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Pubblicato il 18/07/2018 su

Stefano Calicchio
Esperto di Lavoro
Autore della news

Simona Ruffini
Esperto di Cronaca
Autore del video

Chiedi la correzione di questo articolo

Pensioni, il pressing dei sindacati: la legge Fornero va cambiata subito

Le ultime novità sulle Pensioni ad

oggi 18 luglio 2018 vedono arrivare

dai sindacati nuove richieste di

intervento immediato sul comparto

previdenziale, al fine di flessibilizzare

il sistema e consentire il riavvio del

turn over. Nel frattempo dalla stampa

specializzata emergono ipotesi circa il

possibile slittamento della quota 41

[VIDEO] (che diverrebbe Quota 42),

permettendo però una maggiore

flessibilità nella quota 100. Dall'opposizione si invita invece alla calma nella

diatriba scoppiata tra Governo e Inps, mentre il Cods ricorda l'importanza dei

Pensioni, le previsioni dell'Inps
sull'uscita anticipata: nel 2019 600mila
VIDEO

Pensioni, Di Maio: 'Ci hanno mentito
sulla Legge Fornero, come per i
vitalizi' VIDEO

Pensioni, Salvini attacca Boeri: 'ripete
che la Fornero non si può toccare'
VIDEO

Pensioni: pubblicate le tabelle dei costi
per le "nuove pensioni" con le quote
VIDEO

Di tendenza

Blasting News > LAVORO > 2018 > 07 > Pensioni anticipate, i sindacati insistono: cambiare al più presto la Fornero

Pensioni anticipate, i
sindacati insistono:
cambiare al più presto la
Fornero
VIDEO
Sulle pensioni anche i rappresentanti dei lavoratori autonomi chiedono di riformare

l'attuale sistema previdenziale avviando la quota 100.

Quest'articolo è parte del Canale Pensioni. Segui il canale per ricevere le ultime notizie e
interagire con la community!

SEGUI IL CANALE

Accedi
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lavori di cura ed esprime preoccupazione sulla mancanza di dati precisi riguardo

le nuove proposte di riforma in arrivo dal Governo.

Cavallaro (Cisal): serve intervenire
immediatamente
Il Segretario Generale della Cisal (la Confederazione Italiana Sindacati Autonomi

Lavoratori) torna a prendere posizione in merito all'attuale situazione di stallo

riguardante al flessibilità previdenziale, chiedendo al Governo di intervenire in

modo "immediato, deciso e coraggioso" sul sistema pensionistico italiano.

Secondo quanto esposto da Francesco Cavallaro all'interno di una nota, un

intervento sulla legge Fornero risulta urgente, mentre bisogna allo stesso tempo

cancellare i provvedimenti iniqui come l'APE volontaria. Un'azione da portare

avanti "in barba al terrorismo psicologico innescato dalle proiezioni Inps"

sottolinea il sindacalista, appoggiando il ripristino della flessibilità tramite la quota

100 o 41.

Infine, il rappresentante della Cisal

ricorda anche l'effetto positivo

derivante dallo sblocco del turn over

nel mondo del lavoro, che

significherebbe più contributi e

imposte in arrivo dai nuovi assunti.

Uscite anticipate: la
quota 100 potrebbe
migliorare grazie alla
Quota 42
Nel frattempo proseguono le discussioni tecniche proprio in merito alle nuove

opzioni di flessibilità che potrebbero essere inserite all'interno della Legge di

Bilancio 2019. Secondo alcune indiscrezioni in arrivo dal Sole 24 Ore, la quota

41 potrebbe effettivamente slittare di un anno e diventare quota 42, permettendo

così di liberare risorse importanti nella logica di una quadra sulle coperture. Ma

l'espediente potrebbe anche consentire di rendere meno oneroso l'accesso

all'altra opzione di flessibilità, ovvero alla quota 100, mentre per chi dovesse

decidere di restare a lavoro nonostante la maturazione dei requisiti di

quiescenza [VIDEO] sarebbe previsto un bonus triennale. Tutto questo in un

contesto di maggiore coordinamento tra Ministero del Lavoro, Ministero

dell'Economia e Presidenza del Consiglio, in modo da poter effettivamente

scremare le varie proposte presenti attualmente sul tavolo e capire anche

quale sarà il calendario dei provvedimenti che verranno attuati, posto che non tutto

potrà essere inserito già nella prossima legge di bilancio.

Damiano (PD): previsioni Inps non sempre
azzeccate
L'ex Presidente della Commissione lavoro alla Camera Cesare Damiano ha

commentato le recenti polemiche sviluppatesi tra Governo e Inps, invitando alla

calma. L'esponente democratico ha comunque ricordato che non sempre in

passato tutte le previsioni dell'Inps si sono rilevate azzeccate e scientifiche. "

Consigliati

Pensioni, Salvini rilancia: 'quota 100
da quest'anno per arrivare a quota 41'
VIDEO

Riforma Pensioni, proposte della
CGIL: spuntano Quota 42 e
superbonus VIDEO

Pensioni, 3 possibilità: quota 100
flessibile, bonus e uscita a 42 anni
VIDEO

TFR: non più in busta paga a partire
da luglio VIDEO

ABOUT LINEA EDITORIALE
INFORMATIVA PRIVACY

Mission Redazione
Politica in materia di diversità
Principi etici Correzioni
Standard di verifica Fonti anonime

Conosci meglio Blasting News

Questa sezione offre informazioni trasparenti
su Blasting News, sui nostri processi editoriali
e su come ci impegniamo a creare news di
qualità. Inoltre, afferma la nostra aderenza a
The Trust Project - News with Integrity (Blasting
News non è tuttavia ancora parte del
programma).
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Voglio fare qualche esempio: nel 2011 (Boeri non c’era), la previsione relativa agli

esodati fatta dall’Inps era di 50.000 persone. A giugno dell’anno successivo era

balzata a 392.000 (8 volte tanto!) e a consuntivo, dopo 8 salvaguardie, di 155.000.

Numeri alquanto ballerini. Quindi, nessuno ha la verità in tasca o dispone della

scienza infusa". Piuttosto, Damiano ricorda che sarebbe importante affrontare

finalmente la questione della Governance degli enti, in modo da "sostituire

l'uomo solo al comando con un Consiglio di amministrazione normale e snello".

Armiliato (CODS): non sottovalutare il tema dei
lavori di cura
La fondatrice del Comitato Opzione Donna Social è tornata a sottolineare

l'importanza del tema dei lavori di cura all'interno del difficile clima nel quale si

sta sviluppando il dibattito sulla flessibilità pensionistica. Armiliato ha quindi

evidenziato che sulla questione preoccupa la mancanza di precisi tempi di

realizzazione e la possibilità di allargare le ipotesi di intervento. Oltre a ciò,

l'amministratrice ricorda anche "che è ‘pending’ una lista di proposte da parte

delle OO.SS che contiene anche il capitolo ‘lavoro di cura’ ed altro per venire

incontro ai bisogni della platea femminile e che tali proposte potrebbero essere

messe a punto nel breve periodo e senza bisogno di aumentare il deficit per

poterle sostenere".

Come da nostra prassi, restiamo a disposizione dei lettori qualora desiderino

aggiungere un commento nel sito o nella pagina Facebook "Riforma Pensioni e

Lavoro" in merito alle ultime novità su welfare e previdenza [VIDEO] riportate

nell'articolo.

Questo articolo è stato verificato con:

http://www.quotidiano.ilsole24ore.com/edicola24web/edicola24web.html?
testata=S24&issue=20180717&edizione=SOLE&startpage=2&articleid=4.1.468578139&displaypages
=2
https://www.cisal.org/index.php/component/k2/item/735-cavallaro-cisal-ok-alla-quota-100-cambiare-al-
piu-presto-la-fornero

Chiedi la correzione di questo articolo
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Pensioni: Cavallaro (Cisal), ok a quota 100, cambiare al più
presto Fornero.

Roma, 17 lug. (Labitalia) - "Solo un intervento immediato, deciso e coraggioso del governo
sull’attuale sistema pensionistico può salvare il Paese dalla palude di sterili dibattiti
sull’occupazione che lo paralizza, distraendolo dalla ricerca di soluzioni concretamente utili ai
cittadini". E’ quanto dichiara Francesco Cavallaro, segretario generale della Cisal, forte, si legge in
una nota, "dell’approfondimento condotto dalla Confederazione sulle tabelle elaborate dall’Inps e
usate come base per la relazione tecnica al 'decreto Dignità'. "La Cisal, presa visione delle note
inserite nell’allegato tecnico alla relazione del presidente dell’Inps -spiega Cavallaro- e analizzati
gli scenari collegati alle diverse ipotesi normative derivanti dalle modifiche alla legge Fornero, ha
trovato ulteriore conferma alle proprie tesi in materia previdenziale. Risulta necessario, urgente e
soprattutto economicamente sostenibile modificare la legge Fornero, cancellando nel contempo
l’ape volontaria, causa di costi iniqui per i singoli e per la collettività".

"Ciò in barba al terrorismo psicologico innescato dalle proiezioni Inps, con particolare riferimento
-spiega ancora la nota- all’ipotesi di 'abolizione della pensione anticipata e al ripristino della
pensione di anzianità con quota 100 o 41 anni di anzianità contributiva', che porterebbe a un
costo, a regime, pari a 6 punti percentuali del Pil 2018. Elemento, questo, a nostro avviso, poco
rilevante in considerazione dell’ampio arco temporale preso in esame. Le note stesse precisano
che i maggiori oneri legati all’aumentato numero di trattamenti previdenziali si ridurranno dal
2030, fino a trasformarsi dal 2040 in risparmi".

"Inoltre -aggiunge Cavallaro- il maggior costo delle nuove pensioni è stato calcolato al lordo degli
effetti fiscali, senza quindi valutare che una parte rilevante di tale spesa è destinata a rientrare
con effetto immediato nelle casse dello Stato, o meglio a non uscirne mai, sotto forma di tasse. Il
conforto dei numeri -sottolinea ancora Cavallaro- si aggiunge, dunque, alla consapevolezza che il
turn-over innescato dalla quota 100 comporterebbe, oltre alla corresponsione di contributi e
imposte da parte dei nuovi assunti, un indubbio effetto positivo per l’economia anche sotto il
profilo dei consumi. Ci auguriamo, dunque, che il nuovo governo, che segue logiche di profonda
discontinuità rispetto al passato, agisca -conclude Cavallaro-con il coraggio, la forza e la
determinazione necessari a rispondere in modo concreto alle legittime esigenze di centinaia di
migliaia di lavoratori".
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ADNKRONOS LAVORO

Pensioni: Cavallaro (Cisal), ok a quota 100,
cambiare al più presto Fornero
di Adnkronos -  17 luglio 2018 - 19:22

Roma, 17 lug. (Labitalia) - "Solo un intervento immediato, deciso e coraggioso del

governo sull'attuale sistema pensionistico può salvare il Paese dalla palude di sterili

dibattiti sull'occupazione che lo paralizza, distraendolo dalla ricerca di soluzioni

concretamente utili ai cittadini". E' quanto dichiara Francesco Cavallaro, segretario

generale della Cisal, forte, si legge in una nota, "dell'approfondimento condotto dalla

Confederazione sulle tabelle elaborate dall'Inps e usate come base per la relazione

tecnica al 'decreto Dignità'. "La Cisal, presa visione delle note inserite nell'allegato

tecnico alla relazione del presidente dell'Inps -spiega Cavallaro- e analizzati gli scenari

collegati alle diverse ipotesi normative derivanti dalle modifiche alla legge Fornero, ha

trovato ulteriore conferma alle proprie tesi in materia previdenziale. Risulta

necessario, urgente e soprattutto economicamente sostenibile modificare la legge

Fornero, cancellando nel contempo l'ape volontaria, causa di costi iniqui per i singoli e

per la collettività". "Ciò in barba al terrorismo psicologico innescato dalle proiezioni

Inps, con particolare riferimento -spiega ancora la nota- all'ipotesi di 'abolizione della

pensione anticipata e al ripristino della pensione di anzianità con quota 100 o 41 anni

di anzianità contributiva', che porterebbe a un costo, a regime, pari a 6 punti

percentuali del Pil 2018. Elemento, questo, a nostro avviso, poco rilevante in

considerazione dell'ampio arco temporale preso in esame. Le note stesse precisano

che i maggiori oneri legati all'aumentato numero di trattamenti previdenziali si

ridurranno dal 2030, fino a trasformarsi dal 2040 in risparmi". "Inoltre -aggiunge

Cavallaro- il maggior costo delle nuove pensioni è stato calcolato al lordo degli effetti

fiscali, senza quindi valutare che una parte rilevante di tale spesa è destinata a

rientrare con effetto immediato nelle casse dello Stato, o meglio a non uscirne mai,

sotto forma di tasse. Il conforto dei numeri -sottolinea ancora Cavallaro- si aggiunge,

dunque, alla consapevolezza che il turn-over innescato dalla quota 100

comporterebbe, oltre alla corresponsione di contributi e imposte da parte dei nuovi

assunti, un indubbio effetto positivo per l'economia anche sotto il profilo dei consumi.
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Salvo Barbagallo -  17 luglio 2018 - 15:54
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Commercio del Sud Est. Tre...
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Ci auguriamo, dunque, che il nuovo governo, che segue logiche di profonda

discontinuità rispetto al passato, agisca -conclude Cavallaro-con il coraggio, la forza e

la determinazione necessari a rispondere in modo concreto alle legittime esigenze di

centinaia di migliaia di lavoratori".
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 LAVORO
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17 Jul 2018 17:05 CEST

Pensioni: Cavallaro (Cisal), ok a
quota 100, cambiare al più presto
Fornero
Roma, 17 lug. (Labitalia) – “Solo un intervento immediato, deciso e coraggioso del

governo sull’attuale sistema pensionistico può salvare il Paese dalla palude di sterili

dibattiti sull’occupazione che lo paralizza, distraendolo dalla ricerca di soluzioni

concretamente utili ai cittadini”. […]

Roma, 17 lug. (Labitalia) – “Solo un intervento immediato, deciso e coraggioso del

governo sull’attuale sistema pensionistico può salvare il Paese dalla palude di sterili

dibattiti sull’occupazione che lo paralizza, distraendolo dalla ricerca di soluzioni

concretamente utili ai cittadini”. E’ quanto dichiara Francesco Cavallaro, segretario

generale della Cisal, forte, si legge in una nota, “dell’approfondimento condotto dalla

Confederazione sulle tabelle elaborate dall’Inps e usate come base per la relazione

tecnica al ‘decreto Dignità’. “La Cisal, presa visione delle note inserite nell’allegato

tecnico alla relazione del presidente dell’Inps -spiega Cavallaro- e analizzati gli

scenari collegati alle diverse ipotesi normative derivanti dalle modifiche alla legge

Fornero, ha trovato ulteriore conferma alle proprie tesi in materia previdenziale.

Risulta necessario, urgente e soprattutto economicamente sostenibile modificare la

legge Fornero, cancellando nel contempo l’ape volontaria, causa di costi iniqui per i

singoli e per la collettività”.

“Ciò in barba al terrorismo psicologico innescato dalle proiezioni Inps, con

particolare riferimento -spiega ancora la nota- all’ipotesi di ‘abolizione della

pensione anticipata e al ripristino della pensione di anzianità con quota 100 o 41 anni

di anzianità contributiva’, che porterebbe a un costo, a regime, pari a 6 punti

percentuali del Pil 2018. Elemento, questo, a nostro avviso, poco rilevante in

considerazione dell’ampio arco temporale preso in esame. Le note stesse precisano

che i maggiori oneri legati all’aumentato numero di trattamenti previdenziali si

ridurranno dal 2030, fino a trasformarsi dal 2040 in risparmi”.

