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Arrogance and rudeness are training wheels on the bicycle of life â€” for weak people who cannot
keep their balance without them.
Laura Teresa Marquez

Prima Pagina > Cronacail Cittadino di Messina - quotidiano e settimanale on-line: l'informazione gratuita ovunque tu sia.

A completare la Segreteria sono stati chiamati Giovanna Sciuto
(vice segretaria) Lillo Sturiale , Piero Fotia, Ferdinando Vento, Nino
Pandolfino, Gesualdo Accardi, Giovanni Ziino e Basilia Emanuele
Santino Paladino nuovo Segretario Provinciale CISAL

Si è tenuto nella mattinata di oggi 1 dicembre  il Congresso
Provinciale CISAL per l’elezione della Segreteria, a seguito
delle dimissioni, per motivi strettamente personali, di Giuseppe
Montalto, per oltre 15 anni alla guida della Cisal Messina.
 Alla presenza del segretario Nazionale, Francesco Cavallaro, è
stata quindi eletta la nuova segreteria, a guidare la quale sarà
Santino Paladino, già componente della Segreteria del CSA
Regioni Autonomie Locali. 
“Nel ringraziare il Segretario uscente – ha dichiarato il neo
segretario – sento pressante la responsabilità che mi viene
assegnata in un momento particolarmente delicato per il
n o s t r o  t e r r i t o r i o ,  v e r s o  i l  quale una Confederazione
rappresentativa come la CISAL non farà mancare il proprio
contributo. Solo una forte azione confederale può infatti porre
in essere tutte le iniziative che realizzino la necessaria sinergia
fra istituzioni  e  realtà produttive pubbliche e private
i n d i s p e n s a b i l e  a l  r i l a n c i o  d e l l ’ e c o n o m i a  e  d e i  l i v e l l i
occupazionali”.
 A completare la Segreteria sono stati chiamati Giovanna
Sciuto (vice segretaria) Lillo Sturiale , Piero Fotia, Ferdinando
Vento, Nino Pandolfino, Gesualdo Accardi, Giovanni Ziino e
Basilia Emanuele.

sabato 1 dicembre 2018
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Scuola: Tempo pieno primaria
Posted by fidest press agency su martedì, 4 dicembre 2018

C’è anche la richiesta del tempo scuola maggiorato nelle classi primarie tra i punti che la

commissione Bilancio di Montecitorio è chiamata in queste ore a valutare per l’inserimento

nel testo della manovra economica. Solo che il numero di docenti da assumere si è nel

frattempo dimezzato: la quota di maestri aggiuntivi, per allungare l’orario scolastico,

doveva essere di 2 mila unità. In verità, ne occorrerebbero 43 mila. Così per arrivare al

traguardo prefissato serviranno 42 anni. Altro che “subito”. Il caso è diventato oggetto

dell’ultimo monologo del comico Maurizio Crozza, che ha detto: “il tempo pieno è una

‘figata’, una conquista sacrosanta, ma lo avranno tutti quando i bambini di adesso saranno

già laureati e lavoreranno da Foodora per 2 euro l’ora. Non fa una grinza. Senza contare

che poi servirebbero pure mense, laboratori, spazi didattici, locali, attrezzature: tutte cose

che Di Maio non cita perché le ignora totalmente”. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): siamo

alla propaganda pura.

Share this: google

E-mail Facebook LinkedIn Twitter Altro

This entry was posted on martedì, 4 dicembre 2018 a 00:30 and is filed under scuola/school.
Contrassegnato da tag: primarie, scuola, tempo pieno. You can follow any responses to this entry
through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, oppure trackback from your own site.
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Rifiuti, vertice in municipio per
dare il via a è-comune
L’assessore Rachele Piras convoca un incontro con lavoratori e
sindacati Giovedì verranno illustrati i programmi e le linee guida della
srl
di Valeria Gianoglio

ASTE GIUDIZIARIE

Mamoiada Via Sebastiano Satta - 45812

Tribunale di Nuoro

LAVORO ANNUNCI ASTE NECROLOGIE GUIDA-TV  SEGUICI SU  VERSIONE DIGITALE

NUORO  +9°C coperto
Cerca nel sito

CAMBIA EDIZIONE 

HOME CRONACA SPORT TEMPO LIBERO SARDEGNA ITALIA MONDO FOTO VIDEO RISTORANTI ANNUNCI LOCALI PRIMA

TUTTI I COMUNI 

Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di
più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui. Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un'azione di scroll o chiudendo questo banner, invece, presti il
consenso all'uso di tutti i cookie OK

×

1 / 3

Data

Pagina

Foglio

04-12-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 15



NUORO. Il programma e le linee guida della nuova società di gestione dei rifiuti

in città sono pronti: a poco meno di un mese dal decollo della “è-comune srl”, e

dall’addio alla società Nuoro Ambiente che finora si è occupata dalla raccolta

differenziata in città, l’assessore comunale all’Igiene urbana, Rachele Piras, ha

convocato un incontro che i sindacati attendevano da tempo. Il vertice si terrà

giovedì 6 dicembre, alle 17, nella sala consiliare del municipio. Saranno presenti,

oltre all’assessore Piras, anche il sindaco Andrea Soddu, il dirigente del settore

Ambiente del Comune, l’amministratore e il consulente della società è-comune

srl.

La nuova avventura dei rifiuti a Nuoro città, dunque, sembra ormai pronta a

partire e dall’incontro fissato per giovedì in Comune i sindacati si aspettano di

ricevere dall’assessore nuovi particolari e rassicurazioni sull’avvio della nuova

società “in house” e sul futuro dei dipendenti dell’attuale Nuoro ambiente.

L’assessore Piras, dal canto suo, dopo una richiesta di chiarimenti da parte dei

segretari della Cgil-Funzione pubblica, Sandro Fronteddu, e della Fiadel-Cisal,

Luciano Carroni, aveva spiegato che il decollo della “è-comune srl” sarebbe

avvenuto, come da programma, a inizio gennaio 2019 e aveva anche rassicurato

tutti sul fatto che i dipendenti della Nuoro ambiente sarebbero stati assorbiti dalla

nuova società. Quello tra il vecchio e il nuovo corso, dunque, per il Comune

sarebbe stato un passaggio del tutto indolore.

I sindacati, nella stessa richiesta di chiarimenti rivolta al Comune, avevano

sollecitato anche un incontro per affrontare faccia a faccia diverse questioni

legate alla nuova società e al passaggio di consegne con il vecchio corso. Uno

degli aspetti che tengono a chiarire, infatti, è quello sulla continuità del servizio in

termini di «mezzi, dotazione personale, completamento delle assunzioni aventi

titolo e precedenza».

Visita gli immobili della Sardegna
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21:20 - 23:20
La mummia

21:25 - 00:55
Le Iene Show

Seguici su

Guida Tv completa »

STASERA IN TV

a Nuoro

PROPOSTA DI OGGI

Stella Maris
Via Cristoforo Colombo 11/13, 08013 Bosa Marina

(NU)

Scegli una città

Scegli un tipo di locale

Inserisci parole chiave (facoltativo)

Storiebrevi Premi letterari

Prendere il Passero
per la coda

Giuseppe Ghezzi

NARRATIVA

03 dicembre 2018

L’assessore Piras, come aveva promesso, ha accolto dunque la richiesta di

fissare un incontro e lo ha fissato per giovedì 6 alle 17 in Comune. All’incontro,

insieme ai sindacati, sono convocati anche tutti i dipendenti della società Nuoro

ambiente spa che è giunta ormai alle ultime settimane della sua

storia nuorese nella gestione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti. 

Lo scorso 25 luglio il consiglio comunale aveva approvato all’unanimità il piano

economico-finanziario e lo statuto della nuova società e avevano fissato l’avvio

del nuovo servizio al 1 gennaio.

Atzara

TUTTI

CERCA

NARRATIVA, POESIA, FUMETTI, SAGGISTICA

Pubblica il tuo libro
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TECNOLOGIA

Uber riparte da Torino con
UberTaxi. Corse low cost e
punteggio ai tassisti

 27 minuti fa

PIÙ POPOLARI

TECNOLOGIA

I tessuti made in Italy
creati...

 16/04/2017

CREATIVITÀ

Scopri la mappa mondiale
dell’inquinamento
dell’aria...

 18/08/2017

TECNOLOGIA

Il dilemma degli stipendi
di Uber

 11/03/2018

TECNOLOGIA

Lavorare nei videogiochi?
Ecco dove e...

 10/07/2016

Competitività ad alta densità digitale      

Scienza | Tecnologia | Creatività | Social Innovation Dossier Blog



Attualità Nòva24 Tech     

U ber al servizio dei tassisti. E viceversa. La piattaforma di trasporti
privati californiana cerca di recuperare terreno (e reputazione) in
Italia, lanciando oggi a Torino una delle sue ultime creature: Uber

Taxi, una app che consente ai clienti di cercare e prenotare corse con «auto
bianche» in possesso di regolare licenza. Il servizio debutterà il 4 dicembre
alle otto nel capoluogo piemontese, eletto a sesta città nell’area europeo-
asiatica (dopo Berlino, Dusseldorf, Atene, Dublino e Istanbul) a
sperimentare il servizio. L’azienda allarga il suo bacino italiano oltre a
Milano e Roma, gli unici due comuni ad aver conservato il vecchio Uber
negli anni di turbolenza che hanno portato a un rimpasto di vertici, con
l’arrivo da Expedia del nuovo Ceo Dara Khosrowshahi. «Sappiamo di aver
commesso degli errori – ammette un portavoce al Sole 24 Ore – Ora
vogliamo dimostrare di meritare fiducia».

La scelta di tentare il dialogo con il mondo dei taxi nasce proprio dal nuovo
corso del gruppo,deciso a scrollarsi di dosso l’eredità di immagine dei suoi
primi anni di vita . Il modello di Uber Taxi sarà del tutto analogo a quello di
un’altra app che ha iniziato a fa rsi strada nel segmento della mobilità
digitale, MyTaxy: l’utente scarica il programma, cerca un taxi disponibile e
paga online la corsa.Vengono poi “diluite” nel servizio le funzioni tipiche di
Uber,come la possibilità di avere informazioni sull’autista, dividere il costo
della corsa e visualizzare il percorso del proprio spostamento.

Commissione al 7% sulle corse e paga giornalieraIl conducente incassa poi la
tariffa della corsa in base al tassametro, assegnando a Uber una
commissione del 7% sulla somma percepita. I tassisti che aderiscono alla
piattaforma avranno accesso a una paga giornaliera (non a un saldo
settimanale, come i driver tradizionali) e al contratto di assicurazione Axa
già garantito ai driver della piattaforma. In aggiunta i clienti potranno
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aggiungere al pagamento fisso della corsa una mancia, in base al servizio
ricevuto. Fra le novità assolute, su entrambi i fronti, c’è il rating: l’utente
potrà dare un voto ai tassisti, e viceversa, segnalando agli altri iscritti la
qualità di un servizio o l’affidabilità di un cliente. «Il nostro modello di
business è “retribuire i tempi morti, consentendo a ciascuno di aumentare il
proprio reddito – spiega Fernandez – Ci teniamo a precisare che non
chiederemo alcun tipo di esclusiva: chi lavora per noi potrà lavorare per
qualsiasi altra piattaforma». Le previsioni per il primo anno di attività sono
caute: «Non ci aspettiamo che i tassisti facciano a botte per venire da noi,
sappiamo di non avere una buona reputazione – ammette l’azienda – Ma il
nostro obiettiv o è dimostrare che i due modelli possono convinvere».

I tassisti: no al far westSì, ma che cosa ne pensano i diretti interessati? 
Raggiunto dal Sole 24 Ore, il vicepresidente di Federtaxi-Cisal Torino
Massimo Zappaterra sceglie la linea «istituzionale» del dialogo: «Se
rispettano le regole – dice – non vedo alcuna ragione di interferire. Noi ci
limiteremo a monitorare che questo succeda. Non vogliamo un far west
come in passato». Il timore è che Uber «entri a gamba tesa» su un mercato
stretto nelle sue regole, esarcebando la tensione già scatenata dalla
«competizione sleale» di noleggi con conducente. Uber cerca di raffreddare
tutte le polemiche sul nascere, assicurando che «si atterrà alle regole» per
evitare le tensioni che hanno contribuito a inabissare la sua immagine. «Noi
abbiamo degli obblighi pressanti – dice Zappaterra – Quindi riteniamo
giusto che si rispettino i nostri diritti».

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE

  

  

Lavoro, 88mila
assunzioni hi-tech
entro il 2020. Ma
non ci sono
laureati
Attualità Nòva24 Tech

 03/12/2018

Con PagoPa il
Comune ci
guadagna:
raccoglie di più e
con minori costi
Attualità Nòva24 Tech

 03/12/2018

Aerospazio e difesa
campioni di
innovazione
Attualità Nòva24 Tech

 03/12/2018

Sopresa, la
generazione Z sa
usare i social e non
è vanitosa (come
i...

