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Tweet

Docenti abilitati in GaE, Camera anticipa esame Mille-
proroghe
di redazione

Anief – Prende il via con una settimana di
anticipo rispetto ai lavori programmati, il delicato
esame dell’emendamento salva-precari della
scuola, con cui il Parlamento potrebbe riaprire le
GaE ai docenti precari abilitati e sul quale il
Senato si è già espresso favorevolmente ad inizio
agosto.

Ad occuparsene, in particolare, saranno la I e la V Commissione di
Montecitorio, relatori Baldino e Buompane, un giorno dopo la remissione alla
Consulta del concorso riservato dalla Legge 107/2015 attraverso l’ordinanza n.
5233/2018.

Cresce, di conseguenza, l’attenzione di decine di migliaia di docenti supplenti, tutti
abilitati all’insegnamento, su come si comporteranno i parlamentari. Come cresce il
numero di coloro che hanno già aderito alla manifestazione nazionale
dell’11 settembre, nel giorno dello sciopero Anief, per il quale continuano a
giungere riscontri positivi di diverse altre organizzazioni sindacali e associazioni di
categoria, tutte convinte della bontà della richiesta di conferma dell’emendamento
apri-GaE (comma 3-quienquies, art. 6).

“Sarebbe l’unica soluzione per evitare il caos nelle nostre scuole, con

Martedì, 04 Settembre 2018     
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4 settembre 2018 - 9:15 - redazione

Argomenti: anief Precariato

l’aggravante che tantissimi docenti perderebbero la possibilità di lavorare e
altrettanti alunni costretti a cambiare una percentuale ingente di insegnanti”,
ribadisce Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal,
che per l’occasione ha chiesto di incontrati i politici coinvolti e i rappresentanti della
maggioranza e dell’opposizione politica.

Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!
Ricevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamentiRicevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti
del network di orizzontescuola.it.del network di orizzontescuola.it.
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Concorso docenti abilitati della Buona
scuola, pubblicate le motivazioni del
Consiglio di Stato nell’ordinanza di
remissione alla Consulta

Secondo i giudici di Palazzo Spada, la gestione della fase transitoria della scuola secondaria,
prevista dalla precedente maggioranza parlamentare e ripresa dall’attuale per la primaria e
l’infanzia, sarebbe illegittima per violazione degli articoli 2, 51 e 97 della Costituzione: l’unica
soluzione, per il Consiglio di Stato, è tornare ai percorsi abilitanti e ai concorsi. Ecco perché per
Anief bisogna provvedere con urgenza alla riapertura delle GaE, con lo scorrimento del doppio
canale. La parola presto spetterà al Parlamento, a partire dall’11 settembre, quando i precari
manifesteranno davanti alla Camera, nel giorno dello sciopero nazionale Anief e dell’avvio
dell’emendamento salva-precari LeU 6.3 all'art. 6 del decreto legge 91/18, già approvato in
Senato.

Diventano pubbliche le motivazioni che hanno indotto il giudice delle leggi, attraverso l’ordinanza n.
5233/2018, a chiedere l’intervento della Corte Costituzionale sul primo concorso straordinario riservato agli
abilitati previsto dal comma 2, lettera b) e dal comma 3 dell’art. 17 del decreto legislativo n. 59/2017
collegato alla Buona Scuola, per via dell’esclusione illegittima di un dottore di ricerca ma anche, in giudizi
diversi, degli insegnanti tecnico pratici o dei docenti abilitati all’estero: secondo i giudici di Palazzo Spada,
la gestione della fase transitoria della scuola secondaria sarebbe illegittima per violazione degli articoli 2, 51
e 97 della Costituzione. L’unica soluzione, sempre per il Consiglio di Stato, è quindi tornare ai percorsi
abilitanti e ai concorsi.

A questo punto, la Consulta potrebbe travolgere l’intera procedura concorsuale, per salvare la quale il
sindacato chiede fin d’ora di riaprire le GaE e confermare nei ruoli i neo-assunti, al pari delle maestre con
diploma magistrale: se tra le soluzioni profilate dal Consiglio di Stato, infatti, c’è quella di riaprire le
procedure abilitanti e ordinarie concorsuali, invero, come corollario deve essere assunto il principio dello
scorrimento di quelle graduatorie permanenti che attraverso il doppio canale compensava il precariato

Abbiamo 2793 visitatori e 42 utenti online

RICORSI LA TUA
FORMAZIONE

DIRIGENTI CEDAN

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

LA TUA FORMAZIONE

1 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

03-09-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 9



dell’abuso italiano dei contratti a termine.