“Inoltre -aggiunge Cavallaro- il maggior costo delle nuove pensioni è stato calcolato

al lordo degli effetti fiscali, senza quindi valutare che una parte rilevante di tale spesa

è destinata a rientrare con effetto immediato nelle casse dello Stato, o meglio a non

uscirne mai, sotto forma di tasse. Il conforto dei numeri -sottolinea ancora
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Cavallaro- si aggiunge, dunque, alla consapevolezza che il turn-over innescato dalla

quota 100 comporterebbe, oltre alla corresponsione di contributi e imposte da parte

dei nuovi assunti, un indubbio effetto positivo per l’economia anche sotto il profilo

dei consumi. Ci auguriamo, dunque, che il nuovo governo, che segue logiche di

profonda discontinuità rispetto al passato, agisca -conclude Cavallaro-con il

coraggio, la forza e la determinazione necessari a rispondere in modo concreto alle

legittime esigenze di centinaia di migliaia di lavoratori”.
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Pensioni: Cavallaro (Cisal), ok a quota 100,
cambiare al più presto Fornero

17 Luglio 2018 alle 17:30

Roma, 17 lug. (Labitalia) - "Solo un intervento immediato,

deciso e coraggioso del governo sull’attuale sistema pensionistico può salvare il Paese

dalla palude di sterili dibattiti sull’occupazione che lo paralizza, distraendolo dalla ricerca

di soluzioni concretamente utili ai cittadini". E’ quanto dichiara Francesco Cavallaro,

segretario generale della Cisal, forte, si legge in una nota, "dell’approfondimento

condotto dalla Confederazione sulle tabelle elaborate dall’Inps e usate come base per la

relazione tecnica al 'decreto Dignità'. "La Cisal, presa visione delle note inserite

nell’allegato tecnico alla relazione del presidente dell’Inps -spiega Cavallaro- e analizzati

gli scenari collegati alle diverse ipotesi normative derivanti dalle modi che alla legge

Fornero, ha trovato ulteriore conferma alle proprie tesi in materia previdenziale. Risulta

necessario, urgente e soprattutto economicamente sostenibile modi care la legge

Fornero, cancellando nel contempo l’ape volontaria, causa di costi iniqui per i singoli e

per la collettività".

"Ciò in barba al terrorismo psicologico innescato dalle proiezioni Inps, con particolare

riferimento -spiega ancora la nota- all’ipotesi di 'abolizione della pensione anticipata e al

ripristino della pensione di anzianità con quota 100 o 41 anni di anzianità contributiva',

che porterebbe a un costo, a regime, pari a 6 punti percentuali del Pil 2018. Elemento,

questo, a nostro avviso, poco rilevante in considerazione dell’ampio arco temporale preso

in esame. Le note stesse precisano che i maggiori oneri legati all’aumentato numero di

trattamenti previdenziali si ridurranno dal 2030,  no a trasformarsi dal 2040 in risparmi".

"Inoltre -aggiunge Cavallaro- il maggior costo delle nuove pensioni è stato calcolato al

lordo degli effetti  scali, senza quindi valutare che una parte rilevante di tale spesa è

destinata a rientrare con effetto immediato nelle casse dello Stato, o meglio a non uscirne
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mai, sotto forma di tasse. Il conforto dei numeri -sottolinea ancora Cavallaro- si aggiunge,

dunque, alla consapevolezza che il turn-over innescato dalla quota 100 comporterebbe,

oltre alla corresponsione di contributi e imposte da parte dei nuovi assunti, un indubbio

effetto positivo per l’economia anche sotto il pro lo dei consumi. Ci auguriamo, dunque,

che il nuovo governo, che segue logiche di profonda discontinuità rispetto al passato,

agisca -conclude Cavallaro-con il coraggio, la forza e la determinazione necessari a

rispondere in modo concreto alle legittime esigenze di centinaia di migliaia di lavoratori".
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Francesco Cavallaro, segretario generale CISAL

17/07/2018

HOME  EDITORIALE

Il segretario generale CISAL, Cavallaro,
approva la nuova riforma delle pensioni
(la cosiddetta “quota 100”)

Per Cisal, le proiezioni INPS non
fanno paura, le tabelle dimostrano
che modif icare la previdenza è
poss ib i le .  “So lo  un  in tervento
immediato, deciso e coraggioso del
G o v e r n o  s u l l ’ a t t u a l e  s i s t e m a

pension ist ico  può sa lvare  i l  Paese da l la  pa lude d i  s ter i l i  d ibat t i t i
sull’occupazione che lo paralizza, distraendolo dalla ricerca di soluzioni
concretamente utili ai cittadini”, dichiara Francesco Cavallaro, segretario
generale della CISAL.

“La CISAL – spiega Cavallaro – presa visione delle note inserite nell’allegato
tecnico alla relazione del Presidente dell’INPS e analizzati gli scenari collegati
alle diverse ipotesi normative derivanti dalle modifiche alla Legge Fornero, ha
trovato ulteriore conferma alle proprie tesi in materia previdenziale. Risulta
necessario, urgente e soprattutto economicamente sostenibile modificare la
legge Fornero, cancellando nel contempo l’ape volontaria, causa di costi iniqui
per i singoli e per la collettività. Ciò, in barba al terrorismo psicologico innescato
dalle proiezioni INPS, con particolare riferimento all’ipotesi di “abolizione della
pensione anticipata e al ripristino della pensione di anzianità con quota 100 o 41
anni di anzianità contributiva”, che porterebbe a un costo, a regime, pari a 6 punti
percentuali del PIL 2018. Elemento, questo, a nostro avviso poco rilevante in
considerazione dell’ampio arco temporale preso in esame. Le note stesse
precisano che i maggiori oneri legati all’aumentato numero di trattamenti
previdenziali si ridurranno dal 2030, fino a trasformarsi dal 2040 in risparmi”.

“Inoltre – aggiunge Cavallaro – il maggior costo delle nuove pensioni è stato
calcolato al lordo degli effetti fiscali, senza quindi valutare che una parte
rilevante di tale spesa è destinata a rientrare con effetto immediato nelle casse
dello Stato – o meglio a non uscirne mai -, sotto forma di tasse”.

“Il conforto dei numeri si aggiunge dunque alla consapevolezza che il turn-over
innescato dalla quota 100 comporterebbe, oltre alla corresponsione di
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contributi e imposte da parte dei nuovi assunti, un indubbio effetto positivo per
l’economia anche sotto il profilo dei consumi”.

“Ci auguriamo dunque che il nuovo Governo – conclude -, che segue logiche di
profonda discontinuità rispetto al passato, agisca con il coraggio, la forza e la
determinazione necessari a rispondere in modo concreto alle legittime esigenze
di centinaia di migliaia di lavoratori”.
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“Solo un intervento immediato, deciso e coraggioso del Governo sull’attuale sistema

pensionistico può salvare il Paese dalla palude di sterili dibattiti sull’occupazione che lo

paralizza, distraendolo dalla ricerca di soluzioni concretamente utili ai cittadini”.

È quanto dichiara Francesco Cavallaro,  segretario generale della Cisal,  forte

dell’approfondimento condotto dalla Confederazione sulle tabelle elaborate dall’Inps e

usate come base per la relazione tecnica al... 
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Fornero a Di Maio: «Davvero credi che basti un decreto per
migliorare l'occupazione?»

L'ex ministro del Lavoro, Elsa Fornero, bacchetta l'attuale titolare del dicastero Luigi Di Maio.

In un lungo articolo per Il Foglio, la Fornero sottolinea in sintesi che i posti di lavoro non si

creano per decreto e suggerisce a Di Maio una maggiore dose di umiltà. "In

Benvenuti al Ronaldo day. Tra depistaggi e ombre. Higuain,
giusto andare. Milan, cambiare ora non avrebbe senso.
Napoli, ripetersi così è difficile...

Ci siamo! Il momento, di mercato, più atteso degli ultimi 30-50 anni è arrivato. Ronaldo, il più

forte del mondo, alla Juventus, la più forte d'Italia. In questa settimana il calcio italiano si è

diviso in due; come sempre: c'è chi ha visto il vantaggio solo per la Juventus e chi, invece,
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/ LAVORO

Pensioni: Cavallaro (Cisal), ok a
quota 100, cambiare al più presto
Fornero

LAVORO

17 Luglio 2018

Roma, 17 lug. (Labitalia) - "Solo un intervento immediato, deciso e coraggioso
del governo sull’attuale sistema pensionistico può salvare il Paese dalla palude
di sterili dibattiti sull’occupazione che lo paralizza, distraendolo dalla ricerca di
soluzioni concretamente utili ai cittadini". E’ quanto dichiara Francesco
Cavallaro, segretario generale della Cisal, forte, si legge in una nota,
"dell’approfondimento condotto dalla Confederazione sulle tabelle elaborate
dall’Inps e usate come base per la relazione tecnica al 'decreto Dignità'. "La
Cisal, presa visione delle note inserite nell’allegato tecnico alla relazione del
presidente dell’Inps -spiega Cavallaro- e analizzati gli scenari collegati alle
diverse ipotesi normative derivanti dalle modi che alla legge Fornero, ha trovato
ulteriore conferma alle proprie tesi in materia previdenziale. Risulta necessario,
urgente e soprattutto economicamente sostenibile modi care la legge Fornero,
cancellando nel contempo l’ape volontaria, causa di costi iniqui per i singoli e
per la collettività".

"Ciò in barba al terrorismo psicologico innescato dalle proiezioni Inps, con
particolare riferimento -spiega ancora la nota- all’ipotesi di 'abolizione della
pensione anticipata e al ripristino della pensione di anzianità con quota 100 o
41 anni di anzianità contributiva', che porterebbe a un costo, a regime, pari a 6
punti percentuali del Pil 2018. Elemento, questo, a nostro avviso, poco rilevante
in considerazione dell’ampio arco temporale preso in esame. Le note stesse
precisano che i maggiori oneri legati all’aumentato numero di trattamenti
previdenziali si ridurranno dal 2030,  no a trasformarsi dal 2040 in risparmi".

"Inoltre -aggiunge Cavallaro- il maggior costo delle nuove pensioni è stato
calcolato al lordo degli effetti  scali, senza quindi valutare che una parte
rilevante di tale spesa è destinata a rientrare con effetto immediato nelle casse
dello Stato, o meglio a non uscirne mai, sotto forma di tasse. Il conforto dei
numeri -sottolinea ancora Cavallaro- si aggiunge, dunque, alla consapevolezza
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che il turn-over innescato dalla quota 100 comporterebbe, oltre alla
corresponsione di contributi e imposte da parte dei nuovi assunti, un indubbio
effetto positivo per l’economia anche sotto il pro lo dei consumi. Ci auguriamo,
dunque, che il nuovo governo, che segue logiche di profonda discontinuità
rispetto al passato, agisca -conclude Cavallaro-con il coraggio, la forza e la
determinazione necessari a rispondere in modo concreto alle legittime esigenze
di centinaia di migliaia di lavoratori".
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Pensioni, obiettivo Quota 100: botta e risposta sui costi

Il sindacato Cisal va all’attacco sulla riforma delle pensioni. “La Cisal, presa visione delle note

inserite nell’allegato tecnico alla relazione del presidente dell’Inps – spiega il segretario Francesco

Cavallaro – e analizzati gli scenari collegati alle diverse ipotesi normative derivanti dalle modifiche alla

legge Fornero, ha trovato ulteriore conferma …Vai all’articolo originale

Fonte: Today.it – Cronaca
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Pensioni: Cavallaro (Cisal), ok a quota 100,
cambiare al più presto Fornero

  @Adnkronos

Roma, 17 lug. (Labitalia) - "Solo un intervento
immediato, deciso e coraggioso del governo
sull’attuale sistema pensionistico può salvare il
Paese dalla palude di sterili dibattiti
sull’occupazione che lo paralizza, distraendolo

dalla ricerca di soluzioni concretamente utili ai cittadini". E’ quanto
dichiara Francesco Cavallaro, segretario generale della Cisal, forte, si
legge in una nota, "dell’approfondimento condotto dalla
Confederazione sulle tabelle elaborate dall’Inps e usate come base
per la relazione tecnica al 'decreto Dignità'. "La Cisal, presa visione
delle note inserite nell’allegato tecnico alla relazione del presidente
dell’Inps -spiega Cavallaro- e analizzati gli scenari collegati alle
diverse ipotesi normative derivanti dalle modifiche alla legge Fornero,
ha trovato ulteriore conferma alle proprie tesi in materia
previdenziale. Risulta necessario, urgente e soprattutto
economicamente sostenibile modificare la legge Fornero, cancellando
nel contempo l’ape volontaria, causa di costi iniqui per i singoli e per la
collettività". "Ciò in barba al terrorismo psicologico innescato dalle
proiezioni Inps, con particolare riferimento -spiega ancora la nota-
all’ipotesi di 'abolizione della pensione anticipata e al ripristino della
pensione di anzianità con quota 100 o 41 anni di anzianità
contributiva', che porterebbe a un costo, a regime, pari a 6 punti
percentuali del Pil 2018. Elemento, questo, a nostro avviso, poco
rilevante in considerazione dell’ampio arco temporale preso in esame.
Le note stesse precisano che i maggiori oneri legati all’aumentato
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numero di trattamenti previdenziali si ridurranno dal 2030, fino a
trasformarsi dal 2040 in risparmi"."Inoltre -aggiunge Cavallaro- il
maggior costo delle nuove pensioni è stato calcolato al lordo degli
effetti fiscali, senza quindi valutare che una parte rilevante di tale
spesa è destinata a rientrare con effetto immediato nelle casse dello
Stato, o meglio a non uscirne mai, sotto forma di tasse. Il conforto dei
numeri -sottolinea ancora Cavallaro- si aggiunge, dunque, alla
consapevolezza che il turn-over innescato dalla quota 100
comporterebbe, oltre alla corresponsione di contributi e imposte da
parte dei nuovi assunti, un indubbio effetto positivo per l’economia
anche sotto il profilo dei consumi. Ci auguriamo, dunque, che il nuovo
governo, che segue logiche di profonda discontinuità rispetto al
passato, agisca -conclude Cavallaro-con il coraggio, la forza e la
determinazione necessari a rispondere in modo concreto alle legittime
esigenze di centinaia di migliaia di lavoratori".
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FISCO LAVORO ECONOMIA STARTUP LEGALE/SOCIETARIO CERCA IN ARCHIVIO

Pensioni: Cavallaro (Cisal), ok a quota 100,
cambiare al pi presto Fornero

Roma, 17 lug. (Labitalia) - "Solo un intervento immediato, deciso e coraggioso del governo
sull’attuale sistema pensionistico pu salvare il Paese dalla palude di sterili dibattiti
sull’occupazione che lo paralizza, distraendolo dalla ricerca di soluzioni concretamente utili ai
cittadini". E’ quanto dichiara Francesco Cavallaro, segretario generale della Cisal, forte, si
legge in una nota, "dell’approfondimento condotto dalla Confederazione sulle tabelle
elaborate dall’Inps e usate come base per la relazione tecnica al 'decreto Dignit'. "La Cisal,
presa visione delle note inserite nell’allegato tecnico alla relazione del presidente dell’Inps -
spiega Cavallaro- e analizzati gli scenari collegati alle diverse ipotesi normative derivanti dalle
modifiche alla legge Fornero, ha trovato ulteriore conferma alle proprie tesi in materia
previdenziale. Risulta necessario, urgente e soprattutto economicamente sostenibile
modificare la legge Fornero, cancellando nel contempo l’ape volontaria, causa di costi iniqui
per i singoli e per la collettivit".

"Ci in barba al terrorismo psicologico innescato dalle proiezioni Inps, con particolare
riferimento -spiega ancora la nota- all’ipotesi di 'abolizione della pensione anticipata e al
ripristino della pensione di anzianit con quota 100 o 41 anni di anzianit contributiva', che
porterebbe a un costo, a regime, pari a 6 punti percentuali del Pil 2018. Elemento, questo, a
nostro avviso, poco rilevante in considerazione dell’ampio arco temporale preso in esame. Le
note stesse precisano che i maggiori oneri legati all’aumentato numero di trattamenti
previdenziali si ridurranno dal 2030, fino a trasformarsi dal 2040 in risparmi".

"Inoltre -aggiunge Cavallaro- il maggior costo delle nuove pensioni  stato calcolato al lordo
degli effetti fiscali, senza quindi valutare che una parte rilevante di tale spesa  destinata a
rientrare con effetto immediato nelle casse dello Stato, o meglio a non uscirne mai, sotto
forma di tasse. Il conforto dei numeri -sottolinea ancora Cavallaro- si aggiunge, dunque, alla
consapevolezza che il turn-over innescato dalla quota 100 comporterebbe, oltre alla
corresponsione di contributi e imposte da parte dei nuovi assunti, un indubbio effetto positivo
per l’economia anche sotto il profilo dei consumi. Ci auguriamo, dunque, che il nuovo
governo, che segue logiche di profonda discontinuit rispetto al passato, agisca -conclude
Cavallaro-con il coraggio, la forza e la determinazione necessari a rispondere in modo
concreto alle legittime esigenze di centinaia di migliaia di lavoratori".

