialita' enormi sul fronte
dei servizi che potranno essere sviluppati". La gara, spiega il ministro, si riferisce alle frequenze
"da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda mobili terrestri bidirezionali

MF DOW JONES

11/07/2018 18:17

11/07/2018 18:14

11/07/2018 18:07

Tutte

1.

4.

5.

2.

3.

Tutte

1.

2.

3.

4.

5.

Tutte

1.

2.

3.

Le News più lette

Silva pensa a una quota tra il 5 e il
20% nel Milan

11/07/2018

Elliott salva il Milan e versa 50 milioni
11/07/2018

Borsa ancora in rosso, bene l'asta Bot
11/07/2018

Ubp, ecco perché l'oro non sale nonostante i
timori sui dazi

11/07/2018

Banca Akros apprezza le mosse di Intesa
Sanpaolo nel risparmio gestito

11/07/2018

Le News piu' commentate

Dax future: i prezzi provano un nuovo
allungo

10/07/2018

Dax future: prezzi al test con una solida
resistenza

11/07/2018

Dax future: supporto in area 12.120-12.090
punti

05/07/2018

Dax future: il quadro tecnico rimane
contrastato

11/06/2018

Dax future: negativa una discesa sotto i 12.450
punti

25/06/2018

Le News piu' votate

IG: grafici e analisi tecnica nella
nuova piattaforma

18/06/2018

Ftse Mib: supporto grafico in area 21.300-
21.150 punti

29/06/2018

I derivati tornano legittimi, anche se solo
speculativi

15/06/2018

HomeHome EdicolaEdicola ItaliaItalia EuropaEuropa MondoMondo MF DJ MercatiMercati StrumentiStrumenti In GestioneIn Gestione TecnologiaTecnologia LifestyleLifestyle MF AIM NewsMF AIM News InvestimentiInvestimenti Live TVLive TV

Milanofinanza ItaliaOggi MF Fashion Class Life CCeC

articoli, quotazioni, video... CercaCerca

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

11-07-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 48



nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz" e "prende l'avvio delle disposizioni
della legge di bilancio 2018 che prevedeva importanti misure economiche per favorire la
transizione alla nuova tecnologia 5G". "Con la pubblicazione del bando e del disciplinare di
gara - prosegue Di Maio - l'Italia si conferma tra i Paesi leader in Europa per lo sviluppo del 5G.
Questo atto rappresenta, infatti, un'importante decisione strategica che ci pone all'avanguardia
sia per la quantita' e la qualita' dello spettro messo a disposizione degli operatori di
comunicazione elettroniche sia per le potenzialita' di sviluppo di servizi innovativi per i cittadini,
le imprese e per la stessa pubblica amministrazione. Le caratteristiche di tale nuova tecnologia
consentira' la digitalizzazione di ampi settori economici: dai trasporti all'industria, all'agricoltura,
alla cultura, alla scuola, alla sanita', al turismo, all'ambiente, garantendo ampi margini di
crescita per il nostro Paese". com/rov (fine) MF-DJ NEWS ))

Autostrade: sindacati, 22-23 luglio sciopero su tutta rete
Aspi
ROMA (MF-DJ)--"Sciopero nazionale il 22 ed il 23 luglio di tutto il personale della rete Aspi-
Autostrade per l'Italia e delle societa' di servizi collegate": a proclamarlo unitariamente, informa
un comunicato, sono i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl "a seguito delle
rigidita' aziendali nella trattativa inerente la contrattazione di secondo livello su temi normativi,
occupazionali ed economici". "Lo sciopero - spiegano le organizzazioni sindacali - che
interessera' su tutta la rete Aspi il personale turnista degli esattori del pedaggio, degli impianti,
del centro radio informativo e degli ausiliari alla viabilita', sara' articolato in tre fasce, dalle
10h00 alle 14h00 e dalle 18h00 alle 22h00 di domenica 22, e dalle 22hh00 di domenica alle
2h00 di lunedi' 23. Il personale non turnista, tecnico amministrativo, compresi gli addetti ai Punti
Blu ed al Contact Center, si fermera' le prime 4 ore di lunedi' 23. Nel corso dello sciopero sono
garantiti i servizi minimi, come previsto dalla legge 146 sullo sciopero e dalla regolamentazione
provvisoria del settore". com/rov (fine) MF-DJ NEWS ))