D’altronde, se le ordinanze riguardano il primo concorso riservato al personale abilitato, già stanno
comportando conseguenze sul secondo concorso, riservato al personale precario con 36 mesi di servizio
nella scuola superiore - per il quale è opportuno consentire l’accesso al fine di conseguire l’abilitazione al
FIT al di fuori dell’accesso a numero programmato legato al reclutamento - e senza i 24 CFU (considerata
l’esperienza didattica maturata), o ancora sul personale della primaria e infanzia con 24 mesi di servizio
che avrebbe dovuto svolgere il terzo concorso riservato previsto dal Decreto Dignità.

“Oramai – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal - ci troviamo
in un ginepraio tale che qualsiasi soluzione porterebbe sempre ad una sequela di ricorsi e controricorsi. La
soluzione più logica e consequenziale, rimane sempre la stessa: la riapertura delle GaE, che ha già retto il
contenzioso nel 2008 e nel 2012 di chi gli si opponeva e ha consentito l’immissione in ruolo di docenti
preparati, stanchi di stare nella sola lista di attesa dei supplenti. Ma saprà la politica dare una risposta
adeguata e sensata? La piazza è pronta a farsi sentire l’11 settembre, nel giorno dello sciopero generale
proclamato dall’Anief. L’emendamento c’è, al comma 3-quinquies dell’art. 6 del decreto Mille-Proroghe
approvato dal Senato: basta confermarlo e bloccare ruoli e ricorsi”, conclude Pacifico.

PER APPROFONDIMENTI:

Milleproroghe, ok dal Senato alla norma salva-precari: 11 settembre sciopero e manifestazione Anief per
chiederne conferma alla Camera

IL DECRETO DIGNITÀ È LEGGE – Anche il Senato approva il licenziamento di 50 mila maestri e un
concorso straordinario che non risolve nulla

Sciopero 11 settembre, le richieste Anief: riaprire le GaE con l’emendamento LeU già approvato al Senato,
assumere dopo 36 mesi di supplenze, stipendi europei, via la Buona Scuola

Precariato, nessun errore nel riaprire le GaE: il vero sbaglio sarebbe ribaltare la volontà del Senato

Diplomati magistrale, il decreto Dignità non risolve nulla: parla Marcello Pacifico in diretta Rai Radio Uno

Decreto Dignità in Gazzetta Ufficiale, la verità nei numeri: 40 mila maestri senza più contratto da assumere
in 30 anni. La colpa non è dei giudici, ma della politica se non approva il Milleproroghe del Senato

Diplomati magistrale, il caso della maestra di 45 anni, invalida e immessa in ruolo a 75 chilometri da casa:
presto sarà licenziata e tornerà a fare le supplenze col rischio di essere assunta solo fra 30 anni

Diplomati magistrale e abilitati in GaE? Ferragosto caldo per il Miur per la protesta dei precari indetta da
Anief l’11 settembre

11 settembre primo sciopero del nuovo anno: la Commissione di Garanzia ufficializza la protesta

Continuità didattica: è inutile invocarla quando i cicli sono differenti e all’interno degli stessi cambiano le
materie

Assunzioni: caos nella gestione della fase transitoria nella scuola secondaria

Flop nelle assunzioni in ruolo del personale docente. Al 27 agosto, coperti soltanto un posto su tre
disponibili

Aumentano le adesioni alla protesta dei precari che difendono la riapertura delle GaE

Anno scolastico da Far West: un mondo di precari dove quasi 30 mila immissioni in ruolo vanno deserte

Colpo di scena: mentre un’immissione in ruolo su due è andata a vuoto, arriva una nuova remissione in
Corte costituzionale della Buona Scuola (legge 107/2015)

Al via l’anno scolastico 2018/19, oggi il primo collegio docenti nella maggior parte degli istituti: novità a
raffica

3 settembre 2018                                                                     

                                                                                                                      Ufficio Stampa Anief
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Precariato, la Camera anticipa l’esame del
Decreto Legge n. 91/18 Mille-proroghe

Da domani, 4 settembre, una settimana prima rispetto al calendario estivo e dello sciopero
nazionale proclamato da Anief, i parlamentari si occuperanno dell’emendamento salva-supplenti
della scuola introdotto nel Decreto Legge n. 91/18 Mille-proroghe, sul quale il Senato si è già
espresso favorevolmente ad inizio agosto: ad occuparsene, in particolare, saranno la I e la V
Commissione di Montecitorio, relatori Baldino e Buompane, un giorno dopo la remissione alla
Consulta del concorso riservato dalla Buona Scuola.

Prende i l  via con una sett imana di anticipo rispetto ai lavori programmati, i l  delicato esame
dell’emendamento salva-precari della scuola, con cui il Parlamento potrebbe riaprire le GaE ai docenti
precari abilitati e sul quale il Senato si è già espresso favorevolmente ad inizio agosto: ad occuparsene, in
particolare, saranno la I e la V Commissione di Montecitorio, relatori Baldino e Buompane, un giorno dopo
la remissione alla Consulta del concorso riservato dalla Legge 107/2015 attraverso l’ordinanza n.
5233/2018.

