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SCUOLA – Anief: basta alla guerra di trincea nei tribunali
Posted by fidest press agency su mercoledì, 5 settembre 2018

Bisogna superare il Decreto Dignità e riaprire le GaE con il decreto Milleproroghe. Ogni

giorno una sentenza conferma nei ruoli o licenzia un docente. È necessario ripristinare le

regole del diritto. Chi è abilitato alla professione insegni e venga assunto. Ultimo caso a

Pistoia.

Ancora giudici dalla parte delle diplomate magistrale. Il provvedimento dell’Ufficio

Scolastico di Pistoia è successivo alle sentenze del Giudice del Lavoro sfavorevoli

all’Amministrazione che hanno visto le maestre vincere contro il licenziamento di maggio:

è una “sospensione dell’efficacia della risoluzione del contratto” e ha carattere

temporaneo. Il Tribunale di Pistoia ha sentenziato contro l’Amministrazione e dunque

“deve dichiararsi sospesa l’efficacia dei decreti di depennamento delle docenti dalle GaE,

nonché dei consequenziali decreti di risoluzione dei contratti di lavoro a tempo

indeterminato sottoscritti dalle ricorrenti”.

Dunque viene ripristinata la situazione giuridica ante emissione del decreto di

depennamento. Va specificato che i contratti sono ripristinati con clausola risolutiva,

poiché il contenzioso riguarda esclusivamente “le modalità di applicazione della clausola

stessa, che, nella sua forma particolare – e difforme rispetto alla maggior parte degli altri

casi – richiederebbe in base alla sentenza un giudizio passato in giudicato relativamente

al contenzioso che l’ha originata”.

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, afferma

come sia necessario “difendere il testo del Milleproroghe licenziato dal Senato con

l’emendamento salva-precari nel primo giorno di riapertura dei lavori parlamentari a

Montecitorio. Se approvato definitivamente, l’emendamento LeU 6.3 all’art. 6 del decreto

legge 91 darebbe modo a migliaia di precari di avere i contratti di supplenza al termine

delle attività didattiche o annuali, proprio dalle graduatorie ad esaurimento e concorrere nei

ruoli in surroga rispetto ai posti andati vacanti e disponibili. Verrebbe poi sterilizzato il

contenzioso pendente che ha intasato i tribunali amministrativi e del lavoro, ponendo fine

alla particolarità tutta italiana del mancato incontro tra domanda e offerta, cioè tra posti

vacanti e personale abilitato pronto a subentrare”.
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Scuola – Novità sul reclutamento
Posted by fidest press agency su mercoledì, 5 settembre 2018

E sul transitorio rimesso dalla Consulta, meglio riaprire le GaE subito ed evitare il nuovo

contenzioso, così da assumere i precari abilitati nella primaria e nella secondaria

immediatamente con una chiara risposta della politica che eviti un nuovo contenzioso

giudiziario. La frase del ministro dell’Istruzione Marco Bussetti potrebbe far ben sperare

tutti gli aspiranti giovani insegnanti che dovranno partecipare ai prossimi concorsi per la

scuola secondaria del Fit a numero chiuso, ma le modifiche richieste sulla riduzione del

percorso di formazione/tirocinio potrebbero allungare i tempi della pubblicazione, visto che

necessariamente ci vorrebbe una modifica legislativa al Decreto legislativo n. 59/17. Né la

sentenza della Consulta che deciderà sul primo concorso straordinario bandito fa

confidare nel meglio sulle sorti della pubblicazione dell’altro concorso non selettivo

previsto dal Decreto Dignità per la primaria e l’infanzia. Nel frattempo attendono di sapere

cosa fare anche i supplenti con 36 mesi di servizio non abilitati e di rientrare nelle proprie

regioni i neoassunti cacciati dalla Buona Scuola a casaccio nelle varie regioni italiane per

colpa di un algoritmo impazzito, come la maionese. Per i precari, l’unica speranza rimane

la riapertura delle GaE, richiesta non soltanto dalle maestre per evitare il licenziamento e il

balletto delle supplenze, ma anche dai docenti abilitati con il Tfa a numero chiuso nella

scuola secondaria che la richiedono anche come dovere nei confronti di chi ha scelto di

insegnare nella scuola pubblica consapevolmente e non per ripiego, di chi ha studiato e

dimostrato di avere i requisiti per farlo.

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, afferma che

“nel paese con la classe docente più anziana del mondo, con oltre il 60% dei docenti

over50 e l’età media di immissione in ruolo superiore ai 40 anni di età, abbiamo bisogno di

giovani preparati, sin dai primi anni della formazione, e da inserire nel mondo della scuola.

Per quanto riguarda poi il transitorio, è necessario riaprire le GaE a tutti gli abilitati per

evitare il contenzioso che, stando così le cose, ci sarà certamente: lo gridiamo a gran

voce da tantissimo tempo e siamo pronti a ribadirlo insieme con gli interessati, che

sappiamo già da adesso essere numerosissimi, in occasione dello sciopero di martedì

prossimo 11 settembre e della manifestazione a Roma davanti a Piazza del Parlamento”.
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NOTIZIARIO

    

(agenparl) – roma,

COMUNICATO STAMPA

SCUOLA – Salva-precari, appello di Anief al Presidente e ai componenti della I e V

commissione della Camera e ai relatori in merito all’esame dell’AC decreto

Milleproroghe

Il sindacato autonomo chiede agli onorevoli parlamentari interessati di mantenere in

vita l’emendamento al comma 3-quinquies all’articolo 6 del Decreto legge /, perché è

l’ultima speranza di assunzione dei precari dopo il rinvio del Consiglio di Stato alla

Consulta dei concorsi riservati. Ignorare tale evidenza aumenterebbe il contenzioso e i

relativi risarcimenti, senza alcuna motivazione logica. Domani scadono i termini per la

presentazione di emendamenti. Il presidente Pacifico invia una nota ai Deputati.