Antitrust: multa da 1,8 mln a Eni gas e luce su
fatturazione consumi
ROMA (MF-DJ)--Il 5 luglio l'Antitrust ha chiuso il procedimento di inottemperanza alla delibera
dell'Autorita' del 11 maggio 2016, accertando la reiterazione da parte di Eni  gas e luce
dell'inadeguata gestione delle istanze dei consumatori relative alla fatturazione dei consumi di
elettricita' e gas, a fronte del contemporaneo avvio dell'attivita' di riscossione. In considerazione
della rilevanza delle iniziative assunte da Eni  gas e luce, in particolare per il superamento
del fenomeno dei "maxi conguagli", l'Autorita' ha ridotto significativamente la sanzione, risultata
pari a 1,8 milioni. Il provvedimento dell'Autorita', si legge in un comunicato, trae origine dalle
numerose segnalazioni con le quali, a partire dalla seconda meta' del 2017, molti consumatori
hanno continuato a lamentare problematiche connesse alla fatturazione dei consumi di ingente
importo ("maxi conguagli"), riguardanti periodi di consumo superiori anche a cinque anni dalla
data di emissione della fattura, emerse specialmente nell'ambito delle attivita' di recupero
crediti effettuate da Eni  gas e luce nel corso del 2017. Le segnalazioni degli utenti
riguardavano inoltre la fatturazione di importi erronei o non correttamente stimati, le rettifiche
tardive dei consumi fatturati, anche prescritti, l'omessa acquisizione delle letture o delle
autoletture, l'incompletezza o l'inesattezza dell'informativa in bolletta. Nel corso del
procedimento, Eni  gas e luce ha assunto importanti iniziative a favore dei consumatori. In
particolare, la societa' ha deciso di riconoscere automaticamente la prescrizione dei pagamenti
delle bollette, tutte le volte in cui la mancata fatturazione dei consumi, entro due anni, sia
riconducibile alla responsabilita' della societa'. Negli altri casi, su istanza del consumatore, Eni 

 gas e luce riconoscera' la prescrizione biennale decorrente dal consumo di elettricita' e
gas, come previsto dalla legge di bilancio 2018 e dalle delibere Arera del 2018. Inoltre, Eni 

 gas e luce ha presentato importanti misure migliorative in tema di fatturazione e di
gestione delle situazioni critiche dei reclami, al fine di superare, anche retroattivamente, le
criticita' emerse nel corso del procedimento. com/rov (fine) MF-DJ NEWS ))
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Home   Economia   Autostrade, proclamato uno sciopero per il 22 e il 23 luglio

Economia Rai News Rai News - Economia

Autostrade, proclamato uno
sciopero per il 22 e il 23 luglio

    

I sindacati denunciano “rigidità aziendali nella trattativa inerente la
contrattazione di secondo livello su temi normativi, occupazionali
ed economici”

11 luglio 2018  0
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Articolo precedente

Un sindacato dello stabilimento FCA di Melfi
ha indetto uno sciopero contro l’acquisto di
Cristiano Ronaldo alla Juventus

Condividi

11 luglio 2018Il personale di Autostrade per l’Italia incroverà le braccia domenica 22 e

lunedì 23 luglio. A proclamare l’agitazione sono Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e

Ugl. “Sciopero nazionale il 22 ed il 23 luglio di tutto il personale della rete Aspi –

Autostrade per l’Italia e delle società di servizi collegate – scrivono in una nota – a

seguito  delle rigidità aziendali nella trattativa inerente la contrattazione di secondo

livello su temi normativi, occupazionali ed economici. Lo sciopero interesserà il

personale turnista degli esattori del pedaggio, degli impianti, del centro radio

informativo e degli ausiliari alla viabilità e sarà articolato in tre fasce”.

In particolare lo stop avverrà dalle 10 alle 14 e dalle 18 alle 22 di domenica 22 e dalle

22 di domenica alle 2 di lunedì 23. Il personale non turnista, tecnico amministrativo,

compresi gli addetti ai Punti Blu ed al Contact Center, si fermerà le prime 4 ore di

lunedì 23. Nel corso dello sciopero sono garantiti i servizi minimi, come previsto dalla

legge 146 sullo sciopero e dalla regolamentazione provvisoria del settore”.