Cresce, di conseguenza, l ’attenzione di decine di migliaia di docenti supplenti, tutt i  abil i tati
all’insegnamento, su come si comporteranno i parlamentari. Come cresce il numero di coloro che hanno
già aderito alla manifestazione nazionale dell’11 settembre, nel giorno dello sciopero Anief, per il quale
continuano a giungere riscontri positivi di diverse altre organizzazioni sindacali e associazioni di categoria,
tutte convinte della bontà della richiesta di conferma dell’emendamento apri-GaE (comma 3-quienquies, art.
6).

“Sarebbe l’unica soluzione per evitare il caos nelle nostre scuole, con l’aggravante che tantissimi docenti
perderebbero la possibilità di lavorare e altrettanti alunni costretti a cambiare una percentuale ingente di
insegnanti”, ribadisce Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, che per
l’occasione ha chiesto di incontrare i polit ici coinvolti e i rappresentanti della maggioranza e
dell’opposizione politica.
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PER APPROFONDIMENTI:

Milleproroghe, ok dal Senato alla norma salva-precari: 11 settembre sciopero e manifestazione Anief per
chiederne conferma alla Camera

IL DECRETO DIGNITÀ È LEGGE – Anche il Senato approva il licenziamento di 50 mila maestri e un
concorso straordinario che non risolve nulla

Sciopero 11 settembre, le richieste Anief: riaprire le GaE con l’emendamento LeU già approvato al Senato,
assumere dopo 36 mesi di supplenze, stipendi europei, via la Buona Scuola

Precariato, nessun errore nel riaprire le GaE: il vero sbaglio sarebbe ribaltare la volontà del Senato

Diplomati magistrale, il decreto Dignità non risolve nulla: parla Marcello Pacifico in diretta Rai Radio Uno

Decreto Dignità in Gazzetta Ufficiale, la verità nei numeri: 40 mila maestri senza più contratto da assumere
in 30 anni. La colpa non è dei giudici, ma della politica se non approva il Milleproroghe del Senato

Diplomati magistrale, il caso della maestra di 45 anni, invalida e immessa in ruolo a 75 chilometri da casa:
presto sarà licenziata e tornerà a fare le supplenze col rischio di essere assunta solo fra 30 anni

Diplomati magistrale e abilitati in GaE? Ferragosto caldo per il Miur per la protesta dei precari indetta da
Anief l’11 settembre

11 settembre primo sciopero del nuovo anno: la Commissione di Garanzia ufficializza la protesta

Continuità didattica: è inutile invocarla quando i cicli sono differenti e all’interno degli stessi cambiano le
materie

Assunzioni: caos nella gestione della fase transitoria nella scuola secondaria

Flop nelle assunzioni in ruolo del personale docente. Al 27 agosto, coperti soltanto un posto su tre
disponibili

Aumentano le adesioni alla protesta dei precari che difendono la riapertura delle GaE

Anno scolastico da Far West: un mondo di precari dove quasi 30 mila immissioni in ruolo vanno deserte

Colpo di scena: mentre un’immissione in ruolo su due è andata a vuoto, arriva una nuova remissione in
Corte costituzionale della Buona Scuola (legge 107/2015)

Al via l’anno scolastico 2018/19, oggi il primo collegio docenti nella maggior parte degli istituti: novità a
raffica
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Poste Italiane: accordo azienda-
sindacati per 6.000 nuove assunzioni

Prima dell’estate Poste ha firmato un

accordo con le organizzazioni sindacali

Slp-Cisl, Slc-Cgil, Uilposte, Failp-Cisal,

Confsal Com, Fnc–Ugl Comunicazioni per

le politiche attive del lavoro che prevede:

l’assunzione a tempo indeterminato di

1080 persone che lavorano o hanno

lavorato presso l’Azienda a tempo

determinato; la trasformazione di 1126

contratti di lavoro da “part time” a “full

time”;

l’avvio di procedure di mobilita` volontaria a livello nazionale per 363 lavoratori;

l’assunzione di 500 giovani che lavoreranno presso gli uffici postali.In pratica il piano

industriale 2018/2020 di Poste prevede l’uscita volontaria di 15 mila lavoratori e

l’assunzione di 6.000 persone. L’intesa contribuisce in maniera significativa non solo

alla creazione di nuove opportunità di lavoro … continua a leggere
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Campobasso/ Pendolari
‘appiedati’: una vergogna per
la città!

Il 'caso' dei tagli chilometrici al trasporto urbano
mette ancora una volta in luce il Molise (ma in
questo caso ancor più il capoluogo...