(Adnkronos)
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Pensioni: Cavallaro (Cisal), ok a quota 100,
cambiare al più presto Fornero

Roma, 17 lug. (Labitalia) - "Solo un intervento immediato,
deciso e coraggioso del governo sull’attuale sistema
pensionistico può salvare il Paese dalla palude di sterili
dibattiti sull’occupazione che lo paralizza, distraendolo dalla
ricerca di soluzioni concretamente utili ai cittadini". E’ quanto
dichiara Francesco Cavallaro, segretario generale della
Cisal, forte, si legge in una nota, "dell’approfondimento

condotto dalla Confederazione sulle tabelle elaborate dall’Inps e usate
come base per la relazione tecnica al 'decreto Dignità'. "La Cisal, presa
visione delle note inserite nell’allegato tecnico alla relazione del presidente
dell’Inps -spiega Cavallaro- e analizzati gli scenari collegati alle diverse
ipotesi normative derivanti dalle modifiche alla legge Fornero, ha trovato
ulteriore conferma alle proprie tesi in materia previdenziale. Risulta
necessario, urgente e soprattutto economicamente sostenibile modificare
la legge Fornero, cancellando nel contempo l’ape volontaria, causa di costi
iniqui per i singoli e per la collettività". "Ciò in barba al terrorismo
psicologico innescato dalle proiezioni Inps, con particolare riferimento -
spiega ancora la nota- all’ipotesi di 'abolizione della pensione anticipata e al
ripristino della pensione di anzianità con quota 100 o 41 anni di anzianità
contributiva', che porterebbe a un costo, a regime, pari a 6 punti percentuali
del Pil 2018. Elemento, questo, a nostro avviso, poco rilevante in
considerazione dell’ampio arco temporale preso in esame. Le note stesse
precisano che i maggiori oneri legati all’aumentato numero di trattamenti
previdenziali si ridurranno dal 2030, fino a trasformarsi dal 2040 in
risparmi"."Inoltre -aggiunge Cavallaro- il maggior costo delle nuove
pensioni è stato calcolato al lordo degli effetti fiscali, senza quindi valutare
che una parte rilevante di tale spesa è destinata a rientrare con effetto
immediato nelle casse dello Stato, o meglio a non uscirne mai, sotto forma
di tasse. Il conforto dei numeri -sottolinea ancora Cavallaro- si aggiunge,
dunque, alla consapevolezza che il turn-over innescato dalla quota 100
comporterebbe, oltre alla corresponsione di contributi e imposte da parte
dei nuovi assunti, un indubbio effetto positivo per l’economia anche sotto il
profilo dei consumi. Ci auguriamo, dunque, che il nuovo governo, che
segue logiche di profonda discontinuità rispetto al passato, agisca -
conclude Cavallaro-con il coraggio, la forza e la determinazione necessari
a rispondere in modo concreto alle legittime esigenze di centinaia di
migliaia di lavoratori".
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Pensioni, obiettivo Quota 100: botta e risposta
sui costi
Le stime dell'Inps non convincono la Cisal che parla di "terrorismo psicologico" e assicura:
"La riforma avrebbe effetti positivi sui consumi". Intanto il sindacato dei medici Cimo va
all'attacco sui tagli alle pensioni d'oro

Economia
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17 luglio 2018 16:51
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"Stipendi e assegni
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Pensioni, ecco le stime
con la "quota 100": boom
di assegni in più a carico
dell'Inps
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Il sindacato Cisal va all'attacco sulla riforma delle

pensioni.  "La Cisal, presa visione delle note inserite

nell'allegato tecnico alla relazione del presidente

dell'Inps - spiega il segretario Francesco Cavallaro - e

analizzati gli scenari collegati alle diverse ipotesi

normative derivanti dalle modifiche alla legge Fornero,

ha trovato ulteriore conferma alle proprie tesi in

materia previdenziale". Quali? Secondo il

sindacato "risulta necessario, urgente e soprattutto

economicamente sostenibile modificare la legge

Fornero, cancellando nel contempo l'ape volontaria,

causa di costi iniqui per i singoli e per la collettività".

E le coperture? Secondo la Cisal i costi per mettere la mano alla riforma sono

quasi certamente minori di quanto stimato dall'Inps. "l maggior costo delle

nuove pensioni è stato calcolato al lordo degli effetti fiscali - continua

Cavallaro - senza quindi valutare che una parte rilevante di tale spesa è

destinata a rientrare con effetto immediato nelle casse dello Stato, o meglio a

non uscirne mai, sotto forma di tasse".

"Ciò in barba al terrorismo psicologico innescato dalle proiezioni Inps, con

particolare riferimento - spiega ancora la nota - all'ipotesi di 'abolizione della

pensione anticipata e al ripristino della pensione di anzianità con quota 100 o

41 anni di anzianità contributiva', che porterebbe a un costo, a regime, pari

a 6 punti percentuali del Pil 2018. Elemento, questo, a nostro avviso, poco

rilevante in considerazione dell'ampio arco temporale preso in esame. Le note

stesse precisano che i maggiori oneri legati all'aumentato numero di

Foto d'archivio
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trattamenti previdenziali si ridurranno dal 2030, fino a trasformarsi dal 2040

in risparmi".

La Quota 100 farà ripartire i consumi?
"Il conforto dei numeri - sottolinea ancora Cavallaro - si aggiunge, dunque, alla

consapevolezza che il turn-over innescato dalla quota 100 comporterebbe,

oltre alla corresponsione di contributi e imposte da parte dei nuovi assunti, un

indubbio effetto positivo per l'economia anche sotto il profilo dei consumi".

Insomma secondo la Cisal l'introduzione Quota 100 potrebbe portare benefici

evidenti dal punto di vista economico, tali da compensare almeno in parte i

costi necessari a finanziare alla riforma. 

Tagli alle pensioni sopra i 4mila euro, iniziano le
resistenze
Intanto sul fronte delle pensioni c'è da registrare anche la dura presa di

posizione del sindacato dei medici Cimo che annuncia "una opposizione

netta alle ipotesi in campo" e "una convinta difesa dei diritti dei medici

pensionati, insieme ai i dirigenti del mondo pubblico e privato, in tutte le sedi

legali, politiche e istituzionali". Il sindacato si riferisce, in tutta evidenza, al

ricalcolo delle pensioni sopra i 4mila euro annunciato più volte dall'esecutivo. 

"Una vera e propria aggressione alla dignità e ai diritti
di medici"
"Le proposte attualmente sostenute dai membri del governo sono una vera e

propria aggressione alla dignità e ai diritti di medici, professionisti, dirigenti

pubblici e privati che nelle loro storia lavorativa hanno pagato correttamente

ed in base alle leggi vigenti tutti i contributi richiesti per costruire la loro

attuale pensione", spiega Massimiliano Bucari, coordinatore nazionale Cimo

Pensionati.
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Pensioni, quote e superamento della Fornero: a che punto siamo 

"Che lo Stato si faccia carico, a nome della collettività, di aiutare le fasce più

deboli è importante e rappresenta anche una presa di coscienza della

complessità della vita odierna, che richiede un adeguamento delle pensioni più

deboli - commenta Guido Quici, presidente nazionale Cimo - Ma tale

miglioramento non può essere fatto colpendo chi ha versato congruamente

e creando incertezze sul futuro di chi ha una storia professionale riconosciuta

e riconoscibile come quella dei nostri medici. Vogliamo ancora credere che lo

Stato di diritto sia un pilastro irrinunciabile della vera democrazia, di quella

organizzata e non di quella della Fattoria di orwelliana memoria".

"Il tetto di 4mila euro? Potrebbe scendere ancora"
Il sindacato dei medici ritiene "che qualunque tipo di intervento che possa

essere considerato dal Governo in carica per recuperare risorse sulle pensioni,

si configurerà di fatto come una nuova tassa, per di più iniqua e

incostituzionale. E se passerà il tetto dei 4 mila euro, non è escluso che tale

limite possa scendere ancora alla prima occasione elettorale, abbattendosi così

su milioni di pensionati 'colpevoli' di aver avuto un assegno secondo le leggi

dello Stato, calcolato con il metodo retributivo o misto. Si tratta dunque di non

aprire la porta all'incertezza per ogni categoria di lavoratori o pensionati, che

non potranno mai programmare il proprio futuro o avere garanzie sui

propri diritti".

Pensioni, "quota 42" e superbonus per superare la Fornero: tutte le
ipotesi

Pensioni, chi ha diritto già oggi alla Quota 41

Argomenti: economia pensioni quota 100 quota 41

Tweet

Potrebbe interessarti

IN EVIDENZA

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

Questa funzionalità
richiede un browser con
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Cavallaro, CISAL: ok alla quota
100, cambiare al più presto la
Fornero
By Dailycases 17 luglio 2018 Italia, Primo piano

Le proiezioni INPS non fanno paura, le tabelle dimostrano che
modificare la previdenza è possibile

“Solo un intervento immediato, deciso e coraggioso del Governo sull’attuale
sistema pensionistico può salvare il Paese dalla palude di sterili dibattiti
sull’occupazione che lo paralizza, distraendolo dalla ricerca di soluzioni
concretamenteutili ai cittadini”.

E’ quanto dichiara Francesco Cavallaro, Segretario Generale della CISAL, forte
dell’approfondimento condottodalla Confederazione sulle tabelle elaborate
dall’INPSe usate come base per la relazione tecnica al “Decreto Dignità”.

“La CISAL – spiega Cavallaro – presa visione delle note inserite nell’allegato
tecnico alla relazione del Presidente dell’INPS e analizzati gli scenari collegati alle
diverse ipotesi normative derivanti dalle modifiche alla Legge Fornero, ha trovato
ulteriore conferma alle proprie tesi in materia previdenziale. Risulta necessario,
urgente e soprattutto economicamente sostenibile modificare la legge Fornero,
cancellando nel contempo l’ape volontaria, causa di costi iniqui per i singoli e per
la collettività. Ciò, in barba al terrorismo psicologico innescato dalle proiezioni
INPS, con particolare riferimento all’ipotesi di “abolizione della pensione anticipata
e al ripristino della pensione di anzianità con quota 100 o 41 anni di anzianità
contributiva”, che porterebbe a un costo, a regime, pari a 6 punti percentuali del
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Lascia un commento

PIL 2018. Elemento, questo, a nostro avviso poco rilevante in considerazione
dell’ampio arco temporale preso in esame. Le note stesse precisano che i maggiori
oneri legati all’aumentato numero di trattamenti previdenziali si ridurranno dal
2030, fino a trasformarsi dal 2040 in risparmi”.

“Inoltre – aggiunge Cavallaro – il maggior costo delle nuove pensioni è stato
calcolato al lordo degli effetti fiscali, senza quindi valutare che una parte rilevante
di tale spesa è destinata a rientrarecon effetto immediato nelle casse dello Stato-
o meglio a non uscirne mai -, sotto forma di tasse”.

“Il conforto dei numeri si aggiunge dunque alla consapevolezza che il turn-over
innescato dalla quota 100comporterebbe, oltre alla corresponsione di contributi e
imposte da parte dei nuovi assunti, un indubbio effetto positivo per l’economia
anche sotto il profilo dei consumi”.

“Ci auguriamo dunque che il nuovo Governo – conclude -, che segue logiche di
profonda discontinuità rispetto al passato, agisca con il coraggio, la forza e la
determinazione necessari a rispondere in modo concreto alle legittime esigenze di
centinaia di migliaia di lavoratori”.
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Roma,  17 lugl io  2018 – “Solo un intervento immediato, deciso e coraggioso del Governo
sull’attuale sistema pensionistico può salvare il Paese dalla palude di sterili dibattiti
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dell’approfondimento condotto dalla Confederazione sulle tabelle elaborate dall’INPS e usate
come base per la relazione tecnica al “Decreto Dignità”.  

“La CISAL - spiega Cavallaro - presa visione delle note inserite nell’allegato tecnico alla relazione
del Presidente dell’INPS e analizzati gli scenari collegati alle diverse ipotesi normative derivanti
dalle modifiche alla Legge Fornero, ha trovato ulteriore conferma alle proprie tesi in materia
previdenziale. Risulta necessario, urgente e soprattutto economicamente sostenibile modificare
la legge Fornero, cancellando nel contempo l’ape volontaria, causa di costi iniqui per i singoli e
per la collettività. Ciò, in barba al terrorismo psicologico innescato dalle proiezioni INPS, con
particolare riferimento all’ipotesi di “abolizione della pensione anticipata e al ripristino della
pensione di anzianità con quota 100 o 41 anni di anzianità contributiva”, che porterebbe a un
costo, a regime, pari a 6 punti percentuali del PIL 2018. Elemento, questo, a nostro avviso poco
rilevante in considerazione dell’ampio arco temporale preso in esame. Le note stesse precisano
che i maggiori oneri legati all’aumentato numero di trattamenti previdenziali si ridurranno dal
2030, fino a trasformarsi dal 2040 in risparmi”.

“Inoltre - aggiunge Cavallaro - il maggior costo delle nuove pensioni è stato calcolato al lordo
degli effetti fiscali, senza quindi valutare che una parte rilevante di tale spesa è destinata a
rientrare con effetto immediato nelle casse dello Stato - o meglio a non uscirne mai -, sotto forma
di tasse”.  

“Il conforto dei numeri si aggiunge dunque alla consapevolezza che il turnover innescato dalla
quota 100 comporterebbe, oltre alla corresponsione di contributi e imposte da parte dei nuovi
assunti, un indubbio effetto positivo per l’economia anche sotto il profilo dei consumi”.

“Ci auguriamo dunque che il nuovo Governo - conclude -, che segue logiche di profonda
discontinuità rispetto al passato, agisca con il coraggio, la forza e la determinazione necessari a
rispondere in modo concreto alle legittime esigenze di centinaia di migliaia di lavoratori”.

 Pubblicato in  Evidenza

 Etichettato sotto Cavallaro  quota 100  previdenza  legge Fornero  inps  Boeri  Decreto Dignità

Altro in questa categoria: « La CISAL denuncia l’Ispettorato Nazionale del Lavoro

Torna in alto

CONTATTI

  Via Torino, 95 - 00184 Roma (Galleria Esedra)

  06 3211627

  info@cisal.org

Contattaci

 Cercaci sulla mappa

Iscriviti alla newsletter
 your@email.com  Join

Con l'invio del presente modulo acconsento al trattamento dei dati
personali trasmessi. Consenso esplicito secondo il D.Lgs 196/2003.

CISAL - Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori - C.F. 80418520583 -
Copyright © 2015

Privacy Policy - Cookie Policy

Tweettwitter facebook google+  

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa
avere la migliore esperienza sul nostro sito.
Continuando a navigare nel sito accetti il loro
utilizzo.

Guarda la Cookie Policy

ACCETTO  RIFIUTO

2 / 2

    CISAL.ORG
Data

Pagina

Foglio

17-07-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Francesco Cavallaro Pag. 35



1

Data

Pagina

Foglio

18-07-2018
34

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Quotidiano

Cisal: stampa Pag. 36



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

18-07-2018
1+4

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Quotidiano

Cisal: stampa Pag. 37



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

18-07-2018
1+4

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Quotidiano

Cisal: stampa Pag. 38



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

18-07-2018
1+3

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Quotidiano

Cisal: stampa Pag. 39



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

18-07-2018
1+3

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Quotidiano

Cisal: stampa Pag. 40



.

1

Data

Pagina

Foglio

18-07-2018
15

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Quotidiano

Cisal: stampa Pag. 41



.

1

Data

Pagina

Foglio

18-07-2018
20

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Quotidiano

Cisal: stampa Pag. 42



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

18-07-2018
35+39

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Quotidiano

Cisal: stampa Pag. 43



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

18-07-2018
35+39

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Quotidiano

Cisal: stampa Pag. 44



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

18-07-2018
1+3

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Quotidiano

Cisal: stampa Pag. 45



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

18-07-2018
1+3

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Quotidiano

Cisal: stampa Pag. 46



Home Cronaca Locale Cronaca Nazionale Video Offerte Lavoro Disclaimer Search 

Cronaca Locale Cronaca Nazionale Video Offerte Lavoro Disclaimer

Home /  Cronaca Locale /  Tramvia con precedenza ai semafori: bus Ataf in ritardo di un’ora / FOTO

Tramvia con precedenza ai semafori: bus Ataf in ritardo di un’ora /
FOTO

admin  1 minuto ago  Cronaca Locale, Toscana  0 Views

Questa mattina pesantissimi ritardi per numerose linee di autobus dell’Ataf, con passeggeri che dichiarano di

avere aspettato fino ad oltre 40 minuti alle fermate di piazza Adua e oltre 20 in piazza Indipendenza.

