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Sei in:

di Paola Calvano ; w 18 dicembre 2018

IL CENTRO > CHIETI > CERELLA, DA TUA PIÙ CAPITALE PER...

Cerella, da Tua più capitale per
rilanciare l’azienda 
Vertice in Regione. Il presidente Lolli: ma la ditta presenti il piano industriale Assente la Cgil che annuncia un
incontro con il nuovo prefetto di Chieti

VASTO. Evitare l’interruzione del servizio di trasporto e i disagi all’utenza e venire

incontro alle legittime aspettative dei 60 dipendenti dell’azienda Cerella che

invocano gli stipendi e la tredicesima. La Regione è al lavoro per risolvere entro la

settimana la vertenza che tiene con il fiato sospeso centinaia di famiglie. Il

presidente vicario della Regione, Giovanni Lolli e il consigliere delegato ai

trasporti Maurizio Di Nicola, ieri mattina, nel corso dell’incontro con i

rappresentanti sindacali di Fit, Fisal e Cisal, hanno rassicurato i sindacati e

annunciato l’approvazione da parte della giunta regionale di una delibera che mette

Tua, la società che detiene il 51 per cento delle azioni della società Cerella, nelle

condizioni di aumentare il capitale in favore di quest’ultima. All’incontro era

presente anche una delegazione di lavoratori. 

La soluzione prospettata da Lolli e che ora dovrà passare al vaglio degli altri soci

privati di Tua, è stata motivata essenzialmente da ragioni sociali. «La Regione è

intervenuta con uno stanziamento di risorse in favore di Tua», ha detto Lolli, «per

evitare il fallimento della società Cerella con un grave danno erariale». Il presidente

ha poi ribadito l’assoluta necessità di garantire un servizio che non può essere

interrotto. «Abbiamo deciso», ha concluso Lolli, «di legare questa nostra iniziativa

alla richiesta di un piano industriale che chiarisca bene quali siano le prospettive

4.0°C

Meteo Chieti

prossimi 6 giorni
 

Aggiornato alle 21:17 - 18 dicembre 2018

Vai al meteo
Ricerca...
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dell’azienda che, comunque, è sana». 

Al tavolo con Lolli non c’era la Filt Cgil. Il sindacato attende di essere convocato

in Regione alla presenza dei vertici Tua spa. «Siamo anche in attesa di una

convocazione da parte del prefetto», ha fatto sapere il sindacato. 

La ricapitalizzazione di Tua in favore dell’azienda Cerella tranquillizza ma non fuga

del tutto le preoccupazioni del sindacato e dei lavoratori. «In ogni caso», insiste la

Filt Cgil, «i soldi di stipendi e tredicesima potrebbero non esserci prima di Natale».

I soci privati della Autoservizi Cerella riuniti a Vasto la scorsa settimana nella sede

dell’azienda di trasporti Donato Di Fonzo & F.lli in via Sant’Antonio Abate, hanno

annunciato di avere sottoscritto un accordo con cui viene ribadita la disponibilità al

dialogo con le istituzioni e con il socio di maggioranza Tua Spa. L’obiettivo è

salvaguardare un’azienda storica del territorio, che è in attività da circa 80 anni. Nel

“Patto per il territorio” sottoscritto a Vasto, i vettori privati hanno gettato le basi per

una futura collaborazione, sia nell’ambito delle gare del 2019 per l’assegnazione dei

servizi di trasporto pubbliuco locale sia per la gestione delle linee commerciali. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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EDIZIONE

COMUNI: NUORO SINISCOLA MACOMER TORTOLÌ LANUSEI DORGALI

Sei in:

18 dicembre 2018

NUORO > CRONACA > SOCIETÀ DEI RIFIUTI L’ASSESSORE PIRAS...

COMUNE 

Società dei rifiuti l’assessore Piras
convoca i sindacati
NUORO. «Ribadisco l’assoluto controllo della situazione, tutto si sta
svolgendo per il meglio in un clima di continua collaborazione e ascolto
con i sindacati. La società è-comune ha convocato tutte...

ASTE GIUDIZIARIE

Mamoiada Via Sebastiano Satta - 45812

Tribunale di Nuoro

Visita gli immobili della Sardegna
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NUORO. «Ribadisco l’assoluto controllo della situazione, tutto si sta svolgendo

per il meglio in un clima di continua collaborazione e ascolto con i sindacati. La

società è-comune ha convocato tutte le parti sociali, i consulenti di è-comune, la

Nuoro Ambiente, l’assessore all’igiene urbana e il sindaco per la giornata di

domani (oggi per chi legge, ndr) in Comune per il trasferimento dei lavoratori a

tempo indeterminato. Ci stiamo muovendo nel rispetto della normativa: è stato

indetto il concorso pubblicato nel sito rispettando il principio della trasparenza e

verrà salvaguardato il diritto di precedenza». 

Non si fa attendere, l’intervento dell’assessore comunale all’Igiene urbana,

Rachele Piras, all’indomani della richiesta, da parte della Cgil-Fp e Cisal, di

avere un incontro in Comune per mettere nero su bianco la questione organici

nel passaggio dalla Nuoro Ambiente alla nuova società che si occuperà della

gestione dei rifiuti. La richiesta dei due rappresentanti sindacali, Sandro

Fronteddu e Luciano Carroni, è stata accolta dall’assessore Piras in modo

immediato. Tant’è che oggi si terrà la riunione tanto attesa. I due sindacati

chiedono un «accordo, che, oltre gli aspetti legati ai livelli occupativi, al contratto

nazionale del lavoro, e più in generale agli aspetti del rapporti di lavoro, riesca a

definire il modello relazionale esposto, per costruire un punto di partenza per la

costruzione e lo sviluppo, delle future relazioni sindacali». E proprio sul tema

NECROLOGIE

CERCA FRA LE NECROLOGIE

PUBBLICA UN NECROLOGIO »

Giovanni Maria Capece
Perfugas, 18 dicembre 2018

Antonino Meloni
Villanova Monteleone, 18 dicembre 2018

Maria Francesca Cabras
Sassari, 18 dicembre 2018

Lucia Leoni
Bultei, 18 dicembre 2018

Giovanni Chessa
Bitti, 18 dicembre 2018

Caddia Giovannino
Ittiri, 18 dicembre 2018

CASE MOTORI LAVORO ASTE

Trova tutte le aste giudiziarie

Appartamenti Solaro Sant'Anna
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Tutti i cinema »

Cerca

Scegli la città o la provincia

oppure inserisci un cinema

Solo città Solo provincia

Scegli

oppure trova un film

20:30 - 21:25
Andrea Bocelli. Una
grande storia italiana

21:05 - 23:35
Guarda... Stupisci

21:20 - 23:10
Ultimo - Stagione 5 - Ep. 1

21:25 - 23:40
Fred Claus - Un fratello
sotto l'albero

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

Il giallo, il rosso e il
grigio

Rodolfo Silvio Platè

NARRATIVA

18 dicembre 2018

rifiuti, l’assessore Piras, in queste ore, ha diffuso un piccolo vademecum

attraverso il quale, spiega, «vorrei rammentare a tutti l’importanza di una corretta

raccolta differenziata dei rifiuti e, sperando di fare cosa gradita, riporto un

brevissimo elenco dei materiali che in questi giorni saranno presenti nelle nostre

case e che dovranno essere smaltiti nella maniera migliore. Ricordo l’importanza

di conferire

i rifiuti nei sacchetti/contenitori giusti e nelle giornate previste dal calendario.

Queste ed altre preziose informazioni sono reperibili consultando l’APP gratuita

Junker. Segnalo che Nuoro Ambiente non effettuerà il servizio di raccolta dei

rifiuti il 25 dicembre». (v.g.)

Atzara

TUTTI

CERCA

NARRATIVA, POESIA, FUMETTI, SAGGISTICA

Pubblica il tuo libro
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Pubblicato il: 18/12/2018, 12:58 | Categoria: Attualità

Trasporti nel caos, i sindacati: dal 1
gennaio la Regione taglierà il contributo
nei confronti dei Comuni non in regola
Nel frattempo l'assessore Niro sta provvedendo mettere a punto
il bando di gara per il gestore del trasporto pubblico su gomma

Tweet  STAMPA

Le Segreterie Regionali del settore trasporti di Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Cisal, facendo seguito ad una
formale richiesta di incontro concernente sia la situazione del tpl molisano, ma soprattutto, e in
prospettiva, il bando di gara per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale nella Regione
Molise, sono state ricevute nella giornata di ieri dall’Assessore Regionale ai Trasporti  Vincenzo
Niro.

Nel corso della riunione, è emersa, tra l’altro, la ferma intenzione da parte della Regione di
procedere a formalizzare, entro il 31 marzo 2019, la procedura di gara per l’affidamento ad un
gestore unico del servizio di trasporto pubblico locale su gomma, come peraltro anticipato nella
seduta monotematica del Consiglio regionale del 31/7/2018 e nella Delibera di Giunta Regionale
468 del 15 ottobre 2018.

I sindacati nel condividere tale iniziativa che si rende quanto mai urgente seppur in assenza di un
Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti (l’ultimo è scaduto ben sei anni fa), hanno
sollecitato la Regione Molise a procedere con estrema urgenza e senza indugi verso la definizione
del bando di gara per l’affidamento ad un gestore unico del servizio di trasporto pubblico locale su
gomma, auspicando un costruttivo confronto con le parti sociali soprattutto per gli aspetti
concernenti le garanzie occupazionali, le clausole sociali, la corretta applicazione delle regole e
dei contratti di lavoro nei confronti del personale, non tralasciando peraltro ulteriori aspetti
altrettanto importanti legati alla qualità del servizio e alla sicurezza.

CATEGORIE: ATTUALITÀ  ARTE  GUSTO  VARIE  ASSOCIAZIONI  TERRITORIO  SPORT  TRADIZIONI  .NET ONLINE

COMUNICATI STAMPA

altomolise.net è una piattaforma di informazione locale affiliata al network Cittanet

     ALTRI SITI CITTANET DEL TUO TERRITORIO » MOLISE CENTRALE IL TRIGNO SAN SALVO VASTO TUTTE

HOME NEWS FOCUS AGENDA FOTO RUBRICHE REDAZIONE ALTRO BLOG
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Agricoltura, Cavaliere: "bisogna
far ripartire il Molise dalle
aziende vitivinicole"

Teatro Italo Argentino, il Natale
si fa attendere con "Gli
incredibili 2"

Isernia, il prefetto Guercio si
insedia e saluta la cittadinanza

IZS dell'Abruzzo e del Molise:
Mattioli, Direttore Generale stila
bilancio delle attività e degli
obiettivi strategici raggiunti nel
2018

Consiglio regionale, la
maggioranza tiene: approvati
tutti i punti riferiti alla gestione
finanziaria del Molise

Pancreas artificiale, a un
ragazzo di 14 anni il primo
impianto molisano

L’Assessore regionale ai trasporti, rispondendo ad una precisa domanda posta dalle
Organizzazioni Sindacali, rispetto all’ipotesi di includere nel bando di gara anche i servizi di
trasporto pubblico urbano, attualmente gestite in Molise da alcune Amministrazioni Comunali, ha
sostenuto che tale eventualità è ancora oggetto di valutazione e confronto.

