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Sei il visitatore numero 1.000.000! Non è uno scherzo! Sei stato selezionato adesso! 
Il nostro sistema random ti ha scelto come possibile VINCITORE ESCLUSIVO di una 500!
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CLICCA QUI

CULTURA

Niente sciopero al Regio di Torino, la prima si farà
10 ottobre 2018  6 0

 
   

Mi piace 0

(ANSA) – TORINO, 9 OTT -Niente sciopero per la prima del Teatro Regio
di Torino. Il Trovatore di Giuseppe Verdi, firmato dal regista Paul Curran e
con Pinchas Steinberg sul podio dell’Orchestra, domani 10 ottobre andrà
regolarmente in scena aprendo la stagione. Così hanno deciso, in una
infuocata assemblea, i lavoratori dell’ente lirico, travolti dalla bufera sui
conti in seguito al taglio del Fus e dalle voci sui possibili interventi
strutturali. Verrà letto un documento prima dell’inizio dello spettacolo e al
termine i dipendenti del Teatro saliranno sul palco. Gli occhi restano
puntati sull’incontro di giovedì a Roma tra la sindaca Appendino e il
ministro ai Beni Culturali Alberto Bonisoli. “I lavoratori hanno deciso con
un notevole senso di responsabilità, a stragrande maggioranza, che la
prima si farà anche se rimane grande preoccupazione”, spiega Pietro
Gabriele, della Slc Cgil che con gli altri sindacati ha incontrato prima
dell’assemblea il sovrintendente William Graziosi. Le Rsu avrebbero
voluto un impegno della sindaca Chiara Appendino a non effettuare tagli
strutturali, ma non ci sono riusciti. L’unico documento, letto poi in
assemblea, lo ha scritto Graziosi che ha invitato “a mantenere la calma e
richiamare quel senso di responsabilità che ha sempre contraddistinto i
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lavoratori del Regio”. “Tra i lavoratori c’è molta rabbia, una situazione così
non si vedeva dagli anni Novanta, quando il teatro era stato
commissariato. Abbiamo dato fiducia ai nostri vertici, ma bisogna aprire
una fase nuova. Presto chiederemo un incontro con la sindaca
Appendino”, aggiunge Vito Chiarelli della Uilcom. “Resta grande
attenzione, non abbiamo ritirato lo stato di agitazione – spiega Luigi
Filagna, della Fials Cisal – e venerdì chiederemo al sovrintendente
Graziosi di riferirci l’esito dell’incontro di Roma. E’ irrispettoso e ingrato
pensare di togliere i soldi ai lavoratori per risolvere la crisi”. “Desideriamo
ringraziare i lavoratori del Teatro Regio per aver deciso di non scioperare,
assicurando la messa in scena della ‘prima’ e il regolare avvio della
stagione. Comprendiamo le loro preoccupazioni perché sono anche le
nostre. Intendiamo con determinazione, fiducia e soprattutto con la
collaborazione di tutti, perseguire l’obiettivo di superare questo momento
di difficoltà”, afferma l’assessora alla Cultura del Comune di Torino,
Francesca Leon. “Le difficoltà del Teatro Regio – osserva l’assessora
regionale alla Cultura Antonella Parigi – erano note da tempo. Oggi è
chiaro che non è più rimandabile, da parte della Fondazione, l’adozione di
misure strutturali per consentire una prospettiva di medio termine la
sostenibilità sotto il profilo finanziario e il rilancio di uno degli enti
culturali più importanti del nostro territorio”.
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Regione, la Cisal: «Nessuna
novità per la stabilizzazione dei
lavoratori ex Legge 28/2008 e
8/2010»
Sono 287 i dipendenti coinvolti nella vicenda. Il sindacato: «Attendiamo una
risposta entro il 10»

«A distanza di circa un mese dalla richiesta urgente di “Audizione” alla
Conferenza dei Capigruppo Regionali e alla Commissione Di Vigilanza per
“Stabilizzazione” Lavoratori ex Legge 28/2008 e Legge 8/2010 contrattualizzati
ai sensi della L.R. 1/2014, non si è avuto, a parte qualche comunicato stampa di
alcuni Consiglieri, nessun riscontro per discutere sul futuro di 287 lavoratori
stremati dai continui rinvii senza nessun tipo di risposta per il loro futuro. 
Lo scorso 21 settembre si è tenuto un incontro presso la Presidenza Della
Giunta Regionale con il Presidente Oliverio, gli Assessori al Personale e al Lavoro
nonché i rispettivi DG oltre alle OO.SS. che si occupano di questa vertenza.
Oltre alle ore di attesa che hanno fatto slittare l’inizio dalle 16 alle ore 19, con
evidente nervosismo e preoccupazione dei lavoratori a cui scadrà la “Proroga
Finalizzata “ del contratto il prossimo 31/12/2018, sono venute fuori due tipi di
“proposte” fatte dalla Parte Pubblica presente al Tavolo, una attinente alla
possibilità di “eventuale” stabilizzazione nell’Ente Regione nel caso di risposta
positiva ad un parere trasmesso dal “Dipartimento Personale” al Dicastero della
Funzione Pubblica e una seconda ipotesi venuta fuori allo stesso tavolo su
suggerimento di un O.S. per un “eventuale” Stabilizzazione in “Calabria Lavoro”
anche se, in questo momento, trattandosi di “Ente Pubblico Economico” di
“natura privatistica” non si può realizzare per come meglio specificato nella
normativa vigente che si è succeduta nel corso degli anni in materia di
Stabilizzazione del Precariato ( D.L. 101/2013 e, s.m.e,i, e D.L. 75/2017) che mirano a
“valorizzare la professionalità acquisita” nella P.A., per chiudere il programma di
stabilizzazione ed ottemperare agli impegni presi, che di fatto doveva essere
approfondita dagli Uffici competenti della Regione per poi convocare il nuovo
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LAVORATORI EX LEGGE 28/2008 E 8/2010 CISAL

 Facebook  Twitter  Linkedin  Google+

tavolo e tranquillizzare i lavoratori. Alla data odierna non è stata ancora chiarita e
senza i necessari passaggi “amministrativi” si sta andando di fatto vs la chiusura
definitiva di ogni possibilità. Oggi è 9 ottobre, il Presidente era stato chiaro nel
corso di quella riunione fiume che si è protratta grazie alla “pervicacia“ e forza di
volontà dei lavoratori fino alle 23:15 del 21 settembre allorquando, si è tenuto un
confronto diretto con i lavoratori rimasti, ed è venuto fuori che entro il 10 si
dovrà avere una risposta per quanto attiene alla “Prima Proposta” per cui tutti i
lavoratori si aspettavano una convocazione per conoscere, finalmente, le
determinazioni sul loro futuro.
Al Consiglio Regionale, luogo deputato per discutere anche delle “Emergenze”
di questa Regione e mettere in campo azioni legislative a tutela degli interessi
dei calabresi non possiamo che chiedere se la perdita di 287 posti di lavoro di
persone inserite in una L.R. che prevede la “Stabilizzazione” (L.R.1/2014), che
vivono con un contratto a 18 ore senza aver nemmeno riconosciuto il previsto
aumento contrattuale” per il rinnovo del ccnl “Regioni e Autonomie Locali”
2016/2018 e senza la regolarizzazione della “posizione contributiva” rappresenta
un emergenza sociale oppure è un'altra triste pagina da scrivere negli annali di
questa sfortunata Regione.
Come “Cisal” abbiamo deciso di stare dalla parte dei più deboli, anche se non
veniamo convocati ai tavoli per discutere del “Piano Per il Lavoro”, preferiamo
fare sindacato per strada tra la gente, per ascoltare i problemi e sostenere i
lavoratori e le loro famiglie, sempre pronti a collaborare con le Istituzioni se
veniamo coinvolti e “rispettati” ma a protestare se vengono vilipesi e calpestati
i diritti soprattutto di queste persone che lavorano per la Regione da quasi 20
anni».
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Trasporti, sciopero di 24 ore il 12 ottobre: a
rischio anche le corse Cotral
Due le serrate proclamate da Filt Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti, e dalla Faisa Cisal. Cotral. Le
motivazioni dello sciopero

Cronaca
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10 ottobre 2018 08:15
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Roma | Manifestazioni e
agitazioni

Foto Cecilia Surace – Agenzia Primopiano

Mobilità e Tra co  

Sciopero dei trasporti per
venerdì 12 ottobre
Agitazione di 24 ore indetto in Atac dal sindacato Cambia-Menti
M410, Cotral e di 4 ore per le linee periferiche di Roma Tpl indetto
da Cgil, Cisl e Uil l

Redazione - 9 ottobre 2018

Venerdì 12 ottobre sciopero di 24 ore indetto in Atac dal sindacato Cambia-

Menti M410, e per quello di 4 ore indetto da Cgil, Cisl e Uil, che interesserà le

linee periferiche gestite dalla società Roma Tpl.

Quindi il trasporto pubblico a Roma sarà a rischio.

Per quanto riguarda l’Atac, l’agitazione coinvolgerà bus, tram, metropolitane

e ferrovie Roma-Civitacastellana-Viterbo, Roma-Lido e Termini-Centocelle.

Saranno comunque in
vigore le fasce di
garanzia
Servizio regolare fino alle 8.30 e dalle

17 alle 20. Nella notte tra l´11 e il 12

ottobre non garantite le corse delle

linee notturne da N1 a N28 e della

linea 913.

Nella notte tra il 12 e il 13 ottobre non garantito il servizio delle metropolitane A-

B-B1 e C e delle linee di superficie 8 e 115.

Per i bus periferici
Per i bus periferici della Roma Tpl, lo sciopero sarà di 4 ore, dalle 8.30 alle 12.30.

I precedenti scioperi di cambia-Menti M410
Nel precedente sciopero di 24 ore del sindacato cambia-Menti M410, la

percentuale di adesione è stata del 9.6 % per la rete di superficie, mentre per le

metropolitane e per le ferrovie Roma-Lido, Roma-Viterbo e Termini-Centocelle,

l´adesione è stata del 3.2%.

Sciopero anche in Cotral
Il prossimo 12 ottobre 2018 le

organizzazioni sindacali Filt Cgil,

Fit Cisl, UilTrasporti, hanno

proclamato uno sciopero di 24

ore con astensione dalle prestazione

lavorative dalle ore 08:30 alle ore

17:00 e dalle ore 20:00 a fine

servizio.
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Municipi Municipi QuartieriQuartieri Argomenti Argomenti Rubriche Rubriche 

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

09-10-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 22



L’organizzazione sindacale Faisa

Cisal ha proclamato uno sciopero di 24 ore con astensione dalla prestazioni

lavorative dalle ore 00:01 alle ore 5:29, dalle ore 8:31 alle ore 17:00 e dalle ore

20:01 a fine servizio.

Saranno garantite tutte le partenze dai capolinea fino alle ore 8:30, alla

ripresa del servizio alle ore 17:00 e fino alle ore 20:00.

Tutte le informazioni sulle modalità di sciopero e sul servizio saranno

disponibili sul sito internet cotralspa.it e sull’app BusCotral.

Le motivazioni dello sciopero Cotral e le
percentuali di adesione
Filt Cgil – Fit Cisl – Uiltrasporti

• Sicurezza ed incolumità del personale viaggiante nonché della stessa utenza a

bordo;

• regolarità del servizio a causa della mancanza dei tempi tecnici necessari,

attualmente insufficienti per lo svolgimento del servizio in assenza di VTV;

• sicurezza della viabilità generata dal comando di interruzione corsa in caso di

riscontrate irregolarità;

• mancato rispetto degli accordi ( 30.03.2015- 29.07.2015 – 21.02.2017).

Faisa Cisal

• Mancato rispetto delle relazioni industriali con esclusione dal tavolo della

trattativa;

• erogazione tickets restaurant per tutto il personale;

• rivisitazione tempi di percorrenza;

• gestione unilaterale su saturazione dell’orario di lavoro;

• mancata applicazione dell’art.34 del CCNL 25/10/2015;

• applicazione unilaterale verifica titoli di viaggio operatori di esercizio;

• regolarizzazione cedolini paga.

Filt Cgil Fit Cisl Uiltrasporti e Faisa Cisal sciopero del

17/09/2018 24h adesione del 30, 40%.

Condividi su:  Facebook   Whatsapp   Twitter   Google Plus  

 Email

Articoli Correlati
Sciopero dei trasporti venerdi 6 ottobre

I sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl Trasporti hanno comunicato

l’adesione allo sciopero nazionale degli autoferrotranvieri di ventiquattro ore indetto per

venerdì 6 ottobre 2006. A Roma, l’agitazione riguarderà…
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martedì, 09 ottobre 2018

Comuni: Bolzano Merano Laives Bressanone Vai sul sito

Salute e Benessere Viaggiart Scienza e Tecnica Ambiente ed Energia Terra e Gusto Qui Europa

Sei in:  Italia-Mondo »  No sciopero, prima Regio Torino si farà »

No sciopero, prima Regio Torino si
farà
In scena domani sera Il Trovatore, ma resta stato agitazione

No Sciopero Prima Regio Torino Si Farà

09 ottobre 2018
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da Taboola

da Taboola

 TORINO

(ANSA) - TORINO, 9 OTT - Niente sciopero per la prima del Teatro

Regio di Torino. "I lavoratori hanno deciso con grande senso di

responsabilità, a stragrande maggioranza, che la prima si farà anche se

rimane grande preoccupazione", spiega Pietro Gabriele, della Slc Cgil, a

conclusione della assemblea. Il Trovatore di Giuseppe Verdi andrà

dunque in scena, domani sera, in attesa dell'incontro di giovedì tra la

sindaca Appendino e il ministro ai Beni Culturali Bonisoli.

Prima dello spettacolo sarà letto un documento delle Rsu e, al termine, i

lavoratori saliranno sul palco per ribadire le preoccupazioni per il taglio

dei fondi del Fus. "Una situazione così non si vedeva dagli anni '90,

quando il teatro era stato commissariato. Abbiamo dato fiducia ai nostri

vertici, ma bisogna aprire una fase nuova", aggiunge Vito Chiarelli della

Uilcom. "Non abbiamo ritirato lo stato di agitazione", spiega Luigi

Filagna, della Fials Cisal, secondo cui "è irrispettoso e ingrato pensare di

togliere i soldi ai lavoratori per risolvere la crisi".

No Sciopero Prima Regio Torino Si Farà

09 ottobre 2018
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ANSA - Scuola: Anief, a rischio miseri
incrementi stipendi docenti

ROMA, 9 OTT - "Gli stipendi degli insegnanti al netto dell'inflazione all'inizio della loro carriera
sono oggi inferiori in nove Paesi europei rispetto al 2009/10, anni immediatamente successivi alla
crisi finanziaria. Tra questi Paesi figura anche l'Italia, visto che il misero incremento del 3,48% del
2018 è ora anche minacciato dalla mancata copertura nella prossima legge di stabilità e dalla
riduzione nel prossimo biennio dello 0,4% indicata nel Def". E' quanto osserva il sindacato Anief,
commentando il nuovo rapporto Eurydice, che compara gli stipendi di insegnanti e capi di istituto
di 41 sistemi educativi europei. Secondo Marcello Pacifico (Anief-Cisal), "senza adeguati
finanziamenti nella legge di stabilità non potrà essere recuperato neanche il 50% dell'inflazione,
altro che allineare gli stipendi dei docenti italiani alle medie UE". (ANSA).
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MANOVRA – Scuola, servono 300 milioni per garantire a 1,3 milioni
di docenti e Ata l’elemento perequativo: altrimenti dal 1° gennaio
stipendi in calo di 20 euro, ricorsi in arrivo

Dal prossimo 31 dicembre una parte degli aumenti previsti dall’articolo 37 del CCNL vigente saranno privi di copertura. A fronte delle
mancate risorse nella prossima legge di stabilità, altri tre miliardi servirebbero per coprire l’adeguamento della voce dell’indennità di vacanza
contrattuale (+7,7%) inglobata da marzo nello stipendio ai sensi dell’art. 35. Anief quantifica in 4.500 euro a lavoratore la somma da recuperare da
settembre 2015 attraverso lo specifico ricorso che deve essere preceduto da specifica diffida. Nel caso in cui fosse accolto, inoltre, si prenderebbero
aumenti di 170 euro in media in più al mese, più del doppio dell’attuale assegno concordato dai sindacati firmatari e bloccato ai valori del 2010.
Per aderire al ricorso, vai al seguente link. Chiedi la diffida a  segreteria@anief.net per interrompere la prescrizione quinquennale.  