L’emendamento salva-precari della scuola approda alla Camera: a partire da oggi, con

una settimana di anticipo rispetto al calendario iniziale, il Presidente e i componenti

della I e V commissione della Camera saranno chiamati ad esprimersi

sull’emendamento al comma 3-quinquies all’articolo 6 del Decreto legge / inserito nel

decreto Milleproroghe. Si tratta di un passaggio fondamentale per decine di migliaia di

docenti abilitati all’insegnamento, costretti dalla normativa vigente a lavorare solo

attraverso graduatorie d’istituto per svolgere supplenze di breve durata e senza alcuna

prospettiva di stabilizzazione.

Sulla possibilità di riaprire le GaE a tutti i supplenti provvisti di abilitazione

all’insegnamento si è già espresso positivamente il Senato ad inizio agosto ed anche per

questo motivo la prossima settimana, l’ settembre, Anief ha organizzato uno sciopero

nazionale con contestuale manifestazione nazionale proprio davanti a Montecitorio, alla

quale hanno aderito giù diverse altre organizzazioni sindacali autonome e associazioni di

SCUOLA – Salva‑precari, appello
di Anief al Presidente e ai
componenti della I e V
commissione della Camera e
By Redazione Redazione on 4 settembre 2018 · No Comment
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categoria.

Nella nota, il sindacato ricorda ai parlamentari che il buon esito dell’emendamento in

questione è fondamentale per “l’assunzione su tutti i posti programmati già per

quest’anno scolastico e per il prossimo, in attesa della decisione della Consulta, senza

perpetrare il precariato”, oltre che per “rendere più efficiente e rapida l’assegnazione

delle supplenze annuali e al termine delle attività didattiche, cui si ricorre, per ora,

principalmente attraverso lo scorrimento fortuito (in base alla scelta di / scuole) delle

graduatorie d’istituto”.

“La decisione dei parlamentari – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e

segretario confederale Cisal – assume dunque più impellenza, dal momento in cui il

Consiglio di Stato ha optato, attraverso l’ordinanza n. /, per la remissione alla Corte

Costituzionale sulla decisione del Governo Renzi di limitare l’accesso al concorso

riservato della scuola secondaria solo ad alcune categorie di abilitati all’insegnamento.

Approvare l’emendamento apri-GaE (comma 3-quienquies, art. 6), rimane così l’unica

strada percorribile per evitare il caos organizzativo e l’ingolfamento dei tribunali, visto

che si innescherebbe una corsa al ricorso senza precedenti”, conclude il sindacalista

autonomo, che per l’occasione ha chiesto di incontrare i politici coinvolti e i

rappresentanti della maggioranza e dell’opposizione politica.

La nota completa con le osservazioni Anief, inviata ai parlamentari interessati all’Esame

Atto Camera (Decreto legge n. /), art. 6 comma 3-quinquies.

PER APPROFONDIMENTI:

Milleproroghe, ok dal Senato alla norma salva-precari: settembre sciopero e

manifestazione Anief per chiederne conferma alla Camera

IL DECRETO DIGNITÀ È LEGGE – Anche il Senato approva il licenziamento di mila

maestri e un concorso straordinario che non risolve nulla

Sciopero settembre, le richieste Anief: riaprire le GaE con l’emendamento LeU già

approvato al Senato, assumere dopo 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: mila maestri senza più

contratto da assumere in anni. La colpa non è dei giudici, ma della politica se non

approva il Milleproroghe del Senato

Diplomati magistrale, il caso della maestra di anni, invalida e immessa in ruolo a

chilometri da casa: presto sarà licenziata e tornerà a fare le supplenze col rischio di

essere assunta solo fra anni

Diplomati magistrale e abilitati in GaE? Ferragosto caldo per il Miur per la protesta dei

precari indetta da Anief l’ settembre

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 agosto, coperti soltanto un posto
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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 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 /)

Al via l’anno scolastico /, oggi il primo collegio docenti nella maggior parte degli istituti:

novità a raffica

Precariato, la Camera anticipa l’esame del Decreto Legge n. / Mille-proroghe

4 settembre                                                                      
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CHI SIAMO

TRASPORTI, ANM  

Trasporti, ANM: sciopero programmato per venerdì 7
Napoli, 04 set 17:43 - (Agenzia Nova) - ANM informa che l'Organizzazione
Sindacale Faisa Cisal ha proclamato per venerdì 7 settembre uno sciopero del
Trasporto Pubblico Locale di 4 ore dalle ore 9 alle ore 13. Causato dalla
controversia dei capi servizio dei 4 impianti Funicolari. In caso di adesione e
blocco della circolazione, lo sciopero si svolgerà nel rispetto delle fasce minime
di garanzia. Nelle Funicolari l’ultima corsa del mattino sarà alle ore 9.20. Il
servizio riprenderà regolarmente con la corsa delle ore 13.20 per terminare alle
ore 22.00. Nella linea 1 l’ultima corsa da Piscinola e da Garibaldi partirà alle ore
9:10. La circolazione riprenderà regolarmente con la prima corsa da Piscinola
alle ore 13:10 e la prima corsa da Garibaldi alle ore 13:50. Negli autobus lo
sciopero è previsto dalle ore 9 alle ore 13: le ultime partenze saranno effettuate
circa 30 minuti prima dell'inizio dello sciopero, mentre il servizio tornera’ regolare
circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero. 
(Ren) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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Sindacale Faisa Cisal ha proclamato per venerdì 7 settembre uno sciopero del
Trasporto Pubblico Locale di 4 ore dalle ore 9 alle ore 13. Causato dalla
controversia dei capi servizio dei 4 impianti Funicolari. In caso di adesione e
blocco della circolazione, lo sciopero si svolgerà nel rispetto delle fasce minime
di garanzia. Nelle Funicolari l’ultima corsa del mattino sarà alle ore 9.20. Il
servizio riprenderà regolarmente con la corsa delle ore 13.20 per terminare alle
ore 22.00. Nella linea 1 l’ultima corsa da Piscinola e da Garibaldi partirà alle ore
9:10. La circolazione riprenderà regolarmente con la prima corsa da Piscinola
alle ore 13:10 e la prima corsa da Garibaldi alle ore 13:50. Negli autobus lo
sciopero è previsto dalle ore 9 alle ore 13: le ultime partenze saranno effettuate
circa 30 minuti prima dell'inizio dello sciopero, mentre il servizio tornera’ regolare
circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero. 
(Ren) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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Napoli, 4 settembre 2018 - 12:59 fonte: AGV - Agenzia Giornalistica il Velino di Redazione Campania

   

L’Organizzazione Sindacale FAISA CISAL ha proclamato uno sciopero del Trasporto
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Pubblico a Napoli di 4 ore dalle 9.00 alle 13.00. L’annuncio in una nota l’Anm.