Ago 30, 2018

Campobasso/ Terminal, una
brutta storia senza fine

Tra le strutture dalla vita quanto meno
'complicata' figura in 'pole position' il Terminal per
la autocorriere di Campobasso, punto d'approdo
di alcune migliaia...

Ago 27, 2018

Campobasso/ Le scuole
insicure e la politica
dell’orticello

Ci sono argomenti sui quali in Molise si parla

Ago 23, 2018
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Ricerca un articolo
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Napoli, sciopero dei trasporti: si
ferma ANM. Le fasce orarie
Creato il 03 settembre 2018 da Vesuviolive

Napoli – È stato indetto per venerdì 7 settembre 2018 uno
sciopero del personale ANM, indetto dalle sigle sindacali
FAISA-CISAL. Oltre ai dipendenti dei trasporti locali,
sciopereranno anche quelli di NTV cioè quelli di Italo-Nuovo
trasporto viaggiatori, indetto dalle associazioni di categoria
UIL trasporti, Ugl-Trasporti, Orsa-Ferrovie.

Per quanto riguarda i trasporti locali, della città di Napoli, lo
sciopero è previsto nella fascia oraria dalle 9:00 alle 13:00 e
coinvolgerà il personale delle linee bus, metro e funicolare
centrale. Invece per quanto riguarda Italo, non si assicurano i
viaggi nella fascia oraria dalle 9:00 alle 17:00. Anche se
l’azienda ha pubblicato sul proprio sito le tratte che verranno
garantite: clicca qui per sapere di più.

L'articolo Napoli, sciopero dei trasporti: si ferma ANM. Le fasce
orarie proviene da Vesuvio Live.
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SALERNO BENEVENTO AVELLINO CASERTA NAPOLI

Lunedì, 03 Settembre 2018 12:19 Scritto da Redazione

Venerdì di sciopero trasporti a
Napoli

Twitter

View Comments

Lo sciopero.

E' stato proclamato per venerdì

7 settembre 2018, dalla sigla

sindacale FAISA-CISAL, uno

sciopero del personale ANM a

Napoli.

 

Lo sciopero del personale del

trasporto pubblico locale,

previsto dalle 9,00 alle 13,00,
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Oggi 11:53

Il Mattino 2018-08-31 18:04

Primo Canale 2018-08-31 18:01

L'agitazione proclamata dalla sigla sindacale FAISA-CISAL

E' stato proclamato per venerdì 7 settembre 2018, dalla sigla sindacale FAISA-CISAL, uno

sciopero del personale ANM a Napoli.

Lo sciopero del personale del trasporto pubblico locale, previsto dalle 9,00 alle 13,00,

coinvolgerà linee bus, Metro e Funicolare Centrale.

SCIOPERO TRENI ITALO 7 SETTEMBRE 2018: I TRENI GARANTITI DA E PER

NAPOLI

BUS NAPOLI:  NOVITA'  SULLE TRATTE BRIN-PONTICELLI E GARIBALDI-

PONTICELLI

Per muoverti con i mezzi... 

la provenienza: Napoli Today

Sciopero dei trasporti a Napoli per venerdì 7
settembre: gli orari

Ilva, i sindacati proclamano lo sciopero per l'11 settembre e
Di maio convoca tavolo al Mise per il 5 settembre

Alla fine la convocazione dei sindacati è arrivata. Dopo la proclamazione dello sciopero  dei

lavoratori dell'Ilva per l'11 settembre in attesa che il governo battesse un colpo, il Mise ha

fissato il prossimo round sull'Ilva per il 5 settembre.  La

L'11 settembre operai Ilva in sciopero

GENOVA - Gli operai dell'Ilva sono pronti a scioperare: la data è già stata fissata, 11 settembre.

Se sarà confermata, l'astensione sarà la prima da quando è entrato in carica il Governo Conte.

I

ILVA, SINDACATI PROCLAMANO SCIOPERO PER L’11
SETTEMBRE

Proclamato uno sciopero dei lavoratori di tutti gli stabilimenti Ilva per il prossimo 11

settembre Fim Fiom e Uilm con Usb hanno comunucato al Premier Conte ed al Ministro Di

Ultime notizie a Napoli Today
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Oggi 18:12

Napoli Today Oggi 11:53

L'azienda napoletana mobilità rende note le fasce di garanzia: gli autobus

riprenderanno la regolare circolazione 30 minuti dopo la fine dello sciopero

In merito allo sciopero dei trasporti proclamato dall'organizzazione sindacale FAISA

CISAL per il 7 settembre, l'ANM ha reso note le fasce di garanzia durante le quali il

trasporto nella città di Napoli sarà attivo. 