“Ci sono corse che sono arrivate a toccare punte di ritardi fino ad un’ora e 10 minuti”, conferma Massimo

Milli, segretario vicario provinciale di Faisa Cisal.

“Non si sono registrati né incidenti, né particolari interventi dei vigili del fuoco o di ambulanze, tutti episodi

che normalmente influiscono gravemente sulla viabilità. Eppure – prosegue Milli -, sulla linea 1 i ritardi sono

arrivati a 45 minuti, sulla 20 fino ad un’ora e sulle linee 6, 14 e 17 oltre un’ora”.

I ritardi sarebbero da collegare alla messa in esercizio, a partire da ieri, della nuova linea T1 Leonardo. “Tutte

le linee colpite dai ritardi transitano dai nodi della stazione e di piazza Dalmazia, lungo il tragitto della nuova

tramvia. Il problema è che i semafori sono studiati per dare la precedenza alla tramvia, ma così risulta

penalizzato il servizio dell’Ataf”, spiega Milli.

Per ironia della sorte, proprio questa mattina il sindaco Dario Nardella aveva nuovamente percorso in

tramvia assieme a tutta la giunta (compreso il nuovo assessore Fratini) il percorso stazione-piazza Dalmazia,

per verificare la situazione e testare la voce di residenti e commercianti.

“Così non va, le persone alle fermate se la prendono per i ritardi con gli autisti, che però non hanno colpe.

Facciamo ogni sforzo per garantire il servizio, che non può essere penalizzato in questo modo”, conclude

Milli.

Da sabato prossimo, 21 luglio, scatterà la modifica a numerose linee: in sostanza verranno modificate
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(alcune eliminate) le linee lungo il tratto ora coperto dalla nuova tramvia, sul quale non sarà più necessario

fare passare i bus. Modifiche che secondo Palazzo Vecchio dovrebbero migliorare sensibilmente la

situazione della viabilità.
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ROMA //  CRONACA

SALUTE & SICUREZZA

Metro C, scoperto caso di tubercolosi
I sindacati: servono più controlli
Il dipendente si è autodenunciato. Cgil, Cisl, Uil e Cisal: la Asl aveva sollecitato i test
medici: «I dipendenti vanno al più presto invitati a effettuare gli indispensabili esami
sanitari previsti dai protocolli normativi». Nessuna presa di posizione di Atac

di  Erica Dellapasqua



C’è un caso tubercolosi che ha messo in allarme i sindacati Atac. Un
lavoratore di metro C, che si è «autodenunciato» dopo la diagnosi medica, è
stato rapidamente esonerato dal servizio ma gli altri, i suoi colleghi che
probabilmente l’hanno affiancato anche nel periodo di incubazione della
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malattia, cosa dovrebbero pensare? Come dovrebbero comportarsi? Avevano
chiesto «interventi tempestivi» all’azienda, in via informale, sul protocollo da
seguire in questi casi, pretendendo cioè almeno rassicurazioni scritte e
formali da parte di medici qualificati. Atac, invece, non ha preso una
posizione ufficiale e così, lunedì, ecco la nota unitaria della segreteria del
consiglio aziendale (firmata da Cgil, Cisl, Uil e Faisa Cisal) che ribadisce la
necessità di attivare il protocollo sanitario.

«Dopo il caso acclarato di Tbc diagnosticato ad un lavoratore della metro
C – scrivono i sindacati – questa segreteria prende atto che l’azienda non si è
ancora adoperata a mandare i colleghi di lavoro a sottoporsi ai test di
positività alla tubercolosi benché sollecitata dalla Asl: ricordiamo che trattasi
di malattia infettiva e altamente contagiosa…». Non ci sarebbero dubbi sul
caso dell’operaio contagiato, addetto al reparto officine e non in contatto
diretto – assicurano i colleghi – con passeggeri e altri utenti. Lui stesso ha
comunicato all’azienda il problema, che cioè la malattia era ormai conclamata,
e proprio per questo, ragionano i sindacati, l’eventuale rischio contagio non
andrebbe sottovalutato. «Occorre che i lavoratori – continuano i sindacati –
vengano al più presto invitati ad effettuare gli indispensabili controlli sanitari
previsti dai protocolli normativi, cercando anche attraverso una migliore
organizzazione di effettuarli anche sul posto di lavoro durante l’orario di
lavoro o meglio ancora con una camionetta sul posto, nel rispetto degli
accordi in materia di visite mediche».

È su questo punto che le versioni, dell’azienda e dei sindacati,
divergono. Atac, infatti, ammette che sì, è stata informata dall’Asl
dell’avvenuto contagio, ma rifiuta l’accusa di immobilismo: l’azienda –
spiegano proprio da Atac – si è prontamente attivata per informare
dell’accaduto i colleghi più prossimi all’operaio contagiato e metterli in
contatto con l’azienda sanitaria per le visite mediche che comunque, sempre
secondo l’azienda, sarebbero facoltative e non obbligatorie vista la bassa
contagiosità del virus. Queste visite, in ogni caso, dovrebbero avvenire nelle
sedi preposte, fuori dal luogo e dall’orario di lavoro. I dipendenti, d’altro
canto, pretendono iniziative interne e «ufficiali»: medici dentro Atac che
certifichino lo stato di salute. In un caso o nell’altro, tutti concordano
sull’opportunità delle visite mediche. Anzi, i sindacati chiedono già di
attivarsi per eventuali casi futuri: «Serve un protocollo procedurale aziendale
da adottare in caso di contagio di malattie infettive».
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//CRONACA

Code ai semafori e bus nel caos
Il rovescio della nuova tramvia
Meno traffico ma lunghe attese alle fermate Ataf (fino a un’ora) e alle strisce pedonali

 Antonio Passanese, Lorenzo Sarra



«Leonardo» non è solo festa, selfie, brindisi e viaggi gratis per due settimane:
c’è un rovescio della medaglia fatto di bus che saltano decine di corse e di
utenti costretti ad attendere l’arrivo dei mezzi sotto il sole, di lunghe code di
auto soprattutto in piazza Dalmazia e via Nazionale (in quest’ultimo caso
anche per colpa di tanti mezzi in doppia fila). Ma anche di semafori in cui il
verde dura solo 19 secondi, finendo per bloccare la circolazione.

I ritardi degli autobus
I bus in ritardo hanno mandato su tutte le furie migliaia di passeggeri che,
per avere spiegazioni, hanno preso d’assalto il servizio clienti dell’Ataf,
perché «le paline non forniscono alcuna informazione». «Sto aspettando
l’autobus per Novoli da tre quarti d’ora — si sfoga una donna con passeggino
al seguito — e secondo Ataf il bus dovrebbe essere passato di qui già tre
volte. Ci sentiamo presi in giro». Da una prova sul campo fatta ieri dal
Corriere Fiorentino risulta che i ritardi sono arrivati fino a un’ora e hanno
riguardato tutte quelle linee che transitano lungo il tragitto della nuova
tramvia e che passano dai nodi della stazione di Santa Maria Novella (dove
un’anziana in attesa del bus, per il caldo, è stata colta da un lieve malore) e di
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piazza Dalmazia. I problemi sono stati causati dai semafori studiati per dare
precedenza alla tramvia. Basta fare un esempio: piazza Alinari, in fondo a via
Nazionale. A causa del verde, che dura solo 19 secondi, le auto e gli autobus
formano un serpentone che arrivava fino a piazza Indipendenza, e in alcuni
casi anche al viale Spartaco Lavagnini. Un gigantesco «tappo» che ha causato
ritardi su ritardi. «Bisogna capire bene cause e dinamiche — spiega
l’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti che affronterà questo argomento
oggi nella riunione del coordinamento dei lavori per la tramvia — Voglio
capire quanti bus ieri erano in circolazione e quanti erano efficienti. Non
vorrei scoprire, alla fine, che i ritardi dei mezzi pubblici siano dovuti ad
altro». Da sabato le cose dovrebbero cambiare e migliorare — scatterà la
modifica di alcune linee (2, 8, 14, 20, 28) che così non intercetteranno più né
i semafori né i percorsi del tram — ma intanto i sindacati attaccano. «Non si
sono registrati né incidenti e né interventi particolari dei vigili del fuoco o del
118, episodi che normalmente influiscono sulla viabilità, eppure sulla linea 1
i ritardi sono stati di 45 minuti, sulla 20 di un’ora e per il 6, il 14 e il 17 si è
arrivati anche a 70 minuti di attesa», afferma il sindacalista della Faisa Cisal
Massimo Milli. «Non è che con il tram tutto il mondo si debba fermare —
continua Milli — Le persone erano inferocite e in molti casi è stato difficile
spiegare che la colpa non è degli autisti».

Traffico
La nuova linea tramviaria sembra aver portato qualche beneficio. Soprattutto
in piazza Stazione dove gli incolonnamenti, che però ora si sono spostati in
via Nazionale dove si parcheggia anche in doppia e terza fila, sembrano essere
solo un lontano ricordo. Tutto bene anche allo Statuto, con poche auto e
nessun ingorgo, meno rumore e la viabilità che per adesso funziona. Discorso
diverso per l’area di Careggi, che qualcuno definisce «il triangolo delle
Bermuda» della viabilità: qui, ieri, le macchine andavano a passo d’uomo. Il
problema resta il «nodo» di piazza Dalmazia, con tutti imbottigliati per far
posto al tram.

Pedoni
Piazza Stazione: all’altezza della basilica di Santa Maria Novella, poco prima
delle scalette, turisti e fiorentini, per attraversare, si trovano costretti a
passare da un doppio semaforo. Uno per la normale sede stradale, un altro
per i binari della tramvia. Circa due minuti l’attesa totale, con molti pedoni
esasperati e che per fare in fretta passano da un parte all’altra col rosso,
rischiando di essere investiti da bus, auto e motorini. Tempi biblici pure sul
lato edifici: si arriva a «punte» di 2 minuti e 20 secondi solo per il primo
attraversamento tra le auto, senza contare i successivi trenta secondi di rosso
per il tram. Il verde? Appena tredici secondi. Il peggio arriva però all’ultimo
semaforo tra piazza Stazione e piazza Adua, col traffico che arriva anche dalla
corsia lato ex pensilina e da via Fiume e via Cennini: primo stop con 50
secondi di rosso, seguito da un successivo altro rosso da quasi due minuti.
Né va meglio tra le isole pedonali di piazza Dalmazia: per passare dal
marciapiede sul lato dei negozi a quello del mercato in tutto servono sei
minuti, con molti attraversamenti che per gli anziani richiedono due semafori
verdi».
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Scuola: Assunzioni, tra pensionamenti e posti liberi già
53mila cattedre libere
Posted by fidest press agency su mercoledì, 18 luglio 2018

Secondo l’ufficio studi Anief, se si considera anche il finto organico di fatto, con i posti in

deroga sul sostegno e gli Ata si arriva a 150mila buchi da coprire il prima possibile. A cui

se ne aggiungerebbero altrettanti se venisse approvata “Quota 100” senza limitazioni

anagrafiche. I dati sono effettivi e giungono all’indomani della conclusione delle operazioni

di mobilità di tutto il personale insegnante: nella scuola dell’infanzia il numero di posti liberi

è di 3.500 comuni e di 1.200 di sostegno agli alunni disabili. Alla primaria il numero cresce:

quasi 6.400 posti comuni e circa 4.500 di sostegno. Alle medie, si tratta di 13.350 posti su

disciplina e circa 6mila di sostegno. Alle superiori, infine, risultano quasi 17mila posti sulle

materie ed oltre 1.600 di sostegno. Ovviamente, i posti di sostegno sono molti di più dei

13mila che si andranno a coprire: almeno il triplo, visto che le deroghe, frutto dell’assurda

Legge Carrozza 128/13, anche quest’anno dovrebbero superare quota 40mila. E poi c’è

un esercito di posti in organico di fatto, molti dei quali in realtà privi del titolare ma ancora

furbescamente collocati in quest’area per continuare a fare cassa sulle spalle dei

precari.Ma tale logica non ha più senso. Perché la Cassazione pochi giorni fa, attraverso

diverse ordinanze del 26 giugno scorso, ha ribadito quanto già disposto nelle sentenze

9042/17, 23868/16, 22752/16 e 22757/16, assecondando il risarcimento dei precari per la

mancata adozione del principio di «non discriminazione» verso il personale precario della

scuola, a cui vanno assegnati i medesimi scatti automatici stipendiali del personale già

assunto in ruolo. Inoltre, il risarcimento per l’abuso dei termini dopo 36 mesi, precedente

alla Legge 107/15, è dovuto in tutti quei casi in cui il posto risulti vacante e disponibile

oppure laddove il lavoratore provi al giudice che vi è stata una forzatura, ai fini del

risparmio pubblico a danno del lavoratore stesso, collocando il posto libero dell’organico di

fatto per risparmiare sui mesi estivi. Anief ricorda che 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.Marcello Pacifico (Anief-Cisal): In questa situazione è fondamentale fare quella

ricognizione di posti realmente liberi, in modo da avere una lettura realistica di quelli oggi

sovradimensionati sull’organico di fatto. La trasformazione di quei posti diventa ancora più

rilevante dal momento in cui allo Stato nemmeno conviene più precarizzare i suoi

insegnanti, in virtù della posizione della Cassazione che ha aperto gli scatti di anzianità
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anche ai supplenti, su indicazione di Bruxelles, facendo cadere la convenienza per

l’amministrazione pubblica di lasciarli precari per più tempo possibile. Bisogna intervenire

con il Decreto Dignità, andando in primis a modificare il Testo Unico sulla scuola, nelle

parti in cui avalla tale discriminazione, contro la quale si sono espressi più volte pure i

giudici europei. E contro cui il nostro sindacato ha creato i presupposti per fare approvare

una Risoluzione del Parlamento europeo, a fine maggio, proprio sul precariato scolastico

italiano. Poi, al tavolo delle trattative cercheremo anche di andare a modificare quelle parti

del contratto collettivo nazionale che sono da ostacolo ad un’effettiva parità di trattamento

e di diritti di tutti i lavoratori della scuola.
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ROMA //  CRONACA
SALUTE & SICUREZZA

Metro C, scoperto caso di tubercolosi
I sindacati: servono più controlli
Il dipendente si è autodenunciato. Cgil, Cisl, Uil e Cisal: la Asl aveva sollecitato i test
medici: «I dipendenti vanno al più presto invitati a effettuare gli indispensabili esami
sanitari previsti dai protocolli normativi». Nessuna presa di posizione di Atac

 Erica Dellapasqua



C’è un caso tubercolosi che ha messo in allarme i sindacati Atac. Un
lavoratore di metro C, che si è «autodenunciato» dopo la diagnosi medica, è
stato rapidamente esonerato dal servizio ma gli altri, i suoi colleghi che
probabilmente l’hanno affiancato anche nel periodo di incubazione della
malattia, cosa dovrebbero pensare? Come dovrebbero comportarsi? Avevano
chiesto «interventi tempestivi» all’azienda, in via informale, sul protocollo da
seguire in questi casi, pretendendo cioè almeno rassicurazioni scritte e
formali da parte di medici qualificati. Atac, invece, non ha preso una
posizione ufficiale e così, lunedì, ecco la nota unitaria della segreteria del
consiglio aziendale (firmata da Cgil, Cisl, Uil e Faisa Cisal) che ribadisce la
necessità di attivare il protocollo sanitario.

«Dopo il caso acclarato di Tbc diagnosticato ad un lavoratore della metro
C – scrivono i sindacati – questa segreteria prende atto che l’azienda non si è
ancora adoperata a mandare i colleghi di lavoro a sottoporsi ai test di
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positività alla tubercolosi benché sollecitata dalla Asl: ricordiamo che trattasi
di malattia infettiva e altamente contagiosa…». Non ci sarebbero dubbi sul
caso dell’operaio contagiato, addetto al reparto officine e non in contatto
diretto – assicurano i colleghi – con passeggeri e altri utenti. Lui stesso ha
comunicato all’azienda il problema, che cioè la malattia era ormai conclamata,
e proprio per questo, ragionano i sindacati, l’eventuale rischio contagio non
andrebbe sottovalutato. «Occorre che i lavoratori – continuano i sindacati –
vengano al più presto invitati ad effettuare gli indispensabili controlli sanitari
previsti dai protocolli normativi, cercando anche attraverso una migliore
organizzazione di effettuarli anche sul posto di lavoro durante l’orario di
lavoro o meglio ancora con una camionetta sul posto, nel rispetto degli
accordi in materia di visite mediche».