In caso di adesione e blocco della circolazione, lo sciopero si svolgerà nel rispetto

delle fasce minime di garanzia con le modalità di seguito indicate:

Funicolari (Chiaia, Centrale, Montesanto e Mergellina): ultima corsa al mattino alle ore

9.20. Il servizio riprende regolare per tutti gli impianti con la prima corsa delle ore

13.20 per terminare alle ore 22.00.

LINEA 1  metrò:  ult ima corsa da Piscinola e da Garibaldi  al le ore 09:10.  La

circolazione riprende regolare con prima corsa da Piscinola alle ore 13:10 e prima

corsa da Garibaldi alle ore 13:50 (fino al termine del servizio).

Linee bus: lo sciopero è previsto 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 regolare circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero.

Alla base dello sciopero di venerdì 7 settembre, la vertenza dei capi servizio dei 4

impianti Funicolari .  In occasione dell ’ultimo sciopero TPL di 24 ore del 13

luglio scorso, indetto dalle sigle sindacali USB, ORSA, FAISA CONFAIL, FAISA CISAL e

UGL, l’astensione dal lavoro del personale ANM ha avuto un’incidenza complessiva sul

servizio programmato del 28%.

Per info e aggiornamenti: www.anm.it; Contact Center ANM – numero verde 800

639525, attivo tutti i giorni feriali dalle 7.30 alle ore 19.30; profili facebook e twitter;

infopoint e Infototem nelle principali stazioni metrò e funicolari.
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Precari, il Ministro Bussetti: fanno
risparmiare lo Stato. Pacifico (Anief): per
fare cassa si danneggia il servizio pubblico
e chi vi opera

Il presidente del giovane sindacato autonomo replica alle ultime dichiarazioni rilasciate dal
Ministro dell’Istruzione, per il quale sugli organici è meglio avere un delta di bisogno che di
eccesso perché altrimenti si spenderebbe troppo: “Ancora una volta i conti pubblici vengono
prima dei fabbisogni formativi”, risponde il sindacalista. Anche sul nuovo contratto i segnali non
sono positivi

“Dal governo del cambiamento ci aspettavano provvedimenti a favore degli alunni e del personale, non a
tutela esclusiva delle casse dello Stato”: così replica Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario
confederale Cisal, alle parole del Ministro dell’Istruzione Marco Bussetti, rilasciate attraverso l’ultima
intervista alla stampa: il Ministro, interpellato sull’alto numero di docenti precari,  sostiene che sugli
organici è meglio avere un delta di bisogno che di eccesso, perché altrimenti lo Stato ci rimetterebbe.
Secca la replica del sindacalista Anief-Cisal: “il problema non è avere il 10% dei supplenti annuali ma il
13% del personale precario utilizzato per far funzionare un servizio gestito dallo Stato. E assegnare oltre
100 mila supplenze annuali, di cui la metà su sostegno, è un grosso limite del nostro sistema formativo”.

Durante l’intervista, Bussetti ha detto che vuole rivedere la struttura degli organici in modo definitivo. “Allora
– replica Pacifico – è questa l’occasione buona per finirla con le supplenze in deroga o con i contratti finti
sino al 30 giugno, che sottraggono due mesi di lavoro ai precari: fino a quando l’organico di fatto non verrà
adeguato all’organico di diritto, mineremo la continuità didattica e alimenteremo i ricorsi per i risarcimenti
milionari che i cittadini dovranno pagare con le tasse”.

Il Ministro ha invece sorvolato sul nuovo contratto: “Servono somme ingenti - commenta il sindacalista -
perché negli ultimi anni l’inflazione è salita di 14 punti, a fronte del 3,48% realizzato, peraltro non valido per
la liquidazione”. Inoltre, c’è da risolvere subito il problema della perequazione, introdotta per aumentare gli
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stipendi più bassi nella scuola: “è stata una scelta obbligata per evitare di perdere il bonus di 80 euro, che
se salta per garantire il reddito di cittadinanza, si deve trasformare in una parte del salario al netto degli 80
euro da recuperare anche per il 2018”.

Bussetti ha anche annunciato che per sopperire al 25% di dirigenti scolastici mancanti, intende reperire 60
milioni di euro al fine di esonerare i vicari dal servizio dell’insegnamento: “Bisogna ripristinare l’esonero a
tutti i vicari tolto dalla legge di stabilità 2015 e non per affrontare il solo problema delle reggenze – risponde
Pacifico - , come occorre ripristinare le 5 mila sedi di presidenze falcidiate negli ultimi dodici anni e istituire
il ruolo della vice-dirigenza con il conseguente ripristino dell’indennità al 50% di reggenza previsto nel
vecchio contratto nazionale di categoria”. A proposito della volontà espressa dal Ministro rivedere il Testo
Unico della Scuola, il decreto legislativo 297/94, per riformulare gli organi collegiali, il presidente Anief
sostiene che “ci vuole cautela: la legge è vecchia più di 30 anni ma non si devono fare riforme al buio”.

Preoccupa la crescita di cattedre di sostegno assegnate al personale precario, che quest’anno si
attesteranno tra le 50 mila e le 60 mila: “Abbiamo 15 mila insegnanti di sostegno specializzati con il TFA –
ricorda il sindacalista autonomo -: vanno assunti attraverso la riapertura delle GaE. Inoltre, va spazzata via
la Legge Carrozza 128/13, che impone un posto su tre in deroga”. Il problema esiste anche sulle materie
curricolari, ha ammesso lo stesso Bussetti, citando Matematica e persino Lettere: “Eppure ci sono già ora
migliaia di abilitati, con i vari corsi Tfa e Pas, anche in matematica e italiano, pronti per essere assunti in
ruolo, ma si preferisce lasciarli nelle graduatorie d’istituto e non farli entrare nelle GaE”.