FUNICOLARI (Centrale, Chiaia, Montesanto e Mergellina): Ultima corsa garantita ore

9:00 prima corsa garantita - dopo lo sciopero - ore 13:20.  METROPOLITANA LINEA 1

(Piscinola-Garibaldi): Ultima corsa da Piscinola ore 9:10,... 

la provenienza: Napoli Today

Sciopero dei trasporti del 7 settembre, le
fasce di garanzia ANM

Sciopero dei trasporti a Napoli per venerdì 7 settembre: gli
orari

E' stato proclamato per venerdì 7 settembre 2018, dalla sigla sindacale FAISA-CISAL, uno

sciopero del personale ANM a Napoli.

Lo sciopero del personale del trasporto pubblico locale, previsto dalle 9,00 alle 13,00,

coinvolgerà linee bus, Metro e Funicolare

Ilva, i sindacati proclamano lo sciopero per l'11 settembre e
Di maio convoca tavolo al Mise per il 5 settembre

Alla fine la convocazione dei sindacati è arrivata. Dopo la proclamazione dello sciopero  dei

lavoratori dell'Ilva per l'11 settembre in attesa che il governo battesse un colpo, il Mise ha

fissato il prossimo round sull'Ilva per il 5 settembre.  La
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Sciopero dei trasporti a
Napoli per venerdì 7
settembre: gli orari

E' stato proclamato per venerdì 7 settembre
2018 , dalla sigla sindacale FAISA-CISAL, uno
sciopero del personale ANM a Napoli . Lo
sciopero del personale del trasporto pubblico
locale, previsto...

Leggi tutta la notizia

Napoli Today  03-09-2018 19:03

Categoria: CRONACA

ARTICOLI CORRELATI
Sciopero treni Italo venerdì 7 settembre: i treni garantiti da e
per Napoli
Napoli Today  03-09-2018 19:02

Sciopero dei trasporti del 7 settembre, le fasce di garanzia
ANM
Napoli Today  03-09-2018 19:02

Treni, rallentamenti sulla linea Roma-Napoli: possibili
cancellazioni
Napoli Today  28-08-2018 17:05
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Sciopero dei trasporti del
7 settembre, le fasce di
garanzia ANM

In merito allo sciopero dei trasporti proclamato
dall'organizzazione sindacale FAISA CISAL per il 7
settembre , l'ANM ha reso note le fasce di
garanzia durante le quali il trasporto nella città...

Leggi tutta la notizia
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Home   Attualità   Sciopero ANM venerdì 7 settembre: orari e corse garantite

SCIOPERO ANM VENERDÌ 7
SETTEMBRE: ORARI E CORSE
GARANTITE

INDETTO, PER VENERDÌ 7 SETTEMBRE 2018,
UNO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE. ECCO GLI ORARI E LE CORSE
GARANTITE

Il prossimo venerdì sarà difficile da affrontare per lavoratori e
studenti pendolari. È stato proclamato, dall’organizzazione

Di  Alessandra Del Prete  - 3 settembre 2018
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TAGS 7 settembre anm bus corse garantite metro orari sciopero venerdi

Articolo precedente

Via Coroglio, tragico incidente stradale: un
morto

Sindacale FAISA CISAL, uno sciopero del Trasporto
Pubblico Locale per il giorno 7 settembre 2018.

A interrompere la propria attività lavorativa, dalle 9:00 alle
13:00 – per una durata di 4 ore, saranno i dipendenti di ANM
(Azienda Napoletana Mobilità). Nonostante ciò, saranno
garantiti i servizi minimi.

In particolare:

Funicolari Centrale, Chiaia, Montesanto e Mergellina

Ultima corsa garantita ore 09:20 e prima corsa ore 13:20

Metro Linea 1

– Ultima corsa garantita da Piscinola ore 9:10

– Ultima corsa garantita da Garibaldi ore 9:10

– Prima corsa garantita da Piscinola ore 13:10

– Prima corsa garantita da Garibaldi ore 13:50

Linee bus

L’interruzione lavorativa è prevista dalle ore 09:00 alle ore
13:00. Le ultime partenze saranno effettuate circa 30 minuti
prima dell’inizio dello sciopero mentre il servizio tornerà
completamente regolare circa 30 minuti dopo la fine dello
sciopero.

Mi piace 7
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Sciopero metro linea 1, funicolari e bus a Napoli il 7
settembre 2018

 Facebook  Twitter 0  Google+ 0  Whatsapp 0

Gli orari dello sciopero di 4 ore a Napoli di venerdì 7 settembre 2018 che coinvolte

metropolitana linea 1, bus e Funicolari.

Venerdì 7 settembre 2018 è previsto un nuovo sciopero che coinvolge i mezzi ANM a Napoli e durerà 4 ore. È

stato proclamato dall’organizzazione sindacale FAISA CISAL e inizierà alle 9.00 circa per concludersi alle 13.00

circa. Ci saranno disagi, quindi, per chi dovrà utilizzare la metropolitana linea 1, gli autobus e le Funicolari.

