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Def: Cavallaro (Cisal),
incoraggiante manovra
espansiva governo

    

Roma, 1 ott. (Labitalia) – “Il programma di politica

economica e finanziaria illustrato dal governo è

improntato a provvedimenti di natura espansiva

che potrebbero effettivamente contribuire a ridurre

il rapporto deficit/pil. E’ innegabile il coraggio di

una manovra che prevede oltre 15 miliardi di

investimenti nel settore della manutenzione del

territorio e del rilancio delle opere pubbliche. Né il

ricatto dello spread, ripetutamente invocato come

alibi per evitare gli interventi che l’attuale governo

si appresta a concretizzare, può tenere ancora in

ostaggio l’Italia e gli italiani”. E’ quanto afferma Francesco Cavallaro, segretario generale della Cisal,

all’indomani della diffusione della Nota di aggiornamento al Def 2018.

“Abbiamo individuato -spiega il segretario- assonanze importanti tra misure che la Cisal sollecita da

anni e interventi proposti nella NaDef. In particolare, la modifica della normativa previdenziale, così

come indicata dal governo gialloverde, è strategica per consentire il ricambio generazionale nel

mondo del lavoro, con particolare attenzione al pubblico impiego, e nel contempo per favorire i

consumi”.

“Nella stessa ottica, ci appare condivisibile -continua Cavallaro- la priorità riconosciuta alla riforma dei

centri per l’impiego come presupposto per poter fornire sostegno economico a chi si impegna in un

percorso mirato di formazione verso il mondo del lavoro”.

“Analogamente, riteniamo doveroso incrementare le prestazioni pensionistiche, nel solco di logiche

già condivise tra parti sociali ma finora mai finalizzate, allo scopo di contribuire a ripristinare la pari

dignità sociale costituzionalmente garantita ai cittadini”, prosegue.

“Risulta ora improrogabile la riforma del sistema fiscale -continua Cavallaro- nel provvedimento

limitata a piccole imprese, professionisti e artigiani. Per contribuire in modo determinante all’equità

Da  ildenaro.it  - 1 ottobre 2018 
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Prossimo articolo
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fiscale, sollecitiamo l’introduzione immediata, anche in via sperimentale, della contrapposizione di

interessi, che faccia leva sull’interesse del cittadino, o meglio sul suo contro interesse a ogni

prestazione o spesa irregolare”.

“In uno scenario drammatico come quello attuale, in cui 14 milioni di persone patiscono uno stato di

povertà, assoluta o relativa, in cui la disoccupazione giovanile si attesta ben oltre il 32%, a un livello

doppio rispetto a quella europea, in cui la leggera crescita del mercato del lavoro è legata

prevalentemente ai contratti a tempo determinato e all’occupazione degli ultra cinquantenni, in cui in

un anno si sono persi quasi 36 miliardi di Iva, riconosciamo nella manovra del governo – conclude

Cavallaro- un punto di partenza utile a innescare il drastico cambio di rotta di cui il Paese ha

disperato bisogno”.
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Rapporto Eurydice stipendi docenti UE
Posted by fidest press agency su giovedì, 11 ottobre 2018

Gli insegnanti 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.

Share this: google
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This entry was posted on giovedì, 11 ottobre 2018 a 00:37 and is filed under scuola/school,
Welfare/ Environment. Contrassegnato da tag: eurydice, insegnanti, rapporto, stipendi. You can
follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, oppure
trackback from your own site.
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Seconda ora di strumento nei licei musicali: nuovo
commissariamento del MIUR
Posted by fidest press agency su giovedì, 11 ottobre 2018

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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Prove tecniche di accordo sul nuovo contratto del Casinò, tra sindacati, azienda

e Comune, dopo che il Tribunale del Lavoro ha dato ragione all’Amministrazione

nelle vertenze promosse contro il regolamento che Ca’Farsetti aveva adottato

unilateralmente nel luglio di un anno fa, giudicato invece legittimo. Dopo una

lunga fase di consultazioni infatti i sindacati Slc Cgil, FIsascat Cisl, Uilcom Uil,

Snalc Cisal, Rlc, Siam e Ugl Terziario hanno inviato alla Casinò di Venezia Gioco

Spa e al Comune la bozza di proposta di contratto collettivo aziendale di lavoro

sulla quale avevano raggiunto un’intesa nei giorni scorsi. Dovrebbe riprendere il

tavolo di trattativa con il Comune e la società, con l’assessore comunale alle

Aziende Michele Zuin che si era già detto disponibile a modificare il contratto

attuale, purché i sindacati si presentassero con una posizione unitaria. Nei mesi

scorsi parte dei sindacati avevano trovato un pre-accordo con azienda e

proprietà su una bozza di contratto, ma i dipendenti della casa da gioco

l’avevano respinta tramite referendum e si era ricominciato da capo. 

La nuova bozza “attenua” le differenze di retribuzione tra i dipendenti “anziani”

assunti ancora con il vecchio contratto, con maggiori benefici economici, e quelli

più giovani, assunti in anni recenti. Proprio la forte sperequazione tra le due

classi di dipendenti era stata una delle difficoltà maggiori a raggiungere un

accordo unitario sul nuovo contratto. Ma le sentenze del Giudice del Lavoro

hanno spianato la strada in questa direzione. Nella bozza si dà inoltre ampia

libertà all’azienda di utilizzare liberamente tutto il personale, anche

ultracinquantenne, in base alle proprie esigenze, pur tenendo conto delle

mansioni specifiche. Prevista la possibilità di richiamare il personale già in ferie

per esigenze di servizio. Per quanto riguarda il premio di risultato dovuto ai

Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, nostri e 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 clicca qui. Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un'azione di scroll o chiudendo questo banner, invece, presti il
consenso all'uso di tutti i cookie OK
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dipendenti, uno dei punti più “caldi” della trattativa, la bozza proposta dai

sindacati prevede che esso venga erogato solo se il Casinò incasserà nell’anno

solare almeno 85 milioni di euro (e in questo caso sarà lo 0, 43 per cento del

totale). Previste però percentuali di premio oltre il 50 per cento fino a 90 milioni

di euro,

per i 5 milioni eccedenti e percentuali più basse, ma superiori al 30 per la quota

di incassi che “sforino” i 90 milioni di euro. Prevista inoltre la creazione di una

Commissione paritetica che dovrà fornire pareri su tutte le questioni controverse.

—

E. T. 
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COMUNICATO STAMPA

 

MANOVRA â   Scuola, il Governo promette di non tagliare gli stipendi ma di aumenti non se

ne parla nonostante il CCNL scada fra due mesi

 

Lâ  indennitÃ  di vacanza contrattuale dovrebbe per legge far aumentare da gennaio gli

stipendi del 7,7%, ma nel Def presentato alle Camere mancano i 3 miliardi necessari allo

scopo, sempre che siano stati trovati i milioni per assicurare la perequazione e non

ridurre addirittura i compensi. Solo ora gli altri sindacati si svegliano. Anief pronta a

diffidare il MEF e a recuperare le somme non percepite dal settembre .

 

 

Nei pensieri del governo non câ  Ã¨ il rinnovo del contratto dei dipendenti pubblici. E nemmeno

della scuola. Invece di iniziare ad adeguare i compensi dei docenti italiani a quelli europei,

mettendo nella manovra di fine anno i finanziamenti necessari, dallâ  esecutivo gialloverde non si

commenta il recente rapporto Eurydice che descrive una pagina impietosa sul compenso

salariale degli insegnanti del Bel Paese. Nel contempo, gli altri rappresentanti dei lavoratori si

accorgono solo adesso che mancano i finanziamenti necessari per il rinnovo di quel CCNL prima

sottoscritto e dopo pochi mesi sfiduciato per evitarne lâ  automatica vigenza nel .

 

Anief non ci sta: se ci possiamo rallegrare anche noi delle parole rassicuranti del vicepremier

Luigi Di Maio, che ha â  scongiurato il calo di retribuzione previsto dal vecchio governo

individuando i fondi necessari affinchÃ© questa riduzione non ci fosseâ  , tuttavia rimaniamo

allarmati del fatto che manchino nel DEF persino le risorse per adeguare i valori dell&#;indennitÃ 

di vacanza contrattuale dal prossimo anno al % previsto dalla legge dell&#;indice di inflazione

programmata, fermo ancora al . Siamo, pertanto, certi che nonostante le ricerche e gli studi, i

nostri insegnanti continueranno a essere umiliati rispetto a quelli dei Paesi piÃ¹ avanzati dellâ  area

Ocse. Pensare di accontentarsi, a fronte di queste promesse, del mantenimento di uno stipendio

che negli ultimi dieci anni Ã¨ rimasto fermo, sarebbe un errore gravissimo. Anche perchÃ© i

compensi del nostro corpo docente risultano in fondo alla classifica dei Paesi europei, superiori

solamente ai Paesi dellâ  Est e quasi dimezzati a fine carriera rispetto a Germania, Austria e

Olanda (fonte Eurodyce ).