[ Fonte articolo: Rai News ]
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Autostrade: sindacati, 22 e 23 luglio sciopero su
tutta rete Aspi

  @Adnkronos

Roma, 11 lug. (AdnKronos) - "Sciopero nazionale il
22 ed il 23 luglio di tutto il personale della rete Aspi
- Autostrade per l’Italia e delle società di servizi
collegate". A proclamarlo unitariamente Filt Cgil, Fit
Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl "a seguito delle

rigidità aziendali nella trattativa inerente la contrattazione di secondo
livello su temi normativi, occupazionali ed economici".Lo sciopero,
spiegano le organizzazioni sindacali, "che interesserà su tutta la rete
Aspi il personale turnista degli esattori del pedaggio, degli impianti,
del centro radio informativo e degli ausiliari alla viabilità, sarà
articolato in tre fasce dalle 10 alle 14 e dalle 18 alle 22 di domenica
22 e dalle 22 di domenica alle 2 di lunedì 23. Il personale non turnista,
tecnico amministrativo, compresi gli addetti ai Punti Blu ed al Contact
Center, si fermerà le prime 4 ore di lunedì 23. Nel corso dello sciopero
sono garantiti i servizi minimi, come previsto dalla legge 146 sullo
sciopero e dalla regolamentazione provvisoria del settore".
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Tweet  

Pensioni, 5mila docenti potrebbero essere costretti a lavorare
un anno in più. Consulenza
di redazione

Il blocco dei pensionamenti sta avvenendo a
seguito del passaggio di consegne, dal Miur
all’Istituto nazionale di previdenza sociale, delle
pratiche di veri ca del calcolo pensionistico del
personale scolastico.

A fornire i primi dettagli è stato il Ministro
dell’Istruzione, Marco Bussetti che ha ricordato la

differenza che l’Inps adotta, ovvero l’anno commerciale, anziché quello solare, per
calcolare l’anzianità utile per la pensione: considerando l’anno commerciale e non
solare ci sono cinque giorni meno all’anno lavorativi e per 40 anni di servizio sono
200 giorni; sono le regole del Ministero e quindi i docenti che pensavano di avere gli
anni per poter andare in pensione devono fare un anno in più di servizio e alcuni
addirittura lo hanno saputo all’ultimo momento.

Gli effetti negativi di questo incredibile cambio di calcolo sono devastanti, non solo
per i pensionandi: i posti non risultano utili né per la mobilità, né per le assunzioni
in ruolo.

Il sindacato Anief denuncia l’arrendevolezza del Ministero su questo argomento.

“Riteniamo inconcepibile che, a fronte di un incremento progressivo dei requisiti
richiesti dallo Stato per andare in pensione – commenta Marcello Paci co, presidente
nazionale Anief e segretario confederale Cisal –, si debba assistere anche al ricalcolo
in negativo dell’Inps che sta bloccando migliaia di insegnanti. Se il Ministro vuole
tenere fede ai suoi impegni, non può dichiarare placidamente che il meccanismo
adattato dall’Inps è questo e non si può fare niente: i requisiti per andare in pensione
sono gli stessi e, quindi, prescindono dalla stanza e dal palazzo che li va a rati care”.

“Bussetti si faccia sentire, invece di elogiare ad ogni occasione il lavoro dell’Inps e del

Mercoledì, 11 Luglio 2018     
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11 luglio 2018 - 13:56 - redazione

Argomenti: Pensioni

suo presidente Tito Boeri: perché spetta al Ministro dell’Istruzione tutelare i suoi
dipendenti, ancora di più laddove risultano vittime sacri cali di un cavillo-beffa. Non
costringa il sindacato, anche stavolta, a raccogliere le carte per portarle in tribunale,
dove per fortuna i diritti non cambiano a seconda di chi li valuta”, conclude il
sindacalista autonomo.

Coloro che necessitano di chiarimenti in merito ai pensionamenti hanno facoltà di
chiedere una consulenza personalizzata a Cedan, contattando la sede Cedan più
vicina. Per maggiori informazioni ci si può collegare anche al sito internet oppure
scrivere una e-mail all’indirizzo  info@cedan.it o contattare il numero 091 7098356.