Infatti, a seconda dei mezzi di trasporto coinvolti, gli orari dello sciopero potrebbero variare di qualche minuto

seguendo le diverse fasce di garanzia. Queste ultime garantiscono le prime e le ultime partenze, così da venire

incontro alle esigenze dei pendolari durante le ore mattutine.

Ecco le informazioni sui servizi minimi garantiti secondo le seguenti fasce orarie.

Autobus

Lo sciopero ci sarà dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e le ultime partenze garantite avverranno circa mezz’ora prima

dell’inizio dello sciopero. Il servizio, invece, sarà pienamente regolare circa mezz’ora dopo la fine dello sciopero.

Metropolitana linea 1

Ultima corsa prima dello sciopero:

SCIOPERI ,VIABILITÀ 

3 SETTEMBRE 2018
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Inserisci il tuo indirizzo email

Powered by News@me

da Garibaldi: 9.10

da Piscinola: 9.10

Prima corsa garantita dopo lo sciopero:

 da Garibaldi: 13.50

da Piscinola: 13.10

Funicolari Centrale, Chiaia, Mergellina e Montesanto

Ecco gli orari di garanzia delle Funicolari.

Ultima corsa prima dello sciopero:

9.20

Prima corsa dopo lo sciopero:

13.20

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

Iscriviti
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anm Funicolari di napoli metropolitana linea 1
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Sciopero dei trasporti del 7 settembre, le
fasce di garanzia ANM
L'azienda napoletana mobilità rende note le fasce di garanzia: gli autobus riprenderanno la
regolare circolazione 30 minuti dopo la fine dello sciopero

Cronaca

Redazione
03 settembre 2018 17:53

I più letti di oggi

Omicidio in pieno giorno ai
Quartieri spagnoli: c'è il video

Morto il boss Ciro Lepre “lo
sceriffo”

Tragico incidente stradale in via
Coroglio: un morto

Sciopero dei trasporti a Napoli
per venerdì 7 settembre: gli orari

1

2

3

4

Sciopero dei trasporti a
Napoli per venerdì 7
settembre: gli orari

3 settembre 2018

In merito allo sciopero dei trasporti proclamato

dall'organizzazione sindacale FAISA CISAL per il 7

settembre, l'ANM ha reso note le fasce di garanzia

durante le quali il trasporto nella città di Napoli sarà

attivo. 

FUNICOLARI (Centrale, Chiaia, Montesanto e Mergellina): Ultima corsa

garantita ore 9:00 prima corsa garantita - dopo lo sciopero - ore 13:20. 

METROPOLITANA LINEA 1 (Piscinola-Garibaldi): Ultima corsa da Piscinola

ore 9:10, ultima corsa da Garibaldi ore 9:10; prima corsa da Piscinola - dopo lo

sciopero - ore 13:10, prima corsa da Garibaldi - dopo lo sciopero - ore 13:50.

AUTOBUS: Partenze garantite fino a circa 30 minuti prima dell'inizio dello

sciopero (dunque fino alle 8:30 circa), il servizio tornerà regolare circa 30

minuti dopo la fine dello sciopero (alle 13:30 circa). 

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

Partner App gratuita  !

Argomenti: 7 settembre anm fasce garanzia sciopero trasporti

Tweet

Potrebbe interessarti
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RESTA SEMPRE AGGIORNATO TEMPOSTRETTOTV PHOTOGALLERY  

lunedì 03 settembre 2018- Aggiornato alle 17:49    

 

di Francesca Stornante Lunedì, 3. Settembre 2018 - 17:39 politica

LA FOTOGRAFIA

Primo confronto in I commissiona Viabilità tra i consiglieri
comunali e i sindacati sulla situazione dell'azienda trasporti.
Mancavano però il presidente del Cda e l'assessore Mondello, si
tornerà a discutere per guardare più da vicino i numeri e capire
qual è la reale situazione finanziaria che ha portato intanto alle
prime azioni sui servizi

Un confronto a metà. Perché quella che poteva essere la
prima vera occasione per iniziare a fare chiarezza sull’Atm e su
tutte le questioni che si sono aperte sull’azienda trasporti, in
realtà è stato solo il prologo di un discorso che

Tagli, disservizi,
rivoluzioni. Atm: qual è la
verità sui conti?

