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Movimento Consumatori e CISAL: obiettivi comuni per consumatori
e lavoratori 

Roma, 11 ottobre 2018 – Movimento Consumatori e CISAL (Confederazione Italiana

Sindacati Autonomi Lavoratori) hanno sottoscritto una prima manifestazione di intenti

per iniziare un percorso di convergenza, con obiettivi comuni che siano di beneficio ai

consumatori e ai lavoratori e per estendere i rispettivi servizi a tutti gli aderenti alle due

organizzazioni.“Il positivo rapporto con il Movimento - commenta Francesco Cavallaro,

Segretario Generale CISAL - rientra nelle logiche CISAL, che consistono nell’abbinare

servizi concreti e scelte di politica sindacale nell’interesse del Lavoratore. In questa

occasione in particolare, l’interesse convergente è di estrema rilevanza e apre la strada a ulteriori sviluppi e iniziative. La tutela

di lavoratori, consumatori e utenti segna così un momento nuovo e importante all’interno della rosa di beni e servizi che la

CISAL mette a disposizione dei propri associati”.“Dobbiamo cambiare paradigma - afferma Alessandro Mostaccio segretario

generale del Movimento Consumatori - smettendola di pensare ai cittadini talvolta come consumatori altre volte come

lavoratori, la persona è una, senza reddito non si consuma. Riteniamo quindi strategica la collaborazione con un grande

sindacato come la CISAL per ottenere maggiori risultati sia nella diffusione di un modello di consumo sempre più sostenibile

e equo, in cui il lavoratore, anche consumatore, possa influenzare il mercato con le proprie scelte di consumo, sia per la

crescita della consapevolezza nei lavoratori stessi dei propri specifici diritti come cittadini-consumatori, offrendo loro anche la

possibilità di azionarli in maniera semplice ed accessibile”.Su queste basi, concordano Francesco Cavallaro e Alessandro

Mostaccio, c’è l'impegno ad approfondire tutte le sinergie realizzabili da inserire in un vero e proprio protocollo di intesa atto ad

applicare operativamente gli intenti condivisi e ad istituire un tavolo di confronto permanente sui grandi temi che impattano sui

cittadini, sia come lavoratori sia come consumatori.
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Consumi: Cisal-Movimento Consumatori, obiettivi comuni per
lavoratori.

Roma, 11 ott. (Labitalia) - Movimento Consumatori e Cisal (Confederazione italiana sindacati
autonomi lavoratori) hanno sottoscritto una prima manifestazione di intenti per iniziare un
percorso di convergenza, con obiettivi comuni che siano di beneficio ai consumatori e ai lavoratori
e per estendere i rispettivi servizi a tutti gli aderenti alle due organizzazioni. "Il positivo rapporto
con il Movimento -commenta Francesco Cavallaro, segretario generale Cisal- rientra nelle logiche
Cisal, che consistono nell’abbinare servizi concreti e scelte di politica sindacale nell’interesse del
lavoratore. In questa occasione, in particolare, l’interesse convergente è di estrema rilevanza e
apre la strada a ulteriori sviluppi e iniziative. La tutela di lavoratori, consumatori e utenti segna
così un momento nuovo e importante all’interno della rosa di beni e servizi che la Cisal mette a
disposizione dei propri associati”.

"Dobbiamo cambiare paradigma -afferma Alessandro Mostaccio, segretario generale del
Movimento Consumatori- smettendola di pensare ai cittadini talvolta come consumatori, altre
volte come lavoratori: la persona è una, senza reddito non si consuma. Riteniamo, quindi,
strategica la collaborazione con un grande sindacato come la Cisal per ottenere maggiori risultati
sia nella diffusione di un modello di consumo sempre più sostenibile ed equo, in cui il lavoratore,
anche consumatore, possa influenzare il mercato con le proprie scelte di consumo, sia per la
crescita della consapevolezza nei lavoratori stessi dei propri specifici diritti come cittadini-
consumatori, offrendo loro anche la possibilità di azionarli in maniera semplice ed accessibile".

Su queste basi, concordano Francesco Cavallaro e Alessandro Mostaccio, c’è l'impegno ad
approfondire tutte le sinergie realizzabili da inserire in un vero e proprio protocollo di intesa atto
ad applicare operativamente gli intenti condivisi e ad istituire un tavolo di confronto permanente
sui grandi temi che impattano sui cittadini, sia come lavoratori sia come consumatori.
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Consumi: Cisal-Movimento Consumatori,
obiettivi comuni per lavoratori
di Adnkronos -  11 ottobre 2018 - 14:38

Roma, 11 ott. (Labitalia) - Movimento Consumatori e Cisal (Confederazione italiana

sindacati autonomi lavoratori) hanno sottoscritto una prima manifestazione di intenti

per iniziare un percorso di convergenza, con obiettivi comuni che siano di beneficio ai

consumatori e ai lavoratori e per estendere i rispettivi servizi a tutti gli aderenti alle

due organizzazioni. "Il positivo rapporto con il Movimento -commenta Francesco

Cavallaro, segretario generale Cisal- rientra nelle logiche Cisal, che consistono

nell'abbinare servizi concreti e scelte di politica sindacale nell'interesse del lavoratore.

In questa occasione, in particolare, l'interesse convergente è di estrema rilevanza e

apre la strada a ulteriori sviluppi e iniziative. La tutela di lavoratori, consumatori e

utenti segna così un momento nuovo e importante all'interno della rosa di beni e

servizi che la Cisal mette a disposizione dei propri associati?. "Dobbiamo cambiare

paradigma -afferma Alessandro Mostaccio, segretario generale del Movimento

Consumatori- smettendola di pensare ai cittadini talvolta come consumatori, altre

volte come lavoratori: la persona è una, senza reddito non si consuma. Riteniamo,

quindi, strategica la collaborazione con un grande sindacato come la Cisal per

ottenere maggiori risultati sia nella diffusione di un modello di consumo sempre più

sostenibile ed equo, in cui il lavoratore, anche consumatore, possa influenzare il

mercato con le proprie scelte di consumo, sia per la crescita della consapevolezza nei

lavoratori stessi dei propri specifici diritti come cittadini-consumatori, offrendo loro

anche la possibilità di azionarli in maniera semplice ed accessibile". Su queste basi,

concordano Francesco Cavallaro e Alessandro Mostaccio, c'è l'impegno ad

approfondire tutte le sinergie realizzabili da inserire in un vero e proprio protocollo di

intesa atto ad applicare operativamente gli intenti condivisi e ad istituire un tavolo di

confronto permanente sui grandi temi che impattano sui cittadini, sia come lavoratori

sia come consumatori.
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La giunta comunale presieduta da Salvo
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dichiarazione dello stato di calamità per gli
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Roma, 11 ott. (Labitalia) – Movimento Consumatori

e Cisal (Confederazione italiana sindacati

autonomi lavoratori) hanno sottoscritto una prima

manifestazione di intenti per iniziare un percorso di

convergenza, con obiettivi comuni che siano di

beneficio ai consumatori e ai lavoratori e per

estendere i rispettivi servizi a tutti gli aderenti alle

due organizzazioni. “Il positivo rapporto con il

Movimento -commenta Francesco Cavallaro,

segretario generale Cisal- rientra nelle logiche

Cisal, che consistono nell’abbinare servizi concreti

e scelte di politica sindacale nell’interesse del lavoratore. In questa occasione, in particolare,

l’interesse convergente è di estrema rilevanza e apre la strada a ulteriori sviluppi e iniziative. La tutela

di lavoratori, consumatori e utenti segna così un momento nuovo e importante all’interno della rosa di

beni e servizi che la Cisal mette a disposizione dei propri associati”.

“Dobbiamo cambiare paradigma -afferma Alessandro Mostaccio, segretario generale del Movimento

Consumatori- smettendola di pensare ai cittadini talvolta come consumatori, altre volte come

lavoratori: la persona è una, senza reddito non si consuma. Riteniamo, quindi, strategica la

collaborazione con un grande sindacato come la Cisal per ottenere maggiori risultati sia nella

diffusione di un modello di consumo sempre più sostenibile ed equo, in cui il lavoratore, anche

consumatore, possa influenzare il mercato con le proprie scelte di consumo, sia per la crescita della

consapevolezza nei lavoratori stessi dei propri specifici diritti come cittadini-consumatori, offrendo loro

anche la possibilità di azionarli in maniera semplice ed accessibile”.

Su queste basi, concordano Francesco Cavallaro e Alessandro Mostaccio, c’è l’impegno ad

approfondire tutte le sinergie realizzabili da inserire in un vero e proprio protocollo di intesa atto ad

applicare operativamente gli intenti condivisi e ad istituire un tavolo di confronto permanente sui

grandi temi che impattano sui cittadini, sia come lavoratori sia come consumatori.
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Consumi: Cisal-Movimento
Consumatori, obiettivi comuni
per lavoratori
Roma, 11 ott. (Labitalia) – Movimento Consumatori e Cisal (Confederazione italiana

sindacati autonomi lavoratori) hanno sottoscritto una prima manifestazione di

intenti per iniziare un percorso di convergenza, con obiettivi comuni che siano di

beneficio ai consumatori e ai lavoratori e per estendere […]

Roma, 11 ott. (Labitalia) – Movimento Consumatori e Cisal (Confederazione italiana

sindacati autonomi lavoratori) hanno sottoscritto una prima manifestazione di

intenti per iniziare un percorso di convergenza, con obiettivi comuni che siano di

beneficio ai consumatori e ai lavoratori e per estendere i rispettivi servizi a tutti gli

aderenti alle due organizzazioni. “Il positivo rapporto con il Movimento -commenta

Francesco Cavallaro, segretario generale Cisal- rientra nelle logiche Cisal, che

consistono nell’abbinare servizi concreti e scelte di politica sindacale nell’interesse

del lavoratore. In questa occasione, in particolare, l’interesse convergente è di

estrema rilevanza e apre la strada a ulteriori sviluppi e iniziative. La tutela di

lavoratori, consumatori e utenti segna così un momento nuovo e importante

all’interno della rosa di beni e servizi che la Cisal mette a disposizione dei propri

associati”.

“Dobbiamo cambiare paradigma -afferma Alessandro Mostaccio, segretario generale

del Movimento Consumatori- smettendola di pensare ai cittadini talvolta come

consumatori, altre volte come lavoratori: la persona è una, senza reddito non si

consuma. Riteniamo, quindi, strategica la collaborazione con un grande sindacato

come la Cisal per ottenere maggiori risultati sia nella diffusione di un modello di

consumo sempre più sostenibile ed equo, in cui il lavoratore, anche consumatore,

possa influenzare il mercato con le proprie scelte di consumo, sia per la crescita della

consapevolezza nei lavoratori stessi dei propri specifici diritti come cittadini-

consumatori, offrendo loro anche la possibilità di azionarli in maniera semplice ed

accessibile”.