 

 

Si conferma a rischio l’aumento del 3,48%, di aumento a regime assegnato a circa un milione e 300 mila docenti e Ata della scuola pubblica attraverso il CCNL
firmato lo scorso aprile: dal prossimo 31 dicembre, una parte non indifferente dei micro-aumenti accordati, pari ad 85 euro lordi medi complessivi a lavoratore,
saranno infatti privi di copertura. Ad essere in dubbio è l’elemento perequativo previsto dall’articolo 37 del CCNL vigente che non avendo adeguata copertura
(servono circa 300 milioni di euro) sottrarrà circa 20 euro medi a dipendente, vanificando in questo modo un quarto dell’incremento stipendiale arrivato dopo un
decennio di blocco stipendiale.

Molti più soldi servirebbero poi per l’indennità di vacanza contrattuale, il “paracadute” da assegnare per legge per andare a coprire la metà del 14% di inflazione
accumulata negli anni più il 50% dell’l'1,4% del tasso IPCA previsto per il 2019 dall’attuale governo, per un totale del 7,7%: perché la “voce” è stata sì inglobata dal
mese di marzo 2018 nello stipendio di docenti e Ata, ai sensi dell’art. 35 dello stesso contratto collettivo nazionale, ma non certo adeguata al tasso del costo della
vita aggiornato. In questo caso, si tratta di mettere sul piatto, tenendo conto uno stipendio medio di 30 mila euro, oltre mille euro a dipendente: quindi, il governo
dovrebbe prevedere tre miliardi di euro.

“Ma sinora ad oggi, stando al Documento di economia e finanza presentato alle Camere, le risorse pubbliche previste dalla legge di bilancio di fine anno – spiega
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – non prevedono l’indennità prevista dalla legge per la tutela della dignità professionale
e remunerativa del dipendente. C’è poi anche da recuperare la metà del tasso dell’indice dei prezzi al consumo armonizzato per i paesi dell’Unione Europea a
partire dal settembre 2015, che ai lavoratori è stata sottratta: stiamo parlando di oltre 28 mensilità, per complessive 4.500 euro a lavoratore che devono essere
recuperate necessariamente attraverso il giudice”.

Il sindacato Anief, attraverso il proprio ufficio legale, intende recepire tale somma producendo uno specifico ricorso, preceduto da specifica diffida. L’impugnativa è
particolarmente importante, perché nel caso in cui fosse accolta ogni dipendente della scuola percepirebbe aumenti medi pari a 170 euro in più al mese, più
del doppio dell’attuale assegno concordato dai sindacati firmatari e bloccato ai valori del 2010. Per aderire al ricorso, basta cliccare sul seguente link. Inoltre,
occorre fare attenzione a presentare apposita diffida scrivendo a  segreteria@anief.net, al fine di interrompere la prescrizione quinquennale prevista dalla legge
vigente.

 

PER APPROFONDIMENTI:

Stipendi docenti in calo di 2mila euro in sette anni, la Cgil se ne accorge solo ora dopo aver dato le briciole col contratto: sarà che si avvicinano le elezioni per il
rinnovo Rsu?

Stipendi docenti in calo di 2mila euro in sette anni, la Cgil se ne accorge solo ora dopo aver dato le briciole col contratto: sarà che si avvicinano le elezioni per il
rinnovo Rsu?

Stipendi, oggi accreditati aumenti ad oltre un milione di docenti, Ata e dipendenti Istruzione: tra 56 e 99 euro. Anief: inflazione rimane sopra del 5%
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L’Italia investe in formazione l’1% in meno della media Ue: urgono finanziamenti e nuove regole

Sindacati, lo Snals osa non firmare il contratto ed è fuori delle trattative: i Confederali esultano. Anief è dalla parte di chi non ha sottoscritto un accordo a perdere

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

Contratto: l’ultima fregatura dell’elemento perequativo che non vale per la liquidazione

Stipendi, da gennaio in calo per 600 mila docenti e Ata: a rischio gli 85 euro di aumento e non solo

Nella Legge di Stabilità niente soldi per il contratto, 600 mila docenti e Ata verso lo stipendio ridotto

Tagli alla Scuola per 150 milioni, mentre servirebbero almeno 4 miliardi solo per salvaguardare gli attuali stipendi dal prossimo anno in discesa dello 0,4%

Categoria: News
C Pubblicato: 09 Ottobre 2018
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Mobilità – l'Anief vince anche in Corte
d'Appello per il riconoscimento del servizio
nelle scuole paritarie

La Corte d'Appello di L'Aquila respinge il ricorso Miur e conferma le tesi Anief sul diritto al
riconoscimento del punteggio nelle procedure di mobilità del servizio svolto nelle scuole
paritarie.

 

Presso la Corte d'Appello di L'Aquila l'Anief segna un'altra importante vittoria nella battaglia per il
riconoscimento del servizio svolto nelle scuole paritarie al fine dell'attribuzione del punteggio nelle
operazioni di mobilità. Gli avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Francesca Marcone continuano a ottenere
ragione in favore dei nostri iscritti con una nuova sentenza che respinge le tesi Miur e disapplica il CCNI
nella parte in cui non attribuisce punteggio al servizio svolto nelle scuole paritarie. Ancora possibile aderire
ai ricorsi Anief per la Mobilità 2018.

“La Corte d'Appello conferma quanto da noi da sempre sostenuto – commenta Marcello Pacifico,
presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal - la contrattazione non può violare disposizioni di
legge e il mancato riconoscimento del servizio nelle scuole paritarie nei trasferimenti è da considerare
illegittimo proprio perché in contrasto con la normativa sulla parità scolastica”. I Giudici della Corte
d'Appello di L'Aquila, infatti, non hanno dubbi e confermano il diritto della ricorrente, già stabilito con la
sentenza di primo grado ottenuta dall'Anief, “a vedersi riconoscere, ai fini della mobilità territoriale, il
punteggio relativo al servizio prestato nelle scuole paritarie” ribadendo “l’illegittimità della previsione della
disposizione del CCNI allegato al ricorso (“Note comuni”) nella parte in cui non riconosce alcun punteggio ai
fini della mobilità al servizio prestato nelle scuole paritarie” e rilevando come “detta disposizione porterebbe
ad una evidente violazione del principio di uguaglianza tra le scuole facenti parte del sistema di istruzione
come delineato dalla legge n. 62/2000, e dunque aventi le medesime caratteristiche”.

“Come hanno ribadito i nostri legali in udienza – spiega il presidente Anief – un'interpretazione differente
dell'attuale normativa sarebbe senz'altro contraria ai principi di eguaglianza e d'imparzialità della p.a. (artt. 3
e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, in sede di mobilità, tra servizi aventi per legge la
medesima dignità”. Il nostro sindacato, dunque, continuerà a battersi per eliminare questa e altre
illegittimità presenti nella contrattazione integrativa come il vincolo quinquennale su posti di sostegno senza
computare il servizio preruolo e per riconoscere pari dignità al servizio svolto con contratti a termine nelle
graduatorie interne d'istituto. La sconfitta in Corte d'Appello costa al Miur anche la condanna al pagamento
delle spese di soccombenza quantificate in complessivi € 3.310 oltre accessori.

Anief ricorda che è ancora possibile aderire agli specifici ricorsi patrocinati dal nostro sindacato relativi alle
procedure di Mobilità 2018/2019 se si sono dichiarati nella domanda di trasferimento e/o passaggio di ruolo
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i titoli e i servizi per cui si vuole proporre ricorso.

Per ulteriori informazioni e aderire ai ricorsi Anief sulla mobilità 2018, clicca qui. 

Categoria: News
C Pubblicato: 09 Ottobre 2018
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Rapporto Eurydice stipendi docenti UE, gli italiani guadagnano
meno di tutti dopo i Paesi dell’Est: a fine carriera in Olanda, Austria
e Germania prendono circa il doppio dei nostri

Gli stipendi degli insegnanti italiani sono i più bassi d’Europa dopo i Paesi dell’Est: lo rileva il rapporto “Teachers’ and school heads’ salaries and allowances in
Europe 2016/17”, realizzato dalla rete Eurydice sugli stipendi di docenti e dirigenti in Europa e andato in pubblicazione in queste ore. Secondo Marcello Pacifico
(Anief-Cisal) senza adeguati finanziamenti nella legge di stabilità non potrà essere recuperato neanche il 50% dell’inflazione, altro che allineare gli stipendi dei
docenti italiani alle medie UE.

Attraverso un’analisi comparativa abbinata a schede descrittive nazionali che illustrano i dati raccolti congiuntamente dalle reti Eurydice e OCSE/NESLI, il rapporto
offre una panoramica comparativa sugli stipendi tabellari e le indennità nelle scuole pubbliche pre-primarie, primarie e secondarie di 41 sistemi educativi e compara
le differenti condizioni e progressioni salariali: gli stipendi al netto dell’inflazione degli insegnanti all’inizio della loro carriera sono oggi inferiori in nove Paesi europei
rispetto al 2009/10, anni immediatamente successivi alla crisi finanziaria. Tra questi Paesi figura anche l’Italia, visto che il misero incremento del 3,48% del 2018 è
ora anche minacciato dalla mancata copertura nella prossima legge di stabilità e dalla riduzione nel prossimo biennio dello 0,4% indicata nel Def

Quando si fanno i confronti tra gli stipendi percepiti dai docenti italiani rispetto agli insegnanti di tutta Europa, c’è poco da rallegrarsi: lo conferma il rapporto
“Teachers’ and school heads’ salaries and allowances in Europe 2016/17”, pubblicato in queste ore dalla rete Eurydice: uno studio chiaro e implacabile, dal quale
emerge l’enorme gap degli stipendi corrisposti agli insegnanti italiani rispetto a quelli assegnati ai colleghi che operano in diversi Paesi del vecchio Continente,
dove le ore settimanali di lavoro sono analoghe se non meno.

“Tra i dati principali – ammette l’Indire, il nostro Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa - emerge nel 2016/17 un generale aumento
degli stipendi tabellari nella maggior parte dei Paesi europei. L’analisi comparativa mostra infatti un aumento di almeno il 3% in 18 Stati, con le sole eccezioni di
Italia e Liechtenstein, per via del congelamento degli stipendi nel settore del pubblico impiego; ma anche di Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi e Finlandia, dove
la retribuzione è rimasta praticamente la stessa dell’anno precedente. In Bosnia-Erzegovina gli stipendi degli insegnanti sono addirittura diminuiti”.

Quando nell’aprile “2018, è stato finalmente rinnovato il contratto del pubblico impiego, dopo ben otto anni di blocco”, con dei micro-aumenti, si è prodotto “un
aumento degli stipendi tabellari dei dipendenti della pubblica amministrazione, compresi quelli degli insegnanti”. Tuttavia, ammette l’Indire, “gli stipendi reali (ossia
al netto dell’inflazione) degli insegnanti all’inizio della loro carriera sono oggi inferiori in nove Paesi europei rispetto al 2009/10, anni immediatamente successivi alla
crisi finanziaria”. E tra questi Paesi figura anche l’Italia, visto che l’incremento del 3,48% è ora anche minacciato dalla mancata copertura nella manovra finanziaria
di fine 2018 e dalla riduzione nel prossimo biennio dello 0,4% indicata nel Def.

“Il rapporto– conclude l’Indire - sottolinea inoltre che le retribuzioni e le condizioni salariali variano notevolmente tra i vari Paesi. Nell’Europa dell’Est, ad esempio, gli
stipendi tabellari sono sostanzialmente inferiori a quelli dell’Europa occidentale. Le differenze tra i Paesi riguardano non solo il livello degli stipendi di base, ma
anche il numero di anni di servizio necessari per raggiungere la retribuzione massima, che può andare da 6 a 42 anni a seconda del Paese”.

Anche su questo punto, gli stipendi degli insegnanti italiani risultano a dir poco in rosso. Prima di tutto perché si piazzano subito dopo quelli dei Paesi dell’Est;
secondo poi, perché a fine carriera la distanza rispetto ai Paesi più avanzati del vecchio Continente diventa abissale. Solo per comprendere di cosa stiamo
parlando, in Olanda e Austria un maestro del primo ciclo appena assunto percepisce tra i 34 mila e i 35 mila euro, contro i 23 mila di un collega italiano; al top
della carriera, sempre i docenti olandesi ed austriaci andranno ad assicurarsi, rispettivamente quasi 55 mila e 63 mila euro, contro i 34 mila scarsi di maestro del
Bel Paese. Alle superiori, il gap diventa ancora più vistoso, perché i docenti più anziani in Olanda e Austria arrivano a prendere ben oltre i 70 mila euro, mentre da
noi non si superano i 39 mila.

Ancora più ampio si presenta il divario rispetto ad altri Paesi. Come con la Germania, dove un maestro della primaria entra in ruolo percependo molto più di un
qualsiasi insegnante italiano: ben 46.984 euro di media, fino a superare i 62 mila euro prima di andare in pensione; alle scuole medie, il collega tedesco sfiora i 53
mila euro all’inizio e i 70 mila euro a fine carriera; alle superiori, infine, si vede assegnare 53 mila euro come primo stipendio da neo-assunto (20 mila più dei nostri)
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e 76.770 euro come stipendio massimo (quasi il doppio rispetto ad un insegnante italiano della secondaria di secondo grado). Per non parlare di realtà nazionali,
come Lussemburgo e Svizzera, dove un insegnante percepisce circa 150 mila euro lorde, una cifra che nella PA viene assegnata solo ai giudici.

Compensi lordi

annui a.s. 2016/17 (espressi in euro)
Italia Olanda Austria Norvegia Germania Svizzera Lussemburgo

Scuola primaria
INIZIO

23.051

FINE

33.884

INIZIO

34.760

FINE

54.726

INIZIO

34.595

FINE

62.710

INIZIO

40.066

FINE

47.196

INIZIO

46.984

FINE

62.331

INIZIO

67.072

FINE

102.262

INIZIO

110.718

FINE

153.120

Scuola media 24.849 37.211 36.891 54.726 34.595 62.710 40.066 47.196 52.818 69.353 67.072 102.262 110.718 153.120

Scuola superiore 24.849 38.901 36.891 75.435 34.519 71.377 50.317 52.214 53.076 76.770 90.604 138.917 110.718 153.120

Realizzato dall’Ufficio Studi Anief su dati Eurydice (ottobre 2018)

“Anche per il raggiungimento del massimo della carriera – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – il nostro
sistema contrattuale risulta tra i meno vantaggiosi, perché fa attendere la bellezza di 35 anni per raggiungere l’apice e si deve rimanere in servizio fino a 43 anni,
mentre ci sono Paesi in Europa dove si ottiene il medesimo risultato con molti meno anni, in alcuni anche meno di dieci. Ora, dinanzi a certi numeri, fa ancora più
scalpore leggere nel Documento di Economia e Finanza della prossima manovra che i redditi della pubblica amministrazione, quindi anche quelli dei nostri docenti,
si ridurranno dello 0,4% in media nel biennio 2020-2021”.

“Questo significa, considerando anche il fatto che il Governo senza adeguate risorse non può rinnovare il contratto del pubblico impiego, in scadenza a fine 2018,
che i lavoratori pubblici continueranno a impoverirsi rispetto all’inflazione, partendo tra l’altro dagli 8 punti di ritardo accumulati tra il 2007 e il 2015, al contrario di
quelli privati che nell’ultimo decennio hanno avuto incrementato di un quinto lo stipendio. A questo proposito, servirebbero da subito due miliardi per il conferimento
dell'indennità di vacanza contrattuale, al fine di garantire almeno 105 euro mensili medi di incrementi, se si considera il 50% del tasso IPCA all'1,4 previsto per il
2019 dall’attuale governo. Ed almeno un altro paio di miliardi sarebbero necessari per evitare che gli aumenti perequativi approvati dal governo Gentiloni, si rivelino
una sorta di bonus a termine con scadenza 31 dicembre 2018”.