Le regole sulla
privacy Ue
"soffocano" gli
investimenti in
startup europee

Dalla Brexit alla
curva di Phillips
che fa tremare le
Borse, mettiti alla...
Attualità Nòva24 Tech
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Ferrovieri, Autoferrotranvieri e Appalti Ferroviari 

                                                        Segreteria Provinciale di Roma      
                                                                                

 
                                www.fastferrovie.it 

     

FEDERAZIONE AUTONOMA dei SINDACATI dei TRASPORTI – FERRO-VIE 

Via Albona n° 1 – 00177 Roma 
Tel. 06 64829000  Fax. 06 64829001  

                                                                                                                                             

COMUNICATO STAMPA 
Il  Segretario  Provinciale  FAST  Ferrovie  di  Roma  Roberto  Terziani,  a  seguito  dell’incontro 
avvenuto in  data odierna presso la  Prefettura di Roma  tra  Assessore  alla  Mobilità, Azienda 
ATAC  e  Organizzazioni  Sindacali  in  merito  ai  disservizi  sulla  Linea  B/B1,  comunica  il 
prosieguo delle trattative in sede aziendale. Tale incontro è stato propedeutico per superare le 
strumentalizzazioni  mediatiche  diffuse  nei  giorni  scorsi  ai  danni  della  categoria  e  riportare 
quindi il confronto nel naturale ambito del negoziato sindacale. Filo conduttore della riunione 
in questione e del confronto da proseguirsi in azienda è la volontà reciprocamente condivisa 
di  conciliare  il  legittimo  diritto  alla  mobilità  dei  cittadini  con  la  qualità  di  lavoro  del 
personale.  Si  riporta  di  seguito  il  testo  integrale  del  comunicato  congiunto  tra  Prefettura, 
Assessore alla Mobilità, Azienda ATAC ed Organizzazioni Sindacali sottoscritto al termine 
dell’incontro. 
<< In data odierna si sono incontrati presso la Prefettura di Roma, su invito del Prefetto i 
rappresentanti di Roma Capitale, nella persona dell’Assessore alla Mobilità A. Aurigemma, 
dell’ATAC nella persona dell’AD C. Tosti, e delle OO.SS. FAISA CISAL, FAST CONFSAL, 
SUL CT, ORSA e USB.  
 Le  parti  hanno  accolto  l’invito  del  Prefetto  e  dell’Assessore  alla  Mobilità  di  Roma 

Capitale  a  proseguire  il  confronto  sulle  tematiche  evidenziate  dai  lavoratori,  nelle  sedi 
aziendali proprie, avendo cura di fornire gli strumenti necessari a garantire la continuità del 
servizio.  
 In tal senso concordano sull’importanza di esaminare i temi oggetto del confronto con 

sollecitudine e massimo senso di responsabilità. 
 Al  fine  di  evitare  il  protrarsi  degli  attuali  disagi  per  gli  utenti,  le  parti  assumono 

l’impegno  a  porre  immediatamente  in  essere  ogni  iniziativa  possa  favorire  la  piena 
regolarità ed il miglioramento del servizio sulla linea B/B1. >> 
FINE COMUNICATO 
 
 
 

 

UFFICIO STAMPA 
FAST - CONFSAL 

 

Roma 19 giugno 2012 
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CRONACHE

Fratture da fragilitÃ ,
un piano d'azione
per gestire
l'emergenza

CRONACHE

Sharon Stone si
commuove per il
premio della Croce
Rossa

POLITICA

Reddito cittadinanza,
Meloni: "Temo sia
una bufala per
accaparrare voti in
vista delle...

POLITICA

Manovra Italia,
Moscovici: "Proposte
nella giusta
direzione ma ancora
distanza con regole"

NOTIZIARIO

torna alla lista

3 dicembre 2018- 15:20

Ponte Morandi: sindacati, vergognosi insulti a
lavoratori Aspi
Roma, 3 dic. (AdnKronos) - “Ci preoccupano molto le notizie di vandalismo al casello di Genova Est e

presso la sede della Direzione Generale di Roma di Aspi, nonché le innumerevoli segnalazioni che ci

arrivano dai lavoratori impiegati in prima linea in tutto il territorio nazionale, riguardanti l’ostilità

dell’utenza dopo la tragedia del crollo del Ponte Morandi”. A riferirlo le segreterie le Segreterie

nazionali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal, Ugl Viabilità e Logistica. “Stigmatizziamo come atto

vergognoso e come profonda ingiustizia - dicono - ogni insulto ed ogni atto aggressivo verso questi

lavoratori, che invece la collettività deve sostenere e incoraggiare, soprattutto per la dedizione e

l’impegno profuso nei momenti drammatici e difficili, ricordando anche che, nello svolgimento

dell’attività lavorativa quotidiana, molti di loro percorrevano quel tratto di ponte anche più volte al

giorno”. “La tragedia del Ponte Morandi è un dramma incancellabile per l’intero Paese ed è necessario

che le istituzioni preposte accertino in tempi rapidi tutte le responsabilità, affinché le vittime dirette e

indirette della tragedia, e una città intera, possano avere piena giustizia. Ma altrettanto indiscutibile

deve essere il fatto che nessuna responsabilità di quanto accaduto possa essere attribuita ai

lavoratori di Autostrade per l’Italia e delle società ad essa collegate. Ogni lavoratore - concludono i

sindacati - sia di giorno che di notte che durante le festività, mette sempre al primo posto e

prioritariamente la qualità del servizio e la sicurezza della circolazione, attenendosi alle disposizioni

aziendali con grande professionalità e immutato senso di responsabilità”.

aiTV

POLITICA PALAZZI & P. ESTERI ECONOMIA CRONACHE CULTURE COSTUME SPETTACOLI SALUTE MEDIATECH MOTORI SPORT MILANO ROMA 
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Home » Autostrade per l’Italia: Sindacati, è vergognoso insultare i lavoratori

Agenparl Italia Lavoro Politica Interna Social Network

Autostrade per l’Italia: Sindacati, è
vergognoso insultare i lavoratori
by Redazione Redazione  3 dicembre 2018  0  1

SHARE  0          

(AGENPARL) – lun 03 dicembre 2018 Roma, 3 dicembre.  Ci preoccupano molto le notizie di

vandalismo al casello

di Genova Est e presso la sede della Direzione Generale di Roma di Aspi,

nonché le innumerevoli segnalazioni che ci arrivano dai lavoratori impiegati

in prima linea in tutto il territorio nazionale, riguardanti l ostilità

dell utenza dopo la tragedia del crollo del Ponte Morandi . A riferirlo le

Segreterie nazionali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal, Ugl

Viabilità e Logistica, che proseguono:  stigmatizziamo come atto vergognoso

e come profonda ingiustizia ogni insulto ed ogni atto aggressivo verso

questi lavoratori, che invece la collettività deve sostenere e

incoraggiare, soprattutto per la dedizione e l impegno profuso nei momenti

drammatici e difficili, ricordando anche che, nello svolgimento

dell attività lavorativa quotidiana, molti di loro percorrevano quel tratto

di ponte anche più volte al giorno .

 La tragedia del Ponte Morandi è un dramma incancellabile per l intero Paese

ed è necessario che le istituzioni preposte accertino in tempi rapidi tutte

le responsabilità, affinché le vittime dirette e indirette della tragedia, e

una città intera, possano avere piena giustizia. Ma altrettanto

indiscutibile   concludono le organizzazioni sindacali – deve essere il

fatto che nessuna responsabilità di quanto accaduto possa essere attribuita

ai lavoratori di Autostrade per l Italia e delle società ad essa collegate.

Ogni lavoratore sia di giorno che di notte che durante le festività, mette

sempre al primo posto e prioritariamente la qualità del servizio e la

sicurezza della circolazione, attenendosi alle disposizioni aziendali con

grande professionalità e immutato senso di responsabilità .

Uffici Stampa:

Giovanna Visco

Addetta Stampa Nazionale

Viale del Policlinico, 131 – 00161 Roma (Italy)

162

E-mail:

3 dicembre 2018   Sign in / Join
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Redazione Redazione

Sito: www.uiltrasporti.it

Uiltrasporti Nazionale

@Uiltrasporti_N

uiltrasporti.nazionale

Questa e-mail, compreso qualunque allegato, può contenere informazioni

confidenziali o riservate. Se non siete il corretto destinatario o se avete

la distribuzione non autorizzate di questa e-mail e di tutto il suo

contenuto.

This e-mail, including any attachments, may contain confidential and/or

privileged information. If you are not the intended recipient (or have

the material in this e-mail is strictly forbidden.

NAZIONALE PONTE RESPONSABILITA TRAGEDIA UILTRASPORTI

SHARE  0          

PRESENTAZIONE INCONTRO
BIELLESE ACTE

Pums, la parola ai cittadini

SINDACO RIACE:
DELMASTRO (FDI),
VITTIMA DI POLITICHE
FASCISTE? SONO
DIVERTENTI QUESTI
COMUNISTI

NORAD &
USNORTHCOM-2018-
10-10 01:30

Bloomberg-2018-08-29
02:59

Powered by WordPress - G.M.

Contact us: webmaster@agenparl.eu
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Home » SCUOLA – Niente più servizi esternalizzati dal 2020: le pulizie affidate solo ai collaboratori scolastici

Agenparl Italia Educazione Lavoro Politica Interna Social Network

SCUOLA – Niente più servizi esternalizzati
dal 2020: le pulizie affidate solo ai
collaboratori scolastici
by Redazione Redazione  3 dicembre 2018  0  1

SHARE  0          

(AGENPARL) – lun 03 dicembre 2018 Con questa manovra, quindi, si vuole dire basta “agli

appalti di pulizia a ditte esterne per la gestione delle scuole”, le cui spese, con soldi pubblici

destinati in alta percentuale a cooperative specializzate, vengono evidentemente considerate

eccessive dall’attuale governo. Un’altra novità è che il passaggio ai dipendenti statali “sarà legato

ad un concorso bandito dal Ministero dell’Istruzione. Il concorso sarà per titoli ed esami e

potranno accedere” tutti coloro che “abbiano lavorato, senza soluzione di continuità, dalla data di

entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, presso le istituzioni scolastiche ed educative

statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo

indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento delle pulizie”. Secondo il

parlamentare promotore dell’emendamento, alla Camera l’approvazione delle nuove disposizioni

sugli appalti delle pulizie nelle scuole viene considerata certa.

Anief, attraverso il suo presidente nazionale, Marcello Pacifico, vuole ricordare all’on. Luigi Gallo

che “oltre a pensare al reclutamento dei 12mila co.co.co., ci sono anche 40 mila collaboratori

scolastici e assistenti tecnici e amministrativi che da anni attendono la stabilizzazione: è

esemplare il caso di Palermo, dove centinaia di lavoratori vengono chiamati come supplenti

perché da vent’anni a seguito del personale transitato dagli enti locali, pur senza qualifica, hanno

3 dicembre 2018   Sign in / Join



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

03-12-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 29



 PREVIOUS POST NEXT POST 

Redazione Redazione

occupato i posti vacanti in organico. È arrivato il momento di occuparsi anche di loro: i posti ci

sono, hanno accumulato tanta esperienza, non possono essere ancora una volta lasciati nello

stato di precarietà”.

Anche per dare una risposta normativa al reclutamento del personale precario storico, una delle

piaghe più difficili da superare della scuola pubblica italiana, il sindacato Anief ripresenterà a

Palazzo Madama gli emendamenti al nuovo testo di Legge di Stabilità, la cui approvazione

definitiva è prevista comunque entro il prossimo 31 dicembre da entrambi i rami della Camera.

PER APPROFONDIMENTI:

SCUOLA E P.A. – Incontro Ministro Bongiorno-sindacati, i soldi per gli stipendi non bastano

nemmeno a coprire l’inflazione

Contratto, tra un mese di nuovo scaduto e il Governo stanzia aumenti senza recuperare

l’inflazione pregressa

Stipendi, per il governo già è tanto che non sono diminuiti. Replica Anief: ragionamento folle

LEGGE DI BILANCIO – Emendamento Anief per accordare il salario minimo di cittadinanza ai

dipendenti pubblici a fronte degli aumenti-miseria di 17,5 euro netti mensili previsti

Ai docenti aumenti medi di 17 euro, a chi non lavora 780 euro di reddito di cittadinanza: è giusto?

P.A. e SCUOLA – Decreto Concretezza, sbloccato il salario accessorio per dipendenti e dirigenti

ma manca l’adeguamento degli stipendi all’inflazione: Cisal in audizione al Senato

Assunzioni docenti, si cambia: il ministro Bussetti torna ai concorsi tradendo l’Europa

DECRETO CONCRETEZZA – Dipendenti pubblici, solo 89 su 3 milioni licenziati per

assenteismo. Anief: non serve una legge con questi numeri, l’articolo 2 va stralciato

Niente buoni pasto agli insegnanti e al personale Ata. Ironia Anief: guadagnano già tanto, si

paghino il pranzo

Precariato, i numeri della vergogna: 114.000 supplenze annuali. Anief ripropone apertura GaE:

non ci sono altre soluzioni

Concorso per 2.400 nuovi Dsga, in settimana forse il bando

3 dicembre 2018                                                                     

ANIEF DELLA DELLE DIPENDENTI LEGGE
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Minsk – Ultimi botti di fine anno:
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“Marina Lobach”.
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(Lega) replica a Dal Maso

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

03-12-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 30











 REGISTRATI oppure   LOGIN

SS CERCA CERCA  Cerca...

NoticeNotice
Can't identify browser version. Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36Can't identify browser version. Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36

(KHTML, like Gecko) Safari/537.36 WnvPdf/14.4(KHTML, like Gecko) Safari/537.36 WnvPdf/14.4

Niente più servizi esternalizzati dal 2020: le
pulizie affidate solo ai collaboratori
scolastici dello Stato da assumere tramite
concorso

Lo prevede un emendamento alla Legge di Bilancio presentato dall’on. Luigi Gallo (M5S),
presidente della VII Commissione della Camera: il passaggio esclusivo a dipendenti pubblici dei
co.co.co. sarà legato ad una procedura selettiva, bandita dal Miur, per titoli ed esami. Il
presidente Anief, Marcello Pacifico, però, ricorda che prima di passare al nuovo reclutamento, ci
sono anche 40 mila collaboratori scolastici e assistenti tecnici e amministrativi che da anni
attendono la stabilizzazione. È esemplare l’esempio di Palermo, dove diverse centinaia di
lavoratori precari sono chiamati come supplenti perché da vent'anni a seguito del personale
transitato dagli enti locali, pur senza qualifica, hanno occupato i posti vacanti in organico. È
arrivato il momento di occuparsi di loro. In Senato, Anief ripresenterà gli emendamenti al nuovo
testo di Legge di Stabilità.

 

 

Basta con gli appalti di pulizie nelle scuole: lo prevede il secondo pacchetto di emendamenti alla Legge di
Bilancio, sponsorizzati dai relatori alla Camera. A darne notizia è l’on. Luigi Gallo (M5S), presidente della
Commissione Cultura della Camera: secondo quanto contenuto nel testo presentato, riferisce Orizzonte
Scuola, “a partire dal 2020 le istituzioni scolastiche ed educative statali dovranno svolgere i servizi di pulizia
e ausiliari unicamente mediante ricorso a personale dipendente appartenente al profilo dei collaboratori
scolastici”.