      

I PIU' LETTI

1  Presto per dire se lo fa bene o male,
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necessariamente dovrà continuare con tutti gli attori principali.
Oggi infatti la I Commissione Viabilità presieduta da Libero
Gioveni aveva messo all’ordine del giorno l’audizione dei
sindacati, del presidente dell’Atm Pippo Campagna e
dell’assessore Salvatore Mondello. Ma mentre i sindacati si sono
presentati tutti al gran completo, sono mancati
l’amministrazione e l’azienda. Sia il presidente che l’assessore
hanno fatto pervenire alla commissione l’avviso di assenza per
improrogabili impegni istituzionali, un’assenza che ha tagliato le
gambe al dibattito, ma che ha intanto consegnato ai consiglieri
comunali una fotografia di quella che è oggi l’Atm secondo i
sindacati.

Un’Atm che è diventata terreno di rivoluzione per il sindaco De
Luca, che da fiore all’occhiello dell’amministrazione Accorinti
rischia di essere diventata un crisantemo per il segretario
dell’Orsa Mariano Massaro, un’Atm che è tornata al 2012 solo a
danno dei cittadini come ha sottolineato il segretario della
Uiltrasporti Michele Barresi, un’Atm su cui si deve
assolutamente fare chiarezza. E questo è un presupposto su cui
oggi tutti sembrano essere d’accordo. Perché a preoccupare,
come ha giustamente sottolineato il consigliere Nino
Interdonato, è la confusione che si è creata sull’azienda trasporti
da quando c’è la nuova amministrazione e la nuova governance.

«Cosa è successo nell’ultimo mese all’Atm? L’ultima relazione
dei Revisori dei Conti sul bilancio dell’azienda non presentava
particolari criticità, quindi dobbiamo capire a cosa stiamo
andando incontro e valutare le eventuali modifiche da apportare
al Piano di riequilibrio perché i debiti dell’Atm fanno parte del
piano» ha detto in premessa il consigliere di Sicilia Futura.

Ma per un esame dei numeri ci sarà una commissione
congiunta viabilità-bilancio, perché l’argomento è troppo vasto
e soprattutto servirà un’interlocuzione con Cda,
amministrazione e revisori. Intanto però il quadro che emerge
oggi è tutt’altro che roseo. Tanti dubbi su quelle che sono state
le scelte finora messe in atto, tanti interrogativi su quello che
potrebbe essere il futuro dell’azienda trasporti.  

A mettere l’accento proprio sui timori per quanto sta
accadendo è stato il segretario della Fit Cisl Lillo D’Amico: «In
30 giorni siamo tornati indietro di 10 anni, cosa è successo nei
conti dell’azienda? Non è possibile che la precedente gestione
avesse fatto importanti passi avanti, oggi ci sembra assurdo che
sia svanito tutto come per magia».

E sulla stessa linea Michele Barresi, segretario Uiltrasporti, che
ha lasciato alla commissione alcuni spunti di riflessione per
iniziare ad andare tutti oltre gli annunci: «Ci siamo abituati ai
miracoli del sindaco tanto che ha fatto anche il miracolo di
riportare in un mese l’Atm a quella che era nel 2012. Oggi l’unica
differenza è che c’è un parco mezzi rinnovato, ma il sistema è
imploso. Non si intravede nessuna logica organizzativa di
questa azienda e il peccato originale sarebbe un debito
spuntato in 30 giorni. Anch’io mi pongo la domanda su come
mai nell’ultimo mese improvvisamente si scopre una mole

2  Arianna e il sogno infranto per quel

99 su 100 di uno strano fato capriccioso

3  Non risponde al telefono e trancia i

cavi: dipendente Atm sospeso dal

lavoro

4  Tempi certi per le delibere e gettoni

solo a chi lavora davvero

5  Polizia insegue un 25enne e investe

due auto in pieno centro

SETTIMANA
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debitoria talmente grande da mettere a rischio la sostenibilità
economica dell’azienda e i servizi. Dal 16 agosto si penalizza
interamente il servizio offerto alla città sulla base di una scelta
economica che però non sappiamo esattamente su cosa si basi.
Di certo il 38% del servizio in meno non è riorganizzazione,
ma tagli. Abbiamo la necessità di capire se i revisori di Atm
sono stati folgorati sulla via di Damasco, serve qualcuno che
certifichi i bilanci, non possiamo prima ancora di capire il vero
stato di Atm penalizzare subito l’utenza. Finché l’azienda viene
mantenuta pubblica il trasporto è un servizio sociale che non
può essere improntato solo su logiche di mercato. Leggendo i
bilanci fino ad oggi emerge un attivo di 1 milione di euro negli
ultimi 4 anni. E’ necessario certificare i debiti dell’azienda
nell’interesse di tutti, prima ancora di uccidere il malato vediamo
se è malato veramente. Si parla di 70 milioni di debiti, ma non si
è guardata la casella dei crediti. Si è parlato per esempio di
debiti verso erario e Inps, ma c’è un piano di rottamazione delle
cartelle esattoriali già previsto».