“In tale contesto – conclude il sindacalista Anief-Cisal – sembra una beffa la promessa di qualche politico di allineare gli stipendi dei docenti italiani alle medie
dell’Unione Europea: l’attuale gap, vicino ai 20 mila euro, è quindi addirittura destinato a crescere. Ecco perché noi continuiamo a presentare ricorsi gratuiti, proprio
per garantire ai lavoratori il conferimento dell’indennità di vacanza contrattuale nel periodo 2015-2018, in modo di recuperare almeno il 50% del tasso IPCA non
aggiornato dal settembre 2015. E rivendicando anche migliaia di euro per i mancati arretrati”.

Tutti i lavoratori della PA interessati al ricorso contro gli aumenti stipendiali miserevoli possono ancora chiedere il modello di diffida al seguente indirizzo di posta
elettronica:  segreteria@anief.net

Il rapporto completo Eurydice 2018 “Teachers’ and school heads’ salaries and allowances in Europe 2016/17”

PER APPROFONDIMENTI:

Stipendi docenti in calo di 2mila euro in sette anni, la Cgil se ne accorge solo ora dopo aver dato le briciole col contratto: sarà che si avvicinano le elezioni per il
rinnovo Rsu?

Stipendi docenti in calo di 2mila euro in sette anni, la Cgil se ne accorge solo ora dopo aver dato le briciole col contratto: sarà che si avvicinano le elezioni per il
rinnovo Rsu?

Stipendi, oggi accreditati aumenti ad oltre un milione di docenti, Ata e dipendenti Istruzione: tra 56 e 99 euro. Anief: inflazione rimane sopra del 5%

L’Italia investe in formazione l’1% in meno della media Ue: urgono finanziamenti e nuove regole

Sindacati, lo Snals osa non firmare il contratto ed è fuori delle trattative: i Confederali esultano. Anief è dalla parte di chi non ha sottoscritto un accordo a perdere

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

Contratto: l’ultima fregatura dell’elemento perequativo che non vale per la liquidazione

Stipendi, da gennaio in calo per 600 mila docenti e Ata: a rischio gli 85 euro di aumento e non solo

Nella Legge di Stabilità niente soldi per il contratto, 600 mila docenti e Ata verso lo stipendio ridotto

Tagli alla Scuola per 150 milioni, mentre servirebbero almeno 4 miliardi solo per salvaguardare gli attuali stipendi dal prossimo anno in discesa dello 0,4%

9 ottobre 2018                                                Ufficio Stampa Anief

                         www.anief.org
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C Pubblicato: 09 Ottobre 2018
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Condividi Suggerisci

(ANSA) - TORINO, 9 OTT - Niente sciopero per la prima del Teatro
Regio di Torino. "I lavoratori hanno deciso con grande senso di
responsabilità, a stragrande maggioranza, che la prima si farà anche
se rimane grande preoccupazione", spiega Pietro Gabriele, della Slc
Cgil, a conclusione della assemblea. Il Trovatore di Giuseppe Verdi
andrà dunque in scena, domani sera, in attesa dell'incontro di giovedì
tra la sindaca Appendino e il ministro ai Beni Culturali Bonisoli.
    Prima dello spettacolo sarà letto un documento delle Rsu e, al
termine, i lavoratori saliranno sul palco per ribadire le preoccupazioni
per il taglio dei fondi del Fus. "Una situazione così non si vedeva dagli
anni '90, quando il teatro era stato commissariato. Abbiamo dato
fiducia ai nostri vertici, ma bisogna aprire una fase nuova", aggiunge
Vito Chiarelli della Uilcom. "Non abbiamo ritirato lo stato di agitazione",
spiega Luigi Filagna, della Fials Cisal, secondo cui "è irrispettoso e
ingrato pensare di togliere i soldi ai lavoratori per risolvere la crisi".
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Home Cronaca Roma, venerdì sciopero Atac di 24 ore: a rischio bus, tram, metro
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TRASPORTI Martedì 9 ottobre 2018 - 16:15

Roma, venerdì sciopero Atac di 24
ore: a rischio bus, tram, metro
Possibili disagi anche su linee periferiche e corse Cotral

Roma, 9 ott. (askanews) – Venerdì 12 ottobre trasporto pubblico a rischio a
Roma per lo sciopero di 24 ore indetto in Atac dal sindacato Cambia-Menti
M410, e per quello di 4 ore indetto da Cgil, Cisl e Uil, che interesserà le linee
periferiche gestite dalla società Roma Tpl.

Per quanto riguarda l’Atac, l’agitazione coinvolgerà bus, tram, metropolitane e
ferrovie Roma-Civitacastellana-Viterbo, Roma-Lido e Termini-Centocelle.
Saranno comunque in vigore le fasce di garanzia: servizio regolare fino alle 8.30
e dalle 17 alle 20. Nella notte tra l’11 e il 12 ottobre non garantite le corse delle
linee notturne da N1 a N28 e della linea 913. Nella notte tra il 12 e il 13 ottobre
non garantito il servizio delle metropolitane A-B-B1 e C e delle linee di
superficie 8 e 115. Per i bus periferici della Roma Tpl, lo sciopero sarà di 4 ore,
dalle 8.30 alle 12.30.

Nel Lazio a rischio anche le corse Cotral per lo sciopero di 24 ore proclamato
da Filt Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti, con astensione dalle prestazione lavorative
dalle ore 8:30 alle ore 17 e dalle ore 20:00 a fine servizio. L’organizzazione
sindacale Faisa Cisal ha proclamato uno sciopero di 24 ore con astensione
dalla prestazioni lavorative dalle ore 00:01 alle ore 5:29, dalle ore 8:31 alle ore
17:00 e dalle ore 20:01 a fine servizio. Saranno garantite tutte le partenze Cotral
dai capolinea fino alle ore 8:30, alla ripresa del servizio alle ore 17 e fino alle
ore 20.
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No sciopero, prima Regio
Torino si farà

(ANSA) - TORINO, 9 OTT - Niente sciopero per la prima del
Teatro Regio di Torino. "I lavoratori hanno deciso con grande senso
di responsabilità, a stragrande maggioranza, che la prima si farà
anche se rimane grande preoccupazione", spiega Pietro Gabriele,
della Slc Cgil, a conclusione della assemblea. Il Trovatore di
Giuseppe Verdi andrà dunque in scena, domani sera, in attesa
dell'incontro di giovedì tra la sindaca Appendino e il ministro ai Beni
Culturali Bonisoli. Prima dello spettacolo sarà letto un documento
delle Rsu e, al termine, i lavoratori saliranno sul palco per ribadire le
preoccupazioni per il taglio dei fondi del Fus. "Una situazione così
non si vedeva dagli anni '90, quando il teatro era stato
commissariato. Abbiamo dato fiducia ai nostri vertici, ma bisogna
aprire una fase nuova", aggiunge Vito Chiarelli della Uilcom. "Non
abbiamo ritirato lo stato di agitazione", spiega Luigi Filagna, della
Fials Cisal, secondo cui "è irrispettoso e ingrato pensare di togliere i
soldi ai lavoratori per risolvere la crisi".
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Cotral, il prossimo 12 ottobre in arrivo un nuovo sciopero di 24

ore

Condividi

Cotral informa che il prossimo 12 ottobre 2018 le organizzazioni sindacali Filt Cgil,

Fit Cisl, UilTrasporti, hanno proclamato uno sciopero di 24 ore con astensione dalle

prestazione lavorative dalle ore 08:30 alle ore 17:00 e dalle ore 20:00 a fine servizio.

L’organizzazione sindacale Faisa Cisal ha proclamato uno sciopero di 24 ore con

astensione dalla prestazioni lavorative dalle ore 00:01 alle ore 5:29, dalle ore 8:31 alle ore

17:00 e dalle ore 20:01 a fine servizio.

Saranno garantite tutte le partenze dai capolinea fino alle ore 8:30, alla ripresa del

servizio alle ore 17:00 e fino alle ore 20:00.

Tutte le informazioni sulle modalità di sciopero e sul servizio saranno disponibili sul sito

internet cotralspa.it e sull’app BusCotral.

Di seguito le motivazioni poste a base della vertenza dalle organizzazioni sindacali e le

percentuali di adesione ai precedenti scioperi:

Filt Cgil – Fit Cisl – Uiltrasporti

•Sicurezza ed incolumità del personale viaggiante nonché della stessa utenza a bordo;

•regolarità del servizio a causa della mancanza dei tempi tecnici necessari, attualmente

insufficienti per lo svolgimento del servizio in assenza di VTV;
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Range Rover Evoque

Oggi con cambio automatico

incluso è tua con € 19.515*

grazie a Easy Land Rover

Calendario Pirelli

Ecco l'edizione di The Cal
Quattroruote

Forze dell'ordine

Quello che (forse) non sapete

sulle auto in divisa
Quattroruote

•sicurezza della viabilità generata dal comando di interruzione corsa in caso di riscontrate

irregolarità;

•mancato rispetto degli accordi ( 30.03.2015- 29.07.2015 – 21.02.2017).

Faisa Cisal

•Mancato rispetto delle relazioni industriali con esclusione dal tavolo della trattativa;

•erogazione tickets restaurant per tutto il personale;

•rivisitazione tempi di percorrenza;

•gestione unilaterale su saturazione dell’orario di lavoro;

•mancata applicazione dell’art.34 del CCNL 25/10/2015;

•applicazione unilaterale verifica titoli di viaggio operatori di esercizio;

•regolarizzazione cedolini paga.

Filt Cgil Fit Cisl Uiltrasporti e Faisa Cisal sciopero del 17/09/2018 24h adesione del

30,40%.

Condividi

Tags: Cotral, Faisa Cisal, filt cgil, Fit Cisl, uiltrasporti
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ULTIME NEWS  [ 9 ottobre 2018 ] Marino, Pd in piazza con Leodori per parlare del parco dell’Appia antica   MARINO 9 OTTOBRE 2018

HOME ALBANO LAZIALE ARICCIA CASTEL GANDOLFO CECCHINA CIAMPINO COLONNA FRASCATI GENZANO DI ROMA

GROTTAFERRATA LANUVIO LARIANO MARINO MONTE COMPATRI MONTE PORZIO CATONE NEMI PAVONA ROCCA DI PAPA

ROCCA PRIORA VELLETRI

ATTUALITÀ AMBIENTE ECONOMIA LAVORO SALUTE SPORT TECNOLOGIA VIAGGI CERCA …

HOME  VIAGGI  Venerdì 12 ottobre previsto sciopero Cotral di 24 ore

Venerdì 12 ottobre previsto sciopero
Cotral di 24 ore
 9 ottobre 2018   Giovanni   Viaggi

Cotral informa che il prossimo 12 ottobre 2018 le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl,
UilTrasporti, hanno proclamato uno sciopero di 24 ore con astensione dalle prestazione
lavorative dalle ore 08:30 alle ore 17:00 e dalle ore 20:00 a fine servizio.

L’organizzazione sindacale Faisa Cisal ha proclamato uno sciopero di 24 ore con
astensione dalla prestazioni lavorative dalle ore 00:01 alle ore 5:29, dalle ore 8:31 alle ore
17:00 e dalle ore 20:01 a fine servizio.

Saranno garantite tutte le partenze
dai capolinea fino alle ore 8:30, alla
ripresa del servizio alle ore 17:00 e
fino alle ore 20:00.

Tutte le informazioni sulle modalità di
sciopero e sul servizio saranno
disponibili sul sito internet cotralspa.it
e sull’app BusCotral.

FACEBOOK
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 CASTELLI ROMANI COMUNICATI STAMPA SCIOPERO

Di seguito le motivazioni poste a base della vertenza dalle organizzazioni sindacali e le
percentuali di adesione ai precedenti scioperi:

Filt Cgil – Fit Cisl – Uiltrasporti

• Sicurezza ed incolumità del personale viaggiante nonché della stessa utenza a bordo;

• regolarità del servizio a causa della mancanza dei tempi tecnici necessari, attualmente
insufficienti per lo svolgimento del servizio in assenza di VTV;

• sicurezza della viabilità generata dal comando di interruzione corsa in caso di riscontrate
irregolarità;

• mancato rispetto degli accordi ( 30.03.2015- 29.07.2015 – 21.02.2017).

Faisa Cisal

• Mancato rispetto delle relazioni industriali con esclusione dal tavolo della trattativa;

• erogazione tickets restaurant per tutto il personale;

• rivisitazione tempi di percorrenza;

• gestione unilaterale su saturazione dell’orario di lavoro;

• mancata applicazione dell’art.34 del CCNL 25/10/2015;

• applicazione unilaterale verifica titoli di viaggio operatori di esercizio;

• regolarizzazione cedolini paga.

Filt Cgil Fit Cisl Uiltrasporti e Faisa Cisal sciopero del 17/09/2018 24h adesione del 30,40%.

A Lariano in Consiglio
Comunale si affronta il tema
del trasporto pubblico
 2 dicembre 2017
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garantite solo la metà delle
corse: ecco quali
 26 febbraio 2018
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 23 aprile 2017

“Open your eyes”; una
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memoria di Lorenzo Pocci
 5 luglio 2017

“Rassegna di Musica
Classica” sbanca
Grottaferrata
 15 maggio 2017
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Daniele on:
“Fantasma”, pubblicato il romanzo d’esordio del
giornalista frusinate Alessio Brocco

daniele colasanti on:
“Fantasma”, pubblicato il romanzo d’esordio del
giornalista frusinate Alessio Brocco

GRANDE Vincenzo on:
FROSINONE – Scuole, continuano i lavori di
manutenzione

Roberto on:
La Spezia, pensionato aggredito da un

Pubblicità 4w

Prova costume!!
Perdi peso con questo metodo
innovativo

scopri subito

TIM CONNECT
FIBRA fino a 1000mega, modem
gratuito e TIM VISION

scopri ora!

La tua opinione conta!
Partecipa a questo sondaggio
gratuito...

clicca qui

Lazio – Carceri, in
arrivo nuovi agenti per
le realtà a rischio

Lazio – Revocato lo
sciopero dei
netturbini. C’è
l’accordo sul rinnovo
del contratto

Frosinone – Sanità, la
CISL FP chiede
l’accordo per tutti i
precari

 FORSE TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE:

Tags: Cisal Cisl internet sciopero

DA CIOCIARIA NOTIZIE — 9 OTT, 2018

Regione – Cotral: venerdì 12 ottobre
sciopero 24 ore

Articolo originaleArticolo originale

Cotral informa che il prossimo 12 ottobre 2018 le organizzazioni sindacali
Filt Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti, hanno proclamato uno sciopero di 24 ore con
astensione dalle prestazione lavorative dalle ore 08:30 alle ore 17:00 e dalle
ore 20:00 a  ne servizio. L’organizzazione sindacale Faisa Cisal ha
proclamato uno sciopero di 24 ore con astensione dalla prestazioni
lavorative dalle ore 00:01 alle ore 5:29, dalle ore…
Fonte: TG24.info
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ROMA //  CRONACA

MOBILITÀ

Roma: venerdì sciopero di bus, tram,
metropolitane e ferrovie
24 ore di astensione per Atac e Cotral. Il trasporto pubblico locale si ferma per 4 ore. In
vigore le fasce di garanzia

di  Redazione Roma



(Ansa)

Si prospetta ancora un venerdì nero per i fruitori del trasporto pubblico romano a
causa degli scioperi di 24 ore annunciati da Atac, Tpl e Cotral

Disagi anche per le ferrovie
Il 12 ottobre, ci saranno disagi per lo sciopero indetto in Atac dal sindacato Cambia-
Menti M410 (la cui leader Micaela Quintavalle è stata da poco licenziata dall’azienda
dei trasporti, ndr) e per quello di 4 ore, indetto da Cgil, Cisl e Uil, che interesserà le
linee periferiche gestite dalla società Roma Tpl. Per quanto riguarda l’Atac,
l’agitazione coinvolgerà bus, tram, metropolitane e ferrovie Roma-Civitacastellana-
Viterbo, Roma-Lido e Termini-Centocelle. Saranno comunque in vigore le fasce di
garanzia: servizio regolare fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20. Per i bus periferici della

COMUNE DI ROMA

Taverna, la
madre sfrattata
da una casa
popolare: «Non
ha diritto».
M5S: Pd
ignobile
di Redazione Roma

IL GIALLO

Maria morta nel
canale a Fiumicino,
c’è un sospettato

di Redazione Roma

IL LEGALE IN TV

Sabrina Misseri
non avrà permessi
premio. «Per il
padre Michele
prova pietà»

MODENA

Donna uccisa e
bruciata: è stato un
maniaco seriale


00
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9 ottobre 2018 | 17:45
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Roma Tpl lo sciopero sarà di 4 ore, dalle 8,30 alle 12,30. Lo rende noto l’Agenzia
Roma servizi per la mobilità.