Tuttavia è altresì emerso che l’Amministrazione Regionale, indipendentemente da tale eventualità,
sospenderà a partire dal 1° gennaio 2019 l’erogazione del contributo regionale ovvero dei
corrispettivi per il trasporto pubblico locale, nei confronti di quelle Amministrazioni Comunali che
non abbiano provveduto a mettersi in regola con quanto disciplinato dalle norme vigenti (D.L.
50/2017) rispetto all’affidamento con procedure di evidenza pubblica dei servizi di trasporto
pubblico locale o, in alternativa, alla pubblicazione del relativo bando di gara. A fronte di tali
preannunciati provvedimenti che, se attuati determinerebbero conseguenze nefaste per il servizio
di tpl e per i livelli occupazionali, si rende quanto mai necessario ed urgente un confronto,
possibilmente contestuale ed unitario, con le Amministrazioni Comunali del Molise che
gestiscono, al momento, il servizio di trasporto pubblico urbano e alle quali sarebbero indirizzate
tali preoccupanti decisioni.
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Docenti precari, il 2019 sarà l’anno del
rinnovo delle GaE: tutto inutile se non si
aprono agli abilitati

Il decreto è atteso in primavera e sono ancora tante le variabili da considerare. Si tratta di un
passaggio importante, perché l’aggiornamento del 2019 avrà effetto per il triennio successivo,
quindi sino al 2021. Anief ricorda che mai come adesso è diventato necessario riaprire le
graduatorie ad esaurimento: se ciò non avverrà, con l’inizio del prossimo anno scolastico
assisteremo alla mancata copertura di altre decine di migliaia di cattedre, che si andranno ad
aggiungere alle 120 mila del 2018. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): possiamo dare per certo sin
d’ora che il Ministero dell’Istruzione verrà subissato di ricorsi, anche per la mancata e perdurante
adesione alla normativa europea che regola la materia del precariato su posti vacanti e
disponibili. Inoltre, qualora l’udienza sui Diplomati Magistrale del Consiglio di Stato prevista per
il 20 febbraio non dovesse essere favorevole ai ricorrenti, Anief valuterà la possibilità di riaprire i
ricorsi non solo per gli stessi maestri con diploma magistrale conseguito prima del 2002, ma
anche per i laureati in Scienze della Formazione Primaria, gli insegnanti tecnico-pratici e tutti
coloro che hanno un titolo abilitante all’insegnamento. 

Il sindacato, pertanto, conferma il ricorso al giudice del lavoro per ottenere la partecipazione al
piano straordinario di stabilizzazione o il risarcimento del danno per illecita reiterazione di
contratti a termine: il ricorso è rivolto a docenti, anche non abilitati, e Ata precari che hanno
svolto almeno 36 mesi di servizio in scuola pubblica su posto vacante e disponibile: per maggiori
informazioni cliccare qui.

 

 

Il 2019 sarà l’anno del rinnovo delle Graduatorie ad esaurimento: lo ricorda oggi la rivista Orizzonte Scuola,
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sottolineando che “l’aggiornamento è atteso per la primavera 2019, ma sono ancora tante le variabili da
considerare”. 

Si tratta di un passaggio importante, perché l’aggiornamento del 2019 avrà effetto per il triennio successivo,
quindi sino al 2021. Invece, le attuali graduatorie ad esaurimento sono state costituite nell’anno scolastico
2014/15: è da quell’anno quindi che non si aggiornano i punteggi con nuovi titoli e servizi e che non è
possibile per i docenti inseriti cambiare provincia di collocazione. E la  legge n. 21/2016 ha anche prorogato
di un ulteriore anno la validità triennale delle GaE, così siamo arrivati ad oggi.

Il punto è che con queste graduatorie bloccate, moltissime delle quali anche esaurite, basti pensare al
sostegno e alle discipline tecniche, ad iniziare dalla matematica alle medie, quest’anno sono state
assegnate ol t re 50 mi la supplenze annual i  date sul  sostegno ed al t re 70 mi la su cattedra
curricolare: numeri da record, destinati a crescere. Sarebbe bastato assumere, tramite il passaggio nelle
GaE, le tante decine di migliaia di docenti già selezionati, formati e abilitati all’insegnamento per risolvere in
gran parte il problema. Per non parlare delle 33 mila cattedre assegnate in estate ai ruoli ed invece andate
deserte, perché prive di candidati, proprio perché le graduatorie ad esaurimento risultano ormai esaurite.

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, “mai come oggi
risulta opportuno abbandonare la strada del canale unico di reclutamento, quello dei concorsi, che vuole
imporre in modo esclusivo il Ministro dell’Istruzione Marco Bussetti, per fare invece spazio al doppio canale
di reclutamento riaprendo contestualmente le GaE a tutti gli abilitati. Noi, lo abbiamo chiesto nella legge di
Stabilità, prima alla Camera ed ora al Senato. Inoltre, ci siamo rivolti alla V Commissione Bilancio e la XIV
Commissione Lavoro dello stesso Senato per presentate un emendamento alla legge europea, fori anche
delle ultime notizie provenienti dalla curia Ue, con l’avvocato generale Szpunar della Curia europea, il quale
si è detto d’accordo con le tesi della Commissione UE e del docente ricorrente Rossato che, una volta
assunto in ruolo dopo diversi anni di precariato, chiedeva giustamente il risarcimento per l'abuso dei
contratti a termine”.

“Anche la recente sentenza C-331/17 Sciotto, emessa dalla Corte di Giustizia Europea il 25 ottobre scorso,
ci rinfranca, perché è stato stabilito che i Paesi membri devono provvedere alla ‘conversione automatica del
contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato se il rapporto di lavoro perdura oltre
una data precisa’, ovvero 36 mesi anche non continuativi qualora stiano operando su posto vacante e
disponibile”, continua il sindacalista autonomo.

A questo proposito, Anief avvia le preadesioni al ricorso gratuito per il personale di ruolo interessato ad
ottenere dalle due alle dodici mensilità di risarcimento in caso di pronuncia conforme della Corte di giustizia
e di superamento delle sentenze della Corte suprema italiana. Per aderire vai sul Portale Anief.
Parallelamente, il giovane sindacato continua la sua battaglia giudiziaria per l’immissione in ruolo per chi ha
svolto almeno 36 mesi di supplenze su posto vacante e disponibile, per chi è ancora precario: anche in
questo caso, gli interessati possono consultare il portale Anief. Inoltre, qualora l’udienza sui Diplomati
Magistrale del Consiglio di Stato prevista per il 20 febbraio non dovesse essere favorevole ai ricorrenti, Anief
valuterà la possibilità di riaprire i ricorsi non solo per gli stessi maestri con diploma magistrale conseguito
prima del 2002, ma anche per i laureati in Scienze della Formazione Primaria, gli insegnanti tecnico-pratici
e tutti coloro che hanno un titolo abilitante all’insegnamento.

Si ricorda infine che Anief ha prorogato le adesioni ai ricorsi rivolti a tutto il personale escluso dalla
partecipazione al concorso straordinario per la scuola primaria e infanzia. Per poter aderire alla proroga di
adesione ai ricorsi è necessario che i docenti interessati abbiano già inviato la domanda cartacea di
partecipazione al concorso entro il termine perentorio fissato dal Miur (12 dicembre) indirizzandola per
raccomandata all'Ufficio scolastico Regionale di proprio interesse. Termine ultimo di adesione ai ricorsi
Anief, 27 dicembre 2018. Per ulteriori informazioni e aderire ai ricorsi Anief, clicca qui.

 

 

 

PER APPROFONDIMENTI:

 

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

Sedi Anief
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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

Reclutamento, verso 200 mila precari: Marcello Pacifico da Palermo chiede la riapertura delle GaE

Categoria: News
C Pubblicato: 18 Dicembre 2018
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Appuntamenti Cronaca Economia Lavoro Meteo Politica Salute Scuola Sociale Sport Trasporti Viabilità

UTILIZZO COOKIE CHI SIAMO PRIVACY POLICY COMUNICA CON NOI cerca nel giornale...  vai
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» Lavoro - Modena - Reggio Emilia - Trasporti

Seta, firmato l’accordo sul premio di risultato 2018
18 Dic 2018

    

Nella serata di ieri 17 dicembre 2018, dopo una lunga trattativa, i sindacati trasporti Filt/Cgil, Fit/Cisl, Uiltrasporti,
Faisa/Cisal e Ugl/Autoferrontranvieri regionale e provinciali Modena-Reggio Emilia e Piacenza, hanno trovato
l’intesa e sottoscritto il premio di risultato per l’anno 2018 per tutti i lavoratori di Seta.

L’accordo sul premio di risultato rappresenta un primo passo nel cambio delle relazioni industriali introdotto dal
nuovo Presidente Cattabriga rispetto al passato e getta le basi per un confronto serio, costruttivo ed innovativo.
Abbiamo concordato che il prossimo premio di risultato per il personale di Seta dovrà scostarsi dagli schemi
attuali e contenere indicatori innovativi premianti per aumentare il salario dei lavoratori.
Pertanto si è stabilito di iniziare il confronto fin da subito, entro il 31 gennaio 2019.
Per l’anno 2018 viene confermata la somma disponibile a titolo di premio di risultato di €660.000, che verrà
ripartita tra il personale Seta, senza distinzione di bacino di appartenenza e di anzianità, e senza distinzione tra i
dipendenti con contratto a tempo indeterminato ed determinato.

Fra i criteri di ripartizione:

Assenze in servizio: è stato cancellato nel calcolo delle assenze in servizio il periodo di infortunio a
qualunque titolo; viene confermata la decurtazione del premio di risultato massino al 85% e minimo al 15% se
non si superano i 5 eventi annui; non verrà applicata nessuna riduzione fino a 11 giornate di assenze/annue in
un massimo di due eventi. Si tratta di un netto miglioramento rispetto agli anni passati.

Sinistri Passivi: viene confermato l’impianto degli anni scorsi con una decurtazione massima del premio del
80% con una scala di riduzione in progressione rispetto al valore del danno provocato.
A fronte del suddetto criterio di decurtazione, l’Azienda rinuncia alla facoltà di rivalsa nei confronti del lavoratore
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« INDIETRO

A13 Bologna-Padova, tre incidenti: chiuso tratto tra
Ferrara sud e Bologna Interporto

AVANTI »

Due nuovi Irccs: il Policlinico Sant’Orsola-Malpighi e il
Maria Cecilia Hospital di Cotignola

per i danni causati ai beni aziendali così come previsto dall’art.38 R.D n.148 e dal CCNL del 28 novembre
2015.

Sanzioni disciplinari: ai fini del PdR saranno presi in considerazione solo i provvedimenti conclusi così come
previsto dal Regio Decreto 148 del 1931, con una decurtazione massima del premio del 40%.
E’ prevista una franchigia per il primo evento e saranno esclusi dal calcolo tutti i provvedimenti disciplinari
comminati in relazione alla mancata effettuazione delle cosiddette “prestazioni aggiuntive” e quelle con
l’auricolare. Ci sembra un buon cambiamento rispetto al passato.
Per il personale impiegatizio, di esercizio, verificatori TDV e il reparto officina viene confermato il monte-premio
degli anni passati. I criteri di ripartizione delle  assenze in servizio e sanzioni disciplinari seguono gli stessi
criteri del personale viaggiante.
Resta confermato che la parte di premio non erogata ai lavoratori che non raggiungono gli obbiettivi, viene
ripartita al restante personale.

Welfare: su base volontaria il lavoratore può decidere di destinare parte o l’intero premio al welfare integrativo
aziendale o al fondo di previdenza complementare Priamo; in tali casi l’azienda integrerà il versato con una
maggiorazione del 25%.
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» Lavoro - Modena - Reggio Emilia - Trasporti

Seta, firmato l’accordo sul premio di risultato 2018
18 Dic 2018

Nella serata di ieri 17 dicembre 2018, dopo una lunga trattativa, i sindacati trasporti Filt/Cgil, Fit/Cisl, Uiltrasporti,
Faisa/Cisal e Ugl/Autoferrontranvieri regionale e provinciali Modena-Reggio Emilia e Piacenza, hanno trovato
l’intesa e sottoscritto il premio di risultato per l’anno 2018 per tutti i lavoratori di Seta.
L’accordo sul premio di risultato rappresenta un primo passo nel cambio delle relazioni industriali introdotto dal
nuovo Presidente Cattabriga rispetto al passato e getta le basi per un confronto serio, costruttivo ed innovativo.
Abbiamo concordato che il prossimo premio di risultato per il personale di Seta dovrà scostarsi dagli schemi
attuali e contenere indicatori innovativi premianti per aumentare il salario dei lavoratori.
Pertanto si è stabilito di iniziare il confronto fin da subito, entro il 31 gennaio 2019.
Per l’anno 2018 viene confermata la somma disponibile a titolo di premio di risultato di €660.000, che verrà
ripartita tra il personale Seta, senza distinzione di bacino di appartenenza e di anzianità, e senza distinzione tra i
dipendenti con contratto a tempo indeterminato ed determinato.
Fra i criteri di ripartizione:
Assenze in servizio: è stato cancellato nel calcolo delle assenze in servizio il periodo di infortunio a qualunque
titolo; viene confermata la decurtazione del premio di risultato massino al 85% e minimo al 15% se non si
superano i 5 eventi annui; non verrà applicata nessuna riduzione fino a 11 giornate di assenze/annue in un
massimo di due eventi. Si tratta di un netto miglioramento rispetto agli anni passati.
Sinistri Passivi: viene confermato l’impianto degli anni scorsi con una decurtazione massima del premio del 80%
con una scala di riduzione in progressione rispetto al valore del danno provocato.
A fronte del suddetto criterio di decurtazione, l’Azienda rinuncia alla facoltà di rivalsa nei confronti del lavoratore
per i danni causati ai beni aziendali così come previsto dall’art.38 R.D n.148 e dal CCNL del 28 novembre 2015.
Sanzioni disciplinari: ai fini del PdR saranno presi in considerazione solo i provvedimenti conclusi così come
previsto dal Regio Decreto 148 del 1931, con una decurtazione massima del premio del 40%.