 

A capirlo, solo adesso dopo avere preso visione del Def, sono stati ora anche gli altri sindacati

che, attraverso un comunicato unitario, dopo aver apprezzato â  la presenza, in legge di bilancio,

della copertura necessaria per consolidare lâ  elemento perequativo previsto nei contratti pubblici

rinnovati lo scorso aprileâ  , hanno chiesto di â  conoscere lâ  entitÃ  delle risorse messe a

disposizioneâ   per â  il rinnovo del CCNL che, come il Governo sa, scade il prossimo dicembreâ  .

PerchÃ©, concludono i sindacalisti Confederali, â  rinnovare i contratti Ã¨ un diritto dei lavoratori

come tale riconosciuto espressamente anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza /. Per
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questo, dopo aver compiuto pochi mesi fa una scelta giusta e opportuna con la firma del nuovo

CCNL, ora ci apprestiamo ad aprire unâ  altra stagione di negoziatoâ  .

 

Ma un negoziato, ribatte lâ  Anief, si puÃ² avviare solo se ci sono le premesse per poter discutere

lo stanziamento delle risorse economiche: ad oggi, invece, per il contratto scuola non solo non

sono previsti incrementi stipendiali. Addirittura, â  nel DEF Ã¨ scritto chiaramente che i redditi da

lavoro dipendente della pubblica amministrazione si ridurranno dello 0,4% in media nel biennio

â  .

 

Anche gli altri rappresentanti dei lavoratori, pure firmatari di un contratto nazionale che dopo

poche settimane si sono decisi a disconoscere, hanno capito che gli aumenti-miseria del , con

annessi gli arretrati irrisori di poche centinaia di euro, hanno lasciato gli stipendi sotto

lâ  inflazione di punti e quindi necessitano di un nuovo contratto sostitutivo. Peccato che in questo

momento, dal Governo oltre alla copertura della perequazione pari a milioni non si Ã¨ andati,

nemmeno per aggiornare lâ  indennitÃ  di vacanza contrattuale, visto che delle mancate risorse

nella prossima legge di stabilitÃ , pari a tre miliardi di euro, non vi Ã¨ traccia: soldi che sarebbero

serviti per coprire lâ  adeguamento della voce dellâ  indennitÃ  di vacanza contrattuale (+7,7%)

inglobata da marzo nello stipendio ai sensi dellâ  art. del contratto collettivo di lavoro.

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, â  fa un

certo senso lamentarsi per un copione giÃ  visto per tanti anni, ovvero della mancanza cronica

dei fondi utili al rinnovo contrattuale degli stipendi dei lavoratori pubblici, sprofondati nel frattempo

di quasi punti rispetto allâ  inflazione, per niente coperti da quel finto aumento del 3,% previsto dal

CCNL firmato lo scorso aprileâ  .

 

â  Rimane il fatto â   continua Pacifico â   che per ovviare al mancato rinnovo contrattuale, dal va

adottata lâ  indennitÃ  di vacanza contrattuale, in modo da coprire la metÃ  del % di inflazione

accumulata negli anni piÃ¹ il % dell&#;1,4% del tasso di inflazione programmata dal MEF per il ,

per un totale del 7,7%: servono, a tale scopo, circa 3 miliardi di euro, di cui perÃ² nel Documento

di economia e finanza propedeutico alla legge di stabilitÃ  non câ  Ã¨ traccia. Senza dimenticare

lâ  adeguamento allâ  indice dei prezzi al consumo armonizzato per i paesi dellâ  UE a partire dal

settembre , anche questa non presente nel Defâ  .

 

In media, stiamo parlando di 4. euro a lavoratore che devono essere recuperateÂ tramiti apposito

ricorso, preceduto da specifica diffida (da inviare aÂ Â ) al fine di interrompere la prescrizione

quinquennale che assicurerebbero anche euro in piÃ¹ a regime da gennaio proprio in assenza del

rinnovo del contratto.

 

 

 

 

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: sarÃ  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
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Mobilità – Illegittimo il CCNI che discrimina il
servizio preruolo

I tribunali continuano a dare ragione all'Anief e a riformare il contratto collettivo nella parte in
cui non riconosce pari dignità al servizio preruolo ai fini del raggiungimento dei 5 anni di
permanenza su posto di sostegno.

 

 

 

Il Tribunale del Lavoro di Taranto emana una nuova sentenza in cui dà conferma che il CCNI sulla mobilità è
illegittimo nella parte in cui non attribuisce rilevanza alcuna al servizio su posto di sostegno svolto durante il
periodo di precariato ai fini del raggiungimento del quinquennio di permanenza sul sostegno. Gli Avvocati
Fabio Ganci, Walter Miceli, Ida Mendicino e Massimo Menenti ottengono una nuova vittoria per il nostro
sindacato e la conferma che anche le operazioni di Mobilità 2018 sono inficiate da una contrattazione che
agisce in violazione di norme imperative.

 

“La sentenza ottenuta dai nostri legali – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal - dà piena soddisfazione alle tesi da sempre patrocinate dal nostro sindacato e
conferma che il CCNI ha regolamentato le operazioni di mobilità non rispettando la professionalità acquisita
dai lavoratori durante il precariato e ponendo in essere, così, un'evidente discriminazione non consentita dai
principi costituzionali e dalla normativa europea”. La sentenza, infatti, evidenzia come “non ravvisandosi
alcun collegamento funzionale fra l’esigenza di continuità didattica di detto specifico insegnamento e la
tipologia del rapporto di lavoro dei docenti in esso impiegati (in ogni caso) per almeno un quinquennio e non
essendo, pertanto, enucleabile alcuna valida ragione in relazione alla quale giustificare il trattamento
deteriore riservato al servizio su posto di sostegno espletato in virtù di contratto a tempo determinato, la
condotta datoriale che viene in rilievo si traduce in una discriminazione non consentita dalla normativa
europea”.

Abbiamo 2428 visitatori e 44 utenti online
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Confermata, pertanto, “la sussistenza del diritto della ricorrente al riconoscimento del periodo di servizio
preruolo prestato quale insegnante di sostegno ai fini del computo del quinquennio che la abilita a chiedere
il trasferimento su posto comune” con condanna del Miur a “porre in essere tutti gli atti conseguenziali nella
valutazione della domanda di mobilità presentata dalla ricorrente” e a riconoscerle “il conseguente diritto al
trasferimento da posto di sostegno a posto di tipo comune”.

L'Anief esprime piena soddisfazione per queste ulteriori conferme in tribunale e 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 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: 10 Ottobre 2018
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Scuola, il Governo promette di non tagliare
gli stipendi ma di aumenti non se ne parla
nonostante il CCNL scada fra due mesi

L’indennità di vacanza contrattuale dovrebbe per legge far aumentare da gennaio 2019 gli
stipendi del 7,7%, ma nel Def presentato alle Camere mancano i 3 miliardi necessari allo scopo,
sempre che siano stati trovati i 300 milioni per assicurare la perequazione e non ridurre
addirittura i compensi. Solo ora gli altri sindacati si svegliano. Anief pronta a diffidare il MEF e a
recuperare le somme non percepite dal settembre 2015.

 

 

Nei pensieri del governo non c’è il rinnovo del contratto dei dipendenti pubblici. E nemmeno della scuola.
Invece di iniziare ad adeguare i compensi dei docenti italiani a quelli europei, mettendo nella manovra di fine
anno i finanziamenti necessari, dall’esecutivo gialloverde non si commenta il recente rapporto Eurydice
2018 che descrive una pagina impietosa sul compenso salariale degli insegnanti del Bel Paese. Nel
contempo, gli altri rappresentanti dei lavoratori si accorgono solo adesso che mancano i finanziamenti
necessari per il rinnovo di quel CCNL prima sottoscritto e dopo pochi mesi sfiduciato per evitarne
l’automatica vigenza nel 2019.

Anief non ci sta: se ci possiamo rallegrare anche noi delle parole rassicuranti del vicepremier Luigi Di Maio,
che ha “scongiurato il calo di retribuzione previsto dal vecchio governo individuando i fondi necessari
affinché questa riduzione non ci fosse”, tuttavia rimaniamo allarmati del fatto che manchino nel DEF persino
le risorse per adeguare i valori dell'indennità di vacanza contrattuale dal prossimo anno al 50% previsto dalla
legge dell'indice di inflazione programmata, fermo ancora al 2010. Siamo, pertanto, certi che nonostante le
ricerche e gli studi, i nostri insegnanti continueranno a essere umiliati rispetto a quelli dei Paesi più
avanzati dell’area Ocse. Pensare di accontentarsi, a fronte di queste promesse, del mantenimento di uno
stipendio che negli ultimi dieci anni è rimasto fermo, sarebbe un errore gravissimo. Anche perché i
compensi del nostro corpo docente risultano in fondo alla classifica dei Paesi europei, superiori solamente
ai Paesi dell’Est e quasi dimezzati a fine carriera rispetto a Germania, Austria e Olanda (fonte Eurodyce
2018).

