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20 Avvenire 09/01/2019 II 21 SCIOPERO DEI TRASPORTI CONTRO LE REGOLE EUROPEE 5

1 Conquiste del Lavoro 09/01/2019 BUS E METRO: LUNEDI' 21 SCIOPERO DI 4 ORE 6

16 Gazzetta del Sud 09/01/2019 I MARITTIMI LIBERTY LINES INCROCIANO LE BRACCIA (R.D'andrea) 7

12 Giornale di Sicilia 09/01/2019 BREVI - PROCLAMATO LO SCIOPERO ALLA LIBERTY LINES 8

15 Giornale di Sicilia 09/01/2019 BREVI - ASSUNZIONE EX PIP IN RESAIS I SINDACATI: TAVOLO
TECNICO

9

17 Il Centro - Ed. L'Aquila/Avezzano 09/01/2019 BREVI - PERETTI NOMINATO ALLA FIADEL L'AQUILA 10

30 Il Cittadino (Lodi) 09/01/2019 NUOVE NORME SU GUIDA E RIPOSO SCATTA LO SCIOPERO 11

XI Il Giorno - Ed. Metropoli 09/01/2019 VENERDI' NERO PER I PENDOLARI 12

35 Il Messaggero - Ed. Metropolitana 09/01/2019 ALBANO, SCIOPERO TRASPORTI: CAOS PER STUDENTI E PENDOLARI 13

1 Il Quotidiano del Sud 09/01/2019 "DATE UN FUTURO ALL'ATAM COSI' MUORE" 14

10 Il Quotidiano del Sud - Reggio Calabria 09/01/2019 DATE UN FUTURO ALL'ATAM COSI' MUORE 16

5 Il Quotidiano di Sicilia 09/01/2019 BREVI - TRASPORTI, SINDACATI: "II 21 SCIOPERO DI 4 ORE PER BUS E
METRO"

17

4 Il Tirreno - Ed. Pisa 09/01/2019 BUS, SCIOPERO RINVIATO L'IPOTESI E' IL 21 GENNAIO 18

12 La Gazzetta del Mezzogiorno 09/01/2019 TRASPORTI PUBBLICI UN LUNEDI' DI PASSIONE 19

1 La Gazzetta del Mezzogiorno - Ed.
Brindisi

09/01/2019 APPALTI SCADUTI 100 OPERAI SENZA NOTIZIE SUL FUTURO 20

29 La Gazzetta dello Sport 09/01/2019 MEZZI PUBBLICI STOP LUNEDI' 21 PER QUATTRO ORE 21

3 La Nazione - Ed. La Spezia 09/01/2019 GLI AUTOBUS IN SCIOPERO DOMANI DALLE 11 ALLE 15 22

10 La Provincia (CR) 09/01/2019 VENERDI' SCIOPERO PULLMAN A RISCHIO 23

17 Latina Editoriale Oggi 09/01/2019 SCIOPERO DEL TPL, I AZIENDA TACE ANCORA 24

26 Leggo - Ed. Roma 09/01/2019 TRASPORTI & MOBILITA' 25

18 Metro - Ed. Roma 09/01/2019 T&M TRASPORTI & MOBILITA'/1 26

Cisal: webRubrica

It.Paperblog.Com 09/01/2019 NAPOLI, SCIOPERO DEI TRASPORTI: STOP DI 4 ORE A METRO, BUS E
FUNICOLARI

27

Messinaora.it 09/01/2019 LIBERTY LINES: I MARITTIMI IN SCIOPERO IL 18 GENNAIO 30

Notizieinunclick.it 09/01/2019 NO A PEGGIORAMENTI DEI TEMPI GUIDA E RIPOSO E ALLA
LIBERALIZZAZIONE DEL MERCATO

32

Quasimezzogiorno.org 09/01/2019 TRASPORTI - SCIOPERO DI 4 ORE PER BUS E METRO IL 21 GENNAIO 34

Adnkronos.com 08/01/2019 STOP BUS E METRO IL 21 GENNAIO 35

Affaritaliani.it 08/01/2019 **TPL: SINDACATI, 21 GENNAIO STOP BUS, METRO E PULLMAN A
NOLEGGIO**

36

Ansa.it 08/01/2019 LUNEDI' 21 SCIOPERO 4 ORE PER BUS-METRO 37

Ansa.it 08/01/2019 SCIOPERO DI BUS-METRO LUNEDI' 21 GENNAIO 38

Approdonews.it 08/01/2019 I SINDACATI S'INTERROGANO SUL FUTURO DELL'ATAM 39

Askanews.it 08/01/2019 TRASPORTI, SINDACATI: IL 21 SCIOPERO DI 4 ORE PER BUS E METRO 41

Blitzquotidiano.it 08/01/2019 SCIOPERO TRASPORTI 21 GENNAIO: STOP DI BUS, METRO E
PULLMAN A NOLEGGIO

42

Bresciaoggi.it 08/01/2019 LUNEDI' 21 SCIOPERO 4 ORE PER BUS-METRO 44

Bresciaoggi.it 08/01/2019 TRASPORTI:LUNEDI' 21 STOP 4 ORE BUS-METRO 45

Cagliaripad.it 08/01/2019 TRASPORTI: LUNEDI' 21 SCIOPERO DI 4 ORE PER BUS-METRO 46

CataniaOggi.It 08/01/2019 **TPL: SINDACATI, 21 GENNAIO STOP BUS, METRO E PULLMAN A
NOLEGGIO**

47
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Cn24.tv 08/01/2019 VERTENZA ATAM: SIGLE RIUNITE PER FARE IL PUNTO SULLA
SITUAZIONE

48

Corrieredellumbria.corr.it 08/01/2019 **TPL: SINDACATI, 21 GENNAIO STOP BUS, METRO E PULLMAN A
NOLEGGIO**

50

Corrierediarezzo.corr.it 08/01/2019 **TPL: SINDACATI, 21 GENNAIO STOP BUS, METRO E PULLMAN A
NOLEGGIO**

51

Economysicilia.it 08/01/2019 SCUOLA E PA, IN PENSIONE CON QUOTA 100: QUASI PRONTA LA
MAXI FINESTRA ALLA LEGGE FORNERO

52

ferpress.it 08/01/2019 TRASPORTI: SINDACATI, 21-1 STOP 4 ORE BUS, TRAM, METRO E
PULLMAN A NOLEGGIO

56

Generazioneweb.net 08/01/2019 SCIOPERO DEI TRASPORTI FISSATO PER IL 21 GENNAIO 57

Giornalone.blogghy.com 08/01/2019 SCIOPERO TRASPORTI LUNEDI' 21 GENNAIO: STOP PER 4 ORE A
METRO E BUS. FERMI DALLE 10 ALLE 14 ANCHE I

59

Grandenapoli.it 08/01/2019 SCIOPERO GENERALE DEI TRASPORTI, STOP DI METRO, BUS E TRENI 60

Ildiariodellavoro.it 08/01/2019 SINDACATI, IL 21 GENNAIO SCIOPERO DI 4 ORE 61

Ildispaccio.it 08/01/2019 REGIO, FILT CGIL, FIT CISL, UILT, UGL E FAISA: LATAM DEVE AVERE
UN FUTURO

62

Ilfaroonline.it 08/01/2019 PENSIONE A QUOTA 100: PRONTA LA MAXI FINESTRA ALLA LEGGE
FORNERO PER PRIVATI E STATALI FINO AL 2022

64

Ilfattoquotidiano.it 08/01/2019 SCIOPERO TRASPORTI LUNEDI' 21 GENNAIO: STOP PER 4 ORE A
METRO E BUS. FERMI DALLE 10 ALLE 14 ANCHE I

69

Ilfogliettone.it 08/01/2019 TRASPORTI, LUNEDI 21 SCIOPERO DI 4 ORE PER BUS-METRO 70

Ilfoglio.it 08/01/2019 **TPL: SINDACATI, 21 GENNAIO STOP BUS, METRO E PULLMAN A
NOLEGGIO**

71

Ilgiornaledivicenza.it 08/01/2019 LUNEDI' 21 SCIOPERO 4 ORE PER BUS-METRO 72

Ilgiornaledivicenza.it 08/01/2019 TRASPORTI:LUNEDI' 21 STOP 4 ORE BUS-METRO 73

Ilgiorno.it 08/01/2019 TRASPORTI, SCIOPERO IL 21 GENNAIO: FERMI BUS E METRO 74

Ilrestodelcarlino.it 08/01/2019 TRASPORTI, SCIOPERO IL 21 GENNAIO: FERMI BUS E METRO 75

Ilroma.net 08/01/2019 STOP BUS E METRO IL 21 GENNAIO 76

Ilsannioquotidiano.it 08/01/2019 **TPL: SINDACATI, 21 GENNAIO STOP BUS, METRO E PULLMAN A
NOLEGGIO**

78

Ilsicilia.it 08/01/2019 SCUOLA: PIU' POSTI DI RUOLO SUL SOSTEGNO IN SICILIA, LA
SENTENZA DEL TAR | VIDEO

79

Iltempo.it 08/01/2019 **TPL: SINDACATI, 21 GENNAIO STOP BUS, METRO E PULLMAN A
NOLEGGIO**

81

It.finance.yahoo.com 08/01/2019 STOP BUS E METRO IL 21 GENNAIO 82

It.finance.yahoo.com 08/01/2019 TRASPORTI, SINDACATI: IL 21 SCIOPERO DI 4 ORE PER BUS E METRO 83

It.investing.com 08/01/2019 TRASPORTI: LUNEDI' 21 STOP 4 ORE BUS-METRO 84

It.Notizie.Yahoo.com 08/01/2019 TRASPORTI, SINDACATI: IL 21 SCIOPERO DI 4 ORE PER BUS E METRO 85

Lagazzettadelmezzogiorno.it 08/01/2019 TRASPORTI:LUNEDI' 21 STOP 4 ORE BUS-METRO 86

Larena.it 08/01/2019 LUNEDI' 21 SCIOPERO 4 ORE PER BUS-METRO 88

Larena.it 08/01/2019 TRASPORTI:LUNEDI' 21 STOP 4 ORE BUS-METRO 89

Lasicilia.it 08/01/2019 TRASPORTI:LUNEDI' 21 STOP 4 ORE BUS-METRO 90

Lavallee.Netweek.It 08/01/2019 **TPL: SINDACATI, 21 GENNAIO STOP BUS, METRO E PULLMAN A
NOLEGGIO**

91

Lecodelsud.it 08/01/2019 QUOTA 100 IN RAMPA DI LANCIO, ANCORA DUBBI SU ENTITA'
TAGLIO PENSIONI

92

Le-Ultime-Notizie.eu 08/01/2019 REGGIO CALABRIA: VERTENZA ATAM, RIUNIONE DEI SINDACATI 95

Le-Ultime-Notizie.eu 08/01/2019 SCIOPERO AUTOGUIDOVIE VENERDI' 11 GENNAIO: AUTOBUS FERMI
PER 4 ORE

96
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Le-Ultime-Notizie.eu 08/01/2019 SCIOPERO DEI TRASPORTI IN ARRIVO: IL 21 GENNAIO STOP A BUS,
METRO E FUNICOLARI

97

Le-Ultime-Notizie.eu 08/01/2019 SICILIA: SCIOPERANO I LAVORATORI DI LIBERTY LINES 98

Le-Ultime-Notizie.eu 08/01/2019 STOP BUS E METRO IL 21 GENNAIO 99

LiberoQuotidiano.it 08/01/2019 **TPL: SINDACATI, 21 GENNAIO STOP BUS, METRO E PULLMAN A
NOLEGGIO**

100

Martesana.Netweek.it 08/01/2019 SCIOPERO AUTOBUS, POSSIBILI DISAGI VENERDI' MATTINA 101

Martesana.Netweek.it 08/01/2019 SCIOPERO AUTOBUS: VENERDI' MATTINA MEZZI FERMI 4 ORE 103

MASTERLEX.IT 08/01/2019 **TPL: SINDACATI, 21 GENNAIO STOP BUS, METRO E PULLMAN A
NOLEGGIO**

106

Metronews.it 08/01/2019 **TPL: SINDACATI, 21 GENNAIO STOP BUS, METRO E PULLMAN A
NOLEGGIO**

107

Milano-24h.com 08/01/2019 LUNEDI' 21 SCIOPERO 4 ORE PER BUS-METRO 108

Milanoevents.it 08/01/2019 SCIOPERO: A MILANO SI FERMANO I MEZZI PUBBLICI, ECCO
QUANDO

109

Milanopolitica.it 08/01/2019 **TPL: SINDACATI, 21 GENNAIO STOP BUS, METRO E PULLMAN A
NOLEGGIO**

111

Milanotoday.it 08/01/2019 SCIOPERO DEI MEZZI IL 21 GENNAIO: A MILANO SI FERMANO
METROPOLITANE, AUTOBUS E TRAM ATM

112

Mi-Lorenteggio.com 08/01/2019 AUTOGUIDOVIE: VENERDI' 11 GENNAIO, SCIOPERO DI 4 ORE 113

Momentoitalia.it 08/01/2019 STOP BUS E METRO IL 21 GENNAIO 114

Mondopalermo.it 08/01/2019 ASSUNZIONE EX PIP IN RESAIS, I SINDACATI CHIEDONO TAVOLO
TECNICO PERMANENTE

115

Monimega.com 08/01/2019 SCIOPERO TRASPORTI LUNEDI' 21 GENNAIO: STOP PER 4 ORE A
METRO E BUS. FERMI DALLE 10 ALLE 14 ANCHE I

116

Monzatoday.it 08/01/2019 MONZA, SCIOPERO DEI MEZZI PUBBLICI IL 21 GENNAIO: SI
PREANNUNCIA UN LUNEDI' NERO

117

Msn.com/it 08/01/2019 TRASPORTI, SCIOPERO DI 4 ORE LUNEDI' 21 GENNAIO 119

Napolitoday.it 08/01/2019 SCIOPERO DEI TRASPORTI IN ARRIVO: IL 21 GENNAIO STOP A BUS,
METRO E FUNICOLARI

120

Newsmondo.it 08/01/2019 SCIOPERO DEI TRASPORTI 21 GENNAIO 2019: IL COMUNICATO DEI
SINDACATI. MANIFESTAZIONE IN SEGNO DI PROT

121

Nordmilano24.it 08/01/2019 SCIOPERO TRASPORTI: VENERDI' 11 SI FERMANO GLI AUTOBUS DI
AUTOGUIDOVIE

123

Notizie.virgilio.it 08/01/2019 LUNEDI' NERO DEI TRASPORTI IL 21, SCIOPERO DI BUS-METRO PER
4 ORE

124

Notizie.virgilio.it 08/01/2019 TRASPORTI:LUNEDI' 21 STOP 4 ORE BUS-METRO 125

Notizieoggi.com 08/01/2019 SCIOPERO DI BUS-METRO LUNEDI' 21 GENNAIO PER QUATTRO ORE 126

Notizieoggi.com 08/01/2019 STOP BUS E METRO IL 21 GENNAIO 128

Nuovarassegna.it 08/01/2019 TRASPORTI, SCIOPERO NAZIONALE IN ARRIVO: IL 21 GENNAIO SI
FERMANO BUS, METRO E TRAM

130

Olbianotizie.it 08/01/2019 **TPL: SINDACATI, 21 GENNAIO STOP BUS, METRO E PULLMAN A
NOLEGGIO**

131

OrizzonteScuola.it 08/01/2019 ANIEF, PENSIONI QUOTA 100 A BREVE FINESTRA PER STATALI FINO
A 2022

132

Padovanews.it 08/01/2019 STOP BUS E METRO IL 21 GENNAIO 134

Paginemonaci.it 08/01/2019 **TPL: SINDACATI, 21 GENNAIO STOP BUS, METRO E PULLMAN A
NOLEGGIO**

135

Pianainforma.it 08/01/2019 REGGIO, LATAM DEVE AVERE UN FUTURO 136

Progettoitalianews.net 08/01/2019 LUNEDI' NERO PER I TRASPORTI: SCIOPERO DI 4 ORE PER AUTOBUS,
TRAM E METRO

138

Qds.it 08/01/2019 TRASPORTI: LUNEDI' 21 SCIOPERO DI 4 ORE PER BUS-METRO. STOP
ANCHE PER PULLMAN A NOLEGGIO

140
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Quotidiano.Net 08/01/2019 TRASPORTI, SCIOPERO IL 21 GENNAIO: FERMI BUS E METRO 141

Radiocolonna.it 08/01/2019 TRASPORTI: LUNEDI' 21 SCIOPERO DI 4 ORE PER BUS-METRO 142

Radiolombardia.it 08/01/2019 TRASPORTI, LUNEDI' 21 SCIOPERO DI 4 ORE DI BUS E METRO' 143

Rainews.it 08/01/2019 SCIOPERI, IL 21 GENNAIO STOP DI 4 ORE BUS, TRAM, METRO E
PULLMAN CON CONDUCENTE

144

Rassegna.it 08/01/2019 TRASPORTO PUBBLICO, 21 GENNAIO SCIOPERO NAZIONALE 145

Regione.Vda.it 08/01/2019 TRASPORTI: LUNEDI' 21 SCIOPERO DI 4 ORE PER BUS-METRO STOP
ANCHE PER PULLMAN A NOLEGGIO

146

Repubblica.it 08/01/2019 TRASPORTI, SCIOPERO DI 4 ORE LUNEDI' 21 GENNAIO 147

Sardegnaoggi.it 08/01/2019 14:45 - **TPL: SINDACATI, 21 GENNAIO STOP BUS, METRO E
PULLMAN A NOLEGGIO**

149

SassariNotizie.com 08/01/2019 **TPL: SINDACATI, 21 GENNAIO STOP BUS, METRO E PULLMAN A
NOLEGGIO**

150

Sestonotizie.it 08/01/2019 **TPL: SINDACATI, 21 GENNAIO STOP BUS, METRO E PULLMAN A
NOLEGGIO**

151

Sky.it 08/01/2019 SCIOPERO TRASPORTI LUNEDI' 21 GENNAIO, BUS E METRO FERMI
PER 4 ORE

152

Sostenitori.info 08/01/2019 BUS-METRO, INDETTO UNO SCIOPERO PER LUNEDI' 21 GENNAIO 153

Strill.it 08/01/2019 REGGIO CALABRIA - VERTENZA ATAM, RIUNIONE DEI SINDACATI 155

Tiscali.it 08/01/2019 LUNEDI' 21 SCIOPERO 4 ORE PER BUS-METRO 158

Tiscali.it 08/01/2019 STOP BUS E METRO IL 21 GENNAIO 159

Tiscali.it 08/01/2019 TRASPORTI, SINDACATI: IL 21 SCIOPERO DI 4 ORE PER BUS E METRO 160

Tiscali.it 08/01/2019 TRASPORTI:LUNEDI' 21 STOP 4 ORE BUS-METRO 161

Today.it 08/01/2019 TRASPORTI, SCIOPERO NAZIONALE IN ARRIVO: IL 21 GENNAIO SI
FERMANO BUS, METRO E TRAM

162

Tribunapoliticaweb.it 08/01/2019 **TPL: SINDACATI, 21 GENNAIO STOP BUS, METRO E PULLMAN A
NOLEGGIO**

163

Tusciatimes.eu 08/01/2019 SCIOPERO DI 4 ORE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IL
PROSSIMO 21 GENNAIO

164

Uiltrasporti.it 08/01/2019 TRASPORTI: SINDACATI, 21 GENNAIO STOP 4 ORE BUS, TRAM, METRO
E PULLMAN A NOLEGGIO

166

Varese7press.it 08/01/2019 SCIOPERO GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IL 21
GENNAIO

167

Varesepolis.it 08/01/2019 MILANO SI PREPARA PER IL PRIMO SCIOPERO DEL 2019 168

Vesuviolive.it 08/01/2019 NAPOLI, SCIOPERO DEI TRASPORTI: STOP DI 4 ORE A METRO, BUS E
FUNICOLARI

169

Viaggi.virgilio.it 08/01/2019 TRASPORTI:LUNEDI' 21 STOP 4 ORE BUS-METRO 171
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HOME › INFORMAZIONE REGIONALE

Napoli, sciopero dei trasporti: stop di
4 ore a metro, bus e funicolari
Creato il 08 gennaio 2019 da Vesuviolive

Il 21 gennaio 2019, a Napoli e nelle altre città d'Italia, i mezzi di
trasporto osserveranno 4 ore di stop a causa di uno sciopero
indetto dai sindacati (Cgil, Cisl, Faisa Cisal, Ugl-Fna e Uil). Nella
città partenopea lo sciopero dovrebbe riguardare il trasporto
pubbl ico locale,  anche se non c i  sono state ancora
comunicazioni ufficiali da parte dell'ANM. E' probabile,
comunque, che lo stop riguarderà metro, autobus e funicolari,
dalle 10 alle 14, proprio come nel resto della penisola. Le
modalità e le eventuali fasce di garanzia all'interno dello
sciopero saranno stabilite e comunicate in seguito.