1 / 2

    CARPI2000.IT
Data

Pagina

Foglio

18-12-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 22



E’ prevista una franchigia per il primo evento e saranno esclusi dal calcolo tutti i provvedimenti disciplinari
comminati in relazione alla mancata effettuazione delle cosiddette “prestazioni aggiuntive” e quelle con
l’auricolare. Ci sembra un buon cambiamento rispetto al passato.
Per il personale impiegatizio, di esercizio, verificatori TDV e il reparto officina viene confermato il monte-premio
degli anni passati. I criteri di ripartizione delle  assenze in servizio e sanzioni disciplinari seguono gli stessi criteri
del personale viaggiante.
Resta confermato che la parte di premio non erogata ai lavoratori che non raggiungono gli obbiettivi, viene
ripartita al restante personale.
Welfare: su base volontaria il lavoratore può decidere di destinare parte o l’intero premio al welfare integrativo
aziendale o al fondo di previdenza complementare Priamo; in tali casi l’azienda integrerà il versato con una
maggiorazione del 25%.
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Notizie dal mondo

- FAISA-CISAL pubblica il "Testo Unico" dei
trasporti
 Dimensione Font       Stampa   Email PDF

Mauro Mongelli intervistato dall'Adnkronos sul "testo unico" dei Trasporti presentato in
occasione del XIII Congresso nazionale FAISA-CISAL

 

TRASPORTI: FAISA CISAL, REDATTO PRIMO 'TESTO UNICO' PER TUTELA DIRITTI LAVORATORI 

Intervista al segretario generale Mauro Mongelli

 

Roma, 17 dic. (Adnkronos/Labitalia) - "Un testo per accrescere la conoscenza dei dirigenti
sindacali che credono nell'impegno e nella volontà di studiare per la tutela dei diritti dei
lavoratori". A dirlo, in un'intervista a Labitalia, Mauro Mongelli, segretario generale della Faisa-
Cisal, spiegando l'obiettivo del volume contenente la normativa contrattuale e legislativa,
nazionale e comunitaria, che riguarda gli autoferrotranvieri e internavigatori, funiviari, addetti ai
servizi ausiliari per la mobilità, autonoleggi e dipendenti flixbus. "Abbiamo redatto - spiega - un
libro che nei fatti va a coordinare il trasporto pubblico locale e la mobilità in generale.

I riferimenti normativi partono dal 1931 e, quindi, c'è la necessità di orientarsi in questo
ginepraio normativo. In effetti, lo abbiamo già fatto dieci anni fa, nel 2008, ma tali norme sono
state superate da altre norme e da una contrattualità che doveva essere menzionata".

"Abbiamo così deciso - afferma - di procedere a un aggiornamento compiuto rispetto al testo del
2008. Nonostante la disponibilità in formato digitale, molti ci chiedono la versione cartacea, in
modo da poter procedere a una consultazione non in video". "Il testo - aggiunge il segretario
generale della Faisa Cisal - è stato stampato in diverse copie e stiamo cercando di diffonderlo in
tutte le aziende del settore. Oltre che per i nostri iscritti, questo testo può essere visto da tutti
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i lavoratori. E' un patrimonio di tutti e un valido strumento di consultazione che è giusto sia a
disposizione di tutti; per questo è scaricabile, gratuitamente, on line dal nostro sito
senza avere bisogno di inserire password".

"La normativa del settore - continua - è sicuramente molta, anche perché si è passati da una
stagione di rivendicazione, ad una di studio. Sono convinto che questo volume risulterà utile a
tutti quei rappresentanti sindacali che credono che l'impegno e lo studio siano valori e azioni
indispensabili per onorare al meglio la delega che tanti lavoratori conferiscono e conferiranno
alla nostra organizzazione sindacale".

 

   

 Pubblicato in  Notizie federazioni

 Etichettato sotto faisacisal  testu unico trasporti  MONGELLI  Trasporti

Altro in questa categoria: « - FIALC-CISAL, firmato il contratto dei Chimici
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18
DIC 2018

  BY GRAZIA SANVITALE    POSTED IN LAVORO , PRIMO PIANO

IN BREVE

Lo scorso 13 dicembre  è stata sottoscritta la stesura completa e de nitiva del

CCNL 19 luglio 2018. Contestualmente è stato de nito in 22 euro sia l’importo del

contributo straordinario per il rinnovo del contratto a carico dei lavoratori non

iscritti alle OO.SS., sia il prezzo del CCNL che le imprese dovranno distribuire ai

lavoratori.

LA NOTIZIA

Il 13 dicembre 2018  si è svolto un incontro tra Federchimica, Farmindustria e le

Organizzazioni sindacali di settore nell’ambito del quale, facendo seguito

all’Accordo di rinnovo del CCNL del 19 luglio 20181, si è provveduto a:

A. sottoscrivere la stesura completa e de nitiva del CCNL 19 luglio 2018;

B. concordare le modalità applicative del contributo straordinario dei lavoratori a

favore delle Organizzazioni Sindacali per il rinnovo del CCNL

C. de nire il prezzo del CCNL che sarà distribuito dalle imprese ai lavoratori nel

formato sia cartaceo sia digitale

Di seguito gli aspetti principali di quanto convenuto.

A. Sottoscrizione stesura completa e de nitiva CCNL 19 luglio 2018

Rispetto a quanto già comunicato con la precedente circolare 2, in fase di stesura

si è provveduto a un ulteriore intervento di sempli cazione e miglioramento del

testo del CCNL al  ne di renderlo sempre più chiaro ed esigibile. Di seguito si

evidenziano le novità più rilevanti del testo de nitivo.

1) Art.3 – Tipologie di rapporto di lavoro

– Apprendistato contrattuale: nella lettera A punto 7), al  ne di maggior chiarezza,

in merito al trattamento economico, che già prevedeva per gli apprendisti il

riconoscimento del solo minimo contrattuale senza IPO, si è precisato che agli

stessi, non è riconosciuto l’EDR (Elemento Distinto della Retribuzione di cui

all’art.15 lettera B1) e, quindi, non si applica quanto previsto dall’art. 15 punto 5) in

merito l’utilizzo dell’EDR come voce compensativa degli scostamenti tra in azione

prevista e reale per l’adeguamento del TEM agli stessi scostamenti.
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– Contratti a termine e somministrazione: pur non essendo state apportate in fase

di stesura modi che alla disciplina contrattuale, che quindi rimane integralmente

in vigore, le Parti hanno ribadito l’impegno, già assunto con l’Accordo di rinnovo,

ad incontrarsi per valutare l’impatto sulla stessa disciplina e le eventuali esigenze

di modi che a valle dell’evoluzione legislativa sul mercato del lavoro. Restano

aperte, infatti, questioni interpretative e problematiche derivanti dalle recenti

innovazioni legislative che potrebbero a breve avere ulteriori evoluzioni. Quando il

quadro complessivo delle questioni aperte sarà più chiaro, potranno essere

valutate e condivise eventuali diverse soluzioni contrattuali.

2) Art.13 – Ferie: al punto 3) si provveduto a chiarire ulteriormente che i due giorni

aggiuntivi di ferie dopo il 18° anno di servizio, spettano unicamente ai lavoratori

già inquadrati come quadri, impiegati e QS al 31/08/1990.

3) Art.43 – Restituzione documenti di lavoro e certi cato di lavoro: al  ne del

coordinamento tra le innovazioni apportate all’art.64 e quanto già previsto

all’art.43, anche in quest’ultimo si ricorda che all’atto della cessazione del

rapporti di lavoro, unitamente agli altri adempimenti, dovrà essere rilasciata

l’attestazione delle diverse attività formative svolte dal lavoratore.

B. Contributo straordinario dei lavoratori per il rinnovo del contratto a favore delle

Organizzazioni Sindacali

In applicazione del 4° comma dell’art. 57 del CCNL, sono stati de niti i tempi e le

modalità di prelievo e versamento della ritenuta di 22 Euro, a titolo di contributo

straordinario per il rinnovo del contratto, ai soli lavoratori non iscritti alle

Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL.

Le sei Organizzazioni sindacali (FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTEC-UIL, UGL-

CHIMICI, FAILC-CONFAIL e FIALC-CISAL) hanno concordato di fare a uire tutti i

contributi raccolti dalle imprese al suddetto titolo su un unico conto corrente

bancario di seguito indicato.

La banca provvederà, quindi, ad accreditare alle Organizzazioni sindacali le

relative quote secondo le aliquote percentuali di ripartizione tra le stesse

concordate.

Inoltre, Federchimica e Farmindustria, prendendo atto dell’Intesa raggiunta tra

tutte le Organizzazioni  rmatarie, hanno de nito con le stesse le seguenti

modalità per l’attuazione, in sede aziendale, di quanto concordato.

1. Con la retribuzione del prossimo mese di gennaio 2019 le imprese

consegneranno a tutti i lavoratori la comunicazione, riportata in allegato,

concernente la motivazione della trattenuta nonché la possibilità, entro il 28

febbraio p.v., di manifestare la non accettazione della trattenuta stessa, da

comunicare all’impresa per iscritto.

2. Le imprese e ettueranno la ritenuta ai lavoratori non iscritti ad alcuna delle

suddette Organizzazioni sindacali (che non abbiano manifestato la non

accettazione) a titolo di contributo straordinario per rinnovo contratto sulla

retribuzione (netta) del mese di marzo 2019; mentre nei confronti dei lavoratori

iscritti alle richiamate Organizzazioni sindacali la ritenuta sarà solo indicata, ma

non si dovrà procedere ad alcuna trattenuta.

3. Tutti i contributi raccolti saranno versati sul seguente conto corrente bancario:

IT 08 Q 08327 03211 000000004900

Conto intestato a: OO.SS. CCNL CHIMICO – FARMACEUTICO

c/o Banca di Credito Cooperativo di Roma – Agenzia n. 7

18 Dicembre 2018

OLIO EXTRA VERGINE DI
OLIVA – UN TESORO DA
CUSTODIRE

18 Dicembre 2018

VOUCHER
DIGITALIZZAZIONE PMI:
ULTERIORE PROROGA
TERMINE ULTIMAZIONE
SPESE.
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Via Cesare Balbo 1 – 00184 ROMA

Causale: Contributo straord. rinnovo CCNL 2018.

C. Prezzo del CCNL che le imprese dovranno distribuire ai lavoratori nel formato

sia cartaceo sia digitale

E’ stato convenuto in 22 Euro a copia (IVA compresa) il prezzo di vendita del

formato cartaceo del testo contrattuale da distribuire ai lavoratori, ai sensi del 1°

comma dell’art. 57 del CCNL (l’ultimo incremento del prezzo risale al CCNL 2009).

L’acquisto del formato cartaceo, senza ulteriori costi aggiuntivi per le imprese,

darà diritto anche all’accesso alla versione digitale del CCNL. Infatti, novità

assoluta nel sistema contrattuale italiano, sono in fase di realizzazione due siti,

uno per Parte Datoriale e uno per Parte Sindacale, attraverso i quali le imprese e i

lavoratori potranno consultare da qualunque dispositivo elettronico (pc, tablet,

smartphone) il testo del CCNL.