A capirlo, solo adesso dopo avere preso visione del Def, sono stati ora anche gli altri sindacati che,
attraverso un comunicato unitario, dopo aver apprezzato “la presenza, in legge di bilancio, della copertura
necessaria per consolidare l’elemento perequativo previsto nei contratti pubblici rinnovati lo scorso aprile”,
hanno chiesto di “conoscere l’entità delle risorse messe a disposizione” per “il rinnovo del CCNL che, come
il Governo sa, scade il prossimo 31 dicembre”. Perché, concludono i sindacalisti Confederali, “rinnovare i
contratti è un diritto dei lavoratori come tale riconosciuto espressamente anche dalla Corte Costituzionale
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con la sentenza 178/2015. Per questo, dopo aver compiuto pochi mesi fa una scelta giusta e opportuna
con la firma del nuovo CCNL, ora ci apprestiamo ad aprire un’altra stagione di negoziato”.

Ma un negoziato, ribatte l’Anief, si può avviare solo se ci sono le premesse per poter discutere lo
stanziamento delle risorse economiche: ad oggi, invece, per il contratto scuola non solo non sono previsti
incrementi stipendiali. Addirittura, “nel DEF è scritto chiaramente che i redditi da lavoro dipendente della
pubblica amministrazione si ridurranno dello 0,4% in media nel biennio 2020-2021”.

Anche gli altri rappresentanti dei lavoratori, pure firmatari di un contratto nazionale che dopo poche
settimane si sono decisi a disconoscere, hanno capito che gli aumenti-miseria del 2018, con annessi gli
arretrati irrisori di poche centinaia di euro, hanno lasciato gli stipendi sotto l’inflazione di 10 punti e quindi
necessitano di un nuovo contratto sostitutivo. Peccato che in questo momento, dal Governo oltre alla
copertura della perequazione pari a 300 milioni non si è andati, nemmeno per aggiornare l’indennità di
vacanza contrattuale, visto che delle mancate risorse nella prossima legge di stabilità, pari a tre miliardi di
euro, non vi è traccia: soldi che sarebbero serviti per coprire l’adeguamento della voce dell’indennità di
vacanza contrattuale (+7,7%) inglobata da marzo nello stipendio ai sensi dell’art. 35 del contratto collettivo
di lavoro.

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, “fa un certo senso
lamentarsi per un copione già visto per tanti anni, ovvero della mancanza cronica dei fondi utili al rinnovo
contrattuale degli stipendi dei lavoratori pubblici, sprofondati nel frattempo di quasi 15 punti rispetto
all’inflazione, per niente coperti da quel finto aumento del 3,48% previsto dal CCNL firmato lo scorso aprile”.

“Rimane il fatto – continua Pacifico – che per ovviare al mancato rinnovo contrattuale, dal 2019 va adottata
l’indennità di vacanza contrattuale, in modo da coprire la metà del 14% di inflazione accumulata negli anni
più il 50% dell'1,4% del tasso di inflazione programmata dal MEF per il 2019, per un totale del 7,7%:
servono, a tale scopo, circa 3 miliardi di euro, di cui però nel Documento di economia e finanza
propedeutico alla legge di stabilità non c’è traccia. Senza dimenticare l’adeguamento all’indice dei prezzi al
consumo armonizzato per i paesi dell’UE a partire dal settembre 2015, anche questa non presente nel Def”.

In media, stiamo parlando di 4.500 euro a lavoratore che devono essere recuperate tramiti apposito ricorso,
preceduto da specifica diffida (da inviare a   segreteria@anief.net) al fine di interrompere la prescrizione
quinquennale che assicurerebbero anche 170 euro in più a regime da gennaio 2019 proprio in assenza del
rinnovo del contratto.

 

 

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%

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
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C Pubblicato: 10 Ottobre 2018
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SCIOPERO DI 24 ORE DEI BUS
COTRAL, DISAGI IN VISTA IL 12
OTTOBRE
LA REDAZIONE | 10 ottobre, 2018 at 13:43
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Sciopero di 24 ore dei bus

Cotral, disagi in vista ...
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Mezza maratona alla

Pedagnalonga, Procaccini:

«Orgoglio per la città»
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Guerra alla plastica,

Legambiente sarà al Maker

Faire 2018

I miei Cinguettii

RECENT POPULAR COMMENTS

  HOME CONTATTACI LAVORA CON NOI PRIVACY

 

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:

LA RIVISTA
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Volley Terracina, buono il test

con l’Asd Pallavolo Minturno

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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 » PALERMO » LAVORO

“L’aeroporto di Palermo ha iniziato a volare,
ma tornare al passato è un attimo”
LO DICE GIANLUCA COLOMBINO SEGRETARIO REGIONALE DELLA CISAL

di |  Ignazio Marchese 10/10/2018   

Gianluca Colombino è il segretario regionale della Cisal. E’ il sindacato che ha più iscritti

nello scalo Falcone Borsellino. Anche con lui dopo quanto abbiamo fatto c

 a fare un bilancio sulla gestione dell’aeroporto e sulle nuove sfide che

aspettano il Falcone Borsellino.

on il sindaco di

Cinisi proviamo

Il bilancio non che può essere positivo. Ricordo come se fosse ieri le sfide che aveva

davanti questo cda. I dati nello scalo erano assolutamente spaventosi: il volume dei

passeggeri era infinitamente più basso, le rotte, fatta eccezione per Ryanair , era sempre le

stesse. L’aeroporto era allo sfacelo anche dal punto di vista estetico. Tutte le grandi opere

non erano state ultimate e il piazzale non presentava tutti i voli che presenta oggi. Per cui

il bilancio generale non può che essere positivo.

Facciamo un bilancio del lavoro dell’ultimo Cda?

La gestione dello scalo con . La

prima di approccio più delicata contraddistinta dalla bomba esplosa dopo l’arresto di

Roberto Helg, che ha scoperchiato tutta una serie di problemi. E’ venuto fuori il grande

affare della privatizzazione che ormai sembrava prossimo. Nessuno di noi dimentica che si

Cosa è cambiato negli ultimi anni?

a vertice Fabio Giambrone deve essere divisa in alcune fasi
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17:35 Ficus reciso invece che potato, l'allarme

di un'associazione ecologista (FOTO)

PALERMO CATANIA CRONACA POLITICA LAVORO SPORTUtilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei

cookie. 
Se vuoi saperne di più consulta la nostra .cookie policy OkOk

1 / 3

    BLOGSICILIA.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

10-10-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 27



vociferava di dossier che giravano in aeroporto. Della volontà di svendere lo scalo

valutato con cifre infinitamente basse pari a quello dello scalo di Pisa. Se penso a tutto

questo sembra passato un secolo. Da qui si è ripartiti con il dialogo, finalmente, con le

organizzazione sindacale anche con la mia che è stata fieramente all’opposizione del duo

Helg Scelta in aeroporto. Noi dicevano sempre le stesse cose e le abbiamo ribadite anche

al nuovo cda. Si comincia con nuova fase fatta dl l’internalizzazione dei servizi che erano

stati affidati a terzi. Poi iniziano gli interventi per garantire con una maggiore attenzione

ai bisogni del personale. Si inizia il rilancio dello scalo. Le grandi opere finalmente si sono

completate. Si è definita l’area arrivi che è un bel biglietto da visita. Così come la nuova

area shopping, la palazzina uffici e l’area giochi per i bambini. Ci sono una serie di segnali

che pongono l’aeroporto in una dimensione più europea.

Credo che una parte consistente della maggioranza delle quote azionarie non possano

che rimanere in mani pubbliche perché l’aeroporto non è del Comune di Palermo, né della

Provincia di Palermo, ma dei cittadini palermitani. Credo che sia il caso di smetterla. Non

mi piace la definizione che tutto ciò che è privato funziona e quello pubblico non funziona.

L  di bilancio

anche nella gestione pubblica delle società. Io sono convinto i servizi pubblici deveno

avere una partecipazione del pubblico. Credo ci sia la necessità di trovare una

partnership, dei soci tecnici per vendere una parte delle quote dell’azionariato, però non

vedo assolutamente la necessità di procedere ad una privatizzazione tout court che molto

spesso finirebbe per far fare pagare il conto all’anello debole della catena: i lavoratori.

Adesso si riparla di privatizzazione , cosa ne pensa il sindacato?

‘ultima fase della Gesap dimostra l’opposto: che si possono avere degli avanzi

Si parla tanto di interesse di Gesap per lo scalo trapanese e la società Airgest, qual è la

sua posizione?

Anche su questo bisogna essere chiari. Si ad una partnership attraverso una visione di

insieme, una cabina di regia per rapporti commerciale con i vettori anche magari cercando

di razionalizzare i collegamenti senza creare doppioni. C’è un’ampia zona della Sicilia che è

cresciuta anche turisticamente grazie allo scalo trapanese. Ma sono contrario ad una

fusione a freddo con uno scalo che ha adesso mille problemi come quello di Birgi con il

Falcone Borsellino che dopo anni adesso inizia a volare. L’unione mi sembrerebbe una

follia anche perché non dimentichiamo per lo scalo palermitano c’è già in atto una piccola

privatizzazione visto che gli investimenti sono stati realizzati e programmati grazie ad un

mutuo. La privatizzazione è già in atto da parte di chi questo denaro lo ha erogato è inutile

negarlo .