Su questo punto, Pacifico ricorda che la soluzione è a portata di mano: “Proprio da oggi, la Camera può
confermare l’emendamento sulla riapertura delle GaE, il comma 3-quienquies, art. 6, sul quale il Senato si
è già espresso favorevolmente ad inizio agosto: è questa l’unica strada per salvare la scuola e decine di
migliaia di docenti dal precariato a vita”.

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
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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

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

4 settembre 2018                                                                     

                                                                                                                      Ufficio Stampa Anief

                                                                                                                           www.anief.org
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Salva-precari, appello di Anief al Presidente e ai componenti della I
e V commissione della Camera e ai relatori in merito all’esame
dell’AC 1117 decreto Milleproroghe

Il sindacato autonomo chiede agli onorevoli parlamentari interessati di mantenere in vita l’emendamento al comma 3-quinquies all’articolo 6 del
Decreto legge 91/2018, perché è l’ultima speranza di assunzione dei precari dopo il rinvio del Consiglio di Stato alla Consulta dei concorsi riservati.
Ignorare tale evidenza aumenterebbe il contenzioso e i relativi risarcimenti, senza alcuna motivazione logica. Domani scadono i termini per la
presentazione di emendamenti. Il presidente Pacifico invia una nota ai Deputati.

L’emendamento salva-precari della scuola approda alla Camera: a partire da oggi, con una settimana di anticipo rispetto al calendario iniziale, il Presidente e i
componenti della I e V commissione della Camera saranno chiamati ad esprimersi sull’emendamento al comma 3-quinquies all’articolo 6 del Decreto legge
91/2018 inserito nel decreto Milleproroghe. Si tratta di un passaggio fondamentale per decine di migliaia di docenti abilitati all’insegnamento, costretti dalla
normativa vigente a lavorare solo attraverso 10-20 graduatorie d’istituto per svolgere supplenze di breve durata e senza alcuna prospettiva di stabilizzazione.

Sulla possibilità di riaprire le GaE a tutti i supplenti provvisti di abilitazione all’insegnamento si è già espresso positivamente il Senato ad inizio agosto ed anche per
questo motivo la prossima settimana, l’11 settembre, Anief ha organizzato uno sciopero nazionale con contestuale manifestazione nazionale proprio davanti a
Montecitorio, alla quale hanno aderito giù diverse altre organizzazioni sindacali autonome e associazioni di categoria.

Nella nota, il sindacato ricorda ai parlamentari che il buon esito dell’emendamento in questione è fondamentale per “l’assunzione su tutti i posti programmati già
per quest’anno scolastico e per il prossimo, in attesa della decisione della Consulta, senza perpetrare il precariato”, oltre che per “rendere più efficiente e rapida
l’assegnazione delle supplenze annuali e al termine delle attività didattiche, cui si ricorre, per ora, principalmente attraverso lo scorrimento fortuito (in base alla
scelta di 10/20 scuole) delle graduatorie d’istituto”.

“La decisione dei parlamentari – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – assume dunque più impellenza, dal
momento in cui il Consiglio di Stato ha optato, attraverso l’ordinanza n. 5233/2018, per la remissione alla Corte Costituzionale sulla decisione del Governo Renzi di
limitare l’accesso al concorso riservato della scuola secondaria solo ad alcune categorie di abilitati all’insegnamento. Approvare l’emendamento apri-GaE (comma
3-quienquies, art. 6), rimane così l’unica strada percorribile per evitare il caos organizzativo e l’ingolfamento dei tribunali, visto che si innescherebbe una corsa al
ricorso senza precedenti”, conclude il sindacalista autonomo, che per l’occasione ha chiesto di incontrare i politici coinvolti e i rappresentanti della maggioranza e
dell’opposizione politica.

La nota completa con le osservazioni Anief, inviata ai parlamentari interessati all’Esame Atto Camera 1117 (Decreto legge n. 91/2018), art. 6 comma 3-quinquies.

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

RICORSI LA TUA
FORMAZIONE

DIRIGENTI CEDAN

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

LA TUA FORMAZIONE
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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

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

4 settembre 2018                                                                     

                                                                                                                      Ufficio Stampa Anief

                                                                                                                           www.anief.org
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Anief, Pacifico replica punto per punto alle dichiarazioni
di Bussetti

POSTED BY: WEBMASTER  4 SETTEMBRE 2018

Così replica Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario confederale Cisal,
alle parole del Ministro dell’Istruzione Marco Bussetti, rilasciate attraverso
l’ultima intervista alla stampa: il Ministro, interpellato sull’alto numero di
docenti precari, sostiene che sugli organici è meglio avere un delta di bisogno
che di eccesso, perché altrimenti lo Stato ci rimetterebbe.
Secca la replica del sindacalista Anief-Cisal: “il problema non è avere il 10% dei
supplenti annuali ma il 13% del personale precario utilizzato per far funzionare
un servizio gestito dallo Stato. E assegnare oltre 100 mila supplenze annuali, di
cui la metà su sostegno, è un grosso limite del nostro sistema formativo”.
Durante l’intervista, Bussetti ha detto che vuole rivedere la struttura degli
organici in modo definitivo. “Allora – replica Pacifico – è questa l’occasione
buona per finirla con le supplenze in deroga o con i contratti finti sino al 30
giugno, che sottraggono due mesi di lavoro ai precari: …

Leggi la notizia completa

Previous post  

Immissioni in ruolo,
resoconto nomine 2018.
Aggiunta Ravenna

Graduatorie di istituto, ITP
cancellati da GaE e II fascia
ma potranno partecipare ai
concorsi

Inizio anno scolastico,
riunioni solo per tenere
impegnati i docenti sono
inutili! Lettera

Anief : i precari possono
recuperare fino a 4.000 euro

Bussetti: Settimana corta,
armadietto in classe, pochi
compiti a casa

GAE in ruolo (non uno di
meno): tempo pieno a Sud,
no ad aumento alunni per
classe con handicap

Dirigenti scolastici reggenti
potranno scegliere docente
vicario

Concorso abilitati, Consiglio
di Stato: irragionevole
disparità di trattamento per
laureati

Inclusione, dossier Miur
“L’Autonomia Scolastica per
il Successo Formativo”