Su queste basi, concordano Francesco Cavallaro e Alessandro Mostaccio, c’è

l’impegno ad approfondire tutte le sinergie realizzabili da inserire in un vero e

proprio protocollo di intesa atto ad applicare operativamente gli intenti condivisi e ad
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istituire un tavolo di confronto permanente sui grandi temi che impattano sui

cittadini, sia come lavoratori sia come consumatori.
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Consumi: Cisal-Movimento Consumatori,
obiettivi comuni per lavoratori

11 Ottobre 2018 alle 14:00

Roma, 11 ott. (Labitalia) - Movimento Consumatori e

Cisal (Confederazione italiana sindacati autonomi

lavoratori) hanno sottoscritto una prima manifestazione

di intenti per iniziare un percorso di convergenza, con

obiettivi comuni che siano di bene cio ai consumatori e

ai lavoratori e per estendere i rispettivi servizi a tutti gli

aderenti alle due organizzazioni. "Il positivo rapporto con

il Movimento -commenta Francesco Cavallaro, segretario

generale Cisal- rientra nelle logiche Cisal, che consistono nell’abbinare servizi concreti e

scelte di politica sindacale nell’interesse del lavoratore. In questa occasione, in

particolare, l’interesse convergente è di estrema rilevanza e apre la strada a ulteriori

sviluppi e iniziative. La tutela di lavoratori, consumatori e utenti segna così un momento

nuovo e importante all’interno della rosa di beni e servizi che la Cisal mette a

disposizione dei propri associati”.

"Dobbiamo cambiare paradigma -afferma Alessandro Mostaccio, segretario generale del

Movimento Consumatori- smettendola di pensare ai cittadini talvolta come consumatori,

altre volte come lavoratori: la persona è una, senza reddito non si consuma. Riteniamo,

quindi, strategica la collaborazione con un grande sindacato come la Cisal per ottenere
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maggiori risultati sia nella diffusione di un modello di consumo sempre più sostenibile ed

equo, in cui il lavoratore, anche consumatore, possa in uenzare il mercato con le proprie

scelte di consumo, sia per la crescita della consapevolezza nei lavoratori stessi dei propri

speci ci diritti come cittadini-consumatori, offrendo loro anche la possibilità di azionarli

in maniera semplice ed accessibile".

Su queste basi, concordano Francesco Cavallaro e Alessandro Mostaccio, c’è l'impegno ad

approfondire tutte le sinergie realizzabili da inserire in un vero e proprio protocollo di

intesa atto ad applicare operativamente gli intenti condivisi e ad istituire un tavolo di

confronto permanente sui grandi temi che impattano sui cittadini, sia come lavoratori sia

come consumatori.
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Consumi: Cisal-Movimento
Consumatori, obiettivi comuni per
lavoratori

Roma, 11 ott. (Labitalia) – Movimento Consumatori e Cisal (Confederazione italiana

sindacati autonomi lavoratori) hanno sottoscritto una prima manifestazione di intenti

per iniziare un percorso di convergenza, con obiettivi comuni che siano di beneficio ai

consumatori e ai lavoratori e per estendere i rispettivi servizi a tutti gli aderenti alle

due organizzazioni. “Il positivo rapporto con il Movimento -commenta Francesco

Cavallaro, segretario generale Cisal- rientra nelle logiche Cisal, che consistono

nell’abbinare servizi concreti e scelte di politica sindacale nell’interesse del lavoratore.

In questa occasione, in particolare, l’interesse convergente è di estrema rilevanza e

apre la strada a ulteriori sviluppi e iniziative. La tutela di lavoratori, consumatori e

utenti segna così un momento nuovo e importante all’interno della rosa di beni e

servizi che la Cisal mette a disposizione dei propri associati”.

“Dobbiamo cambiare paradigma -afferma Alessandro Mostaccio, segretario generale

del Movimento Consumatori- smettendola di pensare ai cittadini talvolta come

consumatori, altre volte come lavoratori: la persona è una, senza reddito non si

consuma. Riteniamo, quindi, strategica la collaborazione con un grande sindacato

come la Cisal per ottenere maggiori risultati sia nella diffusione di un modello di

consumo sempre più sostenibile ed equo, in cui il lavoratore, anche consumatore,

possa influenzare il mercato con le proprie scelte di consumo, sia per la crescita della

consapevolezza nei lavoratori stessi dei propri specifici diritti come cittadini-

consumatori, offrendo loro anche la possibilità di azionarli in maniera semplice ed

accessibile”.

Su queste basi, concordano Francesco Cavallaro e Alessandro Mostaccio, c’è

l’impegno ad approfondire tutte le sinergie realizzabili da inserire in un vero e proprio

protocollo di intesa atto ad applicare operativamente gli intenti condivisi e ad istituire

un tavolo di confronto permanente sui grandi temi che impattano sui cittadini, sia

come lavoratori sia come consumatori.

By  Robot Adnkronos  - 11 ottobre 2018  0
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Consumi: Cisal-Movimento
Consumatori, obiettivi comuni per
lavoratori

LAZIO/ROMA

11 Ottobre 2018

Roma, 11 ott. (Labitalia) - Movimento Consumatori e Cisal (Confederazione
italiana sindacati autonomi lavoratori) hanno sottoscritto una prima
manifestazione di intenti per iniziare un percorso di convergenza, con obiettivi
comuni che siano di bene cio ai consumatori e ai lavoratori e per estendere i
rispettivi servizi a tutti gli aderenti alle due organizzazioni. "Il positivo rapporto
con il Movimento -commenta Francesco Cavallaro, segretario generale Cisal-
rientra nelle logiche Cisal, che consistono nell’abbinare servizi concreti e scelte
di politica sindacale nell’interesse del lavoratore. In questa occasione, in
particolare, l’interesse convergente è di estrema rilevanza e apre la strada a
ulteriori sviluppi e iniziative. La tutela di lavoratori, consumatori e utenti segna
così un momento nuovo e importante all’interno della rosa di beni e servizi che
la Cisal mette a disposizione dei propri associati”.

"Dobbiamo cambiare paradigma -afferma Alessandro Mostaccio, segretario
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generale del Movimento Consumatori- smettendola di pensare ai cittadini
talvolta come consumatori, altre volte come lavoratori: la persona è una, senza
reddito non si consuma. Riteniamo, quindi, strategica la collaborazione con un
grande sindacato come la Cisal per ottenere maggiori risultati sia nella
diffusione di un modello di consumo sempre più sostenibile ed equo, in cui il
lavoratore, anche consumatore, possa in uenzare il mercato con le proprie
scelte di consumo, sia per la crescita della consapevolezza nei lavoratori stessi
dei propri speci ci diritti come cittadini-consumatori, offrendo loro anche la
possibilità di azionarli in maniera semplice ed accessibile".

Su queste basi, concordano Francesco Cavallaro e Alessandro Mostaccio, c’è
l'impegno ad approfondire tutte le sinergie realizzabili da inserire in un vero e
proprio protocollo di intesa atto ad applicare operativamente gli intenti condivisi
e ad istituire un tavolo di confronto permanente sui grandi temi che impattano
sui cittadini, sia come lavoratori sia come consumatori.
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Consumi: Cisal-Movimento Consumatori,
obiettivi comuni per lavoratori

  @Adnkronos

Roma, 11 ott. (Labitalia) - Movimento Consumatori e
Cisal (Confederazione italiana sindacati autonomi
lavoratori) hanno sottoscritto una prima
manifestazione di intenti per iniziare un percorso di
convergenza, con obiettivi comuni che siano di

beneficio ai consumatori e ai lavoratori e per estendere i rispettivi
servizi a tutti gli aderenti alle due organizzazioni. "Il positivo rapporto
con il Movimento -commenta Francesco Cavallaro, segretario generale
Cisal- rientra nelle logiche Cisal, che consistono nell’abbinare servizi
concreti e scelte di politica sindacale nell’interesse del lavoratore. In
questa occasione, in particolare, l’interesse convergente è di estrema
rilevanza e apre la strada a ulteriori sviluppi e iniziative. La tutela di
lavoratori, consumatori e utenti segna così un momento nuovo e
importante all’interno della rosa di beni e servizi che la Cisal mette a
disposizione dei propri associati”."Dobbiamo cambiare paradigma -
afferma Alessandro Mostaccio, segretario generale del Movimento
Consumatori- smettendola di pensare ai cittadini talvolta come
consumatori, altre volte come lavoratori: la persona è una, senza
reddito non si consuma. Riteniamo, quindi, strategica la collaborazione
con un grande sindacato come la Cisal per ottenere maggiori risultati
sia nella diffusione di un modello di consumo sempre più sostenibile
ed equo, in cui il lavoratore, anche consumatore, possa influenzare il
mercato con le proprie scelte di consumo, sia per la crescita della
consapevolezza nei lavoratori stessi dei propri specifici diritti come
cittadini-consumatori, offrendo loro anche la possibilità di azionarli in
maniera semplice ed accessibile".Su queste basi, concordano
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Francesco Cavallaro e Alessandro Mostaccio, c’è l'impegno ad
approfondire tutte le sinergie realizzabili da inserire in un vero e
proprio protocollo di intesa atto ad applicare operativamente gli
intenti condivisi e ad istituire un tavolo di confronto permanente sui
grandi temi che impattano sui cittadini, sia come lavoratori sia come
consumatori.
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FISCO LAVORO ECONOMIA STARTUP LEGALE/SOCIETARIO CERCA IN ARCHIVIO

Consumi: Cisal-Movimento Consumatori,
obiettivi comuni per lavoratori

Roma, 11 ott. (Labitalia) - Movimento Consumatori e Cisal (Confederazione italiana
sindacati autonomi lavoratori) hanno sottoscritto una prima manifestazione di intenti per
iniziare un percorso di convergenza, con obiettivi comuni che siano di beneficio ai
consumatori e ai lavoratori e per estendere i rispettivi servizi a tutti gli aderenti alle due
organizzazioni. "Il positivo rapporto con il Movimento -commenta Francesco Cavallaro,
segretario generale Cisal- rientra nelle logiche Cisal, che consistono nell’abbinare servizi
concreti e scelte di politica sindacale nell’interesse del lavoratore. In questa occasione, in
particolare, l’interesse convergente  di estrema rilevanza e apre la strada a ulteriori sviluppi
e iniziative. La tutela di lavoratori, consumatori e utenti segna cos un momento nuovo e
importante all’interno della rosa di beni e servizi che la Cisal mette a disposizione dei propri
associati”.

"Dobbiamo cambiare paradigma -afferma Alessandro Mostaccio, segretario generale del
Movimento Consumatori- smettendola di pensare ai cittadini talvolta come consumatori,
altre volte come lavoratori: la persona  una, senza reddito non si consuma. Riteniamo,
quindi, strategica la collaborazione con un grande sindacato come la Cisal per ottenere
maggiori risultati sia nella diffusione di un modello di consumo sempre pi sostenibile ed
equo, in cui il lavoratore, anche consumatore, possa influenzare il mercato con le proprie
scelte di consumo, sia per la crescita della consapevolezza nei lavoratori stessi dei propri
specifici diritti come cittadini-consumatori, offrendo loro anche la possibilit di azionarli in
maniera semplice ed accessibile".

Su queste basi, concordano Francesco Cavallaro e Alessandro Mostaccio, c’ l'impegno ad
approfondire tutte le sinergie realizzabili da inserire in un vero e proprio protocollo di intesa
atto ad applicare operativamente gli intenti condivisi e ad istituire un tavolo di confronto
permanente sui grandi temi che impattano sui cittadini, sia come lavoratori sia come
consumatori.

(Adnkronos)
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Movimento consumatori e Cisal: obiettivi
comuni per consumatori e lavoratori

oma – Movimento Consumatori e CISAL (Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori)
hanno sottoscritto una prima manifestazione di intenti per iniziare un percorso di convergenza, con

obiettivi comuni che siano di beneficio ai consumatori e ai lavoratori e per estendere i rispettivi servizi a
tutti gli aderenti alle due organizzazioni.