La fase del vecchio Cda nei fatti al di là delle operazione straordinarie si è chiusa con

l’approvazione dell’ultimo bilancio ai primi di giugno. Da allora c’è stata una sorta di

vacatio dai primi di giugno ad oggi. Le Rsa mi evidenziano che questi ultimi due e tre mesi

sono stati intravisti alcuni provvedimenti che vanno in controtendenza rispetto a quelli

che avevano contraddistinto il cda fino alle fase delle dimissioni. Mi arrivano segnali di

tensioni tra i lavoratori che evidentemente non sono soddisfatti sembra che ci siano delle

piccole operazioni fatte ritornando al passato. Ad esempio il servizio di portineria della

palazzina dei servizi sia stato dato ad una ditta esterna che gestisce la sicurezza che è

sempre la Ksm. Un’operazione al contrario con un’esternalizzazione del servizio che era

svolto da dipendenti della Gesap. Come quella che su cui si sta lavorando sul presidio di

un nuovo varco affidato ad esterni. Ecco sono aspetti che non mi convincono. Poi mi

dicono i lavoratori che l’accordo sul premio di produzione per i lavoratori sembrerebbe sia

stato disatteso. E poi ci sono sperequazioni tra lavoratori che svolgono le stesse

mansioni. Una sperequazione troppo alta tra un contratto vecchio e uno nuovo . Sono

tutti aspetti che verranno portati nel tavolo sindacale che diventeranno il primo esame di

Cosa deve fare il nuovo Cda per proseguire nel rilancio?

17:08 "Palermo allo specchio", cittadini

sfiduciati per crisi economica e gestione

amministrativa

16:39 Aggredita alla Zisa Stefania Petyx da

occupanti abusivi: padre e figlio denunciati

(VIDEO)

16:38 Incardinato ddl "Plastic Free", al via iter

per stop utilizzo prodotti plastica per

istituzioni Regione

16:35 "Tanakra", la mostra del fotoreporter

Francesco Bellina ai Cantieri Culturali (FOTO)

16:26 Cantieri navali Palermo, Turano: "Da

Regione impegno per interventi bacini

carenaggio"

16:23 Inadempienze degli enti locali nella

manutenzione degli impianti termici:
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maturità di questo nuovo cda. Nel nuovo Cda c’è qualche elemento di continuità Il vero

esame di maturità lo avremo dopo la prima riunione che non sarà semplicemente un

vogliamo fare gli auguri di buon lavoro , ma un momento in cui dovranno mettere sul

tavolo tutti i problemi emersi in questi mesi: esternalizzazioni, sperequazione e tutti i

contenziosi tra lavoratori che rivendicano livelli al loro dire maturati.

L’unità c’è stata a fasi alterne. Diciamo che di fronte alle cose importanti ci si ricompatta

sempre. Anche a purtroppo nel tempo ci sono stati momenti di forte divisione. Io auspico

che l’unità sindacale ai vari tavoli si ritrovi sempre sulle cose importanti al di la delle

rappresentatività. Lo dico io che la Cisal rappresenta l’organizzazione più rappresentativa

nello scalo. Ma sono certo che fare vedere tutte le sigle compatte e dallo stesso lato non

possa che fare bene ai lavoratori.

Qual è lo stato di salute dell’unità sindacale nello scalo Falcone Borsellino?

Palermo

Ficus reciso invece che
potato, l'allarme di
un'associazione
ecologista (FOTO)

«
#aeroporto #aeroporto falcone - borsellino #cisal #Fabio Giambrone

#Gianluca Colombino

Ficus reciso invece che
potato, l’allarme di
un’associazione
ecologista (FOTO)

“Palermo allo specchio”,
cittadini sfiduciati per
crisi economica e
gestione amministrativa

Aggredita alla Zisa
Stefania Petyx da
occupanti abusivi: padre
e figlio denunciati
(VIDEO)

Incardinato ddl “Plastic
Free”, al via iter per stop
utilizzo prodotti plastica
per istituzioni Regione

“Tanakra”, la mostra del
fotoreporter Francesco
Bellina ai Cantieri
Culturali (FOTO)

Cantieri navali Palermo,
Turano: “Da Regione
impegno per interventi
bacini carenaggio”
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Sciopero Roma Tpl e Cotral: venerdì 12 ottobre
bus a rischio, i dettagli
Tutti i dettagli e le fasce di garanzia. In programma anche uno sciopero in Atac

Cronaca

Redazione
10 ottobre 2018 11:22

I più letti di oggi

Maria Tanina trovata morta in un
canale, ha ferite sul volto.
Nessuna pista è esclusa

Non ce l'ha fatta Tommaso
Mossa, morto a 17 anni investito
sulla via Nomentana

Rapina ad Acilia, arriva la polizia e
finisce contro un palo. I colleghi
arrestano il malvivente

Accoltellato dalla suocera nel
sonno, non accettava che
vivesse in casa con la figlia
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VELASCA

Le facciamo in
Italia, dal primo
all’ultimo paio…

LEOVEGAS

Vivi le emozioni di
un vero casinò: 30
nuovi giochi e…

OGGIBENESSERE.COM

Ecco la sostanza
che sgonfia tutto il
corpo e brucia i…

DENTIX.COM

Come curare i tuoi
denti in modo
sicuro ed…

Sciopero a Roma: venerdì
12 ottobre a rischio
autobus e metro, gli orari e
le fasce di garanzie

2 ottobre 2018

Sarà un venerdì 12 ottobre di sciopero a Roma. A

rischio gli autobus di RomaTpl e Cotral ma anche i us,

filobus, tram, metropolitane e ferrovie Roma-Lido,

Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo

gestite da Atac (qui tutti i dettagli). Saranno in vigore le

fasce di garanzia con corse assicurate.

Sciopero Roma Tpl 12 ottobre 
In Roma Tpl, dalle 8:30 alle 12:30, possibili stop sulle linee di bus per lo

sciopero indetto da Cgil, Cisl e Uil. A rischio le seguenti tratte del trasporto

pubblico locale: 08, 011, 013, 013D, 017, 018, 022, 023, 024, 025, 027, 028,

030, 031, 032, 035, 036, 037, 039, 040, 041, 042, 044, 048, 049, 051, 053,

054, 055, 056, 057, 059, 066, 078, 086, 088, 135, 146, 213, 218, 226, 235, 314,

339, 340, 343, 344, 349, 404, 437, 441, 444, 445, 447, 502, 503, 505, 543, 546,

548, 552, 555, 557, 657, 660, 663, 665, 701, 701L, 702, 703L, 710, 711, 720, 721,

763, 764, 767, 771, 775, 777, 778, 787, 789, 808, 889, 892, 907, 907L, 908, 912,

APPROFONDIMENTI

ACCEDICronacaSezioni
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Sponsorizzato da

SAP

Una nuova
tecnologia
intelligente per la…

DENTIX.COM

Denti bianchi e
perfetti, scopri con
che metodo

982, 985, 992, 993, 998 e 999, C1 e C19.

Sciopero Cotral Tpl 12 ottobre 
A livello regionale, poi, protesta di 24 ore sempre con le fasce di garanzia,

indetta dai sindacati Confederali e dalla Faisa Cisal sui bus Cotral. In questo

caso, gli stop al servizio venerdì saranno possibili dalle 00,01 alle ore 5,29,

dalle 8,30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio. Dettagli e aggiornamenti su

cotralspa.it e sull'app BusCotral.

Qui il link per vedere lo stato in tempo reale delle linee
di Roma

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

App gratuita  !

Argomenti: atac cotral romatpl scioperi trasporti sciopero trasporti

trasporti

Condividi Tweet

Contenuti sponsorizzati da 

Allineare i denti
senza dover fare
rinunce
dentix.com

L'esperto antietà di
cui tutte le donne
hanno bisogno
Clarins

5 facili abitudini per
rendere la tua
routine una Healthy
RoutineLevissima

Arturo Brachetti in
scena a SAP NOW il
18 ottobre. Registrati
SAP NOW

Commenti Registrati o Accedi per lasciare il tuo commento

Aggiorna discussione
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MENU

Lazio

ROMA – Sarà un venerdì nero per la Capitale quello del 12 ottobre, giorno per il quale è previsto uno sciopero dei

mezzi che coinvolgerà sia bus che metro (Atac, Tpl e Cotral) e una manifestazione studentesca che partirà alle 8

dalla Piramide Cestia

METRO E BUS A RISCHIO

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

COTRAL: VENERDÌ SCIOPERO DI 24 ORE, SERVIZIO A RISCHIO

Cotral ha informato che venerdì 12 ottobre le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, 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 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 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 20. Tutte le

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

BusCotral.