Le info
Cotral informa che «lo sciopero del 12 ottobre è stato proclamato dalle
organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti. L’astensione dalle prestazione
lavorative inizierà dalle 8,30 fino alle 17 e dalle 20 a fine servizio. L’organizzazione
sindacale Faisa Cisal ha proclamato uno sciopero di 24 ore con astensione dalla
prestazioni lavorative dalle 00,01 alle 5,29, dalle ore 8,31 alle 17 e dalle 20,01 a fine
servizio. Saranno garantite tutte le partenze dai capolinea fino alle ore 8:30, alla
ripresa del servizio alle 17 e fino alle 20. Tutte le informazioni sulle modalità di
sciopero e sul servizio saranno disponibili sul sito internet cotralspa.it e sull’app
BusCotral».
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NOTIZIE ULTIM'ORA

No sciopero, prima Regio

Torino si farà

In scena domani sera Il Trovatore, ma resta stato agitazione

ABBONATI Leggi online

Scopri l’edizione digitale su
Tablet e Smartphone

HOME CALCIO F1 MOTO MOTORI BASKET TENNIS VOLLEY ALTRI SPORT ESPORTS VIDEO ALTRO

0

 
martedì 9 ottobre 2018 17:17

(ANSA) - TORINO, 9 OTT - Niente sciopero per la prima del
Teatro Regio di Torino. "I lavoratori hanno deciso con
grande senso di responsabilità, a stragrande maggioranza,
che la prima si farà anche se rimane grande
preoccupazione", spiega Pietro Gabriele, della Slc Cgil, a
conclusione della assemblea. Il Trovatore di Giuseppe Verdi

Potrebbero interessarti
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NOTIZIE ULTIM'ORA NOTIZIE ULTIM'ORA

NOTIZIE ULTIM'ORA NOTIZIE ULTIM'ORA

NOTIZIE ULTIM'ORA NOTIZIE ULTIM'ORA

Griezmann, Pallone d'Oro

vada a francese

Raffaella Fico, stupita da

accuse a CR7

Volley: Petrini, ora due sfide

difficili

Conte, dopo manovra

mercati tranquilli

andrà dunque in scena, domani sera, in attesa dell'incontro
di giovedì tra la sindaca Appendino e il ministro ai Beni
Culturali Bonisoli. Prima dello spettacolo sarà letto un
documento delle Rsu e, al termine, i lavoratori saliranno sul
palco per ribadire le preoccupazioni per il taglio dei fondi del
Fus. "Una situazione così non si vedeva dagli anni '90,
quando il teatro era stato commissariato. Abbiamo dato
fiducia ai nostri vertici, ma bisogna aprire una fase nuova",
aggiunge Vito Chiarelli della Uilcom. "Non abbiamo ritirato
lo stato di agitazione", spiega Luigi Filagna, della Fials Cisal,
secondo cui "è irrispettoso e ingrato pensare di togliere i
soldi ai lavoratori per risolvere la crisi".

Vedi tutte le news di Notizie Ultim'ora
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RIETI

EDICOLA NETWORK  METEO PUBBLICA      | |

HOME CRONACA ATTUALITÀ POLITICA ECONOMIA

Rieti Sabina Velino-Salto



RIETI

Cotral: venerdì 12 proclamato
uno sciopero di 24 ore
09.10.2018 - 17:44

Cotral informa che il prossimo 12 ottobre le organizzazioni sindacali Filt

Cgil, Fit Cisl e UilTrasporti hanno proclamato uno sciopero di 24 ore con

astensione dalle prestazione lavorative dalle ore 8:30 alle ore 17 e dalle

ore 20 a  ne servizio. L’organizzazione sindacale Faisa Cisal ha

proclamato uno sciopero di 24 ore con astensione dalla prestazioni

lavorative dalle ore 00:01 alle ore 5:29, dalle ore 8:31 alle ore 17 e dalle

ore 20:01 a  ne servizio. Saranno garantite tutte le partenze dai capolinea

 no alle ore 8:30, alla ripresa del servizio alle ore 17 e  no alle ore 20.

Tutte le informazioni sulle modalità di sciopero e sul servizio saranno

disponibili sul sito internet cotralspa.it e sull’app BusCotral.
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percorso"

Migranti, Salvini: "Italia non
sia più considerata campo
profughi"

Ue, Salvini: "Toni bassi e
cravatta allacciata, sto
pensando di invitare
Juncker a cena"

Shoah, bagno di folla per
Liliana Segre a Genova

Elezioni Provincia, il centrodestra (senza la
Lega) u cializza la candidatura di Mariano
Calisse

Incarico alla moglie, direttore sanitario Asl
nella bufera. Angelilli: "La Regione veri chi"

TV

PIÙ LETTI OGGI

1

    CORRIEREDIRIETI.CORR.IT
Data

Pagina

Foglio

09-10-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 49



Follow

CostaJonicaWeb.it: news Sicilia e CalabriaCostaJonicaWeb.it: news Sicilia e Calabria

SUBMITSUBMIT

LASCIA UN COMMENTOLASCIA UN COMMENTO

Messina. Confronto del Sindaco De Luca con le parti socialiMessina. Confronto del Sindaco De Luca con le parti sociali
sulla relazione di inizio mandato.sulla relazione di inizio mandato.

SCRITTO DA SCRITTO DA REDAZIONEREDAZIONE

Trailer Malaspina 2017

OTT08OTT08
20182018

Nuova S.S.106. Associazione "Basta Vittime
Sulla Strada Statale 106": teniamo alta la
guardia.

Ultime Notizie

Inserisci qui la tua ricerca

HOMEHOME LEGGI LEGGI NEWSNEWS NEWS CALABRIANEWS CALABRIA NEWS SICILIANEWS SICILIA SPORTSPORT MARYWEBEVENTYMARYWEBEVENTY RUBRICHERUBRICHE CONTATTACICONTATTACI EVENTIEVENTI COLLABORA CON NOICOLLABORA CON NOI

Questo sito utilizza cookie di profilazione [propri e di altri siti] eventualmente anche di “terze parti”, che consentono di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze dell’utente.

Se accedi a un qualunque elemento sottostante questo banner acconsenti all’uso dei cookie. OKOK LEGGI DI PIÙLEGGI DI PIÙ

1 / 3

    COSTAJONICAWEB.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

09-10-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 50



Il sindaco Cateno De Luca ha incontrato

oggi nel Salone delle Bandiere di Palazzo

Zanca le parti sociali, al fine di illustrare la

relazione di inizio mandato e le strategie di

riorganizzazione e rilancio del Comune di

Messina, delle società partecipate e delle

aziende special i .  Al confronto hanno

partecipato i l  v icesindaco Salvatore

Mondello; gli assessori Carlotta Previti e

Alessandra Calafiore; i presidenti, di A.RIS.ME., Marcello Scurria, MessinaServizi Bene

Comune, Giuseppe Lombardo, ATM, Giuseppe Campagna, ed AMAM, Salvo Puccio. “L’attuale

quadro economico-finanziario è drammatico – ha dichiarato il Sindaco nel suo discorso

introduttivo – siamo nella fase del riesame del piano di riequilibrio triennale ed è emerso, in

termini ora definitivi e ufficiali, che gran parte di quel piano non ha funzionato e lo sapremo

anche tra qualche giorno perchè i presupposti con i quali è stato concepito non erano esatti e

quei presupposti hanno costretto il Palazzo Municipale, in tutte le sue diramazioni, ma

soprattutto nel mondo delle partecipate, a creare nuovi debiti che nel frattempo sono stati

lasciati da parte, occultati, e di ciò tutti sapevano e naturalmente ne risponderanno nelle sedi

opportune. Questo è il dramma che stiamo vivendo perchè c’è una situazione molto complicata.

Sapete bene che tutto ciò che era riferito al periodo dicembre 2013 è all’interno del piano di

riequilibrio; oggi c’è la possibilità di portarlo a 20 anni perchè lasciarlo a 10 anni non può

reggere. Il vero problema – prosegue De Luca – però è un altro, poiché tutti i debiti, creati dal

2014 in poi, non possono rientrare nel piano di riequilibrio. Quindi le difficoltà reali e concrete

sono oggi che tutto ciò che si è generato è rimasto fuori dal piano di riequilibrio e, se ci sono le

condizioni con gli strumenti ordinari, cioè con il bilancio, dovremo tentare di trovare delle

soluzioni nel triennio 2019/2012, perché il 2018 è già tumulato. Oggi abbiamo avviato il

percorso, che prevediamo di approvare al massimo entro il 15–20 dicembre, in modo tale che

rientri in quelle che sono le scadenze ordinarie. La situazione emersa sui nuovi debiti,

chiamiamoli in questi termini, prevede oltre 30 milioni di euro in più, anche se non c’è la cifra

esatta, che avremo entro mercoledì prossimo, quindi tra 48 ore; in questa fase abbiamo

accertato solo quelli di ATM, prodotti dal 2014 in poi. Il presidente Campagna spiegherà poi

determinate dinamiche. Rispettiamo le posizioni legittime di tutti, ma il dialogo di confronto va

benissimo entro tale cornice, ciò che è al di fuori non ce lo possiamo permettere. E’ quindi

arrivato il momento che ognuno ne prenda atto e si chiuda la fase dove si è pensato ai propri

interessi, perché la corda è stata tirata così tanto che si è spezzata. Per chi ha dubbi su quanto

detto – ha concluso il Sindaco nella fase introduttiva dell’incontro – noi abbiamo scritto tutto in

questo libro e stamani le carte che riguardano l’ATM sono state consegnate in Procura, perchè

non abbiamo niente da nascondere e soprattutto non permettiamo a nessuno di accusarci di

essere mistificatori proprio per rispetto delle parti. Ci stiamo assumendo delle responsabilità

Parliamo di... Sclerosi Multipla a …

Noleggio Catamarani

Noleggio Barche a Vela

Noleggio Barche in Sicilia

Noleggio Barche in Sardegna

Noleggio Barche in Croazia

Noleggio Barche in Grecia
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← Bovalino (RC). Premio Letterario La Cava← Bovalino (RC). Premio Letterario La Cava

2018: le opere in concorso.2018: le opere in concorso.
Esordio amaro per la Viola Reggio Calabria:Esordio amaro per la Viola Reggio Calabria:

Matera vince nel finale 60-58. →Matera vince nel finale 60-58. →

Nessun commento ancora

che non ci competono, ma non è assolutamente corretto che nel frattempo diventiamo oggetto

di bersaglio, con tensioni sociali e attacchi, e addirittura veniamo catalogati come mistificatori.

Non lo consento a nessuno”. All’incontro in qualità di rappresentanti delle parti sociali hanno

preso parte, per la FIMAA, Francesco Crescenti, Giacomo Guanti e Domenico Vento; per l’Ance

Messina, Davide Mangiapane, Giuseppe Ricciardello e Giuseppe Pettinato; per la FENAPI,

Pietro Cascio; per MessinaServizi Bene Comune, Maria Grazia Interdonato; per A.RIS.ME,

Alessia Giorgianni e Giuseppe Aveni; per AMAM, Roberto Cicala e Claudio Cipollini; per la UIL,

Giuseppe Calapai; per la CLAAI, Spignolo Luigi; per la CISL, Antonino Genovese; per la CGIL,

Giovanni Mastroeni; per i Periti Industriali, Orazio Musumeci; per il Collegio Geometri, Giuseppe

Panarello; per l’Ordine Architetti PPC, Pino Falzea; per l’Istituto Nazionale Bioarchitettura, Anna

Carulli; per la Confcommercio Messina, Giuseppe Restuccia; per la Confedilizia Messina,

Vincenzo D’Italia e Sebastiano Maio; ed infine in rappresentanza della CISAL, Letteria Sciuto e

Pietro Fotia.
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Sentenze/ Licei musicali la seconda ora di strumento
 Home > Professione > Organizzare la scuola > Sentenze vari organismi > Sentenze/ Licei musicali la seconda ora di strumento

Licei musicale, seconda ora strumento si deve fare: commissariato il Miur
Orizzontescuola – 9/10/2018 - redazione
 
Anief – Accolto il ricorso Anief in cui si denunciava la mancata corretta esecuzione da parte del Miur delle
sentenze TAR che imponevano il ripristino della seconda ora di primo strumento nel biennio dei licei musicali,
anche per il corrente anno scolastico.
Bisogna attivare altre 400 cattedre. Se il Ministero dell’Istruzione non darà seguito correttamente agli ordini del
tribunale entro 30 giorni, il TAR Lazio ha già individuato il Prefetto di Roma come commissario ad acta che si
sostituirà al Ministero per dare corretta esecuzione al giudicato.
I ricorrenti, tutti genitori di alunni iscritti al biennio dei licei musicali che si sono rivolti agli avvocati Anief Walter
Miceli e Denis Rosa per la tutela del diritto allo studio dei propri figli, hanno chiesto, per il tramite dell’azione
legale di ottemperanza promossa dal sindacato Anief, l’esecuzione della sentenza n. 5792/2018 con la quale sono
stati annullati i provvedimenti del MIUR che, in relazione all’insegnamento nei Licei Musicali della materia
esecuzione e interpretazione, assegnavano soltanto un’ora per il primo strumento e un’ora per il secondo
strumento, con conseguente decurtazione di un’ora per il primo strumento musicale. “Nonostante il favorevole
provvedimento già ottenuto dai nostri legali – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal – il MIUR, per la formazione degli organici dei Licei Musicali, ha continuato a indicare solo
un’ora di primo strumento anche per il corrente anno scolastico, contravvenendo platealmente al giudicato già
emanato dal tribunale amministrativo”.
Il TAR del Lazio, con la sentenza emanata in data odierna, dunque, dà piena ragione al sindacato Anief e “ordina
al Ministero resistente di dare integrale esecuzione alla sentenza n. 5792/2018, depositata in data 24 maggio
2018 di questo Tribunale, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione/notificazione della presente sentenza” e
specifica come “in difetto di adempimento si nomina quale Commissario ad Acta il Prefetto di Roma, o un suo
delegato, affinché provveda in luogo dell’amministrazione, nei successivi 30 giorni, a dare esecuzione al
giudicato”, condannando il Ministero resistente anche al rimborso delle spese di lite, quantificate in 1.500 Euro
oltre accessori di legge.
“Le famiglie degli alunni interessati – conclude Pacifico – rivendicano non solo il diritto al ripristino della seconda
ora di primo strumento che il Ministero dell’Istruzione ha continuato ad ignorare nonostante la sentenza
favorevole, ma anche un recupero dell’ora che gli alunni hanno già perso per colpa dell’inerzia
dell’Amministrazione e il Miur dovrebbe prevedere una modifica dell’orario tale da eseguire correttamente e
completamente l’ordine del tribunale che imponeva, è bene ribadirlo, il ripristino della seconda ora di primo
strumento per l’intera durata del biennio dei licei musicali”.
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Trasporto, il 12 sciopero del Cotral in tutta la
Regione
Venerdì si preannuncia una giornata molto difficile per chi dovrà andare nella Capitale ma
anche per chi utilizza i bus per muoversi
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Redazione
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Trasporto, il 12 sciopero del
Cotral in tutta la Regione
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Casinò Leovegas:
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Venerdì prossimo sarà una giornata molto difficile per chi dovrà andare a

Roma per lavoro, alla sciopero dell’Atac si aggiunge anche quello della società

regionale che gestisce i trasporti su gomma sulle lunghe tratte ovvero il Cotral.
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Sponsorizzato da

CASE A FROSINONE

Piedimonte San Germano
Appartamento 4 locali
145.000 €
97 m²

Cassino - Montecassino
Appartamento 3 locali
139.500 €
82 m²

TICONSIGLIO.ONLINE

Elimina il grasso
addominale: ecco
un modo naturale

Le informazioni sullo sciopero Cotral
Cotral informa, in una nota, che il prossimo 12 ottobre 2018 le organizzazioni

sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti, hanno proclamato uno sciopero di 24

ore con astensione dalle prestazione lavorative dalle ore 08:30 alle ore 17:00 e

dalle ore 20:00 a fine servizio.