“Il positivo rapporto con il Movimento – commenta Francesco Cavallaro, Segretario Generale CISAL –
rientra nelle logiche CISAL, che consistono nell’abbinare servizi concreti e scelte di politica sindacale
nell’interesse del Lavoratore. In questa occasione in particolare, l’interesse convergente è di estrema
rilevanza e apre la strada a ulteriori sviluppi e iniziative. La tutela di lavoratori, consumatori e utenti segna
così un momento nuovo e importante all’interno della rosa di beni e servizi che la CISAL mette a
disposizione dei propri associati”.

 

“Dobbiamo cambiare paradigma – afferma Alessandro Mostaccio segretario generale del Movimento
Consumatori – smettendola di pensare ai cittadini talvolta come consumatori altre volte come lavoratori,
la persona è una, senza reddito non si consuma. Riteniamo quindi strategica la collaborazione con un
grande sindacato come la CISAL per ottenere maggiori risultati sia nella diffusione di un modello di
consumo sempre più sostenibile e equo, in cui il lavoratore, anche consumatore, possa influenzare il
mercato con le proprie scelte di consumo, sia per la crescita della consapevolezza nei lavoratori stessi dei
propri specifici diritti come cittadini-consumatori, offrendo loro anche la possibilità di azionarli in maniera
semplice ed accessibile”.
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Su queste basi, concordano Francesco Cavallaro e Alessandro Mostaccio, c’è l’impegno ad approfondire
tutte le sinergie realizzabili da inserire in un vero e proprio protocollo di intesa atto ad applicare
operativamente gli intenti condivisi e ad istituire un tavolo di confronto permanente sui grandi temi che
impattano sui cittadini, sia come lavoratori sia come consumatori.
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LAVORO

Consumi: Cisal-Movimento Consumatori,
obiettivi comuni per lavoratori

Roma, 11 ott. (Labitalia) - Movimento Consumatori e Cisal
(Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori)
hanno sottoscritto una prima manifestazione di intenti per
iniziare un percorso di convergenza, con obiettivi comuni
che siano di beneficio ai consumatori e ai lavoratori e per
estendere i rispettivi servizi a tutti gli aderenti alle due
organizzazioni. "Il positivo rapporto con il Movimento -

commenta Francesco Cavallaro, segretario generale Cisal- rientra nelle
logiche Cisal, che consistono nell’abbinare servizi concreti e scelte di
politica sindacale nell’interesse del lavoratore. In questa occasione, in
particolare, l’interesse convergente è di estrema rilevanza e apre la strada
a ulteriori sviluppi e iniziative. La tutela di lavoratori, consumatori e utenti
segna così un momento nuovo e importante all’interno della rosa di beni e
servizi che la Cisal mette a disposizione dei propri associati”."Dobbiamo
cambiare paradigma -afferma Alessandro Mostaccio, segretario generale
del Movimento Consumatori- smettendola di pensare ai cittadini talvolta
come consumatori, altre volte come lavoratori: la persona è una, senza
reddito non si consuma. Riteniamo, quindi, strategica la collaborazione con
un grande sindacato come la Cisal per ottenere maggiori risultati sia nella
diffusione di un modello di consumo sempre più sostenibile ed equo, in cui
il lavoratore, anche consumatore, possa influenzare il mercato con le
proprie scelte di consumo, sia per la crescita della consapevolezza nei
lavoratori stessi dei propri specifici diritti come cittadini-consumatori,
offrendo loro anche la possibilità di azionarli in maniera semplice ed
accessibile".Su queste basi, concordano Francesco Cavallaro e
Alessandro Mostaccio, c’è l'impegno ad approfondire tutte le sinergie
realizzabili da inserire in un vero e proprio protocollo di intesa atto ad
applicare operativamente gli intenti condivisi e ad istituire un tavolo di
confronto permanente sui grandi temi che impattano sui cittadini, sia come
lavoratori sia come consumatori.
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obiettivi comuni per consumatori e lavoratori
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Roma, 11 ottobre 2018 – Movimento Consumatori e CISAL (Confederazione Italiana Sindacati
Autonomi Lavoratori) hanno sottoscritto una prima manifestazione di intenti per iniziare un
percorso di convergenza, con obiettivi comuni che siano di beneficio ai consumatori e ai
lavoratori e per estendere i rispettivi servizi a tutti gli aderenti alle due organizzazioni. 

“Il positivo rapporto con il Movimento - commenta Francesco Cavallaro, Segretario Generale
CISAL - rientra nelle logiche CISAL, che consistono nell’abbinare servizi concreti e scelte di politica
sindacale nell’interesse del Lavoratore. In questa occasione in particolare, l’interesse convergente
è di estrema rilevanza e apre la strada a ulteriori sviluppi e iniziative. La tutela di lavoratori,
consumatori e utenti segna così un momento nuovo e importante all’interno della rosa di beni e
servizi che la CISAL mette a disposizione dei propri associati”.

“Dobbiamo cambiare paradigma - afferma Alessandro Mostaccio segretario generale del
Movimento Consumatori - smettendola di pensare ai cittadini talvolta come consumatori altre
volte come lavoratori, la persona è una, senza reddito non si consuma. Riteniamo quindi
strategica la collaborazione con un grande sindacato come la CISAL per ottenere maggiori risultati
sia nella diffusione di un modello di consumo sempre più sostenibile e equo, in cui il lavoratore,
anche consumatore, possa influenzare il mercato con le proprie scelte di consumo, sia per la
crescita della consapevolezza nei lavoratori stessi dei propri specifici diritti come cittadini-
consumatori, offrendo loro anche la possibilità di azionarli in maniera semplice ed accessibile”.

Su queste basi, concordano Francesco Cavallaro e Alessandro Mostaccio, c’è l'impegno ad
approfondire tutte le sinergie realizzabili da inserire in un vero e proprio protocollo di intesa atto
ad applicare operativamente gli intenti condivisi e ad istituire un tavolo di confronto permanente
sui grandi temi che impattano sui cittadini, sia come lavoratori sia come consumatori.
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Sciopero oggi a Roma: bus e metro a rischio. Il
punto della situazione
Differita la mobilitazione di Cotral e Roma Tpl. La situazione in tempo reale

Cronaca

Redazione
12 ottobre 2018 08:59

I più letti di oggi

Sciopero: domani a Roma metro
e bus a rischio, gli orari e le fasce
di garanzia

Roma Tpl: domani regolari bus in
periferia, sospeso lo sciopero di
4 ore

Sciopero a Roma: venerdì 12
ottobre bus a rischio i bus, i
dettagli

Omicidio Maria Tanina Momilia: il
personal trainer confessa il
delitto, le parole del suo
avvocato
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Sciopero oggi a Roma.  Per 24 ore saranno a rischio stop bus, tram, metro,

filobus e ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-

Viterbo gestite da Atac. Lo sciopero è cominicato alle 8:30. Rinviata e sospesa,

invece, lo mobilitazione di 4 ore per le linee periferiche gestite da Roma Tpl

(qui la notizia completa) e lo sciopero di 24 ore di Cotral (qui la notizia

completa). Servizio regolare per le Ferrovie gestite da Trenitalia. Lo sciopero è

stato proclamato dal sindacato Cambia-Menti M410. 
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Sciopero a Roma venerdì 12 ottobre 2018
Ecco la situazione in tempo reale:

Metro A: attiva con possibili riduzioni di corse 

Metro B e B1: attiva con possibili riduzioni di corse 

Metro C: chiusa 

Roma-Lido: chiusa

Termini-Centocelle: attiva con possibili riduzioni di corse 

Roma-Civita Castellana-Viterbo: chiusa 

Bus e tram: attiva con possibili riduzioni di corse

Gli orari dello sciopero Atac di domani a Roma 
Lo sciopero di 24 ore in Atac è stato indetto dal sindacato Cambia-Menti M410.

L'agitazione coinvolge bus, filobus, tram, metropolitane e ferrovie Roma-

Civitacastellana-Viterbo, Roma-Lido e Termini-Centocelle. Saranno in vigore le

fasce di garanzia: corse assicurate, quindi, dall'inizio del servizio diurno e fino

alle 8.30 e poi dalle 17 alle 20.

Le fasce di garanzia 
Al di fuori di questi orari, e quindi, dalle 8,30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio,

saranno invece possibili stop. E ripercussioni saranno possibili anche sul

servizio notturno (linee bus N e linea 913, attiva anche di notte), nella notte tra

giovedì e venerdì.

I precedenti dati sullo sciopero 
Nello sciopero di 4 ore del 20 maggio 2016 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%. Nello sciopero di 4 ore del 6 luglio 2018 del

sindacato cambia-Menti M410 la percentuale di adesione è stata del 29.1% 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 10%

Sciopero Cotral 12 ottobre 
Oggi servizio regolare su tutta la rete dei bus extraurbani Cotral. In seguito

all’incontro positivo che si è svolto giovedì 11 ottobre in azienda, le

organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti e Faisa Cisal hanno

sospeso lo sciopero di 24 ore in programma domani, venerdì 12 ottobre.

Rinviato lo sciopero di Roma Tpl
Venerdì viaggeranno regolarmente le linee di bus periferiche di Roma Tpl. I
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sindacati confederali hanno sospeso infatti lo sciopero di 4 ore (dalle 8,30 alle

12,30) che era stato indetto proprio per domani nel consorzio privato.

Regolari queste linee Linee Tpl: 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, 982, 985, 992, 993, 998 e 999, C1 e C19.

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

Argomenti: sciopero trasporti
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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 Atac che coinvolgerà sia bus che metro e una manifestazione studentesca che partirà alle 8 dalla Piramide

Cestia. Lo sciopero indetto da Cotral e Roma Tpl è invece stato revocato.

SCIOPERO DI 24 ORE METRO E BUS 

Trasporto pubblico a rischio per lo sciopero di 24 ore indetto in Atac dal sindacato Cambia-Menti M410. 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.

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

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

CONTATTI CHI SIAMO ACCEDI AI NOTIZIARI
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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”.

SOSPESO SCIOPERO COTRAL: “IL 12 OTTOBRE SERVIZIO REGOLARE”

Venerdì 12 ottobre servizio regolare su tutta la rete dei bus extraurbani Cotral. In seguito all’incontro positivo che si è

svolto giovedì 11 ottobre in azienda, le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti e Faisa Cisal hanno

sospeso lo sciopero di 24 ore in programma domani, venerdì 12 ottobre. Lo fa sapere Cotral in una nota.

ROMA TPL NON SCIOPERA: LINEE PERIFERICHE CI SARANNO

Il 12 ottobre i bus periferici della Roma Tpl saranno regolarmente in servizio. I sindacati Cgil, Cisl e Uil, dopo l’incontro

di ieri sera presso l’assessorato alla Città in movimento di Roma Capitale, hanno deciso di sospendere lo sciopero di

4 ore. Sempre per la giornata di domani resta però confermata l’agitazione di 24 ore, indetta dal sindacato Cambia-

Menti M410, che interesserà la rete Atac (bus, tram, metropolitane, ferrovie Roma-Lido, Roma-Civitacastellana-

Viterbo e Termini-Centocelle).

 

Leggi anche:

Informare contro la ‘negrofobia’: voci dal forum
‘Dire’

Cucchi, un carabiniere racconta pestaggio e fa i
nomi. Ilaria: “Il muro è stato abbattuto”

Fca, 2 dei 5 licenziati protestano sul tetto: “Di Maio
dove stai?”