Venerdì nero per Roma, il 12
ottobre sciopero dei mezzi e
manifestazione degli studenti

CONTATTI CHI SIAMO ACCEDI AI NOTIZIARI
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RETE STUDENTI: “VENERDÌ IN PIAZZA NEL LAZIO CONTRO TAGLI DEL GOVERNO”

“Il 12 ottobre saremo in piazza in tutto il Lazio perché abbiamo bisogno di più investimenti sulla scuola pubblica, non

di altri tagli come sta facendo questo Governo. A Roma e Latina in corteo, a Viterbo, Frosinone e Sora con delle

assemblee, ci faremo sentire perché vogliamo degli impegni seri. Basta con la propaganda del finto Governo del

cambiamento, che sono mesi che non fa altro che giocare sulla pelle degli italiani con slogan e parole vuote. Noi

crediamo in un Paese che abbia al centro la scuola, l’università, i giovani e la cultura, con risorse e una visione di

sviluppo. Combatteremo per rimettere al centro questi temi, perché non c’è futuro per questa generazione di

studenti altrimenti”. E’ quanto dichiara l‘associazione Rete degli studenti in una nota.

“Sono mesi che si parla di tutto meno che di scuola- dichiara Andrea Russo, coordinatore regionale della Rete degli

Studenti Medi del Lazio- non c’è uno straccio di visione di questo Paese che parta dai giovani e dagli studenti, che

sono completamente abbandonati a loro stessi. Non possiamo essere d’accordo con chi vuole spendere soldi

pubblici per misure profondamente sbagliate. Pagheremo un conto salato per chi oggi sta facendo debiti che

peseranno sulle nostre spalle senza pensare al futuro di questo Paese. Per questo scendiamo in piazza il 12 ottobre,

perché noi non abbiamo paura di cambiare se questo significa ripartire dall’istruzione, la ricerca, lo sviluppo”.

Leggi anche:

Paura in via Amba Aradam: palazzi tremano al
passaggio dei bus

Roma, Taverna: “Mia madre sta agendo bene”

Astorre si candida alla segreteria del Pd Lazio:
“Ripartiamo dai ragazzi”

Ti potrebbe interessare:

Paura in via Amba Aradam: palazzi tremano al
passaggio dei bus
10 ottobre 2018

Roma, Taverna: “Mia madre sta agendo bene”
9 ottobre 2018
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Facebook | Twitter | RSS | Direttore | Meteo

Prima Pagina Cronaca Politica Eventi e Turismo Sport Tutte le notizie

Continue aggressioni agli autisti della
Riviera Trasporti. Faisa Cisal chiede
un incontro in Prefettura

CRONACA | mercoledì 10 ottobre 2018, 16:36

La segreteria provinciale di Faisa Cisal ha chiesto un incontro in
Prefettura per cercare di trovare una soluzione alle ripetute
aggressioni nei confronti degli autisti. Recentemente si sono verificati
infatti due episodi di violenza che hanno fatto scattare l’allarme.

“Questi sono i due casi più gravi accaduti recentemente - spiega
Alessandro Puzzo, sindacalista Faisa Cisal – ma altre aggressioni si
verificano frequentemente da parte di sbandati spesso privi del
biglietto”.

La domanda di incontro è stata presentata in attesa della fissazione
della data. 

Leggi l’articolo completo:

www.sanremonews.it/2018/10/10/leggi-
notizia/argomenti/cronaca/articolo/continue-aggressioni-agli-autisti-della-
riviera-trasporti-faisa-cisal-chiede-un-incontro-in-prefett.html

IN BREVE

mercoledì 10 ottobre

Alassio: due cani da caccia si infilano tra
le rocce e non ne escono più. Salvati dai
vigili del fuoco
(h. 16:30)

Da Cuneo a procuratore generale di
Cagliari, il nuovo incarico di Francesca
Nanni: "Me ne vado soddisfatta"
(h. 16:30)

Detenuto distrugge una cella
dell’infermeria del carcere di Saluzzo,
l’Osapp: “Condizioni di lavoro per la
Polizia Penitenziaria più che critiche”
(h. 15:08)

Racconigi: rapinarono un uomo della
vincita alla slot machine, condannati due
fratelli
(h. 14:45)

Sanremo: mancata precedenza a giardini
Vittorio Veneto, scontro auto-scooter e
due feriti (Foto)
(h. 14:39)

Allerta Arancione: anche il Sindaco di
Taggia Mario Conio firma l’ordinanza di
chiusura delle scuole
(h. 14:25)

Crac Rotoalba, iniziato ad Asti il processo
all’editore Guido Veneziani
(h. 14:00)

EDIZIONI LOCALI: IMPERIA | CUNEO | SAVONA | COSTA AZZURRA | TORINO | 

Euro ferito da brexit - L'Italia è la più colpita
Un messaggio agli italiani. Se possiedi Euro, vorrai leggere questo rapporto
domtrobocopt.com

APRI

0
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Ricerca un articolo

In tutti i Magazine

HOME › SOCIETÀ › INFORMAZIONE REGIONALE

Sciopero Cotral venerdì 12 ottobre, si
annunciano disagi
Creato il 10 ottobre 2018 da Gokidev

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.

CASSINO. 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:

Vedi articolo originale

Segnala un abuso

0

Mi piace

 

Tweet

A proposito dell'autore

Gokidev

34855 condivisioni
Vedi il suo profilo

Vedi il suo blog

  

I suoi ultimi articoli

Coppa Italia “D” –
Non basta Mannone,
il Cassino si sveglia
tardi e cede al
Giulianova:
eliminato

Ciociaria -Riciclaggio
e frode fiscale da 5,5
milioni: la GdF in
azione

Accusati di 4 furti da
migliaia di euro nel
cassinate: presi due
uomini

Ciociaria – Non
pagano il biglietto e si
rifiutano di fornire
l’identità: denunciati

Vedi tutti

LA COMMUNITY INFORMAZIONE REGIONALE
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Agipsyinthekitchen
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yellowflate
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Arcade Casino' Rompicapo

I GIOCHI SU PAPERBLOG

Pacman
Pac-Man é un video gioco creato nel
1979 da Toru...... Gioca

Nostradamus
Nostradamus è un gioco " shoot
them up" con una...... Gioca

Magical Cat Adventure
Riscopri Magical Cat Adventure, un
gioco d'arcade...... Gioca

Snake
Snake è un videogioco presente in
molti...... Gioca

Scopri lo spazio giochi di

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.

L'articolo Sciopero Cotral venerdì 12 ottobre, si annunciano
disagi sembra essere il primo su Cassino Informa - Notizie di
Cassino e del cassinate con Sport, Eventi,Curiosità e
Aggiornamenti da non perdere

Magazines

Informazione
regionale

Società

Un buco nero
supermassiccio si
avvicina verso la Terra a
110 Km al secondo

Sgonfia il corpo e aiuta a
sciogliere il grasso in
eccesso

(oggibenessere.com)

Imperdibile: Tutti i soldi
del mondo su CHILI

(CHILI)

Tutto sull'autore Diventa membro
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MondoPalermo NOTIZIE EVENTI LAVORO RICETTE

CONTINUA QUI

“L’AEROPORTO DI PALERMO HA INIZIATO A VOLARE, MA
TORNARE AL PASSATO È UN ATTIMO”
Articolo pubblicato il 10 ottobre 2018 sul sito www.blogsicilia.it

La privatizzazione, le esternalizzazioni, le tensioni con i lavoratori: tante le insidie nel futuro dello scalo Falcone
Borsellino. Di questo e di tanto altro e abbiamo parlato con il segretario regionale della Cisal.
L’articolo “L’aeroporto di Palermo ha iniziato a

Gli ultimi post

Questo sito web utilizza i cookie per migliorare la navigazione. Utilizzando il sito si intende accettata la Cookie Policy. Accetta Leggi

1

    MONDOPALERMO.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

10-10-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 41



Autobus a Firenze: nervosismo tra Paline, App e corse
saltate

Prima / Cronaca / Autobus a Firenze: nervosismo tra Paline, App e corse saltate

   mercoledì 10 ottobre 2018 ore 16:48 | Cronaca Mi piace 15 Condividi Tweet

Sono tanti i commenti alle news che riguardano il trasporto pubblico, ed altrettante le segnalazioni che ci
inviate. A volte sono foto dall'interno dei mezzi strapieni di passeggeri, altre volte sono immagini esterne
scattate da chi vorrebbe entrare, non mancano le foto scattate agli orari stampati sulle Paline, altre volte sono
screen-shot del cellulare.
Non tutte le immagini sono pubblicabili per qualità e tipologia, ma registriamo tutte le vostre segnalazioni ed
appena possibile verifichiamo sul campo. 

Stamani, condizioni del traffico permettendo ed in assenza di grossi intoppi sulla circolazione, abbiamo
incontrato alcuni pendolari della linea che da Firenze sale in collina, verso Pratolino. Il tracciato si snoda lungo
la via Bolognese che presenta non poche difficoltà in termini di traffico, sia per le dimensioni nei punti di
scambio tra veicoli, sia per l'assenza di marciapiedi e la conseguente presenza di fermate in piena corsia di
marcia con attraversamenti giudicati da autisti e passeggeri ad alto rischio. 

I passeggeri si lamentano per la scarsa frequenza di passaggio e per il fatto che gli orari presenti sulle paline non
vengono rispettati. "potrebbero strapparli quei fogli e buttarli" esclama una signora che ogni giorno
raggiunge il figlio a Pratolino. C'è chi si deve recare a lavoro e spesso arriva a discutere con i conducenti che
saltano le corse.
"La prima corsa delle 9 non la fanno mai. Possono eliminarla" spiega. Ed in effetti dalle 8:45 orario in cui
passa il 25 diretto a San Bartolo, non vediamo transitare la corsa delle 9:05.