L'articolo Napoli, sciopero dei trasporti: stop di 4 ore a metro,

Vedi articolo originale

Segnala un abuso

0

Mi piace

 

Tweet

A proposito dell'autore

Vesuviolive

14141808 condivisioni
Vedi il suo profilo

Vedi il suo blog

  

I suoi ultimi articoli

UFFICIALE. L’Inter
non presenta ricorso:
“Però aprite le porte
di San Siro ai
bambini”

Enrico Panini a Malta
per i migranti di Sea
Watch: “Pronti a
ospitarli”

Sindaco Pordenone:
“Iniziativa di un
cretino, non
ingigantiamo questa
storia”

Il Comune al sindaco
di Pordenone:
“Intervenga o
tuteleremo
l’immagine di
Napoli”

Vedi tutti

LA COMMUNITY INFORMAZIONE REGIONALE

L'AUTORE DEL
GIORNO

Agipsyinthekitchen

TOP UTENTI

yellowflate

2259429 pt

apietrarota

725232 pt

vesuviolive

690109 pt

smanetta

586383 pt

Tutto sull'autore Diventa membro

2 / 3

Data

Pagina

Foglio

09-01-2019

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 28



Arcade Casino' Rompicapo

I GIOCHI SU PAPERBLOG

Pacman
Pac-Man é un video gioco creato nel
1979 da Toru...... Gioca
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Home   Attualità   Liberty Lines: i marittimi in sciopero il 18 gennaio

Attualità Evidenza

Liberty Lines: i marittimi in
sciopero il 18 gennaio

Incroceranno le braccia per 24 ore i marittimi di Liberty Lines dopo lo stallo che riguarda 72

lavoratori dichiarati in esubero e verso i quali tutto è rimasto fermo. Lo sciopero per il giorno

18.01.2019 è stato proclamato da Federmar Cisal, l’organizzazione sindacale che ha

ricordato come dal 1 dicembre, nonostante lo stato d’agitazione, non sia arrivata alcuna

convocazione da parte della società di navigazione per avviare le procedure di

raffreddamento.
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METEO OROSCOPO SPAZIO PUBBLICITARIO CONTATTI

Home / Attualità / No a peggioramenti dei tempi guida e riposo e alla liberalizzazione del mercato

No a peggioramenti dei tempi guida e riposo e
alla liberalizzazione del mercato

21 gennaio sciopero di 4 ore di bus, tram, metro e pullman a noleggio

 “Sciopero di 4 ore il prossimo 21 gennaio nei settori del trasporto pubblico locale e del

noleggio di pullman con conducente”. A proclamarlo unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti,

Faisa Cisal e Ugl Fna, “a seguito delle proposte europee di modifica peggiorativa dei regolamenti
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ROMA ; CENTRO
STORICO È FINALMENTE
LIBERO DAI PULLMAN
TURISTICI

PENSIONI: FP CGIL, CON
QUOTA 100 DISPARITÀ
INTOLLERABILE TRA
PUBBLICO E PRIVATO

INCENDIO VILLA
AMBROSINI A FAVARA. DI
CARO (M5S). I SOLDI PER
LA RICOSTRUZIONE LI
METTIAMO NOI

Marco PICCININ, nato a Rivoli in

provincia di Torino nel giugno del 1971, ha costruito

la sua carriera su solide basi artistiche,

specializzandosi attraverso numerose esperienze

lavorative in molteplici campi: dalla moda al cinema,

dal teatro alla televisione, collaborando con i migliori

stilisti del “pret-a-porter” e dell’alta moda, lasciando

sempre un segno tangibile del suo […]

561/06 sui tempi di guida e di riposo e 1073/2009, che liberalizza il mercato internazionale dei

servizi di trasporto passeggeri a lunga percorrenza, svolto con autobus e pullman nell’Unione

Europea”.

“Autobus sia urbani sia extraurbani, tram, metropolitane e ferrovie concesse – riferiscono le

organizzazioni sindacali – si fermeranno per 4 ore con modalità locali e nel rispetto delle fasce di

garanzia, mentre si terrà dalle 10 alle 14 lo stop dei conducenti di pullman a noleggio”.

  Post Views: 56
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L’attore Cristian Stelluti
testimonial per le collezioni
uomo Alessandro Tosetti

By Notizie in un Click
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Tweet

Trasporti – Sciopero di 4 ore per bus e
metro il 21 gennaio
redazione

in Cronaca, Economia, News  9 Gennaio 2019  27 Visite

Sciopero di 4 ore il
p r o s s i m o  2 1
gennaio nei settori
d e l  t r a s p o r t o
pubblico locale e
d e l  n o l e g g i o  d i
p u l l m a n  c o n
c o n d u c e n t e ” .  A
proclamarlo
unitariamente Filt
C g i l ,  F i t  C i s l ,
Uiltrasporti, Faisa

Cisal e Ugl Fna, “a seguito delle proposte europee di modifica
peggiorativa dei regolamenti 561/06 sui tempi di guida e di riposo e
1073/2009, che liberalizza il mercato internazionale dei servizi di
trasporto passeggeri a lunga percorrenza, svolto con autobus e
pullman nell’Unione europea”. “Autobus sia urbani sia extraurbani,
tram, metropolitane e ferrovie concesse – riferiscono le organizzazioni
sindacali – si fermeranno per 4 ore con modalità locali e nel rispetto
delle fasce di garanzia mentre si terrà, dalle 10 alle 14, lo stop dei
conducenti di pullman a noleggio”.
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Home . Soldi . Economia . Stop bus e metro il 21 gennaio

Stop bus e metro il 21 gennaio
 ECONOMIA

Pubblicato il: 08/01/2019 14:59

Sciopero di 4 ore il prossimo 21 gennaio
nei settori del trasporto pubblico locale
e del noleggio di pullman con
conducente. A proclamarlo
unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl,
Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna, “a
seguito delle proposte europee di
modifica peggiorativa dei regolamenti
561/06 sui tempi di guida e di riposo e
1073/2009, che liberalizza il mercato
internazionale dei servizi di trasporto
passeggeri a lunga percorrenza, svolto

con autobus e pullman nell’Unione europea”. “Autobus sia urbani sia extraurbani, tram,
metropolitane e ferrovie concesse - riferiscono le organizzazioni sindacali - si fermeranno
per 4 ore con modalità locali e nel rispetto delle fasce di garanzia mentre si terrà, dalle 10
alle 14, lo stop dei conducenti di pullman a noleggio”.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Adnkronos.

TAG: sciopero, trasporto, autobus, stop, bus, metro,
noleggio di pullman con conducente
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**Tpl: sindacati, 21 gennaio stop bus, metro e
pullman a noleggio**
Roma, 8 gen. (AdnKronos) - Sciopero di 4 ore il prossimo 21 gennaio nei settori del trasporto pubblico

locale e del noleggio di pullman con conducente. A proclamarlo unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl,

Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna, “a seguito delle proposte europee di modifica peggiorativa dei

regolamenti 561/06 sui tempi di guida e di riposo e 1073/2009, che liberalizza il mercato internazionale

dei servizi di trasporto passeggeri a lunga percorrenza, svolto con autobus e pullman nell’Unione

europea”. “Autobus sia urbani sia extraurbani, tram, metropolitane e ferrovie concesse - riferiscono le

organizzazioni sindacali - si fermeranno per 4 ore con modalità locali e nel rispetto delle fasce di

garanzia mentre si terrà, dalle 10 alle 14, lo stop dei conducenti di pullman a noleggio”.

aiTV

Banca Carige, dalla crescita alla
crisi

POLITICA PALAZZI & P. ESTERI ECONOMIA CRONACHE CULTURE COSTUME SPETTACOLI SALUTE MEDIATECH MOTORI SPORT MILANO ROMA 

1

Data

Pagina

Foglio

08-01-2019

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 36



Questo sito utilizza cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, di terze parti, a scopi pubblicitari e per migliorare servizi ed esperienza dei lettori. Per maggiori informazioni o
negare il consenso, leggi l'informativa estesa. Se decidi di continuare la navigazione o chiudendo questo banner, invece, presti il consenso all'uso di tutti i cookie. Ok Informativa estesa

Seguici su:EDIZIONI ANSA Mediterraneo Europa-Ue NuovaEuropa America Latina Brasil English Mobile

Galleria Fotografica Video Scegli la Regione

CRONACA • POLITICA • ECONOMIA • SPORT • SPETTACOLO • ANSA VIAGGIART • ECONOMIA E TERRITORIO • CONSIGLIO LOMBARDIA • SPECIALI

Fai la
ricerca

Vai alla
Borsa

Vai al
Meteo

Corporate
ProdottiLombardia

ANSA.it Lombardia Lunedì 21 sciopero 4 ore per bus-metro
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Condividi Suggerisci

(ANSA) - ROMA, 8 GEN - I sindacati dei trasporti di Cgil, Cisl e Uil e
quelli di Faisa Cisal e Ugl-Fna hanno proclamato uno sciopero per i
lavoratori del trasporto pubblico locali e dei pullman a noleggio per
lunedì 21 gennaio. Lo stop per i bus e le metro sarà di quattro ore con
modalità decise a livello locale e rispetto delle fasce di garanzia. Per i
pullman a noleggio lo stop è previsto tra le 10 e le 14. Lo sciopero è
deciso contro le proposte europee di nuove norme sui tempi di guida e
di riposo.
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I sindacati dei trasporti di Cgil, Cisl e Uil e quelli di Faisa Cisal e Ugl-
Fna hanno proclamato uno sciopero per i lavoratori del trasporto
pubblico locali e dei pullman a noleggio per lunedì 21 gennaio. Lo stop
per i bus e le metro sarà di quattro ore con modalità decise a livello
locale e rispetto delle fasce di garanzia. Per i pullman a noleggio lo
stop è previsto tra le 10.000 e le 14.00. Lo sciopero è deciso contro le
proposte europee di nuove norme sui tempi di guida e di riposo.
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Sciopero di bus-metro lunedì 21 gennaio
Lo stop per i bus e le metro sarà di quattro ore. Stop anche per pullman a noleggio
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redazione

Il 8 gennaio 2019

 

 

Trasporti, sindacati s’interrogano su futuro Atam
"Garantire la piena occupazione e i diritti fondamentali del lavoro e della mobilità per i cittadini"

Testo-
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Commenta

Oggi si sono incontrate le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uitrasporti, Ugl Trasporti e Faisa-Cisal per definire la vertenza ATAM che ormai

versa in una fase delicata e complessa rispetto le condizioni economiche, finanziarie e rispetto le necessità più banali per lo

svolgimento del normale servizio. RICORDIAMO AL COMUNE di Reggio Calabria che non è possibile vivere di rendita. E’ ora, che le
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MESSAGGIO:*

NOME*

EMAIL*

SITO WEB

INVIA MESSAGGIO

TAGS atam sindacati

volontà politiche per l’azienda di trasporto pubblico metropolitano, in uno scenario normativo mutato e con l’imminente scadenza di

settembre 2019 termine ultimo per la gare di appalto nel TPL, vengano tradotte in indirizzi strategici condivisi con le OO.SS.

Le parti inoltre hanno ravvisato una forte necessità di instaurare, oggi più che mai, corrette relazioni sindacali ed industriali poiché negli

ultimi tempi l’azienda tende a non fornire la puntuale informativa alle OO.SS. contribuendo a creare un clima di sfiducia e

demotivazione tra i lavoratori rendendo insostenibile, oltre che preoccupante, il rapporto con i lavoratori e lo stesso sindacato. Oltre a

sopportare i “normali ritardi” nell’erogazione degli stipendi non è accettabile da parte delle OO.SS. non conoscere la data della

retribuzione relativa allo stipendio di dicembre 2018, argomento prioritario e indispensabile per i lavoratori che giornalmente devono

fare i conti con scadenze e impegni familiari.

L’incontro di oggi ha rafforzato l’unità delle OO.SS. e le stesse sono decise a determinarsi con aperture di procedure di raffreddamento

con conseguenti azioni di protesta. Ricordiamo inoltre che nessun seguito ha avuto l’incontro del 19 luglio 2018 presso la Prefettura di

Reggio Calabria, sulle problematiche delle infrastrutture di proprietà e agli investimenti per l’implementazione dei mezzi in dotazione.

Pretendiamo che tali incontri non rimangano come atto di mero compitino per sedare gli animi e rinviare la soluzioni agli annosi

problemi che interessano anche il tema della sicurezza e della prevenzione delle malattie professionali. E’ necessario individuare

soluzioni alle croniche difficoltà economiche cui versa l’azienda e comprendere come il Comune di Reggio Calabria e l’ATAM spa

intendano competere nei futuri assetti del trasporto pubblico locale quando i servizi verranno assegnati attraverso i “Bandi di gara”.

Ovviamente l’azione del sindacato guarda fortemente la tutela dei lavoratori in forza, gli stessi che ogni giorno si impongono di garantire

servizi nonostante l’organico, che oggi, risulta insufficiente per le esigenze e lo svolgimento del servizio. Sacrifici cui bisogna dare

risposta e garantire la piena occupazione e i diritti fondamentali del lavoro e della mobilità per i cittadini. È già in atto una richiesta di

assemblea per i lavoratori ATAM programmata per il 10 gennaio p.v. per delineare un programma di azioni forti, frutto della necessità

di intervenire per tempo oltre sulle questioni citate, anche per un piano industriale adeguato, che possa garantire certezza e continuità.

Non possiamo attendere di subire il collasso di un’azienda già salvata in extremis per debiti accumulati.

Le segreterie territoriali e provinciali e la RSA ATAM
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HOME POLITICA ECONOMIA ESTERI CRONACA REGIONI SPORT CULTURA SPETTACOLO NUOVA EUROPA VIDEO

Home Economia Trasporti, sindacati: il 21 sciopero di 4 ore per bus e metro

CHI SIAMO LA REDAZIONE       CERCA AREA CLIENTI

Martedì 8 Gennaio 2019
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TRASPORTI Martedì 8 gennaio 2019 - 15:24

Trasporti, sindacati: il 21 sciopero
di 4 ore per bus e metro
Fermo anche il noleggio di pulmann con conducente

Roma, 8 gen. (askanews) – “Sciopero di 4 ore il prossimo 21 gennaio nei settori
del trasporto pubblico locale e del noleggio di pullman con conducente”. A
proclamarlo unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna,
“a seguito delle proposte europee di modifica peggiorativa dei regolamenti
561/06 sui tempi di guida e di riposo e 1073/2009, che liberalizza il mercato
internazionale dei servizi di trasporto passeggeri a lunga percorrenza, svolto
con autobus e pullman nell’Unione europea”.

“Autobus sia urbani sia extraurbani, tram, metropolitane e ferrovie concesse –
riferiscono le organizzazioni sindacali – si fermeranno per 4 ore con modalità
locali e nel rispetto delle fasce di garanzia mentre si terrà, dalle 10 alle 14, lo
stop dei conducenti di pullman a noleggio”.

VIDEO

L’attore Kevin Spacey
incriminato per abusi sessuali

Coldiretti in piazza, sos olio per
i ‘gilet gialli’ italiani
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Sciopero trasporti 21 gennaio: stop di bus, metro e
pullman a noleggio

di Redazione Blitz
Pubblicato il 8 gennaio 2019 17:01 | Ultimo aggiornamento: 8 gennaio 2019 17:01

Sciopero trasporti 21 gennaio: 4 ore di stop per bus e

metro

ROMA – Uno sciopero dei trasporti è stato

indetto per il 21 gennaio 2019 dalle sigle

sindacali Cgil, Cisl, Uil, Faisa Cisal e Ugl-

Fna. Lo sciopero di 24 ore interesserà i

lavoratori del trasporto pubblico locale e i

pullman a noleggio. A rischio lo stop di bus

e metro, con il rispetto delle fasce di

garanzia.

Lo stop per i bus e le metro sarà di quattro

ore con modalità decise a livello locale e

rispetto delle fasce di garanzia. Per i

pullman a noleggio lo stop è previsto tra le 10 e le 14. Lo sciopero è deciso contro le

proposte europee di nuove norme sui tempi di guida e di riposo. 

Un altro sciopero il 17 gennaio è stato indetto invece dai lavoratori Atac dei sindacati

Orsa e Usb a Roma. Lavoreranno regolarmente portieri, guardiani, addetti ai centralini

telefonici ed ai servizi di vigilanza, apertura e chiusura stazione. Per i cittadini che

usufruiscono dei mezzi pubblici in città sono previste due fasce di garanzia, una di

mattina dalle 5.30 alle 8.30 e una nel tardo pomeriggio dalle 17 alle 20. Restano a

rischio gli autobus, le metro A, B e C, e le tratte Roma-Lido, Termini-Centocelle e
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Roma-Civitacastellana-Viterbo gestite da Atac.
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Home  Lombardia

CITTÀ HINTERLAND BASSA VALTROMPIA VALSABBIA VALCAMONICA SEBINO-FRANCIACORTA GARDA

Lombardia Italia Mondo Economia SPORT CULTURA SPETTACOLI Foto Video Spazio Lettori Altri Abbonamenti

Aumenta

Diminuisci

Stampa

08.01.2019 Tags: ROMA , Lunedì 21 sciopero 4 ore per bus-metro

Lunedì 21 sciopero 4 ore per
bus-metro

(ANSA) - ROMA, 8 GEN - I sindacati dei trasporti di Cgil, Cisl e Uil
e quelli di Faisa Cisal e Ugl-Fna hanno proclamato uno sciopero per i
lavoratori del trasporto pubblico locali e dei pullman a noleggio per
lunedì 21 gennaio. Lo stop per i bus e le metro sarà di quattro ore
con modalità decise a livello locale e rispetto delle fasce di garanzia.
Per i pullman a noleggio lo stop è previsto tra le 10 e le 14. Lo
sciopero è deciso contro le proposte europee di nuove norme sui
tempi di guida e di riposo.

T L

OGGI IN LOMBARDIA
IL METEO

Brescia

Seguici... Cerca

08 gennaio 2019 LOMBARDIALOMBARDIA
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Home  Economia
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Lombardia Italia Mondo Economia SPORT CULTURA SPETTACOLI Foto Video Spazio Lettori Altri Abbonamenti

Aumenta
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Stampa

08.01.2019 Tags: ROMA , Trasporti

Trasporti:lunedì 21 stop 4
ore bus-metro

(ANSA) - ROMA, 8 GEN - I sindacati dei trasporti di Cgil, Cisl e Uil
e quelli di Faisa Cisal e Ugl-Fna hanno proclamato uno sciopero per i
lavoratori del trasporto pubblico locali e dei pullman a noleggio per
lunedì 21 gennaio. Lo stop per i bus e le metro sarà di quattro ore
con modalità decise a livello locale e rispetto delle fasce di garanzia.
Per i pullman a noleggio lo stop è previsto tra le 10.000 e le 14.00.
Lo sciopero è deciso contro le proposte europee di nuove norme sui
tempi di guida e di riposo.
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Trasporti: lunedì 21 sciopero di 4 ore per
bus-metro
Da Redazione Cagliaripad -  8 gennaio 2019

Notizie  Flash news  Trasporti: lunedì 21 sciopero di 4 ore per bus-metro

I sindacati dei trasporti di Cgil, Cisl e Uil e quelli di Faisa Cisal e Ugl-Fna hanno

proclamato uno sciopero per i lavoratori del trasporto pubblico locali e dei pullman

a noleggio per lunedì 21 gennaio.

Lo stop per i bus e le metro sarà di quattro ore con modalità decise a livello locale e

rispetto delle fasce di garanzia. Per i pullman a noleggio lo stop è previsto tra le

10.000 e le 14.00. Lo sciopero è deciso contro le proposte europee di nuove norme

sui tempi di guida e di riposo.
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ADNKRONOS

**Tpl: sindacati, 21 gennaio stop bus, metro
e pullman a noleggio**
di Adnkronos -  8 Gennaio 2019 16:34   0

Roma, 8 gen. (AdnKronos) - Sciopero di 4 ore il prossimo 21 gennaio nei settori del

trasporto pubblico locale e del noleggio di pullman con conducente. A proclamarlo

unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna, ?a seguito delle proposte

europee di modifica peggiorativa dei regolamenti 561/06 sui tempi di guida e di riposo e

1073/2009, che liberalizza il mercato internazionale dei servizi di trasporto passeggeri a

lunga percorrenza, svolto con autobus e pullman nell'Unione europea?. ?Autobus sia

urbani sia extraurbani, tram, metropolitane e ferrovie concesse - riferiscono le

organizzazioni sindacali - si fermeranno per 4 ore con modalità locali e nel rispetto delle

fasce di garanzia mentre si terrà, dalle 10 alle 14, lo stop dei conducenti di pullman a

noleggio?.

Home   Adnkronos   **Tpl: sindacati, 21 gennaio stop bus, metro e pullman a noleggio**
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Vertenza Atam: sigle riunite per fare il punto sulla
situazione
8 GENNAIO 2019, 17:33 REGGIO CALABRIA INFRASTRUTTURE

Le sigle della Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uitrasporti, Ugl Trasporti e Faisa-Cisal si sono riunite in giornata per definire la

vertenza Atam.

Le parti hanno ravvisato “una forte necessità di instaurare, oggi più che mai, corrette relazioni sindacali ed

industriali poiché negli ultimi tempi l’azienda tende a non fornire la puntuale informativa alle OO.SS. contribuendo

a creare un clima di sfiducia e demotivazione tra i lavoratori rendendo insostenibile, oltre che preoccupante, il

rapporto con i lavoratori e lo stesso sindacato”.

Oltre a sopportare i “normali ritardi” nell’erogazione degli stipendi non è accettabile da parte loro non conoscere

la data della retribuzione relativa allo stipendio di dicembre 2018, argomento prioritario e indispensabile per i

lavoratori che giornalmente devono fare i conti con scadenze e impegni familiari. L’incontro di oggi ne ha rafforzato

l’unità e le stesse sono decise a determinarsi con aperture di procedure di raffreddamento con conseguenti azioni

di protesta.

“Ricordiamo inoltre – avanza la nota - che nessun seguito ha avuto l’incontro del 19 luglio 2018 presso la

Prefettura di Reggio Calabria, sulle problematiche delle infrastrutture di proprietà e agli investimenti per

l’implementazione dei mezzi in dotazione. Pretendiamo che tali incontri non rimangano come atto di mero

compitino per sedare gli animi e rinviare le soluzioni agli annosi problemi che interessano anche il tema della

sicurezza e della prevenzione delle malattie professionali. E’ necessario individuare soluzioni alle croniche

difficoltà economiche cui versa l’azienda e comprendere come il Comune di Reggio Calabria e  l ’ A t a m  s p a

intendano competere nei futuri assetti del trasporto pubblico locale quando i servizi verranno assegnati attraverso

i “Bandi di gara”.
ALTRE NOTIZIE DAL TEMA
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 SINDACATI  ATAM  VERTENZA LAVORATIVA

Tweet © RIPRODUZIONE RISERVATA

“Ovviamente l’azione del sindacato guarda fortemente la tutela dei lavoratori in forza, gli stessi che ogni giorno si

impongono di garantire servizi nonostante l’organico, che oggi, risulta insufficiente per le esigenze e lo svolgimento

del servizio. Sacrifici cui bisogna dare risposta e garantire la piena occupazione e i diritti fondamentali del lavoro e

della mobilità per i cittadini – incalza la nota”.