Con questa manovra, quindi, si vuole dire basta “agli appalti di pulizia a ditte esterne per la gestione delle
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scuole”, le cui spese, con soldi pubblici destinati in alta percentuale a cooperative specializzate, vengono
evidentemente considerate eccessive dall’attuale governo. Un’altra novità è che il passaggio ai dipendenti
statali “sarà legato ad un concorso bandito dal Ministero dell’Istruzione. Il concorso sarà per titoli ed esami
e potranno accedere” tutti coloro che “abbiano lavorato, senza soluzione di continuità, dalla data di entrata
in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo
svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari
di contratti per lo svolgimento delle pulizie”. Secondo il parlamentare promotore dell’emendamento, alla
Camera l’approvazione delle nuove disposizioni sugli appalti delle pulizie nelle scuole viene considerata
certa.

Anief, attraverso il suo presidente nazionale, Marcello Pacifico, vuole ricordare all’on. Luigi Gallo che “oltre
a pensare al reclutamento dei 12mila co.co.co., ci sono anche 40 mila collaboratori scolastici e assistenti
tecnici e amministrativi che da anni attendono la stabilizzazione: è esemplare il caso di Palermo, dove
centinaia di lavoratori vengono chiamati come supplenti perché da vent'anni a seguito del personale
transitato dagli enti locali, pur senza qualifica, hanno occupato i posti vacanti in organico. È arrivato il
momento di occuparsi anche di loro: i posti ci sono, hanno accumulato tanta esperienza, non possono
essere ancora una volta lasciati nello stato di precarietà”.

Anche per dare una risposta normativa al reclutamento del personale precario storico, una delle piaghe più
difficili da superare della scuola pubblica italiana, il sindacato Anief ripresenterà a Palazzo Madama gli
emendamenti al nuovo testo di Legge di Stabilità, la cui approvazione definitiva è prevista comunque entro il
prossimo 31 dicembre da entrambi i rami della Camera.

 

 

PER APPROFONDIMENTI:

 

SCUOLA E P.A. – Incontro Ministro Bongiorno-sindacati, i soldi per gli stipendi non bastano nemmeno a
coprire l’inflazione

Contratto, tra un mese di nuovo scaduto e il Governo stanzia aumenti senza recuperare l’inflazione
pregressa

Stipendi, per il governo già è tanto che non sono diminuiti. Replica Anief: ragionamento folle

LEGGE DI BILANCIO – Emendamento Anief per accordare il salario minimo di cittadinanza ai dipendenti
pubblici a fronte degli aumenti-miseria di 17,5 euro netti mensili previsti

Ai docenti aumenti medi di 17 euro, a chi non lavora 780 euro di reddito di cittadinanza: è giusto?

P.A. e SCUOLA – Decreto Concretezza, sbloccato il salario accessorio per dipendenti e dirigenti ma
manca l'adeguamento degli stipendi all'inflazione: Cisal in audizione al Senato

Assunzioni docenti, si cambia: il ministro Bussetti torna ai concorsi tradendo l'Europa

DECRETO CONCRETEZZA – Dipendenti pubblici, solo 89 su 3 milioni licenziati per assenteismo. Anief:
non serve una legge con questi numeri, l’articolo 2 va stralciato

Niente buoni pasto agli insegnanti e al personale Ata. Ironia Anief: guadagnano già tanto, si paghino il
pranzo

Precariato, i numeri della vergogna: 114.000 supplenze annuali. Anief ripropone apertura GaE: non ci sono
altre soluzioni

Concorso per 2.400 nuovi Dsga, in settimana forse il bando
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Reclutamento, verso 200 mila precari:
Marcello Pacifico da Palermo chiede la
riapertura delle GaE

Secondo il presidente nazionale Anief occorrono interventi urgenti, altrimenti a breve l’eccesso
di supplenze rischierà di compromettere la regolarità del nostro sistema scolastico e l’Europa
sarà sempre più lontana: basta ricordare che più di 60 mila cattedre sono andate deserte,
nonostante il numero dei docenti abilitati sia quattro volte superiore, mentre quasi il doppio
viene dato in supplenza. Pertanto, secondo il sindacalista per sconfiggere la precarietà bisogna
da subito sbloccare il doppio canale di reclutamento ed estenderlo alle graduatorie d'istituto,
confermando nei ruoli chi è stato assunto con riserva a partire dai quasi 10 mila maestri con
diploma magistrale. I nuovi concorsi straordinari o ordinari non sono la soluzione al problema. Al
Senato, Anief ripresenterà gli emendamenti al nuovo testo del disegno di legge di Stabilità.

 

 

Riaprire le Graduatorie ad esaurimento, prima che la scuola si blocchi per l’eccesso di posti vacanti da
assegnare a supplenti che non si trovano. A chiederlo, da Palermo, durante il seminario sulla legislazione
scolastica svoltosi venerdì 30, è Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale
Cisal, che si rivolge pubblicamente a chi governa la scuola e ai parlamentari perché provvedano da subito
ad approvare delle norme per sbloccare la situazione.

“Continuiamo a credere – ha detto Pacifico - che sia giusto riaprire le GaE. Il governo lo ha fatto in passato,
nel 2008 e nel 2012, e noi senza dubbio non ci arrendiamo, e chiediamo che sia ripresa questa strada per
rispondere alle numerose cattedre andate deserte durante le ultime immissioni in ruolo (60mila negli ultimi
3anni). La soluzione al problema non è certamente il concorso riservato per Infanzia e Primaria come non lo
è stato il concorso riservato nella Secondaria. Né tanto più lo possono essere i concorsi ordinari prossimi
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perché non si occupano del problema del reclutamento dei supplenti, vera piaga della scuola italiana. La
maggior parte di essi è chiamato, peraltro, dalla terza fascia delle graduatorie d’istituto a cui è stato negato
un canale di accesso riservato al ruolo dalla Buona scuola (concorso riservato 36mesi). Finalmente, anche
gli altri sindacati se ne sono accorti, rendendo pubblici i numeri della vergogna del precariato scolastico
italiano assegnati quest’anno: 90.000 insegnanti nell’a.s.2018/19, numeri che potrebbero più che
raddoppiare con l’introduzione della quota 100.

“Per tutti questi motivi – ha concluso Marcello Pacifico - occorre una disposizione straordinaria che metta
le cose a posto, quale può essere solo la riapertura delle GaE e l’estensione del doppio canale di
reclutamento alla graduatoria d’istituto, proprio mentre la Commissione UE continua ad indagare sull’abuso
di precariato in Italia anche per la mancata stabilizzazione del personale che ha svolto oltre 36 mesi di
servizio. Come sindacato rappresentativo, ci siamo fatti da tramite, pure sul reclutamento, con una serie
di emendamenti alla Legge di Stabilità presentati alla Camera. Alla pari di tanti altri sulla Scuola, non sono
stati introdotti nel testo che si appresta ad arrivare in settimana al voto dell’Aula di Montecitorio. Ma noi non
ci rassegniamo: anche in Senato chiederemo, tra le altre cose, di riaprire le GaE”.

Nel frattempo il contenzioso prosegue avverso il bando dell’ultimo concorso riservato dove l’Ufficio legale
Anief ha predisposto una serie di ricorsi per ammettere la larga fetta di abilitati estromessa dal concorso
riservato infanzia e primaria: a questo scopo, c’è tempo fino al 12 dicembre per inviare il modello cartaceo
di domanda al Miur specifico per l’ammissione al concorso straordinario per titoli ed esami per il
reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria su posto
comune e di sostegno di cui al D.D.G. 7 novembre 2018 n. 1546.

 

 

 

PER APPROFONDIMENTI:

Concorso docenti abilitati della Buona scuola, pubblicate le motivazioni del Consiglio di Stato nell’ordinanza
di remissione alla Consulta

Concorso straordinario maestri d’infanzia e primaria da 12 mila posti, il Ministro domani firma il decreto.
Pronta la batteria di ricorsi Anief per le troppe esclusioni illegittime

Il Miur ordina il licenziamento di migliaia di maestri con diploma magistrale: inizia un’altra battaglia legale

Bussetti vuole solo concorsi per vincitori, addio docenti idonei: ci provò il ministro Profumo, ma il
Parlamento lo bocciò

Legge europea 2018, Anief-Cisal chiede ai parlamentari del Senato di seguire le indicazioni UE su docenti e
Ata precari con 36 mesi di servizio approvando emendamento ad hoc

Non c’è traccia di assunzioni: le promesse di deputati, senatori e Governo s'infrangono nella Legge di
Bilancio

La Legge di Bilancio riforma il reclutamento degli insegnanti: il Fit diventa monoennio, tornano i concorsi
abilitanti aperti a tutti

Governo del cambiamento? Dopo tanti annunci, continua la politica del rigore sulla scuola e il precariato

LEGGE DI STABILITÀ 2019 – Scuola e Università, tutte le disposizioni del testo “bollinato” dalla Ragioneria
di Stato

LEGGE DI STABILITÀ - Entro fine mese il voto della Camera, Anief presenta 100 emendamenti sulla Scuola

LEGGE DI STABILITÀ 2019 – ANIEF invia alla V Commissione 40 emendamenti. Entro giovedì la
presentazione, poi la discussione e il voto

Allarme supplenze, dopo quota 100 sarà record: basta promesse, Anief chiede ai parlamentari di approvare
emendamenti salva-precari nella Legge di Bilancio

Emergenza supplenze, 120 mila i precari assegnati su posti vacanti: se si vuole voltare pagina la soluzione
è negli emendamenti proposti da Anief nella legge di bilancio

Legge di Bilancio, M5S e Lega chiedono 1.200 docenti primaria in più al Sud per il tempo pieno e altri 2.000
per le sezioni Primavera all’infanzia. Anief: non bastano, sono un decimo del necessario

Tempo pieno primaria, Di Maio lo vuole subito: alla Camera si lavora per completarlo nel 2060

Nella legge di bilancio vanno avanti solo Ddl spot: l’ultimo è l’innovazione tecnologica con un pugno di
milioni. Anief: basta con gli annunci di governo
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ADNKRONOS

Ponte Morandi: sindacati, vergognosi insulti
a lavoratori Aspi
di Adnkronos -  3 dicembre 2018 16:35   0

Roma, 3 dic. (AdnKronos) - ?Ci preoccupano molto le notizie di vandalismo al casello di

Genova Est e presso la sede della Direzione Generale di Roma di Aspi, nonché le

innumerevoli segnalazioni che ci arrivano dai lavoratori impiegati in prima linea in tutto il

territorio nazionale, riguardanti l'ostilità dell'utenza dopo la tragedia del crollo del Ponte

Morandi?. A riferirlo le segreterie le Segreterie nazionali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla

Cisal, Ugl Viabilità e Logistica. ?Stigmatizziamo come atto vergognoso e come profonda

ingiustizia - dicono - ogni insulto ed ogni atto aggressivo verso questi lavoratori, che

invece la collettività deve sostenere e incoraggiare, soprattutto per la dedizione e

l'impegno profuso nei momenti drammatici e difficili, ricordando anche che, nello

svolgimento dell'attività lavorativa quotidiana, molti di loro percorrevano quel tratto di

ponte anche più volte al giorno?. ?La tragedia del Ponte Morandi è un dramma

incancellabile per l'intero Paese ed è necessario che le istituzioni preposte accertino in

tempi rapidi tutte le responsabilità, affinché le vittime dirette e indirette della tragedia, e

una città intera, possano avere piena giustizia. Ma altrettanto indiscutibile deve essere il

fatto che nessuna responsabilità di quanto accaduto possa essere attribuita ai lavoratori di

Autostrade per l'Italia e delle società ad essa collegate. Ogni lavoratore - concludono i

sindacati - sia di giorno che di notte che durante le festività, mette sempre al primo posto

e prioritariamente la qualità del servizio e la sicurezza della circolazione, attenendosi alle

disposizioni aziendali con grande professionalità e immutato senso di responsabilità?.
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Ponte Morandi: sindacati,
vergognosi insulti a lavoratori
Aspi
03.12.2018 - 14:45

Roma, 3 dic. (AdnKronos) - “Ci preoccupano

molto le notizie di vandalismo al casello di

Genova Est e presso la sede della Direzione

Generale di Roma di Aspi, nonché le

innumerevoli segnalazioni che ci arrivano dai

lavoratori impiegati in prima linea in tutto il

territorio nazionale, riguardanti l’ostilità

dell’utenza dopo la tragedia del crollo del Ponte

Morandi”. A riferirlo le segreterie le Segreterie

nazionali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal,

Ugl Viabilità e Logistica. “Stigmatizziamo come

atto vergognoso e come profonda ingiustizia -

dicono - ogni insulto ed ogni atto aggressivo

verso questi lavoratori, che invece la collettività

deve sostenere e incoraggiare, soprattutto per la

dedizione e l’impegno profuso nei momenti

drammatici e di cili, ricordando anche che, nello

svolgimento dell’attività lavorativa quotidiana,

molti di loro percorrevano quel tratto di ponte

anche più volte al giorno”.

“La tragedia del Ponte Morandi è un dramma

incancellabile per l’intero Paese ed è necessario

che le istituzioni preposte accertino in tempi rapidi tutte le responsabilità,

a nché le vittime dirette e indirette della tragedia, e una città intera,
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possano avere piena giustizia. Ma altrettanto indiscutibile deve essere il

fatto che nessuna responsabilità di quanto accaduto possa essere

attribuita ai lavoratori di Autostrade per l’Italia e delle società ad essa

collegate. Ogni lavoratore - concludono i sindacati - sia di giorno che di

notte che durante le festività, mette sempre al primo posto e

prioritariamente la qualità del servizio e la sicurezza della circolazione,

attenendosi alle disposizioni aziendali con grande professionalità e

immutato senso di responsabilità”.

hp Online Store
Computer laptop, desktop, stampanti e altro ancora
Più informazioni › TRG AD

GUARDA ANCHE da TaboolaContenuti Sponsorizzati

DENTALIMPLANTS | Search Ads

Ecco quanto un
impianto dentale
dovrebbe costare a…

Oggi Benessere

Potentissimo Anti-
Tumorale Naturale:
Sgon a tutto il Corpo e…

Easyviaggio

10 foto che provano la
pericolosità
dell’Australia

Pandora

Crea il tuo bracciale a
soli 109€ invece che
137€!