Ti potrebbe interessare:

Informare contro la ‘negrofobia’: voci dal forum ‘Dire’
11 ottobre 2018

Cucchi, un carabiniere racconta pestaggio e fa i nomi.
Ilaria: “Il muro è stato abbattuto”
11 ottobre 2018
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  (ANSA/MASSIMO PERCOSSI)

Domani venerdì 12 ottobre, a Roma, ci sarà uno sciopero del

trasporto pubblico organizzato dal sindacato “Cambia-Menti

M410”. Allo sciopero, che durerà 24 ore, parteciperanno i

dipendenti di ATAC, la principale azienda di trasporti della

città, e quelli di Cotral. In base alla partecipazione allo

sciopero ci saranno possibili disagi per i passeggeri di bus,

tram, metro e delle ferrovie Roma-Civitacastellana-

Viterbo, Roma-Lido e Termini-Centocelle. Durante lo

sciopero ci saranno comunque c0me sempre delle fasce di

garanzia fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20. Nella notte tra l’11 e

il 12 ottobre non saranno garantite le corse delle linee

notturne da N1 a N28 e della linea 913. Nella notte tra il 12 e

il 13 ottobre non sarà garantito il servizio delle metropolitane

A-B-B1 e C e della linea di superficie 8.

 GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 2018

A Roma domani scioperano i dipendenti
dell’ATAC
Per 24 ore – fatta eccezione per alcune fasce di garanzia – sarà difficile viaggiare in
bus, tram e metro e su alcune linee ferroviarie

ITALIA

Venerdì 12/10 trasporto pubblico a rischio per
#sciopero di 24 ore in #Atac e di 4 ore, dalle 8.30 alle
12.30, in #RomaTpl (linee periferiche). In vigore le
fasce di garanzia: corse assicurate fino alle 8.30 e dalle
17 alle 20https://t.co/ptsiIC7CFd
pic.twitter.com/EvhurqDiUj

Uno degli ex carabinieri
accusati di stupro a
Firenze è stato
condannato

Vai al prossimo articolo
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Avrebbero dovuto scioperare anche i dipendenti della società

Roma TPL, che però hanno rinviato lo sciopero.

Sciopereranno invece lo stesso i conducenti dei bus Cotral dei

sindacati Confederali e della Faisa Cisal, che operano nel

resto del Lazio. Anche in questo caso lo sciopero durerà 24

ore, con le solite fasce di garanzia.

Mi piace Piace a 343.302 persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.

 

TAG: ATAC, SCIOPERO 11 OTTOBRE, SCIOPERO ATAC, SCIOPERO BUS ROMA, SCIOPERO METRO
ROMA, SCIOPERO MEZZI, SCIOPERO ROMA, SCIOPERO TRASPORTI ROMA

Mostra commenti ( )

Anche in Italia si fanno tornei di
dibattito

Le previsioni meteo per venerdì 12
ottobre

I giornali americani hanno un altro
motivo per avercela con Facebook

 

— Roma (@Roma) October 10, 2018

Iscriviti alla
rimani aggiornato

NEWSLETTER

Ricevi notizie dal Post sulla tua mail, metti il tuo indirizzo
qui sotto e clicca su iscriviti.

indirizzo email  ISCRIVITI

Chi Siamo - Privacy - Pubblicità - Condizioni d'uso - Il Post è una testata registrata presso il Tribunale di Milano, 419

del 28 settembre 2009
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  (ANSA/MASSIMO PERCOSSI)

Venerdì 12 ottobre, a Roma, ci sarà uno sciopero del

trasporto pubblico organizzato dal sindacato “Cambia-Menti

M410”. Allo sciopero, che durerà 24 ore, parteciperanno i

dipendenti di ATAC, la principale azienda di trasporti della

città, e quelli di Cotral. In base alla partecipazione allo

sciopero ci saranno possibili disagi per i passeggeri di bus,

tram, metro e delle ferrovie Roma-Civitacastellana-

Viterbo, Roma-Lido e Termini-Centocelle. Durante lo

sciopero ci saranno comunque c0me sempre delle fasce di

garanzia fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20. Nella notte tra l’11 e

il 12 ottobre non saranno garantite le corse delle linee

notturne da N1 a N28 e della linea 913. Nella notte tra il 12 e

il 13 ottobre non sarà garantito il servizio delle metropolitane

A-B-B1 e C e della linea di superficie 8.

 GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 2018

Lo sciopero di ATAC a Roma, venerdì
Per 24 ore – fatta eccezione per alcune fasce di garanzia – sarà difficile viaggiare in
bus, tram e metro e su alcune linee ferroviarie

ITALIA

Venerdì 12/10 trasporto pubblico a rischio per
#sciopero di 24 ore in #Atac e di 4 ore, dalle 8.30 alle
12.30, in #RomaTpl (linee periferiche). In vigore le
fasce di garanzia: corse assicurate fino alle 8.30 e dalle
17 alle 20https://t.co/ptsiIC7CFd
pic.twitter.com/EvhurqDiUj

— Roma (@Roma) October 10, 2018

Uno degli ex carabinieri
accusati di stupro a
Firenze è stato
condannato

Vai al prossimo articolo
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Avrebbero dovuto scioperare anche i dipendenti della società

Roma TPL, che però hanno rinviato lo sciopero.

Sciopereranno invece lo stesso i conducenti dei bus Cotral dei

sindacati Confederali e della Faisa Cisal, che operano nel

resto del Lazio. Anche in questo caso lo sciopero durerà 24

ore, con le solite fasce di garanzia.

Mi piace Piace a 343.310 persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.

 

TAG: ATAC, SCIOPERO 11 OTTOBRE, SCIOPERO ATAC, SCIOPERO BUS ROMA, SCIOPERO METRO
ROMA, SCIOPERO MEZZI, SCIOPERO ROMA, SCIOPERO TRASPORTI ROMA
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Anche in Italia si fanno tornei di
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Le previsioni meteo per venerdì 12
ottobre

I giornali americani hanno un altro
motivo per avercela con Facebook
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Sciopero oggi a Roma: bus e metro a rischio. Il
punto della situazione
Differita la mobilitazione di Cotral e Roma Tpl. La situazione in tempo reale

Cronaca

Redazione
12 ottobre 2018 08:59

I più letti di oggi

Sciopero: domani a Roma metro
e bus a rischio, gli orari e le fasce
di garanzia

Roma Tpl: domani regolari bus in
periferia, sospeso lo sciopero di
4 ore

Sciopero a Roma: venerdì 12
ottobre bus a rischio i bus, i
dettagli

Omicidio Maria Tanina Momilia: il
personal trainer confessa il
delitto, le parole del suo
avvocato

1

2

3

4

Sciopero oggi a Roma. Per 24 ore saranno a rischio stop bus, tram, metro,

filobus e ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-

Viterbo gestite da Atac. Rinviata e sospesa, invece, lo mobilitazione di 4 ore per

le linee periferiche gestite da Roma Tpl (qui la notizia completa) e lo sciopero

di 24 ore di Cotral (qui la notizia completa). Servizio regolare per le Ferrovie

gestite da Trenitalia. Lo sciopero è stato proclamato dal sindacato Cambia-

Menti M410. 

Sciopero a Roma venerdì 12 ottobre 2018
Ecco la situazione in tempo reale:

Metro A: attiva con possibili riduzioni di corse 

Metro B e B1: attiva con possibili riduzioni di corse 

Metro C: chiusa 

Roma-Lido: ultime partenze ore 8.25 da Colombo ore 8.30 da Porta San Paolo

 poi chiusura

Termini-Centocelle: attiva con possibili riduzioni di corse 

Roma-Viterbo: servizio urbano ultime partenze ore 8.30 da Flaminio ore 8.25

da Montebello poi chiusura

Gli orari dello sciopero Atac di domani a Roma 
Lo sciopero di 24 ore in Atac è stato indetto dal sindacato Cambia-Menti M410.

L'agitazione coinvolge bus, filobus, tram, metropolitane e ferrovie Roma-

Civitacastellana-Viterbo, Roma-Lido e Termini-Centocelle. Saranno in vigore le

fasce di garanzia: corse assicurate, quindi, dall'inizio del servizio diurno e fino

alle 8.30 e poi dalle 17 alle 20.

Le fasce di garanzia 
Al di fuori di questi orari, e quindi, dalle 8,30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio,

Immagine di repertorio

ACCEDICronacaSezioni
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saranno invece possibili stop. E ripercussioni saranno possibili anche sul

servizio notturno (linee bus N e linea 913, attiva anche di notte), nella notte tra

giovedì e venerdì.

I precedenti dati sullo sciopero 
Nello sciopero di 4 ore del 20 maggio 2016 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%. Nello sciopero di 4 ore del 6 luglio 2018 del

sindacato cambia-Menti M410 la percentuale di adesione è stata del 29.1% 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 10%

Sciopero Cotral 12 ottobre 
Oggi servizio regolare su tutta la rete dei bus extraurbani Cotral. In seguito

all’incontro positivo che si è svolto giovedì 11 ottobre in azienda, le

organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti e Faisa Cisal hanno

sospeso lo sciopero di 24 ore in programma domani, venerdì 12 ottobre.

Rinviato lo sciopero di Roma Tpl
Venerdì viaggeranno regolarmente le linee di bus periferiche di Roma Tpl. I

sindacati confederali hanno sospeso infatti lo sciopero di 4 ore (dalle 8,30 alle

12,30) che era stato indetto proprio per domani nel consorzio privato.

Regolari queste linee Linee Tpl: 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, 982, 985, 992, 993, 998 e 999, C1 e C19.

Qui il link per vedere lo stato in tempo reale delle linee
di Roma
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RESTA SEMPRE AGGIORNATO TEMPOSTRETTOTV PHOTOGALLERY  

venerdì 12 ottobre 2018- Aggiornato alle 09:21    

 

Venerdì, 12. Ottobre 2018 - 9:09 lavoropolitica

RICHIESTA DI INCONTRO

Il sindacato ha da sempre evidenziato le storture del sistema
delle cooperative "ma i cambiamenti non devono stravolgere la
vita di decine di famiglie"

La Cisal vuole conoscere il futuro dei circa 50 anziani e dei 40
lavoratori di Casa Serena. Ha chiesto la convocazione di un
incontro alla prefetta, al sindaco e all'assessora ai servizi sociali,
dopo aver evidenziato la necessità di trovare soluzioni
alternative all’attuale gestione dei Servizi Sociali che consentano
una riduzione dei costi, la salvaguardia dei servizi e dei livelli
occupazionali.