Pensioni, Bussetti: “veri ca prosegue spedita”. 31 agosto data ultima, conseguenze
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del network di orizzontescuola.it.del network di orizzontescuola.it.
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FISCO LAVORO ECONOMIA STARTUP LEGALE/SOCIETARIO CERCA IN ARCHIVIO

Autostrade: sindacati, 22 e 23 luglio sciopero su
tutta rete Aspi

Roma, 11 lug. (AdnKronos) - "Sciopero nazionale il 22 ed il 23 luglio di tutto il personale della
rete Aspi - Autostrade per l’Italia e delle societ di servizi collegate". A proclamarlo
unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl "a seguito delle rigidit aziendali
nella trattativa inerente la contrattazione di secondo livello su temi normativi, occupazionali
ed economici".

Lo sciopero, spiegano le organizzazioni sindacali, "che interesser su tutta la rete Aspi il
personale turnista degli esattori del pedaggio, degli impianti, del centro radio informativo e
degli ausiliari alla viabilit, sar articolato in tre fasce dalle 10 alle 14 e dalle 18 alle 22 di
domenica 22 e dalle 22 di domenica alle 2 di luned 23. Il personale non turnista, tecnico
amministrativo, compresi gli addetti ai Punti Blu ed al Contact Center, si fermer le prime 4
ore di luned 23. Nel corso dello sciopero sono garantiti i servizi minimi, come previsto dalla
legge 146 sullo sciopero e dalla regolamentazione provvisoria del settore".

(Adnkronos)
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Autostrade, proclamato uno
sciopero per il 22 e il 23 luglio
I sindacati denunciano "rigidità aziendali nella trattativa inerente la
contrattazione di secondo livello su temi normativi, occupazionali ed
economici"

11 luglio 2018

Il personale di Autostrade per l'Italia
incroverà le braccia domenica 22 e lunedì 23
luglio. A proclamare l'agitazione sono Filt Cgil,
Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl. "Sciopero
nazionale il 22 ed il 23 luglio di tutto il
personale della rete Aspi - Autostrade per
l'Italia e delle società di servizi collegate -
scrivono in una nota - a seguito  delle rigidità
aziendali nella trattativa inerente la
contrattazione di secondo livello su temi
normativi, occupazionali ed economici. Lo

sciopero interesserà il personale turnista degli esattori del pedaggio, degli impianti, del centro radio
informativo e degli ausiliari alla viabilità e sarà articolato in tre fasce".

In particolare lo stop avverrà dalle 10 alle 14 e dalle 18 alle 22 di domenica 22 e dalle 22 di domenica
alle 2 di lunedì 23. Il personale non turnista, tecnico amministrativo, compresi gli addetti ai Punti Blu
ed al Contact Center, si fermerà le prime 4 ore di lunedì 23. Nel corso dello sciopero sono garantiti i
servizi minimi, come previsto dalla legge 146 sullo sciopero e dalla regolamentazione provvisoria del
settore".
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Autostrade: sindacati, 22 e 23 luglio sciopero su
tutta rete Aspi

Roma, 11 lug. (AdnKronos) - "Sciopero
nazionale il 22 ed il 23 luglio di tutto il personale

della rete Aspi - Autostrade per l?Italia e delle società di servizi collegate". A proclamarlo
unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl "a seguito delle rigidità aziendali
nella trattativa inerente la contrattazione di secondo livello su temi normativi, occupazionali ed
economici".

Lo sciopero, spiegano le organizzazioni sindacali, "che interesserà su tutta la rete Aspi il
personale turnista degli esattori del pedaggio, degli impianti, del centro radio informativo e
degli ausiliari alla viabilità, sarà articolato in tre fasce dalle 10 alle 14 e dalle 18 alle 22 di
domenica 22 e dalle 22 di domenica alle 2 di lunedì 23. Il personale non turnista, tecnico
amministrativo, compresi gli addetti ai Punti Blu ed al Contact Center, si fermerà le prime 4
ore di lunedì 23. Nel corso dello sciopero sono garantiti i servizi minimi, come previsto dalla
legge 146 sullo sciopero e dalla regolamentazione provvisoria del settore".
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Autostrade: sindacati, 22 e 23 luglio sciopero su
tutta rete Aspi