“È già in atto una richiesta di assemblea per i lavoratori Atam programmata per il 10 gennaio per delineare un

programma di azioni forti, frutto della necessità di intervenire per tempo oltre sulle questioni citate, anche per un

piano industriale adeguato, che possa garantire certezza e continuità. Non possiamo attendere di subire il collasso

di un’azienda già salvata in extremis per debiti accumulati”.

Reggio. Incontro Atam in prefettura: presto
i tavoli tecnici

5 ottobre 2017

15 Settembre sciopero dell’Atam di Reggio
Calabria

9 settembre 2014
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ECONOMIA

**Tpl: sindacati, 21 gennaio
stop bus, metro e pullman a
noleggio**
08.01.2019 - 15:15

Roma, 8 gen. (AdnKronos) - Sciopero di 4 ore il

prossimo 21 gennaio nei settori del trasporto

pubblico locale e del noleggio di pullman con

conducente. A proclamarlo unitariamente Filt

Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna, “a

seguito delle proposte europee di modi ca

peggiorativa dei regolamenti 561/06 sui tempi di

guida e di riposo e 1073/2009, che liberalizza il

mercato internazionale dei servizi di trasporto

passeggeri a lunga percorrenza, svolto con

autobus e pullman nell’Unione europea”.

“Autobus sia urbani sia extraurbani, tram,

metropolitane e ferrovie concesse - riferiscono

le organizzazioni sindacali - si fermeranno per 4

ore con modalità locali e nel rispetto delle fasce

di garanzia mentre si terrà, dalle 10 alle 14, lo

stop dei conducenti di pullman a noleggio”.

00:00:00 00:00:00

TVZAP POLITICA SPETTACOLI SPORT ECONOMIA
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ECONOMIA

**Tpl: sindacati, 21 gennaio
stop bus, metro e pullman a
noleggio**
08.01.2019 - 15:15

Roma, 8 gen. (AdnKronos) - Sciopero di 4 ore il

prossimo 21 gennaio nei settori del trasporto

pubblico locale e del noleggio di pullman con

conducente. A proclamarlo unitariamente Filt

Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna, “a

seguito delle proposte europee di modi ca

peggiorativa dei regolamenti 561/06 sui tempi di

guida e di riposo e 1073/2009, che liberalizza il

mercato internazionale dei servizi di trasporto

passeggeri a lunga percorrenza, svolto con

autobus e pullman nell’Unione europea”.

“Autobus sia urbani sia extraurbani, tram,

metropolitane e ferrovie concesse - riferiscono

le organizzazioni sindacali - si fermeranno per 4

ore con modalità locali e nel rispetto delle fasce

di garanzia mentre si terrà, dalle 10 alle 14, lo

stop dei conducenti di pullman a noleggio”.
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OPINIONI

Piste chiuse a Piano
Battaglia, la
vergogna di una
burocrazia incapace
BY MIRKO SAPIENZA

La vicenda delle piste chiuse
a Piano Battaglia, sulle
Madonie, merita una
riflessione più ampia che va
al di là del dato di cronaca.
Perché a nostro modo di
vedere rappresenta il
palesarsi di un una malattia.
  Leave a Comment

Politica: con Calenda
la sinistra scopre il
diritto alla paura
BY ECONOMYSICILIA

di Andrea Fontana Dopo
poco più di un mese
dall’insediamento del nuovo
governo, la sinistra, e in
particolare il Partito
Democratico, riscopre il
diritto alla...
  Leave a Comment

Scuola e Pa, in pensione con quota 100: quasi pronta la maxi
finestra alla legge Fornero

Scuola e Pa, in pensione con quota 100: quasi
pronta la maxi finestra alla legge Fornero
BY MIRKO SAPIENZA ON 8 GENNAIO 2019

Condividi

SDe ne parlerà nei prossimi giorni in Consiglio dei Ministri, forse
già dopodomani: la quota 100 – riservata ai lavoratori con almeno
62 anni d’età e 38 di contributi – viene introdotta solo “in via
sperimentale per il triennio 2019/2021”. Ancora dubbi sull’entità
del taglio dell’assegno, ridotto dal 2% al 16% secondo il
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Scuola: Flc Cgil Sicilia, sul
sostegno governo stabilizzi tutti i
posti in deroga
8 GENNAIO 2019

“Bisogna stabilizzare tutti i posti
di sostegno in deroga per
assicurare la continuità didattica
agli studenti disabili e la stabilità
dei docenti”....

Terremoto, #Cataniasicura: “La
terra trema, non vogliamo
contare i morti”
8 GENNAIO 2019

#Cataniasicura chiede la
riclassificazione del capoluogo
etneo da zona sismica 2 a zona 1.
L’ultima mappatura risale al 2003
e necessita di aggiornamento

La City ‘sbarca” sullo Stretto di
Messina, a Basalt il 30% di
Caronte
5 GENNAIO 2019

Il fondo londinese Basalt
Infrastructure Partners punta sul
trasporto marittimo italiano ed
entra col 30% in Caronte &
Tourist,  societa' siciliana leader
nei collegamenti dello Stretto
di Messina...

Iscriviti

DE GUSTO

Banche e imprese: la
conoscenza
dell’azienda è la
prima risorsa
BY ECONOMYSICILIA

L’utilizzo da parte degli
istituti di credito di
sofisticati sistemi di rating
per l’erogazione del credito
accentua il rapporto
relazionale tra banca e
impresa. Se...
  Leave a Comment

L’involuzione dei
Centri commerciali
BY ECONOMYSICILIA

di Massimo Roj Siamo
abituati a pensare che
viviamo nel Paese più bello
del mondo. Ed è vero: siamo
il Paese dove si mangia
bene,...
  Leave a Comment

Elezioni regionali, i
candidati come la
bella addormentata
nel bosco
BY GIULIA RIVA

Chi non ha letto la storia
della Bella Addormentata
nel bosco? Che sogno!
Questa principessa
bellissima addormentata da
anni che, grazie al bacio di
un...
  Leave a Comment

sottosegretario Durigon, mentre per l’Ufficio parlamentare di
Bilancio dal 5% al 30%, in base alle annualità di anticipo rispetto
alla quota ordinaria.

In pratica, se un docente della scuola secondaria destinato a
lasciare il lavoro a 67 anni con un assegno di circa 1.500 euro netti
dovesse decidere di andare in pensione con quota 100 a 62 anni,
potrebbe percepire un assegno di 1.200 euro per tutta la pensione.
Ciò avviene perché, anticipando l’uscita, si possono far valere
meno anni di contributi e il montante pensionistico dovrà essere
spalmato su più anni di erogazione. Secondo Marcello Pacifico
(Anief-Cisal) rimane inderogabile la necessità di approvare una
legislazione con delle deroghe d’uscita per salvaguardare chi opera
nella scuola, le cui professionalità, a partire dai docenti, risultano
ad alto rischio burnout.

Potrebbero essere in 70 mila a lasciare la scuola: secondo i tecnici,
ricorda Il Corriere della Sera, infatti si stima che dei 430 mila
dipendenti potenzialmente interessati, “quelli che effettivamente
decideranno di utilizzare questa forma di pensionamento saranno
circa 315 mila, di cui il 40% dipendenti pubblici, la metà nella
scuola”. A questo punto per Marcello Pacifico diventerebbe
indifferibile la riapertura delle GaE per reclutare tutti i docenti
abilitati subito inclusi quelli non abilitati con 36 mesi di servizio e
gli idonei dei concorsi.

Al contenimento della spesa concorreranno soprattutto le
«finestre» trimestrali per i dipendenti privati (per loro le pensioni
decorreranno non prima di aprile) e semestrali per i pubblici (i
primi assegni a luglio). Ma soprattutto, non tutti gli aventi diritto
lasceranno il lavoro. Tra i motivi della mancata richiesta di anticipo
pensionistico figura sicuramente la mancata cumulabilità con
redditi da lavoro superiori a 5 mila euro l’anno, con il divieto che si
protrarrà fino al momento in cui il pensionato raggiunge l’età di
vecchiaia (oggi 67 anni): una norma che scoraggerà non pochi
aventi diritto, soprattutto fra quei lavoratori con elevata
professionalità che spesso quando vanno in pensione fanno i
consulenti.
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Imprenditori dal Giappone alla
Sicilia alla scoperta dei progetti di
turismo sostenibile
5 GENNAIO 2019

Dal 6 al 13 gennaio l’isola nel
cuore del Mediterraneo ospiterà il
viaggio studio di una delegazione
di imprenditori nipponici alla
ricerca di pratiche virtuose ed
esperienze ripetibili sul loro
territorio

Smart Grids in Sicilia: 80 milioni
di euro per 13 progetti sulle reti
elettriche intelligenti
4 GENNAIO 2019

Ottanta milioni di euro per
le Smart Grids in Sicilia. Tredici
progetti sulle reti elettriche
intelligenti sono stati finanziati
nell’Isola con le risorse del PO
FESR Sicilia...

SUONI&VISIONI

L’ultima novità di
Palmento Costanzo:
Contrada Santo
Spirito 2015 Etna
Rosso DOC
BY ECONOMYSICILIA ON 8
GENNAIO 2019

Dopo aver conseguito il
primo “Tre Bicchieri”
Gambero Rosso con il
“Bianco di Sei” 2017 Etna
Doc, Palmento Costanzo
presenta la sua ultima
novità, “Contrada...
  Leave a Comment

Wine Factor,
mercoledì ultimo
scontro diretto al
primo talent per gli
appassionati di vino
BY ECONOMYSICILIA ON 8
GENNAIO 2019

A Sanlorenzo Mercato
cinque giocatori si
sfideranno tra quiz, prove di
servizio e degustazioni. In
giuria esperti, enologi,
sommelier e giornalisti per

Ma soprattutto, continua il quotidiano nazionale, chi “lascerà
prima il lavoro prenderà un assegno più leggero, anche se per un
periodo più lungo. E questa perdita, in alcuni casi, potrebbe arrivare
a quasi un terzo dell’importo che si sarebbe preso aspettando la
pensione di vecchiaia”. A ben vedere, “nel decreto non è prevista
alcuna penalizzazione diretta per chi scelga di uscire con «quota
100», ma la normale applicazione dei metodi di calcolo della
pensione darà luogo a un assegno alleggerito. Uscendo prima,
infatti, si possono far valere meno anni di contributi e il
coefficiente di calcolo applicato è più basso per le età più giovani,
perché il montante pensionistico dovrà appunto essere spalmato su
più anni di erogazione”.

Anche secondo i calcoli dell’Ufficio parlamentare di Bilancio, il
taglio dell’assegno cresce «da circa il 5% in caso di anticipo solo di
un anno a valori oltre il 30% se l’anticipo è di oltre 4 anni». A
smentire, in apparenza, l’Upb è stato nei giorni passati il
sottosegretario al ministero del Lavoro Claudio Durigon, per il
quale “chi andrà in pensione con quota 100 non subirà nessun
taglio”, perché “la nostra proposta, a differenza delle altre,
presentate anche nella scorsa legislatura e proposte anche in
questa fase di manovra dall’Inps, non toglierà nulla a chi andrà in
pensione anticipatamente”, salvo poi sottolineare che “è chiaro
che chi uscirà con quota 100 avrà una rata pensionistica basata
sugli effettivi anni di contributi e non anche sugli anni non
lavorati”. Un’ammissione, quella del sottosegretario, che la dice
lunga su come stanno le cose.

Per tutti i lavoratori, l’articolo 22 della bozza del decreto prevede
sia l’adozione di un Fondo di solidarietà di categoria, a carico delle
imprese, sia il versamento, sempre da parte delle aziende, dei
contributi per il riscatto della laurea così da consentire il
raggiungimento dell’accesso allo stesso scivolo. Per esempio, un
lavoratore con 59 anni e 31 anni di contributi arriverebbe ai 35
necessari col riscatto di 4 anni del corso di laurea. L’impresa deduce
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Al via la settima
edizione di I-Design
BY GIOVANNI MEGNA

Settantuno tra artisti,
designers e aziende
coinvolte e circa 30 eventi
tra mostre, installazioni,
convegni e conferenze. Si
apre domani 25 ottobre la
VII edizione di I-design,...
  Leave a Comment

Nebrodi: sabato e
domenica a Longi un
weekend con Note di
Gusto
BY GIOVANNI MEGNA

E' possibile ancora prenotare
per partecipare alla
manifestazione Weekend
con Note di Gusto che si
terrà il 27 e il 28 ottobre a
Longi sui Nebrodi. Un
weekend di percorsi naturali
e “gastromusicali” tra
paesaggi mozzafiato,
antiche melodie e piatti
della tradizioneall'insegna
  Leave a Comment

Le vie dei tesori:
155mila visitatori nei
primi tre weekend
BY ECONOMYSICILIA

Sessantacinquemila. Che
sommati ai precedenti
numeri portano Le Vie dei
Tesori ad un tesoro di 155
mila visitatori nei primi tre
weekend di programmazione
a...
  Leave a Comment

Vestino 2018, a
Palermo cinque
giorni di arte e
creatività dedicati al
tessile
BY ECONOMYSICILIA

Nell’anno che vede Palermo

selezionare il “wine master”
del Mercato
  Leave a Comment

Alcamo buona: un
marchio per
rilanciare il territorio
BY GIOVANNI MEGNA ON 1
NOVEMBRE 2018

"Alcamo buona": lanciata la
proposta per un marchio che
racconti un territorio in
forte crescita. Si parte da
qui, da questa idea. Che in
realtà...
  Leave a Comment

Donnafugata: arriva
Fragore, Etna rosso
da 56 euro a
bottiglia
BY GIOVANNI MEGNA ON 25
OTTOBRE 2018

L’obiettivo dichiarato è
quello di produrre un vino
icona dell’Etna. Un impegno
certosino che questa volta
ha interessato le pendici
nord del vulcano, a
Randazzo
  Leave a Comment

gli oneri dal reddito. Il riscatto della laurea a carico dell’azienda è
infine previsto anche nell’articolo sulla «pace contributiva»: in
questo caso riguarda solo chi ha cominciato a lavorare dopo il 1996
e serve per raggiungere la normale quota 100. Infine, per giungere
ai 38 anni di contribuzione si potranno cumulare in modo gratuito
i versamenti a casse previdenziali diverse, secondo le regole già
previste per la pensione anticipata e per quella di vecchiaia.

Invece, non potrà usufruire di ‘quota 100’ chi sia già inserito in un
piano per l’esodo dei lavoratori anziani (la cosiddetta
‘isopensione’, per l’uscita fino a 4 anni in anticipo) o chi si è
avvantaggiato di agevolazioni all’uscita attraverso i fondi bilaterali.
Sono previste diverse ‘finestre’ per l’uscita anticipata: la
decorrenza, una volta raggiunti i requisiti, è di tre mesi per i
lavoratori privati e di sei mesi per chi lavora nella pubblica
amministrazione, che dovrà anche presentare domanda sei mesi
prima. Le uscite per chi abbia già raggiunto ‘quota 100’ sono quindi
previste dal primo aprile nel privato e dal primo luglio nel pubblico.

La buona notizia è che per il comparto della scuola, comprese le
università, le uscite pensionistiche dovrebbero scattare con l’avvio
del nuovo anno scolastico o accademico, quindi dal prossimo mese
di settembre: “per il personale del comparto Scola ed AFAM – si
legge nell’ultima bozza del decreto – si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”.

A tutti i dipendenti pubblici, anche docenti e Ata della scuola, che
fruiranno di quota 100, il trattamento di buonuscita verrà
corrisposto al raggiungimento dei requisiti per la pensione di
vecchiaia, norma che se approvata sarà allo studio dell’ufficio legale
dell’Anief. Tuttavia è prevista la possibilità per le pubbliche
amministrazioni di stipulare convenzioni con le banche, tramite
accordo generale con l’Abi, per l’erogazione anticipata. Si
tratterebbe di un prestito con tassi di interesse a carico del
lavoratore ma con limiti prefissati dalle convenzioni.

Il decreto dovrebbe anche bloccare l’aumento di 5 mesi dei requisiti
per la pensione anticipata: si potrà quindi andare
indipendentemente dall’età con 43 anni e 1 mese di contributi se
uomo e 42 anni e 1 mese se donna. Anche in questo caso si
introducono le finestre di tre mesi, previste anche per i lavoratori
precoci, che potranno continuare a loro volta ad andare in
pensione con 41 anni di contributi. Di fatto il vantaggio è di due
mesi.

Published in economia italiana
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Tag:SINDACATO

Trasporti: sindacati, 21-1 stop 4 ore bus, tram, metro e pullman a noleggio

(FERPRESS) – Roma, 8 GEN – “Sciopero di 4 ore il prossimo 21 gennaio nei settori del trasporto pubblico
locale e del noleggio di pullman con conducente”. A proclamarlo unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti,
Faisa Cisal e Ugl Fna, “a seguito delle proposte europee di modifica peggiorativa dei regolamenti 561/06 sui
tempi di guida e di riposo e 1073/2009, che liberalizza il mercato internazionale dei servizi di trasporto
passeggeri a lunga percorrenza, svolto con autobus e pullman nell’Unione europea”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva. 
Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda
al nostro tariffario.
Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione:
segreteria@ferpress.it 
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Sciopero dei trasporti
fissato per il 21 gennaio
Lunedì nero

I  trasporti sono in difficoltà, tra mezzi troppo vecchi che si allagano quando piove o

prendono fuoco all’improvviso, stipendi troppo miseri e aggressioni di personale

viaggiante.

I sindacati dei trasporti di Cgil, Cisl e Uil e quelli di Faisa Cisal e Ugl-Fna per questo

hanno proclamato uno sciopero per i lavoratori del trasporto pubblico locali e dei

pullman a noleggio per lunedì 21 gennaio. Si preannuncia uno sciopero che porterà

molti disagi per i viaggiatori, il lunedì è anche il primo giorno della settimana in cui si

torna a lavorare e studiare e ciò comporterà problemi per tutti gli studenti e i

lavoratori.

Lo sciopero

Lo stop per i bus e le metro sarà di quattro ore con modalità decise a livello locale e

rispetto delle fasce di garanzia. In questo caso ci saranno variazioni da città a città,

quindi consigliamo caldamente di informarsi molto bene per non incappare nello

Da  Valeria Fraquelli  - 08/01/2019

Facebook Twitter Google+ Pinterest

Cristiano Ronaldo alla
juve, operai Fiat in
sciope...

Domani sciopero
generale dei trasporti

Altri guai per Trenord

Venerdì 24 ottobre:
sciopero nazionale

Potrebbero interessarti

Pubblicità

Guadagna Bitcoin usando Google
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sciopero.

Per i pullman a noleggio lo stop è previsto tra le 10.000 e le 14.00, ma sarà deciso in

piena autonomia dalle società che offrono il servizio. Anche in questo caso è meglio

essere bene informati per sapere quali saranno gli orari di sciopero.

Maggiori informazioni saranno date agli utenti nei prossimi giorni.

La base del malcontento

Gli autisti sciopereranno perché si sentono soli e male equipaggiati. Molto spesso i

mezzi sono sporchi e vecchi, senza neanche quel minimo di comfort che sarebbe

auspicabile, senza contare che molto spesso ci sono bus allagati quando piove o in

fiamme all’improvviso.

Ma quello che veramente fa infuriare gli autisti sono le nuove norme europee che

regolano i turni di guida ed i turni di riposo, considerate penalizzanti ed umilianti per

una categoria che già ha visto il suo potere d’acquisto totalmente prosciugato dalle

tasse. Molti sono gli autisti che considerano queste norme ridicole e sono favorevoli

allo sciopero.

Valeria Fraquelli

Sono una ragazza di trenta anni con Laurea triennale in Studi

Internazionali e Laurea magistrale in Scienze del governo e

dell'amministrazione; ho anche frequentato un Master e vari corsi post

laurea. Conosco oltre all'italiano, inglese e francese e il tedesco a livello

base. Le mie passioni sono leggere, scrivere di attualità, ambiente e animali

e viaggiare per scoprire sempre posti nuovi. Oltre che per Quotidian Post

scrivo anche per Prima Pagina on line, Notiziario Estero e Report Difesa. Ho

anche un blog personale http://valeryworldblog.com

  

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE

Mi piace 1

Facebook Twitter Google+ Pinterest

Ora della pensione?

Ann. Fisher Investments Italia

Fatima: si compie il
Terzo Segreto

quotidianpost.it

Quanto vale la mia
auto?

Ann. noicompriamoauto.it

Pretende 36 ore di
sesso da uno
sconosciuto

quotidianpost.it

Le interviste di QP

Chrome

QP

Barry Mar e Seyfi Shevket:
resoconto primo seminario
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[08/01/19 03:45PM]

Sciopero trasporti lunedì 21 gennaio: stop per 4 ore a metro e bus. Fermi
dalle 10 alle 14 anche i pullman a noleggio

Vota questo post   

La mobilitazione è stata proclamata da diverse organizzazioni sindacali (Cgil, Cisl, Uil, Faisa Cisal e Ugl-
Fna) per protestare contro le proposte europee di nuove norme sui tempi di guida e di riposo che
"liberalizzano il mercato internazionale dei servizi di trasporto passeggeri a lunga percorrenza"

L'articolo Sciopero trasporti lunedì 21 gennaio: stop per 4 ore a metro e bus. Fermi dalle 10
alle 14 anche i pullman a noleggio proviene da Il Fatto Quotidiano.
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La Chiesa cattolica si è seduta di nuovo al
tavolo della politica
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Lapo Elkann torna in Italia: l'abbraccio con
il padre Alain
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Ora il Pd accusa Conte: "Chiarisca i suoi
rapporti con Carige"
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Il 2019 è l'anno degli Ufo' È boom di
avvistamenti dalla Valtellina alla Sicilia
[08/01/19 03:44PM]

Ecco l'ultima di Grillo: "La fedina dei
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Siete in Home Diario della crisi

torna indietro

0

Il guardiano del faro

Verso il precipizio

di Marco Cianca

notizie del giorno

INDUSTRIA ALIMENTARE
Pernigotti, Flai-Cgil:
l’azienda chiude a
qualsiasi ipotesi di
vendita del marchio 

INFRASTRUTTURE
Uiltrasporti, sostegno
all’iniziativa Si Tav

SINDACATO
Colla, una Cgil anti-
sovranista e come
"soggetto di
cambiamento generale"

PREVIDENZA
Fp Cgil, quota 100
prevede una disparità
intollerabile tra pubblico
e privato

ECONOMIA
Eurozone economic
outlook, l’economia
dell’area euro crescerà
a ritmi moderati

ECONOMIA
Germania, a novembre
la produzione
industriale cala dell’1%

›› tutte le notizie 

I Blogger del Diario

Aldo Amoretti

Presidente
Associazione
Professione in

Famiglia

Evviva le trivelle

TRASPORTO

Sindacati, il 21 gennaio sciopero di 4 ore

"Sciopero di 4 ore il prossimo 21 gennaio nei settori del trasporto pubblico locale e del noleggio di pullman con
conducente". A proclamarlo unitariamente Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna, "a seguito delle proposte
europee di modifica peggiorativa dei regolamenti 561/06 sui tempi di guida e di riposo e 1073/2009, che liberalizza il
mercato internazionale dei servizi di trasporto passeggeri a lunga percorrenza, svolto con autobus e pullman nell’Unione
europea".