Docenti fase C: corso di
sostegno anche per noi
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Home   Imprese&Mercati   Anm, venerdì 4 ore di sciopero Cisal

8

Imprese&Mercati

Anm, venerdì 4 ore di sciopero
Cisal

    

Anm informa che venerdì prossimo,

l’Organizzazione Sindacale Faisa Cisal ha

proclamato uno sciopero del Trasporto Pubblico

Da  ildenaro.it  - 4 settembre 2018 
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Articolo precedente

Regione, dissesto idrogeologico: 12 miloni
di euro ai Comuni

Locale di 4 ore dalle ore 9 alle ore 13. In caso di

adesione e blocco della circolazione, lo sciopero si

svolgerà nel rispetto delle fasce minime di

garanzia con le modalità di seguito indicate:

Funicolari (Chiaia, Centrale, Montesanto e

Mergellina): ultima corsa al mattino alle ore 9.20. Il

servizio riprende regolare per tutti gli impianti con

la prima corsa delle ore 13.20 per terminare alle

ore 22.00. Linea 1 metrò: ultima corsa da Piscinola e da Garibaldi alle ore 9:10. La circolazione

riprende regolare con prima corsa da Piscinola alle ore 13:10 e prima corsa da Garibaldi alle ore

13:50 (fino al termine del servizio). Linee bus: lo sciopero è previsto dalle ore 09 alle ore 13: le ultime

partenze saranno effettuate circa 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero, mentre il servizio tornerà

regolare circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero. Alla base dello sciopero di venerdì 7 settembre,

la vertenza dei capi servizio dei 4 impianti funicolari. In occasione dell’ultimo sciopero TPL di 24 ore

del 13 luglio scorso, indetto dalle sigle sindacali Usb, Orsa, Faisa, Confail, Faisa Cisal e Ugl, informa

l’azienda, l’astensione dal lavoro del personale Anm ha avuto un’incidenza complessiva sul servizio

programmato del 28%.

Fai Trading con Key to 
Markets

Veri Spreads ECN

EURUSD 0.1 pip, DAX 0.8 e SP500 0.4 punti. Il 71% dei 
clienti perde soldi

keytomarkets.com APRI

     

Niccolò Cusano

Laureati Anche Se Lavori

unicusano.it APRI
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ANM informa che venerdì prossimo, l'Organizzazione Sindacale Faisa Cisal ha
proclamato uno sciopero del Trasporto Pubblico Locale di 4 ore dalle ore 9 alle
ore 13. In caso di adesione e blocco della circolazione, lo sciopero si svolgerà
nel rispetto delle fasce minime di garanzia con le modalità di seguito indicate:
Funicolari (Chiaia, Centrale, Montesanto e Mergellina): ultima corsa al mattino
alle ore 9.20. Il servizio riprende regolare per tutti gli impianti con la prima corsa
delle ore 13.20 per terminare alle ore 22.00. Linea 1 metrò: ultima corsa da
Piscinola e da Garibaldi alle ore 9:10. La circolazione riprende regolare con prima
corsa da Piscinola alle ore 13:10 e prima corsa da Garibaldi alle ore 13:50 (fino al
termine del servizio).

Linee bus: lo sciopero è previsto dalle ore 09 alle ore 13: le ultime partenze
saranno effettuate circa 30 minuti prima dell'inizio dello sciopero, mentre il
servizio tornerà regolare circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero. Alla base
dello sciopero di venerdì 7 settembre, la vertenza dei capi servizio dei 4 impianti
Funicolari. In occasione dell'ultimo sciopero TPL di 24 ore del 13 luglio scorso,
indetto dalle sigle sindacali Usb, Orsa, Faisa, Confail, Faisa Cisal e Ugl, informa
l'azienda, l'astensione dal lavoro del personale ANM ha avuto un'incidenza
complessiva sul servizio programmato del 28%. 

Martedì 4 Settembre 2018, 11:57 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Mattino > Napoli > Cronaca

Anm, venerdì i sindacati proclamano
lo sciopero: ecco i servizi garantiti
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Martedì 04 Settembre 2018 - 15:30 

 LOGIN / REGISTRATI 

OPINIONI MEDIA BLOG LA NOSTRA STORIA ABBONAMENTI CONTATTI GIORNALE ONLINE RAGAINSTAGE

HOME PRIMO PIANO CRONACA POLITICA ATTUALITÀ ESTERI CAMPANIA ECONOMIA CULTURA SPETTACOLI

SPORT
CRONACA

Anm, venerdì sciopero di 4 ore: fermi
bus, metro e funicolari

NAPOLI. Anm, l'azienda dei trasporti del Comune di Napoli, informa che venerdì 7
settembre l'organizzazione sindacale Faisa Cisal ha proclamato uno sciopero del trasporto
pubblico locale di 4 ore dalle 9 alle 13. In caso di adesione e blocco della circolazione, lo
sciopero si svolgerà nel rispetto delle fasce minime di garanzia con queste modalità:
Funicolari (Chiaia, Centrale, Montesanto e Mergellina) ultima corsa al mattino alle ore
9.20, il servizio riprende regolare per tutti gli impianti con la prima corsa delle ore 13.20
per terminare alle ore 22; Linea 1 della metropolitana, ultima corsa da Piscinola e da
Garibaldi alle ore 09,10, la circolazione riprende regolare con prima corsa da Piscinola alle
ore 13.10 e prima corsa da Garibaldi alle ore 13.50 fino al termine del servizio. Per quanto
riguarda i bus lo sciopero è previsto dalle ore 9 alle ore 13, le ultime partenze saranno
effettuate circa 30 minuti prima dell'inizio dello sciopero, mentre il servizio tornerà
regolare circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero. Alla base dello sciopero di venerdì 7
settembre, informa una nota di Anm, "la vertenza dei capi servizio dei 4 impianti funicolari.
In occasione dell'ultimo sciopero Tpl di 24 ore del 13 luglio scorso, indetto dalle sigle

Ecco i servizi garantiti

ROMA TV
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sindacali Usb, Orsa, Faisa Confail, Faisa Cisal e Ugl - ricorda la nota - l'astensione dal
lavoro del personale Anm ha avuto un'incidenza complessiva sul servizio programmato del
28%".