Sono numerose le segnalazioni
a nove@nove.firenze.it in
merito al servizio del trasporto
locale

NCC Pavia Malpensa - Auto 
blu da e per aeroporti

Veloce, Puntuale, Professionale 
Chiama per Prenotare o Info
taxipavia.com

Ulteriori info
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Sicurezza nel
Condominio: video
sorveglianza e privacy
dei vicini
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 Europe Direct

Prospettive europee
sul fenomeno
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mercoledì 10 ottobre 2018 Mi piace 9748     Previsioni Meteo Firenze   9°    15°  
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Tag

Proviamo a consultare allora l'Applicazione di Ataf che geolocalizza i mezzi, fornendone un ipotetico orario di
arrivo. L'App non fornisce il ritardo, indica semplicemente quando avverrà il successivo passaggio presso la
fermata selezionata.

Fino alle 9:07 non sono presenti corse. Alle 9:07 appare il primo passaggio dato alle 9:33 -25 Pratolino- e poi alle
9:34 -25A San Bartolo-. Qui già c'è chi protesta "Tre quarti d'ora ad aspettare ed arriveranno insieme. Che
vergogna".
Scorrono i minuti e la App corregge ripetutamente gli orari sfalsandoli di alcuni minuti.
Alle 9:32 la App propone tre corse: alle 9:36 il 25 Pratolino, alle 9:37 il 25 San Bartolo ed alle 9:58 nuovamente il
25 Pratolino.

Alle 9:36 aggiorniamo nuovamente la App e la corsa in arrivo è sparita. Mentre consultiamo gli orari sfila un
mezzo recante la scritta DEPOSITO seguito dalle invettive dei presenti in attesa alla fermata. Restano la corsa
delle 9:38 e l'altra prevista adesso alle 9:55.

"Ci è passato davanti perché deve recuperare - commenta una signora - ma se adesso ne arriva uno pieno,
vuol dire che non si preoccupano assolutamente di fornire un servizio pubblico". 
Alle 9:38 arriva una vettura sulla quale i passeggeri salgono a fatica. Si tenta l'accesso da tutte le porte e c'è chi
resta con il biglietto in mano, in attesa di raggiungere l'obliteratrice. Non mancano battute e sfottò al
conducente che non risponde e finge di non sentire. 

L'attesa è durata circa un'ora. "Questo è, tutte le mattine" ci dicono.
Gli autisti fiorentini nei giorni scorsi, a seguito dell'ennesima aggressione a bordo, sono tornati a chiedere tutela
e protezione dai malintenzionati, ma c'è chi, come la Faisa Cisal, ha sottolineato che il pericolo è nascosto
anche nell'utente insospettabile, semplicemente sottoposto allo stress di una lunga attesa. In questo caso il
rimedio, più che la cabina di guida sigillata, potrebbe essere la regolarità del servizio.
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Tweet  

Sostegno, illegittimo non valutare il servizio preruolo nei 5
anni di vincolo
di redazione

Anief – Il Tribunale del Lavoro di Taranto emana
una nuova sentenza in cui dà conferma che il
CCNI sulla mobilità è illegittimo nella parte in cui
non attribuisce rilevanza alcuna al servizio su
posto di sostegno svolto durante il periodo di
precariato ai  ni del raggiungimento del
quinquennio di permanenza sul sostegno.

Gli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli, Ida Mendicino e Massimo Menenti ottengono
una nuova vittoria per il nostro sindacato e la conferma che anche le operazioni di
Mobilità 2018 sono in ciate da una contrattazione che agisce in violazione di norme
imperative.

“La sentenza ottenuta dai nostri legali – commenta Marcello Paci co, presidente
nazionale Anief e segretario confederale Cisal – dà piena soddisfazione alle tesi da
sempre patrocinate dal nostro sindacato e conferma che il CCNI ha regolamentato le
operazioni di mobilità non rispettando la professionalità acquisita dai lavoratori
durante il precariato e ponendo in essere, così, un’evidente discriminazione non
consentita dai principi costituzionali e dalla normativa europea”. La sentenza, infatti,
evidenzia come “non ravvisandosi alcun collegamento funzionale fra l’esigenza di
continuità didattica di detto speci co insegnamento e la tipologia del rapporto di
lavoro dei docenti in esso impiegati (in ogni caso) per almeno un quinquennio e non
essendo, pertanto, enucleabile alcuna valida ragione in relazione alla quale
giusti care il trattamento deteriore riservato al servizio su posto di sostegno
espletato in virtù di contratto a tempo determinato, la condotta datoriale che viene in
rilievo si traduce in una discriminazione non consentita dalla normativa europea”.

Confermata, pertanto, “la sussistenza del diritto della ricorrente al riconoscimento
del periodo di servizio preruolo prestato quale insegnante di sostegno ai  ni del

Mercoledì, 10 Ottobre 2018     
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10 ottobre 2018 - 12:23 - redazione

Argomenti: Mobilità

computo del quinquennio che la abilita a chiedere il trasferimento su posto comune”
con condanna del Miur a “porre in essere tutti gli atti conseguenziali nella
valutazione della domanda di mobilità presentata dalla ricorrente” e a riconoscerle “il
conseguente diritto al trasferimento da posto di sostegno a posto di tipo comune”.

L’Anief esprime piena soddisfazione per queste ulteriori conferme in tribunale e
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.
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Stipendio, Anief: 170 euro in più da gennaio 2019 si possono
recuperare
di redazione

comunicato Anief – L’indennità di vacanza
contrattuale dovrebbe per legge far aumentare da
gennaio 2019 gli stipendi del 7,7%, ma nel Def
presentato alle Camere mancano i 3 miliardi
necessari allo scopo, sempre che siano stati
trovati i 300 milioni per assicurare la
perequazione e non ridurre addirittura i

compensi. Solo ora gli altri sindacati si svegliano.

Anief pronta a dif dare il MEF e a recuperare le somme non percepite dal settembre
2015.

Nei pensieri del governo non c’è il rinnovo del contratto dei dipendenti pubblici. E
nemmeno della scuola. Invece di iniziare ad adeguare i compensi dei docenti italiani a
quelli europei, mettendo nella manovra di  ne anno i  nanziamenti necessari,
dall’esecutivo gialloverde non si commenta il recente rapporto Eurydice 2018 che
descrive una pagina impietosa sul compenso salariale degli insegnanti del Bel Paese.
Nel contempo, gli altri rappresentanti dei lavoratori si accorgono solo adesso che
mancano i  nanziamenti necessari per il rinnovo di quel CCNL prima sottoscritto e
dopo pochi mesi s duciato per evitarne l’automatica vigenza nel 2019.

Anief non ci sta: se ci possiamo rallegrare anche noi delle parole rassicuranti del
vicepremier Luigi Di Maio, che ha “scongiurato il calo di retribuzione previsto dal
vecchio governo individuando i fondi necessari af nché questa riduzione non ci
fosse”, tuttavia rimaniamo allarmati del fatto che manchino nel DEF persino le
risorse per adeguare i valori dell’indennità di vacanza contrattuale dal prossimo anno
al 50% previsto dalla legge dell’indice di in azione programmata, fermo ancora al
2010. Siamo, pertanto, certi che nonostante le ricerche e gli studi, i nostri insegnanti
continueranno a essere umiliati rispetto a quelli dei Paesi più avanzati dell’area Ocse.
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Pensare di accontentarsi, a fronte di queste promesse, del mantenimento di uno
stipendio che negli ultimi dieci anni è rimasto fermo, sarebbe un errore gravissimo.
Anche perché i compensi del nostro corpo docente risultano in fondo alla classi ca
dei Paesi europei, superiori solamente ai Paesi dell’Est e quasi dimezzati a  ne
carriera rispetto a Germania, Austria e Olanda (fonte Eurodyce 2018).

A capirlo, solo adesso dopo avere preso visione del Def, sono stati ora anche gli altri
sindacati che, attraverso un comunicato unitario, dopo aver apprezzato “la presenza,
in legge di bilancio, della copertura necessaria per consolidare l’elemento perequativo
previsto nei contratti pubblici rinnovati lo scorso aprile”, hanno chiesto di “conoscere
l’entità delle risorse messe a disposizione” per “il rinnovo del CCNL che, come il
Governo sa, scade il prossimo 31 dicembre”. Perché, concludono i sindacalisti
Confederali, “rinnovare i contratti è un diritto dei lavoratori come tale riconosciuto
espressamente anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza 178/2015. Per
questo, dopo aver compiuto pochi mesi fa una scelta giusta e opportuna con la  rma
del nuovo CCNL, ora ci apprestiamo ad aprire un’altra stagione di negoziato”.