Sigest Spa

La casa dei tuoi sogni a
Busto Arsizio! Scoprila
ora

BioCurcuma&Piperina Plus

Come ridurre pancia e
gambe grosse: 500.000
donne italiane fanno…

Caratteri rimanenti: 400
INVIA

Testo

Manovra Italia, Moscovici:
"Proposte nella giusta direzione
ma ancora distanza con regole"

Giorgia Meloni a Napoli
riceve la sua statuetta dai
maestri artigiani di San
Grgorio Armeno

Manovra, Dombrovskis:
"Aspettiamo correzioni
sostanziali da parte
dell'Italia"

'Sicurezza stradale in
musica', al via il nuovo
contest promosso da Anas e
Radio Italia, lo speciale

Infogra ca - Report
Goldman Sachs e il rischio
recessione in Italia

Tu si que vales 2018:
l'esibizione del vincitore
Marcin Patrzalek - Il video

L'esecuzione di Asturias di
Marcin Patrzalek, vincitore
di Tu si que vales 2018

Ecco chi è Marcin Patrzalek,
vincitore di Tu si que vales
2018

TV

PIÙ LETTI OGGI

Commenti: 0 Ordina per 

Plug-in Commenti di Facebook

Meno recenti

Aggiungi un commento...

2 / 2

    CORRIEREDELLUMBRIA.CORR.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

03-12-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 41



NEWS ADN KRONOS

EDICOLA NETWORK  METEO PUBBLICA      | |

HOME CRONACA ATTUALITÀ POLITICA ECONOMIA MEDIA SPETTACOLI SPORT IMOTORI CORRIERE&LAVORO TERRA E GUSTO

Arezzo Valdarno Valdichiana Casentino Valtiberina



ECONOMIA

Ponte Morandi: sindacati,
vergognosi insulti a lavoratori
Aspi
03.12.2018 - 14:45

Roma, 3 dic. (AdnKronos) - “Ci preoccupano

molto le notizie di vandalismo al casello di

Genova Est e presso la sede della Direzione

Generale di Roma di Aspi, nonché le

innumerevoli segnalazioni che ci arrivano dai

lavoratori impiegati in prima linea in tutto il

territorio nazionale, riguardanti l’ostilità

dell’utenza dopo la tragedia del crollo del Ponte

Morandi”. A riferirlo le segreterie le Segreterie

nazionali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal,

Ugl Viabilità e Logistica. “Stigmatizziamo come

atto vergognoso e come profonda ingiustizia -

dicono - ogni insulto ed ogni atto aggressivo

verso questi lavoratori, che invece la collettività

deve sostenere e incoraggiare, soprattutto per la

dedizione e l’impegno profuso nei momenti

drammatici e di cili, ricordando anche che, nello

svolgimento dell’attività lavorativa quotidiana,

molti di loro percorrevano quel tratto di ponte

anche più volte al giorno”.

“La tragedia del Ponte Morandi è un dramma

incancellabile per l’intero Paese ed è necessario

che le istituzioni preposte accertino in tempi rapidi tutte le responsabilità,

a nché le vittime dirette e indirette della tragedia, e una città intera,
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possano avere piena giustizia. Ma altrettanto indiscutibile deve essere il

fatto che nessuna responsabilità di quanto accaduto possa essere

attribuita ai lavoratori di Autostrade per l’Italia e delle società ad essa

collegate. Ogni lavoratore - concludono i sindacati - sia di giorno che di

notte che durante le festività, mette sempre al primo posto e

prioritariamente la qualità del servizio e la sicurezza della circolazione,

attenendosi alle disposizioni aziendali con grande professionalità e

immutato senso di responsabilità”.
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Manovra, appello dei sindacati
dei Vigili del fuoco
3 DICEMBRE 2018 by CORNAZ

CRONACA, NAZIONALE







0

FILP VVF, FEDERDISTAT VVF e CISAL VVF
intervengono sulla manovra: ci aspettiamo una
risposta forte e decisa per il Corpo Nazionale Vigili
del Fuoco
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CORNAZ

In una nota congiunta tre sigle sindacali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (FILP VVF –

FEDERDISTAT VVF – CISAL VVF) intervengono sul DDL AC 1334 “Bilancio di previsione dello Stato per

l’anno  nanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” in discussione in queste ore.

“Ci aspettiamo una risposta forte e decisa per il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, visto le continue

“pacche sulle spalle” e le continue promesse che abbiamo avuto in tutte le emergenze che ogni volta

colpiscono il Paese. Può essere l’occasione giusta per il rilanciare il soccorso nel Paese, partendo proprio

dalla componente fondamentale del sistema di Protezione Civile cioè i Vigili del Fuoco, per questo

chiediamo che vengano presentati emendamenti alla manovra in favore della categoria” spiegano.

“Non possiamo più attendere” dichiara Antonio Formisano della CISAL Vigili del Fuoco, “per anni i vari

politici che si sono succeduti hanno sempre elogiato il Corpo, ma mai nessuno ha agito per riportare il

Corpo più amato dagli italiani a livelli retribuiti , normativi e previdenziali come gli altri Corpi dello Stato”.

Per Antonio Barone Segretario Generale della Federdistat VVF “la risposta deve essere immediata come è

stato fatto per la Polizia, che nel decreto Sicurezza, ha ottenuto immediatamente la riapertura del

riordino delle carriere. Con questo si potrebbero riparare gli errori fatti nel riordino e poter così

grati care tantissimo personale che è stato fortemente penalizzato in particolare quello del ruolo dei

direttivi”.

Il Presidente di FILP Vigili del Fuoco Fernando Cordella, conclude dicendo “esprimiamo tutta la nostra

preoccupazione e insoddisfazione per l’autonomia che alcune regione del nord chiedono anche in

materia di soccorso che interessa inevitabilmente i Vigili del Fuoco. Ci opporremo fortemente e pertanto

chiediamo garanzie, af nché la vocazione del Corpo in ambito nazionale, non venga assolutamente

interessata da queste richieste, che non fanno altro che indebolire il sistema di soccorso Italia”.

TAGS: MANOVRA, SINDACATI, VIGILI DEL FUOCO
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PONTE MORANDI: SINDACATI,
VERGOGNOSI INSULTI A LAVORATORI
ASPI

Roma, 3 dic. (AdnKronos) - "Ci preoccupano molto le notizie di vandalismo al casello di

Genova Est e presso la sede della Direzione Generale di Roma di Aspi, nonché le innumerevoli

segnalazioni che ci arrivano dai lavoratori impiegati in prima linea in tutto il territorio

nazionale, riguardanti l'ostilità dell'utenza dopo la tragedia del crollo del Ponte Morandi". A

riferirlo le segreterie le Segreterie nazionali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal, Ugl

Viabilità e Logistica. "Stigmatizziamo come atto vergognoso e come profonda ingiustizia -

dicono - ogni insulto ed ogni atto aggressivo verso questi lavoratori, che invece la collettività

deve sostenere e incoraggiare, soprattutto per la dedizione e l'impegno profuso nei momenti

drammatici e difficili, ricordando anche che, nello svolgimento dell'attività lavorativa

quotidiana, molti di loro percorrevano quel tratto di ponte anche più volte al giorno".<br

/>"La tragedia del Ponte Morandi è un dramma incancellabile per l'intero Paese ed è

necessario che le istituzioni preposte accertino in tempi rapidi tutte le responsabilità, affinché

le vittime dirette e indirette della tragedia, e una città intera, possano avere piena giustizia. Ma

altrettanto indiscutibile deve essere il fatto che nessuna responsabilità di quanto accaduto

possa essere attribuita ai lavoratori di Autostrade per l'Italia e delle società ad essa collegate.

Ogni lavoratore - concludono i sindacati - sia di giorno che di notte che durante le festività,

mette sempre al primo posto e prioritariamente la qualità del servizio e la sicurezza della

circolazione, attenendosi alle disposizioni aziendali con grande professionalità e immutato

senso di responsabilità".<br />

(iN) Evidenza

HOME CRONACA POLITICA GOSSIP

|   COS'È INETWEEK?    |   MIGLIORA INETWEEK CONTATTI E PUBBLICITÀ

MILANO
03 Dicembre 2018

Unioncamere, Auricchio
confermato presidente

MILANO
03 Dicembre 2018

Vitalizi, prorogato taglio
del 10% agli ex consiglieri

MILANO
03 Dicembre 2018

Telecamere negli asili
nido, approvata la legge
Soddisfazione della
Giunta. Solo due giorni
dopo il via libera del
Pirellone arrestato un
maestro nel Milanese per
violenze sui bambini

Vedi tutte. . .

Viste Consigliate

PROVINCE TESTATE SPECIALI (IN)ETWORK ABBONAMENTI RSS CHI SIAMO LOG-IN Comune

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy.
Chiudendo questo banner o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie.

chiudi maggiori info

1

    EUROPA-IN.IT
Data

Pagina

Foglio

03-12-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 46



di Redazione - 03 dicembre 2018 - 16:55   

Più informazioni
su

autostrade per l'italia gilet gialli lavoratori sindacati  genova

LA REPLICA

Attacco al casello e insulti ai lavoratori
Autostrade, sindacati: “Preoccupati, i
lavoratori devono essere sostenuti”

 Commenta  Stampa  Invia notizia

    

Genova. “Ci preoccupano molto le notizie di vandalismo al casello di
Genova Est e presso la sede della Direzione Generale di Roma di Aspi,
nonché le innumerevoli segnalazioni che ci arrivano dai lavoratori
impiegati in prima linea in tutto il territorio nazionale, riguardanti l’ostilità
dell’utenza dopo la tragedia del crollo del Ponte Morandi”.

Lo affermano in una nota le Segreterie nazionali Filt Cgil, Fit Cisl,
Uiltrasporti, Sla Cisal, Ugl Viabilità e Logistica in merito ad episodi dei
giorni scorsi. “Stigmatizziamo come atto vergognoso e come profonda
ingiustizia ogni insulto ed ogni atto aggressivo verso questi lavoratori, che
invece la collettività deve sostenere e incoraggiare, soprattutto per la
dedizione e l’impegno profuso nei momenti drammatici e dif cili,
ricordando anche che, nello svolgimento dell’attività lavorativa quotidiana,
molti di loro percorrevano quel tratto di ponte anche più volte al giorno”,
aggiungono.

“La tragedia del Ponte Morandi
è un dramma incancellabile per l’intero Paese ed è necessario che le
istituzioni preposte accertino in tempi rapidi tutte le responsabilità,
af nché le vittime dirette e indirette della tragedia, e una città intera,
possano avere piena giustizia. Ma altrettanto indiscutibile – concludono –
deve essere il fatto che nessuna responsabilità di quanto accaduto possa
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essere attribuita ai lavoratori di Autostrade per l’Italia e delle società ad
essa collegate. Ogni lavoratore sia di giorno che di notte che durante le
festività, mette sempre al primo posto e prioritariamente la qualità del
servizio e la sicurezza della circolazione, attenendosi alle disposizioni
aziendali con grande professionalità e immutato senso di responsabilità”.
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POLITICA CRONACA ESTERI CULTURA GIUSTIZIA RUBRICHE SPETTACOLI ILDUBBIO TV
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Adnkronos

3 Dec 2018 15:20 CET

Ponte Morandi: sindacati,
vergognosi insulti a lavoratori
Aspi
Roma, 3 dic. (AdnKronos) – “Ci preoccupano molto le notizie di vandalismo al

casello di Genova Est e presso la sede della Direzione Generale di Roma di Aspi,

nonché le innumerevoli segnalazioni che ci arrivano dai lavoratori impiegati in

prima linea in tutto il territorio nazionale, riguardanti […]

Roma, 3 dic. (AdnKronos) – “Ci preoccupano molto le notizie di vandalismo al

casello di Genova Est e presso la sede della Direzione Generale di Roma di Aspi,

nonché le innumerevoli segnalazioni che ci arrivano dai lavoratori impiegati in

prima linea in tutto il territorio nazionale, riguardanti l’ostilità dell’utenza dopo la

tragedia del crollo del Ponte Morandi”. A riferirlo le segreterie le Segreterie nazionali

Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal, Ugl Viabilità e Logistica. “Stigmatizziamo

come atto vergognoso e come profonda ingiustizia – dicono – ogni insulto ed ogni

atto aggressivo verso questi lavoratori, che invece la collettività deve sostenere e

incoraggiare, soprattutto per la dedizione e l’impegno profuso nei momenti

drammatici e difficili, ricordando anche che, nello svolgimento dell’attività

lavorativa quotidiana, molti di loro percorrevano quel tratto di ponte anche più volte

al giorno”.

“La tragedia del Ponte Morandi è un dramma incancellabile per l’intero Paese ed è

necessario che le istituzioni preposte accertino in tempi rapidi tutte le responsabilità,

affinché le vittime dirette e indirette della tragedia, e una città intera, possano avere

piena giustizia. Ma altrettanto indiscutibile deve essere il fatto che nessuna

responsabilità di quanto accaduto possa essere attribuita ai lavoratori di Autostrade

per l’Italia e delle società ad essa collegate. Ogni lavoratore – concludono i sindacati

– sia di giorno che di notte che durante le festività, mette sempre al primo posto e

prioritariamente la qualità del servizio e la sicurezza della circolazione, attenendosi

alle disposizioni aziendali con grande professionalità e immutato senso di

responsabilità”.
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ECONOMIA

Ponte Morandi: sindacati, vergognosi
insulti a lavoratori Aspi

3 Dicembre 2018 alle 15:30

Crédit Agricole VISITA SITO
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Conto Adesso è il conto corrente online per la gestione delle
tue operazioni quotidiane.

Ann. Roma, 3 dic. (AdnKronos) - “Ci preoccupano molto le

notizie di vandalismo al casello di Genova Est e presso la

sede della Direzione Generale di Roma di Aspi, nonché le

innumerevoli segnalazioni che ci arrivano dai lavoratori

impiegati in prima linea in tutto il territorio nazionale,

riguardanti l’ostilità dell’utenza dopo la tragedia del crollo

del Ponte Morandi”. A riferirlo le segreterie le Segreterie

nazionali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal, Ugl

Viabilità e Logistica. “Stigmatizziamo come atto vergognoso e come profonda ingiustizia -

dicono - ogni insulto ed ogni atto aggressivo verso questi lavoratori, che invece la

collettività deve sostenere e incoraggiare, soprattutto per la dedizione e l’impegno profuso

nei momenti drammatici e dif cili, ricordando anche che, nello svolgimento dell’attività

lavorativa quotidiana, molti di loro percorrevano quel tratto di ponte anche più volte al

adn kronos
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giorno”.