Con apposita circolare si forniranno le necessarie indicazioni per la prenotazione

e l’acquisto del formato cartaceo del CCNL (sia per quello ad uso delle Direzioni

aziendali, sia per quello da distribuire ai lavoratori) nel quale sarà inserito anche

un voucher con le indicazioni per l’accesso individuale alla versione digitale.

CONTATTI

*email protetta*

*email protetta*

Allegati

 147.18 All. Comunicazione Contrib. straordinario 

Grazia Sanvitale

*email protetta*

M E N U

CHI SIAMO

S E Z I O N I

M E R C E O L O G I C H E

E S S E R E  S O C I O

5 MOTIVI

N E T W O R K  D I  S I S T E M A
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Bandiere del M5s bruciate e taxi presi a
calci. Perché protestano gli Ncc
Le proteste sono dovute alla non proroga dell’articolo 29 comma 1-quater del decreto
legge 207 del 2008 che prevede per gli Ncc l’obbligo di rientro in autorimessa al termine di
ogni servizio effettuato

di Redazione 18 Dicembre 2018 alle 17:15
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Ann. E' iniziata di prima mattina con una processione

abbastanza esigua di auto con clacson strombazzati e

megafoni fuori dai  nistrini. E' proseguita con un presidio

autorizzato in piazza della Repubblica a Roma. Si è poi

mossa verso la Prefettura e poi verso il Senato. La

manifestazione dei guidatori dei veicoli del servizio

a noleggio con conducente ha creato problemi alla

mobilità capitolina. Gli Ncc protestano contro alcune

misure contenute nella manovra all'esame della commissione Bilancio del Senato. Hanno

bruciato le bandiere del Movimento 5 stelle, colpevoli, a loro giudizio, di non avere

rispettato le promesse elettorali che riguardavano la loro categoria. Hanno poi scosso e

tirato calci ai taxi che passavano in zona. 

  

Le proteste sono dovute alla non proroga dell’articolo 29 comma 1-quater del decreto legge

207 del 2008, che ha aggiornato la legge 21 del 1992 sul trasporto pubblico non di linea, e

prevede per gli Ncc l’obbligo di rientro in autorimessa al termine di ogni servizio

effettuato. I conducenti sono infuriati anche perché non è stata ancora mantenuta la

promessa dei grillini di ampliamento degli ambiti territoriali di operatività degli Ncc – che

passerebbero da comunali a provinciali – e la deroga che permette ai guidatori che l'inizio

del servizio possa avvenire senza il rientro in rimessa quando sul 'foglio di servizio' siano

registrate e la possibilità di avere più prenotazioni con partenza o destinazione all'interno

della provincia.
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TAG: ncc, m5s, taxi

 

Se gli Ncc protestano i sindacati dei tassisti si dicono soddisfatti, "Valutiamo in modo

positivo l'emendamento presentato dai relatori di maggioranza alla legge di stabilità,

relativo alla riforma del comparto taxi e noleggio con conducente" commentano  Fit-Cisl,

Ugl Taxi, Uil trasporti, Federtaxi Cisal, Tam, Satam, Claai, Unimpresa, Ati Taxi, Associazioni

Legale Tutela Taxi e Associazione Autonoleggiatori Anar. "Una riforma attesa da più di un

decennio e che trova un corretto punto di equilibrio tra i diversi vettori del comparto,

permettendo nello stesso tempo un ammodernamento del servizio. Un giusto compendio

tra le legittime aspettative di ripristino della legalità e la necessaria introduzione di una

nuova  essibilità regolamentata per gli operatori del comparto".

Promosso da Galbani

L'origine locale dei prodotti: scopri la Certosa Galbani
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ITALIA

MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2018, 18:34, IN TERRIS

ROMA

Esplode la rabbia degli Ncc
Proteste contro una norma in vigore da gennaio: bruciata una bandiera del

M5s, tensioni con vigili e tassisti
REDAZIONE

Bandiera M5s bruciata alla manifestazione degli Ncc

iornata di tensione a Roma. A scendere in piazza della Repubblica, nei pressi della

stazione Termini, sono stati centinaia di noleggiatori con conducente (Ncc), che

protestano contro l'entrata in vigore, prevista l'1 gennaio 2019, del decreto 29/1

quater, il quale li costringerebbe al termine del servizio a tornare nella città in cui

l'autorizzazione è stata rilasciata. Secondo loro la norma metterebbe a rischio centinaia di posti di

lavoro.

Tensioni con tassisti e vigili

Dopo la fumata nera seguita all'incontro con il viceministro dei Trasporti, Edoardo Rixi, la rabbia

degli Ncc è esplosa anche davanti al Senato. Alcuni hanno bruciato le bandiere del Movimento 5

chi siamo  categorie  editoriali  video  sostienici  partners  iscriviti  contattaci ENG  SPA
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TAGS manifestazione senato taxi tassisti ncc autisti noleggi decreto 29/1 quater

Stelle. La tensione è salita quando si è diffusa la voce di ritorsioni nei confronti dei tassisti. Alle

15.30 alcuni sindacati dei taxi presenti al Ministero dei Trasporti hanno riferito: "Stiamo facendo

presente qui al ministero dei Trasporti che ci sono numerosi Ncc malintenzionati a Roma e a

Milano, che salgono sui taxi con l'intenzione di danneggiare le vetture. Sulle radio girano appelli

a non prendere corse da Piazza della Repubblica, a Roma, e da Piazza della Scala, a Milano.

Chiediamo ai colleghi tassisti di non cedere alle provocazioni". Ma gli Ncc smentiscono. "Noi non

abbiamo aggredito nessuno. Quello che stanno diffondendo sono solo menzogne". Ma il clima si

arroventa quando le forze dell'ordine sono costrette ad intervenire in aiuto ad un vigile urbano, che

sarebbe stato accerchiato da alcuni Ncc dopo che, riporta Il Messaggero, "dal palco qualcuno ha

detto che i vigili stavano facendo delle multe ad alcune loro auto ferme in quel momento su un lato

della piazza in divieto di fermata".

Salvini: "Vediamo di trovare una mediazione"

"Io ascolto tutti, passo la metà del mio tempo ad ascoltare e vediamo di trovare una mediazione".

E' quanto ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini commentando la protesta

degli Ncc a Roma. "Vediamo come possiamo far valere le ragioni dei lavoratori a parità di

condizioni con gli altri. Ma - ha aggiunto - quando bruci bandiere non è mai un segnale di

costruzione". 

Soddisfazione dei sindacati dei tassisti

Ad esprimere soddisfazione nei confronti della nuova normativa sono i sindacati dei tassisti.

"Valutiamo in modo positivo l'emendamento presentato dai relatori di maggioranza alla legge di

stabilità, relativo alla riforma del comparto taxi e noleggio con conducente" commentano  Fit-Cisl,

Ugl Taxi, Uil trasporti, Federtaxi Cisal, Tam, Satam, Claai, Unimpresa, Ati Taxi, Associazioni

Legale Tutela Taxi e Associazione Autonoleggiatori Anar. "Una riforma attesa da più di un decennio

- aggiungono - e che trova un corretto punto di equilibrio tra i diversi vettori del comparto,

permettendo nello stesso tempo un ammodernamento del servizio. Un giusto compendio tra le

legittime aspettative di ripristino della legalità e la necessaria introduzione di una nuova flessibilità

regolamentata per gli operatori del comparto".

Spazio al lettore: per commentare questo articolo scrivi a direttore@interris.it

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari,
potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne
scusiamo con i lettori.

     

Commenti

Gentile lettore, 
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Seta, sindacati di nuovo tutti uniti: sotto l'albero 660.000 euro

Data:18 Dicembre 2018 - 17:38 / Categoria: Politica 
Autore: Redazione La Pressa

MENU PRINCIPALE
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Accordo trovato sul premio di produttività. Il fronte di CGIL, Cisl, Uil e Faisa, si ricompatta sui premi e plaude
Cattabriga: 'Con lui è un altro passo'
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Divisi per oltre un anno sulle piazze e sui tavoli istituzionali, la Filt/Cgil si ritrova compatta su un fronte comune con Fit/Cisl, Uiltrasporti, Faisa/Cisal e
Ugl/Autoferrontranvieri regionale e provinciali Modena-Reggio Emilia e Piacenza, per l’intesa sottoscritta sul premio di risultato per l’anno 2018 per tutti i
lavoratori di Seta. Un tesoretto da 660.000 euro che verrà ripartito tra tutto il personale. Tutti contenti, con tanto di plauso al neo Presidente Cattabriga capace,
nel suo ormai costante silenzio, anche stampa, di avere riportato la pace nelle relazioni sindacali, dopo gli anni della Presidenza Bulgarelli.

'L’accordo sul premio di risultato - affermano i sindacati in una nota congiunta - rappresenta un primo passo nel cambio delle relazioni industriali introdotto dal
nuovo Presidente Cattabriga rispetto al passato e getta le basi per un confronto serio, costruttivo ed innovativo'

Per l’anno 2018 viene confermata la somma disponibile a titolo di premio di risultato di €660.000, che verrà ripartita tra il personale Seta, senza
distinzione di bacino di appartenenza e di anzianità, e senza distinzione tra i dipendenti con contratto a tempo indeterminato ed determinato.

 

I criteri di ripartizione:

- Assenze in servizio: è stato cancellato nel calcolo delle assenze in servizio il periodo di infortunio a qualunque titolo; viene confermata la decurtazione del
premio di risultato massino al 85% e minimo al 15% se non si superano i 5 eventi annui; non verrà applicata nessuna riduzione fino a 11 giornate di assenze/annue
in un massimo di due eventi. Si tratta di un netto miglioramento rispetto agli anni passati. 

- Sinistri Passivi: viene confermato l’impianto degli anni scorsi con una decurtazione massima del premio del 80% con una scala di riduzione in progressione
rispetto al valore del danno provocato. 
A fronte del suddetto criterio di decurtazione, l’Azienda rinuncia alla facoltà di rivalsa nei confronti del lavoratore per i danni causati ai beni aziendali così come
previsto dall’art.38 R.D n.148 e dal CCNL del 28 novembre 2015. 

- Sanzioni disciplinari: ai fini del PdR saranno presi in considerazione solo i provvedimenti conclusi così come previsto dal Regio Decreto 148 del 1931, con una
decurtazione massima del premio del 40%. 

E’ prevista una franchigia per il primo evento e saranno esclusi dal calcolo tutti i provvedimenti disciplinari comminati in relazione alla mancata
effettuazione delle cosiddette “prestazioni aggiuntive” e quelle con l’auricolare. Ci sembra un buon cambiamento rispetto al passato. 
Per il personale impiegatizio, di esercizio, verificatori TDV e il reparto officina viene confermato il monte-premio degli anni passati. I criteri di ripartizione delle
 assenze in servizio e sanzioni disciplinari seguono gli stessi criteri del personale viaggiante. 
Resta confermato che la parte di premio non erogata ai lavoratori che non raggiungono gli obbiettivi, viene ripartita al restante personale. 
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Redazione La Pressa

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti,
inchieste e commenti sulla situazione poli..   Continua >>

      

- Welfare: su base volontaria il lavoratore può decidere di destinare parte o l’intero premio al welfare integrativo aziendale o al fondo di previdenza
complementare Priamo; in tali casi l’azienda integrerà il versato con una maggiorazione del 25%. 

SETA PREMIO DI RISULTATO CATTABRIGA CGIL CISL UIL FAISA UGL

Articoli Correlati
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Seta, firmato l’accordo sul premio di risultato 2018

    

18 Dic 2018 

            

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

18-12-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 37



« INDIETRO

A13 Bologna-Padova, tre incidenti: chiuso tratto tra
Ferrara sud e Bologna Interporto

AVANTI »

Due nuovi Irccs: il Policlinico Sant’Orsola-Malpighi
e il Maria Cecilia Hospital di Cotignola

Nella serata di ieri 17 dicembre 2018, dopo una lunga trattativa, i sindacati trasporti Filt/Cgil, Fit/Cisl,
Uiltrasporti, Faisa/Cisal e Ugl/Autoferrontranvieri regionale e provinciali Modena-Reggio Emilia e Piacenza,
hanno trovato l’intesa e sottoscritto il premio di risultato per l’anno 2018 per tutti i lavoratori di Seta.