L’organizzazione sindacale Faisa Cisal ha proclamato uno sciopero di 24 ore

con astensione dalla prestazioni lavorative dalle ore 00:01 alle ore 5:29, dalle

ore 8:31 alle ore 17:00 e dalle ore 20:01 a fine servizio. Saranno garantite tutte

le partenze dai capolinea fino alle ore 8:30, alla ripresa del servizio alle ore

17:00 e fino alle ore 20:00.

Info sul sito aziendale
Tutte le informazioni sulle modalità di sciopero e sul servizio saranno

disponibili sul sito internet cotralspa.it e sull’app BusCotral. Di seguito le

motivazioni poste a base della vertenza dalle organizzazioni sindacali e le

percentuali di adesione ai precedenti scioperi: Filt Cgil – Fit Cisl – Uiltrasporti.

Sicurezza ed incolumità del personale viaggiante nonché della stessa utenza a

bordo; regolarità del servizio a causa della mancanza dei tempi tecnici

necessari, attualmente insufficienti per lo svolgimento del servizio in assenza

di VTV; sicurezza della viabilità generata dal comando di interruzione corsa in

caso di riscontrate irregolarità; Mancato rispetto degli accordi ( 30.03.2015-

29.07.2015 - 21.02.2017).  Faisa Cisal. Mancato rispetto delle relazioni industriali

con esclusione dal tavolo della trattativa; erogazione tickets restaurant per

tutto il personale; rivisitazione tempi di percorrenza; gestione unilaterale su

saturazione dell’orario di lavoro; mancata applicazione dell’art.34 del CCNL

25/10/2015; applicazione unilaterale verifica titoli di viaggio operatori di

esercizio; regolarizzazione cedolini paga. Filt Cgil Fit Cisl Uiltrasporti e Faisa

Cisal sciopero del 17/09/2018 24h adesione del 30,40%.

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

Partner App gratuita  !

Argomenti: sciopero Cotral trasporti viabilità
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Comuni: Trento Rovereto Riva Arco Vai sul sito

Salute e Benessere Viaggiart Scienza e Tecnica Ambiente ed Energia Terra e Gusto Qui Europa

Sei in:  Italia-Mondo »  No sciopero, prima Regio Torino si farà »

No sciopero, prima Regio Torino si
farà
In scena domani sera Il Trovatore, ma resta stato agitazione

No Sciopero Prima Regio Torino Si Farà

09 ottobre 2018

65b496858159237d90fd9bdc457b6621.jpg

 TORINO

(ANSA) - TORINO, 9 OTT - Niente sciopero per la prima del Teatro

Regio di Torino. "I lavoratori hanno deciso con grande senso di

responsabilità, a stragrande maggioranza, che la prima si farà anche se

rimane grande preoccupazione", spiega Pietro Gabriele, della Slc Cgil, a

conclusione della assemblea. Il Trovatore di Giuseppe Verdi andrà

dunque in scena, domani sera, in attesa dell'incontro di giovedì tra la

sindaca Appendino e il ministro ai Beni Culturali Bonisoli.

Prima dello spettacolo sarà letto un documento delle Rsu e, al termine, i

lavoratori saliranno sul palco per ribadire le preoccupazioni per il taglio

dei fondi del Fus. "Una situazione così non si vedeva dagli anni '90,

quando il teatro era stato commissariato. Abbiamo dato fiducia ai nostri

vertici, ma bisogna aprire una fase nuova", aggiunge Vito Chiarelli della

Uilcom. "Non abbiamo ritirato lo stato di agitazione", spiega Luigi

Filagna, della Fials Cisal, secondo cui "è irrispettoso e ingrato pensare di

togliere i soldi ai lavoratori per risolvere la crisi".

No Sciopero Prima Regio Torino Si Farà

09 ottobre 2018
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Cronaca Politica Economia Ambiente Cultura Sport Eventi  Cerca

Home Castelli Romani Ardea / Pomezia Anzio / Nettuno Latina Aprilia

PROCLAMATO DA ORGANIZZAZIONI SINDACALI

Sciopero Cotral di 24 ore: ecco info
e orari dello stop

09 ottobre 2018, ore 15:50

Cotral informa che il prossimo 12 ottobre 2018 le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit
Cisl, UilTrasporti, hanno proclamato uno sciopero di 24 ore con astensione dalle
prestazione lavorative dalle ore 08:30 alle ore 17:00 e dalle ore 20:00 a fine servizio.

L’organizzazione sindacale Faisa Cisal ha proclamato uno sciopero di 24 ore con
astensione dalla prestazioni lavorative dalle ore 00:01 alle ore 5:29, dalle ore 8:31 alle
ore 17:00 e dalle ore 20:01 a fine servizio.

Saranno garantite tutte le partenze dai capolinea fino alle ore 8:30, alla ripresa del
servizio alle ore 17:00 e fino alle ore 20:00. Tutte le informazioni sulle modalità di
sciopero e sul servizio saranno disponibili sul sito internet cotralspa.it e sull’app
BusCotral.

La redazione
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nella policy. Proseguendo la navigazione, acconsenti all’uso dei cookie. In qualsiasi momento, potrai negare il consenso ai cookie consultando la nostra policy,
disponibile in fondo ad ogni pagina.
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No sciopero, prima Regio
Torino si farà

(ANSA) - TORINO, 9 OTT - Niente sciopero per la prima del
Teatro Regio di Torino. "I lavoratori hanno deciso con grande senso
di responsabilità, a stragrande maggioranza, che la prima si farà
anche se rimane grande preoccupazione", spiega Pietro Gabriele,
della Slc Cgil, a conclusione della assemblea. Il Trovatore di
Giuseppe Verdi andrà dunque in scena, domani sera, in attesa
dell'incontro di giovedì tra la sindaca Appendino e il ministro ai Beni
Culturali Bonisoli. Prima dello spettacolo sarà letto un documento
delle Rsu e, al termine, i lavoratori saliranno sul palco per ribadire le
preoccupazioni per il taglio dei fondi del Fus. "Una situazione così
non si vedeva dagli anni '90, quando il teatro era stato
commissariato. Abbiamo dato fiducia ai nostri vertici, ma bisogna
aprire una fase nuova", aggiunge Vito Chiarelli della Uilcom. "Non
abbiamo ritirato lo stato di agitazione", spiega Luigi Filagna, della
Fials Cisal, secondo cui "è irrispettoso e ingrato pensare di togliere i
soldi ai lavoratori per risolvere la crisi".
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No sciopero, prima Regio Torino si farà
(ANSA) - TORINO, 9 OTT - Niente sciopero per la prima del Teatro Regio di Torino. "I lavoratori hanno
deciso con grande senso di responsabilità, a stragrande maggioranza, che la prima si farà anche se rimane
grande preoccupazione", spiega Pietro Gabriele, della Slc Cgil, a conclusione della assemblea. Il Trovatore di
Giuseppe Verdi andrà dunque in scena, domani sera, in attesa dell'incontro di giovedì tra la sindaca
Appendino e il ministro ai Beni Culturali Bonisoli. Prima dello spettacolo sarà letto un documento delle Rsu
e, al termine, i lavoratori saliranno sul palco per ribadire le preoccupazioni per il taglio dei fondi del Fus.
"Una situazione così non si vedeva dagli anni '90, quando il teatro era stato commissariato. Abbiamo dato
fiducia ai nostri vertici, ma bisogna aprire una fase nuova", aggiunge Vito Chiarelli della Uilcom. "Non
abbiamo ritirato lo stato di agitazione", spiega Luigi Filagna, della Fials Cisal, secondo cui "è irrispettoso e
ingrato pensare di togliere i soldi ai lavoratori per risolvere la crisi".
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TORINO, 9 OTT - Niente sciopero per la prima del Teatro Regio di Torino. "I lavoratori
hanno deciso con grande senso di responsabilità, a stragrande maggioranza, che la
prima si farà anche se rimane grande preoccupazione", spiega Pietro Gabriele, della
Slc Cgil, a conclusione della assemblea. Il Trovatore di Giuseppe Verdi andrà dunque
in scena, domani sera, in attesa dell'incontro di giovedì tra la sindaca Appendino e il
ministro ai Beni Culturali Bonisoli. Prima dello spettacolo sarà letto un documento
delle Rsu e, al termine, i lavoratori saliranno sul palco per ribadire le preoccupazioni
per il taglio dei fondi del Fus. "Una situazione così non si vedeva dagli anni '90,
quando il teatro era stato commissariato. Abbiamo dato fiducia ai nostri vertici, ma
bisogna aprire una fase nuova", aggiunge Vito Chiarelli della Uilcom. "Non abbiamo
ritirato lo stato di agitazione", spiega Luigi Filagna, della Fials Cisal, secondo cui "è
irrispettoso e ingrato pensare di togliere i soldi ai lavoratori per risolvere la crisi".
(ANSA).
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Teatro: niente sciopero, prima Regio
Torino si farà

In scena domani sera Il Trovatore, ma resta stato agitazione
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No sciopero, prima Regio
Torino si farà

(ANSA) - TORINO, 9 OTT - Niente sciopero per la prima del
Teatro Regio di Torino. "I lavoratori hanno deciso con grande senso
di responsabilità, a stragrande maggioranza, che la prima si farà
anche se rimane grande preoccupazione", spiega Pietro Gabriele,
della Slc Cgil, a conclusione della assemblea. Il Trovatore di
Giuseppe Verdi andrà dunque in scena, domani sera, in attesa
dell'incontro di giovedì tra la sindaca Appendino e il ministro ai Beni
Culturali Bonisoli. Prima dello spettacolo sarà letto un documento
delle Rsu e, al termine, i lavoratori saliranno sul palco per ribadire le
preoccupazioni per il taglio dei fondi del Fus. "Una situazione così
non si vedeva dagli anni '90, quando il teatro era stato
commissariato. Abbiamo dato fiducia ai nostri vertici, ma bisogna
aprire una fase nuova", aggiunge Vito Chiarelli della Uilcom. "Non
abbiamo ritirato lo stato di agitazione", spiega Luigi Filagna, della
Fials Cisal, secondo cui "è irrispettoso e ingrato pensare di togliere i
soldi ai lavoratori per risolvere la crisi".
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Sorrentino e Turci a
Rinascente Roma
 

In nostre vite 18 ore musica
a settimana
 

I L  G I O R N A L E  D I  O G G I

Sfoglia Abbonati

Sfoglia l'archivio
dal 1945

Operazione antidroga Beatiful
Hybrid a Catania: il video

sei in  »  Spettacoli

09/10/2018 - 17:30

TORINO

No sciopero, prima Regio Torino si farà

In scena domani sera Il Trovatore, ma resta stato agitazione

TORINO, 9 OTT - Niente sciopero per la prima del Teatro Regio di Torino. "I lavoratori hanno

deciso con grande senso di responsabilità, a stragrande maggioranza, che la prima si farà anche se

rimane grande preoccupazione", spiega Pietro Gabriele, della Slc Cgil, a conclusione della

assemblea. Il Trovatore di Giuseppe Verdi andrà dunque in scena, domani sera, in attesa

dell'incontro di giovedì tra la sindaca Appendino e il ministro ai Beni Culturali Bonisoli. Prima

dello spettacolo sarà letto un documento delle Rsu e, al termine, i lavoratori saliranno sul palco per

ribadire le preoccupazioni per il taglio dei fondi del Fus. "Una situazione così non si vedeva dagli

anni '90, quando il teatro era stato commissariato. Abbiamo dato  ducia ai nostri vertici, ma

bisogna aprire una fase nuova", aggiunge Vito Chiarelli della Uilcom. "Non abbiamo ritirato lo

stato di agitazione", spiega Luigi Filagna, della Fials Cisal, secondo cui "è irrispettoso e ingrato

pensare di togliere i soldi ai lavoratori per risolvere la crisi".
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«Ho pronto un esposto in Procura sulla truffa dei mari imi filippini»

PER LEGGERE LA STORIA COMPLETA

Per gli abbonati

© Riproduzione Riservata

Alessia Pedrielli  

Il segretario della Federmar Cisal Alessandro Pico si rivolge ai pm perché indaghino sulla tratta di

lavoratori emersa a Manila. «Le aziende di reclutamento gestiscono persino i pagamenti, spesso dai

paradisi fiscali. E speriamo che i magistrati vogliano indagare sul fenomeno del reclutamento degli

operatori del mare su cui ci sarebbe molto da dire».
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(ANSA) - TORINO, 9 OTT - Niente sciopero per la prima del Teatro Regio
di Torino. "I lavoratori hanno deciso con grande senso di responsabilità, a
stragrande maggioranza, che la prima si farà anche se rimane grande
preoccupazione", spiega Pietro Gabriele, della Slc Cgil, a conclusione della
assemblea. Il Trovatore di Giuseppe Verdi andrà dunque in scena, domani
sera, in attesa dell'incontro di giovedì tra la sindaca Appendino e il
ministro ai Beni Culturali Bonisoli. Prima dello spettacolo sarà letto un
documento delle Rsu e, al termine, i lavoratori saliranno sul palco per
ribadire le preoccupazioni per il taglio dei fondi del Fus. "Una situazione
così non si vedeva dagli anni '90, quando il teatro era stato
commissariato. Abbiamo dato  ducia ai nostri vertici, ma bisogna aprire
una fase nuova", aggiunge Vito Chiarelli della Uilcom. "Non abbiamo
ritirato lo stato di agitazione", spiega Luigi Filagna, della Fials Cisal,
secondo cui "è irrispettoso e ingrato pensare di togliere i soldi ai
lavoratori per risolvere la crisi".

09 ottobre 2018

No sciopero, prima Regio Torino si farà
In scena domani sera Il Trovatore, ma resta stato agitazione
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Metro Italia

FATTI&STORIE

Fatti&Storie

Martedì 9 Ottobre 2018

SEGUICI

Home Fatti&Storie Teatro Regio La prima ci sarà

Teatro Regio
La prima ci sarà

Mar, 09/10/2018 - 22:01

TORINO Lo sciopero è scongiurato. Stasera i dipendenti del Regio, preoccupati dai
tagli del governo al Fondo unico per gli spettacoli, non incroceranno le braccia per la
prima del “Trovatore” di Giuseppe Verdi.

«I lavoratori hanno deciso con grande senso di responsabilità, a stragrande
maggioranza, che la prima si farà anche se rimane grande preoccupazione», ha
spiegato Pietro Gabriele (Slc Cgil).

Il sovrintendente del Regio, William Graziosi, ha chiesto tempo: «Siamo tutti
lavorando con lo stesso obiettivo: permettere al teatro di continuare la sua
missione culturale e garantire che la sua lunga storia prosegua». L’assemblea ha
stabilito che prima dello spettacolo sarà letto un documento e al termine i
lavoratori saliranno sul palco. «Abbiamo dato fiducia ai nostri vertici - ha aggiunto
Vito Chiarelli (Uilcom) -, ma bisogna aprire una fase nuova». «È irrispettoso e
ingrato pensare di togliere i soldi ai lavoratori per risolvere la crisi», ha spiegato
Luigi Filagna (Fials Cisal).