 14:53 4/09
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Home   Cronaca   Napoli, venerdì nero dei trasporti pubblici: sciopero di metro, bus e funicolari

Cronaca Cronaca locale

Napoli, venerdì nero dei trasporti
pubblici: sciopero di metro, bus e
funicolari

ANM informa che venerdì prossimo, l’Organizzazione Sindacale Faisa Cisal ha

proclamato uno sciopero del Trasporto Pubblico Locale di 4 ore dalle ore 9 alle ore 13.

In caso di adesione e blocco della circolazione, lo sciopero si svolgerà nel rispetto delle

fasce minime di garanzia con le modalità di seguito indicate: Funicolari (Chiaia,

Di  Redazione Internapoli  - 4 settembre 2018

Mi piace 1

(Un bus della ANM parcheggiato sotto la sede della società - archivio)

- Pubblicità -
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ULTIME NOTIZIE
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 26.7  Napoli,it  martedì, 4 settembre 2018
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Centrale, Montesanto e Mergellina): ultima corsa al mattino alle ore 9.20. Il servizio

riprende regolare per tutti gli impianti con la prima corsa delle ore 13.20 per terminare

alle ore 22.00. Linea 1 metrò: ultima corsa da Piscinola e da Garibaldi alle ore 9:10.

La circolazione riprende regolare con prima corsa da Piscinola alle ore 13:10 e prima

corsa da Garibaldi alle ore 13:50 (fino al termine del servizio).

Linee bus: lo sciopero è previsto dalle ore

09 alle ore 13: le ultime partenze saranno

effettuate circa 30 minuti prima dell’inizio

dello sciopero, mentre il servizio tornerà

regolare circa 30 minuti dopo la fine dello

sciopero. Alla base dello sciopero di

venerdì 7 settembre, la vertenza dei capi

servizio dei 4 impianti Funicolari. In

occasione dell’ultimo sciopero TPL di 24

ore del 13 luglio scorso, indetto dalle sigle

sindacali Usb, Orsa, Faisa, Confail, Faisa

Cisal e Ugl, informa l’azienda, l’astensione dal lavoro del personale ANM ha avuto

un’incidenza complessiva sul servizio programmato del 28%.
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ANM informa che venerdì prossimo,

l'Organizzazione Sindacale Faisa Cisal ha

proclamato uno sciopero del Trasporto Pubblico

Locale di 4 ore dalle ore 9 alle...
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Sei in:

04 settembre 2018

LA CITTÀ DI SALERNO > CRONACA > SCIOPERO MEZZI PUBBLICI A NAPOLI,.. .

LO STOP

Sciopero mezzi pubblici a Napoli,
venerdì 7 settembre: fasce di garanzia
Il trasporto locaqle si fermerà dalle ore 9 alle ore 13

#SCIOPERO MEZZI PUBBLICI  #NAPOLI

NAPOLI - Sciopero dei mezzi pubblici a Napoli venerdì 7 settembre.
A indire lo stop di quattro ore è l'organizzazione sindacale Faisa
Cisal. Il trasporto pubblico locale si fermerà dalle ore 9 alle ore 13.

"In caso di adesione e blocco della circolazione, lo sciopero si
svolgerà nel rispetto delle fasce minime di garanzia con le
modalità di seguito indicate: Funicolari (Chiaia, Centrale,
Montesanto e Mergellina): ultima corsa al mattino alle ore 9.20. Il
servizio riprende regolare per tutti gli impianti con la prima corsa
delle ore 13.20 per terminare alle ore 22.00. Linea 1 metrò: ultima
corsa da Piscinola e da Garibaldi alle ore 09:10. La circolazione
riprende regolare con prima corsa da Piscinola alle ore 13:10 e
prima corsa da Garibaldi alle ore 13:50 ( no al termine del
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martedì 4 settembre 2018
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servizio). Linee bus: lo sciopero è previsto dalle ore 09:00 alle ore
13:00: le ultime partenze saranno e ettuate circa 30 minuti prima
dell’inizio dello sciopero, mentre il servizio tornerà regolare circa
30 minuti dopo la  ne dello sciopero", si legge in una nota u ciale
 rmata ANM.

Alla base dello sciopero la vertenza dei capi servizio dei
quattro impianti Funicolari. 

Condividi TweetMi piace 0 Condividi
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Oggi 12:13

La Stampa 2018-09-01 09:01

Taranto Buona Sera 2018-09-02 18:37

ANM informa che venerdì prossimo, l'Organizzazione Sindacale Faisa Cisal ha proclamato

uno sciopero del Trasporto Pubblico Locale di 4 ore dalle ore 9 alle ore 13. In caso di

adesione e blocco della circolazione, lo sciopero si svolgerà nel rispetto delle fasce minime

di garanzia con le modalità di seguito indicate: Funicolari (Chiaia, Centrale, Montesanto e

Mergellina): ultima corsa al mattino alle ore 9.20. Il servizio riprende regolare per tutti... 

la provenienza: Il Mattino

Anm, venerdì i sindacati proclamanorn lo
sciopero: ecco i servizi garantiti

Sciopero Ilva, Di Maio chiama i sindacati

Lo sciopero indetto da tutti i sindacati obbliga il ministro Luigi Di Maio ad accelerare sull’Ilva.