Casa Serena. La Cisal
chiede aiuto alla prefetta

      

I PIU' LETTI

1  Autostrade a rischio crollo, Cc
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La Filcams conferma Lucchesi.
Commercio e turismo: aumenta il
precariato

Prende il via il Campionato
Provinciale targato MSP Italia

Papardo. Fp Cgil: "Reticenza su
dati accessi dell'Unità di
cardiochirurgia"

Lungomare del Ringo "terra di
nessuno": arredo urbano e giochi
nel degrado
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giovedì 11 ottobre 2018 Select Your Language LOGIN ABBONAMENTI cerca...
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CHI SIAMO

MOBILITÀ  

Mobilità: Cotral, sospeso sciopero, servizio regolare su intera rete
Roma, 11 ott 13:29 - (Agenzia Nova) - "Domani servizio regolare su tutta la rete
dei bus extraurbani Cotral. In seguito all’incontro positivo che si è svolto giovedì
11 ottobre in azienda, le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti e
Faisa Cisal hanno sospeso lo sciopero di 24 ore in programma domani, venerdì
12 ottobre". Così una nota di Cotral. 
(rer) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata

[«Torna indietro]

ARTICOLI CORRELATI

• 11 ott 12:31 - Mobilità: Meleo, sospensione sciopero Roma Tpl è buona notizia
 

• 11 ott 12:28 - Mobilità: domani sospeso sciopero Roma Tpl, resta confermata
agitazione su rete Atac
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HOME ANAGNI AREA NORD PROVINCIA ROMA SUD CRONACA POLITICA CULTURA E SPETTACOLO SPORT APPUNTAMENTI SALUTE

Co.Tra.L., sospeso lo sciopero: domani -
venerdì 12 ottobre - servizio regolare su
tutta la rete dei bus extraurbani
11 ottobre 2018
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Elezioni RSU aziende pubbliche e private di igiene ambientale: la Fit-
Cisl di Frosinone si riconferma o avanza in altri territori

Leggi...

Per i dipendenti dell'azienda si prospetta un periodo peggiore
rispetto a quelli già molto difficili trascorsi negli ultimi anni. Il ritardo
di tre mensilità è l'ennesimo degli ultimi anni e una soluzione
all'orizzonte, nonostante le proteste e i numerosi incontri, ancora
non si vede. Gli autisti sono stremati. Filt Cgil, Fit Cisl hanno
proclamato uno sciopero per il giorno 7 agosto di 24 ore.

Leggi...

Sit-in di protesta, questa mattina, sotto al palazzo della prefettura di
Frosinone; come già anticipato nei giorni scorsi da questo giornale, è
in atto - oggi, lunedì 30 maggio - lo sciopero nazionale del settore
dell'igiene ambientale indetto da Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Fiadel
per il rinnovo del contratto di lavoro, scaduto da due anni. Diversi i
disagi che si stanno verificando in tutte le città e i paesi ciociari, in
quanto tutte le attività di pulizia stradale, raccolta rifiuti sia con
contenitori stradali che "porta a porta", servizi amministrativi,
Numero Verde, sportelli al pubblico uffici Tari, Ecostazioni ed
Ecofurgoni, stanno subendo uno stop.

Leggi...

Trasporti, sindacati: Soddisfacente incontro con Viminale su
aggressioni a ferrovieri e autoferrotramvieri

Leggi...

Trasporti pubblici regolari, domani, per gli utenti che
utilizzano i mezzi pubblici Co.Tra.L. per spostarsi. Domani,
infatti, l’annunciato sciopero di 24 ore non ci sarà e il
servizio sarà regolare su tutta la rete dei bus extraurbani. In
seguito all'incontro positivo che si è svolto giovedì 11
ottobre in azienda, le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit
Cisl, UilTrasporti e Faisa Cisal hanno sospeso lo sciopero di
24 ore in programma domani, venerdì 12 ottobre.
 

TI POTREBBERO INTERESSARE

Elezioni RSU aziende pubbliche e private di igiene ambientale: la Fit-Cisl di
Frosinone si riconferma o avanza in altri territori

Dipendenti della società Ago Uno senza stipendi; presto uno sciopero di 24
ore. Tra i Comuni serviti anche Fiuggi, Piglio e Trevi del Lazio. Mauro Musa
(Fit-Cisl): “situazione ai limiti della sostenibilità”

Sciopero nazionale del settore igiene e ambiente: la protesta si sposta
davanti al palazzo della Prefettura di Frosinone. Disagi in tutta la provincia

Trasporti, sindacati: soddisfacente incontro con Viminale su aggressioni a
ferrovieri e autoferrotramvieri
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Ubi lex noluit tacuit. Nuova vittoria Anief al
Tar Lazio sul concorso 2018

Annullata erga omnes la Tabella titoli del concorso 2018. Il Miur dovrà valutare il servizio svolto
per 180 giorni anche non continuativi.

 

 

 

Con la sentenza breve n. 9855/18 emanata dal TAR Lazio, l’avvocato Anief Chiara Sciacca ottiene
l’annullamento della tabella del nuovo concorso straordinario per abilitati allegata al D.M. 995/17 nella parte
in cui non prevede che il servizio scolastico svolto a tempo determinato sia valutabile come anno intero se
svolto per almeno 180 giorni anche non continuativi. L’atto amministrativo è risultato, infatti, in contrasto con
il testo unico della scuola 297/94, la legge 124/99 e lo stesso decreto legislativo 59/17.

“L’art. 488, d.lgs. n. 297/1994 come interpretato autenticamente dall’art. 11, co. 14 della L. n. 124/1999 –
spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal - non dispone che tale
periodo di servizio debba essere continuativo come, invece, riportava la Tabella di valutazione dei titoli
relativa al concorso 2018 e, pertanto, il TAR del Lazio ha concordato con i nostri legali accogliendo in toto il
ricorso proposto e ribadendo che l'interprete della norma non può essere autorizzato ad introdurre
restrittivamente la condizione che tale periodo minimo debba essere continuativo o non interrotto”.

Il Tribunale Amministrativo, infatti, ha evidenziato come “si profilerebbe distonico e disarmonico discriminare
il servizio pregresso imponendone la continuatività onde valutarlo ai fini del punteggio finale nelle procedure
concorsuali quale titolo ai sensi della impugnata Tabella A allegata, punti D.1.1. e D.1.2. al DM n. 995/2017”
e dichiara la citata Tabella “illegittima nei punti D.1.1. e D.1.2. i quali vano annullati nei sensi sopra illustrati,
ossia nella parte in cui non prevedono che il servizio scolastico svolto a tempo determinato sia valutabile
come anno intero se svolto per almeno 180 giorni anche non continuativi ma frazionati”, “conseguendo,
quale effetto conformativo dalla presente Sentenza, che il MIUR dovrà valutare il servizio prestato dai
ricorrenti per un periodo non continuativo di 180 giorni, ed altresì che tale servizio dovrà essere riconosciuto
a favore anche dei concorrenti che non hanno proposto ricorso, poiché i censurati punti D.1.1. e D.1.2.
Della Tabella A allegata al D.M. n. 15.12.2017 n. 995 recante il regolamento del concorso di cui al D.D.G.
1.2.2018 n. 85, vengono con la presente sentenza annullati “con efficacia erga omnes, trattandosi di atto
generale avente effetti inscindibili” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 giugno 2018, n. 3622, p. 3)”.

L'Ufficio Legale Anief, nelle prossime ore, trasmetterà specifiche istruzioni ai ricorrenti per rivendicare il
punteggio spettante sul servizio svolto con 180 giorni non continuativi fornendo anche informazioni sulle
eventuali azioni aggiuntive da porre in essere in caso di mancata immissione in ruolo se, con il punteggio
corretto, i ricorrenti si sarebbero ritrovati in posizione utile per l'accesso diretto al terzo anno di FIT e
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valuterà la possibilità di far integrare a tutti i candidati la dichiarazione dei servizi per ottenere la corretta
valutazione anche degli anni svolti con 180 giorni non continuativi.

Categoria: News
C Pubblicato: 11 Ottobre 2018

Sedi Anief

Dati mappa ©2018 Google, ORION-ME Termini 500 km
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Cotral: domani regolari gli autobus, sospeso lo
sciopero di 24 ore
Le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti e Faisa Cisal hanno sospeso lo
sciopero

Cronaca

Redazione
11 ottobre 2018 13:59
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I più letti di oggi

Roma Tpl: domani regolari bus in
periferia, sospeso lo sciopero di
4 ore

Sciopero a Roma: venerdì 12
ottobre bus a rischio i bus, i
dettagli

Grande Raccordo Anulare:
camion si ribalta e perde carico,
code dalla Cassia alla Flaminia

Omicidio Maria Tanina Momilia:
serie di sopralluoghi e
interrogatori, indagato il
personal trainer
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Finalmente un
sorriso da star,
ecco come fare

E' stato differito lo scipero di Cotral in programma per domani 12 ottobre.

Domani servizio regolare su tutta la rete dei bus extraurbani Cotral. In seguito

all'incontro positivo che si è svolto giovedì 11 ottobre in azienda, le
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organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti e Faisa Cisal hanno

sospeso lo sciopero di 24 ore in programma domani, venerdì 12 ottobre.
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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
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DA CIOCIARIA NOTIZIE — 11 OTT, 2018

ULTIM’ORA Regione – Cotral: sciopero
sospeso, domani servizio regolare

Articolo originaleArticolo originale

Cotral: sciopero sospeso, venerdì 12 ottobre servizio regolare su intera rete.
<Domani servizio regolare - si legge nella nota - su tutta la rete dei bus
extraurbani Cotral. In seguito all’incontro positivo che si è svolto giovedì 11
ottobre in azienda, le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti e
Faisa Cisal hanno sospeso lo sciopero di 24 ore in programma domani,…
Fonte: TG24.info
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TRASPORTI

Sciopero sospeso, corse Cotral
regolari
11.10.2018 - 14:07

Venerdì 12 ottobre servizio regolare su tutta la

rete dei bus extraurbani Cotral.  In seguito

all’incontro positivo che si è svolto giovedì 11

ottobre in azienda, le organizzazioni sindacali Filt

Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti e Faisa Cisal hanno

sospeso lo sciopero di 24 ore in programma

domani, venerdì 12 ottobre.
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Trasporti, sciopero Cotral sospeso. Venerdì 12
servizio regolare
Dopo l'incontro tra l'azienda ed i sindacati arrivano buone notizie per i cittadini

Attualità

Redazione
11 ottobre 2018 14:51
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Trasporto, il 12 sciopero
del Cotral in tutta la
Regione

9 ottobre 2018

"Domani servizio regolare su tutta la rete dei bus

extraurbani Cotral. In seguito all’incontro positivo che si

è svolto giovedì 11 ottobre in azienda, le organizzazioni

sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti e Faisa

Cisal hanno sospeso lo sciopero di 24 ore in programma

domani, venerdì 12 ottobre". A comunicarlo è la stessa

azienda regionale dei trasporti con questa nota inviata

alla stampa
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NIENTE STOP DI 24 ORE

Cotral, domani servizio regolare.
Sospeso lo sciopero

11 ottobre 2018, ore 13:02

Domani servizio regolare su tutta la rete dei bus extraurbani Cotral. In seguito
all’incontro positivo che si è svolto giovedì 11 ottobre in azienda, le organizzazioni
sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti e Faisa Cisal hanno sospeso lo sciopero di 24
ore in programma domani, venerdì 12 ottobre.
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RIETI
Giovedì 11 Ottobre - agg. 13:54
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COMMENTA

Rieti, bus Cotral regolari
nella giornata di venerdì 12 ottobre
Sospeso lo sciopero
RIETI >

Giovedì 11 Ottobre 2018

RIETI - Bus Cotral regolari nella giornata di venerdì 12 ottobre.