"Autobus sia urbani sia extraurbani, tram, metropolitane e ferrovie concesse - riferiscono le organizzazioni sindacali - si
fermeranno per 4 ore con modalità locali e nel rispetto delle fasce di garanzia mentre si terrà, dalle 10 alle 14, lo stop dei
conducenti di pullman a noleggio".

TN

08 Gennaio 2019

Segui @diariolavoro

Quotidiano on-line del lavoro e delle relazioni industriali

Comitato dei Garanti: Lauralba Bellardi, Lorenzo Bordogna, Mimmo
Carrieri, Innocenzo Cipolletta, Irene Tinagli, Tiziano Treu
Direttore responsabile: Massimo Mascini

GOVERNO E PARTI SOCIALI

Riparta dai salari la nuova
concertazione
Buste paga troppo basse e produttivita' sarebbero i veri temi da
discutere.
L'editoriale La nota Inchieste e dibattiti Seminari Biblioteca AISRI Video cerca nel sito
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Reggio Calabria

 

ShareTweet

Regio, Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt,
Ugl e Faisa: “L’Atam deve
avere un futuro”

"Oggi si sono incontratele OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uitrasporti, Ugl
Trasporti e Faisa-Cisal per definire la vertenza ATAM che ormai versa in
una fase delicata e complessa rispetto le condizioni economiche,
finanziarie e rispetto le necessità più banali per lo svolgimento del
normale servizio.

RICORDIAMO AL COMUNE di Reggio Calabria che non è possibile
vivere di rendita. E' ora, che le volontà politiche per l'azienda di trasporto
pubblico metropolitano,in uno scenario normativo mutato e con
l'imminente scadenza di settembre 2019 termine ultimo per la gare di
appalto nel TPL, vengano tradotte in indirizzi strategici condivisi con le
OO.SS.

Le parti inoltre hanno ravvisato una forte necessità di istaurare,oggi più
che mai, corrette relazioni sindacali ed industriali poiché negli ultimi
tempi l'azienda tende a non fornire la puntuale informativa alle
OO.SS.contribuendo a creare un clima di sfiducia e demotivazione tra i
lavoratori rendendo insostenibile, oltre che preoccupante, il rapporto
con i lavoratori e lo stesso sindacato. Oltre a sopportare i "normali
ritardi" nell'erogazione degli stipendi non è accettabile da parte delle
OO.SS.non conoscere la data della retribuzione relativaallo stipendio di
dicembre 2018, argomento prioritario e indispensabileper i lavoratori
che giornalmente devono fare i conti con scadenze e impegni familiari.
L'incontro di oggi ha rafforzato l'unità delle OO.SS.e le stesse sono
decise a determinarsi con aperture di procedure di raffreddamento con
conseguenti azioni di protesta. Ricordiamo inoltre che nessun seguito

✉
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ShareTweet

ha avuto l'incontro del 19 luglio 2018 presso la Prefettura di Reggio
Calabria,sulle problematiche delle infrastrutture di proprietà e agli
i n v e s t i m e n t i  p e r  l ' i m p l e m e n t a z i o n e  d e i  m e z z i  i n
dotazione.Pretendiamo che tali incontri non rimangano come atto di
mero compitino per sedare gli animi e rinviare la soluzioni agli annosi
problemi che interessano anche il tema della sicurezza e della
prevenzione delle malattie professionali.E' necessarioindividuare
soluzioni alle croniche difficoltà economiche cui versa l'azienda e
comprendere come i l  Comune di  Reggio Calabr ia  e  l 'ATAM
spaintendanocompetere nei futuri assetti del trasporto pubblico locale
quando i servizi verranno assegnati attraverso i "Bandi di gara".
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Ovviamente l'azione del sindacato guarda fortemente la tutela dei
lavoratori in forza, gli stessi che ogni giorno si impongono di garantire
servizi nonostante l'organico, che oggi, risulta insufficiente per le
esigenze e lo svolgimento del servizio. Sacrifici cui bisogna dare risposta
e garantire la piena occupazione e i diritti fondamentali del lavoro e
della mobilità per i cittadini. È già in atto una richiesta di assemblea per
i lavoratori ATAM programmata per il 10 gennaio p.v. per delineare un
programma di azioni forti, frutto della necessità di intervenire per
t e m p o  o l t r e  s u l l e  q u e s t i o n i  c i t a t e ,  a n c h e  p e r  u n  p i a n o
industrialeadeguato, che possa garantire certezza e continuità. Non
possiamo attendere di subire il collasso di un'azienda già salvata in
extremis per debiti accumulati". Lo affermano le segreterie territoriali e
provinciali e la RSA ATAM.

Creato Martedì, 08 Gennaio 2019 14:31
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Caraffa (Cz), Fimiano,
Mazzei, Ciambrone e
Petruzza: “Progetto
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Cosenza,
l’Associazione “Niki
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nello storico Palazzo
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  Mar 08.01.2019 | 14:16
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un autobus armato:
a r r e s t a t o  2 0 e n n e
marocchino

  Mar 08.01.2019 | 13:51

U.Reggina, Grassani
r i t i r a  l ' i s t a n z a
fallimentare: "Tutto
appianato, la città è in
buone mani"

  Mar 08.01.2019 | 13:25
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Sani tà ,  S ic lar i  (F I ) :
"Fissato
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nuovo commissario
Cotticelli"
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di Comunicato Stampa - 08 gennaio 2019 - 12:50   

Più informazioni
su

dipendenti pubblici fondo di solidarietà pensione
pubblica amministrazione scuola  claudio durigon
marcello paci co

DECRETO PENSIONI

Pensione a quota 100: pronta la maxi
 nestra alla legge Fornero per privati e
statali  no al 2022
Si potrà andare in pensione con l’assegno tagliato massimo del 16%.
Potrebbero essere in 70 mila a lasciare la scuola
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Scuola e P.A. – Si potrà andare in pensione con l’assegno tagliato massimo
del 16%. Tutto dipende dagli anni di contributi non versati rispetto agli
attuali requisiti di anzianità. Per Anief,  nalmente, si prende atto che
l’inopportunità di mantenere i lavoratori in servizio oltre una certa età. Ma
nella prossima legge di stabilità devono essere trovate le risorse per
evitare questa penalizzazione, perché nella media dei paesi Ue si va in
quiescenza a 63 anni con il massimo contributivo.

Questa la quota che dovrebbe approdare nei prossimi giorni in Consiglio
dei Ministri, forse già dopodomani: la quota 100 – riservata ai lavoratori
con almeno 62 anni d’età e 38 di contributi – viene introdotta solo “in via
sperimentale per il triennio 2019/2021”. Ancora dubbi sull’entità del taglio
dell’assegno, ridotto dal 2% al 16% secondo il sottosegretario Durigon,

Roma 12°C 2°C

Da Ladispoli a Cerveteri, Jovanotti
canterà a Campo di Mare. Grando:
“E’ merito mio”

ILFAROmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 
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mentre per l’Uf cio parlamentare di Bilancio dal 5% al 30%, in base alle
annualità di anticipo rispetto alla quota ordinaria.

In pratica, se un docente della
scuola secondaria destinato a
lasciare il lavoro a 67 anni con
un assegno di circa 1.500 euro
netti dovesse decidere di
andare in pensione con quota
100 a 62 anni, potrebbe
percepire un assegno di 1.200
euro per tutta la pensione. Ciò
avviene perché, anticipando
l’uscita, si possono far valere
meno anni di contributi e il
montante pensionistico dovrà

essere spalmato su più anni di erogazione.

Secondo Marcello Paci co (Anief-Cisal): “rimane inderogabile la necessità
di approvare una legislazione con delle deroghe d’uscita per salvaguardare
chi opera nella scuola, le cui professionalità, a partire dai docenti, risultano
ad alto rischio burnout”.

Potrebbero essere in 70 mila a lasciare la scuola: secondo i tecnici, ricorda
Il Corriere della Sera, infatti si stima che dei 430 mila dipendenti
potenzialmente interessati, “quelli che effettivamente decideranno di
utilizzare questa forma di pensionamento saranno circa 315 mila, di cui il
40% dipendenti pubblici, la metà nella scuola”.

Al contenimento della spesa concorreranno soprattutto le “ nestre
trimestrali” per i dipendenti privati (per loro le pensioni decorreranno non
prima di aprile) e semestrali per i pubblici (i primi assegni a luglio). Ma
soprattutto, non tutti gli aventi diritto lasceranno il lavoro. Tra i motivi
della mancata richiesta di anticipo pensionistico  gura sicuramente la
mancata cumulabilità con redditi da lavoro superiori a 5 mila euro l’anno,
con il divieto che si protrarrà  no al momento in cui il pensionato
raggiunge l’età di vecchiaia (oggi 67 anni): una norma che scoraggerà non
pochi aventi diritto, soprattutto fra quei lavoratori con elevata
professionalità che spesso quando vanno in pensione fanno i consulenti.

Ma soprattutto, continua il quotidiano nazionale, chi “lascerà prima il
lavoro prenderà un assegno più leggero, anche se per un periodo più lungo.
E questa perdita, in alcuni casi, potrebbe arrivare a quasi un terzo
dell’importo che si sarebbe preso aspettando la pensione di vecchiaia”. A
ben vedere, “nel decreto non è prevista alcuna penalizzazione diretta per
chi scelga di uscire con quota 100, ma la normale applicazione dei metodi
di calcolo della pensione darà luogo a un assegno alleggerito. Uscendo
prima, infatti, si possono far valere meno anni di contributi e il coef ciente
di calcolo applicato è più basso per le età più giovani, perché il montante
pensionistico dovrà appunto essere spalmato su più anni di erogazione”.

Anche secondo i calcoli dell’Uf cio parlamentare di Bilancio, “il taglio
dell’assegno cresce da circa il 5% in caso di anticipo solo di un anno a

“Tutti al mare, anzi no”… che
 ne ha fatto la spiaggia per
disabili di Focene?

Ardea, ‘musica d’estate”…
qualche decibel di troppo?

Finisce la tregua e torna il freddo:
ecco quando previsioni
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valori oltre il 30% se l’anticipo è di oltre 4 anni”. A smentire, in apparenza,
l’Upb è stato nei giorni passati il sottosegretario al ministero del Lavoro
Claudio Durigon, per il quale “chi andrà in pensione con quota 100 non
subirà nessun taglio”, perché “la nostra proposta, a differenza delle altre,
presentate anche nella scorsa legislatura e proposte anche in questa fase
di manovra dall’Inps, non toglierà nulla a chi andrà in pensione
anticipatamente”, salvo poi sottolineare che “è chiaro che chi uscirà con
quota 100 avrà una rata pensionistica basata sugli effettivi anni di
contributi e non anche sugli anni non lavorati”.

Per tutti i lavoratori, l’articolo 22 della bozza del decreto prevede sia
l’adozione di un Fondo di solidarietà di categoria, a carico delle imprese,
sia il versamento, sempre da parte delle aziende, dei contributi per il
riscatto della laurea così da consentire il raggiungimento dell’accesso allo
stesso scivolo. Per esempio, un lavoratore con 59 anni e 31 anni di
contributi arriverebbe ai 35 necessari col riscatto di 4 anni del corso di
laurea. L’impresa deduce gli oneri dal reddito. Il riscatto della laurea a
carico dell’azienda è in ne previsto anche nell’articolo sulla “pace
contributiva“: in questo caso riguarda solo chi ha cominciato a lavorare
dopo il 1996 e serve per raggiungere la normale quota 100. In ne, per
giungere ai 38 anni di contribuzione si potranno cumulare in modo
gratuito i versamenti a casse previdenziali diverse, secondo le regole già
previste per la pensione anticipata e per quella di vecchiaia.

Invece, non potrà usufruire di quota 100 chi sia già inserito in un piano per
l’esodo dei lavoratori anziani (la cosiddetta ‘isopensione‘, per l’uscita  no a
4 anni in anticipo) o chi si è avvantaggiato di agevolazioni all’uscita
attraverso i fondi bilaterali. Sono previste diverse  nestre per l’uscita
anticipata: la decorrenza, una volta raggiunti i requisiti, è di tre mesi per i
lavoratori privati e di sei mesi per chi lavora nella pubblica
amministrazione, che dovrà anche presentare domanda sei mesi prima. Le
uscite per chi abbia già raggiunto ‘quota 100’ sono quindi previste dal
primo aprile nel privato e dal primo luglio nel pubblico.

La buona notizia è che per il comparto della scuola, comprese le università,
le uscite pensionistiche dovrebbero scattare con l’avvio del nuovo anno
scolastico o accademico, quindi dal prossimo mese di settembre: “per il
personale del comparto Scuola ed AFAM – si legge nell’ultima bozza del
decreto – si applicano le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449”.

A tutti i dipendenti pubblici, anche docenti e Ata della scuola, che fruiranno
di quota 100, il trattamento di buonuscita verrà corrisposto al
raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia. Si tratterebbe di
un prestito con tassi di interesse a carico del lavoratore ma con limiti
pre ssati dalle convenzioni.

Il decreto dovrebbe anche bloccare l’aumento di 5 mesi dei requisiti per la
pensione anticipata: si potrà quindi andare indipendentemente dall’età con
43 anni e 1 mese di contributi se uomo e 42 anni e 1 mese se donna. Anche
in questo caso si introducono le  nestre di tre mesi, previste anche per i
lavoratori precoci, che potranno continuare a loro volta ad andare in
pensione con 41 anni di contributi. Di fatto il vantaggio è di due mesi.

Fiumicino, Poggio:
“Opposizione dura e
costruttiva, nessun
fraintendimento”

Autostrada Roma-Fiumicino,
INVIA UNA LETTERA 
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Segui ilfattoquotidiano.it

IlFattoQuotidiano.it / Lavoro & Precari

di F. Q. | 8 gennaio 2019

Sciopero trasporti lunedì 21 gennaio:
stop per 4 ore a metro e bus. Fermi
dalle 10 alle 14 anche i pullman a
noleggio

di F. Q. | 8 gennaio 2019

La mobilitazione è stata proclamata da diverse organizzazioni
sindacali (Cgil, Cisl, Uil, Faisa Cisal e Ugl-Fna) per protestare
contro le proposte europee di nuove norme sui tempi di guida e di
riposo che "liberalizzano il mercato internazionale dei servizi di
trasporto passeggeri a lunga percorrenza"

Si prospetta un lunedì nero per i trasporti il prossimo 21 gennaio. I

sindacati del settore hanno infatti dichiarato lo sciopero dei

lavoratori sia dei mezzi locali che dei pullman a noleggio su tutto il

territorio nazionale. Lo stop interesserà i bus, sia urbani che

extraurbani, e le metropolitane per quattro ore, con orari diversi

a seconda della località e sempre rispettando le fasce di garanzia. Gli

autobus noleggiati invece si fermeranno dalle 10 alle 14.

A proclamare la mobilitazione molte sigle tra cui Cgil, Cisl, Uil,

Faisa Cisal e Ugl-Fna. I lavoratori incroceranno le braccia per

protestare contro le proposte europee di nuove norme sui tempi di

guida e di riposo, come riferiscono le stesse organizzazioni sindacali

in un comunicato. Regolamenti che, sottolineano nella nota, di fatto

“liberalizzano il mercato internazionale dei servizi di trasporto

passeggeri a lunga percorrenza, svolto con autobus e pullman

nell’Unione europea”.

 

Più informazioni su: Autobus, Metropolitana, Sciopero, Sciopero Trasporti
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Trasporti, lunedi’ 21 sciopero di 4 ore
per bus-metro

I sindacati dei trasporti di Cgil, Cisl e Uil e quelli di Faisa Cisal e Ugl-Fna
hanno proclamato uno sciopero per i lavoratori del trasporto pubblico
locali e dei pullman a noleggio per lunedi’ 21 gennaio. Lo stop per i bus e le
metro sara’ di quattro ore con modalita’ decise a livello locale e rispetto
delle fasce di garanzia. Per i pullman a noleggio lo stop e’ previsto tra le
10.000 e le 14.00. Lo sciopero e’ deciso contro le proposte europee di
nuove norme sui tempi di guida e di riposo.
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noicompriamoauto.it VISITA SITO

Quanto vale la tua auto? Scoprilo ora. Preventivo gratuito & offerta non
vincolante

Ann.

 bfÜYáYelefantino politica economia chiesa esteri editoriali cultura sport lettere meteo blog lo sfoglio sezioni 

ECONOMIA

**Tpl: sindacati, 21 gennaio stop bus, metro
e pullman a noleggio**

8 Gennaio 2019 alle 15:00

noicompriamoauto.it VISITA SITO

Quanto vale la mia auto? 2 passi e lo
scoprirai, 100% gratuito, 100% non
vincolante
2 click e lo scoprirai! 100% gratuito, 100% non vincolante

Ann. Roma, 8 gen. (AdnKronos) - Sciopero di 4 ore il prossimo

21 gennaio nei settori del trasporto pubblico locale e del

noleggio di pullman con conducente. A proclamarlo

unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e

Ugl Fna, “a seguito delle proposte europee di modi ca

peggiorativa dei regolamenti 561/06 sui tempi di guida e

di riposo e 1073/2009, che liberalizza il mercato

internazionale dei servizi di trasporto passeggeri a lunga

percorrenza, svolto con autobus e pullman nell’Unione europea”. “Autobus sia urbani sia

extraurbani, tram, metropolitane e ferrovie concesse - riferiscono le organizzazioni

sindacali - si fermeranno per 4 ore con modalità locali e nel rispetto delle fasce di

garanzia mentre si terrà, dalle 10 alle 14, lo stop dei conducenti di pullman a noleggio”.
ADVERTISEMENT
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Lunedì 21 sciopero 4 ore per
bus-metro

(ANSA) - ROMA, 8 GEN - I sindacati dei trasporti di Cgil, Cisl e Uil
e quelli di Faisa Cisal e Ugl-Fna hanno proclamato uno sciopero per i
lavoratori del trasporto pubblico locali e dei pullman a noleggio per
lunedì 21 gennaio. Lo stop per i bus e le metro sarà di quattro ore
con modalità decise a livello locale e rispetto delle fasce di garanzia.
Per i pullman a noleggio lo stop è previsto tra le 10 e le 14. Lo
sciopero è deciso contro le proposte europee di nuove norme sui
tempi di guida e di riposo.
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Trasporti:lunedì 21 stop 4
ore bus-metro

(ANSA) - ROMA, 8 GEN - I sindacati dei trasporti di Cgil, Cisl e Uil
e quelli di Faisa Cisal e Ugl-Fna hanno proclamato uno sciopero per i
lavoratori del trasporto pubblico locali e dei pullman a noleggio per
lunedì 21 gennaio. Lo stop per i bus e le metro sarà di quattro ore
con modalità decise a livello locale e rispetto delle fasce di garanzia.
Per i pullman a noleggio lo stop è previsto tra le 10.000 e le 14.00.
Lo sciopero è deciso contro le proposte europee di nuove norme sui
tempi di guida e di riposo.
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Trasporti, sciopero il 21 gennaio: fermi bus e metro
La protesta indetta da Cgil, CIsl, Uil, Faisa Cisal e Ugl-Fna. Stop di 4 ore, deciso a livello locale. Per i pullman a

noleggio dalle 10 alle 14

Ultimo aggiornamento il 8 gennaio 2019 alle 14:50

 2 voti

Sciopero dei bus, foto generica (Ansa)

Roma, 8 gennaio 2019 - Si profila un lunedì nero per i trasporti, il 21 gennaio: i

sindacati di categoria di Cgil, Cisl e Uil e quelli di Faisa Cisal e Ugl-Fna hanno

proclamato infatti uno sciopero per i lavoratori del trasporto pubblico locali e dei

pullman a noleggio. 

Lo stop per i bus e le metro sarà di quattro ore, come sempre con modalità decise

a livello locale e rispetto delle fasce di garanzia, mentre per i pullman a noleggio lo

stop è previsto tra le 10 e le 14.

Lo sciopero è stato deciso contro le proposte europee di nuove norme sui tempi di

guida e di riposo.
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Stop bus e metro il 21 gennaio

Sciopero di 4 ore il prossimo 21 gennaio nei settori del trasporto pubblico locale e del
noleggio di pullman con conducente. A proclamarlo unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl,
Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna, “a seguito delle proposte europee di modifica
peggiorativa dei regolamenti 561/06 sui tempi di guida e di riposo e 1073/2009, che
liberalizza il mercato internazionale dei servizi di trasporto passeggeri a lunga percorrenza,
svolto con autobus e pullman nell’Unione europea”. “Autobus sia urbani sia extraurbani,

Sciopero di 4 ore nei settori del trasporto pubblico locale e del noleggio di
pullman con conducente

ROMA TV
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tram, metropolitane e ferrovie concesse - riferiscono le organizzazioni sindacali - si
fermeranno per 4 ore con modalità locali e nel rispetto delle fasce di garanzia mentre si
terrà, dalle 10 alle 14, lo stop dei conducenti di pullman a noleggio”.