È su questo punto che le versioni, dell’azienda e dei sindacati,
divergono. Atac, infatti, ammette che sì, è stata informata dall’Asl
dell’avvenuto contagio, ma rifiuta l’accusa di immobilismo: l’azienda –
spiegano proprio da Atac – si è prontamente attivata per informare
dell’accaduto i colleghi più prossimi all’operaio contagiato e metterli in
contatto con l’azienda sanitaria per le visite mediche che comunque, sempre
secondo l’azienda, sarebbero facoltative e non obbligatorie vista la bassa
contagiosità del virus. Queste visite, in ogni caso, dovrebbero avvenire nelle
sedi preposte, fuori dal luogo e dall’orario di lavoro. I dipendenti, d’altro
canto, pretendono iniziative interne e «ufficiali»: medici dentro Atac che
certifichino lo stato di salute. In un caso o nell’altro, tutti concordano
sull’opportunità delle visite mediche. Anzi, i sindacati chiedono già di
attivarsi per eventuali casi futuri: «Serve un protocollo procedurale aziendale
da adottare in caso di contagio di malattie infettive».
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(AGENPARL) – Roma, 17 luglio 2018 – La cifra esatta, preannunciata dall’Anief, è stata

comunicata oggi ai sindacati, nel corso di un’informativa sugli organici. Il Miur ha anche

confermato che 13 mila assunzioni in ruolo riguarderanno il personale specializzato sul

sostegno agli alunni disabili. A questi numeri si aggiungono quelli del personale Ata,

attorno alle 9 mila unità, che però al momento il dicastero di Viale Trastevere non è

stato in grado di produrre. Le assunzioni si attueranno con le modalità solite, quindi

attingendo la metà dei docenti dalle graduatorie di merito e l’altra metà da quelle ad

esaurimento. Qualora la prima sia priva di candidati, si estrapoleranno i candidati dalle

nuove liste di merito del concorso regionale riservato al personale abilitato della scuola

secondaria di secondo grado introdotto dalla Legge 107/2015. Ma solo se queste

saranno prodotte entro il prossimo 31 agosto. Premesso che le assunzioni annunciate

sono una notizia da accogliere a braccia aperte, Anief non può non rilevare che si tratta

comunque di un contingente sempre sottodimensionato. Ad iniziare dai posti di

sostegno, ma anche per l’altissimo numero di cattedre nascoste nell’organico di fatto.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Il Miur si deve decidere a realizzare la ricognizione di

posti realmente liberi, in modo da fare una lettura realistica di quelli oggi

sovradimensionati sull’organico di fatto. La trasformazione di quei posti diventa ancora

più rilevante dal momento in cui allo Stato e ai governi di turno nemmeno conviene più

precarizzare i suoi insegnanti, in virtù della posizione della Cassazione che ha aperto gli

scatti di anzianità anche ai supplenti, su indicazione di Bruxelles, facendo cadere la

convenienza per l’amministrazione pubblica a lasciarli precari per più tempo possibile.

La stessa Cassazione lo ha ribadito pochi giorni fa, attraverso diverse ordinanze del 26

giugno scorso, a cui non è sfuggito nemmeno il ‘giochetto’ dei nostri governanti di

risparmiare sulle mensilità di luglio e agosto, che tocca l’apice con il personale Ata. Per

questi motivi, ci accingiamo a chiedere, con appositi emendamenti, di intervenire con il

Decreto Dignità contro la precarietà, tenendo conto della Risoluzione del Parlamento

europeo, a fine maggio. Come ci stiamo preparando per cambiare il nuovo contratto di

lavoro, non appena l’Aran ratificherà la nostra rappresentatività nazionale.

  Anief, scuola

SCUOLA Assunzioni, il Miur
chiede al Mef di imme ere in ruolo
57mila docenti. Anief: è il minimo
sindacale
By Redazione Redazione on 17 luglio 2018 · No Comment
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(AGENPARL) – Roma, 17 luglio 2018 – Oggi il Ministero dell’Istruzione e l’Istituto di

previdenza sociale, improvvisamente tornati in armonia dopo le accuse reciproche dei

giorni scorsi, ci dicono in modalità congiunta che non c’è “nessuna emergenza e nessun

allarme in materia di pensionamento degli insegnanti e del personale della scuola”.

Sempre i due organismi istituzionali sostengono che “il numero di dinieghi per carenza

di requisiti ammonta, ad oggi, al 10% circa delle richieste totali, contro il 15% circa

registrato un anno fa”. All’Anief non risulta che il 17 luglio dello scorso anno vi fossero

così tante persone nell’incertezza di andare o meno in pensione. Si tratta di un fatto

increscioso e mai accaduto con queste proporzioni. Ma il motivo più grave di tutto ciò è

un altro: come si fa a minimizzare un fatto così grave, in un Paese che si annovera tra i

più avanzati al mondo?

 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Dall’amministrazione dobbiamo aspettarci che si trattino

in modo repentino e correttamente le certificazioni e le pratiche mancanti. Inoltre, è

bene che l’Inps si adoperi per rendere i contributi figurativi mai versati e programmare

davvero un sistema più vicino all’Europa, dove si va in pensione a 63 anni e non a 67

anni come accadrà da noi dal prossimo 1° gennaio. Inoltre, visto che lo stesso Ministero

dell’Istruzione ha ammesso che il prossimo anno potrà solo andare peggio, è bene che

sin d’ora l’Inps aggiorni il suo sistema d’archivio, valutando il servizio svolto per 365

giorni e non 360 giorni, come avviene oggi creando sgradevoli situazioni di incertezza e

di pericolo di rinvio della data di pensionamento. Dallo stesso Inps è bene che si

intraprenda un atteggiamento collaborativo e tecnicamente all’altezza. Senza

intraprendere gratuite lotte contro ‘Quota 100’ e ‘Quota 41’, perché dalla previdenza

sociale i cittadini si aspettano che si metta in atto un servizio e non invettive che

sfociano nella politica.

SCUOLA Pensioni, 4.580 docenti e
Ata rischiano di non andarci. Per
Miur e Inps è tu o ok, ma per
Anief non bastano le
rassicurazioni: mandateli in
quiescenza
By Redazione Redazione on 17 luglio 2018 · No Comment
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Assunzioni, il Miur chiede al Mef di
immettere in ruolo 57mila docenti. Anief: è il
minimo sindacale

La cifra esatta, preannunciata dall’Anief, è stata comunicata oggi ai sindacati, nel corso di
un’informativa sugli organici. Il Miur ha anche confermato che 13 mila assunzioni in ruolo
riguarderanno il personale specializzato sul sostegno agli alunni disabili. A questi numeri si
aggiungono quelli del personale Ata, attorno alle 9 mila unità, che però al momento il dicastero
di Viale Trastevere non è stato in grado di produrre. Le assunzioni si attueranno con le modalità
solite, quindi attingendo la metà dei docenti dalle graduatorie di merito e l’altra metà da quelle
ad esaurimento. Qualora la prima sia priva di candidati, si estrapoleranno i candidati dalle nuove
liste di merito del concorso regionale riservato al personale abilitato della scuola secondaria di
secondo grado introdotto dalla Legge 107/2015. Ma solo se queste saranno prodotte entro il
prossimo 31 agosto. Premesso che le assunzioni annunciate sono una notizia da accogliere a
braccia aperte, Anief non può non rilevare che si tratta comunque di un contingente sempre
sottodimensionato. Ad iniziare dai posti di sostegno, ma anche per l’altissimo numero di cattedre
nascoste nell’organico di fatto. 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Il Miur si deve decidere a realizzare la ricognizione di posti
realmente liberi, in modo da fare una lettura realistica di quelli oggi sovradimensionati
sull’organico di fatto. La trasformazione di quei posti diventa ancora più rilevante dal momento
in cui allo Stato e ai governi di turno nemmeno conviene più precarizzare i suoi insegnanti, in
virtù della posizione della Cassazione che ha aperto gli scatti di anzianità anche ai supplenti, su
indicazione di Bruxelles, facendo cadere la convenienza per l’amministrazione pubblica a
lasciarli precari per più tempo possibile. La stessa Cassazione lo ha ribadito pochi giorni fa,
attraverso diverse ordinanze del 26 giugno scorso, a cui non è sfuggito nemmeno il ‘giochetto’
dei nostri governanti di risparmiare sulle mensilità di luglio e agosto, che tocca l’apice con il
personale Ata. Per questi motivi, ci accingiamo a chiedere, con appositi emendamenti, di
intervenire con il Decreto Dignità contro la precarietà, tenendo conto della Risoluzione del
Parlamento europeo, a fine maggio. Come ci stiamo preparando per cambiare il nuovo contratto
di lavoro, non appena l’Aran ratificherà la nostra rappresentatività nazionale.

 

 

Sono 57.322 i docenti che il Ministero dell’Istruzione ha chiesto al Mef di stabilizzare entro il prossimo 31
agosto. La cifra esatta, preannunciata dall’Anief, è stata comunicata oggi ai sindacati, nel corso di
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un’informativa sugli organici. Il Miur ha anche confermato che 13 mila assunzioni in ruolo riguarderanno il
personale specializzato sul sostegno agli alunni disabili. A questi numeri si aggiungono quelli del personale
Ata, attorno alle 9 mila unità, che però al momento il dicastero di Viale Trastevere non è stato in grado di
produrre perché in attesa degli esiti della mobilità del personale amministrativo, tecnico e ausiliario già di
ruolo.

Le assunzioni si attueranno con le modalità solite, quindi attingendo la metà dei docenti dalle graduatorie di
merito e l’altra metà da quelle ad esaurimento. Qualora la prima sia priva di candidati, si estrapoleranno i
candidati dalle nuove liste di merito del concorso regionale riservato al personale abilitato della scuola
secondaria di secondo grado introdotto dalla Legge 107/2015. Ma solo se queste saranno prodotte entro il
prossimo 31 agosto, termine ultimo per le assunzioni del prossimo anno scolastico: qualora le cosiddette
Grame dovessero essere pubblicate successivamente, le stabilizzazioni si realizzeranno nell’anno
scolastico successivo, quindi con decorrenza 1° settembre 2019.

Premesso che le assunzioni annunciate sono una notizia da accogliere a braccia aperte, Anief non può non
rilevare che si tratta comunque di un contingente sempre sottodimensionato. Ad iniziare dai posti di
sostegno, che sono molti di più dei 13 mila che si andranno a coprire: almeno il triplo, visto che le deroghe,
frutto dell’assurda Legge Carrozza 128/13, anche quest’anno dovrebbero superare quota 40 mila, tutti
rigorosamente limitati al servizio fino al 30 giugno.

Ci sono poi una miriade di posti in organico di fatto, almeno 50 mila, in realtà vacanti, ma sempre collocati
in quest’area per continuare a fare cassa sulle spalle dei precari. Infine, andrebbero assunti a tempo
indeterminato una quantità superiore di assistenti amministrativi, tecnici e ausiliari. Per non parlare del fatto
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, aprendo così finalmente la possibilità concreta di dare basta
alla supplentite.

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, “non si risolverà mai
il problema del precariato sino a quando al Miur non si deciderà di realizzare la ricognizione di posti
realmente liberi, in modo da fare una lettura realistica di quelli oggi sovradimensionati sull’organico di fatto.
La trasformazione di quei posti diventa ancora più rilevante dal momento in cui allo Stato e ai governi di
turno nemmeno conviene più precarizzare i suoi insegnanti, in virtù della posizione della Cassazione che ha
aperto gli scatti di anzianità anche ai supplenti, su indicazione di Bruxelles, facendo cadere la convenienza
per l’amministrazione pubblica a lasciarli precari per più tempo possibile”.

“La stessa Cassazione – continua Pacifico - lo ha ribadito pochi giorni fa, attraverso diverse ordinanze del
26 giugno scorso, a cui non è sfuggito nemmeno il ‘giochetto’ dei nostri governanti di risparmiare sulle
mensilità di luglio e agosto, che tocca l’apice con il personale Ata. Per questi motivi, ci accingiamo a
chiedere, con appositi emendamenti, di intervenire con il Decreto Dignità contro la precarietà, tenendo
conto della Risoluzione del Parlamento europeo, a fine maggio. Come ci stiamo preparando per cambiare il
nuovo contratto di lavoro, non appena l’Aran ratificherà la nostra rappresentatività nazionale”.

 

 

PER APPROFONDIMENTI:

 

Pensioni, dopo le promesse elettorali torna il silenzio assordante

Pensioni, l’Inps si oppone alla “finestra” a 61 anni chiesta dall’Anief: ora però i partiti politici che hanno vinto
le elezioni non devono rimangiarsi la promessa

Pensioni, l’Inps ricorda agli italiani dell’aumento di 5 mesi dell'età pensionabile, c’è pure chi lascerà solo a
71 anni. Anief ricorre per salvare tutti i docenti

SCUOLA e PENSIONI - Nel DEF si confermano i 67 anni, per i docenti niente anticipo: perché nell’UE si va
a 63 anni?

Si va verso esecutivo M5S–Lega, ecco le emergenze della Scuola da risolvere nei primi due mesi: riforma di
settore, inclusione tra lavori usuranti, riapertura GaE e adeguamento stipendi all’inflazione

Il contratto di governo M5S-Lega apre a quota 100 e 41 anni di servizio, per il sindacato non basta: docenti
e Ata svolgono lavori usuranti

Quota 100, spunta la clausola dei 64 anni di età. Anief non ci sta: si tenga fede alla promessa, senza
cambiare le carte in tavola

Dal prossimo anno assegno più basso per tutti i nuovi pensionati: il nuovo calcolo dei contributi è a favore
dello Stato

PENSIONI – Quota 100, le coperture non bastano: subito ma con soglia minima a 64 anni. No del
sindacato: sarebbe un imbroglio

Subito Quota 100 e a seguire 41 anni di contributi indipendentemente dall’età: Anief plaude alla scelta del
Governo se priva di vincoli di accesso

Se passa “Quota 100” addio al precariato storico: sarebbe necessario un piano straordinario da 200 mila
immissioni in ruolo

Organici, tra pensionamenti mancati e posti liberi ci sono comunque 70mila assunzioni da fare subito.
Anief: il governo del cambiamento non si nasconda

Assunzioni, tra pensionamenti e posti vacanti già 53mila cattedre libere: ecco perché allo Stato non

Sedi Anief
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Pensioni, 4.580 docenti e Ata rischiano di
non andarci. Per Miur e Inps è tutto ok, ma
per Anief non bastano le rassicurazioni:
mandateli in quiescenza

Oggi il Ministero dell’Istruzione e l’Istituto di previdenza sociale, improvvisamente tornati in
armonia dopo le accuse reciproche dei giorni scorsi, ci dicono in modalità congiunta che non c’è
“nessuna emergenza e nessun allarme in materia di pensionamento degli insegnanti e del
personale della scuola”. Sempre i due organismi istituzionali sostengono che “il numero di
dinieghi per carenza di requisiti ammonta, ad oggi, al 10% circa delle richieste totali, contro il
15% circa registrato un anno fa”. All’Anief non risulta che il 17 luglio dello scorso anno vi fossero
così tante persone nell’incertezza di andare o meno in pensione. Si tratta di un fatto increscioso
e mai accaduto con queste proporzioni. Ma il motivo più grave di tutto ciò è un altro: come si fa a
minimizzare un fatto così grave, in un Paese che si annovera tra i più avanzati al mondo?

 Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Dall’amministrazione dobbiamo aspettarci che si trattino in modo
repentino e correttamente le certificazioni e le pratiche mancanti. Inoltre, è bene che l’Inps si
adoperi per rendere i contributi figurativi mai versati e programmare davvero un sistema più
vicino all'Europa, dove si va in pensione a 63 anni e non a 67 anni come accadrà da noi dal
prossimo 1° gennaio. Inoltre, visto che lo stesso Ministero dell’Istruzione ha ammesso che il
prossimo anno potrà solo andare peggio, è bene che sin d’ora l’Inps aggiorni il suo sistema
d'archivio, valutando il servizio svolto per 365 giorni e non 360 giorni, come avviene oggi
creando sgradevoli situazioni di incertezza e di pericolo di rinvio della data di pensionamento.
Dallo stesso Inps è bene che si intraprenda un atteggiamento collaborativo e tecnicamente
all’altezza. Senza intraprendere gratuite lotte contro ‘Quota 100’ e ‘Quota 41’, perché dalla
previdenza sociale i cittadini si aspettano che si metta in atto un servizio e non invettive che
sfociano nella politica.

 

 

Sono risibili le rassicurazioni fornite oggi da Miur e Inps sui 4.580 docenti e Ata della scuola che a poco più
di un mese dal loro pensionamento rischiano di dovere lavorare un anno in più per colpa di una macchina
amministrativa lenta come un pachiderma: stamane, il Ministero dell’Istruzione e l’Istituto di previdenza
sociale, improvvisamente tornati in armonia dopo le accuse reciproche dei giorni scorsi, ci dicono in
modalità congiunta che non c’è “nessuna emergenza e nessun allarme in materia di pensionamento degli

Abbiamo 2521 visitatori e 80 utenti online

RICORSI LA TUA
FORMAZIONE

DIRIGENTI CEDAN

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

LA TUA FORMAZIONE

8 

I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie presenti sul Portale.
Scopri di più

AccettoAccetto

1 / 2

    ANIEF.ORG
Data

Pagina

Foglio

17-07-2018

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



insegnanti e del personale della scuola”.

Miur e Inps arrivano a volere fare credere che la situazione è sotto controllo, tanto da produrre “un quadro
aggiornato di dati che segna un miglioramento rispetto al 2017”, in base al quale risulta che dei 36.700
lavoratori della scuola che hanno diritto alla pensione sarebbero solo “17.000 coloro che, alla data odierna,
hanno la pensione già liquidata con pagamento all’1 settembre 2018”. Sempre i due organismi istituzionali
sostengono che “il numero di dinieghi per carenza di requisiti ammonta, ad oggi, al 10% circa delle
richieste totali, contro il 15% circa registrato un anno fa. Si tratta – sostengono ancora Miur e Inps - di
4.580 casi su cui INPS e MIUR stanno portando avanti puntuali verifiche dei diritti acquisiti o meno”.

All’Anief non risulta che il 17 luglio dello scorso anno vi fossero così tante persone nell’incertezza di andare
o meno in pensione. Si tratta di un fatto increscioso e mai accaduto con queste proporzioni. Ma il motivo
più grave di tutto ciò è un altro: come si fa a minimizzare un fatto così grave, in un Paese che si annovera
tra i più avanzati al mondo?

“I circa 4.500 docenti e Ata lasciati senza una risposta, pur avendo i requisiti per lasciare, non meritano un
trattamento di questo genere, dopo avere lavorato una vita. Dall’amministrazione dobbiamo invece
aspettarci che si trattino in modo repentino e correttamente le certificazioni e le pratiche mancanti. Inoltre,
è bene che l’Inps si adoperi per rendere i contributi figurativi mai versati e programmare davvero un sistema
più vicino all'Europa, dove si va in pensione a 63 anni e non a 67 anni come accadrà da noi dal prossimo 1°
gennaio.

“Inoltre, visto che lo stesso Ministero dell’Istruzione ha ammesso che il prossimo anno potrà solo andare
peggio, è bene che sin d’ora l’Inps aggiorni il suo sistema d'archivio, valutando il servizio svolto per 365
giorni e non 360 giorni, come avviene oggi creando sgradevoli situazioni di incertezza e di pericolo di rinvio
della data di pensionamento. Dallo stesso Inps è bene che si intraprenda un atteggiamento collaborativo e
tecnicamente all’altezza. Senza intraprendere gratuite lotte contro ‘Quota 100’ e ‘Quota 41’, perché –
conclude Pacifico – dalla previdenza sociale i cittadini si aspettano che si metta in atto un servizio e non
invettive che sfociano nella politica”.

Tutti i docenti e Ata 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, scrivere una e-mail all’indirizzo   info@cedan.it o, infine, contattare il
numero 091 7098356.

 

 

 

 

Per approfondimenti:

 

Pensioni, dopo le promesse elettorali torna il silenzio assordante

Pensioni, l’Inps si oppone alla “finestra” a 61 anni chiesta dall’Anief: ora però i partiti politici che hanno vinto
le elezioni non devono rimangiarsi la promessa

Pensioni, l’Inps ricorda agli italiani dell’aumento di 5 mesi dell'età pensionabile, c’è pure chi lascerà solo a
71 anni. Anief ricorre per salvare tutti i docenti

SCUOLA e PENSIONI - Nel DEF si confermano i 67 anni, per i docenti niente anticipo: perché nell’UE si va
a 63 anni?

Si va verso esecutivo M5S–Lega, ecco le emergenze della Scuola da risolvere nei primi due mesi: riforma di
settore, inclusione tra lavori usuranti, riapertura GaE e adeguamento stipendi all’inflazione

Il contratto di governo M5S-Lega apre a quota 100 e 41 anni di servizio, per il sindacato non basta: docenti
e Ata svolgono lavori usuranti

Quota 100, spunta la clausola dei 64 anni di età. Anief non ci sta: si tenga fede alla promessa, senza
cambiare le carte in tavola

Dal prossimo anno assegno più basso per tutti i nuovi pensionati: il nuovo calcolo dei contributi è a favore
dello Stato

PENSIONI – Quota 100, le coperture non bastano: subito ma con soglia minima a 64 anni. No del
sindacato: sarebbe un imbroglio

Subito Quota 100 e a seguire 41 anni di contributi indipendentemente dall’età: Anief plaude alla scelta del
Governo se priva di vincoli di accesso

Se passa “Quota 100” addio al precariato storico: sarebbe necessario un piano straordinario da 200 mila
immissioni in ruolo 

Slitta di un anno l'insperata riforma, ancora purgatorio obbligatorio per 150 mila docenti e Ata a cui è stata
negata ‘Quota 100’ 

Pensioni, 5mila docenti costretti a lavorare un anno in più per colpa del calcolo in difetto dell’Inps

Allarme Inps su cancellazione riforma Fornero. Anief: pensi a rivedere le sue procedure e ad attivare un
confronto costruttivo

Categoria: News

Sedi Anief

Dati mappa ©2018 Google, ORION-ME Termini 500 km
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Tweet

LA NOTIZIA DAL MIT CHE HA OPERATO UNA MEDIAZIONE

TRASPORTO AEREO, REVOCATO SCIOPERO: ACCORDO TRA
LE PARTI AL MINISTERO DEI TRASPORTI
DI CAMILLO CIPRIANI - MARTEDÌ, 17 LUGLIO 2018 20:45 - CRONACA, ECONOMIA, PRIMO PIANO

 Stampa

ROMA – Scongiurato il rischio caos per chi viaggia in aereo nella giornata sabato 21 luglio. Sono stati infatti

revocati gli scioperi di 24 ore dei controllori di volo dell’Enav proclamati da diverse sigle sindacali. La

trattativa tra le parti, condotta con la mediazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si è

conclusa infatti con una fumata bianca: la firma dell’accordo per il rinnovo di una parte contratto del

personale Enav, scaduto a fine 2016.

E’ da mesi che i sindacati protestano per il mancato rinnovo, con scioperi a cadenza mensile. Oggi la

riunione al Ministero dei trasporti si è conclusa positivamente: è stato raggiunto l’accordo per il rinnovo della

martedì, 17 luglio 2018

ASSOCIAZIONI SICUREZZA DIFESA SCUOLA E UNIVERSITÀ ARTI E MESTIERI CUCINA FOCUS MONDIALI 2018 LENTE D’INGRANDIMENTO
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Pecore stressate, troppi voli di
aeromodellini sulla Versilia

Toscana, treni regionali: sciopero di
Rfi dalle 9 alle 17 di oggi 13
novembre

Toscana: sciopero Tir, logistica e
trasporti il 30 e 31 ottobre. Corteo a
Calenzano, presidi a Pisa e Livorno
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parte economica del contratto (con aumenti medi sia sulle voci fisse sia su quelle variabili della retribuzione)

e lo stop previsto per sabato è stato revocato. Un risultato raggiunto «grazie alla mediazione determinante

del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti», sottolinea lo stesso dicastero, che evidenzia come il

proprio intervento abbia permesso di far «salire a 80 unità il numero di assunzioni nei servizi di navigazione

aerea di Enav per il biennio 2018-2019». Grande soddisfazione dell”a.d. della società Roberta Neri, che parla

di segnale importante per i

lavoratori e riconosce un merito anche al senso di responsabilità dei sindacati. I rappresentanti dei

lavoratori, da parte loro, auspicano che questo risultato faccia da apripista per la definizione della parte

normativa e il rinnovo del contratto collettivo nazionale del trasporto aereo, la cui trattativa si aprirà la

prossima settimana. Per la Toscana attendiamo la conferma tardiva di Toscana Aeroporti.

La giornata di sabato 21 resta comunque una giornata di possibili disagi per chi viaggia in aereo:

incroceranno infatti le braccia per 24 ore il personale navigante della compagnia Blue Panorama e gli

assistenti di volo di Vueling. Possibili difficoltà nel week end anche per chi si muove in treno per lo sciopero

di 24 ore di Cub trasporti e Cat (dalle 21 di sabato alle 21 di domenica) che interesserà Fs, Ntv e Trenord.

Sempre sul fronte ferroviario venerdì 20 sciopereranno gli addetti dei servizi di pulizie, ristorazione e

accompagnamento notte.

Domenica inizierà poi lo stop di due giorni sulla rete di Autostrade per l’Italia: lo sciopero, proclamato da Filt

Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl, scatterà dalle 10 alle 14 e dalle 18 alle 22 di domenica 22 e dalle 22 di

domenica alle 2 di lunedì 23.

Tag:aerei, revocato, sciopero
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Tramvia con precedenza ai semafori: bus Ataf
in ritardo di un'ora / FOTO
La Faisa Cisal: “Così non va, i cantieri sulla T1 sono finiti ma si continua a penalizzare gli
autobus”

Cronaca

Emiliano Benedetti
17 luglio 2018 13:38

I più letti di oggi

Turista derubata in tramvia:
inseguimento in strada, ragazzo
ko

Tramvia, folla all'inaugurazione
della T1. Nardella: “Giorno
straordinario, Firenze cambia in
meglio” / FOTO

Bomba d'acqua sul Mugello:
alberi caduti in strada 

Tramvia: primo viaggio del treno
della nuova linea T1 Leonardo /
FOTO e VIDEO

1

2

3

4

Pesantissimi ritardi, questa mattina, per numerose linee di autobus dell'Ataf,

con passeggeri che dichiarano di avere aspettato fino ad oltre 40 minuti alle

fermate di piazza Adua e oltre 20 in piazza Indipendenza.

“Ci sono corse che sono arrivate a toccare punte di ritardi fino ad un'ora e 10

minuti”, conferma Massimo Milli, segretario vicario provinciale di Faisa Cisal.

“Non si sono registrati né incidenti, né particolari interventi dei vigili del

fuoco o di ambulanze, tutti episodi che normalmente influiscono gravemente

sulla viabilità. Eppure - prosegue Milli -, sulla linea 1 i ritardi sono arrivati a 45

minuti, sulla 20 fino ad un'ora e sulle linee 6, 14 e 17 oltre un'ora”.

I ritardi sarebbero da collegare alla messa in esercizio, a partire da ieri, della

nuova linea T1 Leonardo. “Tutte le linee colpite dai ritardi transitano dai nodi

della stazione e di piazza Dalmazia, lungo il tragitto della nuova tramvia. Il

problema è che i semafori sono studiati per dare la precedenza alla tramvia,

ma così risulta penalizzato il servizio dell'Ataf”, spiega Milli.

Per ironia della sorte, proprio questa mattina il sindaco Dario Nardella aveva

nuovamente percorso in tramvia assieme a tutta la giunta (compreso il nuovo

assessore Fratini) il percorso stazione-piazza Dalmazia, per verificare la

situazione e testare la voce di residenti e commercianti.

“Così non va, le persone alle fermate se la prendono per i ritardi con gli autisti,

che però non hanno colpe. Facciamo ogni sforzo per garantire il servizio, che

non può essere penalizzato in questo modo”, conclude Milli.

Da sabato prossimo, 21 luglio, scatterà la modifica a numerose linee: in

sostanza verranno modificate (alcune eliminate) le linee lungo il tratto ora

coperto dalla nuova tramvia, sul quale non sarà più necessario fare passare i

bus. Modifiche che secondo Palazzo Vecchio dovrebbero

ACCEDICronacaSezioni
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migliorare sensibilmente la situazione della viabilità.

 FOTO - Autobus in ritardo di un'ora: "I semafori studiati per la tramvia"

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

Partner App gratuita  !
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NAZIONALE VENEZIA‐MESTRE TREVISO PADOVA BELLUNO ROVIGO VICENZA‐BASSANO VERONA PORDENONE UDINE TRIESTE NORD EST

Italia Economia Sport Esteri Tecnologia Cultura e Spettacoli Gossip Le altre Animali Blog Viaggi Salute Motori Tempo Libero  

Martedì 17 Luglio 2018 | Ultimo agg.: 16:24

 METEO cerca nel sito  

Fine luglio nero sul fronte del trasporti. Mentre milioni di
italiani si apprestano a mettersi in viaggio per il grande
esodo estivo ecco arrivare puntuali gli scioperi a raffica nel
settore dei trasporti. Sono stati fissati tra sabato 21 e
domenica 22 luglio diversi grandi scioperi nel settore dei
trasporti. Riguarderanno i treni gestiti da Trenitalia,
Trenord e Italo; i controllori degli aerei di Enav ‐ la società
che gestisce il traffico aereo italiano – e tutti i suoi
dipendenti negli aeroporti o nei centri di controllo di Roma,
Milano, Venezia, Padova, Cagliari, Catania, Palermo e
Lamezia Terme; i dipendenti della compagnia aerea low cost
spagnola Vueling e quelli della compagnia italiana Blue
Panorama. Il 22 e il 23 luglio, poi, sciopererà il personale
della rete di Autostrade per l’Italia. E il 25 e il 26 luglio sarà
la volta di Ryanair

TRENI

Uno sciopero nazionale di 24 ore dei dipendenti del Gruppo
Fs Italiane è stato proclamato da alcune sigle sindacali
autonome dalle 21 di sabato 21 luglio alle 21 di domenica 22
luglio. Lo fa sapere Fs in una nota.
Lo sciopero dei treni di Italo: potrebbero subire ritardi e
cancellazioni solo sabato 21 luglio. Per il momento l’azienda
non ha pubblicato la lista dei treni cancellati, che
solitamente diffonde con un certo anticipo.
Lo sciopero dei treni di Trenord: nel trasporto ferroviario
regionale della Lombardia potrebbero esserci problemi dalle
21 di sabato 21 luglio alle 21 di domenica 22 luglio. Non ci
sarà nessuna fascia orarie di garanzia. Sabato viaggeranno
regolarmente i treni già in corsa o con partenza prevista
prima delle 21 e con arrivo previsto entro le 22.

AEREI

Tweet

CONDIVIDI LA NOTIZIA

Scioperi, tegola sull'esodo di fine
luglio: nel weekend si fermano treni e
aerei
PER APPROFONDIRE: enav, fiumicino, sciopero, treni
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Sabato 21 luglio sono previste diverse azioni di sciopero
della durata di 24 ore dei controllori di volo dell'Enav. Lo fa
sapere l'Ente per l'aviazione al volo, precisando che le parti
si vedranno domani presso il Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti per un incontro mirato a finalizzare il
negoziato. Gli scioperi previsti sono due nazionali, uno
indetto dalle organizzazioni sindacali FILT‐CGIL, FIT‐CISL,
Uiltrasporti e UNICA ed uno indetto dall'organizzazione
sindacale UGL‐TA. Inoltre sono previsti diversi stop locali:
Centro di Controllo d'Area di Brindisi ‐ due distinte azioni di
sciopero indette da FILT‐CGIL, FIT‐CISL, Ultrasporti, UNICA e
UGL‐TA; Centro di Controllo d'Area di Milano ‐ indetto da
UNICA; Centro di Controllo d'Area di Padova ‐ due distinte
azioni di sciopero indette da FILT‐CGIL, FIT‐CISL,
Uiltrasporti, UNICA e UGL‐TA; Aeroporto di Cagliari ‐ due
distinte azioni di sciopero indette da UNICA e FIT‐CISL;
Aeroporto di Catania ‐ indetto da FIT‐CISL, Uiltrasporti e
UNICA; Aeroporto di Lamezia Terme ‐ indetto da UNICA;
Aeroporto di Palermo ‐ indetto da FIT‐CISL, Uiltrasporti e
UNICA; Aeroporto di Pescara ‐ indetto da FIT‐CISL e UNICA;
Aeroporto di Roma Ciampino ‐ due distinte azioni di
sciopero indette da FILT‐CGIL, FIT‐CISL, Uiltrasporti, UNICA e
UGL‐TA; Aeroporto di Roma Fiumicino ‐ indetto da UGL‐TA e
UNICA; Aeroporto di Venezia Tessera ‐ indetto da FIT‐CISL e
UNICA.