L’accordo sul premio di risultato rappresenta un primo passo nel cambio delle relazioni industriali introdotto
dal nuovo Presidente Cattabriga rispetto al passato e getta le basi per un confronto serio, costruttivo ed
innovativo.
Abbiamo concordato che il prossimo premio di risultato per il personale di Seta dovrà scostarsi dagli
schemi attuali e contenere indicatori innovativi premianti per aumentare il salario dei lavoratori.
Pertanto si è stabilito di iniziare il confronto fin da subito, entro il 31 gennaio 2019.
Per l’anno 2018 viene confermata la somma disponibile a titolo di premio di risultato di €660.000, che verrà
ripartita tra il personale Seta, senza distinzione di bacino di appartenenza e di anzianità, e senza
distinzione tra i dipendenti con contratto a tempo indeterminato ed determinato.

Fra i criteri di ripartizione:

Assenze in servizio: è stato cancellato nel calcolo delle assenze in servizio il periodo di infortunio a
qualunque titolo; viene confermata la decurtazione del premio di risultato massino al 85% e minimo al 15% se
non si superano i 5 eventi annui; non verrà applicata nessuna riduzione fino a 11 giornate di assenze/annue in
un massimo di due eventi. Si tratta di un netto miglioramento rispetto agli anni passati.

Sinistri Passivi: viene confermato l’impianto degli anni scorsi con una decurtazione massima del premio del
80% con una scala di riduzione in progressione rispetto al valore del danno provocato.
A fronte del suddetto criterio di decurtazione, l’Azienda rinuncia alla facoltà di rivalsa nei confronti del lavoratore
per i danni causati ai beni aziendali così come previsto dall’art.38 R.D n.148 e dal CCNL del 28 novembre
2015.

Sanzioni disciplinari: ai fini del PdR saranno presi in considerazione solo i provvedimenti conclusi così come
previsto dal Regio Decreto 148 del 1931, con una decurtazione massima del premio del 40%.
E’ prevista una franchigia per il primo evento e saranno esclusi dal calcolo tutti i provvedimenti disciplinari
comminati in relazione alla mancata effettuazione delle cosiddette “prestazioni aggiuntive” e quelle con
l’auricolare. Ci sembra un buon cambiamento rispetto al passato.
Per il personale impiegatizio, di esercizio, verificatori TDV e il reparto officina viene confermato il monte-premio
degli anni passati. I criteri di ripartizione delle  assenze in servizio e sanzioni disciplinari seguono gli stessi
criteri del personale viaggiante.
Resta confermato che la parte di premio non erogata ai lavoratori che non raggiungono gli obbiettivi, viene
ripartita al restante personale.

Welfare: su base volontaria il lavoratore può decidere di destinare parte o l’intero premio al welfare integrativo
aziendale o al fondo di previdenza complementare Priamo; in tali casi l’azienda integrerà il versato con una
maggiorazione del 25%.

Ultime da Saporosare...
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Home   Politica   Ncc in piazza: i conducenti in protesta bruciano bandiera del M5s
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Ncc in piazza: i conducenti in
protesta bruciano bandiera del
M5s

    

Approfondimenti

Ecotassa, il governo fa chiarezza: ecco le auto che verranno stangate

18 dicembre 2018

Ncc in piazza in tutta italia: gli operatori delle imprese di autonoleggio con

conducente sul piede di guerra contro il decreto 29/1 quater, la cui entrata in vigore è

prevista per il 1° gennaio prossimo. A scatenare la protesta andata in scena a Roma e

in altre città italiane è la prevista cancellazione ad un emendamento M5s alla legge di

Bilancio che avrebbe introdotto alcune misure per liberalizzare il mercato delle auto

con conducente, prima tra tutte la possibilità di prendere nuovi clienti senza essere

obbligati ogni volta a tornare nella rimessa. Il passo indietro è arrivato con una

proposta di modifica dei relatori, che cancella la misura. Il nuovo testo, inoltre, blocca
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il rilascio di nuove licenze fino a quando non sarà pienamente operativo il nuovo

archivio informatico del Mit con l'elenco delle imprese operanti nel settore.

"Il governo non intende prorogare la sospensione e intende farla entrare in vigore con

delle modifiche che peggiorerebbero ulteriormente la situazione, già difficile", ha

spiegato all'Adnkronos Mauro Ferri, presidente di Anitrav, Associazione nazionale

imprese trasporto viaggiatori. Si tratterebbe di una modifica alla legge quadro dei

noleggiatori con l'inserimento di restrizioni nel Milleproroghe 2008, condotta senza

l'iter parlamentare garantito dalla Costituzione italiana: modifica sospesa per dieci anni

nell'efficacia da sei Governi per criticità costituzionali e che, in mancanza di ulteriore

proroga immediata, entrerà in vigore dal 1 gennaio 2019, rendendo illegittimo

l'esercizio dell'attività d'impresa Ncc.

Alla manifestazione unitaria stanno partecipando anche le imprese della Fai, la

Federazione degli autonoleggiatori aderente a Confcommercio-Conftrasporto, che

chiedono al Governo un'ulteriore proroga dell'entrata in vigore del decreto. ''Siamo qui

per scongiurare l'estinzione di un settore che conta 80mila imprese e 200mila

lavoratori – dichiara il presidente della Fai-Conftrasporto Daniele Ercoli – Numerosi

sono stati i presidi dei nostro colleghi in molte altre città d'Italia''.

Che cosa prevede l'emendamento del Governo

Secondo l'emendamento presentato dalla maggioranza le imprese potranno avere

rimesse in vari Comuni della stessa provincia, non solo in quello che ha rilasciato

l'autorizzazione, previa comunicazione ai Comuni in questione. Uno strumento per

venire incontro alle esigenze dei dimostranti, ma le nuove misure bloccano il rilascio di

nuove licenze, finché non sarà pienamente operativo l'archivio informatico del Mit, con

l'elenco delle imprese operanti.

Italdesign festeggia i 50
anni con l’eccezionale
esposizione “open air”
di...

Attualita

Fisco, imprese bonsai
con versamenti da
giganti

Adnkronos
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Un momento della manifestazione degli Ncc contro il governo a piazza SS Apostoli.

Roma 18 dicembre 2018, ANSA/MASSIMO PERCOSSI

In base alla proposta di modifica il servizio potrà operare nella provincia senza

essere obbligato a tornare in rimessa a patto che sul foglio di servizio siano registrate,

"sin dalla partenza dalla rimessa o dal pontile di attracco, più prenotazioni con

partenza o destinazione all'interno della provinca o area metropolitana in cui ricade il

territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione".

Sul fronte prenotazioni, andranno effettuate presso la rimessa anche mediante l'uso

di strumenti tecnologici, e l'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con

conducente devono avvenire presso le rimesse.

Nel servizio di noleggio con conducente è previsto infine l'obbligo di compilazione e

tenuta da parte del conducente di un 'foglio di servizio' in formato elettronico che

dovrà riportare: la targa del veicolo; il nome del conducente; data, luogo e chilometri

di partenza e arrivo; orario di inizio servizi, destinazione e orario di fine servizio e dati

del fruitore del servizio. In attesa del foglio elettronico si ricorrerà ad una versione

cartacea con numerazione progressiva con gli stessi contenuti.

La replica degli Ncc: "Riforma attesa da 10 anni"

"Valutiamo in modo positivo l'emendamento che ci è stato illustrato e che sarà

presentato dai relatori di maggioranza alla Legge di Stabilità, relativo alla riforma del

comparto taxi e noleggio con conducente". È quanto affermano in una nota Fit-Cisl

Taxi, Uiltrasporti, Ugl taxi, Federtaxi Cisal, Tam, Satam, Claai, Faisa Confail taxi,

Unimpresa, Ati taxi, Associazioni Legale Tutela Taxi e Associazione autonoleggiatori-

Anar.

"È UNA RIFORMA ATTESA DA PIÙ DI UN
DECENNIO E CHE TROVA UN CORRETTO

PUNTO DI EQUILIBRIO TRA I DIVERSI
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Articolo precedente

Tragedia in ospedale, paziente muore
carbonizzato nel letto

"Finalmente le istituzioni hanno saputo dimostrare senso di responsabilità e capacità

di ascolto verso le legittime aspettative degli operatori onesti (tassisti e noleggiatori),

il cui lavoro è stato devastato in questi anni da abusivismo e fenomeni speculativi.

Auspichiamo che nei prossimi mesi – conclude la nota – si possa arrivare anche ad

approvare una seria regolamentazione delle applicazioni digitali che operano nel

comparto, al fine di tutelare i legittimi interessi di utenti e operatori del settore".

[ Fonte articolo: TODAY ]

  Post Views: 1

     Mi piace 0

VETTORI DEL COMPARTO,
PERMETTENDO NELLO STESSO TEMPO
UN AMMODERNAMENTO DEL SERVIZIO,

UNA BUONA BASE DI PARTENZA PER
L`AVVIO DEL CONFRONTO PER LA

RIFORMA DEL SETTORE. È UN GIUSTO
COMPENDIO TRA LE LEGITTIME

ASPETTATIVE DI RIPRISTINO DELLA
LEGALITÀ E LA NECESSARIA

INTRODUZIONE DI UNA NUOVA
FLESSIBILITÀ REGOLAMENTATA PER

GLI OPERATORI DEL COMPARTO".
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Tweet

Anef: aggiornamento GaE inutile, se non si aprono agli
abilitati
di redazione

Comunicato ANIEF – Il decreto è atteso in
primavera e sono ancora tante le variabili da
considerare. Si tratta di un passaggio
importante, perché l’aggiornamento del
2019 avrà effetto per il triennio successivo,
quindi sino al 2021.Anief ricorda che mai
come adesso è diventato necessario riaprire

le graduatorie ad esaurimento: se ciò non avverrà, con l’inizio del prossimo anno
scolastico assisteremo alla mancata copertura di altre decine di migliaia di cattedre,
che si andranno ad aggiungere alle 120 mila del 2018. Marcello Paci co (Anief-Cisal):
possiamo dare per certo sin d’ora che il Ministero dell’Istruzione verrà subissato di
ricorsi, anche per la mancata e perdurante adesione alla normativa europea che regola
la materia del precariato su posti vacanti e disponibili. Inoltre, qualora l’udienza sui
Diplomati Magistrale del Consiglio di Stato prevista per il 20 febbraio non dovesse
essere favorevole ai ricorrenti, Anief valuterà la possibilità di riaprire i ricorsi non solo
per gli stessi maestri con diploma magistrale conseguito prima del 2002, ma anche
per i laureati in Scienze della Formazione Primaria, gli insegnanti tecnico-pratici e
tutti coloro che hanno un titolo abilitante all’insegnamento.

Il sindacato, pertanto, conferma il ricorso al giudice del lavoro per ottenere la
partecipazione al piano straordinario di stabilizzazione o il risarcimento del danno

Martedì, 18 Dicembre 2018     

Ricerca personalizzata

NEWSLETTER  PUBBLICI PROCLAMI  PUBBLICIZZATI  CONTATTACI
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AccettaQuesto sito utilizza cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di pro lazione di prima e di terza parte, per
inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o prestare il consenso solo ad alcuni,
clicca qui. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la
navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.
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per illecita reiterazione di contratti a termine: il ricorso è rivolto a docenti, anche non
abilitati, e Ata precari che hanno svolto almeno 36 mesi di servizio in scuola pubblica
su posto vacante e disponibile: per maggiori informazioni cliccare qui.

Il 2019 sarà l’anno del rinnovo delle Graduatorie ad esaurimento: lo ricorda oggi la
rivista Orizzonte Scuola, sottolineando che “l’aggiornamento è atteso per la
primavera 2019, ma sono ancora tante le variabili da considerare”.

Si tratta di un passaggio importante, perché l’aggiornamento del 2019 avrà effetto per
il triennio successivo, quindi sino al 2021. Invece, le attuali graduatorie ad
esaurimento sono state costituite nell’anno scolastico 2014/15: è da quell’anno
quindi che non si aggiornano i punteggi con nuovi titoli e servizi e che non è
possibile per i docenti inseriti cambiare provincia di collocazione. E la  legge n.
21/2016 ha anche prorogato di un ulteriore anno la validità triennale delle GaE, così
siamo arrivati ad oggi.