"Domani servizio regolare su tutta la rete dei bus extraurbani Cotral - spiega una nota

dell'azienda. - In seguito all’incontro positivo che si è svolto giovedì 11 ottobre in

azienda, le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti e Faisa Cisal hanno

sospeso lo sciopero di 24 ore in programma domani, venerdì 12 ottobre".
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  (ANSA/MASSIMO PERCOSSI)

Uno sciopero dei trasporti è stato indetto per domani venerdì

12 ottobre a Roma, dal sindacato “Cambia-Menti M410”:

durerà 24 ore e riguarderà i dipendenti di ATAC, la

principale azienda di trasporti della città.  In base alla

partecipazione allo sciopero  ci saranno possibili disagi per i

passeggeri di bus, tram, metro, e delle ferrovie Roma-

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

Durante lo sciopero ci saranno comunque c0me sempre delle

fasce di garanzia fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20. Nella notte

tra l’11 e il 12 ottobre non saranno garantite le corse delle

linee notturne da N1 a N28 e della linea 913. Nella notte tra il

12 e il 13 ottobre non sarà garantito il servizio delle

metropolitane A-B-B1 e C e della linea di superficie 8.

 GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 2018

Domani ci sarà uno sciopero dei trasporti a
Roma
Durerà 24 ore e riguarderà i dipendenti di Atac e Cotral, ma ci saranno le solite fasce di
garanzia

ITALIA

Venerdì 12/10 trasporto pubblico a rischio per
#sciopero di 24 ore in #Atac e di 4 ore, dalle 8.30 alle
12.30, in #RomaTpl (linee periferiche). In vigore le
fasce di garanzia: corse assicurate fino alle 8.30 e dalle
17 alle 20https://t.co/ptsiIC7CFd
pic.twitter.com/EvhurqDiUj

— Roma (@Roma) October 10, 2018

La ricchezza e le
diseguaglianze,
fotografate

Vai al prossimo articolo
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Avrebbero dovuto scioperare anche i dipendenti della società

Roma TPL, che però hanno rinviato lo sciopero.

Sciopereranno invece lo stesso i conducenti dei bus Cotral dei

sindacati Confederali e della Faisa Cisal, che operano nel

resto del Lazio. Anche in questo caso lo sciopero durerà 24

ore, con le solite fasce di garanzia.

Mi piace Piace a 343.283 persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.

 

TAG: ATAC, SCIOPERO 11 OTTOBRE, SCIOPERO ATAC, SCIOPERO BUS ROMA, SCIOPERO METRO
ROMA, SCIOPERO MEZZI, SCIOPERO ROMA, SCIOPERO TRASPORTI ROMA

Mostra commenti ( )

Anche in Italia si fanno tornei di
dibattito

Le previsioni meteo per venerdì 12
ottobre

I giornali americani hanno un altro
motivo per avercela con Facebook

 

Iscriviti alla
rimani aggiornato
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Ricevi notizie dal Post sulla tua mail, metti il tuo indirizzo
qui sotto e clicca su iscriviti.
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  (ANSA/MASSIMO PERCOSSI)

Domani, venerdì 12 ottobre, ci sarà uno sciopero dei mezzi di

trasporto a Roma. Lo sciopero indetto dal sindacato

“Cambia-Menti M410” durerà 24 ore e riguarderà i

dipendenti di ATAC, la principale azienda di trasporti della

città: a seconda della partecipazione allo sciopero saranno

possibili disagi per chi dovrà prendere bus, tram, metro, e le

ferrovie Roma-Civitacastellana-Viterbo, Roma-Lido e

Termini-Centocelle. Ci saranno comunque c0me sempre

delle fasce di garanzia fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20. Nella

notte tra l’11 e il 12 ottobre non saranno garantite le corse

delle linee notturne da N1 a N28 e della linea 913. Nella notte

tra il 12 e il 13 ottobre non sarà garantito il servizio delle

metropolitane A-B-B1 e C e della linea di superficie 8.

 GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 2018

Venerdì 12 ottobre ci sarà uno sciopero dei
trasporti a Roma
Durerà 24 ore e riguarderà i dipendenti di Atac e Cotral, ma ci saranno le solite fasce di
garanzia

ITALIA

Venerdì 12/10 trasporto pubblico a rischio per
#sciopero di 24 ore in #Atac e di 4 ore, dalle 8.30 alle
12.30, in #RomaTpl (linee periferiche). In vigore le
fasce di garanzia: corse assicurate fino alle 8.30 e dalle
17 alle 20https://t.co/ptsiIC7CFd
pic.twitter.com/EvhurqDiUj

— Roma (@Roma) October 10, 2018

Le previsioni meteo per
venerdì 12 ottobre

Vai al prossimo articolo



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

11-10-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 65



 

Avrebbero dovuto scioperare anche i dipendenti della società

Roma TPL, che però hanno rinviato lo sciopero.

Sciopereranno invece lo stesso i conducenti dei bus Cotral dei

sindacati Confederali e della Faisa Cisal, che operano nel

resto del Lazio. Anche in questo caso lo sciopero durerà 24

ore, con le solite fasce di garanzia.

Mi piace Piace a 343.231 persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.

 

TAG: ATAC, SCIOPERO 11 OTTOBRE, SCIOPERO ATAC, SCIOPERO BUS ROMA, SCIOPERO METRO
ROMA, SCIOPERO MEZZI, SCIOPERO ROMA, SCIOPERO TRASPORTI ROMA

Mostra commenti ( )

Anche in Italia si fanno tornei di
dibattito

Le previsioni meteo per venerdì 12
ottobre

I giornali americani hanno un altro
motivo per avercela con Facebook

 

Iscriviti alla
rimani aggiornato

NEWSLETTER

Ricevi notizie dal Post sulla tua mail, metti il tuo indirizzo
qui sotto e clicca su iscriviti.

indirizzo email  ISCRIVITI

Chi Siamo - Privacy - Pubblicità - Condizioni d'uso - Il Post è una testata registrata presso il Tribunale di Milano, 419

del 28 settembre 2009

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

11-10-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 66



 

BENVENUTO   |   Login   |   Registrati   |    RICERCA AVANZATA   

Roma, sciopero Atac venerdì 12 ottobre/
Giornata di passione per i capitolini,
revocato stop Tpl
Roma, sciopero Atac venerdì 12 ottobre: giornata di passione per i capitolini,

revocato stop Tpl. Dalle ore 00.01 di venerdì, 24 ore di sciopero per bus, tram, metro

e treni 

11 OTTOBRE 2018 DAVIDE GIANCRISTOFARO ALBERTI

Roma, sciopero Atac venerdì 12 ottobre

Torna l’incubo sciopero dei mezzi pubblici a Roma. Nella giornata di domani,
venerdì 12 ottobre 2018, sono seriamente a rischio gli autobus, i bus, i filobus, i
tram, la metro e le ferrovie. I sindacati Confederali e dalla Faisa Cisal sui bus Cotral,
hanno indetto uno sciopero di 24 ore che inizierà dalle ore 00.01 di venerdì 17, e
terminerà fino a fine servizio di domani. Nel dettaglio, non saranno garantite le
classiche tratte dalla mezzanotte e un minuto fino alle ore 5.29; lo stop dei mezzi
pubblici riprenderà dalle ore 8.30 fino alle 17.00, quindi un nuovo stop dalle 20.00
fino alla conclusione della giornata.

REVOCATO SCIOPERO TPL
Lo sciopero riguarderà i mezzi dell’Atac, mentre i mezzi dela Tpl, l’azienda che copre
le linee periferiche di Roma, circoleranno regolarmente, avendo annullato lo
sciopero di 4 ore, dalle ore 8:30 alle 12:30, inizialmente previsto per la giornata di
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Roma, moglie
picchiata perché
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arrestato
30enne/ Pestata
all’ottavo ...
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...
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migrante salvata
nelle acque: “è
un ...

Roma, sciopero
Atac venerdì 12
ottobre/
Giornata di
passione per i
capitolini,
revocato stop ...

domani. Problemi potrebbero verificarsi anche sulle tratte ferroviarie Roma-Lido,
Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo gestite da Atac, mentre
saranno in vigore le fasce di garanzia con corse assicurate. Per maggiori dettagli
sullo sciopero e aggiornamenti, si consiglia di tenere monitorato i siti atac.roma.it e
cotralspa.it.

© Riproduzione Riservata.
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Lazio, sospeso lo sciopero per Cotral e Roma Tpl:
rimangono fermi metro e bus Atac

Lo sciopero indetto per domani, venerdì 12 ottobre, non riguarderà più i mezzi Cotral.

Secondo quanto dichiarato poco fa dai sindacati, sarà garantito regolarmente il servizio

per quanto riguarda i trasporti degli autobus extraurbani di Cotral. 

Il dietrofront è il risultato dell’incontro tenutosi questa mattina, in occasione del quale il

riscontro è stato positivo al punto da sospendere l’agitazione. Pertanto, Filt Cgil, Fit Cisl,

UilTrasporti e Faisa Cisal hanno scelto di tornare sui propri passi e rinunciare allo

sciopero precedentemente indetto per le prossime 24 ore.

Nel contempo, anche lo sciopero di 4 ore voluto dai lavoratori di Roma Tpl in

programma per domani è stato sospeso. Anche in questo caso, una scelta frutto

dell’incontro positivo presso l’Assessorato Città in movimento, fra la stessa società Roma

Tpl e le organizzazioni sindacali di Cgil, Cisl e Uil.

Secondo i rappresentanti dei lavori, infatti, le criticità legate all’erogazione degli stipendi

negli ultimi tre mesi sono state superate, ed è emersa una fumata bianca per la prossima

apertura di un tavolo di trattativa aziendale, già a partire dal prossimo 18 ottobre. 

Per lo sciopero di domani, pertanto, rimane confermato solo lo stop di Atac per 24 ore,

decisione promossa dal sindacato Cambia-Menti M410.

“La sospensione dello sciopero previsto per le linee bus periferiche è una buona notizia"

di Redazione Italia Sera  11 Ottobre 2018

“ItaliaSera
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Le
notizie
da
Viterbo
e dalla
Tuscia

HOME STORIE SANTA ROSA RISULTATI BALLOTTAGGIO 2018 DECARTA DIGITAL CHI SIAMO CONTATTI

 Email:   Facebook:   Twitter: 

Sciopero Cotral, sospeso lo
sciopero
Rimandato lo sciopero di 24 ore dei bus Cotral
DI LA FUNE , 11 OTT 2018

VITERBO- Domani servizio regolare su tutta la rete dei bus
extraurbani Cotral.
In seguito all’incontro positivo che si è svolto giovedì 11
ottobre in azienda, le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl,
UilTrasporti e Faisa Cisal hanno sospeso lo sciopero di 24 ore in
programma domani, venerdì 12 ottobre.

TwitterFacebook

La Fune
 [email protected]  lafuneviterbo  @lafunevt

Homepage
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Home   Cronaca   Cotral, sospeso lo sciopero di 24 ore: il servizio sarà regolare

Cronaca In Evidenza

Cotral, sospeso lo sciopero di 24 ore: il servizio sarà regolare
11 ottobre 2018

Silvia Colasanti
editor

Condividi questo

articolo

Sospeso lo sciopero Cotral indetto per la giornata di domani,

venerdì 12 ottobre. Il servizio sarà regolare su tutta la rete dei

bus extraurbani Cotral.  Questa mattina, 11 ottobre, in azienda,

si è svolto un incontro con le organizzazioni sindacali che  è

stato positivo. Per questo Filt Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti e Faisa

Cisal hanno deciso per la sospensione delle 24 ore di sciopero.