Roma, 11 lug. (AdnKronos) - "Sciopero nazionale il 22 ed il
23 luglio di tutto il personale della rete Aspi - Autostrade
per l’Italia e delle società di servizi collegate". A
proclamarlo unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla
Cisal e Ugl "a seguito delle rigidità aziendali nella trattativa
inerente la contrattazione di secondo livello su temi
normativi, occupazionali ed economici".Lo sciopero,

spiegano le organizzazioni sindacali, "che interesserà su tutta la rete Aspi il
personale turnista degli esattori del pedaggio, degli impianti, del centro
radio informativo e degli ausiliari alla viabilità, sarà articolato in tre fasce
dalle 10 alle 14 e dalle 18 alle 22 di domenica 22 e dalle 22 di domenica
alle 2 di lunedì 23. Il personale non turnista, tecnico amministrativo,
compresi gli addetti ai Punti Blu ed al Contact Center, si fermerà le prime 4
ore di lunedì 23. Nel corso dello sciopero sono garantiti i servizi minimi,
come previsto dalla legge 146 sullo sciopero e dalla regolamentazione
provvisoria del settore".
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Nella risposta di Coletta a Federmar Cisal sul monitoraggio degli effetti della norma tutta la
confusione di Porta Pia

Anno 
2018

Questo sito utilizza cookie per funzionare al meglio e in modo sicuro, per offrire funzionalità e per l’analisi del traffico. Sul sito possono inoltreQuesto sito utilizza cookie per funzionare al meglio e in modo sicuro, per offrire funzionalità e per l’analisi del traffico. Sul sito possono inoltre
essere presenti cookie di terze parti, non controllati da Esa Srl, che forniscono funzionalità relative ai social media, ad analisi dei dati web o aessere presenti cookie di terze parti, non controllati da Esa Srl, che forniscono funzionalità relative ai social media, ad analisi dei dati web o a
pubblicità. Queste terze parti potrebbero combinare le informazioni raccolte attraverso i cookie con altre informazioni che hai fornito loropubblicità. Queste terze parti potrebbero combinare le informazioni raccolte attraverso i cookie con altre informazioni che hai fornito loro
altrove, o che hanno raccolto dal tuo utilizzo dei loro servizi. Puoi disattivare i cookie dalle impostazioni del tuo browser. Se vuoi saperne dialtrove, o che hanno raccolto dal tuo utilizzo dei loro servizi. Puoi disattivare i cookie dalle impostazioni del tuo browser. Se vuoi saperne di

più più clicca quiclicca qui. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie.. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie.

ACCETTAACCETTA

1

Data

Pagina

Foglio

11-07-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 61



  Mercoledi 11 Luglio
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Autostrade: sindacati, 22 e 23
luglio sciopero su tutta rete
Aspi

    

PUBBLICITÀ

Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “Sciopero nazionale il 22 ed il 23 luglio di tutto il

personale della rete Aspi – Autostrade per l’Italia e delle società di servizi

collegate”. A proclamarlo unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla

Cisal e Ugl “a seguito delle rigidità aziendali nella trattativa inerente la

contrattazione di secondo livello su temi normativi, occupazionali ed

economici”.

Lo sciopero, spiegano le organizzazioni sindacali, “che interesserà su tutta la

rete Aspi il personale turnista degli esattori del pedaggio, degli impianti, del

centro radio informativo e degli ausiliari alla viabilità, sarà articolato in tre

fasce dalle 10 alle 14 e dalle 18 alle 22 di domenica 22 e dalle 22 di domenica

alle 2 di lunedì 23. Il personale non turnista, tecnico amministrativo,

compresi gli addetti ai Punti Blu ed al Contact Center, si fermerà le prime 4

ore di lunedì 23. Nel corso dello sciopero sono garantiti i servizi minimi,

come previsto dalla legge 146 sullo sciopero e dalla regolamentazione

provvisoria del settore”.