Dopo che Fim, Fiom, Uilm e Usb hanno lanciato la protesta per l’11 settembre chiedendo

chiarezza sul futuro dell’acciaieria di Taranto, il vicepremier chiama subito tutti a un

Ilva, Di Maio chiama. Ma i sindacati hanno deciso lo
sciopero

Le risorse finanziarie sono quasi esaurite e il 15 scade l’amministrazione straordinaria. Davanti

all’assenza di una risposta alla richiesta al Governo di convocazione delle parti, i sindacati

hanno dichiarato una “mobilitazione generale di tutto il gruppo Ilva” per l’11 settembre con
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Oggi 14:55

La Stampa Ieri 18:37

Ecco i servizi garantiti

NAPOLI. Anm, l'azienda dei trasporti del Comune di Napoli, informa che venerdì 7

settembre l'organizzazione sindacale Faisa Cisal ha proclamato uno sciopero del trasporto

pubblico locale di 4 ore dalle 9 alle 13. In caso di adesione e blocco della circolazione, lo

sciopero si svolgerà nel rispetto delle fasce minime di garanzia con queste modalità:

Funicolari (Chiaia, Centrale, Montesanto e Mergellina) ultima corsa al mattino alle ore

9.20, il servizio riprende regolare per tutti gli... 

la provenienza: Roma on line

Anm, venerdì sciopero di 4 ore: fermi bus,
metro e funicolari

Famiglia uccisa in Macedonia, tre fermi. La figlia maggiore
avrebbe confessato

Sembra arrivata a una svolta decisiva l’indagine sull’omicidio dei coniugi macedoni, da anni

residenti a Sacile (Pordenone) uccisi nel sonno a colpi di pistola assieme alla figlia

quattordicenne, la notte tra il 25 e il 26 agosto mentre erano in vacanza nel loro paese d’origine

Due turiste 17enni abusate a Como: tre fermi, caccia a un
quarto uomo

Una sera di vacanza d'estate non dovrebbe mai finire così, meno che mai per una ragazzina. E

invece questa fine d'agosto porta alla luce un'altra, l'ennesima violenza sessuale di gruppo, su

due minorenni. Sarebbe avvenuta nella prima settimana di agosto,
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Anm, venerdì i sindacati
proclamano lo sciopero:
ecco i servizi garantiti

ANM informa che venerdì prossimo,
l'Organizzazione Sindacale Faisa Cisal ha
proclamato uno sciopero del Trasporto Pubblico
Locale di 4 ore dalle ore 9 alle ore 13. In caso di
adesione e blocco...

Leggi tutta la notizia

Il Mattino  04-09-2018 12:01

Categoria: CRONACA

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

Sciopero dei trasporti a Napoli per venerdì 7 settembre: gli
orari
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Vertenza Anm, venerdì
stop bus e funicolari fino
alle 13

NAPOLI - L'Azienda Napoletana di Mobilità
informa che l'organizzazione sindacale Faisa Cisal
ha proclamato per venerdì 7 settembre uno
sciopero del trasporto pubblico locale di 4 ore...

Leggi tutta la notizia

Corriere del Mezzogiorno  04-09-2018 19:23
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Anm, venerdì sciopero di 4
ore: fermi bus, metro e
funicolari

NAPOLI. Anm, l'azienda dei trasporti del Comune
di Napoli, informa che venerdì 7 settembre
l'organizzazione sindacale Faisa Cisal ha
proclamato uno sciopero del trasporto pubblico
locale...

Leggi tutta la notizia

Roma OnLine  04-09-2018 15:11
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“Dal governo del cambiamento ci aspettavamo provvedimenti a favore degli alunni e del

personale, non a tutela esclusiva delle casse dello Stato”. Così replica Marcello Pacifico,

presidente Anief e segretario confederale Cisal, si legge in una nota, “alle parole del ministro

dell’Istruzione, Marco Bussetti, rilasciate attraverso l’ultima intervista alla stampa: il ministro,

interpellato sull’alto numero di docenti precari, sostiene che sugli organici è meglio avere un

delta di bisogno che di eccesso, perché altrimenti lo Stato ci rimetterebbe”.

“Il problema non è avere il 10% dei supplenti annuali -sottolinea Pacifico- ma il 13% del

personale precario utilizzato per far funzionare un servizio gestito dallo Stato. E assegnare

oltre 100 mila supplenze annuali, di cui la metà su sostegno, è un grosso limite del

nostro sistema formativo”.

Durante l’intervista, Bussetti ha detto che vuole rivedere la struttura degli organici in modo

definitivo. “Allora -replica Pacifico- è questa l’occasione buona per finirla con le supplenze in

deroga o con i contratti finti sino al 30 giugno, che sottraggono due mesi di lavoro ai precari:

fino a quando l’organico di fatto non verrà adeguato all’organico di diritto, mineremo la

continuità didattica e alimenteremo i ricorsi per i risarcimenti milionari che i cittadini dovranno

pagare con le tasse”.

Il ministro ha invece sorvolato sul nuovo contratto: “Servono somme ingenti -commenta il

sindacalista- perché negli ultimi anni l’inflazione è salita di 14 punti, a fronte del 3,48%

realizzato, peraltro non valido per la liquidazione”. Inoltre, c’è da risolvere subito il problema

della perequazione, introdotta per aumentare gli stipendi più bassi nella scuola: “E’ stata una

scelta obbligata -spiega il sindacalista- per evitare di perdere il bonus di 80 euro, che se salta

per garantire il reddito di cittadinanza, si deve trasformare in una parte del salario al netto

degli 80 euro da recuperare anche per il 2018”.

Bussetti ha anche annunciato che per sopperire al 25% di dirigenti scolastici mancanti, intende

reperire 60 milioni di euro al fine di esonerare i vicari dal servizio dell’insegnamento: “Bisogna

ripristinare l’esonero a tutti i vicari tolto dalla legge di stabilità

2015 -risponde Pacifico- e non per affrontare il solo problema delle reggenze come occorre

ripristinare le 5 mila sedi di presidenze falcidiate negli ultimi dodici anni e istituire il ruolo della

vice-dirigenza con il conseguente ripristino dell’indennità al 50% di reggenza previsto nel

vecchio contratto nazionale di categoria”.

“A proposito della volontà espressa dal Ministro rivedere il Testo unico della Scuola, il decreto

legislativo 297/94, per riformulare gli organi collegiali, il presidente Anief sostiene che “ci vuole

cautela: la legge è vecchia più di 30 anni ma non si devono fare riforme al

buio”, aggiunge.

Preoccupa la crescita di cattedre di sostegno assegnate al personale precario, che quest’anno

si attesteranno tra le 50 mila e le 60 mila: “Abbiamo 15 mila insegnanti di sostegno

specializzati con il Tfa -ricorda il sindacalista autonomo- vanno assunti attraverso la

riapertura delle GaE. Inoltre, va spazzata via la legge Carrozza 128/13, che impone un posto

su tre in deroga”.