L’interruzione del servizio era prevista dalle 8:30 alle 17 e dalle

20 in poi. L’organizzazione sindacale Faisa Cisal invece dalle

00:01 alle 5:29, dalle 8:31 alle 17:00 e dalle 20:01 a f ine

servizio. Molti erano i motivi che avevano spinto i sindacati a

mettere in campo la protesta. Evidentemente è stato trovato un

accordo che ha permesso di evitare un latro venerdì nero per i

trasporti nel Lazio.

Le autolinee di Latina
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Trasporti, sopseso lo sciopero del 12 ottobre.
Regolari le corse dei bus Cotral
Lo sciopero era stato indetto dalle sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti e Faisa Cisal.
Sarà regolare il servizio su tutta la rete dei bus extraurbani Cotral

Cronaca

Redazione
11 ottobre 2018 13:42

I più letti di oggi

Trasporti, sciopero di 24 ore il 12
ottobre: a rischio anche le corse
Cotral

Fermato con 24mila litri di
gasolio destinati a Latina:
arrestato contrabbandiere
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Sospeso lo sciopero dei trasporti previsto per la giornata di domani,

venerdì 12 ottobre. A darne comunicazione la società Cotral.

L’astensione  di 24 ore era stato indetto dalle sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl,

UilTrasporti e Faisa Cisal. “In seguito all’incontro positivo che si è svolto

giovedì 11 ottobre in azienda, le organizzazioni sindacali  hanno sospeso lo

sciopero di 24 ore in programma domani, venerdì 12 ottobre”.

Per la giornata di domani, quindi, il servizio sarà regolare su tutta la rete

dei bus extraurbani Cotral.

La nota dei sindacati
“Sospendiamo lo sciopero indetto per domani, 12 ottobre, per i lavoratori di

Cotral e Roma Tpl - ha spiegato attraverso una nota Roberto Ricci, segretario

regionale responsabile del dipartimento Mobilità della Fit-Cisl Lazio- : a seguito

di un incontro con Cotral abbiamo dato il via a un dialogo che rimette al

centro dell’attenzione il protocollo delle relazioni industriali, e con esso i

ACCEDICronacaSezioni
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95 m²

lavoratori, veri protagonisti del risanamento a cui abbiamo assistito negli

ultimi anni. Per quanto riguarda Roma Tpl, nonostante alcune importanti

criticità che permangono, abbiamo avuto garanzie dall’assessore Meleo e

dall’azienda sulla continuità dei flussi economici e sulla conseguente regolarità

del pagamento degli stipendi”.

"Per quanto riguarda Cotral, l’azienda si è impegnata ad avviare una serie di

tavoli di confronto con le organizzazioni sindacali su diversi punti da tempo

oggetto delle nostre richieste: le carenze del personale di esercizio, le

percorrenze, la manutenzione, e la verifica dei titoli di viaggio. Non avevamo

dubbi che il sacrificio dei lavoratori e della cittadinanza durante gli scioperi

dell’ultimo periodo sarebbe stato utile a far riflettere l’azienda”.

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

Partner App gratuita  !

Argomenti: scioperi trasporti
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Oggi 16:13

Roma Notizie Ieri 16:04

E’ stato differito lo scipero di Cotral in programma per domani 12 ottobre. Domani servizio

regolare su tutta la rete dei bus extraurbani Cotral.

In seguito all’incontro positivo che si è svolto giovedì 11 ottobre in azienda, le

organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti e Faisa Cisal hanno sospeso lo

sciopero di 24 ore in programma domani, venerdì 12 ottobre.
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Cotral: domani bus regolari, sospeso sciopero
12 ottobre 2018
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Venerdì nero per Roma, il 12 ottobre sciopero dei mezzi e
manifestazione degli studenti

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
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giovedì, ottobre 11, 2018

 Sabato 27 ottobre nella città sotto la città si svolge “Tutti giù per birra”: sapori e suggestioni nella Orte sotterranea   

← Fornitura libri di testo: ancora qualche giorno per presentare le domande

ROMA e provincia  

Sospeso sciopero Cotral del 12 Ottobre
  11 ottobre 2018   Kateryna Palazzetti    0 Commenti   cotral, sospeso sciopero

NewTuscia – ROMA – Domani
servizio regolare su tutta la rete
dei bus extraurbani Cotral. In
seguito all’incontro positivo che si
è svolto giovedì 11 ottobre in
azienda, le organizzazioni
sindacali Filt Cgil, Fit Cisl,
UilTrasporti e Faisa Cisal hanno
sospeso lo sciopero di 24 ore in

programma domani, venerdì 12 ottobre.
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Home   il Post   A Roma domani scioperano i dipendenti dell’ATAC

il Post Cronaca il Post - Cronaca

A Roma domani scioperano i
dipendenti dell’ATAC

    

Per 24 ore – fatta eccezione per alcune fasce di
garanzia – sarà difficile viaggiare in bus, tram e
metro e su alcune linee ferroviarie

Domani venerdì 12 ottobre, a Roma, ci sarà uno sciopero del trasporto pubblico

organizzato dal sindacato “Cambia-Menti M410”. Allo sciopero, che durerà 24 ore,

parteciperanno i dipendenti di ATAC, la principale azienda di trasporti della città, e quelli

di Cotral. In base alla partecipazione allo sciopero ci saranno possibili disagi per i

passeggeri di bus, tram, metro e delle ferrovie Roma-Civitacastellana-Viterbo, Roma-

Lido e Termini-Centocelle. Durante lo sciopero ci saranno comunque c0me sempre

delle fasce di garanzia fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20. Nella notte tra l’11 e il 12

ottobre non saranno garantite le corse delle linee notturne da N1 a N28 e della linea

913. Nella notte tra il 12 e il 13 ottobre non sarà garantito il servizio delle

metropolitane A-B-B1 e C e della linea di superficie 8.

11 ottobre 2018  0
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Articolo precedente

Borsa di New York chiude negativa, DJ
-2,13%, Nasdaq -1,25%. S&P 500 perde il
2,06%

Prossimo articolo

Addio a Barbara Mastroianni, artista geniale

Roma
@Roma

Venerdì 12/10 trasporto pubblico a rischio per #sciopero di 24 ore in 
#Atac e di 4 ore, dalle 8.30 alle 12.30, in #RomaTpl (linee 
periferiche).  In vigore le fasce di garanzia: corse assicurate fino alle 
8.30 e dalle 17 alle 20bit.ly/2QDsNct
10:05 - 10 ott 2018

12 Visualizza altri Tweet di Roma

Avrebbero dovuto scioperare anche i dipendenti della società Roma TPL, che però

hanno rinviato lo sciopero. Sciopereranno invece lo stesso i conducenti dei bus Cotral

dei sindacati Confederali e della Faisa Cisal, che operano nel resto del Lazio. Anche in

questo caso lo sciopero durerà 24 ore, con le solite fasce di garanzia.

Mi piace Piace a 343.302 persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.

TAG: atac, sciopero 11 ottobre, sciopero atac, sciopero bus roma, sciopero metro

roma, sciopero mezzi, sciopero roma, sciopero trasporti roma
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Home   il Post   Domani ci sarà uno sciopero dei trasporti a Roma

il Post Cronaca il Post - Cronaca

Domani ci sarà uno sciopero dei
trasporti a Roma

    

Durerà 24 ore e riguarderà i dipendenti di Atac e
Cotral, ma ci saranno le solite fasce di garanzia

Uno sciopero dei trasporti è stato indetto per domani venerdì 12 ottobre a Roma, dal

sindacato “Cambia-Menti M410”: durerà 24 ore e riguarderà i dipendenti di ATAC, la

principale azienda di trasporti della città.  In base alla partecipazione allo sciopero  ci

saranno possibili disagi per i passeggeri di bus, tram, metro, e delle ferrovie Roma-

Civitacastellana-Viterbo, Roma-Lido e Termini-Centocelle. Durante lo sciopero ci

saranno comunque c0me sempre delle fasce di garanzia fino alle 8.30 e dalle 17 alle

20. Nella notte tra l’11 e il 12 ottobre non saranno garantite le corse delle linee

notturne da N1 a N28 e della linea 913. Nella notte tra il 12 e il 13 ottobre non sarà

garantito il servizio delle metropolitane A-B-B1 e C e della linea di superficie 8.

11 ottobre 2018  0
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Articolo precedente

Manovra. Ue: situazione Italia fragile, rischio
contagio

Prossimo articolo

Trovata morta vicino Roma, confessa il
personal trainer

Roma
@Roma

Venerdì 12/10 trasporto pubblico a rischio per #sciopero di 24 ore in 
#Atac e di 4 ore, dalle 8.30 alle 12.30, in #RomaTpl (linee 
periferiche).  In vigore le fasce di garanzia: corse assicurate fino alle 
8.30 e dalle 17 alle 20bit.ly/2QDsNct
10:05 - 10 ott 2018

12 Visualizza altri Tweet di Roma

Avrebbero dovuto scioperare anche i dipendenti della società Roma TPL, che però

hanno rinviato lo sciopero. Sciopereranno invece lo stesso i conducenti dei bus Cotral

dei sindacati Confederali e della Faisa Cisal, che operano nel resto del Lazio. Anche in

questo caso lo sciopero durerà 24 ore, con le solite fasce di garanzia.

Mi piace Piace a 343.243 persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.

TAG: atac, sciopero 11 ottobre, sciopero atac, sciopero bus roma, sciopero metro

roma, sciopero mezzi, sciopero roma, sciopero trasporti roma
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Venerdì 12 ottobre ci sarà uno
sciopero dei trasporti a Roma

    

Durerà 24 ore e riguarderà i dipendenti di Atac e
Cotral, ma ci saranno le solite fasce di garanzia

Domani, venerdì 12 ottobre, ci sarà uno sciopero dei mezzi di trasporto a Roma. Lo

sciopero indetto dal sindacato “Cambia-Menti M410” durerà 24 ore e riguarderà i

dipendenti di ATAC, la principale azienda di trasporti della città: a seconda della

partecipazione allo sciopero saranno possibili disagi per chi dovrà prendere bus, tram,

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

Ci saranno comunque c0me sempre delle fasce di garanzia fino alle 8.30 e dalle 17

alle 20. Nella notte tra l’11 e il 12 ottobre non saranno garantite le corse delle linee

notturne da N1 a N28 e della linea 913. Nella notte tra il 12 e il 13 ottobre non sarà

garantito il servizio delle metropolitane A-B-B1 e C e della linea di superficie 8.
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Articolo precedente

Toyota, al via il programma Hybrid Service

Prossimo articolo

Opel, pioggia di modelli entro il 2020

Roma
@Roma

Venerdì 12/10 trasporto pubblico a rischio per #sciopero di 24 ore in 
#Atac e di 4 ore, dalle 8.30 alle 12.30, in #RomaTpl (linee 
periferiche).  In vigore le fasce di garanzia: corse assicurate fino alle 
8.30 e dalle 17 alle 20bit.ly/2QDsNct
10:05 - 10 ott 2018

11 Visualizza altri Tweet di Roma

Avrebbero dovuto scioperare anche i dipendenti della società Roma TPL, che però

hanno rinviato lo sciopero. Sciopereranno invece lo stesso i conducenti dei bus Cotral

dei sindacati Confederali e della Faisa Cisal, che operano nel resto del Lazio. Anche in

questo caso lo sciopero durerà 24 ore, con le solite fasce di garanzia.

Mi piace Piace a 343.219 persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.