Ma un negoziato, ribatte l’Anief, si può avviare solo se ci sono le premesse per poter
discutere lo stanziamento delle risorse economiche: ad oggi, invece, per il contratto
scuola non solo non sono previsti incrementi stipendiali. Addirittura, “nel DEF è
scritto chiaramente che i redditi da lavoro dipendente della pubblica
amministrazione si ridurranno dello 0,4% in media nel biennio 2020-2021”.

Anche gli altri rappresentanti dei lavoratori, pure  rmatari di un contratto nazionale
che dopo poche settimane si sono decisi a disconoscere, hanno capito che gli
aumenti-miseria del 2018, con annessi gli arretrati irrisori di poche centinaia di euro,
hanno lasciato gli stipendi sotto l’in azione di 10 punti e quindi necessitano di un
nuovo contratto sostitutivo. Peccato che in questo momento, dal Governo oltre alla
copertura della perequazione pari a 300 milioni non si è andati, nemmeno per
aggiornare l’indennità di vacanza contrattuale, visto che delle mancate risorse nella
prossima legge di stabilità, pari a tre miliardi di euro, non vi è traccia: soldi che
sarebbero serviti per coprire l’adeguamento della voce dell’indennità di vacanza
contrattuale (+7,7%) inglobata da marzo nello stipendio ai sensi dell’art. 35 del
contratto collettivo di lavoro.

Secondo Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal,
“fa un certo senso lamentarsi per un copione già visto per tanti anni, ovvero della
mancanza cronica dei fondi utili al rinnovo contrattuale degli stipendi dei lavoratori
pubblici, sprofondati nel frattempo di quasi 15 punti rispetto all’in azione, per
niente coperti da quel  nto aumento del 3,48% previsto dal CCNL  rmato lo scorso
aprile”.

“Rimane il fatto – continua Paci co – che per ovviare al mancato rinnovo
contrattuale, dal 2019 va adottata l’indennità di vacanza contrattuale, in
modo da coprire la metà del 14% di in azione accumulata negli anni più il 50%
dell’1,4% del tasso di in azione programmata dal MEF per il 2019, per un totale del
7,7%: servono, a tale scopo, circa 3 miliardi di euro, di cui però nel
Documento di economia e  nanza propedeutico alla legge di stabilità non
c’è traccia. Senza dimenticare l’adeguamento all’indice dei prezzi al consumo
armonizzato per i paesi dell’UE a partire dal settembre 2015, anche questa non
presente nel Def”.
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In media, stiamo parlando di 4.500 euro a lavoratore che devono essere
recuperate tramiti apposito ricorso, preceduto da speci ca dif da (da inviare
a  segreteria@anief.net) al  ne di interrompere la prescrizione quinquennale che
assicurerebbero anche 170 euro in più a regime da gennaio 2019 proprio in assenza
del rinnovo del contratto.
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RIETI LIFE TV VIDEO – I 16enni di Rieti e la droga: “Marijuana, cocaina, abbiamo visto gente che si distrugge”

in Archivio, Cronaca, Index  10/10/2018 21:32

Home / Archivio / Cotral, venerdì sciopero di 24 ore e disagi in vista

Cotral, venerdì sciopero di 24 ore e
disagi in vista

Cotral informa che venerdì 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.

VIDEO – I 16enni di Rieti e la
droga: “Marijuana, cocaina,
abbiamo visto gente che si
distrugge”
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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%. 

Foto: RietiLife ©
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VENERDÌ NERO PER ROMA, IL 12 OTTOBRE
SCIOPERO DEI MEZZI E MANIFESTAZIONE DEGLI
STUDENTI

Comunicato stampa - editor: M.C.G.

Sarà un venerdì nero per la Capitale quello del 12 ottobre,

giorno per il quale è previsto uno sciopero dei mezzi che

coinvolgerà sia bus che metro (Atac, Tpl e Cotral) e una

manifestazione studentesca che partirà alle 8 dalla Piramide

Cestia

Trasporto pubblico a rischio 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. Per i bus periferici della

Roma Tpl lo sciopero sarà di 4 ore, dalle 8.30 alle 12.30.

Cotral ha informato che venerdì 12 ottobre le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, 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 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 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 20. Tutte le informazioni sulle modalità

di sciopero e sul servizio saranno disponibili sul sito internet cotralspa.it e sull’app BusCotral.

“Il 12 ottobre saremo in piazza in tutto il Lazio perché abbiamo bisogno di più investimenti sulla scuola

pubblica, non di altri tagli come sta facendo questo Governo. A Roma e Latina in corteo, a Viterbo,

Frosinone e Sora con delle assemblee, ci faremo sentire perché vogliamo degli impegni seri. Basta

con la propaganda del finto Governo del cambiamento, che sono mesi che non fa altro che giocare

sulla pelle degli italiani con slogan e parole vuote. Noi crediamo in un Paese che abbia al centro la

scuola, l’università, i giovani e la cultura, con risorse e una visione di sviluppo. Combatteremo per

rimettere al centro questi temi, perché non c’è futuro per questa generazione di studenti altrimenti”. E’

quanto dichiara l‘associazione Rete degli studenti in una nota.

“Sono mesi che si parla di tutto meno che di scuola - dichiara Andrea Russo, coordinatore regionale

della Rete degli Studenti Medi del Lazio - non c’è uno straccio di visione di questo Paese che parta

dai giovani e dagli studenti, che sono completamente abbandonati a loro stessi. Non possiamo

essere d’accordo con chi vuole spendere soldi pubblici per misure profondamente sbagliate.

Pagheremo un conto salato per chi oggi sta facendo debiti che peseranno sulle nostre spalle senza

pensare al futuro di questo Paese. Per questo scendiamo in piazza il 12 ottobre, perché noi non

abbiamo paura di cambiare se questo significa ripartire dall’istruzione, la ricerca, lo sviluppo”.
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Continue aggressioni agli autisti
della Riviera Trasporti. Faisa
Cisal chiede un incontro in
Prefettura

CRONACA | mercoledì 10 ottobre 2018, 16:36

La domanda di incontro è stata presentata in attesa
della fissazione della data

La segreteria provinciale di Faisa Cisal ha chiesto un incontro in
Prefettura per cercare di trovare una soluzione alle ripetute aggressioni nei
confronti degli autisti. Recentemente si sono verificati infatti due episodi di
violenza che hanno fatto scattare l’allarme.

“Questi sono i due casi più gravi accaduti recentemente ‐ spiega
Alessandro Puzzo, sindacalista Faisa Cisal – ma altre aggressioni si
verificano frequentemente da parte di sbandati spesso privi del
biglietto”.

La domanda di incontro è stata presentata in attesa della fissazione della
data. 

 Francesco Li Noce
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 » PALERMO » LAVORO

“L’aeroporto di Palermo ha iniziato a volare,
ma tornare al passato è un attimo”
LO DICE GIANLUCA COLOMBINO SEGRETARIO REGIONALE DELLA CISAL

di |  Ignazio Marchese 10/10/2018   

Gianluca Colombino è il segretario regionale della Cisal. E’ il sindacato che ha più iscritti

nello scalo Falcone Borsellino. Anche con lui dopo quanto abbiamo fatto c

 a fare un bilancio sulla gestione dell’aeroporto e sulle nuove sfide che

aspettano il Falcone Borsellino.

on il sindaco di

Cinisi proviamo

Il bilancio non che può essere positivo. Ricordo come se fosse ieri le sfide che aveva

davanti questo cda. I dati nello scalo erano assolutamente spaventosi: il volume dei

passeggeri era infinitamente più basso, le rotte, fatta eccezione per Ryanair , era sempre le

stesse. L’aeroporto era allo sfacelo anche dal punto di vista estetico. Tutte le grandi opere

non erano state ultimate e il piazzale non presentava tutti i voli che presenta oggi. Per cui

il bilancio generale non può che essere positivo.

Facciamo un bilancio del lavoro dell’ultimo Cda?

La gestione dello scalo con . La

prima di approccio più delicata contraddistinta dalla bomba esplosa dopo l’arresto di

Roberto Helg, che ha scoperchiato tutta una serie di problemi. E’ venuto fuori il grande

affare della privatizzazione che ormai sembrava prossimo. Nessuno di noi dimentica che si

Cosa è cambiato negli ultimi anni?

a vertice Fabio Giambrone deve essere divisa in alcune fasi

"La Matta Capriccio" Bottiglia 50cl Bottiglia 33cl Bionda Birra Irias
Artigianale al Fico d'India di Sicilia

OLTRE LO STRETTO

Oroscopo del giorno mercoledì 10
ottobre

Gattopardo, lo splendore
dimenticato

< >

timissimeUl
17:35 Ficus reciso invece che potato, l'allarme

di un'associazione ecologista (FOTO)
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vociferava di dossier che giravano in aeroporto. Della volontà di svendere lo scalo

valutato con cifre infinitamente basse pari a quello dello scalo di Pisa. Se penso a tutto

questo sembra passato un secolo. Da qui si è ripartiti con il dialogo, finalmente, con le

organizzazione sindacale anche con la mia che è stata fieramente all’opposizione del duo

Helg Scelta in aeroporto. Noi dicevano sempre le stesse cose e le abbiamo ribadite anche

al nuovo cda. Si comincia con nuova fase fatta dl l’internalizzazione dei servizi che erano

stati affidati a terzi. Poi iniziano gli interventi per garantire con una maggiore attenzione

ai bisogni del personale. Si inizia il rilancio dello scalo. Le grandi opere finalmente si sono

completate. Si è definita l’area arrivi che è un bel biglietto da visita. Così come la nuova

area shopping, la palazzina uffici e l’area giochi per i bambini. Ci sono una serie di segnali

che pongono l’aeroporto in una dimensione più europea.