Il 25 e il 26 luglio 2018 il personale di cabina Ryanair sciopera
per chiedere che la compagnia aerea rispetti i diritti dei
lavoratori. Lo sciopero è stato annunciato il 5 luglio 2018, e
interesserà Italia, Spagna, Belgio e Portogallo.
Il personale Ryanair chiede inoltre che l’azienda riconosca i
rappresentanti eletti da ciascuna organizzazione per
negoziare un accordo collettivo.

AUTOSTRADE

Riguarderà «tutto il personale della rete Aspi – Autostrade
per l’Italia e delle società di servizi collegate» (esattori del
pedaggio, personale degli impianti, del centro radio e
ausiliari alla viabilità) 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. È stato indetto da FILT CGIL, FIT CISL, UIL Trasporti, SLA
CISAL e UGL «su temi occupazionali ed economici».
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cerca nel sito...

Fine luglio nero sul fronte del trasporti. Mentre milioni di italiani si apprestano a

mettersi in viaggio per il grande esodo estivo ecco arrivare puntuali gli scioperi

a raffica nel settore dei trasporti. Sono stati fissati tra sabato 21 e domenica 22

luglio diversi grandi scioperi nel settore dei trasporti. Riguarderanno i treni

gestiti da Trenitalia, Trenord e Italo; i controllori degli aerei di Enav - la società

che gestisce il traffico aereo italiano – e tutti i suoi dipendenti negli aeroporti o

nei centri di controllo di Roma, Milano, Venezia, Padova, Cagliari, Catania,

Palermo e Lamezia Terme; i dipendenti della compagnia aerea low cost

spagnola Vueling e quelli della compagnia italiana Blue Panorama. Il 22 e il 23

luglio, poi, sciopererà il personale della rete di Autostrade per l’Italia. E il 25 e il

26 luglio sarà la volta di Ryanair

TRENI

Uno sciopero nazionale di 24 ore dei dipendenti del Gruppo Fs Italiane è stato

proclamato da alcune sigle sindacali autonome dalle 21 di sabato 21 luglio alle

21 di domenica 22 luglio. Lo fa sapere Fs in una nota.

Lo sciopero dei treni di Italo: potrebbero subire ritardi e cancellazioni solo

sabato 21 luglio. Per il momento l’azienda non ha pubblicato la lista dei treni

cancellati, che solitamente diffonde con un certo anticipo.

Lo sciopero dei treni di Trenord: nel trasporto ferroviario regionale della

Lombardia potrebbero esserci problemi dalle 21 di sabato 21 luglio alle 21 di

domenica 22 luglio. Non ci sarà nessuna fascia orarie di garanzia. Sabato

viaggeranno regolarmente i treni già in corsa o con partenza prevista prima

delle 21 e con arrivo previsto entro le 22.

AEREI

Sabato 21 luglio sono previste diverse azioni di sciopero della durata di 24 ore

dei controllori di volo dell'Enav. Lo fa sapere l'Ente per l'aviazione al volo,

precisando che le parti si vedranno domani presso il Ministero delle

a
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Infrastrutture e dei Trasporti per un incontro mirato a finalizzare il negoziato. Gli

scioperi previsti sono due nazionali, uno indetto dalle organizzazioni sindacali

FILT-CGIL, FIT-CISL, Uiltrasporti e UNICA ed uno indetto dall'organizzazione

sindacale UGL-TA. Inoltre sono previsti diversi stop locali: Centro di Controllo

d'Area di Brindisi - due distinte azioni di sciopero indette da FILT-CGIL, FIT-

CISL, Ultrasporti, UNICA e UGL-TA; Centro di Controllo d'Area di Milano -

indetto da UNICA; Centro di Controllo d'Area di Padova - due distinte azioni di

sciopero indette da FILT-CGIL, FIT-CISL, Uiltrasporti, UNICA e UGL-TA;

Aeroporto di Cagliari - due distinte azioni di sciopero indette da UNICA e FIT-

CISL; Aeroporto di Catania - indetto da FIT-CISL, Uiltrasporti e UNICA;

Aeroporto di Lamezia Terme - indetto da UNICA; Aeroporto di Palermo - indetto

da FIT-CISL, Uiltrasporti e UNICA; Aeroporto di Pescara - indetto da FIT-CISL e

UNICA; Aeroporto di Roma Ciampino - due distinte azioni di sciopero indette

da FILT-CGIL, FIT-CISL, Uiltrasporti, UNICA e UGL-TA; Aeroporto di Roma

Fiumicino - indetto da UGL-TA e UNICA; Aeroporto di Venezia Tessera - indetto

da FIT-CISL e UNICA.

Il 25 e il 26 luglio 2018 il personale di cabina Ryanair sciopera per chiedere che

la compagnia aerea rispetti i diritti dei lavoratori. Lo sciopero è stato

annunciato il 5 luglio 2018, e interesserà Italia, Spagna, Belgio e Portogallo.

Il personale Ryanair chiede inoltre che l’azienda riconosca i rappresentanti eletti

da ciascuna organizzazione per negoziare un accordo collettivo.

AUTOSTRADE

Riguarderà «tutto il personale della rete Aspi – Autostrade per l’Italia e delle

società di servizi collegate» (esattori del pedaggio, personale degli impianti,

del centro radio e ausiliari alla viabilità) 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. È stato

indetto da FILT CGIL, FIT CISL, UIL Trasporti, SLA CISAL e UGL «su temi

occupazionali ed economici».
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cerca nel sito...

Fine luglio difficile per i trasporti. A causa di uno sciopero, tra sabato 21 e

domenica 22 luglio sono a rischio i treni gestiti da Trenitalia, Trenord e Italo.

Scongiurato, invece, lo stop del comparto aereo: lo sciopero nazionale e gli

scioperi locali dell'Enav erano previsti per il 21 luglio ma Filt Cgil al termine

della riunione al Ministero dei trasporti con Enav ha annunciato che è stato

«siglato l'accordo per il rinnovo della parte economica del contratto dei

controllori di volo e del personale amministrativo con aumenti medi sia sulle

voci fisse sia su quelle variabili della retribuzione». Il 22 e il 23 luglio, invece,

sciopererà il personale della rete di Autostrade per l’Italia. E il 25 e il 26 luglio

sarà la volta di Ryanair.

TRENI

Uno sciopero nazionale di 24 ore dei dipendenti del Gruppo Fs Italiane è stato

proclamato da alcune sigle sindacali autonome dalle 21 di sabato 21 luglio alle

21 di domenica 22 luglio. Lo fa sapere Fs in una nota.

Lo sciopero dei treni di Italo: potrebbero subire ritardi e cancellazioni solo

sabato 21 luglio. Per il momento l’azienda non ha pubblicato la lista dei treni

a

b

c

d

Il Messaggero > Primo Piano > Cronaca
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cancellati, che solitamente diffonde con un certo anticipo.

Lo sciopero dei treni di Trenord: nel trasporto ferroviario regionale della

Lombardia potrebbero esserci problemi dalle 21 di sabato 21 luglio alle 21 di

domenica 22 luglio. Non ci sarà nessuna fascia orarie di garanzia. Sabato

viaggeranno regolarmente i treni già in corsa o con partenza prevista prima

delle 21 e con arrivo previsto entro le 22.

AEREI

Il 25 e il 26 luglio 2018 il personale di cabina Ryanair sciopera per chiedere che

la compagnia aerea rispetti i diritti dei lavoratori. Lo sciopero è stato

annunciato il 5 luglio 2018, e interesserà Italia, Spagna, Belgio e Portogallo. Il

personale Ryanair chiede inoltre che l’azienda riconosca i rappresentanti eletti

da ciascuna organizzazione per negoziare un accordo collettivo.

AUTOSTRADE

Riguarderà «tutto il personale della rete Aspi – Autostrade per l’Italia e delle

società di servizi collegate» (esattori del pedaggio, personale degli impianti,

del centro radio e ausiliari alla viabilità) 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. È stato

indetto da FILT CGIL, FIT CISL, UIL Trasporti, SLA CISAL e UGL «su temi

occupazionali ed economici».
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  ANSA-ZUMAPRESS/Mairo Cinquetti

Sono stati fissati tra sabato 21 e domenica 22 luglio diversi

grandi scioperi nel settore dei trasporti. Riguarderanno i

treni gestiti da Trenitalia, Trenord e Italo; i controllori degli

aerei di ENAV – la società che gestisce il traffico aereo

italiano – e tutti i suoi dipendenti negli aeroporti o nei centri

di controllo di Roma, Milano, Venezia, Padova, Cagliari,

Catania, Palermo e Lamezia Terme; i dipendenti della

compagnia aerea low cost spagnola Vueling e quelli della

compagnia italiana Blue Panorama. Il 22 e il 23 luglio, poi,

sciopererà il personale della rete di Autostrade per l’Italia.

Gli scioperi dei treni

La sigla sindacale CAT ha proclamato uno sciopero

nazionale dei dipendenti dei gruppi Ferrovie dello Stato

Italiane, Trenord e NTV (la società che gestisce i treni Italo),

per «il rinnovo del contratto di lavoro, per una norma

legislativa sull’orario di lavoro, per una maggiore attenzione

ai problemi della sicurezza», oltre che per «il ripristino del

sistema pensionistico riservato ai ferrovieri e sua estensione

agli assunti dall’anno 2000 in poi».

 MARTEDÌ 17 LUGLIO 2018

Il grande sciopero dei trasporti tra sabato
21 e lunedì 23 luglio
Saranno tre giorni complicati per viaggiare: riguarderà aerei, autostrade e treni di
Trenitalia, Trenord e Italo

ITALIA

Le previsioni meteo per
domani, mercoledì 18
luglio

Vai al prossimo articolo
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Lo sciopero dei treni di Trenitalia: durerà dalle 21 di

sabato 21 luglio alle 21 di domenica 22 luglio. Per ora non si

sa molto altro: valgono i soliti treni garantiti

dall’azienda in caso di sciopero, che però nei giorni

festivi si riducono sensibilmente.

Lo sciopero dei treni di Italo: potrebbero esserci ritardi

e cancellazioni solo sabato 21 luglio. Per il momento

l’azienda non ha pubblicato la lista dei treni cancellati, che

solitamente viene diffusa con un certo anticipo.

Lo sciopero dei treni di Trenord: nel trasporto

ferroviario regionale della Lombardia potrebbero esserci

problemi dalle 21 di sabato 21 luglio alle 21 di domenica 22

luglio. Non ci sarà nessuna fascia oraria di garanzia. Sabato

viaggeranno regolarmente i treni già in corsa o con partenza

prevista prima delle 21 e con arrivo previsto entro le 22.

Gli scioperi degli aerei

I dipendenti di ENAV, Vueling e Blue Panorama

sciopereranno l’intera giornata di sabato 21

luglio. Ricordiamo che per legge ci sono delle fasce orarie

protette in cui i voli vanno garantiti: dalle 7 alle 10 e dalle 18

alle 21. Qui potete controllare tutti i voli garantiti. Lo

sciopero degli aerei è stato indetto dalle sigle FILT-CGIL,

FIT-CISL, UILT-UIL, UGL-TA, ANPAC, ANPAV.

Lo sciopero di Autostrade per l’Italia

Collegamenti aeroportuali
Coinvolti anche i collegamenti aeroportuali “Milano
Cadorna/Milano Centrale – Malpensa Aeroporto” e
“Malpensa Aeroporto – Bellinzona”.
Sono previsti autobus no stop per l’eventuale
sostituzione delle corse non effettuate tra Milano
Cadorna e Malpensa Aeroporto e tra Malpensa
Aeroporto e Bellinzona.

Lunga percorrenza
Sono sempre garantiti i seguenti Eurocity da/per
Vienna e Monaco di Trenord:
EN236 [Venezia SL 20.57 – Wien Hauptbahnhof 7.51];
EN237 [Wien Wien Hauptbahnhof 20.56 – Venezia SL
8.24];
EC84 [Bologna Centrale 11.52 – Munchen Hbf. 18.21];
EC85 [Munchen Hbf. 9.38 – Bologna Centrale 16.20]
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Riguarderà «tutto il personale della rete Aspi – Autostrade

per l’Italia e delle società di servizi collegate» (esattori del

pedaggio, personale degli impianti, del centro radio e

ausiliari alla viabilità) 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. È stato indetto da FILT CGIL, FIT CISL, UIL

Trasporti, SLA CISAL e UGL «su temi occupazionali ed

economici».
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RAGGIUNTO L’ACCORDO SULLA RETRIBUZIONE

Controllori di volo Enav, revocato lo sciopero
del 21 luglio
– di Redazione Online | 17 luglio 2018

VIDEO

16 luglio 2018

Nomine Governo, in settimana via alle danze

I PIÙ LETTI DI ITALIA

ultime novità
Dal catalogo del Sole 24 Ore

SCOPRI ALTRI PRODOTTI 

LE GALLERY PIÙ VISTE

N iente sciopero dei controllori di volo sabato 21 luglio,

giornata da bollino rosso per gli spostamenti dei

vacanzieri. È stata revocata infatti l'astensione dal lavoro

di 24 ore dei controllori Enav proclamata da diverse sigle

sindacali. Dopo mesi di proteste e ripetuti scioperi, quasi a cadenza

mensile, la trattativa tra le parti, condotta con la mediazione del

ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, si è conclusa oggi con

la firma di un accordo per il rinnovo della parte economica del

contratto del personale Enav scaduto a fine 2016. Previsti aumenti

medi sia sulle voci fisse sia su quelle variabili della retribuzione.
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Nuove assunzioni per 80 controllori 

La sigla dell'accordo Enav, evidenzia con

soddisfazione il ministero dei Trasporti,

permetterà di portare ad 80 il numero di

assunzioni nei servizi di navigazione aerea di

Enav per il biennio 2018-2019. Per Roberta Neri,

l'Ad della società che gestisce il traffico aereo

civile in Italia, l'intesa rappresenta un «segnale

importante» per i lavoratori di Enav «che ogni

giorno svolgono un servizio strategico per il

Paese», raggiunto anche grazie al senso di responsabilità mostrato

dai sindacati. Dal fronte sindacale l'auspicio è invece che l'accordo

faccia da apripista alla definizione della parte normativa e il rinnovo

del contratto collettivo nazionale del trasporto aereo, la cui trattativa

si aprirà la prossima settimana.

Possibili disagi per gli altri scioperi in

programma 

Lo stop allo sciopero dei controllori Enav non

esaurisce però i possibili disagi per chi viaggia in

aereo: sabato 21 resta confermato lo sciopero di

24 ore del personale navigante della compagnia

Blue Panorama e gli assistenti di volo di Vueling.

Possibili difficoltà nel penultimo finesettimana

di luglio anche per chi si muove in treno per lo

sciopero di 24 ore di Cub trasporti e Cat (dalle 21

di sabato 21 alle 21 di domenica 22) che interesserà Fs, Ntv e Trenord.

Sempre sul fronte ferroviario venerdì 20 sciopereranno gli addetti dei

servizi di pulizie, ristorazione e accompagnamento notte. Domenica

22 luglio inizierà poi lo stop di due giorni sulla rete di Autostrade per

l'Italia: lo sciopero, proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla

Cisal e Ugl, scatterà dalle 10 alle 14 e dalle 18 alle 22 di domenica 22 e

dalle 22 di domenica alle 2 di lunedì 23.