“La tragedia del Ponte Morandi è un dramma incancellabile per l’intero Paese ed è

necessario che le istituzioni preposte accertino in tempi rapidi tutte le responsabilità,

af nché le vittime dirette e indirette della tragedia, e una città intera, possano avere piena

giustizia. Ma altrettanto indiscutibile deve essere il fatto che nessuna responsabilità di

quanto accaduto possa essere attribuita ai lavoratori di Autostrade per l’Italia e delle

società ad essa collegate. Ogni lavoratore - concludono i sindacati - sia di giorno che di

notte che durante le festività, mette sempre al primo posto e prioritariamente la qualità del

servizio e la sicurezza della circolazione, attenendosi alle disposizioni aziendali con

grande professionalità e immutato senso di responsabilità”.
ADVERTISEMENT
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Ponte Morandi: sindacati,
vergognosi insulti a lavoratori Aspi

Roma, 3 dic. (AdnKronos) – “Ci preoccupano molto le notizie di vandalismo al casello

di Genova Est e presso la sede della Direzione Generale di Roma di Aspi, nonché le

innumerevoli segnalazioni che ci arrivano dai lavoratori impiegati in prima linea in tutto

il territorio nazionale, riguardanti l’ostilità dell’utenza dopo la tragedia del crollo del

Ponte Morandi”. A riferirlo le segreterie le Segreterie nazionali Filt Cgil, Fit Cisl,

Uiltrasporti, Sla Cisal, Ugl Viabilità e Logistica. “Stigmatizziamo come atto vergognoso

e come profonda ingiustizia – dicono – ogni insulto ed ogni atto aggressivo verso

questi lavoratori, che invece la collettività deve sostenere e incoraggiare, soprattutto

per la dedizione e l’impegno profuso nei momenti drammatici e difficili, ricordando

anche che, nello svolgimento dell’attività lavorativa quotidiana, molti di loro

percorrevano quel tratto di ponte anche più volte al giorno”.

“La tragedia del Ponte Morandi è un dramma incancellabile per l’intero Paese ed è

necessario che le istituzioni preposte accertino in tempi rapidi tutte le responsabilità,

affinché le vittime dirette e indirette della tragedia, e una città intera, possano avere

piena giustizia. Ma altrettanto indiscutibile deve essere il fatto che nessuna

responsabilità di quanto accaduto possa essere attribuita ai lavoratori di Autostrade

per l’Italia e delle società ad essa collegate. Ogni lavoratore – concludono i sindacati –

sia di giorno che di notte che durante le festività, mette sempre al primo posto e

prioritariamente la qualità del servizio e la sicurezza della circolazione, attenendosi alle

disposizioni aziendali con grande professionalità e immutato senso di responsabilità”.

By  Robot Adnkronos  - 3 dicembre 2018  0

Mi piace 0

Oggi in Edicola

      

      

CRONACA POLITICA ATTUALITÀ CULTURA SPORT  PROVINCIA IRPINIA MOLISE 

lunedì, dicembre 3, 2018   

1

Data

Pagina

Foglio

03-12-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 52



Gli agenti al casello di Genova Est

da TaboolaContenuti Sponsorizzati
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Blitz al casello di Genova Est, i sindacati:
vergognosi gli insulti ai lavoratori

Roma - «Ci preoccupano molto le notizie di vandalismo

al casello di Genova Est e presso la sede della

Direzione Generale di Roma di Aspi, nonchè le

innumerevoli segnalazioni che ci arrivano dai lavoratori

impiegati in prima linea in tutto il territorio nazionale,

riguardanti l’ostilità dell’utenza dopo la tragedia del

crollo del Ponte Morandi». Lo affermano in una nota

le Segreterie nazionali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla

Cisal, Ugl Viabilità e Logistica in merito agli episodi dei

giorni scorsi.

«Stigmatizziamo come atto vergognoso e come

profonda ingiustizia ogni insulto ed ogni atto aggressivo

verso questi lavoratori, che invece la collettività deve

sostenere e incoraggiare, soprattutto per la dedizione

e l’impegno profuso nei momenti drammatici e

difficili, ricordando anche che, nello svolgimento

dell’attività lavorativa quotidiana, molti di loro

percorrevano quel tratto di ponte anche più volte al

giorno», aggiungono.

«La tragedia del Ponte Morandi è un dramma incancellabile per l’intero Paese ed è necessario

che le istituzioni preposte accertino in tempi rapidi tutte le responsabilità, affinché le vittime

dirette e indirette della tragedia, e una città intera, possano avere piena giustizia. Ma

altrettanto indiscutibile deve essere il fatto che nessuna responsabilità di quanto accaduto

possa essere attribuita ai lavoratori di Autostrade per l’Italia e delle società ad essa collegate.

Ogni lavoratore sia di giorno che di notte che durante le festività, mette sempre al primo posto

e prioritariamente la qualità del servizio e la sicurezza della circolazione, attenendosi alle

disposizioni aziendali con grande professionalità e immutato senso di responsabilità».

© Riproduzione riservata
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Autostrade per l’Italia:Sindacati, è
vergognoso insultare i lavoratori

Roma, 3 dicembre 2018 – “Ci preoccupano molto le

notizie di vandalismo al casello di Genova Est e presso

la sede della Direzione Generale di Roma di Aspi,

nonché le innumerevoli segnalazioni che ci arrivano dai

lavoratori impiegati in prima linea in tutto il territorio

nazionale, riguardanti l ’osti l ità dell ’utenza dopo la

tragedia del crollo del Ponte Morandi”. A riferirlo le

Segreterie nazionali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla

Cisal ,  Ugl Viabi l i tà e Logist ica, che proseguono:

“stigmatizziamo come atto vergognoso e come profonda

ingiustizia ogni insulto ed ogni atto aggressivo verso questi lavoratori,  che invece la collettività deve sostenere e

incoraggiare, soprattutto per la dedizione e l’impegno profuso nei momenti drammatici e difficili, ricordando

anche che, nello svolgimento dell’attività lavorativa quotidiana, molti di loro percorrevano quel tratto di ponte

anche più volte al giorno”.

“La tragedia del Ponte Morandi è un dramma incancellabile per l’intero Paese ed è necessario che le istituzioni

preposte accertino in tempi rapidi tutte le responsabilità, affinché le vittime dirette e indirette della tragedia, e

una città intera, possano avere piena giustizia. Ma altrettanto indiscutibile – concludono le organizzazioni

sindacali -  deve essere il fatto che nessuna responsabilità di quanto accaduto possa essere attribuita ai

lavoratori di Autostrade per l’Italia e delle società ad essa collegate. Ogni lavoratore sia di giorno che di notte

che durante le festività, mette sempre al primo posto e prioritariamente la qualità del servizio e la sicurezza

della circolazione, attenendosi alle disposizioni aziendali con grande professionalità e immutato senso di

responsabilità”.
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MANOVRA: SINDACATI VIGILI DEL FUOCO, PIU'
ATTENZIONE PER CATEGORIA

LUNEDÌ 03 DICEMBRE 2018 16.51.46

MANOVRA: SINDACATI VIGILI DEL FUOCO, PIU' ATTENZIONE PER
CATEGORIA =

Roma, 3 dic. (Adnkronos/Labitalia) - In una nota congiunta, tre sigle sindacali
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Filp Vvf-Federdistat Vvf-Cisal Vvf)
intervengono sul ddl Ac 1334 'Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021' in
discussione in queste ore. "Ci aspettiamo - dicono - una risposta forte e
decisa per il Corpo nazionale vigili del fuoco, visto le continue pacche sulle
spalle e le continue promesse che abbiamo avuto in tutte le emergenze che
ogni volta colpiscono il Paese". "Può essere l'occasione giusta - spiegano -
per il rilanciare il soccorso nel Paese, partendo proprio dalla componente
fondamentale del sistema di Protezione civile, cioè i vigili del fuoco: per
questo, chiediamo che vengano presentati emendamenti alla manovra in
favore della categoria". "Non possiamo più attendere: per anni - dichiara
Antonio Formisano, segretario della Cisal vigili del fuoco - i vari politici che si
sono succeduti hanno sempre elogiato il Corpo, ma mai nessuno ha agito
per riportare il Corpo più amato dagli italiani a livelli retribuiti, normativi e
previdenziali come gli altri Corpi dello Stato". (segue) (Lab/Adnkronos) ISSN
2465 - 1222 03-DIC-18 16:51 NNNN
LUNEDÌ 03 DICEMBRE 2018 16.51.46
POLIZIASICUREZZA

MANOVRA: SINDACATI VIGILI DEL FUOCO, PIU' ATTENZIONE PER
CATEGORIA (2) =

(Adnkronos/Labitalia) - Per Antonio Barone, segretario generale della
Federdistat Vvf, "la risposta deve essere immediata come è stato fatto per la
Polizia, che nel decreto Sicurezza ha ottenuto immediatamente la riapertura
del riordino delle carriere: con questo si potrebbero riparare gli errori fatti nel
riordino e poter così gratificare tantissimo personale che è stato fortemente
penalizzato in particolare quello del ruolo dei direttivi". Il presidente di Filp vigili
del fuoco, Fernando Cordella, aggiunge: "Esprimiamo tutta la nostra
preoccupazione e insoddisfazione per l'autonomia che alcune regione del
nord chiedono anche in materia di soccorso che interessa inevitabilmente i
vigili del fuoco. Ci opporremo fortemente e pertanto chiediamo garanzie,
affinché la vocazione del corpo in ambito nazionale, non venga
assolutamente interessata da queste richieste, che non fanno altro che
indebolire il sistema di soccorso Italia". (Lab/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222
03-DIC-18 16:51 NNNN
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Sciopero Ataf il 15 dicembre
Autobus fermi a Firenze dalle 18 alle 22

Ultimo aggiornamento il 3 dicembre 2018 alle 16:40

 2 voti

Un mezzo dell'Ataf (Pressphoto)

Firenze, 3 dicembre 2018 -  Autobus fermi a Firenze sabato 15 dicembre, dalle 18

alle 22. Gli autisti sciopereranno in uno dei giorni più caldi dello shopping natalizio,

dentro una fascia oraria delicatissima soprattutto per raggiungere o uscire dal

centro storico. Dopo la fumata nera in prefettura della scorsa settimana, dove lo

scontro tra azienda e sindacati si e' riacuito, la vertenza con lo sciopero entra nel

vivo della protesta. Il prossimo 10 dicembre, poi, è convocata l'assemblea dei

lavoratori, dove saranno decise anche le possibili iniziative che accompagneranno

lo sciopero. La protesta, spiega alla 'Dire' Alessandro Nannini, coordinatore della rsu

Ataf, " è semplice e chiara: da più di un anno chiediamo il rispetto delle regole e

degli accordi sulle condizioni del lavoro". Allo stesso tempo, continua, "abbiamo

posto quello che da tema è diventato una necessita' impellente: garantire la

sicurezza a bordo sia dei lavoratori che dell'utenza. E' ormai palese a tutti, infatti,

che condizioni di lavoro e sicurezza vadano di pari passo". 

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Udine, via dall'asilo i bambolotti neri.
"Solo giochi italiani"
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Silvia Romano, Moavero: "Italia
attende rapida liberazione"
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Per gli autisti i tempi di percorrenza influiscono sulle condizioni lavorative,

così come sulla sfera della sicurezza. Vuoi i cantieri o il traffico, "l'utenza e' stufa di

aspettare il bus, e' invelenita. Le aggressioni, sia verbali che fisiche, nella maggior

parte dei casi sono legate a questa situazione", continua Nannini. Che batte il ferro

proprio sui tempi di percorrenza, "dove abbiamo fatto una semplice quanto efficace

indagine. Nella maggior parte delle linee, infatti, Google maps stima per le auto lo

stesso tempo di percorrenza che l'azienda ci chiede sulle nostre tabelle. Solo che

noi siamo alla guida di un pullman, magari con cento persone a bordo e con le

fermate da fare. Quelli aziendali, in sostanza, sono tempi che non rispecchiano

più la realta'". In pratica "i 50 minuti segnalati da Google maps per percorrere la

tratta del 35, sono gli stessi chiesti da Ataf ai lavoratori per coprire la corsa. Cosi',

per altre linee forti, come il 17B: 49 per Google, 50 minuti per le tabelle aziendali. O il

14B: 31 le mappe di Google, 30 Ataf". L'azienda, pero', spiega Nannini, "parla solo di

bilanci e di costi insostenibili e ci dice che allungare una corsa di un minuto costa

anche 300.000 euro". Sempre sul fronte sicurezza, poi, Nannini ricorda "l'accordo

sulla videosorveglianza di luglio 2017 che ancora non è stato attuato, visto che la

societa' non ha installato le telecamere a bordo".

Nannini, infine, chiama in causa Palazzo Vecchio: "Al Comune chiediamo di

intervenire. Certo, se ne è lavato le mani nel momento in cui l'azienda è stata

venduta, però, con i cittadini, continua a pagare il servizio", eppure "nessuno

controlla. Abbiamo i dati, che porteremo all'incontro del 6 dicembre con l'assessore

alla Sicurezza Gianassi e alla Mobilità Giorgetti, e li mettiamo a disposizione del

sindaco Nardella". Per Massimo Milli, della Faisa-Cisal, "come rsu abbiamo cercato

di mettere in campo tutte le possibili soluzioni e le strategie per scongiurare lo

sciopero. Le nostre richieste, però', in gran parte sono state disattese e ancora oggi

siamo qui a chiedere di poter smontare in orario. Invece cosi' attacchiamo la

mattina e stacchiamo la sera, senza il tempo di usufruire neppure della pausa

garantita".

© Riproduzione riservata

  

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
RIMANI SEMPRE AGGIORNATO SULLE NOTIZIE DI FIRENZE

Roma, arriva l'albero di Natale.
L'erede di "Spelacchio" diventa
"Spezzacchio"

Foggia, smantellato gruppo criminale
collegato alla mafia del Gargano

Cambiamento climatico, Iss: "Solo 20
anni per salvare il Pianeta"

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

03-12-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 57



Cerca...