 15:12 8/01
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8

articolo precedente

Sanità: sindacati confermano sciopero,
manovra pietra tombale su contratto

ADNKRONOS ADNK News

**Tpl: sindacati, 21 gennaio stop
bus, metro e pullman a noleggio**

Roma, 8 gen. (AdnKronos) – Sciopero di 4 ore il prossimo 21 gennaio nei settori del

trasporto pubblico locale e del noleggio di pullman con conducente. A proclamarlo

unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna, “a seguito delle

proposte europee di modifica peggiorativa dei regolamenti 561/06 sui tempi di guida

e di riposo e 1073/2009, che liberalizza il mercato internazionale dei servizi di

trasporto passeggeri a lunga percorrenza, svolto con autobus e pullman nell’Unione

europea”. “Autobus sia urbani sia extraurbani, tram, metropolitane e ferrovie

concesse – riferiscono le organizzazioni sindacali – si fermeranno per 4 ore con

modalità locali e nel rispetto delle fasce di garanzia mentre si terrà, dalle 10 alle 14, lo

stop dei conducenti di pullman a noleggio”.

Robot Adnkronos

By  Robot Adnkronos  - 8 Gennaio 2019  0
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Scuola: più posti di ruolo sul sostegno in
Sicilia, la sentenza del Tar | Video

Guarda il video in alto

Saranno circa 2.000 i posti in deroga sul sostegno che l’Uf cio scolastico regionale della
Sicilia dovrà trasformare in posti di ruolo per il prossimo anno scolastico 2019/2020. E’
quanto si evince dalla sentenza del Tar del Lazio che ha accolto il ricorso di alcuni docenti,
patrocinato dal sindacato Anief e sostenuto dalle associazioni First, Moto Perpetuo Onlus e
Venti Novembre 1989. Nell’Isola ci sono 27.000 studenti disabili af dati a 11.506 insegnanti
di ruolo e 7.000 precari. Un numero, quest’ultimo, troppo alto che non tiene conto dei reali
bisogni.

“Attivando annualmente un numero veramente esiguo di posti di sostegno – spiega
Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – il Miur

Cronaca

A PARTIRE DAL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO

di Ruggero Altavilla

8 gennaio 2019      

Scuola - Flc Cgil Sicilia, sul sostegno gover…

A Bar Sicilia ospite il senatore Schifani
(Forza Italia): “Restiamo alternativi alla
sinistra” | VIDEO di Redazione
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vani ca non solo l’ef cacia dell’azione didattica, ma anche l’effettiva possibilità per l’alunno
disabile di poter essere seguito con costanza e per tutto il ciclo scolastico dallo stesso
docente, come, invece, sarebbe suo pieno diritto”.

In particolare i giudici contestano la quanti cazione dei posti fatta dall’Usr degli organici di
diritto, ovvero degli insegnanti a tempo indeterminato, perchè rideterminata sulla base dei
dati relativi all’anno scolastico 2006/2007. “In una lettura costituzionalmente orientata
della disposizione a tutela dello studente disabile – scrivono – spetta alla amministrazione di
acquisire i dati onde realizzare quanto proprio il comma 413 richiamato prevede, vale a dire
individuando criteri e modalità con riferimento alle effettive esigenze rilevate, assicurando lo
sviluppo dei processi di integrazione degli alunni diversamente abili anche attraverso
opportune compensazioni tra province diverse in modo da non superare un rapporto medio
nazionale di un insegnante ogni due alunni diversamente abili”.

Tutto questo si dovrebbe tradurre, quindi, in nuove immissioni in ruolo per le quali la
segretaria regionale della Flc Cgil, Graziamaria Pistorino, auspica “delle fasi ordinate di
mobilità, anche prevedendo un piano straordinario, in primis per garantire il rientro di tutti i
docenti specializzati siciliani (circa 2.600) che da anni lavorano con le assegnazioni
provvisorie sugli stessi posti in organico di fatto. Quindi procedere con le assunzioni dei
docenti precari specializzati presenti nelle graduatorie e con l’avvio dei corsi di
specializzazione per nuovi docenti specializzati data la mancanza di tale personale anche
nella nostra regione”.

Tag:

alunni anief disabili docenti  c cgil insegnanti scuola sentenza sicilia sostegno

studenti tar lazio
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Lo sport fra droga e mania
Essere ossessivi in ciò che provoca
piacere, produzione di beni e
benessere, non è affatto un male da
curare. Occorre solo saper staccare
quando è il momento di farlo.

Epruno - Il meglio della vita

di Renzo Botindari

Ha da passà a nuttata
"Ha da passà a nuttata", diceva Eduardo
De Filippo. Da uomo libero, Epruno
interviene nel dibattito politico sul dare
soccorso ai migranti, sull’aiutare gli
ultimi.
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**Tpl: sindacati, 21 gennaio stop
bus, metro e pullman a
noleggio**
di AdnKronos 8 Gennaio 2019

Roma, 8 gen. (AdnKronos) - Sciopero di 4 ore il prossimo 21 gennaio nei settori del

trasporto pubblico locale e del noleggio di pullman con conducente. A proclamarlo

unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna, “a seguito delle

proposte europee di modifica peggiorativa dei regolamenti 561/06 sui tempi di guida e di

riposo e 1073/2009, che liberalizza il mercato internazionale dei servizi di trasporto

passeggeri a lunga percorrenza, svolto con autobus e pullman nell’Unione europea”.

“Autobus sia urbani sia extraurbani, tram, metropolitane e ferrovie concesse - riferiscono

le organizzazioni sindacali - si fermeranno per 4 ore con modalità locali e nel rispetto delle

fasce di garanzia mentre si terrà, dalle 10 alle 14, lo stop dei conducenti di pullman a

noleggio”.
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Notizie Analisi

Gli Articoli più Popolari

Trasporti: lunedì 21 stop 4 ore bus-
metro

Generali 44 minuti fa (08.01.2019 14:57)

(ANSA) - ROMA, 8 GEN - I sindacati dei trasporti di Cgil, Cisl e Uil e quelli di Faisa Cisal

e Ugl-Fna hanno proclamato uno sciopero per i lavoratori del trasporto pubblico locali e

dei pullman a noleggio per lunedì 21 gennaio. Lo stop per i bus e le metro sarà di quattro

ore con modalità decise a livello locale e rispetto delle fasce di garanzia. Per i pullman a

noleggio lo stop è previsto tra le 10.000 e le 14.00. Lo sciopero è deciso contro le

proposte europee di nuove norme sui tempi di guida e di riposo.
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ROMA, 8 GEN - I sindacati dei trasporti di Cgil, Cisl e Uil e quelli di Faisa Cisal e Ugl-
Fna hanno proclamato uno sciopero per i lavoratori del trasporto pubblico locali e dei
pullman a noleggio per lunedì 21 gennaio. Lo stop per i bus e le metro sarà di
quattro ore con modalità decise a livello locale e rispetto delle fasce di garanzia. Per i
pullman a noleggio lo stop è previsto tra le 10.000 e le 14.00. Lo sciopero è deciso
contro le proposte europee di nuove norme sui tempi di guida e di riposo.
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Lunedì 21 sciopero 4 ore per
bus-metro

(ANSA) - ROMA, 8 GEN - I sindacati dei trasporti di Cgil, Cisl e Uil
e quelli di Faisa Cisal e Ugl-Fna hanno proclamato uno sciopero per i
lavoratori del trasporto pubblico locali e dei pullman a noleggio per
lunedì 21 gennaio. Lo stop per i bus e le metro sarà di quattro ore
con modalità decise a livello locale e rispetto delle fasce di garanzia.
Per i pullman a noleggio lo stop è previsto tra le 10 e le 14. Lo
sciopero è deciso contro le proposte europee di nuove norme sui
tempi di guida e di riposo.
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Trasporti:lunedì 21 stop 4
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(ANSA) - ROMA, 8 GEN - I sindacati dei trasporti di Cgil, Cisl e Uil
e quelli di Faisa Cisal e Ugl-Fna hanno proclamato uno sciopero per i
lavoratori del trasporto pubblico locali e dei pullman a noleggio per
lunedì 21 gennaio. Lo stop per i bus e le metro sarà di quattro ore
con modalità decise a livello locale e rispetto delle fasce di garanzia.
Per i pullman a noleggio lo stop è previsto tra le 10.000 e le 14.00.
Lo sciopero è deciso contro le proposte europee di nuove norme sui
tempi di guida e di riposo.
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ROMA

Trasporti:lunedì 21 stop 4 ore bus-metro

Stop anche per pullman a noleggio
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ROMA, 8 GEN - I sindacati dei trasporti di Cgil, Cisl e Uil e quelli di Faisa Cisal e Ugl-Fna hanno

proclamato uno sciopero per i lavoratori del trasporto pubblico locali e dei pullman a noleggio per

lunedì 21 gennaio. Lo stop per i bus e le metro sarà di quattro ore con modalità decise a livello

locale e rispetto delle fasce di garanzia. Per i pullman a noleggio lo stop è previsto tra le 10.000 e le

14.00. Lo sciopero è deciso contro le proposte europee di nuove norme sui tempi di guida e di

riposo.
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ROMA

**TPL: SINDACATI, 21 GENNAIO STOP
BUS, METRO E PULLMAN A NOLEGGIO**

Roma, 8 gen. (AdnKronos) - Sciopero di 4 ore il prossimo 21 gennaio nei settori del trasporto

pubblico locale e del noleggio di pullman con conducente. A proclamarlo unitariamente Filt

Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna, "a seguito delle proposte europee di modifica

peggiorativa dei regolamenti 561/06 sui tempi di guida e di riposo e 1073/2009, che liberalizza

il mercato internazionale dei servizi di trasporto passeggeri a lunga percorrenza, svolto con

autobus e pullman nell'Unione europea". "Autobus sia urbani sia extraurbani, tram,

metropolitane e ferrovie concesse - riferiscono le organizzazioni sindacali - si fermeranno per

4 ore con modalità locali e nel rispetto delle fasce di garanzia mentre si terrà, dalle 10 alle 14,

lo stop dei conducenti di pullman a noleggio".<br />
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Finestre trimestrali per i privati e semestrali per il
pubblico
Quota 100 in rampa di lancio, ancora dubbi su entità
taglio pensioni

Quasi pronta la maxi finestra alla legge Fornero per privati e statali che consentirà fino al 2022 di

andare in pensione con la formula quota 100. 

È Anief a spiegare, in una nota, il funzionamento della misura introdotta con la legge di bilancio

2019, soprattutto in merito agli aspetti riguardanti la scuola: «Si potrà andare via con l’assegno

tagliato massimo del 16%. Tutto dipende dagli anni di contributi non versati rispetto agli attuali

requisiti di anzianità. Finalmente, si prende atto che l’inopportunità di mantenere i lavoratori in

servizio oltre una certa età. Ma nella prossima legge di stabilità devono essere trovate le risorse per

evitare questa penalizzazione, perché nella media dei Paesi Ue si va in quiescenza a 63 anni con il

massimo contributivo».

Quota 100 dovrebbe approdare nei prossimi giorni in Consiglio dei ministri, «forse già dopodomani»:

la quota 100 – riservata ai lavoratori con almeno 62 anni d’età e 38 di contributi – viene introdotta

solo «in via sperimentale per il triennio 2019/2021». Ancora dubbi sull’entità del taglio dell’assegno,

ridotto dal 2% al 16%, secondo il sottosegretario al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali,

Claudio Durigon; dal 5% al 30%, per l’ufficio parlamentare di Bilancio, in base alle annualità di

anticipo rispetto alla quota ordinaria.

«In pratica – spiega il sindacato – se un docente della scuola secondaria destinato a lasciare il lavoro a

67 anni con un assegno di circa 1.500 euro netti dovesse decidere di andare in pensione con quota

Informativa
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100 a 62 anni, potrebbe percepire un assegno di 1.200 euro per tutta la pensione. Ciò avviene perché,

anticipando l’uscita, si possono far valere meno anni di contributi e il montante pensionistico dovrà

essere spalmato su più anni di erogazione». Secondo Marcello Pacifico (Anief-Cisal) «rimane

inderogabile la necessità di approvare una legislazione con delle deroghe d’uscita per salvaguardare

chi opera nella scuola, le cui professionalità, a partire dai docenti, risultano ad alto rischio burnout».

Gli insegnanti pronti ad andare in pensione anticipata potrebbero essere circa 70mila, secondo i

tecnici. Come riporta Il Corriere della sera, si stima che dei 430mila dipendenti potenzialmente

interessati, «quelli che effettivamente decideranno di utilizzare questa forma di pensionamento

saranno circa 315mila, di cui il 40% dipendenti pubblici, la metà nella scuola». A questo punto per

Marcello Pacifico diventerebbe «indifferibile la riapertura delle Gae (graduatorie a esaurimento) per

reclutare tutti i docenti abilitati subito, inclusi quelli non abilitati con 36 mesi di servizio e gli idonei dei

concorsi».

Al contenimento della spesa concorreranno soprattutto le finestre trimestrali per i dipendenti

privati (per loro le pensioni decorreranno non prima di aprile) e semestrali per i pubblici (i primi

assegni a luglio). Ma soprattutto, non tutti gli aventi diritto lasceranno il lavoro. «Tra i motivi della

mancata richiesta di anticipo pensionistico figura sicuramente la mancata cumulabilità con

redditi da lavoro superiori a 5mila euro l’anno, con il divieto che si protrarrà fino al momento in cui il

pensionato raggiunge l’età di vecchiaia (oggi 67 anni): una norma che scoraggerà non pochi aventi

diritto, soprattutto fra quei lavoratori con elevata professionalità che spesso quando vanno in

pensione fanno i consulenti».

Ma soprattutto, continua il quotidiano nazionale, chi «lascerà prima il lavoro prenderà un assegno

più leggero, anche se per un periodo più lungo. E questa perdita, in alcuni casi, potrebbe arrivare a

quasi un terzo dell’importo che si sarebbe preso aspettando la pensione di vecchiaia». A ben

vedere, «nel decreto non è prevista alcuna penalizzazione diretta per chi scelga di uscire con quota

100, ma la normale applicazione dei metodi di calcolo della pensione darà luogo a un assegno

alleggerito. Uscendo prima, infatti, si possono far valere meno anni di contributi e il coefficiente di

calcolo applicato è più basso per le età più giovani, perché il montante pensionistico dovrà appunto

essere spalmato su più anni di erogazione».

Anche secondo i calcoli dell’ufficio parlamentare di Bilancio, il taglio dell’assegno cresce «da circa il 5%

in caso di anticipo solo di un anno a valori oltre il 30% se l’anticipo è di oltre 4 anni». A smentire,

almeno in apparenza, l’Upb è stato nei giorni passati Durigon, per il quale «chi andrà in pensione con

quota 100 non subirà nessun taglio», perché «la nostra proposta, a differenza delle altre, presentate

anche nella scorsa legislatura e proposte anche in questa fase di manovra dall’Inps, non toglierà nulla

a chi andrà in pensione anticipatamente», salvo poi sottolineare che «è chiaro che chi uscirà con

quota 100 avrà una rata pensionistica basata sugli effettivi anni di contributi e non anche sugli anni

non lavorati».

Per tutti i lavoratori, l’articolo 22 della bozza del decreto prevede sia l’adozione di un fondo di

solidarietà di categoria, a carico delle imprese, sia il versamento, sempre da parte delle aziende, dei

contributi per il riscatto della laurea così da consentire il raggiungimento dell’accesso allo stesso

scivolo. Per esempio, un lavoratore con 59 anni e 31 anni di contributi arriverebbe ai 35 necessari col

riscatto di 4 anni del corso di laurea. L’impresa deduce gli oneri dal reddito. Il riscatto della laurea a

carico dell’azienda è infine previsto anche nell’articolo sulla «pace contributiva»: in questo caso

riguarda solo chi ha cominciato a lavorare dopo il 1996 e serve per raggiungere la normale quota 100.

Infine, per giungere ai 38 anni di contribuzione si potranno cumulare in modo gratuito i versamenti a

casse previdenziali diverse, secondo le regole già previste per la pensione anticipata e per quella di

vecchiaia.

Non potrà usufruire di quota 100 chi sia già inserito in un piano per l’esodo dei lavoratori anziani

(la cosiddetta isopensione, per l’uscita fino a 4 anni in anticipo) o chi si è avvantaggiato di

agevolazioni all’uscita attraverso i fondi bilaterali. Sono previste diverse finestre per l’uscita

anticipata: la decorrenza, una volta raggiunti i requisiti, è di tre mesi per i lavoratori privati e di sei
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POST CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Il Tuo Commento

Il Tuo Nome

La Tua email

mesi per chi lavora nella pubblica amministrazione, che dovrà anche presentare domanda sei mesi

prima. Le uscite per chi abbia già raggiunto quota 100 sono quindi previste dal primo aprile nel

privato e dal primo luglio nel pubblico.

«La buona notizia – prosegue il sindacato – è che per il comparto della scuola, comprese le

università, le uscite pensionistiche dovrebbero scattare con l’avvio del nuovo anno scolastico o

accademico, quindi dal prossimo mese di settembre: “per il personale del comparto Scola ed Afam –

si legge nell’ultima bozza del decreto – si applicano le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della

legge 27 dicembre 1997, n. 449”. A tutti i dipendenti pubblici, anche docenti e Ata della scuola, che

fruiranno di quota 100, il trattamento di buonuscita verrà corrisposto al raggiungimento dei requisiti

per la pensione di vecchiaia, norma che se approvata sarà allo studio dell’ufficio legale dell’Anief.

Tuttavia è prevista la possibilità per le pubbliche amministrazioni di stipulare convenzioni con le

banche, tramite accordo generale con l’Abi, per l’erogazione anticipata. Si tratterebbe di un prestito

con tassi di interesse a carico del lavoratore ma con limiti prefissati dalle convenzioni. Il decreto –

conclude – dovrebbe anche bloccare l’aumento di 5 mesi dei requisiti per la pensione anticipata: si

potrà quindi andare indipendentemente dall’età con 43 anni e 1 mese di contributi se uomo e 42 anni

e 1 mese se donna. Anche in questo caso si introducono le finestre di tre mesi, previste anche per i

lavoratori precoci, che potranno continuare a loro volta ad andare in pensione con 41 anni di

contributi. Di fatto il vantaggio è di due mesi».

      

Normativa ancora da
definire anche per
quota 100
Reddito di cittadinanza,
ecco cosa prevede davvero
la legge di bilancio

4 GENNAIO 2019  0

Non convincono le
espulsioni degli
iscritti e la manovra di
bilancio
M5s e il pensiero unico di
chi toglie ai pensionati per
dare ai disoccupati

2 GENNAIO 2019  0

A due giorni dal voto
pervenuto solo ddl su
assenteismo
Reddito di cittadinanza e
quota 100 nel limbo,
manovra ancora senza
collegati

27 DICEMBRE 2018  0

3 / 3

    LECODELSUD.IT
Data

Pagina

Foglio

08-01-2019

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 94



Oggi 14:13

Strettoweb Oggi 13:10

Strettoweb Oggi 13:10

Strettoweb Oggi 14:13

Oggi si sono incontrate i sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uitrasporti, Ugl Trasporti e Faisa-Cisal

per “definire la vertenza ATAM che ormai versa in una fase delicata e complessa rispetto le

condizioni economiche, finanziarie e rispetto le necessità più banali per lo svolgimento del

normale servizio. Ricordiamo al Comune di Reggio Calabria che non è possibile vivere di

rendita. E’ ora, che le volontà politiche per l’azienda di trasporto pubblico metropolitano,

in uno scenario... 

la provenienza: Strettoweb

Reggio Calabria: vertenza Atam, riunione dei
sindacati

Reggio Calabria, nuova riunione in Prefettura per dare una
“dignitosa sistemazione” agli immigrati della Tendopoli di
San Ferdinando [FOTO e INTERVISTE]

Nella mattinata odierna, presieduta dal Prefetto di Reggio Calabria Michele di Bari, si è svolta,

presso il Palazzo del Governo, una riunione del Tavolo tecnico permanente per i lavoratori

extracomunitari per  fare il punto sulla situazione relativa agli interventi posti in essere per

Reggio Calabria, nuova riunione in Prefettura per dare una
“dignitosa sistemazione” agli immigrati della Tendopoli di
San Ferdinando [FOTO e INTERVISTE]

Nella mattinata odierna, presieduta dal Prefetto di Reggio Calabria Michele di Bari, si è svolta,

presso il Palazzo del Governo, una riunione del Tavolo tecnico permanente per i lavoratori

extracomunitari per  fare il punto sulla situazione relativa agli interventi posti in essere per

A Reggio Calabria la presentazione della mostra e del
convegno di studi dal titolo: “I Cappuccini di Calabria –
Genesi di un Ordine” [FOTO]

Stamani presso il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, ha avuto luogo la conferenza

stampa di presentazione della mostra e del convegno di studi dal titolo: “I Cappuccini di

Calabria – Genesi di un Ordine”. La Mostra ed il Convegno che si terranno rispettivamente il

prossimo 10 e

Ultime notizie a Strettoweb

Oggi

14:13

Reggio Calabria, caso “Miramare”:

per il Sindaco Falcomatà le accuse

sono gravissime, “abuso d’ufficio” e

“falso”. Angela Marcianò sceglie il

rito abbreviato [DETTAGLI]

Oggi

14:13

Messina, paziente va in

escandescenze: aggredisce medico e

lo spinge giù per le scale

Oggi

14:13

Messina: medico picchiato durante

una visita domiciliare a Sant’Agata

Militello

Ultime notizie a Messina

Oggi

14:13

Reggio Calabria, caso “Miramare”:

per il Sindaco Falcomatà le accuse

sono gravissime, “abuso d’ufficio” e

“falso”. Angela Marcianò sceglie il

rito abbreviato [DETTAGLI]

Oggi

14:13

Messina, paziente va in

escandescenze: aggredisce medico e

lo spinge giù per le scale

Oggi

14:13

Messina: medico picchiato durante

una visita domiciliare a Sant’Agata

Militello

Ultime notizie a Italia

Oggi

14:46

I politici non possono bloccare i

cittadini sui social. La sentenza della

corte Usa

Oggi

14:43

Tariffa integrata, cento sindaci a

Regione e Milano: "Riaprire

discussione"

Oggi

14:43

Trofeo Conti Zecca, il 25 aprile si

corre tra 21.000 Vigne di

Negroamaro

Oggi

14:43

Armando Brunini nominato

Amministratore Delegato di SEA
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Oggi 11:49

Milano Today Ieri 12:04

Bologna Today 2019-01-06 18:37

Live Sicilia Palermo Oggi 07:52

L'agitazione, indetta dalle organizzazioni sindacali, è in programma dalle

8.30 alle 12.30

Milano, 8 gennaio 2019 - Le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-

Cisal, Ugl-Fna hanno indetto per venerdì 11 gennaio uno sciopero di 4 ore, dalle 8.30 alle

12.30, che coinvolgerà le linee di Autoguidovie, società di trasporti che opera nell'area

metroplitana di Milano, in Brianza, nel Cremonese e nel Pavese. Saranno garantite le corse

in partenza dai capolinea dalle 5.30 alle 8.29 e dalle 12:30 a fine servizio.  