 18:18 | 11/07/18 | di Adnkronos

Mi piace 0

0 0 0 0

Vi raccomandiamo

Roma, 10 lug.
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Cerca 

 > NAZIONALI > AUTOSTRADE: SINDACATI, 22 E 23 LUGLIO SCIOPERO SU TUTTA RETE ASPI

NAZIONALI

Autostrade: sindacati, 22 e 23 luglio
sciopero su tutta rete Aspi

Roma, 11 lug. (AdnKronos) - "Sciopero nazionale il 22 ed il 23 luglio di tutto il personale della
rete Aspi - Autostrade per l’Italia e delle società di servizi collegate". A proclamarlo
unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl "a seguito delle rigidità aziendali
nella trattativa inerente la contrattazione di secondo livello su temi normativi, occupazionali
ed economici".

Lo sciopero, spiegano le organizzazioni sindacali, "che interesserà su tutta la rete Aspi il
personale turnista degli esattori del pedaggio, degli impianti, del centro radio informativo e
degli ausiliari alla viabilità, sarà articolato in tre fasce dalle 10 alle 14 e dalle 18 alle 22 di
domenica 22 e dalle 22 di domenica alle 2 di lunedì 23. Il personale non turnista, tecnico
amministrativo, compresi gli addetti ai Punti Blu ed al Contact Center, si fermerà le prime 4
ore di lunedì 23. Nel corso dello sciopero sono garantiti i servizi minimi, come previsto dalla
legge 146 sullo sciopero e dalla regolamentazione provvisoria del settore".

Di: REDAZIONE
mercoledì 11 luglio 2018 ore 18:18
3 visualizzazioni

TweetCondividi

NOTIZIE CORRELATE

Intesa Sp: accordo triennale
Gallerie d'Italia-Ermitage…
San Pietroburgo

Voucher: Cgil, proposta
Governo contraddice…
volontà riduzione precarietà

Editoria: Riffeser incontra
Crimi, a settembre si aprir…
tavolo confronto

Infortuni: Furlan, continua
stillicidio morti, sicurezza…
questione nazionale

Infortuni: Furlan, continua
stillicidio morti, sicurezza…
questione nazionale (2)

Farmaceutica: Barbagallo,
risultati positivi, investire i…
ricerca e innovazione

 

CESENA:
Trascinata in
un campo per
essere…
violentata,
05 LUG 2018

RIMINI:
Pullman di
tedeschi si
incastra nel…
sottopasso,
03 LUG 2018

RAVENNA:
Anziana manca
il sorpasso e si
schianta…
contro un
27 GIU 2018

CALCIO: Debito
Cesena,
l'Agenzia delle
Entrate dice…
"no"
19 GIU 2018

BOLOGNA:
Poliziotto di 52
anni si suicida
in un ufficio…
della Questura
15 GIU 2018

1

    TELEROMAGNA24.IT
Data

Pagina

Foglio

11-07-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 63



RAI EASY WEB SOLO TESTO

100
indice

101
ultim'ora

102
24 ore

103
prima

120
politica

130
economia

140
dall'italia

150
dal mondo

160
culture

200
calcio

260
altri sport

300
borsa

19.00 | Tennis: Wimbledon,Federer ko
nei quarti

ULTIM'ORA

Torna indietro

Autostrade, sciopero 22-23 su rete Aspi
11/07/2018 19:51

19.51 "Sciopero nazionale il 22 ed il 23 luglio di tutto
il personale della rete Aspi-Autostrade per l'Italia e
delle società di servizi collegate". A proclamarlo Filt
Cgil,Fit Cisl,Uiltrasporti,Sla Cisal e Ugl "a seguito -
spiegano- delle rigidità aziendali nella trattativa sulla
contrattazione di secondo livello su temi normativi,
occupazionali ed economici". "Lo sciopero
interesserà il personale turnista degli esattori del
pedaggio, degli impianti,del centro radio e degli
ausiliari alla viabilità. Sarà in 3 fasce".
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Roma, 11 lug. (AdnKronos) - "Sciopero nazionale il 22 ed il 23 luglio di tutto il

personale della rete Aspi - Autostrade per l’Italia e delle società di servizi collegate". A

proclamarlo unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl "a seguito delle

rigidità aziendali nella trattativa inerente la contrattazione di secondo livello su temi

normativi, occupazionali ed economici".

Fonte AdnKronos
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