PROVALO
GRATIS

ABBONATI
SUBITO

A u t o r e :  A d n k r o n o s

Pubblicato il: 03/12/2018 15:20:00

ROMA

PONTE MORANDI: SINDACATI,
VERGOGNOSI INSULTI A LAVORATORI
ASPI

Roma, 3 dic. (AdnKronos) - "Ci preoccupano molto le notizie di vandalismo al casello di

Genova Est e presso la sede della Direzione Generale di Roma di Aspi, nonché le innumerevoli

segnalazioni che ci arrivano dai lavoratori impiegati in prima linea in tutto il territorio

nazionale, riguardanti l'ostilità dell'utenza dopo la tragedia del crollo del Ponte Morandi". A

riferirlo le segreterie le Segreterie nazionali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal, Ugl

Viabilità e Logistica. "Stigmatizziamo come atto vergognoso e come profonda ingiustizia -

dicono - ogni insulto ed ogni atto aggressivo verso questi lavoratori, che invece la collettività

deve sostenere e incoraggiare, soprattutto per la dedizione e l'impegno profuso nei momenti

drammatici e difficili, ricordando anche che, nello svolgimento dell'attività lavorativa

quotidiana, molti di loro percorrevano quel tratto di ponte anche più volte al giorno".<br

/>"La tragedia del Ponte Morandi è un dramma incancellabile per l'intero Paese ed è

necessario che le istituzioni preposte accertino in tempi rapidi tutte le responsabilità, affinché

le vittime dirette e indirette della tragedia, e una città intera, possano avere piena giustizia. Ma

altrettanto indiscutibile deve essere il fatto che nessuna responsabilità di quanto accaduto

possa essere attribuita ai lavoratori di Autostrade per l'Italia e delle società ad essa collegate.

Ogni lavoratore - concludono i sindacati - sia di giorno che di notte che durante le festività,

mette sempre al primo posto e prioritariamente la qualità del servizio e la sicurezza della

circolazione, attenendosi alle disposizioni aziendali con grande professionalità e immutato

senso di responsabilità".<br />
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Genova. “Ci preoccupano molto le notizie di vandalismo al casello di Genova Est e presso la

sede della Direzione Generale di Roma di Aspi, nonché le innumerevoli segnalazioni che ci

arrivano dai lavoratori impiegati in prima linea in tutto il territorio nazionale, riguardanti

l’ostilità dell’utenza dopo la tragedia del crollo del Ponte Morandi”.

Lo affermano in una nota le Segreterie nazionali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal, Ugl

Viabilità e Logistica in merito... 

la provenienza: Genova 24

Attacco al casello e insulti ai lavoratori
Autostrade, sindacati: “Preoccupati, i
lavoratori devono essere sostenuti”

Blitz al casello di Genova Est, i sindacati: vergognosi gli
insulti ai lavoratori

Roma - «Ci preoccupano molto le notizie di vandalismo al casello di Genova Est e presso la

sede della Direzione Generale di Roma di Aspi, nonchè le innumerevoli segnalazioni che ci

arrivano dai lavoratori impiegati in prima linea in tutto il territorio nazionale, riguardanti

Blitz casello Genova Est, i sindacati: "Ogni insulto ai
lavoratori

GENOVA - Si dicono "preoccupati" di quanto avvenuto al casello di Genova Est le segreterie

nazionali dei sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Viabilità e Logistica.
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Roma - «Ci preoccupano molto le notizie di vandalismo al casello di Genova Est e presso la

sede della Direzione Generale di Roma di Aspi, nonchè le innumerevoli segnalazioni che ci

arrivano dai lavoratori impiegati in prima linea in tutto il territorio nazionale, riguardanti

l’ostilità dell’utenza dopo la tragedia del crollo del Ponte Morandi». Lo affermano in una

nota le Segreterie nazionali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal, Ugl... 

la provenienza: Il Secolo XIX

Blitz al casello di Genova Est, i sindacati:
vergognosi gli insulti ai lavoratori

Attacco al casello e insulti ai lavoratori Autostrade,
sindacati: “Preoccupati, i lavoratori devono essere
sostenuti”

Genova. “Ci preoccupano molto le notizie di vandalismo al casello di Genova Est e presso la

sede della Direzione Generale di Roma di Aspi, nonché le innumerevoli segnalazioni che ci

arrivano dai lavoratori impiegati in prima linea in tutto il territorio nazionale, riguardanti

l’ostilità

Gli anarchici rivendicano il blitz al casello di Genova Est

“Un gesto diretto, minimo di fronte alle responsabilità assassine di Autostrade e dello Stato”.

Così gli anonimi autori del blitz al casello di Genova Est di sabato scorso qualificano l’azione in

un breve documento pubblicato sul sito di area anarchica roundrobin.info.

Blitz al casello di Genova Est, gli autori rivendicano:
"Smettiamo di subire passivamente"

GENOVA - "Un gesto diretto, minimo di fronte alle responsabilità assassine di Autostrade e

dello Stato". Così gli anonimi autori del blitz al casello di Genova Est di sabato scorso

qualificano l'azione in un breve documento

Blitz al casello di Genova Est contro Autostrade, arriva la
rivendicazione: “Smettere di subire è possibile”

Genova. A quasi una settimana dal blitz di Genova Est arriva la rivendicazione o meglio, una

mail non firmata che spiega il perché dell’azione. Ecco il testo arrivato via mail:
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Oggi 18:31

Il Secolo XIX Oggi 16:40

Genova 24 Oggi 17:31

GENOVA - Si dicono "preoccupati" di quanto avvenuto al casello di Genova Est le

segreterie nazionali dei sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Viabilità e

Logistica.

"Siamo preoccupati - si legge in una nota congiunta - delle segnalazioni che ci arrivano dai

lavoratori impiegati in prima linea in tutto il territorio nazionale, riguardanti l’ostilità

dell’utenza dopo la tragedia... 

la provenienza: Primo Canale

Blitz casello Genova Est, i sindacati: "Ogni
insulto ai lavoratori

Blitz al casello di Genova Est, i sindacati: vergognosi gli
insulti ai lavoratori

Roma - «Ci preoccupano molto le notizie di vandalismo al casello di Genova Est e presso la

sede della Direzione Generale di Roma di Aspi, nonchè le innumerevoli segnalazioni che ci

arrivano dai lavoratori impiegati in prima linea in tutto il territorio nazionale, riguardanti

Attacco al casello e insulti ai lavoratori Autostrade,
sindacati: “Preoccupati, i lavoratori devono essere
sostenuti”

Genova. “Ci preoccupano molto le notizie di vandalismo al casello di Genova Est e presso la

sede della Direzione Generale di Roma di Aspi, nonché le innumerevoli segnalazioni che ci

arrivano dai lavoratori impiegati in prima linea in tutto il territorio nazionale, riguardanti

l’ostilità

Gli anarchici rivendicano il blitz al casello di Genova Est

“Un gesto diretto, minimo di fronte alle responsabilità assassine di Autostrade e dello Stato”.

Così gli anonimi autori del blitz al casello di Genova Est di sabato scorso qualificano l’azione in

un breve documento pubblicato sul sito di area anarchica roundrobin.info.
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Ostilità contro Autostrade, Cgil-Cisl-Uil-Cisal-
Ugl agli utenti: i lavoratori non c’entrano
3 dicembre 2018  0

 
   

Casello Genova Est: Autostrade spa assassini non paghiamo più

“Ci preoccupano molto le notizie di vandalismo al casello di Genova Est (del 24 novembre

scorso con il blocco, ndr) e presso la sede della Direzione Generale di Roma di Autostrade

per l’Italia (del 12 ottobre scorso con lanci di petardi e vernice rossa, ndr) nonché le

innumerevoli segnalazioni che ci arrivano dai lavoratori impiegati in prima linea in tutto il

territorio nazionale, riguardanti l’ostilità dell’utenza dopo la tragedia del crollo del Ponte

Morandi”.

Lo hanno dichiarato oggi i responsabili delle segreterie nazionali Filt Cgil, Fit Cisl,

Uiltrasporti, Sla Cisal, Ugl Viabilità e Logistica in merito agli episodi di ostilità che

continuano a registrarsi in tutta Italia.

“Stigmatizziamo – hanno aggiunto i sindacalisti – come atto vergognoso e come profonda

ingiustizia ogni insulto ed ogni atto aggressivo verso questi lavoratori, che invece la

collettività deve sostenere e incoraggiare, soprattutto per la dedizione e l’impegno profuso

nei momenti drammatici e difficili, ricordando anche che, nello svolgimento dell’attività

Home  Economia  Economia Italia
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Sindacati Cgil-Cisl-Uil-Cisal
contro gilet gialli: condanna blitz
Genova Est
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Cgil, Cisl e Uil: Terzo Valico non
può permettersi stop, tempi certi
per riassun...

lavorativa quotidiana, molti di loro percorrevano quel tratto di ponte anche più volte al

giorno.

La tragedia del Ponte Morandi è un dramma incancellabile per l’intero Paese ed è necessario

che le istituzioni preposte accertino in tempi rapidi tutte le responsabilità, affinché le

vittime dirette e indirette della tragedia, e una città intera, possano avere piena giustizia.

Ma altrettanto indiscutibile deve essere il fatto che nessuna responsabilità di quanto

accaduto possa essere attribuita ai lavoratori di Autostrade per l’Italia e delle società ad

essa collegate.

Ogni lavoratore sia di giorno che di notte che durante le festività, mette sempre al primo

posto e prioritariamente la qualità del servizio e la sicurezza della circolazione, attenendosi

alle disposizioni aziendali con grande professionalità e immutato senso di responsabilità”.
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Ponte Morandi: sindacati,
vergognosi insulti a
lavoratori Aspi
 03/12/2018

AGENZIE

00

R oma, 3 dic. (AdnKronos) – “Ci preoccupano molto le notizie di vandalismo al

casello di Genova Est e presso la sede della Direzione Generale di Roma di Aspi,

nonché le innumerevoli segnalazioni che ci arrivano dai lavoratori impiegati in

prima linea in tutto il territorio nazionale, riguardanti l’ostilità dell’utenza dopo la

tragedia del crollo del Ponte Morandi”. A riferirlo le segreterie le Segreterie nazionali

Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal, Ugl Viabilità e Logistica. “Stigmatizziamo come

atto vergognoso e come profonda ingiustizia – dicono – ogni insulto ed ogni atto

aggressivo verso questi lavoratori, che invece la collettività deve sostenere e

incoraggiare, soprattutto per la dedizione e l’impegno profuso nei momenti drammatici

e difficili, ricordando anche che, nello svolgimento dell’attività lavorativa quotidiana,

molti di loro percorrevano quel tratto di ponte anche più volte al giorno”.

“La tragedia del Ponte Morandi è un dramma incancellabile per l’intero Paese ed è

necessario che le istituzioni preposte accertino in tempi rapidi tutte le responsabilità,

affinché le vittime dirette e indirette della tragedia, e una città intera, possano avere

piena giustizia. Ma altrettanto indiscutibile deve essere il fatto che nessuna

responsabilità di quanto accaduto possa essere attribuita ai lavoratori di Autostrade per

l’Italia e delle società ad essa collegate. Ogni lavoratore – concludono i sindacati – sia di

giorno che di notte che durante le festività, mette sempre al primo posto e

prioritariamente la qualità del servizio e la sicurezza della circolazione, attenendosi alle

disposizioni aziendali con grande professionalità e immutato senso di responsabilità”.
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Home Ponte Morandi: sindacati, vergognosi insulti a lavoratori Aspi

Ponte Morandi: sindacati, vergognosi
insulti a lavoratori Aspi
Roma, 3 dic. (AdnKronos) - “Ci preoccupano molto le notizie di vandalismo al casello di Genova
Est e presso la sede della Direzione Generale di Roma di Aspi, nonché le innumerevoli
segnalazioni che ci arrivano dai lavoratori impiegati in prima linea in tutto il territorio nazionale,
riguardanti l’ostilità dell’utenza dopo la tragedia del crollo del Ponte Morandi”. A riferirlo le
segreterie le Segreterie nazionali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal, Ugl Viabilità e
Logistica. “Stigmatizziamo come atto vergognoso e come profonda ingiustizia - dicono - ogni
insulto ed ogni atto aggressivo verso questi lavoratori, che invece la collettività deve sostenere
e incoraggiare, soprattutto per la dedizione e l’impegno profuso nei momenti drammatici e
difficili, ricordando anche che, nello svolgimento dell’attività lavorativa quotidiana, molti di loro
percorrevano quel tratto di ponte anche più volte al giorno”.

“La tragedia del Ponte Morandi è un dramma incancellabile per l’intero Paese ed è necessario
che le istituzioni preposte accertino in tempi rapidi tutte le responsabilità, affinché le vittime
dirette e indirette della tragedia, e una città intera, possano avere piena giustizia. Ma
altrettanto indiscutibile deve essere il fatto che nessuna responsabilità di quanto accaduto
possa essere attribuita ai lavoratori di Autostrade per l’Italia e delle società ad essa collegate.
Ogni lavoratore - concludono i sindacati - sia di giorno che di notte che durante le festività,
mette sempre al primo posto e prioritariamente la qualità del servizio e la sicurezza della
circolazione, attenendosi alle disposizioni aziendali con grande professionalità e immutato
senso di responsabilità”.

CATEGORIE

Fatti&Storie

Sport

Scuola

Spettacoli

Opinioni

Motori

Tecno

Mobilità

Trasporto pubblico

VIDEO

Guarda tutti i video

EDIZIONI LOCALI

Roma

Milano

Torino

Metro World

Download Metro

BLOG

Made in Italy

Giulia sotto la Metro

You Metro Live

App and Down

Toghe Verdi

Senti Menti

Impronte digitali

LINK

Lunedì 3 Dicembre 2018

SEGUICIROMA MILANO TORINO METRO WORLD DOWNLOAD METRO

Home Chi Siamo Fatti&Storie Sport Spettacoli Opinioni Scuola Club Metro Metro Video Mobilità

Mobilità

Trasporto pubblico

Altri

Tecno

Motori

Libri

Job

Famiglia

Metroquadrato

Salute

Style

Non profit

Green

Ultima Ora

Blog

1

Data

Pagina

Foglio

03-12-2018

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



Cerca...