 

... 

la provenienza: Il Giorno Milano

Sciopero Autoguidovie venerdì 11 gennaio:
autobus fermi per 4 ore

Milano, sciopero dei trasporti in arrivo: l'11 gennaio si
fermano i bus di Autoguidovie

Nuovo anno, nuovi scioperi. A Milano (e province limitrofe) i primi a manifestare sono i

conducenti dei bus di autoguidovie.

Venerdì 11 gennaio, le organizzazioni sindacali OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-

Cisal, Ugl-Fna hanno indetto uno sciopero di 4 ore che

Sciopero scuola: lezioni a rischio il 7 e 8 gennaio

Le vacanze potrebbero durare due giorni in più per gli studenti di tutta Italia. Il 7 e l’8 gennaio,

Saese - Sindacato autonomo europeo scuola ed ecologia - ha indetto uno sciopero nazionale

del personale docente e Ata. 

Il fermo è stato

Reset, scatta la scioperorn Proteste per il 15 gennaio

L'iniziativa di Cgil, Cisl, Uil, Asia-Uiltrasporti e Cisal. VOTA 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5

Ultime notizie a Il Giorno

Milano

Oggi

11:49

'Artisti del Panino 2018', tra i dieci

finalisti anche un milanese

Oggi

11:49

Sciopero Autoguidovie venerdì 11

gennaio: autobus fermi per 4 ore

Oggi

10:46

'Gatorade 5v5', a Milano e Bergamo

il torneo di calcio per diventare

campione del mondo

Oggi

09:43

Calciomercato, intrigo Juve-Inter:

Dybala la chiave

Oggi Calciomercato Milan, c’è il "sì" di

Ultime notizie a Milano

Oggi

11:55

Giappone. Il "debito di sonno" costa

138 miliardi di dollari l'anno

Oggi

11:49

'Artisti del Panino 2018', tra i dieci

finalisti anche un milanese

Oggi

11:49

Sciopero Autoguidovie venerdì 11

gennaio: autobus fermi per 4 ore

Oggi

11:10

Accende un petardo trovato a terra,

ma gli esplode in mano: grave un

bimbo di 11 anni

Milano, imbratta le carrozze del

Ultime notizie a Italia

Oggi

12:01

5G e intelligenza artificiale: al Ces

comincia l’era dei dati

Oggi

12:01

Sam Elliott lascia il segno a

Hollywood, con lui c’è Lady Gaga

Oggi

12:01

Di Maio con i gilet gialli, la Francia:

tengano pulita casa loro

Oggi

12:01

Calcio e violenza, Salvini: non

chiudo stadi per i cori razzisti

Oggi

12:01

Roccaraso: Checco Zalone bloccato

per neve, video diventa virale
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Oggi 17:28

Milano Today Ieri 12:04

Roma on line Oggi 15:10

Bologna Today 2019-01-06 18:37

Per 4 ore (dalle 10 alle 14) stop al trasporto pubblico locale in tutta Italia. La

protesta nasce per contrastare le proposte europee sui nuovi tempi di guida e

di riposo

I sindacati del settore trasporti (Cgil, Cisl, Faisa Cisal, Ugl-Fna e Uil) hanno indetto uno

sciopero di 4 ore in programma lunedì 21 gennaio. A Napoli lo sciopero riguarderà il

trasporto pubblico locale. Anm non ha ancora comunicato nulla in materia, ma è

prevedibile che dalle 10 alle 14 del 21 gennaio lo stop riguarderà metropolitana, autobus

e funicolari. L'astensione è stata decisa contro le proposte europee sui nuovi tempi di guida

e... 

la provenienza: Napoli Today

Sciopero dei trasporti in arrivo: il 21 gennaio
stop a bus, metro e funicolari

Milano, sciopero dei trasporti in arrivo: l'11 gennaio si
fermano i bus di Autoguidovie

Nuovo anno, nuovi scioperi. A Milano (e province limitrofe) i primi a manifestare sono i

conducenti dei bus di autoguidovie.

Venerdì 11 gennaio, le organizzazioni sindacali OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-

Cisal, Ugl-Fna hanno indetto uno sciopero di 4 ore che

Stop bus e metro il 21 gennaio

Sciopero di 4 ore il prossimo 21 gennaio nei settori del trasporto pubblico locale e del noleggio

di pullman con conducente. A proclamarlo unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa

Cisal e Ugl Fna, “a seguito delle proposte europee di modifica peggiorativa dei regolamenti

561/06

Sciopero scuola: lezioni a rischio il 7 e 8 gennaio

Le vacanze potrebbero durare due giorni in più per gli studenti di tutta Italia. Il 7 e l’8 gennaio,

Saese - Sindacato autonomo europeo scuola ed ecologia - ha indetto uno sciopero nazionale

del personale docente e Ata. 

Il fermo è stato

Ultime notizie a Napoli Today

Oggi

17:28

Sciopero dei trasporti in arrivo: il 21

gennaio stop a bus, metro e

funicolari

Oggi

17:28

Fisioterapista accusato di pedofilia:

al via il processo

Oggi

17:28

Il Comune scrive al sindaco di

Pordenone: "Faccia rimuovere i

cartelli"

Oggi

17:28

A Napoli al via la Comix Kids

Academy

Ultime notizie a Napoli
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Belen in vacanza col 'Pocho' Lavezzi,

'sono inseparabili': nuova love

story?

Oggi

17:34

Belen in vacanza col 'Pocho' Lavezzi,

'sono inseparabili': nuova love

story?

Oggi

17:34

Sapete per quale squadra tifa

NicolÃ² Barella? Possibile indizio di

mercato

Oggi
RETROSCENA - Higuain e quelle

parole di De Laurentiis che lo

Ultime notizie a Italia

Oggi

17:31

Cassazione: filmare la vicina di casa

sotto la doccia è lecito, se la fa senza

tende

Oggi

17:31

Parroco scomunica le minigonne:

«Cosce come prosciutti, la Chiesa

non è una balera»

Oggi

17:31

Milan, Leonardo stuzzica Higuain:

«Deve prendersi le sue

responsabilità»

Oggi
Meteo, non c'è tregua al maltempo:

correnti dall'Artico, gelo e bufere
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Oggi 20:31

Palermo Today Oggi 10:28

Verona Oggi Oggi 09:37

Torino La Stampa 2019-01-05 23:07

Scioperano i lavoratori di Liberty Lines in Sicilia. Lo comunica in una nota Cisal Federmar a

firma del segretariopronvinciale di Messina Sebastiano Previti e del segretario di Palermo-

Trapani Antonella Di Maio: “Visto lo stato di agitazione inoltrato il giorno 01.12.2018,

atteso che ad oggi nessuna convocazione è stata effettuata dalla società Liberty Lines spa

per le procedure di raffreddamento– si legge- indice lo sciopero di 24 ore per il giorno

18.01.2019 nel rispetto... 

la provenienza: Strettoweb

Sicilia: scioperano i lavoratori di Liberty
Lines

Macchinisti e capitreno scioperano, disagi in vista per chi
viaggia in treno in Sicilia

L'astensione dal lavoro è stata indetta dal sindacato Orsa e durerà 23 ore: dalle 3 del 10

gennaio alle 2 di venerdì 11. Trenitalia fa sapere che l’agitazione potrà comportare modifiche

al servizio ferroviario anche prima dell’inizio e dopo la conclusione della protesta. I convogli

potranno subire cancellazioni

Mercati natalizi: controllati 336 banchi e 111 lavoratori

Contestato il dapso urbano a 2 commercianti abusivi

Sono 336 i banchi ambulanti controllati nei numerosi mercatini presenti in città nel periodo

natalizio, da Santa Lucia all’Epifania.  Negli ultimi due mesi, infatti, la Polizia amministrativa

ha effettuato oltre 120 controlli

I lavoratori contro il nuovo contratto, a Veterinaria pulizie a
rischio

Le trattative di fine anno sono tra le più complicate: i servizi devono partire, i contratti vanno

firmati e la burocrazia deve fare il suo corso. Il tutto, facendo i conti con i giorni di festa e di

chiusura degli uffici. Così un solo intoppa rischia di paralizzare tutto. È

La Cgil fa quadrato attorno ai lavoratori somministrati 

«40 lavoratori dell’impresa Ecologica che opera nel settore delle pulizie industriali con

commesse temporanee prevalentemente all’interno di ex Ilva e Raffineria, da ieri sono

diventati lavoratori a tempo indeterminato».

Ultime notizie a Strettoweb

Oggi
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Sicilia: dalla Regione 2 milioni per il

servizio scolastico per disabili, fondi

anche per Messina

Oggi
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Sicilia: scioperano i lavoratori di

Liberty Lines

Oggi
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Trasporti in Sicilia: si riunisce la

Consulta regionale autotrasporto e

logistica a Catania

Oggi

La Reggina torna al Sant’Agata.

Siclari incontra Gallo: “una grande

vittoria per la città, credo nella

Ultime notizie a Messina
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Oggi
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La Reggina torna al Sant’Agata.

Siclari incontra Gallo: “una grande

vittoria per la città, credo nella

Ultime notizie a Italia

Oggi
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Antitrust, sanzioni a Enel e Acea.

Enel: "Regole rispettare, ricorso al

Tar"

Oggi

21:01

Borsa, Milano chiude in cauto

rialzo. Il Ftse Mib riacciuffa quota

19 mila

Oggi

21:01

Migranti, Conte: accogliamo donne

e bambini. Salvini: non cambierò

mai idea

Oggi

20:58

Cina, attacco in una scuola: 20

bambini feriti a martellate
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Oggi 15:10

Live Sicilia Palermo Oggi 09:58

Il Resto del Carlino Ieri 16:52

Nove da Firenze 2019-01-05 22:43

Sciopero di 4 ore nei settori del trasporto pubblico locale e del noleggio di

pullman con conducente

Sciopero di 4 ore il prossimo 21 gennaio nei settori del trasporto pubblico locale e del

noleggio di pullman con conducente. A proclamarlo unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl,

Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna, “a seguito delle proposte europee di modifica

peggiorativa dei regolamenti 561/06 sui tempi di guida e di riposo e 1073/2009, che

liberalizza il mercato internazionale dei servizi di trasporto passeggeri a lunga percorrenza,

svolto con autobus e pullman nell’Unione europea”.... 

la provenienza: Roma on line

Stop bus e metro il 21 gennaio

Il malore in metro rn Chiusa tutta la linea

E' quanto si apprende dal sito dell'Atac. VOTA 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 0 /5

Da Rimini a San Marino con il metrò volante

Rimini, 7 gennaio 2019 - Si chiama ‘People mover’, viaggia con ruote di gomma su una doppia

rotaia a cinque metri di altezza dal suolo. La prima tranche - costo 200 milioni - collegherà San

Marino all’aeroporto Fellini e al casello autostradale di Rimini Sud. La seconda - costo 150

Cordone ombelicale di un metro e mezzo: parto eccezionale
nel Mugello

 L’ultimo nato del 2018, un maschietto del peso di 3090 chilogrammi, è venuto alla luce con

ben quattro giri di cordone ombelicale intorno al collo, che non hanno minimamente influito

sul decorso del travaglio vista la lunghezza complessiva di 120 centimetri.

“Un evento

Etna Nord, neve fino a mezzo metro rnSpazzaneve e
spargisale al lavoro

I disagi maggiori riguardano dunque l’isolamento di zone lontane dai centri cittadini e i

problemi alla viabilità.

Ultime notizie a Roma on line
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Odissea Sea Watch: «Serve porto
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Stop bus e metro il 21 gennaio
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De Magistris: entro due mesi

abbattiamo la Vela verde
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Pedofilia, rinviato a giudizio il

fisioterapista di Posillipo

Oggi

15:10

Serie D: Sorrento, via Guarracino. Il

nuovo tecnico è Maiuri

Ultime notizie a Italia
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Il Napoli contro Salvini: «Ci

fermeremo in caso di cori razzisti»

Oggi

15:25

Lapo Elkann, il ritorno dopo una

lunga assenza: l'abbraccio con papà

Alain è tenerissimo

Oggi

15:25

Francesco Chiofalo, tatuaggio prima

dell'intervento al cervello: «Andrà

tutto bene»

Oggi
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Barbara D'Urso dimentica Bonolis e

ricorda solo i suoi programmi: ecco

cosa è successo
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/ ULTIM'ORA

**Tpl: sindacati, 21 gennaio stop
bus, metro e pullman a noleggio**

ECONOMIA

11 Luglio 0013

Roma, 8 gen. (AdnKronos) - Sciopero di 4 ore il prossimo 21 gennaio nei
settori del trasporto pubblico locale e del noleggio di pullman con conducente.
A proclamarlo unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl
Fna, “a seguito delle proposte europee di modi ca peggiorativa dei regolamenti
561/06 sui tempi di guida e di riposo e 1073/2009, che liberalizza il mercato
internazionale dei servizi di trasporto passeggeri a lunga percorrenza, svolto
con autobus e pullman nell’Unione europea”. “Autobus sia urbani sia
extraurbani, tram, metropolitane e ferrovie concesse - riferiscono le
organizzazioni sindacali - si fermeranno per 4 ore con modalità locali e nel
rispetto delle fasce di garanzia mentre si terrà, dalle 10 alle 14, lo stop dei
conducenti di pullman a noleggio”.

Caratteri rimanenti: 400 INVIA

Testo

I VIDEO

Insulta Salvini, vota contro il
governo e minaccia: "Il M5s mi
espelle?". Fattori-show

Palermo, si spacca un tubo
dell'acqua: è panico, getto  no al
terzo piano
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ATTUALITÀ Brugherio Cassanese Gera Lodi Martesana Melzese 8 gennaio 2019

Sciopero autobus, possibili disagi
venerdì mattina
Su iniziativa dei sindacati, gli autisti di Autoguidovie incroceranno
le braccia per quattro ore.
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Commento

Nome *

Email *

Sciopero autobus, possibili disagi venerdì mattina. Su iniziativa dei

sindacati, gli autisti di Autoguidovie incroceranno le braccia per quattro

ore.

Sciopero autobus venerdì mattina

Le sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Ugl-Fna

hanno indetto per venerdì 11 gennaio uno sciopero che durerà dalle 8.30

alle 12.30. Incroceranno le braccia gli autisti di Autoguidovie, con

possibili disagi sulle linee che girano tra l’area metropolitana di Milano,

Monza, Pavia e Cremona. Saranno garantite le corse in partenza dai

capolinea dalle 5.30 alle 8.29 e dalle 12:30 a fine servizio.

TORNA ALLA HOME PAGE PER LE ALTRE NOTIZIE DEL GIORNO.

Tag: bus , otrari , pullman , sciopero autobus , venerdì mattina
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 0 commentiATTUALITÀ provinciale 8 gennaio 2019

Sciopero autobus: venerdì mattina
mezzi fermi 4 ore
L'agitazione, indetta dalle organizzazioni sindacali, è in
programma dalle 8.30 alle 12.30.

Sciopero autobus venerdì 11 gennaio 2019: mezzi fermi 4 ore, dalle 8.30

alle 12.30.

Sciopero autobus venerdì 11 gennaio

Le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Ugl-

Fna hanno proclamato per venerdì 11 gennaio 2019 uno sciopero di 4

ore, dalle 8.30 alle 12.30 che coinvolgerà anche tutte le linee gestite da

Autoguidovie che circolano tra l’area metropolitana di Milano, Monza,

Pavia e Cremona.
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Commento

Nome *

Saranno garantite le corse in partenza dai capolinea:

– dall’inizio del servizio sino alle ore 8.29

– dalle 12.30 sino a fine servizio.

La società informa pertanto che potrebbero NON essere garantite tutte

le corse in partenza nella fascia oraria dalle ore 8:30 sino alle 12:29.

TORNA ALLA HOME PER TUTTE LE ALTRE NOTIZIE

Tag: autobus , bus , sciopero , sciopero autobus , trasporto pubblico
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<strong>

**Tpl: sindacati, 21 gennaio
stop bus, metro e pullman a
noleggio**
 08/01/2019

AGENZIE

00

R oma, 8 gen. (AdnKronos) – Sciopero di 4 ore il prossimo 21 gennaio nei settori del

trasporto pubblico locale e del noleggio di pullman con conducente. A

proclamarlo unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna, “a

seguito delle proposte europee di modifica peggiorativa dei regolamenti 561/06 sui

tempi di guida e di riposo e 1073/2009, che liberalizza il mercato internazionale dei

servizi di trasporto passeggeri a lunga percorrenza, svolto con autobus e pullman

nell’Unione europea”. “Autobus sia urbani sia extraurbani, tram, metropolitane e

ferrovie concesse – riferiscono le organizzazioni sindacali – si fermeranno per 4 ore con

modalità locali e nel rispetto delle fasce di garanzia mentre si terrà, dalle 10 alle 14, lo

stop dei conducenti di pullman a noleggio”.

Like 0

 ARTICOLO PRECEDENTE

Divorzio congiunto: e se un
coniuge revoca il consenso?

Commento

Nome * Email *

Qualcosa in più sul nostro
autore

Adnkronos

Leggi i miei articoli

Seguici su

Ultimi articoli

    

05/08/2018 17:41

Divorzio congiunto: e
se un coniuge revoca il
consenso?

04/08/2018 17:34

Testimoni di Geova e
privacy all’attenzione
della Corte di giustizia
UE

03/08/2018 17:34

ADR, arriva
Conciliaweb. Nuovo
strumento per le
risoluzione delle
controversi tra utenti e

compagnie telefoniche

02/08/2018 8:22

Richiesta asilo: il
migrante non può essere
espulso prima della
decisione della
commissione

01/08/2018 8:22

Corte Costituzionale: si
ai sindacati per i militari

CRONACHE AMMINISTRATIVO ECONOMIA E LAVORO POLITICA E SOCIETÀ SCUOLA E UNIVERSITÀ QUI DIFESA RUBRICHE 



1

    MASTERLEX.IT
Data

Pagina

Foglio

08-01-2019

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 106



Home **Tpl: sindacati, 21 gennaio stop bus, metro e pullman a noleggio**

**Tpl: sindacati, 21 gennaio stop bus,
metro e pullman a noleggio**
Roma, 8 gen. (AdnKronos) - Sciopero di 4 ore il prossimo 21 gennaio nei settori del trasporto
pubblico locale e del noleggio di pullman con conducente. A proclamarlo unitariamente Filt Cgil,
Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna, “a seguito delle proposte europee di modifica
peggiorativa dei regolamenti 561/06 sui tempi di guida e di riposo e 1073/2009, che liberalizza
il mercato internazionale dei servizi di trasporto passeggeri a lunga percorrenza, svolto con
autobus e pullman nell’Unione europea”. “Autobus sia urbani sia extraurbani, tram,
metropolitane e ferrovie concesse - riferiscono le organizzazioni sindacali - si fermeranno per 4
ore con modalità locali e nel rispetto delle fasce di garanzia mentre si terrà, dalle 10 alle 14, lo
stop dei conducenti di pullman a noleggio”.
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Home   Milano   Lunedì 21 sciopero 4 ore per bus-metro

6

TAGS noleggio pullman sciopero

Lunedì 21 sciopero 4 ore per bus-
metro

I sindacati dei trasporti di Cgil, Cisl e Uil

e quelli di Faisa Cisal e Ugl-Fna hanno

proclamato uno sciopero per i lavoratori

del trasporto pubblico locali e dei

pullman a noleggio per lunedì 21

gennaio.

Lo stop per i bus e le metro sarà di quattro ore con modalità decise a livello locale e

rispetto delle fasce di garanzia.

Per i pullman a noleggio lo stop è previsto tra le 10 e le 14.

Lo sciopero è deciso contro le proposte europee di nuove norme sui tempi di guida e

di riposo…

Leggi anche altri post Milano o leggi originale

Questo contenuto è stato importato con un sistema automatizzato, senza intervento umano. È possibile
segnalare la rimozione dei contenuti, leggendo prima le nostre Note Legali Disclaimer

8 Gennaio 2019 
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SCIOPERO: a Milano si fermano i mezzi pubblici,
ecco quando
Di  Ester Rizzoli  - 8 Gennaio 2019

SCIOPERO: stop a metropolitane, tram e
autobus a causa dell’agitazione proclamata
dai sindacati di settore.

Per lunedì 21 gennaio i sindacati di settore hanno proclamato uno sciopero dei

trasporti pubblici, che inevitabilmente coinvolgerà anche Milano.

A rischio i treni delle quattro linee metropolitane, gli autobus e i tram Atm e i bus a

noleggio con conducente. “Lo stop per i bus e le metro sarà di quattro ore con

modalità decise a livello locale”, hanno fatto sapere Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Faisa Cisal, che

hanno indetto l’agitazione. I pullman a noleggio, invece, si fermeranno tra le 10 e le

14.

Ad ora non sono ancora noti gli orari dello sciopero a Milano, che l’11 gennaio dovrà

fare i conti con un altro stop, che riguarderà tutti i mezzi di Autoguidovie.

I PIU' LETTI DI OGGI
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informazioni, chi può accedere...