Il punto è che con queste graduatorie bloccate, moltissime delle quali anche
esaurite,basti pensare al sostegno e alle discipline tecniche, ad iniziare dalla
matematica alle medie, quest’anno sono state assegnate oltre 50 mila supplenze
annuali datesul sostegno ed altre 70 mila su cattedra curricolare: numeri da record,
destinati a crescere. Sarebbe bastato assumere, tramite il passaggio nelle GaE, le tante
decine di migliaia di docenti già selezionati, formati e abilitati all’insegnamento per
risolvere in gran parte il problema. Per non parlare delle 33 mila cattedre assegnate in
estate ai ruoli ed invece andate deserte, perché prive di candidati, proprio perché le
graduatorie ad esaurimento risultano ormai esaurite.

Secondo Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal,
“mai come oggi risulta opportuno abbandonare la strada del canale unico di
reclutamento, quello dei concorsi, che vuole imporre in modo esclusivo il Ministro
dell’Istruzione Marco Bussetti, per fare invece spazio al doppio canale di reclutamento
riaprendo contestualmente le GaE a tutti gli abilitati. Noi, lo abbiamo chiesto nella
legge di Stabilità, prima alla Camera ed ora al Senato. Inoltre, ci siamo rivolti alla V
Commissione Bilancio e la XIV Commissione Lavoro dello stesso Senato per
presentate un emendamento alla legge europea, fori anche delle ultime notizie
provenienti dalla curia Ue, con l’avvocato generale Szpunar della Curia europea, il
quale si è detto d’accordo con le tesi della Commissione UE e del docente ricorrente
Rossato che, una volta assunto in ruolo dopo diversi anni di precariato, chiedeva
giustamente il risarcimento per l’abuso dei contratti a termine”.

“Anche la recente sentenza C-331/17 Sciotto, emessa dalla Corte di Giustizia Europea
il 25 ottobre scorso, ci rinfranca, perché è stato stabilito che i Paesi membri devono
provvedere alla ‘conversione automatica del contratto a tempo determinato in un
contratto a tempo indeterminato se il rapporto di lavoro perdura oltre una data
precisa’, ovvero 36 mesi anche non continuativi qualora stiano operando su posto
vacante e disponibile”, continua il sindacalista autonomo.

A questo proposito, Anief avvia le preadesioni al ricorso gratuito per il personale di
ruolo interessato ad ottenere dalle due alle dodici mensilità di risarcimento in caso di
pronuncia conforme della Corte di giustizia e di superamento delle sentenze della
Corte suprema italiana. Per aderire vai sul Portale Anief. Parallelamente, il giovane
sindacato continua la sua battaglia giudiziaria per l’immissione in ruolo per chi ha
svolto almeno 36 mesi di supplenze su posto vacante e disponibile, per chi è ancora
precario: anche in questo caso, gli interessati possono consultare il portale Anief.
Inoltre, qualora l’udienza sui Diplomati Magistrale del Consiglio di Stato prevista per
il 20 febbraio non dovesse essere favorevole ai ricorrenti, Anief valuterà la possibilità
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18 Dic 2018 - 17:25 - redazione

Argomenti: anief

di riaprire i ricorsi non solo per gli stessi maestri con diploma magistrale conseguito
prima del 2002, ma anche per i laureati in Scienze della Formazione Primaria, gli
insegnanti tecnico-pratici e tutti coloro che hanno un titolo abilitante
all’insegnamento.

Si ricorda in ne che Anief ha prorogato le adesioni ai ricorsi rivolti a tutto il
personale escluso dalla partecipazione al concorso straordinario per la scuola
primaria e infanzia. Per poter aderire alla proroga di adesione ai ricorsi è necessario
che i docenti interessati abbiano già inviato la domanda cartacea di partecipazione al
concorso entro il termine perentorio  ssato dal Miur (12 dicembre) indirizzandola per
raccomandata all’Uf cio scolastico Regionale di proprio interesse. Termine ultimo di
adesione ai ricorsi Anief, 27 dicembre 2018.Per ulteriori informazioni e aderire ai
ricorsi Anief, clicca qui.

Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!
Ricevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamentiRicevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti
del network di orizzontescuola.itdel network di orizzontescuola.it

Versione
stampabile

Alternanza scuola-lavoro anief assegnazioni provvisorie ATA

concorso a cattedra concorso docenti consulenza Contratto

Didattica diploma magistrale Dirigenti scolastici edilizia scolastica

esami di stato II grado Formazione docenti graduatorie ad esaurimento graduatorie di istituto

immissioni in ruolo invalsi La Buona scuola lettere in redazione
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Pensioni Precariato reclutamento Riforme
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Seta, firmato l’accordo sul premio di risultato 2018
18 Dic 2018 » Lavoro - Modena - Reggio Emilia - Trasporti

Nella serata di ieri 17 dicembre 2018, dopo una lunga trattativa, i sindacati trasporti Filt/Cgil, Fit/Cisl, Uiltrasporti,
Faisa/Cisal e Ugl/Autoferrontranvieri regionale e provinciali Modena-Reggio Emilia e Piacenza, hanno trovato
l’intesa e sottoscritto il premio di risultato per l’anno 2018 per tutti i lavoratori di Seta.
L’accordo sul premio di risultato rappresenta un primo passo nel cambio delle relazioni industriali introdotto dal
nuovo Presidente Cattabriga rispetto al passato e getta le basi per un confronto serio, costruttivo ed innovativo.
Abbiamo concordato che il prossimo premio di risultato per il personale di Seta dovrà scostarsi dagli schemi
attuali e contenere indicatori innovativi premianti per aumentare il salario dei lavoratori.
Pertanto si è stabilito di iniziare il confronto fin da subito, entro il 31 gennaio 2019.
Per l’anno 2018 viene confermata la somma disponibile a titolo di premio di risultato di €660.000, che verrà
ripartita tra il personale Seta, senza distinzione di bacino di appartenenza e di anzianità, e senza distinzione tra i
dipendenti con contratto a tempo indeterminato ed determinato.
Fra i criteri di ripartizione:
Assenze in servizio: è stato cancellato nel calcolo delle assenze in servizio il periodo di infortunio a qualunque
titolo; viene confermata la decurtazione del premio di risultato massino al 85% e minimo al 15% se non si
superano i 5 eventi annui; non verrà applicata nessuna riduzione fino a 11 giornate di assenze/annue in un
massimo di due eventi. Si tratta di un netto miglioramento rispetto agli anni passati.
Sinistri Passivi: viene confermato l’impianto degli anni scorsi con una decurtazione massima del premio del 80%
con una scala di riduzione in progressione rispetto al valore del danno provocato.
A fronte del suddetto criterio di decurtazione, l’Azienda rinuncia alla facoltà di rivalsa nei confronti del lavoratore
per i danni causati ai beni aziendali così come previsto dall’art.38 R.D n.148 e dal CCNL del 28 novembre 2015.
Sanzioni disciplinari: ai fini del PdR saranno presi in considerazione solo i provvedimenti conclusi così come
previsto dal Regio Decreto 148 del 1931, con una decurtazione massima del premio del 40%.
E’ prevista una franchigia per il primo evento e saranno esclusi dal calcolo tutti i provvedimenti disciplinari
comminati in relazione alla mancata effettuazione delle cosiddette “prestazioni aggiuntive” e quelle con
l’auricolare. Ci sembra un buon cambiamento rispetto al passato.
Per il personale impiegatizio, di esercizio, verificatori TDV e il reparto officina viene confermato il monte-premio
degli anni passati. I criteri di ripartizione delle  assenze in servizio e sanzioni disciplinari seguono gli stessi criteri
del personale viaggiante.
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« INDIETRO

A13 Bologna-Padova, tre incidenti: chiuso tratto tra
Ferrara sud e Bologna Interporto

AVANTI »

Due nuovi Irccs: il Policlinico Sant’Orsola-Malpighi e il
Maria Cecilia Hospital di Cotignola

Resta confermato che la parte di premio non erogata ai lavoratori che non raggiungono gli obbiettivi, viene
ripartita al restante personale.
Welfare: su base volontaria il lavoratore può decidere di destinare parte o l’intero premio al welfare integrativo
aziendale o al fondo di previdenza complementare Priamo; in tali casi l’azienda integrerà il versato con una
maggiorazione del 25%.
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Home  Campobasso  Tpl, è allarme: stop ai contributi per i Comuni non in regola

Tpl, è allarme: stop ai contributi per i Comuni non in regola
Nell’ultimo incontro con l’assessore Niro i sindacati hanno lanciato un appello al confronto

Ultimo aggiornamento Dic 18, 2018    0

CAMPOBASSO COMUNI MOLISANI IN EVIDENZA

HOMEPAGE CAMPOBASSO TERMOLI ISERNIA VENAFRO NECROLOGI  SPECIALI  
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REDAZIONE CAMPOBASSO

Un allarme serio e preoccupante quello lanciato dai sindacati di categoria del settore trasporti, a seguito dell’incontro con
l’assessore regionale Vincenzo Niro.
Un incontro nel quale è emerso che l’Amministrazione Regionale sospenderà a partire dal 1° gennaio 2019 l’erogazione del
contributo regionale, ovvero dei corrispettivi per il trasporto pubblico locale, nei confronti di quelle Amministrazioni Comunali
(Campobasso, Isernia, Termoli e Larino) che non abbiano provveduto a mettersi in regola con quanto disciplinato dalle norme
vigenti (D.L.50/2017) rispetto all’a damento con procedure di evidenza pubblica dei servizi di trasporto pubblico locale o, in
alternativa, alla pubblicazione del relativo bando di gara.
«A fronte di tali preannunciati provvedimenti – a ermano le organizzazioni sindacali – che, se attuati determinerebbero
conseguenze nefaste per il servizio di tpl e per i livelli occupazionali, si rende quanto mai necessario ed urgente un confronto,
possibilmente contestuale ed unitario, con le Amministrazioni Comunali del Molise che gestiscono, al momento, il servizio di
trasporto pubblico urbano e alle quali sarebbero indirizzate tali preoccupanti decisioni.»
Nel corso della riunione di lunedì, a ermano Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Ugl e Faisa Cisal, è emersa, tra l’altro, la ferma
intenzione da parte della Regione di procedere a formalizzare, entro il 31 marzo 2019, la procedura di gara per l’a damento ad
un gestore unico del servizio di trasporto pubblico locale su gomma, come peraltro anticipato nella seduta monotematica del
Consiglio regionale del 31 luglio scorso e nella Delibera di Giunta Regionale 468 del 15 ottobre 2018.
Seppur in assenza di un Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti (l’ultimo è scaduto ben sei anni fa), i sindacati hanno
sollecitato la Regione Molise a procedere «con estrema urgenza e senza indugi» verso la de nizione del bando di gara per
l’a damento ad un gestore unico del servizio di trasporto pubblico locale su gomma, auspicando un «costruttivo confronto con le
parti sociali soprattutto per gli aspetti concernenti le garanzie occupazionali, le clausole sociali, la corretta applicazione delle
regole e dei contratti di lavoro nei confronti del personale, non tralasciando peraltro ulteriori aspetti altrettanto importanti legati
alla qualità del servizio e alla sicurezza.»
Rispetto alla richiesta di includere nel bando di gara anche i servizi di trasporto pubblico urbano, attualmente gestite in Molise da
alcune Amministrazioni Comunali, in ne, l’assessore Niro avrebbe sostenuto che tale eventualità è ancora oggetto di «valutazione
e confronto».

  0  Condividi

  ARTICOLO PRECEDENTE

Avviso di burrasca, interrotti i collegamenti Termoli – Isole
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» Lavoro - Modena - Reggio Emilia - Trasporti

Seta, firmato l’accordo sul premio di risultato 2018

18 Dic 2018 

Nella serata di ieri 17 dicembre 2018, dopo una lunga trattativa, i sindacati trasporti Filt/Cgil, Fit/Cisl, Uiltrasporti,
Faisa/Cisal e Ugl/Autoferrontranvieri regionale e provinciali Modena-Reggio Emilia e Piacenza, hanno trovato
l’intesa e sottoscritto il premio di risultato per l’anno 2018 per tutti i lavoratori di Seta.