PROVALO
GRATIS

ABBONATI
SUBITO

A u t o r e :  A d n k r o n o s

Pubblicato il: 03/12/2018 15:20:00

ROMA

PONTE MORANDI: SINDACATI,
VERGOGNOSI INSULTI A LAVORATORI
ASPI

Roma, 3 dic. (AdnKronos) - "Ci preoccupano molto le notizie di vandalismo al casello di

Genova Est e presso la sede della Direzione Generale di Roma di Aspi, nonché le innumerevoli

segnalazioni che ci arrivano dai lavoratori impiegati in prima linea in tutto il territorio

nazionale, riguardanti l'ostilità dell'utenza dopo la tragedia del crollo del Ponte Morandi". A

riferirlo le segreterie le Segreterie nazionali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal, Ugl

Viabilità e Logistica. "Stigmatizziamo come atto vergognoso e come profonda ingiustizia -

dicono - ogni insulto ed ogni atto aggressivo verso questi lavoratori, che invece la collettività

deve sostenere e incoraggiare, soprattutto per la dedizione e l'impegno profuso nei momenti

drammatici e difficili, ricordando anche che, nello svolgimento dell'attività lavorativa

quotidiana, molti di loro percorrevano quel tratto di ponte anche più volte al giorno".<br

/>"La tragedia del Ponte Morandi è un dramma incancellabile per l'intero Paese ed è

necessario che le istituzioni preposte accertino in tempi rapidi tutte le responsabilità, affinché

le vittime dirette e indirette della tragedia, e una città intera, possano avere piena giustizia. Ma

altrettanto indiscutibile deve essere il fatto che nessuna responsabilità di quanto accaduto

possa essere attribuita ai lavoratori di Autostrade per l'Italia e delle società ad essa collegate.

Ogni lavoratore - concludono i sindacati - sia di giorno che di notte che durante le festività,

mette sempre al primo posto e prioritariamente la qualità del servizio e la sicurezza della

circolazione, attenendosi alle disposizioni aziendali con grande professionalità e immutato

senso di responsabilità".<br />

(iN) Evidenza
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Ponte Morandi: sindacati, vergognosi insulti a
lavoratori Aspi

  @Adnkronos

Roma, 3 dic. (AdnKronos) - “Ci preoccupano molto
le notizie di vandalismo al casello di Genova Est e
presso la sede della Direzione Generale di Roma di
Aspi, nonché le innumerevoli segnalazioni che ci
arrivano dai lavoratori impiegati in prima linea in

tutto il territorio nazionale, riguardanti l’ostilità dell’utenza dopo la
tragedia del crollo del Ponte Morandi”. A riferirlo le segreterie le
Segreterie nazionali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal, Ugl Viabilità
e Logistica. “Stigmatizziamo come atto vergognoso e come profonda
ingiustizia - dicono - ogni insulto ed ogni atto aggressivo verso questi
lavoratori, che invece la collettività deve sostenere e incoraggiare,
soprattutto per la dedizione e l’impegno profuso nei momenti
drammatici e difficili, ricordando anche che, nello svolgimento
dell’attività lavorativa quotidiana, molti di loro percorrevano quel
tratto di ponte anche più volte al giorno”. “La tragedia del Ponte
Morandi è un dramma incancellabile per l’intero Paese ed è necessario
che le istituzioni preposte accertino in tempi rapidi tutte le
responsabilità, affinché le vittime dirette e indirette della tragedia, e
una città intera, possano avere piena giustizia. Ma altrettanto
indiscutibile deve essere il fatto che nessuna responsabilità di quanto
accaduto possa essere attribuita ai lavoratori di Autostrade per l’Italia
e delle società ad essa collegate. Ogni lavoratore - concludono i
sindacati - sia di giorno che di notte che durante le festività, mette
sempre al primo posto e prioritariamente la qualità del servizio e la
sicurezza della circolazione, attenendosi alle disposizioni aziendali
con grande professionalità e immutato senso di responsabilità”.
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"stanza tutta per sé" per tutelare le vittime
di violenza

L'Italia si impone sulla Lituania 70-65

Lucchese-Olbia, Carboni: "Dobbiamo
tradurre convinzioni in risultati"

Lucchese-Olbia 1-1, i Bianchi ad un soffio
dalla vittoria
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Tweet

Anief: immissioni in ruolo anche da graduatorie di istituto
di redazione

Comunicato ANIEF – Secondo il presidente
nazionale Anief occorrono interventi urgenti,
altrimenti a breve l’eccesso di supplenze rischierà
di compromettere la regolarità del nostro sistema
scolastico e l’Europa sarà sempre più lontana:
basta ricordare che più di 60 mila cattedre sono
andate deserte, nonostante il numero dei docenti

abilitati sia quattro volte superiore, mentre quasi il doppio viene dato in supplenza.

Pertanto, secondo il sindacalista per scon ggere la precarietà bisogna da subito
sbloccare il doppio canale di reclutamento ed estenderlo alle graduatorie d’istituto,
confermando nei ruoli chi è stato assunto con riserva a partire dai quasi 10 mila
maestri con diploma magistrale. I nuovi concorsi straordinari o ordinari non sono la
soluzione al problema. Al Senato, Anief ripresenterà gli emendamenti al nuovo testo
del disegno di legge di Stabilità.

Riaprire le Graduatorie ad esaurimento, prima che la scuola si blocchi per l’eccesso di
posti vacanti da assegnare a supplenti che non si trovano. A chiederlo, da Palermo,
durante il seminario sulla legislazione scolastica svoltosi venerdì 30, è Marcello
Paci co, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, che si rivolge
pubblicamente a chi governa la scuola e ai parlamentari perché provvedano da subito
ad approvare delle norme per sbloccare la situazione.

Lunedì, 03 Dicembre 2018     
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3 Dic 2018 - 16:04 - redazione

Argomenti: anief

“Continuiamo a credere – ha detto Paci co – che sia giusto riaprire le GaE. Il governo
lo ha fatto in passato, nel 2008 e nel 2012, e noi senza dubbio non ci arrendiamo, e
chiediamo che sia ripresa questa strada per rispondere alle numerose cattedre andate
deserte durante le ultime immissioni in ruolo (60mila negli ultimi 3anni). La
soluzione al problema non è certamente il concorso riservato per Infanzia e Primaria
come non lo è stato il concorso riservato nella Secondaria. Né tanto più lo possono
essere i concorsi ordinari prossimi perché non si occupano del problema del
reclutamento dei supplenti, vera piaga della scuola italiana. La maggior parte di essi è
chiamato, peraltro, dalla terza fascia delle graduatorie d’istituto a cui è stato negato
un canale di accesso riservato al ruolo dalla Buona scuola (concorso riservato 36mesi).
Finalmente, anche gli altri sindacati se ne sono accorti, rendendo pubblici i numeri
della vergogna del precariato scolastico italiano assegnati quest’anno: 90.000
insegnanti nell’a.s.2018/19, numeri che potrebbero più che raddoppiare con
l’introduzione della quota 100.

“Per tutti questi motivi – ha concluso Marcello Paci co – occorre una disposizione
straordinaria che metta le cose a posto, quale può essere solo la riapertura delle GaE e
l’estensione del doppio canale di reclutamento alla graduatoria d’istituto, proprio
mentre la Commissione UE continua ad indagare sull’abuso di precariato in Italia
anche per la mancata stabilizzazione del personale che ha svolto oltre 36 mesi di
servizio. Come sindacato rappresentativo, ci siamo fatti da tramite, pure sul
reclutamento, con una serie di emendamenti alla Legge di Stabilità presentati alla
Camera. Alla pari di tanti altri sulla Scuola, non sono stati introdotti nel testo che si
appresta ad arrivare in settimana al voto dell’Aula di Montecitorio. Ma noi non ci
rassegniamo: anche in Senato chiederemo, tra le altre cose, di riaprire le GaE”.

Nel frattempo il contenzioso prosegue avverso il bando dell’ultimo concorso riservato
dove l’Uf cio legale Anief ha predisposto una serie di ricorsi per ammettere la larga
fetta di abilitati estromessa dal concorso riservato infanzia e primaria: a questo scopo,
c’è tempo  no al 12 dicembre per inviare il modello cartaceo di domanda al Miur
speci co per l’ammissione al concorso straordinario per titoli ed esami per il
reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia
e primaria su posto comune e di sostegno di cui al D.D.G. 7 novembre 2018 n. 1546.

Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!
Ricevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamentiRicevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti
del network di orizzontescuola.itdel network di orizzontescuola.it
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FISCO LAVORO ECONOMIA STARTUP LEGALE/SOCIETARIO CERCA IN ARCHIVIO

Ponte Morandi: sindacati, vergognosi insulti a
lavoratori Aspi

Roma, 3 dic. (AdnKronos) - “Ci preoccupano molto le notizie di vandalismo al casello di
Genova Est e presso la sede della Direzione Generale di Roma di Aspi, nonch le
innumerevoli segnalazioni che ci arrivano dai lavoratori impiegati in prima linea in tutto il
territorio nazionale, riguardanti l’ostilit dell’utenza dopo la tragedia del crollo del Ponte
Morandi”. A riferirlo le segreterie le Segreterie nazionali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla
Cisal, Ugl Viabilit e Logistica. “Stigmatizziamo come atto vergognoso e come profonda
ingiustizia - dicono - ogni insulto ed ogni atto aggressivo verso questi lavoratori, che invece la
collettivit deve sostenere e incoraggiare, soprattutto per la dedizione e l’impegno profuso nei
momenti drammatici e difficili, ricordando anche che, nello svolgimento dell’attivit
lavorativa quotidiana, molti di loro percorrevano quel tratto di ponte anche pi volte al
giorno”.

“La tragedia del Ponte Morandi  un dramma incancellabile per l’intero Paese ed 
necessario che le istituzioni preposte accertino in tempi rapidi tutte le responsabilit,
affinch le vittime dirette e indirette della tragedia, e una citt intera, possano avere piena
giustizia. Ma altrettanto indiscutibile deve essere il fatto che nessuna responsabilit di quanto
accaduto possa essere attribuita ai lavoratori di Autostrade per l’Italia e delle societ ad essa
collegate. Ogni lavoratore - concludono i sindacati - sia di giorno che di notte che durante le
festivit, mette sempre al primo posto e prioritariamente la qualit del servizio e la
sicurezza della circolazione, attenendosi alle disposizioni aziendali con grande professionalit
e immutato senso di responsabilit”.

(Adnkronos)

Questo sito utilizza i cookie per migliorare servizi ed esperienza dei lettori. Se decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso. Accetto
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Sciopero Ataf il 15 dicembre
Autobus fermi a Firenze dalle 18 alle 22

Ultimo aggiornamento il 3 dicembre 2018 alle 17:13

 2 voti

Un mezzo dell'Ataf (Pressphoto)

Firenze, 3 dicembre 2018 -  Autobus fermi a Firenze sabato 15 dicembre, dalle 18

alle 22. Gli autisti sciopereranno in uno dei giorni più caldi dello shopping natalizio,

dentro una fascia oraria delicatissima soprattutto per raggiungere o uscire dal

centro storico. Dopo la fumata nera in prefettura della scorsa settimana, dove lo

scontro tra azienda e sindacati si e' riacuito, la vertenza con lo sciopero entra nel

vivo della protesta. Il prossimo 10 dicembre, poi, è convocata l'assemblea dei

lavoratori, dove saranno decise anche le possibili iniziative che accompagneranno

lo sciopero. La protesta, spiega alla 'Dire' Alessandro Nannini, coordinatore della rsu

Ataf, " è semplice e chiara: da più di un anno chiediamo il rispetto delle regole e

degli accordi sulle condizioni del lavoro". Allo stesso tempo, continua, "abbiamo

posto quello che da tema è diventato una necessita' impellente: garantire la

sicurezza a bordo sia dei lavoratori che dell'utenza. E' ormai palese a tutti, infatti,

che condizioni di lavoro e sicurezza vadano di pari passo". 

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Cop 24, conferenza tecnica per
attuare l’accordo di Parigi. Ma non
basterà

Udine, via dall'asilo i bambolotti neri.
"Solo giochi italiani"

Catania, lancia il figlio di tre mesi a
terra e lo uccide
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Inserisci la tua email ISCRIVITI

Per gli autisti i tempi di percorrenza influiscono sulle condizioni lavorative,

così come sulla sfera della sicurezza. Vuoi i cantieri o il traffico, "l'utenza e' stufa di

aspettare il bus, e' invelenita. Le aggressioni, sia verbali che fisiche, nella maggior

parte dei casi sono legate a questa situazione", continua Nannini. Che batte il ferro

proprio sui tempi di percorrenza, "dove abbiamo fatto una semplice quanto efficace

indagine. Nella maggior parte delle linee, infatti, Google maps stima per le auto lo

stesso tempo di percorrenza che l'azienda ci chiede sulle nostre tabelle. Solo che

noi siamo alla guida di un pullman, magari con cento persone a bordo e con le

fermate da fare. Quelli aziendali, in sostanza, sono tempi che non rispecchiano

più la realta'". In pratica "i 50 minuti segnalati da Google maps per percorrere la

tratta del 35, sono gli stessi chiesti da Ataf ai lavoratori per coprire la corsa. Cosi',

per altre linee forti, come il 17B: 49 per Google, 50 minuti per le tabelle aziendali. O il

14B: 31 le mappe di Google, 30 Ataf". L'azienda, pero', spiega Nannini, "parla solo di

bilanci e di costi insostenibili e ci dice che allungare una corsa di un minuto costa

anche 300.000 euro". Sempre sul fronte sicurezza, poi, Nannini ricorda "l'accordo

sulla videosorveglianza di luglio 2017 che ancora non è stato attuato, visto che la

societa' non ha installato le telecamere a bordo".

Nannini, infine, chiama in causa Palazzo Vecchio: "Al Comune chiediamo di

intervenire. Certo, se ne è lavato le mani nel momento in cui l'azienda è stata

venduta, però, con i cittadini, continua a pagare il servizio", eppure "nessuno

controlla. Abbiamo i dati, che porteremo all'incontro del 6 dicembre con l'assessore

alla Sicurezza Gianassi e alla Mobilità Giorgetti, e li mettiamo a disposizione del

sindaco Nardella". Per Massimo Milli, della Faisa-Cisal, "come rsu abbiamo cercato

di mettere in campo tutte le possibili soluzioni e le strategie per scongiurare lo

sciopero. Le nostre richieste, però', in gran parte sono state disattese e ancora oggi

siamo qui a chiedere di poter smontare in orario. Invece cosi' attacchiamo la

mattina e stacchiamo la sera, senza il tempo di usufruire neppure della pausa

garantita".