Il problema esiste anche sulle materie curricolari, ha ammesso lo stesso Bussetti, citando

Matematica e persino Lettere: “Eppure, ci sono già ora migliaia di abilitati, con i vari corsi Tfa

e Pas, anche in matematica e italiano -spiega il sindacalista- pronti per essere assunti in ruolo,

ma si preferisce lasciarli nelle graduatorie d’istituto e non farli entrare nelle GaE”.

Su questo punto, Pacifico ricorda che la soluzione è a portata di mano: “Proprio da oggi, la

Camera può confermare l’emendamento sulla riapertura delle GaE, il comma 3-quienquies,
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POLITICA

Trasporto pubblico a Napoli: Anm,
venerdì i sindacati proclamano lo
sciopero: ecco i servizi garantiti

04/09/2018 - L'ANM informa che venerdì prossimo,
l'Organizzazione Sindacale Faisa Cisal ha proclamato uno
sciopero del Trasporto Pubblico Locale di 4 ore dalle ore 9 alle
ore 13. In caso di adesione e blocco della circolazione, lo
sciopero si svolgerà nel rispetto delle fasce minime di garanzia
con le modalità di seguito indicate: Funicolari (Chiaia,
Centrale, Montesanto e Mergellina): ultima corsa al mattino
alle ore 9.20. Il servizio riprende regolare per tutti gli impianti
con la prima corsa delle ore 13.20 per terminare alle ore
22.00. Linea 1 metrò: ultima corsa da Piscinola e da Garibaldi
alle ore 9:10. La circolazione riprende regolare con prima corsa
da Piscinola alle ore 13:10 e prima corsa da Garibaldi alle ore
13:50 (fino al termine del servizio).

Linee bus: lo sciopero è previsto dalle ore 09 alle ore 13: le
ultime partenze saranno effettuate circa 30 minuti prima
dell'inizio dello sciopero, mentre il servizio tornerà regolare
circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero. Alla base dello
sciopero di venerdì 7 settembre, la vertenza dei capi servizio
dei 4 impianti Funicolari. In occasione dell'ultimo sciopero TPL
di 24 ore del 13 luglio scorso, indetto dalle sigle sindacali Usb,
Orsa, Faisa, Confail, Faisa Cisal e Ugl, informa l'azienda,
l'astensione dal lavoro del personale ANM ha avuto
un'incidenza complessiva sul servizio programmato del 28%.
(RASSEGNA STAMPA - IL MATTINO) 
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NOTIZIE DALL'ITALIA

04/09/2018 - Gallarate,
estorcevano denaro per dare
lavoro, arrestati due
impiegati. Chiedevano mille
euro per l'assunzione

04/09/2018 - Droga: aggredisce
il rivale con una mannaia,
arrestato marocchino.
L'uomo sarà rimpatriato

04/09/2018 - 33enne nigeriara
arrestata dai carabinieri di
Torino, la donna gestiva un
traffico di giovani
connazionali

04/09/2018 - Arrestati i presunti
autori di un omicidio
avvenuto a Nicotera, si tratta
di padre e figlio, individuato
anche il movente delitto

04/09/2018 - Ferisce l'ex
compagno, si è costituita la
31enne arrestata per lesioni
personali e detenzione
illegale di pistola

04/09/2018 - Operazione
antidroga a Lecce nelle zone
della movida salentina la
polizia ha impiegato agenti
sotto copertura

03/09/2018 - METEO: l'alta

 

 

Pubblicita'

ALTRE NOTIZIE

04/09/2018 - Terremoti: da oggi
un tweet automatico
dell'Ingv se la scossa è
superiore a una magnitudo di
3.0 

04/09/2018 - Sei morti nell'aereo
precipitato davanti al Salto
Angel in Venezuela, la
cascata più alta del mondo

04/09/2018 - Siria: il presidente
Trump avverte Assad: "Non
provochi una nuova tragedia"
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ANM, venerdì 7 settembre sarà sciopero di 4
ore
L'annuncio attraverso un comunicato ufficiale
dell'azienda napoletana mobilità

Trasporti 4 SETTEMBRE 2018 16:43  DI REDAZIONE 2'

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

NEWS POLITICA CRONACA CALCIO NAPOLI EVENTI SPETTACOLO CULTURA VIDEO

meteo napoli calciomercato mappa della camorra ricette napoletane in prima linea ssc napoli history
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A NM informa che venerdì 07 settembre, l’organizzazione sindacale
FAISA CISAL ha proclamato uno sciopero del trasporto pubblico
Locale di 4 ore dalle ore 9.00 alle ore 13.00. In caso di adesione e

blocco della circolazione, lo sciopero si svolgerà nel rispetto delle fasce minime
di garanzia con le modalità di seguito indicate:

Funicolari (Chiaia, Centrale, Montesanto e Mergellina): ultima corsa al mattino
alle ore 9.20. Il servizio riprende regolare per tutti gli impianti con la prima
corsa delle ore 13.20 per terminare alle ore 22.00.

LINEA 1 metrò: ultima corsa da Piscinola e da Garibaldi alle ore 09:10. La
circolazione riprende regolare con prima corsa da Piscinola alle ore 13:10 e
prima corsa da Garibaldi alle ore 13:50 ( no al termine del servizio).

Linee bus: lo sciopero è previsto 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 regolare circa 30 minuti dopo la  ne dello sciopero.

Alla base dello sciopero di venerdì 7 settembre, la vertenza dei capi servizio
dei 4 impianti Funicolari. In occasione dell’ultimo sciopero TPL di 24 ore del
13 luglio scorso, indetto dalle sigle sindacali USB, ORSA, FAISA CONFAIL,
FAISA CISAL e UGL, l’astensione dal lavoro del personale ANM ha avuto
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un’incidenza complessiva sul servizio programmato del 28%.

Per info e aggiornamenti: www.anm.it; Contact Center ANM – numero verde
800 639525, attivo tutti i giorni feriali dalle 7.30 alle ore 19.30; pro li facebook e
twitter; infopoint e Infototem nelle principali stazioni metrò e funicolari.

LEGGI COMMENTI

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

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

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

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

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

CONTATTACI

REDAZIONE

PRIVACY POLICY

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

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

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

contrarie al buon costume.

© 2015-2018 Cookie SRL · napoletano · 
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