Barresi ha detto ai consiglieri comunali di controllare se in
questo momento Atm sta rispettando il contratto di servizio
votato proprio dal consiglio, di vedere se l’azienda è passibile di
penali e sanzioni, se si sta osservando la Carta di qualità dei
servizi. «Si sta facendo un danno all’azienda, agli utenti, all’idea di
trasporto pubblico in città». E poi un passaggio sulla carenza di
autisti: «Se non ci saranno assunzioni di autisti possono
inventarsi qualunque forma di riorganizzazione,  ma senza farina
pane non se ne fa».

Uno sguardo più tecnico quello offerto da Massimiliano Parisi
per la Filt Cgil: “Oggi ci troviamo di fronte a un disservizio di 4
mila km in meno al giorno, di fronte all’esternalizzazione di un
servizio come il soccorso che è stato messo nelle mani di una
ditta privata non sappiamo neanche seguendo quale procedura
e vedremo a quali costi, di fronte a problemi con i bus, i biglietti,
l’utenza. In 20 giorni è diventata un’azienda assurda.

Diversa la visione che arriva dai sindacati di base. La guerra
che si è creata durante la gestione Foti oggi ha inevitabili riflessi
sulla nuova governance. E così gli autonomi puntano il dito
contro il passato.

A tirare in ballo l’ipotesi dei 72 milioni di debiti è Lillo Sturiale per
la Faisa Cisal: «Ci è stato consegnato in questi giorni un foglio
che parla di 72 milioni di debiti. Debiti su cui non la gestione
precedente non ha mai risposto. Tutto andava bene, forse
perché piovevano promozioni a iosa come se fosse una bottega
privata. Oggi prima di parlare di autisti interinali andiamo a
guardare dove sono collocate le persone e se hanno le carte in
regola per rimanere negli uffici. Oggi dire che i servizi non
funzionano è facile, ma dobbiamo vedere tutta la situazione».

E a rincarare la dose Mariano Massaro, segretario dell’Orsa:
«Su tutti questi aspetti abbiamo fatto regolari denunce, fatti i
nomi, sollevato il caso del direttore generale nominato senza
concorso. Oggi c’è un’amministrazione che ci dice che ci sono 72
milioni di debiti e 34 milioni di crediti che potrebbero essere
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atm sindacati palazzo zanca conti comune

bilanci revisori dei conti consiglio comunale

commissione viabilità

TAG:

difficilmente esigibili. Noi a cosa dobbiamo credere? Che è
arrivato un folle che vuole distruggere il servizio? Chiediamo di
avere i numeri reali, lo scettro della verità non ce l’ha né chi si è
innamorato della precedente gestione, né chi oggi sta
dialogando con la nuova. Non possiamo pensare di avere servizi
spaziali se poi non abbiamo risorse per fare i collegamenti con il
carrettino. Che certezze abbiamo? Con lo spauracchio della
privatizzazione non si fa un buon servizio chiedendo il
mantenimento del passato se c’è spreco. La privatizzazione
sarebbe una sconfitta netta e saremo i primi a batterci. Il
presidente Campagna ha detto che c’è esigenza di
trasformare l’azienda in Spa perché altrimenti resta fuori
dalle gare. Chiedo al consiglio di fare chiarezza su questo
aspetto. Siamo contro trasformazione in spa ma bisogna capire
quali sarebbero le conseguenze a rimanere in questo modo per
l’azienda e i servizi».

Non sono mancati i momenti concitati, segno che il fronte Atm
in questo momento è incandescente e serve un’operazione
verità che non sia di parte e che dia un quadro certo da cui
ripartire.

Francesca Stornante
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Napoli, sciopero dei trasporti: si ferma ANM. Le
fasce orarie

Napoli – È stato indetto per venerdì 7 settembre 2018 uno sciopero del

personale ANM, indetto dalle sigle sindacali FAISA-CISAL. Oltre ai dipendenti

dei trasporti locali, sciopereranno anche quelli di NTV cioè quelli di Italo-

Nuovo trasporto viaggiatori, indetto dalle associazioni di categoria UIL

trasporti, Ugl-Trasporti, Orsa-Ferrovie.

Mi piace Condividi Piace a 12 persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai
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sciopero anm,  sciopero dei trasporti,  sciopero italo

Per quanto riguarda i trasporti locali, della città di Napoli, lo sciopero è

previsto nella fascia oraria dalle 9:00 alle 13:00 e coinvolgerà il personale delle

linee bus, metro e funicolare centrale. Invece per quanto riguarda Italo, non

si assicurano i viaggi nella fascia oraria dalle 9:00 alle 17:00. Anche se

l’azienda ha pubblicato sul proprio sito le tratte che verranno garantite: clicca

qui per sapere di più.

Per esser sempre aggiornato su tutto ciò che succede nella tua città seguici anche

su facebook, diventa fan della nostra pagina! 
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