TAG: atac, sciopero 11 ottobre, sciopero atac, sciopero bus roma, sciopero metro

roma, sciopero mezzi, sciopero roma, sciopero trasporti roma
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Home   Evidenza   COTRAL: sciopero sospeso, domani servizio regolare su intera rete

Evidenza Viterbo

COTRAL: sciopero sospeso, domani
servizio regolare su intera rete

11/10/2018 - 14:16

Domani servizio regolare su tutta la rete

dei bus extraurbani Cotral.

In seguito all’incontro positivo che si è

svolto giovedì 11 ottobre in azienda, le

organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl,

UilTrasporti e Faisa Cisal hanno sospeso lo

sciopero di 24 ore in programma domani,

venerdì 12 ottobre.
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Tweet  

Concorso 2018, TAR annulla tabella titoli. Anief: istruzioni per
ruoli
di redazione

Anief – Con la sentenza breve n. 9855/18 emanata
dal TAR Lazio, l’avvocato Anief Chiara Sciacca ottiene
l’annullamento della tabella del nuovo concorso
straordinario per abilitati allegata al D.M. 995/17
nella parte in cui non prevede che il servizio
scolastico svolto a tempo determinato sia valutabile
come anno intero se svolto per almeno 180 giorni

anche non continuativi.

L’atto amministrativo è risultato, infatti, in contrasto con il testo unico della scuola
297/94, la legge 124/99 e lo stesso decreto legislativo 59/17.

“L’art. 488, d.lgs. n. 297/1994 come interpretato autenticamente dall’art. 11, co. 14
della L. n. 124/1999 – spiega Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal – non dispone che tale periodo di servizio debba essere
continuativo come, invece, riportava la Tabella di valutazione dei titoli relativa al
concorso 2018 e, pertanto, il TAR del Lazio ha concordato con i nostri legali
accogliendo in toto il ricorso proposto e ribadendo che l’interprete della norma non
può essere autorizzato ad introdurre restrittivamente la condizione che tale periodo
minimo debba essere continuativo o non interrotto”.

Il Tribunale Amministrativo, infatti, ha evidenziato come “si pro lerebbe distonico e
disarmonico discriminare il servizio pregresso imponendone la continuatività onde
valutarlo ai  ni del punteggio  nale nelle procedure concorsuali quale titolo ai sensi
della impugnata Tabella A allegata, punti D.1.1. e D.1.2. al DM n. 995/2017” e dichiara
la citata Tabella “illegittima nei punti D.1.1. e D.1.2. i quali vano annullati nei sensi
sopra illustrati, ossia nella parte in cui non prevedono che il servizio scolastico svolto
a tempo determinato sia valutabile come anno intero se svolto per almeno 180 giorni
anche non continuativi ma frazionati”, “conseguendo, quale effetto conformativo

Giovedì, 11 Ottobre 2018     
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11 ottobre 2018 - 13:49 - redazione

Argomenti: anief

dalla presente Sentenza, che il MIUR dovrà valutare il servizio prestato dai ricorrenti
per un periodo non continuativo di 180 giorni, ed altresì che tale servizio dovrà
essere riconosciuto a favore anche dei concorrenti che non hanno proposto ricorso,
poiché i censurati punti D.1.1. e D.1.2. Della Tabella A allegata al D.M. n. 15.12.2017 n.
995 recante il regolamento del concorso di cui al D.D.G. 1.2.2018 n. 85, vengono con
la presente sentenza annullati “con ef cacia erga omnes, trattandosi di atto generale
avente effetti inscindibili” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 giugno 2018, n. 3622, p. 3)”.

L’Uf cio Legale Anief, nelle prossime ore, trasmetterà speci che istruzioni ai
ricorrenti per rivendicare il punteggio spettante sul servizio svolto con 180 giorni non
continuativi fornendo anche informazioni sulle eventuali azioni aggiuntive da porre
in essere in caso di mancata immissione in ruolo se, con il punteggio corretto, i
ricorrenti si sarebbero ritrovati in posizione utile per l’accesso diretto al terzo anno di
FIT e valuterà la possibilità di far integrare a tutti i candidati la dichiarazione dei
servizi per ottenere la corretta valutazione anche degli anni svolti con 180 giorni non
continuativi.
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RIETI LIFE TV

in Archivio, Cronaca, Index  11/10/2018 13:45

Home / Archivio / Cotral, sciopero sospeso: venerdì corse regolari

Cotral, sciopero sospeso: venerdì corse
regolari

Domani, venerdì 12 ottobre, il servizio sarà regolare su tutta la rete dei bus

extraurbani Cotral. In seguito all’incontro positivo che si è svolto oggi in

azienda, le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti e Faisa

Cisal hanno sospeso lo sciopero di 24 ore che era stato annunciato per

domani. Lo rende noto l’azienda Cotral.

Foto: RietiLife ©
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Attualità Attualità in breve

Cotral, sciopero sospeso: il 12
ottobre servizio regolare sull’intera
rete

Domani servizio regolare su tutta la rete dei bus extraurbani Cotral. In seguito

all’incontro positivo che si è svolto giovedì 11 ottobre in azienda, le organizzazioni

sindacali  Filt Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti e Faisa Cisal hanno sospeso lo sciopero di 24

ore in programma domani, venerdì 12 ottobre.

11 ottobre 2018 - 14:10
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Cotral: domani regolari gli autobus, sospeso lo
sciopero di 24 ore
Le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti e Faisa Cisal hanno sospeso lo
sciopero

Cronaca

Redazione
11 ottobre 2018 13:59

I più letti di oggi

Roma Tpl: domani regolari bus in
periferia, sospeso lo sciopero di
4 ore

Sciopero a Roma: venerdì 12
ottobre bus a rischio i bus, i
dettagli

Grande Raccordo Anulare:
camion si ribalta e perde carico,
code dalla Cassia alla Flaminia

Omicidio Maria Tanina Momilia:
serie di sopralluoghi e
interrogatori, indagato il
personal trainer
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E' stato differito lo scipero di Cotral in programma per domani 12 ottobre.

Domani servizio regolare su tutta la rete dei bus extraurbani Cotral. In seguito

all'incontro positivo che si è svolto giovedì 11 ottobre in azienda, le

organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti e Faisa Cisal hanno

sospeso lo sciopero di 24 ore in programma domani, venerdì 12 ottobre.
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Omicidio Maria Tanina
Momilia: il personal
trainer confessa il delitto,
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Caso Cucchi: carabiniere
rivela il pestaggio ed
accusa altri due colleghi
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Ostia: nuovo colpo al clan
Spada, sequestrati 19
milioni di beni
nell'operazione Apogeo
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Sciopero: domani a Roma
metro e bus a rischio, gli
orari e le fasce di garanzia
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Sciopero: domani a Roma metro e bus a
rischio, gli orari e le fasce di garanzia
Saranno in vigore le fasce di garanzia dall'inizio del servizio diurno e fino alle 8.30 e poi
dalle 17 alle 20
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Omicidio Maria Tanina Momilia:
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interrogatori, indagato il
personal trainer

Picchiata e rapinata alla
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aggressori e ne fa arrestare uno
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Sciopero a Roma: venerdì
12 ottobre a rischio
autobus e metro, gli orari e
le fasce di garanzie

2 ottobre 2018

Roma Tpl: domani regolari
bus in periferia, sospeso
lo sciopero di 4 ore

11 ottobre 2018

Sciopero domani a Roma. Venerdì 12 ottobre, per 24

ore saranno a rischio stop bus, filobus, tram,

metropolitane e ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle

e Roma-Civitacastellana-Viterbo gestite da Atac e da

Cotral. Rinviato e sospeso, invece, lo sciooerp di 4 ore,

invece, per le linee periferiche gestite da Roma Tpl (qui

la notizia completa). Servizio regolare per le Ferrovie

gestite da Trenitalia.

Gli orari dello sciopero Atac di domani a Roma 
Lo sciopero di 24 ore in Atac è stato indetto dal sindacato Cambia-Menti M410.

L'agitazione coinvolgerà bus, filobus, tram, metropolitane e ferrovie Roma-

Civitacastellana-Viterbo, Roma-Lido e Termini-Centocelle. Saranno in vigore le

fasce di garanzia: corse assicurate, quindi, dall'inizio del servizio diurno e

fino alle 8.30 e poi dalle 17 alle 20.

Al di fuori di questi orari, e quindi, dalle 8,30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio,

saranno invece possibili stop. E ripercussioni saranno possibili anche sul

servizio notturno (linee bus N e linea 913, attiva anche di notte), nella notte tra

giovedì e venerdì.

I precedenti dati sullo sciopero 
Nello sciopero di 4 ore del 20 maggio 2016 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%.

Nello sciopero di 4 ore del 6 luglio 2018 del sindacato cambia-Menti M410 la

percentuale di adesione è stata del 29.1% per la rete di superficie, mentre per le
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metropolitane e per le ferrovie Roma-Lido, Roma-Viterbo e Termini-Centocelle l

´adesione è stata del 10%

Sciopero Cotral 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.

Rinviato lo sciopero di Roma Tpl
Venerdì, invece, viaggeranno regolarmente le linee di bus periferiche di Roma

Tpl. I sindacati confederali hanno sospeso infatti lo sciopero di 4 ore (dalle

8,30 alle 12,30) che era stato indetto proprio per domani nel consorzio privato.

Regolari queste linee Linee Tpl: 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, 982, 985, 992, 993, 998 e 999, C1 e C19.

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

Con l'entrata in vigore della nuova legge sugli scioperi, le aziende del trasporto

pubblico interessate dall'agitazione devono fornire anche i dati delle precedenti

agitazioni. Così sul sito muoversiaroma.it si legge che "nello sciopero di 4 ore

del 20 maggio 2016 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
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stata del 3.2%. Nello sciopero di 4 ore del 6 luglio 2018 del sindacato cambia-

Menti M410 la percentuale di adesione è stata del 29.1 % 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 10%". 
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Ultimo aggiornamento: 11 ottobre 2018 alle 13:36
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Un bus Cotral

11 ottobre, 2018

Tusciaweb >Cronaca, >Viterbo,

Viterbo - Domani servizio regolare su tutta la rete dei bus extraurbani

Cotral, sospeso lo sciopero di 24 ore

Viterbo – Riceviamo e
pubblichiamo – Domani servizio
regolare su tutta la rete dei bus
extraurbani Cotral.

In seguito all’incontro positivo
che si è svolto giovedì 11
ottobre in azienda, le
organizzazioni sindacali Filt
Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti e Faisa
Cisal hanno sospeso lo sciopero
di 24 ore in programma
domani, venerdì 12 ottobre.
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11/10/2018 - 16:27

Revocato lo sciopero Cotral
Domani servizio regolare su tutta la rete dei bus extraurbani

VITERBO - Domani servizio regolare su tutta la rete dei bus extraurbani Cotral.

HOME SPORT  SERVIZI  FOTO  VIDEO  RUBRICHE  NOTIZIE DAI COMUNI  CONTATTI  ARCHIVIO  NEWSLETTER  WWW.VITERBOPOST.IT

Cronaca  Politica  Spettacolo  Cultura  Economia  Attualità  Sindacale  Appuntamenti  Elezioni  Scienza  Oroscopo

L'Italia è in rovina - Il segreto d'Italia trapelato
I problemi si sono scatenati dietro la schiena di tutti fairwayprinting.com
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In seguito all'incontro positivo che si è svolto giovedì 11 ottobre in azienda, le
organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti e Faisa Cisal hanno
sospeso lo sciopero di 24 ore in programma domani, venerdì 12 ottobre.
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