© Riproduzione riservata
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Oggi 14:34

Firenze Today Oggi 10:22

La Faisa Cisal: “Così non va, i cantieri sulla T1 sono finiti ma si continua a

penalizzare gli autobus”

Pesantissimi ritardi, questa mattina, per numerose linee di autobus dell'Ataf, con

passeggeri che dichiarano di avere aspettato fino ad oltre 40 minuti alle fermate di piazza

Adua e oltre 20 in piazza Indipendenza.

“Ci sono corse che sono arrivate a toccare punte di ritardi fino ad un'ora e 10 minuti”,

conferma Massimo Milli, segretario vicario provinciale di Faisa Cisal.

“Non si sono registrati né incidenti, né particolari interventi dei... 
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Tramvia, lavori fermi sulla linea 2: possibili mesi di ritardo

Dopo la 'sbornia' di ieri mattina per l'inaugurazione della linea T1 Leonardo della tramvia, si

torna a pensare alla linea 2, piazza dell'Unità – aeroporto di Peretola. I cantieri sono fermi dal

22 giugno scorso, a causa dei mancati pagamenti da quasi un anno nei

Roma, lite per una precedenza: 35enne accoltellato alla gola.
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PALERMO CATANIA TRAPANI AGRIGENTO MESSINA CALTANISSETTA ENNA RAGUSA SIRACUSA CRONACA POLITICA ECONOMIA CUCINA FOTO VIDEO

Cerca nel sito

Home › Cronaca › Aggredita con un'ascia alle Poste Dipendente ferita a Campofelice

 

  

PROVINCIA DI PALERMO

Aggredita con un'ascia alle Poste 
Dipendente ferita a Campofelice

Un pensionato ha inveito contro l'impiegata. L'allarme sicurezza dei sindacati di

categoria.

share     0    0  0  

CAMPOFELICE DI ROCCELLA - Un

pensionato 83enne di Campofelice di

Roccella si è recato presso il locale ufficio

postale. Dopo aver inveito contro

Questo sito utilizza cookie di profilazione per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze...Se vuoi saperne di più clicca qui. Se accedi a un qualunque elemento sottostante

questo banner acconsenti all"uso dei cookie. Accetto  Ulteriori informazioni
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FORESTA
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un’impiegata lamentando di esser stato

truffato dei propri risparmi, l’ha aggredita

con un’ascia lunga 34 cm. di cui 8 di

lama. I carabinieri del Nucleo Radiomobile

della Compagnia di Cefalù supportati da

quelli della Stazione di Campofelice di

Roccella, allertati da alcuni utenti presenti

durante le fasi dell’aggressione, sono

entrati nell’ufficio postale fermando

l’aggressore. La vittima, una donna classe 1960, impiegata dell’ufficio postale di

Campofelice di Roccella, è stata soccorsa e trasportata presso l’ospedale San Raffaele

Giglio di Cefalù. La donna è stata visitata e medicata, riportando una: “ferita lacerocontusa

medicata con 15 punti di sutura e 15 giorni di prognosi”. Non si trova in pericolo di vita.

L’uomo è stato portato presso il Comando Compagnia dei Carabinieri di Cefalù.

La nota dei sindacati di categoria SLP-CISL, SLC-CGIL, UILPOSTE, FAILP-CISAL,

CONFSAL-COM e UGL-COM. "Certi di non correre il rischio di essere ripetitivi, ribadiamo

la nostra attenzione sulla tutela della sicurezza sui posti di lavoro, ivi compreso il rischio

che deriva ai lavoratori dalle azioni criminali poste in essere negli uffici postali, con connesse

ricadute sul personale che vi opera. Ancora una volta registriamo il verificarsi di una

violenta aggressione in danno di una collega SCF applicata nell’ufficio di Campofelice di

Roccella, rimasta vittima di un esaltato che l’ha colpita con un’ascia procurandole gravi

ferite alla testa. Solo grazie al pronto intervento dei clienti e colleghi presenti in ufficio e il

tempestivo arrivo dei Carabinieri hanno impedito che l’aggressione si tramutasse in vera e

propria tragedia per la malcapitata collega, alla quale non possiamo che esprimere tutta la

nostra solidarietà. Da parte nostra non consentiremo che accadano ancora eventi criminosi

di tale gravità all’interno degli Uffici Postali. L’Azienda deve garantire protezione e sicurezza

al dipendente durante l’espletamento della sua attività lavorativa giornaliera".

"Atteso che rapinatori e malintenzionati non vanno in ferie - continua la nota dei sindacati -

resta da capire se l'azienda, aldilà delle solite frasi di circostanza, vuole davvero assicurare

un adeguato livello di sicurezza alle strutture produttive ed ai propri dipendenti, nella

considerazione che il rischio professionale non fa parte delle prestazioni contrattuali e che,

sistematicamente le lavoratrici ed i lavoratori diventano anche, beffardamente, destinatari

di provvedimenti patrimoniali e disciplinari, al verificarsi di episodi criminosi negli uffici

postali. Non è più possibile tollerare oltre questa totale indifferenza dell’Azienda di fronte

ad episodi tanto gravi che mettono in serio pericolo l’incolumità fisica degli operatori

postali. Da tempo non perdiamo occasione per evidenziare quanto sia divenuta necessaria

l’adozione di misure deterrenti per arginare il fenomeno di rapine e aggressioni al

personale. A buona ragione, quindi, possiamo affermare che non c’è peggior sordo di chi

non vuole sentire. Chi si reca al lavoro pretende di poter operare in serenità e sicurezza,

avendo come contropartita una retribuzione per vivere; chi invece viene retribuito per

assicurare queste legittime aspettative si attivi a tutti i livelli per realizzarle. Ed è per questi

motivi che chiediamo all’Azienda di calendarizzare un urgente incontro al fine di poter dare

risposte concrete al bisogno di sicurezza che proviene dalla categoria". 
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Sciopero treni e voli fermi, fine settimana da incubo per chi
si mette in viaggio

 Manuela Rizzo   Lug 17, 2018   Economia   Lascia un Commento

I l  f ine  set t imana che sta  per  arr ivare
potrebbe essere davvero da incubo Per tutti
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gli italiani che decidono di mettersi in viaggio
in aereo oppure in treno. Questo per via
dell’annuncio dello sciopero d a  p a r t e  d i
Alcune sigle sindacali autonome del trasporto
ferroviario che hanno annunciato lo stop di
24 ore dei dipendenti del gruppo Ferrovie
d e l l o  S t a t o  i t a l i a n e  e  d i  I t a l o .  In
contemporanea è stato annunciato anche lo
stop dei controllori di volo e per tutte
queste ragioni il prossimo fine settimana

potrebbe essere davvero da incubo soprattutto per coloro che sono pronti a partire per
le ferie estive. Lo sciopero nazionale di 24 ore è stato indetto da Alcune sigle sindacali
e riguarderà la giornata di sabato e domenica e Durerà circa 24 Ore.

Nello specifico la mobilitazione è prevista dalle ore 21:00 di sabato 21 luglio alle
21:00 di domenica 22 luglio e Potrebbe causare dei disagi non indifferenti ai
viaggiatori, come ritardi e cancellazioni. È previsto quindi come già visto lo sciopero dei
controllori di volo e di tutto il personale di Enav indetto da Alcune sigle sindacali e nello
specifico questi scioperi sono due nazionali uno indetto dalle organizzazioni sindacali
FILT-CGIL, FIT-CISL, Uiltrasporti e UNICA ed uno indetto dall’organizzazione sindacale
UGL-TA.

 

Questi scioperi riguarderanno e coinvolgeranno nello specifico i dipendenti Enav degli
aeroporti di Roma Fiumicino, Roma Ciampino, milano-venezia, Padova, Cagliari,
Catania, Palermo e Lamezia Terme oltre che i lavoratori della compagnia Vueling che
hanno indetto lo sciopero sempre la stessa giornata.

“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:
dalle 10 alle 14 e dalle 18 alle 22 di domenica 22 e dalle 22 di domenica alle 2 di lunedì
23”, è questo Inoltre quanto si legge nel comunicato diffuso da Filt Cgil, Fit Cisl,
Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl, riguardante lo sciopero nazionale indetto per le giornate del
22 del 23 luglio del personale della rete Aspi Autostrade per l’Italia e delle Società di
Servizi collegate.
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Home   il Post   Il grande sciopero dei trasporti tra sabato 21 e lunedì 23 luglio
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Il grande sciopero dei trasporti tra
sabato 21 e lunedì 23 luglio

    

Saranno tre giorni complicati per viaggiare:
riguarderà aerei, autostrade e treni di Trenitalia,
Trenord e Italo

//pagina – mobile if (document.documentElement.clientWidth<780)

(function(scripts,src){for(src in scripts)document.writeln('’)})

([‘https://www.ilpost.it/wp-content/themes/ilpost/js/s24.box.js?5.162’]);

Sono stati fissati tra sabato 21 e domenica 22 luglio diversi grandi scioperi nel settore

dei trasporti. Riguarderanno i treni gestiti da Trenitalia, Trenord e Italo; i controllori

degli aerei di ENAV – la società che gestisce il traffico aereo italiano – e tutti i suoi

dipendenti negli aeroporti o nei centri di controllo di Roma, Milano, Venezia, Padova,

Cagliari, Catania, Palermo e Lamezia Terme; i dipendenti della compagnia aerea low

cost spagnola Vueling e quelli della compagnia italiana Blue Panorama. Il 22 e il 23

luglio, poi, sciopererà il personale della rete di Autostrade per l’Italia.

Gli scioperi dei treni

17 luglio 2018  0
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La sigla sindacale CAT ha proclamato uno sciopero nazionale dei dipendenti dei gruppi

Ferrovie dello Stato Italiane, Trenord e NTV (la società che gestisce i treni Italo),

per «il rinnovo del contratto di lavoro, per una norma legislativa sull’orario di lavoro,

per una maggiore attenzione ai problemi della sicurezza», oltre che per «il ripristino

del sistema pensionistico riservato ai ferrovieri e sua estensione agli assunti dall’anno

2000 in poi».

Lo sciopero dei treni di Trenitalia: durerà dalle 21 di sabato 21 luglio alle 21 di

domenica 22 luglio. Per ora non si sa molto altro: valgono i soliti treni garantiti

dall’azienda in caso di sciopero, che però nei giorni festivi si riducono sensibilmente.

Lo sciopero dei treni di Italo: potrebbero esserci ritardi e cancellazioni solo sabato

21 luglio. Per il momento l’azienda non ha pubblicato la lista dei treni cancellati, che

solitamente viene diffusa con un certo anticipo.

Lo sciopero dei treni di Trenord: nel trasporto ferroviario regionale della Lombardia

potrebbero esserci problemi dalle 21 di sabato 21 luglio alle 21 di domenica 22

luglio. Non ci sarà nessuna fascia oraria di garanzia. Sabato viaggeranno regolarmente

i treni già in corsa o con partenza prevista prima delle 21 e con arrivo previsto entro

le 22.
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COINVOLTI ANCHE I COLLEGAMENTI

AEROPORTUALI “MILANO
CADORNA/MILANO CENTRALE –

MALPENSA AEROPORTO” E “MALPENSA
AEROPORTO – BELLINZONA”.
SONO PREVISTI AUTOBUS NO

STOP PER L’EVENTUALE SOSTITUZIONE
DELLE CORSE NON EFFETTUATE TRA
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Gli scioperi degli aerei

I dipendenti di ENAV, Vueling e Blue Panorama sciopereranno l’intera giornata di sabato

21 luglio. Ricordiamo che per legge ci sono delle fasce orarie protette in cui i voli

vanno garantiti: dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. Qui potete controllare tutti i voli

garantiti. Lo sciopero degli aerei è stato indetto dalle sigle FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-

UIL, UGL-TA, ANPAC, ANPAV.

Lo sciopero di Autostrade per l’Italia

Riguarderà «tutto il personale della rete Aspi – Autostrade per l’Italia e delle società di

servizi collegate» (esattori del pedaggio, personale degli impianti, del centro radio e

ausiliari alla viabilità) in tre fasce: dalle 10 alle 14 e dalle 18 alle 22 di domenica 22,

poi dalle 22 di domenica alle 2 di lunedì 23. È stato indetto da FILT CGIL, FIT CISL, UIL

Trasporti, SLA CISAL e UGL «su temi occupazionali ed economici».

TAG: informazioni sciopero, orari sciopero, sciopero, sciopero 21 luglio, sciopero 22

luglio, sciopero 23 luglio, sciopero aerei, sciopero aeroporti, sciopero autostrade,

sciopero blue panorama, sciopero domenica, sciopero enav, SCIOPERO lunedì,

sciopero sabato, sciopero trasporti, sciopero treni, sciopero trenitalia, sciopero

trenord, sciopero vueling, sciopero weekend, treni garantiti
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Foto: Disagi per i passeggeri all'aeroporto di Fiumicino a causa di uno sciopero di qualche tempo fa. Roma, 20 marzo 2015. –
Credits: ANSA/ TELENEWS

Giuseppe Cordasco - 17 luglio 2018

Si prospettano giorni davvero complicati per chi ha deciso di
viaggiare, non solo magari per le vacanze estive, ma anche per
concedersi un semplice weekend di rilassamento. Alle viste infatti
per il prossimo fine settimana, e anche oltre, ci sono una raffica di
scioperi nei trasporti, che in pratica interesseranno tutti i mezzi:
dai treni agli aerei per finire alle autostrade.

Ma vediamo nel dettaglio cosa prospetta questo infuocato
calendario delle agitazioni sindacali, anche per poter, nel limite
del possibile, evitare i disagi che inevitabilmente si verranno a
creare.

Ferrovie
Cominciamo con i problemi che dovrà mettere in conto chi
deciderà di spostarsi con il treno. E allora, innanzitutto ricordiamo
che il Gruppo Fs Italiane ha comunicato in una nota che è stato
proclamato uno sciopero di 24 ore dei dipendenti appartenenti ad
alcune sigle sindacali autonome. L’agitazione inizierà alle 21 di
sabato 21 luglio e terminerà sempre alle 21 di domenica 22 luglio.











Panorama / Economia / Scioperi nei trasporti: perché nei prossimi giorni si rischia il caos

Economia

Scioperi nei trasporti: perché nei prossimi giorni si
rischia il caos
Per il fine settimana e oltre, previsti disagi per chi viaggerà in aereo, in treno e
anche sulle autostrade
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Ma i guai non finiscono certamente qui. Il Garante degli scioperi
informa infatti che il 20 luglio ad incrociare le braccia saranno
invece gli addetti delle imprese che operano nell’ambito degli
appalti ferroviari. Dulcis in fundo, ancora per il 21 luglio poi, è
proclamata un’agitazione sindacale da parte dei dipendenti di Italo.

Aerei
Se possibile ancora più complicato potrebbe risultare spostarsi in
aereo nel prossimo weekend. Sabato 21 luglio sono previste infatti
diverse azioni di sciopero della durata di 24 ore dei controllori di
volo dell'Enav. Lo fa sapere l'Ente per l'aviazione al volo,
precisando che le parti proveranno a trattare fino alla fine per
evitare l’agitazione, che però per il momento resta confermata.

Nello specifico, gli scioperi previsti sono due nazionali, uno
indetto dalle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti
e Unica, ed uno indetto dall'organizzazione sindacale Ugl-Ta.
Inoltre sono previsti diversi stop locali, che interesseranno in
pratica scali aeroportuali discolpati un po’ in tutta Italia.

Autostrade
Ma a stare in allerta dovranno essere anche tutti quelli che per i
lunghi spostamenti decideranno di utilizzare l’automobile.
Qualche difficoltà infatti potrebbe crearla anche lo sciopero
nazionale indetto per il 22 e 23 luglio da tutto il personale della rete
Aspi - Autostrade per l'Italia e delle società di servizi collegate.

Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl in una nota fanno
sapere tra l’altro che l’agitazione è motivata dalle “rigidità aziendali
nella trattativa inerente la contrattazione di secondo livello su
temi normativi, occupazionali ed economici".

Nella stessa comunicazione ufficiale, si legge inoltre che “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: dalle 10 alle 14 e
dalle 18 alle 22 di domenica 22 e dalle 22 di domenica alle 2 di
lunedì 23".

Per saperne di più
Scioperi e diritti dei lavoratori: cosa sta cambiando
Scioperi: pro e contro delle ultime riforme
Affare CR7-Juventus: perché gli operai Fca minacciano lo

sciopero
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