L’assessora comunale alla Cultura, Francesca Leon, ha ringraziato i lavoratori per la
decisione: «Comprendiamo le loro preoccupazioni perché sono anche le nostre».
Domani a Roma la sindaca Chiara Appendino vedrà il ministro ai Beni Culturali
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martedì, ottobre 9, 2018

La collaborazione con Gold Tv e Lazio Tv qualifica il nostro impegno per un’informazione sempre più puntuale ai telespettatori ed ai lettori
Iniziative ad Acquapendente per la Giornata nazionale delle Famiglie al Museo

  

cronaca  ROMA e provincia  VITERBO e provincia  

Cotral: venerdì 12 ottobre sciopero 24 ore
  9 ottobre 2018   Serena Biancherini    0 Commenti   cotral, sciopero

NewTuscia – ROMA – Cotral informa che il
prossimo 12 ottobre 2018 le organizzazioni
sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti, hanno
proclamato uno sciopero di 24 ore con
astensione dalle prestazione lavorative dalle
ore 08:30 alle ore 17:00 e dalle ore 20:00 a
fine servizio.

L’organizzazione sindacale Faisa Cisal ha
proclamato uno sciopero di 24 ore con

astensione dalla prestazioni lavorative dalle ore 00:01 alle ore 5:29, dalle ore 8:31 alle ore
17:00 e dalle ore 20:01 a fine servizio.

Saranno garantite tutte le partenze dai capolinea fino alle ore 8:30, alla ripresa del servizio
alle ore 17:00 e fino alle ore 20:00.

Tutte le informazioni sulle modalità di sciopero e sul servizio saranno disponibili sul sito

TUTTO IN 300 SECONDI

Tutti i giorni al le 19, il punto
sull'informazione in diretta
facebook. 

WEB TV

300 secondi  cronaca  PERUGIA e

provincia  ROMA e provincia  TERNI

e provincia  Ultime

Notizie  Video  VITERBO e

provincia  

Ultimo:

 CRONACA POLITICA ECONOMIA AGRICOLTURA SANITA’ CULTURA SPORT AMBIENTE

NON SOLO TUSCIA 
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← Conclusa l’esperienza per sette studenti di Scienze della Montagna
selezionati per la scuola estiva in Project Management

Gatto perso in zona strada Capretta →

internet cotralspa.it e sull’app BusCotral.

Di seguito le motivazioni poste a base della vertenza dalle organizzazioni sindacali e le
percentuali di adesione ai precedenti scioperi:

Filt Cgil – Fit Cisl – Uiltrasporti

• Sicurezza ed incolumità del personale viaggiante nonché della stessa utenza a bordo;

• regolarità del servizio a causa della mancanza dei tempi tecnici necessari, attualmente
insufficienti per lo svolgimento del servizio in assenza di VTV;

• sicurezza della viabilità generata dal comando di interruzione corsa in caso di riscontrate
irregolarità;

• mancato rispetto degli accordi ( 30.03.2015- 29.07.2015 – 21.02.2017).

Faisa Cisal

• Mancato rispetto delle relazioni industriali con esclusione dal tavolo della trattativa;

• erogazione tickets restaurant per tutto il personale;

• rivisitazione tempi di percorrenza;

• gestione unilaterale su saturazione dell’orario di lavoro;

• mancata applicazione dell’art.34 del CCNL 25/10/2015;

• applicazione unilaterale verifica titoli di viaggio operatori di esercizio;

• regolarizzazione cedolini paga.

Filt Cgil Fit Cisl Uiltrasporti e Faisa Cisal sciopero del 17/09/2018 24h adesione del
30,40%.

 Potrebbe anche interessarti

TUTTO IN 300
SECONDI DEL
08/10/2018. Viterbo e
la Tuscia: finalmente
torna un Tv visibile in
tutta la provincia
  9 ottobre 2018   Gaetano Alaimo

 0

Gaetano Alaimo NewTuscia –
VITERBO – La Tuscia su Gold Tv e
Lazio Tv: arrivano i complimenti
del sindaco di

Meteo VITERBO

Martedì 09 Ottobre
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Tmax
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Meteo Lazio
© Centro Meteo Italiano

Filo diretto con i lettori
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Home   Società   Annunci&Avvisi   Cotral, venerdì 12 ottobre sciopero di 24 ore

Società Annunci&Avvisi Evidenza Politica Provincia Regione

Cotral, venerdì 12 ottobre sciopero di 24
ore

09/10/2018 - 17:26

Cotral informa che il prossimo 12 ottobre 2018 le organizzazioni sindacali Filt Cgil,

Fit Cisl, UilTrasporti, hanno proclamato uno sciopero di 24 ore con astensione dalle

prestazione lavorative dalle ore 08:30 alle ore 17:00 e dalle ore 20:00 a fine servizio.

L’organizzazione sindacale Faisa Cisal ha proclamato uno sciopero di 24 ore con

astensione dalla prestazioni lavorative dalle ore 00:01 alle ore 5:29, dalle ore 8:31

alle ore 17:00 e dalle ore 20:01 a fine servizio.

Saranno garantite tutte le partenze dai capolinea fino alle ore 8:30, alla ripresa del

servizio alle ore 17:00 e fino alle ore 20:00.

Tutte le informazioni sulle modalità di sciopero e sul servizio saranno disponibili sul sito

internet cotralspa.it e sull’app BusCotral.

Di seguito le motivazioni poste a base della vertenza dalle organizzazioni sindacali e le

percentuali di adesione ai precedenti scioperi:

HOME CRONACA  POLITICA  SPORT  ECONOMIA  SOCIETÀ  CULTURA  SANITÀ  COMUNI

ANNUNCI


09 Ott 2018 18:25                 Sign in / Join Login Offerta OnTuscia Disclaimer Privacy
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TAGS Cotral Sciopero
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Filt Cgil – Fit Cisl – Uiltrasporti

• Sicurezza ed incolumità del personale viaggiante nonché della stessa utenza a

bordo;

• Regolarità del servizio a causa della mancanza dei tempi tecnici necessari,

attualmente insufficienti per lo svolgimento del servizio in assenza di VTV;

• Sicurezza della viabilità generata dal comando di interruzione corsa in caso di

riscontrate irregolarità;

• Mancato rispetto degli accordi ( 30.03.2015- 29.07.2015 – 21.02.2017).

Faisa Cisal

• Mancato rispetto delle relazioni industriali con esclusione dal tavolo della trattativa;

• Erogazione tickets restaurant per tutto il personale;

• Rivisitazione tempi di percorrenza;

• Gestione unilaterale su saturazione dell’orario di lavoro;

• Mancata applicazione dell’art.34 del CCNL 25/10/2015;

• Applicazione unilaterale verifica titoli di viaggio operatori di esercizio;

• Regolarizzazione cedolini paga.

Filt Cgil Fit Cisl Uiltrasporti e Faisa Cisal sciopero del 17/09/2018 24h adesione del

30,40%.
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SERVIZI CONSULENZA  FAQ DI PIZZO  ASSICURATI  FORUM  CALENDARIO SCOLASTICO

SPECIALI Speciale supplenze  Riforma sostegno  Concorso Infanzia Primaria  Concorso dirigenti  24 CFU

Tweet

Mobilità, ANIEF: valido servizio nelle paritarie. Sentenza
di redazione

comunicato ANIEF – La Corte d’Appello di L’Aquila
respinge il ricorso Miur e conferma le tesi Anief sul
diritto al riconoscimento del punteggio nelle
procedure di mobilità del servizio svolto nelle
scuole paritarie.

Presso la Corte d’Appello di L’Aquila l’Anief segna
un’altra importante vittoria nella battaglia per il

Martedì, 09 Ottobre 2018     

Ricerca personalizzata

NEWSLETTER  PUBBLICI PROCLAMI  PUBBLICIZZATI  CONTATTACI

HOME  GUIDE  DIVENTARE INSEGNANTI  SCADENZE  DIDATTICA  SEGRETERIA  E-BOOK  ORIENTAMENTO E ALTERNANZA

AccettaQuesto sito utilizza cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di pro lazione di prima e di terza parte, per
inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o prestare il consenso solo ad alcuni,
clicca qui. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la
navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.
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9 ottobre 2018 - 10:40 - redazione

Argomenti: anief

riconoscimento del servizio svolto nelle scuole paritarie al  ne dell’attribuzione del
punteggio nelle operazioni di mobilità. Gli avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e
Francesca Marcone continuano a ottenere ragione in favore dei nostri iscritti con una
nuova sentenza che respinge le tesi Miur e disapplica il CCNI nella parte in cui non
attribuisce punteggio al servizio svolto nelle scuole paritarie. Ancora possibile aderire
ai ricorsi Anief per la Mobilità 2018.

“La Corte d’Appello conferma quanto da noi da sempre sostenuto – commenta
Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – la
contrattazione non può violare disposizioni di legge e il mancato riconoscimento del
servizio nelle scuole paritarie nei trasferimenti è da considerare illegittimo proprio
perché in contrasto con la normativa sulla parità scolastica”. I Giudici della Corte
d’Appello di L’Aquila, infatti, non hanno dubbi e confermano il diritto della
ricorrente, già stabilito con la sentenza di primo grado ottenuta dall’Anief, “a vedersi
riconoscere, ai  ni della mobilità territoriale, il punteggio relativo al servizio prestato
nelle scuole paritarie” ribadendo “l’illegittimità della previsione della disposizione
del CCNI allegato al ricorso (“Note comuni”) nella parte in cui non riconosce alcun
punteggio ai  ni della mobilità al servizio prestato nelle scuole paritarie” e rilevando
come “detta disposizione porterebbe ad una evidente violazione del principio di
uguaglianza tra le scuole facenti parte del sistema di istruzione come delineato dalla
legge n. 62/2000, e dunque aventi le medesime caratteristiche”.

“Come hanno ribadito i nostri legali in udienza – spiega il presidente Anief –
un’interpretazione differente dell’attuale normativa sarebbe senz’altro contraria ai
principi di eguaglianza e d’imparzialità della p.a. (artt. 3 e 97 Cost.), non essendovi
ragione per discriminare, in sede di mobilità, tra servizi aventi per legge la medesima
dignità”. Il nostro sindacato, dunque, continuerà a battersi per eliminare questa e
altre illegittimità presenti nella contrattazione integrativa come il vincolo
quinquennale su posti di sostegno senza computare il servizio preruolo e per
riconoscere pari dignità al servizio svolto con contratti a termine nelle graduatorie
interne d’istituto. La scon tta in Corte d’Appello costa al Miur anche la condanna al
pagamento delle spese di soccombenza quanti cate in complessivi € 3.310 oltre
accessori.

Anief ricorda che è ancora possibile aderire agli speci ci ricorsi patrocinati dal nostro
sindacato relativi alle procedure di Mobilità 2018/2019 se si sono dichiarati nella
domanda di trasferimento e/o passaggio di ruolo i titoli e i servizi per cui si vuole
proporre ricorso.

Per ulteriori informazioni e aderire ai ricorsi Anief sulla mobilità 2018, clicca qui.

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.itdel network di orizzontescuola.it
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Tweet

Stipendi, Anief: in Italia i più bassi dopo Paesi dell’Est
di redazione

Comunicato Anief – Gli stipendi degli insegnanti
italiani sono i più bassi d’Europa dopo i Paesi
dell’Est: lo rileva il rapporto “Teachers’ and school
heads’ salaries and allowances in Europe 2016/17”,
realizzato dalla rete Eurydice sugli stipendi di docenti
e dirigenti in Europa e andato in pubblicazione in
queste ore.

Secondo Marcello Paci co (Anief-Cisal) senza adeguati  nanziamenti nella legge di
stabilità non potrà essere recuperato neanche il 50% dell’in azione, altro che
allineare gli stipendi dei docenti italiani alle medie UE.

Attraverso un’analisi comparativa abbinata a schede descrittive nazionali che
illustrano i dati raccolti congiuntamente dalle reti Eurydice e OCSE/NESLI, il rapporto
offre una panoramica comparativa sugli stipendi tabellari e le indennità nelle scuole
pubbliche pre-primarie, primarie e secondarie di 41 sistemi educativi e compara le
differenti condizioni e progressioni salariali: gli stipendi al netto dell’in azione degli
insegnanti all’inizio della loro carriera sono oggi inferiori in nove Paesi europei
rispetto al 2009/10, anni immediatamente successivi alla crisi  nanziaria. Tra questi
Paesi  gura anche l’Italia, visto che il misero incremento del 3,48% del 2018 è ora
anche minacciato dalla mancata copertura nella prossima legge di stabilità e
dalla riduzione nel prossimo biennio dello 0,4% indicata nel Def

09 ottobre 2017
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Cotral, venerdì sciopero 24 ore
L’organizzazione sindacale Faisa Cisal ha proclamato uno sciopero di 24 ore con astensione dalla
prestazioni lavorative dalle ore 00:01 alle ore 5:29, dalle ore 8:31 alle ore 17:00 e dalle ore 20:01 a
fine servizio.

(Prima Pagina News) | Martedì 09 Ottobre 2018
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AperturaII  Cronaca  

Supplenze e anni di precariato, ‘Sentenza
storica’: A tutti fino a 9 mila euro di
arretrati
  9 ottobre 2018   Redazione

La Corte di Cassazione ha finalmente chiarito la questione del diritto alla corresponsione
della Retribuzione Professionale Docenti anche per il personale con supplenze brevi e
saltuarie. Con l’Ordinanza n. 20015 dello scorso 27 luglio, infatti, La Suprema Corte
condanna il Ministero dell’Istruzione evidenziando la violazione della Direttiva Comunitaria
1999/70/Ce e l’evidente discriminazione posta in essere nei confronti del personale
precario con contratti inferiori all’annualità.

Si parla di circa 160 Euro lordi per ogni mese di servizio, questo quanto negato dal
Ministero dell’Istruzione ai docenti che hanno stipulato, nel corso degli anni, contratti di
lavoro con il Miur per svolgere supplenze brevi e saltuarie in sostituzione di personale
assente.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): ora tutti i precari della scuola potranno rivendicare il
pagamento della Retribuzione Professionale Docente mai corrisposta, ma prevista dal
CCNL di comparto anche per loro aderendo gratuitamente alle azioni legali predisposte dal

Intervista al prof Francesco
Romeo direttore del
reparto di cardiologia del
policlinico Tor Vergata

Editoriale

a cura di A. Viscardi

12  Editoriale  

Non si cresce per
decreto
  7 ottobre 2018   Redazione

L’attuale manovra economica fa
correre all’Italia rischi mai corsi
nella storia degli ultimi anni. E il
fatto che il governo

Esteri

Ultimo:

Media error: Format(s) not

supported or source(s) not found
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Tweet

← Corea del Nord, Kim Jong-un invita papa Francesco a Pyongyang

Bulgaria: un arresto per reporter uccisa →

nostro sindacato.

“Si deve ritenere che le parti collettive nell’attribuire il compenso accessorio «al personale
docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella
previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse
tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999”, questo quanto si legge
nell’ordinanza della Corte di Cassazione emanata lo scorso 27 luglio che specifica, inoltre,
come “una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in
contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del Ministero, secondo cui la
RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il
chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell’ipotesi di «periodi
di servizio inferiori al mese”.

L’Anief, dunque, ha predisposto lo specifico ricorso, con adesione gratuita, volto al
recupero della RDP per i docenti che hanno stipulato contratti per supplenze brevi e
saltuarie negli ultimi anni in modo da sanare questa ulteriore illegittimità posta in essere
dal Miur e recuperare le somme mai percepite.

Il principio di diritto enunciato dalla Cassazione nell’Ordinanza n. 20015/2018 – spiega
infatti Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – è
chiaro: l’art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla
luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’accordo quadro
allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale
Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra
assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché
il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall’art. 25 del CCNI
del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione
del trattamento accessorio. Tutti i docenti che hanno stipulato supplenze brevi e saltuarie –
conclude il giovane sindacalista – dovevano vedersi corrispondere comunque la
Retribuzione Professionale Docenti nel cedolino stipendiale e ora avranno il supporto dei
nostri avvocati per le dovute azioni legali  volte all’ottenimento di questo trattamento
accessorio previsto dal CCNL e illegittimamente negato dal Miur”.