5 Gennaio 2019

SCIOPERO: a Milano si fermano i

mezzi pubblici, ecco quando
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A spiegare i motivi dello sciopero del 21 gennaio sono stati gli stessi sindacati, che

incroceranno le braccia contro “la liberalizzazione del mercato” e contro i

“peggioramenti dei tempi di guida e riposo” che sarebbero causati – il j’accuse dei

lavoratori – “a seguito delle proposte europee di modifica peggiorativa dei

regolamenti 561/06 e 1073/2009, che liberalizza il mercato internazionale dei servizi

di trasporto passeggeri a lunga percorrenza, svolto con autobus e pullman nell’Unione

europea”.
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ROMA

**TPL: SINDACATI, 21 GENNAIO STOP
BUS, METRO E PULLMAN A NOLEGGIO**

Roma, 8 gen. (AdnKronos) - Sciopero di 4 ore il prossimo 21 gennaio nei settori del trasporto

pubblico locale e del noleggio di pullman con conducente. A proclamarlo unitariamente Filt

Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna, "a seguito delle proposte europee di modifica

peggiorativa dei regolamenti 561/06 sui tempi di guida e di riposo e 1073/2009, che liberalizza

il mercato internazionale dei servizi di trasporto passeggeri a lunga percorrenza, svolto con

autobus e pullman nell'Unione europea". "Autobus sia urbani sia extraurbani, tram,

metropolitane e ferrovie concesse - riferiscono le organizzazioni sindacali - si fermeranno per

4 ore con modalità locali e nel rispetto delle fasce di garanzia mentre si terrà, dalle 10 alle 14,

lo stop dei conducenti di pullman a noleggio".<br />
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ACCEDI

Sciopero dei mezzi il 21 gennaio: a Milano si
fermano metropolitane, autobus e tram Atm
Lo sciopero indetto da tutti i sindacati di settore contro le modifiche ai tempi di guida e
riposo

Scioperi

Redazione
08 gennaio 2019 16:12

I più letti di oggi

Milano, sciopero dei trasporti in
arrivo: l'11 gennaio si fermano i
bus di Autoguidovie

Sciopero camionisti 14 gennaio
2019: "No alla modifica dei tempi
di guida e riposo"

Sciopero dei mezzi il 21 gennaio:
a Milano si fermano
metropolitane, autobus e tram
Atm

S ciopero mezzi a Milano. Autisti e macchinisti sul piede di guerra. Per

lunedì 21 gennaio, infatti, i sindacati di settore hanno proclamato uno

sciopero dei trasporti pubblici, che inevitabilmente coinvolgerà anche Milano. 

Sotto la Madonnina rischiano di fermarsi i treni delle quattro linee

metropolitane, gli autobus e i tram Atm e i bus a noleggio con conducente. "Lo

stop per i bus e le metro sarà di quattro ore con modalità decise a livello

locale", hanno fatto sapere Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Faisa Cisal, che hanno indetto

l'agitazione. I pullman a noleggio, invece, si fermeranno tra le 10 e le 14. 

Ad ora non sono ancora noti gli orari dello sciopero a Milano, che l'11 gennaio

dovrà fare i conti con un altro stop, che riguarderà tutti i mezzi di

Autoguidovie. 

A spiegare i motivi dello sciopero del 21 gennaio sono stati gli stessi sindacati,

che incroceranno le braccia contro "la liberalizzazione del mercato" e contro i

"peggioramenti dei tempi di guida e riposo" che sarebbero causati - il j'accuse

dei lavoratori - “a seguito delle proposte europee di modifica peggiorativa dei

regolamenti 561/06 e 1073/2009, che liberalizza il mercato internazionale dei

servizi di trasporto passeggeri a lunga percorrenza, svolto con autobus e

pullman nell’Unione europea”.

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

Partner App gratuita  !

Argomenti: scioperi sciopero atm trasporti trasporti pubblici
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Autoguidovie: venerdì 11 
gennaio, sciopero di 4 ore
08-01-2019 18:15:34 pm

 0 Commento

 

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 8 gennaio 2019 – Venerdì 11 gennaio, le organizzazioni

sindacali OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Ugl-Fna hanno indetto uno sciopero

di 4 ore che coinvolgerà le linee in subaffidamento alla società Autoguidovie. Potranno quindi

subire ritardi e cancellazioni le linee: 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433. Saranno garantite

le corse in partenza dai capolinea dalle 5:30 alle 8:29 e dalle 12:30 a fine servizio.

Maggiori informazioni: http://autoguidovie.it/

 

Redazione

Cerchi qualcosa? Scrivi qui Ricerca personalizzata iscriviti alla newsletter Iscriviti

Ultimo Aggiornamento: 08-01-

2019 18:40:38

Updated on: 08-01-2019

18:40:38

Proverbio: La luna di Gennaio fa

luce come giorno chiaro

Ambiente Amici a 4 zampe Attualità Cronaca Cultura Divertimenti Economia Esteri Musica & Spettacoli Politica Salute

Sport Tecnologia Viaggi Comuni Luxury

Correlati

Settimana prevenzione del
Diabete: a Milano 48
LloydsFarmacia attive con la
campagna di screening

MSA - CAPODANNO,
VARIAZIONI NEI SERVIZI DI
RACCOLTA A MILANO E NEGLI
ALTRI COMUNI SERVITI

Milano. Aggiornamento
sciopero 26 ottobre: metro
regolari fino alle 18; sospeso
fermo veicoli in Lombardia

Migranti fermi in mare: A Milano
provocazione artistica in Darsena

Aspettando la 92a
Adunata Nazionale di
Milano: Parole attorno
al fuoco racconta gli
Alpini

MILANO. IL MUSEO
MARTINITT E STELLINE
COMPIE 10 ANNI

MALTEMPO, FORONI: DA REGIONE 1,5
MILIONI DI EURO PER 25 INTERVENTI
DI SOMMA URGENZA IN 5 PROVINCE

Rho. Niente biglietto
integrato a 2,00 euro
per i rhodensi, bloccato
da Regione Lombardia

Ultime Notizie

 English

1

Data

Pagina

Foglio

08-01-2019

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 113



Home   soldi/economia   Stop bus e metro il 21 gennaio  

Ultim'Ora

Stop bus e metro il 21 gennaio
 

Sciopero di 4 ore il prossimo 21 gennaio nei settori del trasporto pubblico locale e del

noleggio di pullman con conducente. A proclamarlo unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl,

Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna, “a seguito delle proposte europee di modifica

peggiorativa dei re… 

Di  Redazione  - 8 Gennaio 2019
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TAVOLO TECNICO PERMANENTE
Articolo pubblicato il 8 Gennaio 2019 sul sito www.palermotoday.it
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ACCEDI

Monza, sciopero dei mezzi pubblici il 21
gennaio: si preannuncia un lunedì nero
I conducenti dei mezzi pubblici potrebbero incrociare le braccia e scioperare

Cronaca

Redazione
08 gennaio 2019 16:37
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S ciopero mezzi a Monza. Autisti e macchinisti sul piede di guerra. Per

lunedì 21 gennaio, infatti, i sindacati di settore hanno proclamato uno

sciopero dei trasporti pubblici, che inevitabilmente coinvolgerà anche Monza e

la Brianza. 

A Monza rischiano di fermarsi gli autobus e i bus a noleggio con conducente,

oltre alle linee dei tram. "Lo stop per i bus e le metro sarà di quattro ore con

modalità decise a livello locale", hanno fatto sapere Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Faisa

Cisal, che hanno indetto l'agitazione. I pullman a noleggio, invece, si

fermeranno tra le 10 e le 14. A Milano, invece, lo sciopero riguarderà anche le

quattro linee della metropolitana.

Ad ora non sono ancora noti gli orari dello sciopero a Monza, che l'11 gennaio
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dovrà fare i conti con un altro stop, che riguarderà tutti i mezzi di

Autoguidovie. 

A spiegare i motivi dello sciopero del 21 gennaio sono stati gli stessi sindacati,

che incroceranno le braccia contro "la liberalizzazione del mercato" e contro i

"peggioramenti dei tempi di guida e riposo" che sarebbero causati - il j'accuse

dei lavoratori - “a seguito delle proposte europee di modifica peggiorativa dei

regolamenti 561/06 e 1073/2009, che liberalizza il mercato internazionale dei

servizi di trasporto passeggeri a lunga percorrenza, svolto con autobus e

pullman nell’Unione europea”.
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Trasporti, sciopero di 4 ore lunedì 21 gennaio

 La Repubblica  Un'ora fa

MILANO - I sindacati dei trasporti di Cgil, Cisl e Uil e quelli di Faisa Cisal e Ugl-Fna hanno proclamato uno sciopero per i lavoratori del trasporto
pubblico locali e dei pullman a noleggio per lunedì 21 gennaio.

Lo stop per i bus e le metro sarà di quattro ore con modalità decise a livello locale e rispetto delle fasce di garanzia. Per i pullman a noleggio lo
stop è previsto tra le 10.000 e le 14.00.

Lo sciopero è deciso contro le proposte europee di nuove norme sui tempi di guida e di riposo che - a detta dei sindacati - "liberalizza il mercato
internazionale dei servizi di trasporto passeggeri a lunga percorrenza, svolto con autobus e pullman nell'Unione europea".
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ACCEDI

Sciopero dei trasporti in arrivo: il 21 gennaio
stop a bus, metro e funicolari
Per 4 ore (dalle 10 alle 14) stop al trasporto pubblico locale in tutta Italia. La protesta nasce
per contrastare le proposte europee sui nuovi tempi di guida e di riposo

Cronaca

Redazione
08 gennaio 2019 16:19

I più letti di oggi
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uomo si suicida lanciandosi da
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I
Trasporti, problemi alla
Funicolare di Chiaia: corse
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24 dicembre 2018

sindacati del settore trasporti (Cgil, Cisl, Faisa

Cisal, Ugl-Fna e Uil) hanno indetto uno sciopero di

4 ore in programma lunedì 21 gennaio. A Napoli lo

sciopero riguarderà il trasporto pubblico locale.

Anm non ha ancora comunicato nulla in materia, ma è

prevedibile che dalle 10 alle 14 del 21 gennaio lo stop

riguarderà metropolitana, autobus e funicolari. L'astensione è stata decisa

contro le proposte europee sui nuovi tempi di guida e di riposo. 

Le modalità e le eventuali fasce di garanzia all'interno dello sciopero saranno

stabilite in seguito. 

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

Partner App gratuita  !

Argomenti: 21 gennaio anm sciopero trasporti
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News Mondo / Cronaca / Lunedì nero per i trasporti: sciopero di 4 ore per autobus, tram e metro

Lunedì nero per i
trasporti: sciopero di 4
ore per autobus, tram e
metro

 facebook  Twitter

Sciopero dei trasporti 21 gennaio 2019: il comunicato
dei sindacati. Manifestazione in segno di proteste
contro le nuove proposte dell’Unione europea sui
tempi di guida e riposo dei conducenti e sulla
liberalizzazione del mercato internazionale dei
trasporti a lunga percorrenza.

Nuova giornata nera per i trasporti, con Cgil, Cisl, Uil, Faia Cisal e Ugl-Fna che

hanno indetto uno sciopero che interesserà i dipendenti del trasporto pubblico

nella giornata del 21 gennaio.

Lunedì 21 gennaio sciopero dei trasporti pubblici
Lo sciopero, indetto per il 21 gennaio, sarà di quattro ore, dalle dieci alle

quattordici. I modi e le specifiche saranno indicate dalle sigle locali. Nella fascia

oraria indicata si fermeranno i conducenti di autobus, tram e metropolitane. Nei

prossimi giorni saranno rese note le informazioni dettagliate relative ad ogni città
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e a ogni comune.

noleggiare un minibus ecco come

La comunicazione dei sindacati: sciopero dei trasporti lunedì 21
gennaio
I sindacati hanno indetto lo sciopero in segno di protesta contro le proposte

avanzate dall’Unione europea sulle modalità e le tempistiche relative ai turni di

guida e a quelli di riposo per i conducenti dei mezzi pubblici. Altro motivo di

protesta è la liberalizzazione del mercato internazionale per quanto riguarda il

servizio di trasporto a lunga percorrenza, motivo per il quale dovrebbero

scioperare anche i conducenti dei pullman.

La decisione, recita il comunicato, è stata presa “a seguito delle proposte europee di

modifica peggiorativa dei regolamenti 561/06 sui tempi di guida e di riposo e

1073/2009, che liberalizza il mercato internazionale dei servizi di trasporto passeggeri a

lunga percorrenza, svolto con autobus e pullman nell’Unione europea“.
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Sciopero trasporti: venerdì 11 si fermano gli autobus di
Autoguidovie

NORDMILANO  – Toccherà anche il Nordmilano e i suoi abitanti lo sciopero in programma venerdì 11 gennaio. Le
organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Ugl-Fna hanno infatti indetto uno sciopero di 4 ore, dalle
8.30 alle 12.30, che coinvolgerà le linee di Autoguidovie.

Autoguidovie è una società di trasporti che opera in Brianza ma anche nell’area metroplitana di Milano, nel Cremonese e
nel Pavese. Alcune linee in partenza dalla Brianza passano dal Nordmilano e sono sfruttate quotidianamente dai
pendolari del territorio per recarsi a scuola o al lavoro, anche verso il capoluogo. Secondo quanto diffuso dalla società,
saranno garantite le corse in partenza dai capolinea dalle 5.30 alle 8.29 e dalle 12.30 a fine servizio.

autobus autoguidovie brianza città metropolitana milano nordmilano sciopero sindacati

trasporti
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Leggi anche
Trasporti:lunedì 21 stop 4 ore bus-metro

Ungheria: manifestazione contro governo

Smog, via a divieti a Firenze e dintorni

Fisco: molte novità nel 730, da bonus verde a sconto bus

Lunedì in onda il film sulla Brexit

Altri temi caldi

Lunedì nero dei trasporti il 21, sciopero di
bus-metro per 4 ore
Lo stop per i bus e le metro sarà di quattro ore. Stop anche per
pullman a noleggio

  

I sindacati dei trasporti di Cgil, Cisl e Uil e quelli di Faisa Cisal e Ugl-Fna
hanno proclamato uno sciopero per i lavoratori del trasporto pubblico
locali e dei pullman a noleggio per lunedì 21 gennaio. Lo stop per i bus
e le metro sarà di quattro ore con modalità decise a livello locale e
rispetto delle fasce di garanzia. Per i pullman a noleggio lo stop è
previsto tra le 10.000 e le 14.00. Lo sciopero è deciso contro le
proposte europee di nuove norme sui tempi di guida e di riposo.
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Leggi anche
Lunedì nero dei trasporti il 21, sciopero di bus-metro per 4 ore

Ungheria: manifestazione contro governo

25mila gilet gialli in piazza in Francia

Smog, via a divieti a Firenze e dintorni

Fisco: molte novità nel 730, da bonus verde a sconto bus

Altri temi caldi

Trasporti:lunedì 21 stop 4 ore bus-metro
Stop anche per pullman a noleggio

  

(ANSA) – ROMA, 8 GEN – I sindacati dei trasporti di Cgil, Cisl e Uil e
quelli di Faisa Cisal e Ugl-Fna hanno proclamato uno sciopero per i
lavoratori del trasporto pubblico locali e dei pullman a noleggio per
lunedì 21 gennaio. Lo stop per i bus e le metro sarà di quattro ore con
modalità decise a livello locale e rispetto delle fasce di garanzia. Per i
pullman a noleggio lo stop è previsto tra le 10.000 e le 14.00. Lo
sciopero è deciso contro le proposte europee di nuove norme sui
tempi di guida e di riposo.

ANSA | 08-01-2019 14:57
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Home   Ansa   Sciopero di bus-metro lunedì 21 gennaio per quattro ore

Ansa Ansa - Economia Economia

Sciopero di bus-metro lunedì 21
gennaio per quattro ore

    

Lo stop per i bus e le metro sarà di quattro ore. Stop
anche per pullman a noleggio

I sindacati dei trasporti di Cgil, Cisl e Uil e quelli di Faisa Cisal e Ugl-Fna hanno

proclamato uno sciopero per i lavoratori del trasporto pubblico locali e dei pullman a

noleggio per lunedì 21 gennaio. Lo stop per i bus e le metro sarà di quattro ore con

modalità decise a livello locale e rispetto delle fasce di garanzia. Per i pullman a

noleggio lo stop è previsto tra le 10.00 e le 14.00. Lo sciopero è deciso contro le

proposte europee di nuove norme sui tempi di guida e di riposo.

[ Fonte articolo: ANSA ]
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Sciopero di 4 ore il prossimo 21 gennaio nei settori del trasporto pubblico locale e del

noleggio di pullman con conducente. A proclamarlo unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl,

Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna, “a seguito delle proposte europee di modifica

peggiorativa dei regolamenti 561/06 sui tempi di guida e di riposo e 1073/2009, che

liberalizza il mercato internazionale dei servizi di trasporto passeggeri a lunga

percorrenza, svolto con autobus e pullman nell’Unione europea”. “Autobus sia urbani

sia extraurbani, tram, metropolitane e ferrovie concesse – riferiscono le

organizzazioni sindacali – si fermeranno per 4 ore con modalità locali e nel rispetto

delle fasce di garanzia mentre si terrà, dalle 10 alle 14, lo stop dei conducenti di

pullman a noleggio”.
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Trasporti, sciopero nazionale in arrivo: il 21 gennaio si
fermano bus, metro e tram

“No a peggioramenti dei tempi di guida e riposo e alla liberalizzazione del mercato”: attraverso un

comunicato congiunto le sigle Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna hanno

proclamato uno sciopero nazionale nei settori del trasporto pubblico locale e del noleggio di pullman

con conducente …Vai all’articolo originale

Fonte: Today.it – Cronaca
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CRONACA ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLO SPORT TURISMO SOCIALE PORTO CERVO   13°
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ECONOMIA   

08/01/2019 14:45 AdnKronos

**Tpl: sindacati, 21 gennaio stop bus, metro e
pullman a noleggio**

  @Adnkronos

Roma, 8 gen. (AdnKronos) - Sciopero di 4 ore il
prossimo 21 gennaio nei settori del trasporto
pubblico locale e del noleggio di pullman con
conducente. A proclamarlo unitariamente Filt Cgil,
Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna, “a seguito

delle proposte europee di modifica peggiorativa dei regolamenti
561/06 sui tempi di guida e di riposo e 1073/2009, che liberalizza il
mercato internazionale dei servizi di trasporto passeggeri a lunga
percorrenza, svolto con autobus e pullman nell’Unione europea”.
“Autobus sia urbani sia extraurbani, tram, metropolitane e ferrovie
concesse - riferiscono le organizzazioni sindacali - si fermeranno per 4
ore con modalità locali e nel rispetto delle fasce di garanzia mentre si
terrà, dalle 10 alle 14, lo stop dei conducenti di pullman a noleggio”.

0
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Stop bus e metro il 21 gennaio

POSTED BY: REDAZIONE WEB  8 GENNAIO 2019

Roma, 8 gen. (AdnKronos)
– Sciopero di 4 ore il
prossimo 21 gennaio nei
settori del trasporto
pubblico locale e del
noleggio di pullman con
conducente. A proclamarlo
unitariamente Filt Cgil, Fit
Cisl, Uiltrasporti, Faisa
Cisal e Ugl Fna, ‘a seguito

delle proposte europee di modifica peggiorativa dei regolamenti 561/06 sui
tempi di guida e di riposo e 1073/2009, che liberalizza il mercato internazionale
dei servizi di trasporto passeggeri a lunga percorrenza, svolto con autobus e
pullman nell’Unione europea – . ‘Autobus sia urbani sia extraurbani, tram,
metropolitane e ferrovie concesse – riferiscono le organizzazioni sindacali – si
fermeranno per 4 ore con modalita’ locali e nel rispetto delle fasce di garanzia
mentre si terra’, dalle 10 alle 14, lo stop dei conducenti di pullman a noleggio –
.

(Adnkronos)
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FISCO LAVORO ECONOMIA STARTUP LEGALE/SOCIETARIO CERCA IN ARCHIVIO

**Tpl: sindacati, 21 gennaio stop bus, metro e
pullman a noleggio**

Roma, 8 gen. (AdnKronos) - Sciopero di 4 ore il prossimo 21 gennaio nei settori del trasporto
pubblico locale e del noleggio di pullman con conducente. A proclamarlo unitariamente Filt
Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna, “a seguito delle proposte europee di modifica
peggiorativa dei regolamenti 561/06 sui tempi di guida e di riposo e 1073/2009, che
liberalizza il mercato internazionale dei servizi di trasporto passeggeri a lunga percorrenza,
svolto con autobus e pullman nell’Unione europea”. “Autobus sia urbani sia extraurbani,
tram, metropolitane e ferrovie concesse - riferiscono le organizzazioni sindacali - si
fermeranno per 4 ore con modalit locali e nel rispetto delle fasce di garanzia mentre si
terr, dalle 10 alle 14, lo stop dei conducenti di pullman a noleggio”.

(Adnkronos)

Questo sito utilizza i cookie per migliorare servizi ed esperienza dei lettori. Se decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso. Accetto

1

    PAGINEMONACI.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

08-01-2019

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 135



Gioia tauro, XXX VIII esima Befana del ferroviere  Un progetto per il Mezzogiorno può partire da Reggio Calabria.

H O M E N E W S B R E A K I N G  V I D E O N E W S  C A L A B R I A C R O N A C A P I A N A I N F O R M A  C R I M E R A S S E G N A  S T A M P A

S P O R T C O N T A T T I

ROSARNO GIOIA TAURO PALMI SAN FERDINANDO POLISTENA LAUREANA DI BORRELLO

CITTANOVA PORTO DI GIOIA TAURO RIZZICONI TAURIANOVA CINQUEFRONDI ANOIA

DELIANUOVA MELICUCCO VARAPODIO OPPIDO MAMERTINA

Reggio, l’Atam deve avere un futuro

 R e d a z i o n e P i a n a i n f o r m a . i t
  0 8 g e n n a i o , 2 0 1 9   N e w s C a l a b r i a
 0  C o m m e n t

Home » News Calabria »

Reggio, l’Atam deve avere un futuro

Tweet

(un grande patrimonio professionale e occupazionale per la nostra città)

Oggi si sono incontrate le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uitrasporti, Ugl Trasporti e Faisa-

Cisal per definire la vertenza ATAM che ormai versa in una fase delicata e complessa

rispetto le condizioni economiche, finanziarie e rispetto le necessità più banali per lo

svolgimento del normale servizio.