Credo che una parte consistente della maggioranza delle quote azionarie non possano

che rimanere in mani pubbliche perché l’aeroporto non è del Comune di Palermo, né della

Provincia di Palermo, ma dei cittadini palermitani. Credo che sia il caso di smetterla. Non

mi piace la definizione che tutto ciò che è privato funziona e quello pubblico non funziona.

L  di bilancio

anche nella gestione pubblica delle società. Io sono convinto i servizi pubblici deveno

avere una partecipazione del pubblico. Credo ci sia la necessità di trovare una

partnership, dei soci tecnici per vendere una parte delle quote dell’azionariato, però non

vedo assolutamente la necessità di procedere ad una privatizzazione tout court che molto

spesso finirebbe per far fare pagare il conto all’anello debole della catena: i lavoratori.

Adesso si riparla di privatizzazione , cosa ne pensa il sindacato?

‘ultima fase della Gesap dimostra l’opposto: che si possono avere degli avanzi

Si parla tanto di interesse di Gesap per lo scalo trapanese e la società Airgest, qual è la

sua posizione?

Anche su questo bisogna essere chiari. Si ad una partnership attraverso una visione di

insieme, una cabina di regia per rapporti commerciale con i vettori anche magari cercando

di razionalizzare i collegamenti senza creare doppioni. C’è un’ampia zona della Sicilia che è

cresciuta anche turisticamente grazie allo scalo trapanese. Ma sono contrario ad una

fusione a freddo con uno scalo che ha adesso mille problemi come quello di Birgi con il

Falcone Borsellino che dopo anni adesso inizia a volare. L’unione mi sembrerebbe una

follia anche perché non dimentichiamo per lo scalo palermitano c’è già in atto una piccola

privatizzazione visto che gli investimenti sono stati realizzati e programmati grazie ad un

mutuo. La privatizzazione è già in atto da parte di chi questo denaro lo ha erogato è inutile

negarlo .

La fase del vecchio Cda nei fatti al di là delle operazione straordinarie si è chiusa con

l’approvazione dell’ultimo bilancio ai primi di giugno. Da allora c’è stata una sorta di

vacatio dai primi di giugno ad oggi. Le Rsa mi evidenziano che questi ultimi due e tre mesi

sono stati intravisti alcuni provvedimenti che vanno in controtendenza rispetto a quelli

che avevano contraddistinto il cda fino alle fase delle dimissioni. Mi arrivano segnali di

tensioni tra i lavoratori che evidentemente non sono soddisfatti sembra che ci siano delle

piccole operazioni fatte ritornando al passato. Ad esempio il servizio di portineria della

palazzina dei servizi sia stato dato ad una ditta esterna che gestisce la sicurezza che è

sempre la Ksm. Un’operazione al contrario con un’esternalizzazione del servizio che era

svolto da dipendenti della Gesap. Come quella che su cui si sta lavorando sul presidio di

un nuovo varco affidato ad esterni. Ecco sono aspetti che non mi convincono. Poi mi

dicono i lavoratori che l’accordo sul premio di produzione per i lavoratori sembrerebbe sia

stato disatteso. E poi ci sono sperequazioni tra lavoratori che svolgono le stesse

mansioni. Una sperequazione troppo alta tra un contratto vecchio e uno nuovo . Sono

tutti aspetti che verranno portati nel tavolo sindacale che diventeranno il primo esame di

Cosa deve fare il nuovo Cda per proseguire nel rilancio?

17:08 "Palermo allo specchio", cittadini

sfiduciati per crisi economica e gestione

amministrativa

16:39 Aggredita alla Zisa Stefania Petyx da

occupanti abusivi: padre e figlio denunciati

(VIDEO)

16:38 Incardinato ddl "Plastic Free", al via iter

per stop utilizzo prodotti plastica per

istituzioni Regione

16:35 "Tanakra", la mostra del fotoreporter

Francesco Bellina ai Cantieri Culturali (FOTO)

16:26 Cantieri navali Palermo, Turano: "Da

Regione impegno per interventi bacini

carenaggio"
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maturità di questo nuovo cda. Nel nuovo Cda c’è qualche elemento di continuità Il vero

esame di maturità lo avremo dopo la prima riunione che non sarà semplicemente un

vogliamo fare gli auguri di buon lavoro , ma un momento in cui dovranno mettere sul

tavolo tutti i problemi emersi in questi mesi: esternalizzazioni, sperequazione e tutti i

contenziosi tra lavoratori che rivendicano livelli al loro dire maturati.

L’unità c’è stata a fasi alterne. Diciamo che di fronte alle cose importanti ci si ricompatta

sempre. Anche a purtroppo nel tempo ci sono stati momenti di forte divisione. Io auspico

che l’unità sindacale ai vari tavoli si ritrovi sempre sulle cose importanti al di la delle

rappresentatività. Lo dico io che la Cisal rappresenta l’organizzazione più rappresentativa

nello scalo. Ma sono certo che fare vedere tutte le sigle compatte e dallo stesso lato non

possa che fare bene ai lavoratori.

Qual è lo stato di salute dell’unità sindacale nello scalo Falcone Borsellino?

Palermo

Ficus reciso invece che
potato, l'allarme di
un'associazione
ecologista (FOTO)

«
#aeroporto #aeroporto falcone - borsellino #cisal #Fabio Giambrone

#Gianluca Colombino

Ficus reciso invece che
potato, l’allarme di
un’associazione
ecologista (FOTO)

“Palermo allo specchio”,
cittadini sfiduciati per
crisi economica e
gestione amministrativa

Aggredita alla Zisa
Stefania Petyx da
occupanti abusivi: padre
e figlio denunciati
(VIDEO)

Incardinato ddl “Plastic
Free”, al via iter per stop
utilizzo prodotti plastica
per istituzioni Regione

“Tanakra”, la mostra del
fotoreporter Francesco
Bellina ai Cantieri
Culturali (FOTO)

Cantieri navali Palermo,
Turano: “Da Regione
impegno per interventi
bacini carenaggio”
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10 ottobre 2018
Di lucy.t.997

 Condividi con Facebook   Condividi con Twitter  


 
A

Venerdì nero per Roma e i suoi abitanti. Infatti questo 12 ottobre la Capitale sarà teatro di ben due importanti eventi.

Il primo è indetto dagli studenti, anzi dalle principali associazioni studentesche (Rete degli Studenti, UDS, Rete della Conoscenza, ecc.)

ed è nazionale, mentre l’altro coinvolge il trasporto locale dell’Urbe, annunciato dal personale di ATAC con le sigle FILT-CIGL, FIT-

CISL, ULTI-UIL e FAISA-CISAL per quanto riguarda il personale di COTRAL.

Andiamo a scoprire insieme i dettagli e i disagi che si potrebbero riscontrare questo venerdì.

Sciopero scuola 12 ottobre: studenti in piazza e
trasporti a rischio

Navigando Skuola.net, accetti l'uso dei cookie per personalizzare contenuti ✕

  Manifestazioni StudentescheHome / News Scuola /
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Sciopero 12 ottobre, manifestazione
studenti: città, piazze e orari

Sciopero studenti 12 ottobre 2018:
manifestazione, motivi e piazze

Sciopero scuola 26 ottobre: lezioni a
rischio

Trasporti e studenti scioperano: venerdì nero per Roma
Per i cittadini romani ci sono orari e luoghi da ricordare per riuscire ad arrivare indenni a sera questo 12 ottobre.

Iniziando dal ritrovo degli studenti: se non volete avere problemi di traffico, evitate Piramide dalle 9 del mattino; orario nel quale

gli studenti si ritroveranno ai piedi della Piramide Cestia per dare inizio al corteo.

Sempre che riusciate a raggiungere qualsiasi parte se i vostro unico mezzo di trasporto è quello pubblico. Infatti tenete sempre a

mente che lo sciopero dei trasporti inizierà alle 8.30, con possibile chiusura delle stazioni della metro. Lo sciopero garantirà solo

le fasce di garanzia, ovvero fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20, per il resto sarà uno sciopero di 24 ore che interesserà bus, tram,

metropolitane e ferrovie Roma-Civitacastellana-Viterbo, Roma-Lido e Termini-Centocelle e bus Cotral Tpl.

Per tutti gli aggiornamenti consigliamo di tenere d’occhio sia la pagina dell’evento della manifestazione studentesca su facebook,

sia il sito dell’Atac dove vengono scritti tutti i comunicati interessanti il trasporto pubblico e anche il sito del Cotral, sempre per

avere altre informazioni sul servizio.

 STAMPA

News correlate

Su Uwell puoi ricevere a casa farmaci in libera vendita e con ricetta
Uwell.it
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