 Potrebbe anche interessarti

Esteri  

Francia: Philippe a
Eliseo per rimpasto
  9 ottobre 2018   Redazione
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Segnala ad un amico stampa

h o m e / N e w s / Dettaglio News

D’Amico (Cisal) su Consorzio di Bonifica della Basilicata

09/10/2018 13:17

BAS "Passare ad un solo Consorzio di Bonifica nella regione Basilicata liquidando sia il

Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto, sia il Vulture Alto Bradano che l’Alta Val d’Agri è

stata una decisione per certi versi lungimirante, ma per altri versi portatrice di problematiche

che avrebbero dovuto avere più attenzione da parte delle istituzioni". E’ quanto dichiara in una

nota Luigi D’Amico, Segretario Provinciale della Cisal di Matera, il quale afferma che "la gestione

da parte dell’attuale Amministratore Unico non ha ancora risolto i numerosi problemi di

organizzazione del lavoro nel territorio, di riassegnazione di ruoli e responsabilità, ma anzi con

un comportamento autoritario"  ha creato all’interno del consorzio un clima di malcontento. "Tra

l’altro, continua D’Amico, sono aumentati i carichi di lavoro nella sede materana accentrando

r e s p o n s a b i l i t à ,  r u o l i  e  c o m p i t i  d i  c a r a t t e r e  t e c n i c o  a m m i n i s t r a t i v o  c h e  p o t e v a n o

tranquillamente essere lasciati nel territorio con l’obiettivo di poter utilizzare le consolidate

professionalità di lavoratori già esistenti in loco che invece sono stati completamente isolati

all’indomani della fusione dei tre consorzi". D’Amico riprende anche la questione "della palese

intenzione dell’Amministratore di revocare unilateralmente (o con il beneplacito di alcuni) i

contratti aziendali sottoscritti negli ultimi decenni, contravvenendo alle più elementari norme

contrattuali e legislative che sanciscono la inviolabilità delle consolidate condizioni economiche

e normative dei singoli lavoratori. La Cisal vigilerà affinché non siano calpestati gli inviolabili

diritti dei lavoratori attivando tutti gli strumenti sindacali e legali a tutela dei loro interessi".

D’Amico sottolinea che "non va sottaciuta la situazione economica del Consorzio di Bonifica della

Basilicata che già nella fase inziale mostra evidenti segnali di grande sofferenza economica

determinata dalle ingenti somme necessarie alla sua gestione, con la Regione Basilicata che non

da messaggi di certezza e garanzie procurando non poche preoccupazioni ai lavoratori. La stessa

gestione dei quasi quattromila lavoratori forestali (vie blu) che sono gestiti anch’essi dal

Consorzio pone ulteriori e numerosi interrogativi che le istituzioni non sono riuscite a sciogliere,

prima fra tutti quale futuro è garantito a un Consorzio che gestisce le sorti di 4.500 lavoratori?".

D’Amico si chiede, infine, "quali decisioni e quali misure si intenderanno adottare a difesa di un

Consorzio che dopo la Fiat risulta essere l’unità produttiva con più dipendenti? A chi giova

continuare ad avere un Consorzio di queste dimensioni organizzative e di lavoro, ma con gravi

criticità organizzative, finanziare e gestionali? La Cisal, conclude D’Amico, essendo un sindacato

che ha dato l’adesione al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e sarà quindi firmatario nel

prossimo rinnovo contrattuale,  sarà soggetto att ivo che continuerà a  denunciare ogni

intollerabile ritardo delle istituzioni ed ogni iniziativa gestionale che causeranno ulteriori danni

al Consorzio e ai suoi numerosissimi dipendenti".

Bas 05
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Home   Attualità   Attualità in breve   Cotral, il 12 ottobre sciopero di 24 ore

Attualità Attualità in breve

Cotral, il 12 ottobre sciopero di 24
ore

Il prossimo 12 ottobre 2018 le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti,

hanno proclamato uno sciopero di 24 ore con astensione dalle prestazioni lavorative

dalle ore 08:30 alle ore 17 e dalle ore 20 a fine servizio.

L’organizzazione sindacale Faisa Cisal ha proclamato uno sciopero di 24 ore con

astensione dalla prestazioni lavorative dalle ore 00:01 alle ore 5:29, dalle ore 8:31

9 ottobre 2018 - 16:23
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alle ore 17 e dalle ore 20:01 a fine servizio.

Saranno garantite tutte le partenze dai capolinea fino alle ore 8:30, alla ripresa del

servizio alle ore 17 e fino alle ore 20.

Tutte le informazioni sulle modalità di sciopero e sul servizio saranno disponibili sul sito

internet cotralspa.it e sull’app BusCotral.

Di seguito le motivazioni poste a base della vertenza dalle organizzazioni

sindacali e le percentuali di adesione ai precedenti scioperi:

Filt Cgil – Fit Cisl – Uiltrasporti

• Sicurezza ed incolumità del personale viaggiante nonché della stessa utenza a

bordo;

• regolarità del servizio a causa della mancanza dei tempi tecnici necessari,

attualmente insufficienti per lo svolgimento del servizio in assenza di VTV;

• sicurezza della viabilità generata dal comando di interruzione corsa in caso di

riscontrate irregolarità;

• mancato rispetto degli accordi ( 30.03.2015- 29.07.2015 – 21.02.2017).

Faisa Cisal

• Mancato rispetto delle relazioni industriali con esclusione dal tavolo della trattativa;

• erogazione tickets restaurant per tutto il personale;

• rivisitazione tempi di percorrenza;

• gestione unilaterale su saturazione dell’orario di lavoro;

• mancata applicazione dell’art.34 del CCNL 25/10/2015;

• applicazione unilaterale verifica titoli di viaggio operatori di esercizio;

• regolarizzazione cedolini paga.

Filt Cgil Fit Cisl Uiltrasporti e Faisa Cisal sciopero del 17/09/2018 24h adesione del

30,40%.

 Share
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ROMA //  CRONACA
MOBILITÀ

Roma: venerdì sciopero di bus, tram,
metropolitane e ferrovie
24 ore di astensione per Atac e Cotral. Il trasporto pubblico locale si ferma per 4 ore. In
vigore le fasce di garanzia

di  Redazione Roma



(Ansa)

Si prospetta ancora un venerdì nero per i fruitori del trasporto pubblico romano a
causa degli scioperi di 24 ore annunciati da Atac, Tpl e Cotral

Disagi anche per le ferrovie
Il 12 ottobre, ci saranno disagi per lo sciopero indetto in Atac dal sindacato Cambia-
Menti M410 (la cui leader Micaela Quintavalle è stata da poco licenziata dall’azienda
dei trasporti, ndr) e per quello di 4 ore, indetto da Cgil, Cisl e Uil, che interesserà le
linee periferiche gestite dalla società Roma Tpl. Per quanto riguarda l’Atac,
l’agitazione coinvolgerà bus, tram, metropolitane e ferrovie Roma-Civitacastellana-
Viterbo, Roma-Lido e Termini-Centocelle. Saranno comunque in vigore le fasce di
garanzia: servizio regolare fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20. Per i bus periferici della
Roma Tpl lo sciopero sarà di 4 ore, dalle 8,30 alle 12,30. Lo rende noto l’Agenzia
Roma servizi per la mobilità.

Le info
Cotral informa che «lo sciopero del 12 ottobre è stato proclamato dalle
organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti. L’astensione dalle prestazione
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9 ottobre 2018 | 17:45
© RIPRODUZIONE RISERVATA

lavorative inizierà dalle 8,30 fino alle 17 e dalle 20 a fine servizio. L’organizzazione
sindacale Faisa Cisal ha proclamato uno sciopero di 24 ore con astensione dalla
prestazioni lavorative dalle 00,01 alle 5,29, dalle ore 8,31 alle 17 e dalle 20,01 a fine
servizio. Saranno garantite tutte le partenze dai capolinea fino alle ore 8:30, alla
ripresa del servizio alle 17 e fino alle 20. Tutte le informazioni sulle modalità di
sciopero e sul servizio saranno disponibili sul sito internet cotralspa.it e sull’app
BusCotral».
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Le facciamo in Italia,
dal primo all’ultimo
paio. Scopri tutte le…
(VELASCA)

Fai la spesa su
carrefour.it, in poche
ore consegna a casa o…
(CARREFOUR.IT)

Raccomandato da

Roma, principe non paga
l’assegno alla ex: la crisi
dei nobili decaduti

Roma, la moglie del
viceprefetto: «C’erano le
strisce, doveva fermarsi»

Marcia della pace, il corteo
Perugia-Assisi. Mattarella:
«Non retrocedere sui…

Roma, slitta il
prolungamento dell’orario
Ztl: in vigore nel 2019

«Manine» ministeriali e
«poteri forti» stranieri: il
bunker (gialloverde) e il…

Buche, l’esperimento
sull’Ardeatina Asfalto
super resistente al grafene

 

LEGGI I CONTRIBUTI  0 SCRIVI

ALTRE NOTIZIE SU CORRIERE.IT

 Btp-Piazza Affari, come mettersi al
riparo (e guadagnare)...

 Grande come una saponetta, pulisce i
capi in 30 minuti: Dolf...

I PIÙ LETTI

SPONSOR SPONSOR SPONSOR
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martedì , 9 ottobre 2018 Redazione Contatti

Angolo Della Salute Disabilità Chiesa Scuola Fatti di Roma Sport Giovani e Giovanissimi Immigrazione Sociale Dal Campidoglio

Condividi! tweet Mi piace 1

COTRAL IL 12 OTTOBRE SCIOPERO DI 24 ORE
09/10/2018

Cotral informa che “il prossimo 12 ottobre 2018 le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl,
UilTrasporti, hanno proclamato uno sciopero di 24 ore con astensione dalle prestazione
lavorative dalle ore 08:30 alle ore 17:00 e dalle ore 20:00 a fine servizio. L’organizzazione sindacale
Faisa Cisal ha proclamato uno sciopero di 24 ore con astensione dalla prestazioni lavorative dalle ore
00:01 alle ore 5:29, dalle ore 8:31 alle ore 17:00 e dalle ore 20:01 a fine servizio. Saranno garantite tutte
le partenze dai capolinea fino alle ore 8:30, alla ripresa del servizio alle ore 17:00 e fino alle ore 20:00.
Tutte le informazioni sulle modalità di sciopero e sul servizio saranno disponibili sul sito internet
cotralspa.it e sull’app BusCotral”.

“Di seguito le motivazioni poste a base della vertenza dalle organizzazioni sindacali e le percentuali di
adesione ai precedenti scioperi: Filt Cgil – Fit Cisl – Uiltrasporti. Sicurezza ed incolumità del personale
viaggiante nonché della stessa utenza a bordo; regolarità del servizio a causa della mancanza dei
tempi tecnici necessari, attualmente insufficienti per lo svolgimento del servizio in assenza di Vtv;
sicurezza della viabilità generata dal comando di interruzione corsa in caso di riscontrate irregolarità;
mancato rispetto degli accordi ( 30.03.2015- 29.07.2015 – 21.02.2017).

Faisa Cisal
Mancato rispetto delle relazioni industriali con esclusione dal tavolo della trattativa; erogazione
tickets restaurant per tutto il personale; rivisitazione tempi di percorrenza; gestione unilaterale su
saturazione dell’orario di lavoro; mancata applicazione dell’art.34 del CCNL 25/10/2015; applicazione
unilaterale verifica titoli di viaggio operatori di esercizio; regolarizzazione cedolini paga. Filt Cgil Fit Cisl
Uiltrasporti e Faisa Cisal sciopero del 17/09/2018 24h adesione del 30,40%”, conclude la nota di Cotral.

Commenti

commenti

IL SANTO DEL GIORNO

DAL CAMPIDOGLIO

 Agri-Cultura

9 OTTOBRE - GIOVANNI LEONARDI

Giovanni Leonardi, futuro fondatore della
Congregazione De Propaganda Fide nasce nel
paesino toscano di Diecimo, nel 1541, da una
famiglia di modesti proprietari terrieri. Recatosi a
Lucca per diventare farmacista, frequenta il
gruppo dei ’Colombini’  r e t t o  d a i  p a d r i
domenicani. E alla scuola di questo radicalismo
savonaroliano che caratterizzerà tutta la sua
esistenza, il giovane matura una scelta sempre
più coinvolgente, che lo porterà via via a lasciare
la bottega dello speziale, dedicarsi agli studi di
filosofia e teologia, e quindi, a farsi ordinare
sacerdote all’età di 32 anni. Giovanni Leonardi
morirà a Roma nel 1609 e verrà sepolto nella
chiesa di Santa Maria in Campitelli. Nel 1623,
quattordici anni dopo la morte, inizia a Lucca,
autorizzato da Gregorio XV, il processo di
canonizzazione. Sarà proclamato santo da Pio XI
il 17 aprile 1938.

IL PRANZO DELLA DOMENICA: Dieta
vegetariana anche per i più piccoli? Si può, ma
con le giuste accortezze

Al Maker Faire di Roma tante novità
riguardanti il settore dell’Agri-food

IL PRANZO DELLA DOMENICA: Educare a non
sprecare, a partire dai bambini

Lotta allo spreco alimentare sempre più
importante per i Mercati

IL PRANZO DELLA DOMENICA: L’Istituto
Vavilov e la conservazione della biodiversità
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REDAZIONE CONTATTI ANDIAMO AL CINEMA SCIREA CUP LIVE ULTIME NOTIZIE I SONDAGGI DI SASSILIVE PRIVACY COOKIES

HOME ULTIME NOTIZIE CRONACA ECONOMIA SALUTE E SOCIALE CULTURA E SPETTACOLI SPORT
EVENTI 

9 ottobre, 2018 10:07 | DAL MONDO DEL LAVORO

D’Amico (Cisal Matera):
“Consorzio di Boni ca
della Basilicata un
contenitore di
problematiche”

0 


SassiLive compie 10 anni: auguri by Macroonda. In
regalo il jingle del dj Albertino (Radio Deejay)...

   

SASSITUBE
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Passare ad un solo Consorzio di Bonifica nella regione Basilicata liquidando sia il
Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto, sia il Vulture Alto Bradano che
l’Alta Val d’Agri è stata una decisione per certi versi lungimirante, ma per altri
versi portatrice di problematiche che avrebbero dovuto avere più attenzione da
parte delle istituzioni. E’ quanto dichiara in una nota Luigi D’Amico, Segretario
Provinciale della Cisal di Matera, il quale afferma che la gestione da parte
dell’attuale Amministratore Unico non ha ancora risolto i numerosi problemi di
organizzazione del lavoro nel territorio, di riassegnazione di ruoli e
responsabilità, ma anzi con un comportamento autoritario e dispotico ha creato
all’interno del consorzio un clima di terrore e malcontento. Tra l’altro, continua
D’Amico, sono aumentati i carichi di lavoro nella sede materana accentrando
responsabilità, ruoli e compiti di carattere tecnico amministrativo che potevano
tranquillamente essere lasciati nel territorio con l’obiettivo di poter utilizzare le
consolidate professionalità di lavoratori già esistenti in loco che invece sono stati
completamente isolati all’indomani della fusione dei tre consorzi. D’Amico
riprende anche la questione della palese intenzione dell’Amministratore di
revocare unilateralmente (o con il beneplacito di alcuni) i contratti aziendali
sottoscritti negli ultimi decenni, contravvenendo alle più elementari norme
contrattuali e legislative che sanciscono la inviolabilità delle consolidate
condizioni economiche e normative dei singoli lavoratori. La Cisal vigilerà
affinché non siano calpestati gli inviolabili diritti dei lavoratori attivando tutti gli
strumenti sindacali e legali a tutela dei loro interessi. D’Amico sottolinea che non
va sottaciuta la situazione economica del Consorzio di Bonifica della Basilicata
che già nella fase inziale mostra evidenti segnali di grande sofferenza economica
determinata dalle ingenti somme necessarie alla sua gestione, con la Regione
Basilicata che non da messaggi di certezza e garanzie procurando non poche
preoccupazioni ai lavoratori. La stessa gestione dei quasi quattromila lavoratori
forestali (vie blu) che sono gestiti anch’essi dal Consorzio pone ulteriori e
numerosi interrogativi che le istituzioni non sono riuscite a sciogliere, prima fra
tutti quale futuro è garantito a un Consorzio che gestisce le sorti di 4.500
lavoratori? D’Amico si chiede, infine, quali decisioni e quali misure si
intenderanno adottare a difesa di un Consorzio che dopo la Fiat risulta essere
l’unità produttiva con più dipendenti? A chi giova continuare ad avere un
Consorzio di queste dimensioni organizzative e di lavoro, ma con gravi criticità
organizzative, finanziare e gestionali? La Cisal, conclude D’Amico, essendo un
sindacato che ha dato l’adesione al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e
sarà quindi firmatario nel prossimo rinnovo contrattuale, sarà soggetto attivo
che continuerà a denunciare ogni intollerabile ritardo delle istituzioni ed ogni
iniziativa gestionale che causeranno ulteriori danni al Consorzio e ai suoi
numerosissimi dipendenti.