L’accordo sul premio di risultato rappresenta un primo passo nel cambio delle relazioni industriali introdotto dal
nuovo Presidente Cattabriga rispetto al passato e getta le basi per un confronto serio, costruttivo ed innovativo.
Abbiamo concordato che il prossimo premio di risultato per il personale di Seta dovrà scostarsi dagli schemi
attuali e contenere indicatori innovativi premianti per aumentare il salario dei lavoratori.
Pertanto si è stabilito di iniziare il confronto fin da subito, entro il 31 gennaio 2019.
Per l’anno 2018 viene confermata la somma disponibile a titolo di premio di risultato di €660.000, che verrà
ripartita tra il personale Seta, senza distinzione di bacino di appartenenza e di anzianità, e senza distinzione tra i
dipendenti con contratto a tempo indeterminato ed determinato.

Fra i criteri di ripartizione:

Assenze in servizio: è stato cancellato nel calcolo delle assenze in servizio il periodo di infortunio a
qualunque titolo; viene confermata la decurtazione del premio di risultato massino al 85% e minimo al 15% se
non si superano i 5 eventi annui; non verrà applicata nessuna riduzione fino a 11 giornate di assenze/annue in
un massimo di due eventi. Si tratta di un netto miglioramento rispetto agli anni passati.

Sinistri Passivi: viene confermato l’impianto degli anni scorsi con una decurtazione massima del premio del
80% con una scala di riduzione in progressione rispetto al valore del danno provocato.
A fronte del suddetto criterio di decurtazione, l’Azienda rinuncia alla facoltà di rivalsa nei confronti del lavoratore
per i danni causati ai beni aziendali così come previsto dall’art.38 R.D n.148 e dal CCNL del 28 novembre
2015.

Sanzioni disciplinari: ai fini del PdR saranno presi in considerazione solo i provvedimenti conclusi così come
previsto dal Regio Decreto 148 del 1931, con una decurtazione massima del premio del 40%.

CONGRATULAZIONI!
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« INDIETRO

A13 Bologna-Padova, tre incidenti: chiuso tratto tra
Ferrara sud e Bologna Interporto

AVANTI »

Due nuovi Irccs: il Policlinico Sant’Orsola-Malpighi e il
Maria Cecilia Hospital di Cotignola

E’ prevista una franchigia per il primo evento e saranno esclusi dal calcolo tutti i provvedimenti disciplinari
comminati in relazione alla mancata effettuazione delle cosiddette “prestazioni aggiuntive” e quelle con
l’auricolare. Ci sembra un buon cambiamento rispetto al passato.
Per il personale impiegatizio, di esercizio, verificatori TDV e il reparto officina viene confermato il monte-premio
degli anni passati. I criteri di ripartizione delle  assenze in servizio e sanzioni disciplinari seguono gli stessi
criteri del personale viaggiante.
Resta confermato che la parte di premio non erogata ai lavoratori che non raggiungono gli obbiettivi, viene
ripartita al restante personale.

Welfare: su base volontaria il lavoratore può decidere di destinare parte o l’intero premio al welfare integrativo
aziendale o al fondo di previdenza complementare Priamo; in tali casi l’azienda integrerà il versato con una
maggiorazione del 25%.
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La rete del Portale Italiano pubblica gli articoli senza fini di lucro ma con finalità di critica, discussione od insegnamento, come previsto dall’art. 70
legge sul diritto d’autore e art. 41 della costituzione Italiana.

Per richiedere rimozione o inserimento articoli clicca qui
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ACQUISTA FATTURAZIONE

ELETTRONICA IL PRIMO ANNO 5
EURO + IVA PER GLI ANNI
SUCCESSIVI 25 EURO + IVA.

16 dicembre 2018

IMPRESE: NUOVO ACCORDO

PER IL CREDITO 2019.
14 dicembre 2018

LAZIO: FONDO ROTATIVO PER

IL PICCOLO CREDITO, 39 MILIONI
PER LE IMPRESE.

13 dicembre 2018

SENZA CALCOLO DEGLI

INTERESSI LA CARTELLA
ESATTORIALE È NULLA.

12 dicembre 2018
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Pescara – Sono stati ricevuti a Palazzo di Città i 9 giovani volontari del Corpo
Europeo di Solidarietà in servizio in Abruzzo per la realizzazione del progetto UN
TERREMOTO DI SOLIDARIETÀ’, il primo progetto realizzato in Itala di Servizio
Volontario Europeo Strategico del programma Erasmus+. L’assessorato alle
politiche giovanile del Comune di Pescara è ente capofila e coordina le attività
che porteranno 80 giovani volontari europei nelle tre regioni colpite dal recente
sisma: Abruzzo, Marche e Umbria. Ad accogliere i giovani provenienti da Belgio,
Francia, Spagna, Moldavia e Portogallo, sono stati ricevuti dall’assessore alle
politiche giovanili Giovanni Di Iacovo, Daniela Santroni, consigliera comunale e
le associazioni partner (Caritas, Movimentazioni, Val Pescara, Psicologi per i
Popoli Abruzzo e Volontari senza frontiere).

“Vogliamo fare attività che abbiano al centro il concetto di beneficenza e
solidarietà e il progetto coniuga al meglio il concetto di solidarietà con l’identità
europea – così l’assessore Giovanni Di Iacovo – Diamo corso a un
programma europeo per 80 ragazzi, provenienti da diversi Paesi per intervenire
e dare una mano nelle tre regioni colpite dai terremoti. In questi anni hanno
avuto modo di conoscere l’eco del terremoto come fatto luttuoso avvenuto
all’Italia, con testimonianze che hanno colpito il mondo intero: attraverso il
progetto potremo impiegare questi ragazzi per una ricostruzione altrettanto
importante rispetto a quella delle mura ed edifici distrutti, una rinascita
emotiva, culturale, sociale delle terre colpite. E a questi giovani va il nostro
ringraziamento perché è un compito davvero fondamentale e terribilmente
delicato”.

“Siamo fra i pochi Comuni accreditati dall’Unione Europea per attività di
volontariato civile – così la consigliera Daniela Santroni che ha seguito il
progetto – Il coordinamento regionale abruzzese vede il Comune di Pescara
come ente capofila e protagonista dell’ospitalità e accoglienza dei giovani
volontari in servizio in Abruzzo con l’ausilio delle associazioni locali accreditate a
livello europeo: Val Pescara Protezione Civile, Volontari senza frontiere
Protezione Civile e Psicologi per i popoli Abruzzo, Associazione Movimentazioni
e Fondazione Caritas. Abbiamo iniziato in piccoli passi inviando giovani in alcune
strutture fuori dall’Italia, poi accogliendo giovani nelle nostre strutture e
quando abbiamo vinto questo progetto italiano di servizio volontario
strategico, siamo divenuti capofila con associazioni delle Marche ed Umbria e
abbiamo lavorato accreditando e costruendo una rete di associazioni sul
territorio, che ci consentirà di ospitare fra tutte le regioni circa 80 volontari, 20
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Come

per l’Abruzzo. I primi nove sono con noi e fra sei mesi arriveranno altri. Le
associazioni coinvolte sono quelle di Pprotezione Civile perché li coinvolgeremo
in un’opera di risocializzazione delle località colpite dal  terremoto. Ringraziamo
tutti per la collaborazione dimostrata e la Caritas per aver messo a disposizione
anche le sue strutture per l’accoglienza”.

“Ringrazio il Comune di Pescara come presidente dell’associazione Psicologi per
i Popoli sono contenta che arrivino i ragazzi, un lavoro di gruppo molto bello
perché attraverso le emergenze ci conosciamo ed è un momento di crescita nel
cosiddetto tempo di pace – così Maria Chiorazzo a nome delle associazioni di
volontariato – Si tratta di attività a vantaggio di terre e persone che hanno
subito il terremoto dai bambini, agli adulti perché le condizioni di emergenza
sono sempre tali e quando cessano bisogna agire perché le conseguenze
emotive restano anche se emotivamente. Il progetto, grazie al coinvolgimento
dei Comuni e delle associazioni locali, si sostanzia con la creazione di una rete di
solidarietà che partendo dai piccoli paesi distrutti dal terremoto, oltrepassa i
confini nazionali fino ad arrivare dritto al cuore dell’Europa attraverso i giovani
che hanno deciso di prendere parte al Corpo Europeo di Solidarietà.  I volontari
in servizio in Abruzzo svolgeranno le loro attività principalmente nei paesi di
Valle Castellana per il teramano, Tempera per l’aquilano e Farindola per il
pescarese, realizzando attività ricreative per la popolazione e raccogliendo le
loro testimonianze per realizzare un documentario sulla situazione post sisma”.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright La-Notizia.net

L’articolo A Pescara i ragazzi del volontariato civile per il progetto “Un
terremoto di solidarietà” proviene da La Notizia.net.
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 Finanziamenti e agevolazioni personali e aziendali
ACQUISTA FATTURAZIONE

ELETTRONICA IL PRIMO ANNO 5
EURO + IVA PER GLI ANNI
SUCCESSIVI 25 EURO + IVA.

16 dicembre 2018

IMPRESE: NUOVO ACCORDO

PER IL CREDITO 2019.
14 dicembre 2018

LAZIO: FONDO ROTATIVO PER

IL PICCOLO CREDITO, 39 MILIONI
PER LE IMPRESE.

13 dicembre 2018

SENZA CALCOLO DEGLI

INTERESSI LA CARTELLA
ESATTORIALE È NULLA.

12 dicembre 2018
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Attualità

Palmerini (CISAL): “Buon lavoro al
nuovo CDA di APS. Chiariamo però
i lati oscuri”

“L’assemblea dei Soci ha eletto il nuovo consiglio di amministrazione al quale

rivolgiamo i nostri migliori auguri di buon lavoro ed al quale rinnoviamo tutto il nostro

sostegno per vincere le sfide che il futuro riserva ad un servizio pubblico essenziale

quale quello idrico. A dichiararlo il Segretario Provinciale del Sindacato CISAL Rieti,

Marco Palmerini (nella foto).

Di  Redazione  - 18 dicembre 2018 - 12:30
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Al nuovo vertice, prosegue il Segretario Confederale, spetta l’onere di consolidare e

rafforzare un’azienda che, seppur giovanissima, ha saputo dimostrare grazie anche

alla professionalità ed impegno profuso delle maestranze, un buon dinamismo ed

operatività.

Restano però da chiarire i molti lati oscuri, continua Palmerini, che furono oggetto di

contenzioso nella fase di avvio di A.P.S., alcuni di questi risolti solo dopo la sentenza

del TAR del Lazio, circa il capitale sociale e la reale sostenibilità economico-finanziaria

della in house (a garanzia dei bilanci degli Enti Soci), del piano degli investimenti a

fronte della sostenibilità della tariffa del servizio idrico.

La richiesta che facciamo al nuovo C.d.A., afferma il Segretario della Cisal, è pertanto

quella di ripartire e accertare la fondatezza di tutte le criticità mosse, con l’auspicio

che con forte senso di responsabilità riesca a porre in essere strategie utili ad

assicurare un servizio efficace ed efficiente a costi sostenibili in un territorio martoriato

da una crisi economica globale e da eventi calamitosi.

L’occasione è altresì utile per portare all’attenzione del nuovo consiglio, conclude

Palmerini, il tema della salvaguardia occupazionale relativamente alla forza lavoro a

tutt’oggi impegnata, seppur in forme diverse, nelle gestioni dei servizi

idrici/depurazione nei vari comuni dell’ATO3, e che in una imminente fase di

trasferiranno della gestione del servizio ad A.P.S., prevista dal prossimo primo

gennaio, potrebbe paradossalmente trovarsi nelle condizioni di non veder più

assicurato il proprio lavoro. Nel merito della tutela occupazionale l’appello oltre che al

CdA di Aps è rivolto anche alle istituzioni politiche locali e regionali ad oggi indifferenti

all’argomento.”