© Riproduzione riservata
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Silvia Romano, Moavero: "Italia
attende rapida liberazione"

Roma, arriva l'albero di Natale.
L'erede di "Spelacchio" diventa
"Spezzacchio"

Foggia, smantellato gruppo criminale
collegato alla mafia del Gargano
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Lunedi 03 dicembre 2018

Autostrade per l'Italia

Ponte Morandi: sindacati, basta insulti
a lavoratori
03 dicembre 2018 ore 15.29

''Ci preoccupano molto le notizie di vandalismo al casello di Genova Est e
presso la sede della Direzione generale di Roma di Aspi, nonché le
innumerevoli segnalazioni che ci arrivano dai lavoratori impiegati in prima
linea in tutto il territorio nazionale, riguardanti l'ostilità dell'utenza dopo la
tragedia del crollo del Ponte Morandi''. A dirlo sono Filt Cgil, Fit Cisl,
Uiltrasporti, Sla Cisal, Ugl viabilità e logistica
nazionali: ''Stigmatizziamo come atto vergognoso e come profonda
ingiustizia ogni insulto e ogni atto aggressivo verso questi lavoratori, che
invece la collettività deve sostenere e incoraggiare, soprattutto per la
dedizione e l'impegno profuso nei momenti drammatici e difficili,
ricordando anche che, nello svolgimento dell'attività lavorativa
quotidiana, molti di loro percorrevano quel tratto di ponte anche più volte
al giorno''.

I sindacati rimarcano che 'la tragedia del Ponte Morandi è un dramma
incancellabile per l'intero Paese ed è necessario che le istituzioni
preposte accertino in tempi rapidi tutte le responsabilità, affinché le
vittime dirette e indirette della tragedia, e una città intera, possano avere
piena giustizia. Ma altrettanto indiscutibile deve essere il fatto che nessuna
responsabilità di quanto accaduto possa essere attribuita ai lavoratori di
Autostrade per l'Italia e delle società a essa collegate. Ogni lavoratore sia
di giorno sia di notte sia durante le festività mette sempre al primo posto e
prioritariamente la qualità del servizio e la sicurezza della circolazione,
attenendosi alle disposizioni aziendali con grande professionalità e
immutato senso di responsabilità''.

Archiviato in:  Italia
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Ponte Morandi: sindacati, vergognosi insulti a
lavoratori Aspi

Roma, 3 dic. (AdnKronos) - ?Ci preoccupano
molto le notizie di vandalismo al casello di

Genova Est e presso la sede della Direzione Generale di Roma di Aspi, nonché le
innumerevoli segnalazioni che ci arrivano dai lavoratori impiegati in prima linea in tutto il
territorio nazionale, riguardanti l?ostilità dell?utenza dopo la tragedia del crollo del Ponte
Morandi?. A riferirlo le segreterie le Segreterie nazionali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla
Cisal, Ugl Viabilità e Logistica. ?Stigmatizziamo come atto vergognoso e come profonda
ingiustizia - dicono - ogni insulto ed ogni atto aggressivo verso questi lavoratori, che invece la
collettività deve sostenere e incoraggiare, soprattutto per la dedizione e l?impegno profuso
nei momenti drammatici e difficili, ricordando anche che, nello svolgimento dell?attività
lavorativa quotidiana, molti di loro percorrevano quel tratto di ponte anche più volte al giorno?.

?La tragedia del Ponte Morandi è un dramma incancellabile per l?intero Paese ed è
necessario che le istituzioni preposte accertino in tempi rapidi tutte le responsabilità, affinché
le vittime dirette e indirette della tragedia, e una città intera, possano avere piena giustizia.
Ma altrettanto indiscutibile deve essere il fatto che nessuna responsabilità di quanto accaduto
possa essere attribuita ai lavoratori di Autostrade per l?Italia e delle società ad essa
collegate. Ogni lavoratore - concludono i sindacati - sia di giorno che di notte che durante le
festività, mette sempre al primo posto e prioritariamente la qualità del servizio e la sicurezza
della circolazione, attenendosi alle disposizioni aziendali con grande professionalità e
immutato senso di responsabilità?.

Ultimo aggiornamento: 03-12-2018 15:20
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Cagliari

Poco nuvoloso
Temperatura: 18°C
Umidità: 63%
Vento: moderato - WNW 24 km/h

Situazione alle ore 14:50

Cagliari  Carbonia  Iglesias  Sanluri  Villacidro
Nuoro  Lanusei  Tortolì  Olbia  Tempio

Pausania  Oristano  Sassari

Click e Gusta

Da oggi a Cagliari la pizza si ordina così:

1. inserisci l'indirizzo
2. scegli la pizzeria (o il ristorante)
3. decidi cosa mangiare
4. attendi la consegna a domicilio
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Ponte Morandi: sindacati, vergognosi insulti a
lavoratori Aspi

Roma, 3 dic. (AdnKronos) - “Ci preoccupano molto le
notizie di vandalismo al casello di Genova Est e presso la
sede della Direzione Generale di Roma di Aspi, nonché le
innumerevoli segnalazioni che ci arrivano dai lavoratori
impiegati in prima linea in tutto il territorio nazionale,
riguardanti l’ostilità dell’utenza dopo la tragedia del crollo
del Ponte Morandi”. A riferirlo le segreterie le Segreterie

nazionali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal, Ugl Viabilità e Logistica.
“Stigmatizziamo come atto vergognoso e come profonda ingiustizia -
dicono - ogni insulto ed ogni atto aggressivo verso questi lavoratori, che
invece la collettività deve sostenere e incoraggiare, soprattutto per la
dedizione e l’impegno profuso nei momenti drammatici e difficili,
ricordando anche che, nello svolgimento dell’attività lavorativa quotidiana,
molti di loro percorrevano quel tratto di ponte anche più volte al giorno”. “La
tragedia del Ponte Morandi è un dramma incancellabile per l’intero Paese
ed è necessario che le istituzioni preposte accertino in tempi rapidi tutte le
responsabilità, affinché le vittime dirette e indirette della tragedia, e una
città intera, possano avere piena giustizia. Ma altrettanto indiscutibile deve
essere il fatto che nessuna responsabilità di quanto accaduto possa
essere attribuita ai lavoratori di Autostrade per l’Italia e delle società ad
essa collegate. Ogni lavoratore - concludono i sindacati - sia di giorno che
di notte che durante le festività, mette sempre al primo posto e
prioritariamente la qualità del servizio e la sicurezza della circolazione,
attenendosi alle disposizioni aziendali con grande professionalità e
immutato senso di responsabilità”.
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ROMA

PONTE MORANDI: SINDACATI,
VERGOGNOSI INSULTI A LAVORATORI
ASPI

Roma, 3 dic. (AdnKronos) - "Ci preoccupano molto le notizie di vandalismo al casello di

Genova Est e presso la sede della Direzione Generale di Roma di Aspi, nonché le innumerevoli

segnalazioni che ci arrivano dai lavoratori impiegati in prima linea in tutto il territorio

nazionale, riguardanti l'ostilità dell'utenza dopo la tragedia del crollo del Ponte Morandi". A

riferirlo le segreterie le Segreterie nazionali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal, Ugl

Viabilità e Logistica. "Stigmatizziamo come atto vergognoso e come profonda ingiustizia -

dicono - ogni insulto ed ogni atto aggressivo verso questi lavoratori, che invece la collettività

deve sostenere e incoraggiare, soprattutto per la dedizione e l'impegno profuso nei momenti

drammatici e difficili, ricordando anche che, nello svolgimento dell'attività lavorativa

quotidiana, molti di loro percorrevano quel tratto di ponte anche più volte al giorno".<br

/>"La tragedia del Ponte Morandi è un dramma incancellabile per l'intero Paese ed è

necessario che le istituzioni preposte accertino in tempi rapidi tutte le responsabilità, affinché

le vittime dirette e indirette della tragedia, e una città intera, possano avere piena giustizia. Ma

altrettanto indiscutibile deve essere il fatto che nessuna responsabilità di quanto accaduto

possa essere attribuita ai lavoratori di Autostrade per l'Italia e delle società ad essa collegate.

Ogni lavoratore - concludono i sindacati - sia di giorno che di notte che durante le festività,

mette sempre al primo posto e prioritariamente la qualità del servizio e la sicurezza della

circolazione, attenendosi alle disposizioni aziendali con grande professionalità e immutato

senso di responsabilità".<br />
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Ponte Morandi: sindacati, vergognosi
insulti a lavoratori Aspi
Roma, 3 dic. (AdnKronos) - “Ci preoccupano molto le notizie di
vandalismo al casello di Genova Est e presso la sede della
Direzione Generale di Roma di Aspi, nonché le innumerevoli
segnalazioni che ci arrivano dai lavoratori impiegati in prima linea
in tutto il territorio nazionale, riguardanti l’ostilità dell’utenza
dopo la tragedia del crollo del Ponte Morandi”. A riferirlo le
segreterie le Segreterie nazionali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti,
Sla Cisal, Ugl Viabilità e Logistica. “Stigmatizziamo come atto
vergognoso e come profonda ingiustizia - dicono - ogni insulto ed
ogni atto aggressivo verso questi lavoratori, che invece la
collettività deve sostenere e incoraggiare, soprattutto per la
dedizione e l’impegno profuso nei momenti drammatici e difficili,
ricordando anche che, nello svolgimento dell’attività lavorativa
quotidiana, molti di loro percorrevano quel tratto di ponte anche
più volte al giorno”. “La tragedia del Ponte Morandi è un dramma
incancellabile per l’intero Paese ed è necessario che le istituzioni
preposte accertino in tempi rapidi tutte le responsabilità, affinché
le vittime dirette e indirette della tragedia, e una città intera,
possano avere piena giustizia. Ma altrettanto indiscutibile deve
essere il fatto che nessuna responsabilità di quanto accaduto
possa essere attribuita ai lavoratori di Autostrade per l’Italia e
delle società ad essa collegate. Ogni lavoratore - concludono i
sindacati - sia di giorno che di notte che durante le festività,
mette sempre al primo posto e prioritariamente la qualità del
servizio e la sicurezza della circolazione, attenendosi alle
disposizioni aziendali con grande professionalità e immutato
senso di responsabilità”. 
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Ponte Morandi: sindacati, vergognosi
insulti a lavoratori Aspi

Roma, 3 dic. (AdnKronos) - “Ci preoccupano molto le notizie di vandalismo al casello di
Genova Est e presso la sede della Direzione Generale di Roma di Aspi, nonché le innumerevoli
segnalazioni che ci arrivano dai lavoratori impiegati in prima linea in tutto il territorio
nazionale, riguardanti l’ostilità dell’utenza dopo la tragedia del crollo del Ponte Morandi”. A
riferirlo le segreterie le Segreterie nazionali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal, Ugl Viabilità e
Logistica. “Stigmatizziamo come atto vergognoso e come profonda ingiustizia - dicono - ogni
insulto ed ogni atto aggressivo verso questi lavoratori, che invece la collettività deve sostenere
e incoraggiare, soprattutto per la dedizione e l’impegno profuso nei momenti drammatici e
difficili, ricordando anche che, nello svolgimento dell’attività lavorativa quotidiana, molti di
loro percorrevano quel tratto di ponte anche più volte al giorno”.

“La tragedia del Ponte Morandi è un dramma incancellabile per l’intero Paese ed è necessario
che le istituzioni preposte accertino in tempi rapidi tutte le responsabilità, affinché le vittime
dirette e indirette della tragedia, e una città intera, possano avere piena giustizia. Ma
altrettanto indiscutibile deve essere il fatto che nessuna responsabilità di quanto accaduto
possa essere attribuita ai lavoratori di Autostrade per l’Italia e delle società ad essa collegate.
Ogni lavoratore - concludono i sindacati - sia di giorno che di notte che durante le festività,
mette sempre al primo posto e prioritariamente la qualità del servizio e la sicurezza della
circolazione, attenendosi alle disposizioni aziendali con grande professionalità e immutato
senso di responsabilità”.

Di: REDAZIONE
lunedì 3 dicembre 2018 ore 15:20
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Roma, 3 dic. (AdnKronos) - “Ci preoccupano molto le notizie di vandalismo al casello

di Genova Est e presso la sede della Direzione Generale di Roma di Aspi, nonché le

innumerevoli segnalazioni che ci arrivano dai lavoratori impiegati in prima linea in tutto

il territorio nazionale, riguardanti l’ostilità dell’utenza dopo la tragedia del crollo del

Ponte Morandi”. A riferirlo le segreterie le Segreterie nazionali Filt Cgil, Fit Cisl,

Uiltrasporti, Sla Cisal, Ugl Viabilità e Logistica. “Stigmatizziamo come atto vergognoso

e come profonda ingiustizia - dicono - ogni insulto ed ogni atto aggressivo verso

questi lavoratori, che invece la collettività deve sostenere e incoraggiare, soprattutto

per la dedizione e l’impegno profuso nei momenti drammatici e difficili, ricordando

anche che, nello svolgimento dell’attività lavorativa quotidiana, molti di loro

percorrevano quel tratto di ponte anche più volte al giorno”.

Fonte AdnKronos
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SCIOPERO AMT CATANIA: RISCHIO DI DEPOTENZIAMENTO DEL SERVIZIO

Apertura  Cronaca  Servizi TG  Ultime dalla Sicilia  di Redazione -

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.

CATANIA

E’ STATO PROCLAMATO PER GIORNO 10 DICEMBRE LO SCIOPERO DEI DIPENDENTI A.M.T. CATANIA (AZIENDA
METROPOLITANA TRASPORTI).

I lavoratori chiedono un tavolo di confronto con i vertici aziendali alla luce del paventato dissesto

comunale che rischia di portare a un depotenziamento del servizio. Noi abbiamo ascoltato il segretario

regionale FAISA CISAL, Romualdo Moschella.

03 dicembre 2018
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