Nella foto in basso Gino D’Amico

AMICI DI SASSILIVE
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Teatro Regio, salta lo sciopero:
la prima si farà

CULTURA | martedì 09 ottobre 2018, 18:02

Prima Pagina Cronaca Politica Economia e lavoro Attualità Eventi Cultura Sanità Viabilità e trasporti Scuola e formazione Al Direttore Sport Tutte le notizie
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IN BREVE

martedì 09 ottobre

Questa sera ad Avigliana Luca
Chikovani protagonista per
"Movie Tellers"
(h. 15:55)
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"Il Trovatore" andrà in scena regolarmente domani
sera, ma permane lo stato di agitazione tra i lavoratori

 

La "prima" del Regio andrà in scena regolarmente,
domani sera. In scena, "il Trovatore" di Giuseppe
Verdi. Niente sciopero, dunque: lo hanno deciso i
lavoratori, riuniti in assemblea. Permane, però, lo
stato di agitazione in attesa dell'incontro
programmato per giovedì con la sindaca
Appendino e il ministro ai Beni Culturali Bonisoli.

"I lavoratori hanno deciso con grande senso di
responsabilità, a stragrande maggioranza, che la
prima si farà anche se rimane grande
preoccupazione", spiega Pietro Gabriele, della Slc
Cgil. Prima dello spettacolo sarà letto un
documento delle Rsu e, al termine, i lavoratori
saliranno sul palco per ribadire le preoccupazioni
per il taglio dei fondi del Fus.

"Una situazione così non si vedeva dagli anni '90,
quando il teatro era stato commissariato.
Abbiamo dato fiducia ai nostri vertici, ma bisogna
aprire una fase nuova", aggiunge Vito Chiarelli
della Uilcom. "Non abbiamo ritirato lo stato di
agitazione", spiega Luigi Filagna, della Fials Cisal,
secondo cui "è irrispettoso e ingrato pensare di
togliere i soldi ai lavoratori per risolvere la crisi".

 

 r.g.

 

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Torino Oggi
45.557 "Mi piace"Mi piace questa Pagina
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Teatro Regio, salta lo sciopero:
la prima si farà

| martedì 09 ottobre 2018, 18:02

"Il Trovatore" andrà in scena regolarmente domani
sera, ma permane lo stato di agitazione tra i lavoratori.
L'assessore Leon: "Grazie ai lavoratori per aver deciso
di consentire l'avvio regolare della stagione"

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Torinosportiva.it
6603 "Mi piace"Mi piace questa Pagina
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IN BREVE

martedì 09 ottobre

Inizia l'avventura di Davide
Favro agli Youth Olympic
Games
(h. 18:00)

Sport, una sfida di 40 giorni
per abituare i giovani alla
salute e al benessere fisico
(h. 17:03)

8° Memorial Umberto
Granaglia: vince La Perosina
(h. 17:01)

Milano‐Torino di ciclismo: le
modifiche al trasporto pubblico
previste dalla Gtt
(h. 16:00)

Pancalieri: 3ª prova del
Criterium d’Inverno valida
quale ultima prova del
Campionato Provinciale di
ciclismo
(h. 15:30)

A Venaria è ancora tempo di
passione a due ruote: arriva la
Gran Piemonte
(h. 15:01)

ESONERO IN ECCELLENZA A ‐
La Biellese saluta Braghin: via
ai sondaggi. Garino, due
nomi...
(h. 14:30)

La Junior Casale resta in
partita solo nel primo quarto:
vince la Novipiù Campus
Piemont 84 a 48
(h. 13:57)

Il 10 ottobre si corre la 99^
edizione della Milano‐Torino
(h. 12:02)

Stefano Velatta stravince la
nona edizione della 100 km
Delle Alpi
(h. 11:31)

Bicarbonato di sodio
contro i parassiti! I vermi
saranno spariti al mattino
se..

ACCADEVA UN ANNO FA

Sport acquatici
Reale Mutua Torino
’81 Iren, coach Aversa
analizza le prime gare
di Coppa Italia

Calcio
Spoto (San Mauro): "La
prima tripletta non si
scorda mai".
Soprattutto se arriva
nel giorno del
compleanno...

Volley
Coppa Piemonte
“Trofeo Valter Turco”:
Eurospin Ford Sara
Pinerolo batte
Rivarolo 3 a 0

Leggi tutte le notizie

La "prima" del Regio andrà in scena regolarmente,
domani sera. In scena, "il Trovatore" di Giuseppe
Verdi. Niente sciopero, dunque: lo hanno deciso i
lavoratori, riuniti in assemblea. Permane, però, lo
stato di agitazione in attesa dell'incontro
programmato per giovedì con la sindaca
Appendino e il ministro ai Beni Culturali Bonisoli.

"I lavoratori hanno deciso con grande senso di
responsabilità, a stragrande maggioranza, che la
prima si farà anche se rimane grande
preoccupazione", spiega Pietro Gabriele, della Slc
Cgil. Prima dello spettacolo sarà letto un
documento delle Rsu e, al termine, i lavoratori
saliranno sul palco per ribadire le preoccupazioni
per il taglio dei fondi del Fus.

"Una situazione così non si vedeva dagli anni '90,
quando il teatro era stato commissariato.
Abbiamo dato fiducia ai nostri vertici, ma bisogna
aprire una fase nuova", aggiunge Vito Chiarelli
della Uilcom. "Non abbiamo ritirato lo stato di
agitazione", spiega Luigi Filagna, della Fials Cisal,
secondo cui "è irrispettoso e ingrato pensare di
togliere i soldi ai lavoratori per risolvere la crisi".

Così l'assessora alla Cultura del Comune di Torino,
Francesca Leon: "Desideriamo ringraziare i
lavoratori del Teatro Regio per aver deciso di non
scioperare, assicurando la messa in scena della
'prima' e il regolare avvio della stagione. Comprendiamo le loro
preoccupazioni perché sono anche le nostre. Intendiamo con
determinazione, fiducia e soprattutto con la collaborazione di tutti,
perseguire l'obiettivo di superare questo momento di difficoltà".

La "questione Regio" era stata discussa, oggi pomeriggio, anche in Consiglio
regionale. “Fin dai primi mesi del 2015 abbiamo ribadito la necessità di
avviare una serie di azioni e prassi operative volte a una semplificazione
organizzativa e al contenimento dei costi del Teatro Regio, tenuto anche
conto dell’esigenza di garantire all'utenza pubblica livelli qualitativamente
ottimali delle performance e dei servizi offerti”, aveva detto l’assessora
alla cultura Antonella Parigi, rispondendo a un'interrogazione presentata da
Daniele Valle. Il consigliere del partito democratico aveva espresso “forte
preoccupazione, nonostante per l’esercizio finanziario 2018, attraverso la
legge regionale per la promozione della tutela e dello sviluppo delle attività
e dei beni culturali, sia stato previsto un contributo alla fondazione pari a 2
milioni e 400mila euro”.

 r.g.

Ti potrebbero interessare anche:

i

Sabato 29 e domenica ...

Gara decisiva per il
“Trofeo Pirelli 2018”. La
sfida fra Alessandro Gino
e Mauro Miele

Torino, “Camminiamo ...

Domenica 14, al
Valentino

(VIDEO) SERIE D: ...

Borgaro in fondo alla
classifica con un punto,
Chieri quarto dietro a
Lecco, Savona e Ligorna

AD AD AD
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Ultimo aggiornamento: 9 ottobre 2018 alle 16:14

--

Un bus Cotral

Tusciaweb >Cronaca, >Viterbo,

Viterbo - Saranno garantite tutte le partenze dai capolinea fino alle 8:30, alla
ripresa del servizio alle 17 e fino alle 20

Cotral, venerdì 12 ottobre sciopero
di 24 ore

Viterbo – Riceviamo e
pubblichiamo – Cotral informa
che il prossimo 12 ottobre le
organizzazioni sindacali Filt
Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti,
hanno proclamato uno sciopero
di 24 ore con astensione dalle
prestazione lavorative dalle
8,30 alle 17 e dalle 20 a fine
servizio.

L’organizzazione sindacale
Faisa Cisal ha proclamato uno

sciopero di 24 ore con astensione dalla prestazioni lavorative dalle ore 00,01
alle 5:29, dalle 8,31 alle 17 e dalle 20,01 a fine servizio.

Saranno garantite tutte le partenze dai capolinea fino alle 8,30, alla
ripresa del servizio alle 17 e fino alle 20.

Tutte le informazioni sulle modalità di sciopero e sul servizio saranno
disponibili sul sito internet Cotral e sull’app BusCotral.

Cotral

Di seguito le motivazioni poste a base della vertenza dalle organizzazioni
sindacali e le percentuali di adesione ai precedenti scioperi:

Filt Cgil – Fit Cisl – Uiltrasporti

• Sicurezza ed incolumità del personale viaggiante nonché della stessa utenza
a bordo;

• regolarità del servizio a causa della mancanza dei tempi tecnici necessari,
attualmente insufficienti per lo svolgimento del servizio in assenza di VTV;

• sicurezza della viabilità generata dal comando di interruzione corsa in caso di
riscontrate irregolarità;

• mancato rispetto degli accordi (30.03.2015- 29.07.2015 – 21.02.2017). 

Faisa Cisal

• Mancato rispetto delle relazioni industriali con esclusione dal tavolo della

Home Cronaca Politica Economia Agricoltura Salute Cultura Spettacolo Sport Opinione TusciawebTV Gallery Archivio Chi Siamo

Viterbo Provincia Lazio Facebook Tusciaweb-tube MercatinoWeb Twitter TusciawebOld  Cerca

Condividi : 

Altri articoli

Cotra l ,  i l  10  novembre
sciopero Sul  d i  4  ore

Cotral :  “Venerdì  16
sciopero Cobas e  Sul  –  Ct”

Sciopero Cotra l ,  a l le  13
adesione a l  22  percento

Venerdì  d isagi  su l  serv iz io
extraurbano

Cotral :  “Sciopero Ugl  di  24
ore”

Articoli recenti
Cotral, venerdì 12 ottobre
sciopero di 24 ore
Unitus, torna l’opening party
Tutti in piazza con l’11esima
StraViterbo
Cat Confesercenti, seminari
gratuiti su Haccp e sicurezza sul
lavoro
“Montalto Montaggi, servono
prospettive che diano certezze”
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Informativa GDPR

--

9 ottobre, 2018

trattativa;

• erogazione tickets restaurant per tutto il personale;

• rivisitazione tempi di percorrenza;

• gestione unilaterale su saturazione dell’orario di lavoro;

• mancata applicazione dell’art.34 del CCNL 25/10/2015;

• applicazione unilaterale verifica titoli di viaggio operatori di esercizio;

• regolarizzazione cedolini paga.

Filt Cgil Fit Cisl Uiltrasporti e Faisa Cisal sciopero del 17/09/2018 24h adesione
del 30,40%.

                               Copyright Tusciaweb srl - 01100 Viterbo - P.I. 01994200564

Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di terze parti, per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o prestare il
consenso solo ad alcuni utilizzi leggi l`informativa su Privacy & Cookies. Proseguendo nella navigazione di questo sito o cliccando sul bottone 'Accetta e Chiudi', acconsenti

all’uso di tutti i cookie. Accetta e Chiudi
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No sciopero, prima Regio Torino
si farà
In scena domani sera Il Trovatore, ma resta stato
agitazione

martedì 9 ottobre 2018

La Prima Pagina

0

(ANSA) - TORINO, 9 OTT - Niente sciopero per la prima del Teatro Regio di

Torino. "I lavoratori hanno deciso con grande senso di responsabilità, a

stragrande maggioranza, che la prima si farà anche se rimane grande

preoccupazione", spiega Pietro Gabriele, della Slc Cgil, a conclusione della

assemblea. Il Trovatore di Giuseppe Verdi andrà dunque in scena, domani
sera, in attesa dell'incontro di giovedì tra la sindaca Appendino e il ministro ai

Beni Culturali Bonisoli. Prima dello spettacolo sarà letto un documento delle
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Per approfondire

Tutte le notizie di Breaking News

Rsu e, al termine, i lavoratori saliranno sul palco per ribadire le preoccupazioni

per il taglio dei fondi del Fus. "Una situazione così non si vedeva dagli anni '90,

quando il teatro era stato commissariato. Abbiamo dato fiducia ai nostri vertici,

ma bisogna aprire una fase nuova", aggiunge Vito Chiarelli della Uilcom. "Non

abbiamo ritirato lo stato di agitazione", spiega Luigi Filagna, della Fials Cisal,

secondo cui "è irrispettoso e ingrato pensare di togliere i soldi ai lavoratori per

risolvere la crisi".
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vada a francese

BREAKING NEWS

Raffaella Fico, stupita da
accuse a CR7

BREAKING NEWS

Volley: Petrini, ora due
sfide difficili

BREAKING NEWS

Conte, dopo manovra
mercati tranquilli

BREAKING NEWS

SCOPRI TUTTE LE NOVITÀ ECCO COME FARE

Contenuti sponsorizzati

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

09-10-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 101



09/10/2018 - 16:22

Cotral, venerdì
sciopero di 24 ore
Astensione lavorativa dalle 8.30
alle 17 e dalle 20 a fine servizio

VITERBO -  Cotral informa che il prossimo 12 ottobre le organizzazioni
sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti, hanno proclamato uno sciopero di 24
ore con astensione dalle prestazione lavorative dalle ore 08:30 alle ore 17:00 e
dalle ore 20:00 a fine servizio.

L'organizzazione sindacale Faisa Cisal ha proclamato uno sciopero di 24 ore
con astensione dalla prestazioni lavorative dalle ore 00:01 alle ore 5:29, dalle
ore 8:31 alle ore 17:00 e dalle ore 20:01 a fine servizio.

Saranno garantite tutte le partenze dai capolinea fino alle ore 8:30, alla ripresa
del servizio alle ore 17:00 e fino alle ore 20:00.

Tutte le informazioni sulle modalità di sciopero e sul servizio saranno disponibili

HOME SPORT  SERVIZI  FOTO  VIDEO  RUBRICHE  NOTIZIE DAI COMUNI  CONTATTI  ARCHIVIO  NEWSLETTER  WWW.VITERBOPOST.IT
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sul sito internet cotralspa.it e sull'app BusCotral.

Di seguito le motivazioni poste a base della vertenza dalle organizzazioni
sindacali e le percentuali di adesione ai precedenti scioperi:

Filt Cgil – Fit Cisl – Uiltrasporti

 

• Sicurezza ed incolumità del personale viaggiante nonché della stessa utenza
a bordo;

 

• regolarità del servizio a causa della mancanza dei tempi tecnici necessari,
attualmente insufficienti per lo svolgimento del servizio in assenza di VTV;

 

• sicurezza della viabilità generata dal comando di interruzione corsa in caso di
riscontrate irregolarità;

 

• mancato rispetto degli accordi ( 30.03.2015- 29.07.2015 - 21.02.2017).

 

Faisa Cisal

• Mancato rispetto delle relazioni industriali con esclusione dal tavolo della
trattativa;

• erogazione tickets restaurant per tutto il personale;

• rivisitazione tempi di percorrenza;

• gestione unilaterale su saturazione dell'orario di lavoro; 

• mancata applicazione dell'art.34 del CCNL 25/10/2015;

• applicazione unilaterale verifica titoli di viaggio operatori di esercizio;

• regolarizzazione cedolini paga.

Filt Cgil Fit Cisl Uiltrasporti e Faisa Cisal sciopero del 17/09/2018 24h adesione
del 30,40%.
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