Marco Palmerini
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CASE MOTORI LAVORO ASTE

Trova tutte le aste giudiziarie

Appartamenti Lodi Vecchio Piave

 
Protesta degli Ncc
a Roma, tensioni
in centro. Slogan
contro governo:
"Buffoni".
Bruciata una
bandiera M5S (ansa)

Capitale in tilt per la manifestazione dei noleggiatori con conducente

Articoli
Correlati

Tensioni e disordini  nel centro di Roma nel corso della manifestazione dei

noleggiatori con conconducente. Le centinaia di autisti che stanno prendendo

parte alla manifestazione nazionale a Roma hanno dato fuoco ad alcune

bandiere del Movimento 5 Stelle, davanti alla sede della Prefettura di Roma,

dove si erano radunati. "Buffoni, buffoni", urlano ora i manifestanti che si sono

spostati all' esterno del Senato, mentre una delegazione è entrata in attesa di

essere ricevuta. Capitale in tilt, bloccato corso Rinascimento

In piazza della Repubblica, un vigile urbano sarebbe stato accerchiato da un

gruppo di manifestanti e messo in salvo dalle forze dell'ordine. "Ho passato i tre

minuti più brutti della mia vita - racconta un tassista -  mentre stavo transitando in

piazza della Repubblica e alcuni noleggiatori che stavano manifestando lì mi si

sono avvicinati circondando la mia auto e prendendola a calci e pugni. Sto

andando a fare la denuncia alle forze dell'ordine, quello che è successo è

gravissimo. Il mio taxi non era assicurato contro gli atti vandalici, il perito mi ha

appena detto che ho circa tre mila euro di danni".

I noleggiatori con conducente protestano contro l'entrata in vigore dal prossimo

primo gennaio del decreto 29/1 quater, che - hanno spiegato - "cancellerebbe 80

18 dicembre 2018
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ASTE GIUDIZIARIE

Terreni Fiumicino RM - 33750

Vendite giudiziarie nel Lazio

Visita gli immobili del Lazio

a Roma

Scegli una città

Scegli un tipo di locale

Inserisci parole chiave (facoltativo)

NECROLOGIE

Ricerca necrologi pubblicati »

Il giallo, il rosso e il
grigio

Rodolfo Silvio Platè
NARRATIVA

ncc Roma

mila aziende e creerebbe 200 mila disoccupati" e hanno definito quella dei

tassisti "una lobby che nel 2008 senza seguire un iter parlamentare garantito

dalla Costituzione, ha ottenuto una modifica alla legge quadro dei noleggiatori

portando a restrizioni rigidissime nei nostri confronti".

Alla manifestazione partecipano anche le imprese della Fai, la Federazione

degli autonoleggiatori aderente a Confcommercio-Conftrasporto, che chiedono

al Governo un'ulteriore proroga dell'entrata in vigore del decreto per "rivisitare

subito" la legge quadro per gli autoservizi pubblici non di linea.

Le nuove  norme  costringono gli Ncc al termine del servizio a tornare nella città

in cui l'autorizzazione è stata rilasciata. Il governo ha fatto dietrofront dopo aver

manifestato l'intenzione di rimuovere i paletti che limitano il raggio d'azione delle

auto noleggiate con conducente.Un emendamento dei relatori alla manovra

depositato in commissione Bilancio del Senato conferma le disposizioni

restrittive per il settore e prevede che le prenotazioni debbano essere

preventivamente registrate su un foglio di servizio elettronico. Tuttavia la

proposta di modifica amplia gli ambiti territoriali di operatività degli Ncc da

comunali a provinciali prevedendo che, in deroga a quanto previsto, l'inizio del

servizio possa avvenire senza il rientro in rimessa quando sul 'foglio di servizio'

siano registrate, sin dalla partenza dalla rimessa, più prenotazioni oltre la prima

con partenza o destinazione all'interno della provincia o dell'area metropolitana in

cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato le autorizzazioni.

A questa nuova visione provinciale, e non più comunale, dell'ambito del servizio

Ncc, si aggiunge il controllo elettronico del percorso e delle prenotazioni con un

sistema digitale. Previsto anche il blocco delle licenze.

 Soddisfazione dei sindacati  dei tassisti, "Valutiamo in modo positivo

l'emendamento presentato dai relatori di maggioranza alla legge di stabilità,

relativo alla riforma del comparto taxi e noleggio con conducente" commentano 

Fit-Cisl, Ugl Taxi, Uil trasporti, Federtaxi Cisal, Tam, Satam, Claai, Unimpresa,

Ati Taxi, Associazioni Legale Tutela Taxi e Associazione Autonoleggiatori Anar.

"Una riforma attesa da più di un decennio - aggiungono - e che trova un corretto

punto di equilibrio tra i diversi vettori del comparto, permettendo nello stesso

tempo un ammodernamento del servizio. Un giusto compendio tra le legittime

aspettative di ripristino della legalità e la necessaria introduzione di una nuova

flessibilità regolamentata per gli operatori del comparto.
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Lavoro Modena Reggio Emilia Trasporti

Seta, firmato l’accordo sul premio
di risultato 2018
18 Dicembre 2018
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Nella serata di ieri 17 dicembre 2018, dopo una lunga trattativa, i sindacati trasporti

Filt/Cgil, Fit/Cisl, Uiltrasporti, Faisa/Cisal e Ugl/Autoferrontranvieri regionale e

provinciali Modena-Reggio Emilia e Piacenza, hanno trovato l’intesa e sottoscritto il

premio di risultato per l’anno 2018 per tutti i lavoratori di Seta.

L’accordo sul premio di risultato rappresenta un primo passo nel cambio delle relazioni

industriali introdotto dal nuovo Presidente Cattabriga rispetto al passato e getta le

basi per un confronto serio, costruttivo ed innovativo.

Abbiamo concordato che il prossimo premio di risultato per il personale di Seta dovrà

scostarsi dagli schemi attuali e contenere indicatori innovativi premianti per aumentare

il salario dei lavoratori.

Pertanto si è stabilito di iniziare il confronto fin da subito, entro il 31 gennaio 2019.

Per l’anno 2018 viene confermata la somma disponibile a titolo di premio di risultato

di €660.000, che verrà ripartita tra il personale Seta, senza distinzione di bacino di

appartenenza e di anzianità, e senza distinzione tra i dipendenti con contratto a

tempo indeterminato ed determinato.

Fra i criteri di ripartizione:

Assenze in servizio: è stato cancellato nel calcolo delle assenze in servizio il periodo di

infortunio a qualunque titolo; viene confermata la decurtazione del premio di risultato

massino al 85% e minimo al 15% se non si superano i 5 eventi annui; non verrà applicata

nessuna riduzione fino a 11 giornate di assenze/annue in un massimo di due eventi. Si tratta

di un netto miglioramento rispetto agli anni passati.

Sinistri Passivi: viene confermato l’impianto degli anni scorsi con una decurtazione massima

del premio del 80% con una scala di riduzione in progressione rispetto al valore del danno

provocato.

A fronte del suddetto criterio di decurtazione, l’Azienda rinuncia alla facoltà di rivalsa nei
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Articolo precedente

A13 Bologna-Padova, tre incidenti: chiuso
tratto tra Ferrara sud e Bologna Interporto

Articolo successivo

Due nuovi Irccs: il Policlinico Sant’Orsola-
Malpighi e il Maria Cecilia Hospital di

Cotignola

confronti del lavoratore per i danni causati ai beni aziendali così come previsto dall’art.38 R.D

n.148 e dal CCNL del 28 novembre 2015.

Sanzioni disciplinari: ai fini del PdR saranno presi in considerazione solo i provvedimenti

conclusi così come previsto dal Regio Decreto 148 del 1931, con una decurtazione massima

del premio del 40%.

E’ prevista una franchigia per il primo evento e saranno esclusi dal calcolo tutti i

provvedimenti disciplinari comminati in relazione alla mancata effettuazione delle

cosiddette “prestazioni aggiuntive” e quelle con l’auricolare. Ci sembra un buon

cambiamento rispetto al passato.

Per il personale impiegatizio, di esercizio, verificatori TDV e il reparto officina viene

confermato il monte‐premio degli anni passati. I criteri di ripartizione delle  assenze in

servizio e sanzioni disciplinari seguono gli stessi criteri del personale viaggiante.

Resta confermato che la parte di premio non erogata ai lavoratori che non raggiungono gli

obbiettivi, viene ripartita al restante personale.

Welfare: su base volontaria il lavoratore può decidere di destinare parte o l’intero premio al

welfare integrativo aziendale o al fondo di previdenza complementare Priamo; in tali casi

l’azienda integrerà il versato con una maggiorazione del 25%.
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» Lavoro, Modena, Reggio Emilia, Trasporti » Seta, firmato l’accordo sul premio di risultato 2018

Seta, firmato l’accordo sul premio di risultato 2018
18 Dic 2018 

Nella serata di ieri 17 dicembre 2018, dopo una lunga trattativa, i sindacati trasporti Filt/Cgil, Fit/Cisl, Uiltrasporti,
Faisa/Cisal e Ugl/Autoferrontranvieri regionale e provinciali Modena-Reggio Emilia e Piacenza, hanno trovato
l’intesa e sottoscritto il premio di risultato per l’anno 2018 per tutti i lavoratori di Seta.

L’accordo sul premio di risultato rappresenta un primo passo nel cambio delle relazioni industriali introdotto dal
nuovo Presidente Cattabriga rispetto al passato e getta le basi per un confronto serio, costruttivo ed innovativo.
Abbiamo concordato che il prossimo premio di risultato per il personale di Seta dovrà scostarsi dagli schemi
attuali e contenere indicatori innovativi premianti per aumentare il salario dei lavoratori.
Pertanto si è stabilito di iniziare il confronto fin da subito, entro il 31 gennaio 2019.
Per l’anno 2018 viene confermata la somma disponibile a titolo di premio di risultato di €660.000, che verrà
ripartita tra il personale Seta, senza distinzione di bacino di appartenenza e di anzianità, e senza distinzione tra i
dipendenti con contratto a tempo indeterminato ed determinato.

Fra i criteri di ripartizione:

Assenze in servizio: è stato cancellato nel calcolo delle assenze in servizio il periodo di infortunio a
qualunque titolo; viene confermata la decurtazione del premio di risultato massino al 85% e minimo al 15% se
non si superano i 5 eventi annui; non verrà applicata nessuna riduzione fino a 11 giornate di assenze/annue in
un massimo di due eventi. Si tratta di un netto miglioramento rispetto agli anni passati.

Sinistri Passivi: viene confermato l’impianto degli anni scorsi con una decurtazione massima del premio del
80% con una scala di riduzione in progressione rispetto al valore del danno provocato.
A fronte del suddetto criterio di decurtazione, l’Azienda rinuncia alla facoltà di rivalsa nei confronti del lavoratore
per i danni causati ai beni aziendali così come previsto dall’art.38 R.D n.148 e dal CCNL del 28 novembre
2015.

Sanzioni disciplinari: ai fini del PdR saranno presi in considerazione solo i provvedimenti conclusi così come
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« INDIETRO

A13 Bologna-Padova, tre incidenti: chiuso tratto tra
Ferrara sud e Bologna Interporto

AVANTI »

Due nuovi Irccs: il Policlinico Sant’Orsola-Malpighi e il
Maria Cecilia Hospital di Cotignola

previsto dal Regio Decreto 148 del 1931, con una decurtazione massima del premio del 40%.
E’ prevista una franchigia per il primo evento e saranno esclusi dal calcolo tutti i provvedimenti disciplinari
comminati in relazione alla mancata effettuazione delle cosiddette “prestazioni aggiuntive” e quelle con
l’auricolare. Ci sembra un buon cambiamento rispetto al passato.
Per il personale impiegatizio, di esercizio, verificatori TDV e il reparto officina viene confermato il monte-premio
degli anni passati. I criteri di ripartizione delle  assenze in servizio e sanzioni disciplinari seguono gli stessi
criteri del personale viaggiante.
Resta confermato che la parte di premio non erogata ai lavoratori che non raggiungono gli obbiettivi, viene
ripartita al restante personale.

Welfare: su base volontaria il lavoratore può decidere di destinare parte o l’intero premio al welfare integrativo
aziendale o al fondo di previdenza complementare Priamo; in tali casi l’azienda integrerà il versato con una
maggiorazione del 25%.
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