RICORDIAMO AL COMUNE di Reggio Calabria che non è possibile vivere di rendita. E’

ora, che le volontà politiche per l’azienda di trasporto pubblico metropolitano, in uno

scenario normativo mutato e con l’imminente scadenza di settembre 2019 termine

ultimo per la gare di appalto nel TPL, vengano tradotte in indirizzi strategici condivisi
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San Ferdinando, Ass.
Omnia: La tombola
dell’amicizia e aspettando
la befana

Tutte le notizie, i reportage, i documentari sulla piana di Gioia Tauro. Una vera
WebTV. Resta informato sui principali eventi della piana. Editore Francesco
Punturiero Carmen Speranza

Tweet

con le OO.SS.

Le parti inoltre hanno ravvisato una forte necessità di istaurare, oggi più che mai,

corrette relazioni sindacali ed industriali poiché negli ultimi tempi l’azienda tende a non

fornire la puntuale informativa alle OO.SS. contribuendo a creare un clima di sfiducia e

demotivazione tra i lavoratori rendendo insostenibile, oltre che preoccupante, il

rapporto con i lavoratori e lo stesso sindacato. Oltre a sopportare i “normali ritardi”

nell’erogazione degli stipendi non è accettabile da parte delle OO.SS. non conoscere

la data della retribuzione relativa allo stipendio di dicembre 2018, argomento

prioritario e indispensabile per i lavoratori che giornalmente devono fare i conti con

scadenze e impegni familiari. L’incontro di oggi ha rafforzato l’unità delle OO.SS. e le

stesse sono decise a determinarsi con aperture di procedure di raffreddamento con

conseguenti azioni di protesta. Ricordiamo inoltre che nessun seguito ha avuto

l’incontro del 19 luglio 2018 presso la Prefettura di Reggio Calabria, sulle

problematiche delle infrastrutture di proprietà e agli investimenti per

l’implementazione dei mezzi in dotazione. Pretendiamo che tali incontri non rimangano

come atto di mero compitino per sedare gli animi e rinviare la soluzioni agli annosi

problemi che interessano anche il tema della sicurezza e della prevenzione delle

malattie professionali. E’ necessario individuare soluzioni alle croniche difficoltà

economiche cui versa l’azienda e comprendere come il Comune di Reggio Calabria e

l’ATAM spa intendano competere nei futuri assetti del trasporto pubblico locale

quando i servizi verranno assegnati attraverso i “Bandi di gara”. Ovviamente l’azione

del sindacato guarda fortemente la tutela dei lavoratori in forza, gli stessi che ogni

giorno si impongono di garantire servizi nonostante l’organico, che oggi, risulta

insufficiente per le esigenze e lo svolgimento del servizio. Sacrifici cui bisogna dare

risposta e garantire la piena occupazione e i diritti fondamentali del lavoro e della

mobilità per i cittadini. È già in atto una richiesta di assemblea per i lavoratori ATAM

programmata per il 10 gennaio p.v. per delineare un programma di azioni forti, frutto

della necessità di intervenire per tempo oltre sulle questioni citate, anche per un

piano industriale adeguato, che possa garantire certezza e continuità. Non possiamo

attendere di subire il collasso di un’azienda già salvata in extremis per debiti

accumulati.
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martedì, gennaio 8, 2019

Lunedì nero per i trasporti: sciopero di 4 ore per autobus, tram e metro

  

WebNews  

Lunedì nero per i trasporti: sciopero di 4
ore per autobus, tram e metro
  8 Gennaio 2019   Redazione

Nuova giornata nera per i trasporti, con Cgil, Cisl, Uil, Faia Cisal e Ugl-Fna che
hanno indetto uno sciopero che interesserà i dipendenti del trasporto pubblico
nella giornata del 21 gennaio.

 Lo sciopero, indetto per il 21 gennaio, sarà di quattro ore, dalle dieci alle

Vertice di Governo a
Caserta, città simbolo della
“Terra dei Fuochi”, tutti i
video della giornata tra
tensioni e risposte….

Salvini Contest…

Editoriale

a cura di A. Viscardi

12  Editoriale  

Lega e 5 Stelle rischio
di corto circuito
  6 Gennaio 2019   Redazione

Lo scontro a distanza tra Di Maio
e Salvini sulla sorte dei profughi
a bordo della Sea Watch,
dimostra quanto

Ultimo:
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Tweet

← SHORT THEATRE AL PREMIO UBU 2018. FRANCESCA CORONA, DIRETTRICE
DEL FESTIVAL ROMANO, PREMIATA COME MIGLIOR CURATRICE

Ancora maltempo con
temporali e neve
  14 Novembre 2017

Oggi, 12 novembre
alle ore 10:30, presso
l’Auditorium
Antonianum in viale
Manzoni, 1 a Roma, si
terrà ‘Diversa. Una
proposta per l’Italia’,
incontro nazionale
promosso da ‘Campo
Progressista’
  12 Novembre 2017

Andrea Roncato: ‘Io e
Gigi all’Isola? Ho visto
i nomi… ma quali
famosi!’
  19 Gennaio 2017

quattordici. I modi e le specifiche saranno indicate dalle sigle locali. Nella fascia
oraria indicata si fermeranno i conducenti di autobus, tram e metropolitane. Nei
prossimi giorni saranno rese note le informazioni dettagliate relative ad ogni città
e a ogni comune.

 I sindacati hanno indetto lo sciopero in segno di protesta contro le proposte
avanzate dall’Unione europea sulle modalità e le tempistiche relative ai turni di
guida e a quelli di riposo per i conducenti dei mezzi pubblici. Altro motivo di
protesta è la liberalizzazione del mercato internazionale per quanto riguarda il
servizio di trasporto a lunga percorrenza, motivo per il quale dovrebbero
scioperare anche i conducenti dei pullman. La decisione, recita il comunicato, è
stata presa “a seguito delle proposte europee di modifica peggiorativa dei
regolamenti 561/06 sui tempi di guida e di riposo e 1073/2009, che liberalizza il
mercato internazionale dei servizi di trasporto passeggeri a lunga percorrenza,
svolto con autobus e pullman nell’Unione europea“. 

 Potrebbe anche interessarti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commento

Il salotto di Marscia Sedoc

Salotto di Marscia  

EXPO UNIVERSALE
2019
  18 Novembre 2018   admin

W.I.IN., World Intercultural
Institute, e O.M.P.S.E.C.O.,
Organizzazione Mondiale per la
Promozione Scientifica Educativa
della Cultura Orientale, sono lieti
di invitarVi

Esteri

AperturaII  Esteri  

Tensione tra Roma e
Parigi. Di Maio:
Macron ci paragonò
alla lebbra
  8 Gennaio 2019   Redazione

Dopo le parole di sostegno e
supporto di Luigi Di Maio ai Gilet
gialli e dopo la risposta del
governo
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Dall'Italia - Sindacati

Trasporti: lunedì 21 sciopero di 4 ore per bus-metro. Stop
anche per pullman a noleggio

I sindacati dei trasporti di Cgil, Cisl e Uil e quelli di Faisa Cisal e Ugl-Fna hanno proclamato

uno sciopero per i lavoratori del trasporto pubblico locali e dei pullman a noleggio per

lunedì 21 gennaio. Lo stop per i bus e le metro sarà di quattro ore con modalità decise a

livello locale e rispetto delle fasce di garanzia.

 

Per i pullman a noleggio lo stop è previsto tra le 10.000 e le 14.00.

 

Lo sciopero è deciso contro le proposte europee di nuove norme sui tempi di guida e di

riposo.

08 gennaio 2019
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Trasporti, sciopero il 21 gennaio: fermi bus e metro
La protesta indetta da Cgil, CIsl, Uil, Faisa Cisal e Ugl-Fna. Stop di 4 ore, deciso a livello locale. Per i pullman a

noleggio dalle 10 alle 14

Ultimo aggiornamento il 8 gennaio 2019 alle 14:50

 2 voti

Sciopero dei bus, foto generica (Ansa)

Roma, 8 gennaio 2019 - Si profila un lunedì nero per i trasporti, il 21 gennaio: i

sindacati di categoria di Cgil, Cisl e Uil e quelli di Faisa Cisal e Ugl-Fna hanno

proclamato infatti uno sciopero per i lavoratori del trasporto pubblico locali e dei

pullman a noleggio. 

Lo stop per i bus e le metro sarà di quattro ore, come sempre con modalità decise

a livello locale e rispetto delle fasce di garanzia, mentre per i pullman a noleggio lo

stop è previsto tra le 10 e le 14.

Lo sciopero è stato deciso contro le proposte europee di nuove norme sui tempi di

guida e di riposo.
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Trasporti, sciopero il 21 gennaio:
fermi bus e metro

Sardegna, aperta a tutti la spiaggia di
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Roma, bimbi maltrattati all'asilo.
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arte e cultura cinema e spettacolo economia urbana gioie e dolori lifestyle e benessere shopping tavola vaticano

ULTIM'ORA 15:22 Casa Skripal a Salisbury rasa al suolo 15:22 Onu, aumenta la tratta di esseri umani 15:22 Erdogan, no a condizioni Usa su curdi

 print

Home > Economia urbana > Trasporti: lunedì 21 sciopero di 4 ore per bus-metro

ECONOMIA URBANA

Trasporti: lunedì 21 sciopero di 4 ore per
bus-metro
Stop anche per pullman a noleggio

di Redazione | 8/01/2019 ore 15:13

I sindacati dei trasporti di Cgil, Cisl e Uil e quelli di Faisa Cisal e Ugl-Fna

hanno proclamato uno sciopero per i lavoratori del trasporto pubblico locali e

dei pullman a noleggio per lunedì 21 gennaio. Lo stop per i bus e le metro sarà

di quattro ore con modalità decise a livello locale e rispetto delle fasce di

garanzia.

Per i pullman a noleggio lo stop è previsto tra le 10.000 e le 14.00. Lo sciopero

è deciso contro le proposte europee di nuove norme sui tempi di guida e di

riposo.

TAGS bus, metro, sciopero RADIO
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I sindacati dei trasporti di Cgil, Cisl e Uil e quelli di Faisa Cisal e Ugl-Fna hanno proclamato

uno sciopero dei lavoratori del trasporto pubblico locali e dei pullman a noleggio per lunedì

21 gennaio. Lo stop per i bus e le metro sarà di quattro ore con modalità decise a livello

locale e rispetto delle fasce di garanzia. Lo sciopero è stato indetto contro le proposte

europee sui tempi di guida e di riposo.
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Scioperi, il 21 gennaio stop di 4
ore bus, tram, metro e pullman
con conducente

08 gennaio 2019

"Sciopero di 4 ore il prossimo 21 gennaio nei
settori del trasporto pubblico locale e del
noleggio di pullman con conducente". A
proclamarlo unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl,
Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna, "a seguito
delle proposte europee di modifica
peggiorativa dei regolamenti sui tempi di
guida e di riposo, che liberalizza il mercato
internazionale dei servizi di trasporto
passeggeri a lunga percorrenza, svolto con
autobus e pullman nell'Unione europea".

"Autobus sia urbani sia extraurbani, tram, metropolitane e ferrovie concesse - riferiscono le
organizzazioni sindacali - si fermeranno per 4 ore con modalità locali e nel rispetto delle fasce di
garanzia mentre si terrà, dalle 10 alle 14, lo stop dei conducenti di pullman a noleggio".

6 T |

ITALIA

SCIOPERI, IL 21 GENNAIO
STOP DI 4 ORE BUS,
TRAM, METRO E
PULLMAN CON
CONDUCENTE
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Martedi 08 gennaio 2019

Unione Europea

Trasporto pubblico, 21 gennaio
sciopero nazionale
08 gennaio 2019 ore 14.52

Sciopero di quattro ore il prossimo 21 gennaio nei settori del trasporto
pubblico locale e del noleggio di pullman con conducente. A
proclamarlo sono Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna, 'a
seguito "delle proposte europee di modifica peggiorativa dei regolamenti
561/06 sui tempi di guida e di riposo e 1073/2009, che liberalizza il
mercato internazionale dei servizi di trasporto passeggeri a lunga
percorrenza, svolto con autobus e pullman nell'Unione europea''. 'Autobus
urbani ed extraurbani, tram, metropolitane e ferrovie concesse si
fermeranno per quattro ore con modalità locali e nel rispetto delle fasce di
garanzia, mentre dalle ore 10 alle 14 si terrà lo stop dei conducenti di
pullman a noleggio''.

Archiviato in:  Scioperi e vertenze
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Trasporti: lunedì 21 sciopero di 4 ore per bus-
metro

Stop anche per pullman a noleggio

14:31 - 08/01/2019 

(ANSA) - ROMA, 8 GEN - I sindacati dei trasporti di Cgil, Cisl e Uil e quelli di Faisa

Cisal e Ugl-Fna hanno proclamato uno sciopero per i lavoratori del trasporto pubblico

locali e dei pullman a noleggio per lunedì 21 gennaio. Lo stop per i bus e le metro

sarà di quattro ore con modalità decise a livello locale e rispetto delle fasce di

garanzia. Per i pullman a noleggio lo stop è previsto tra le 10.000 e le 14.00. Lo

sciopero è deciso contro le proposte europee di nuove norme sui tempi di guida e di

riposo.
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ESPERTO TRASPORTI

MILANO - I sindacati dei trasporti di Cgil, Cisl e Uil e quelli di Faisa Cisal e Ugl-

08 Gennaio 2019

Trasporti,
sciopero di 4 ore
lunedì 21 gennaio

Bus e metro si fermeranno con modalità decise a livello locale. Iniziativa contro le norme Ue sui tempi di
guida e riposo
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Trasporti mezzi pubblici

Fna hanno proclamato uno sciopero per i lavoratori del trasporto pubblico locali

e dei pullman a noleggio per lunedì 21 gennaio.

Lo stop per i bus e le metro sarà di quattro ore con modalità decise a livello

locale e rispetto delle fasce di garanzia. Per i pullman a noleggio lo stop è

previsto tra le 10.000 e le 14.00.

Lo sciopero è deciso contro le proposte europee di nuove norme sui tempi di

guida e di riposo che - a detta dei sindacati - "liberalizza il mercato

internazionale dei servizi di trasporto passeggeri a lunga percorrenza, svolto con

autobus e pullman nell'Unione europea".

© Riproduzione riservata 08 Gennaio 2019
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**Tpl: sindacati, 21 gennaio stop bus, metro e
pullman a noleggio**

Roma, 8 gen. (AdnKronos) - Sciopero di 4 ore
il prossimo 21 gennaio nei settori del trasporto

pubblico locale e del noleggio di pullman con conducente. A proclamarlo unitariamente Filt
Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna, ?a seguito delle proposte europee di
modifica peggiorativa dei regolamenti 561/06 sui tempi di guida e di riposo e 1073/2009,
che liberalizza il mercato internazionale dei servizi di trasporto passeggeri a lunga
percorrenza, svolto con autobus e pullman nell?Unione europea?. ?Autobus sia urbani sia
extraurbani, tram, metropolitane e ferrovie concesse - riferiscono le organizzazioni sindacali -
si fermeranno per 4 ore con modalità locali e nel rispetto delle fasce di garanzia mentre si
terrà, dalle 10 alle 14, lo stop dei conducenti di pullman a noleggio?.

Ultimo aggiornamento: 08-01-2019 14:45
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Sardegna

Stop a nuove province se non sarà costituita la
Città metropolitana di Sassari

In primo piano  Più lette della settimana
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**Tpl: sindacati, 21 gennaio stop bus, metro e
pullman a noleggio**

Roma, 8 gen. (AdnKronos) - Sciopero di 4 ore il prossimo
21 gennaio nei settori del trasporto pubblico locale e del
noleggio di pullman con conducente. A proclamarlo
unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl
Fna, “a seguito delle proposte europee di modifica
peggiorativa dei regolamenti 561/06 sui tempi di guida e di
riposo e 1073/2009, che liberalizza il mercato

internazionale dei servizi di trasporto passeggeri a lunga percorrenza,
svolto con autobus e pullman nell’Unione europea”. “Autobus sia urbani sia
extraurbani, tram, metropolitane e ferrovie concesse - riferiscono le
organizzazioni sindacali - si fermeranno per 4 ore con modalità locali e nel
rispetto delle fasce di garanzia mentre si terrà, dalle 10 alle 14, lo stop dei
conducenti di pullman a noleggio”.
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ROMA

**TPL: SINDACATI, 21 GENNAIO STOP
BUS, METRO E PULLMAN A NOLEGGIO**

Roma, 8 gen. (AdnKronos) - Sciopero di 4 ore il prossimo 21 gennaio nei settori del trasporto

pubblico locale e del noleggio di pullman con conducente. A proclamarlo unitariamente Filt

Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna, "a seguito delle proposte europee di modifica

peggiorativa dei regolamenti 561/06 sui tempi di guida e di riposo e 1073/2009, che liberalizza

il mercato internazionale dei servizi di trasporto passeggeri a lunga percorrenza, svolto con

autobus e pullman nell'Unione europea". "Autobus sia urbani sia extraurbani, tram,

metropolitane e ferrovie concesse - riferiscono le organizzazioni sindacali - si fermeranno per

4 ore con modalità locali e nel rispetto delle fasce di garanzia mentre si terrà, dalle 10 alle 14,

lo stop dei conducenti di pullman a noleggio".<br />

(iN) Evidenza
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CRONACA 08 gennaio 2019

Sciopero trasporti lunedì 21 gennaio, bus e
metro fermi per 4 ore

Stop anche per i pullman a noleggio. I sindacati di Cgil, Cisl, Uil e quelli di Faisa
Cisal e Ugl-Fna hanno proclamato la sospensione per protestare contro le
proposte europee di nuove norme sui tempi di guida e di riposo

Il 21 gennaio sciopero di bus e metro. I trasporti resteranno fermi per 4 ore. L’astensione

per i lavoratori del trasporto pubblico locale è stata proclamata dai sindacati di Cgil, Cisl,

Uil e quelli di Faisa Cisal e Ugl-Fna. Fermi anche i pullman a noleggio. Le modalità dello

stop per i bus e le metro saranno decise a livello locale e rispetto delle fasce di garanzia.

Per i pullman a noleggio la sospensione del servizio è prevista tra le 10 e le 14. La

decisione di organizzare lo sciopero è stata presa per protestare contro le proposte

europee di nuove norme sui tempi di guida e di riposo.

TAG

trasporti autobus sciopero metropolitane bus pullman metro
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CRONACA

Bus-metro, indetto uno sciopero per lunedì 21
Gennaio
Red -  MARTEDÌ 8 GENNAIO 2019
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I sindacati dei trasporti di Cgil, Cisl e Uil e quelli di Faisa Cisal e Ugl-Fna hanno
proclamato uno sciopero per i lavoratori del trasporto pubblico locali e dei pullman
a noleggio per lunedì 21 gennaio.

Lo stop per i bus e le metro sarà di quattro ore con modalità decise a livello locale e
rispetto delle fasce di garanzia. Per i pullman a noleggio lo stop è previsto tra le
10.00 e le 14.00. Lo sciopero è deciso contro le proposte europee di nuove norme sui
tempi di guida e di riposo

Leggi anche:  Autostrade, scioperano i casellanti: disagi in vista

SI PARLA DI BUS METRO SCIOPERO

Ricevi gratuitamente e direttamente sulla tua casella di posta elettronica
aggiornamenti sul mondo delle Forze dell’Ordine, Video, Consigli e info su Concorsi
nelle Forze Armate

Milano, uomo fa pipì dietro l’auto della
polizia a due passi...

Red -  sabato 5 gennaio 2019

La scena è chiarissima: nel video mandato da un lettore

alla redazione di MilanoToday, si vede nitidamente  Grisù

de noantri, che fa pipì dietro una...

La telecamera che spia
nelle auto: il cellulare alla
guida non...
venerdì 4 gennaio 2019

Pistola in pugno mentre
fa il neomelodico, poi
spara: è un...
venerdì 4 gennaio 2019

VIDEO: USA, ladro
arrestato mentre tentava
di rubare una bici fuori...
giovedì 3 gennaio 2019

ALTRE NOTIZIE

USA, aveva costretto una
bambina a far sesso,
picchiato a morte...
martedì 8 gennaio 2019

Tragico suicidio, si lancia
nel vuoto a soli 14 anni.
Sconvolta...
martedì 8 gennaio 2019

Cinghiali in autostrada,
grave incidente sull’A1:
un morto e 10 feriti
giovedì 3 gennaio 2019

Milano, uomo fa pipì
dietro l’auto della polizia
a due passi...
sabato 5 gennaio 2019
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Home /  CALABRIA /  Reggio Calabria – Vertenza Atam, riunione dei sindacati

REGGIO CALABRIA – VERTENZA ATAM, RIUNIONE DEI
SINDACATI
 14:06 - 8 gennaio 2019   CALABRIA, Reggio Calabria
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Oggi si sono incontrate le OO.SS.  Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uitrasporti, Ugl Trasporti e Faisa-Cisal

per definire la vertenza ATAM che ormai versa in una fase delicata e complessa rispetto

le condizioni economiche, finanziarie  e rispetto le necessità più banali per lo svolgimento

del normale servizio. E’ quanto si legge in una nota diffusa dalle segreterie territoriali e

provinciali e la RSA ATAM.

 

RICORDIAMO AL COMUNE di Reggio Calabria che non è possibile vivere di rendita. E’ ora,

che le volontà politiche per l’azienda di trasporto pubblico metropolitano, in uno scenario

normativo mutato e con l’imminente scadenza di settembre 2019 termine ultimo per la

gare di appalto nel TPL, vengano tradotte in indirizzi strategici condivisi con le OO.SS.

Le parti inoltre hanno ravvisato una forte necessità di istaurare, oggi più che mai,

corrette relazioni sindacali ed industriali poiché negli ultimi tempi l’azienda tende a non

fornire la puntuale informativa alle OO.SS.contribuendo a creare un clima di sfiducia e

demotivazione tra i lavoratori rendendo insostenibile, oltre che preoccupante, il rapporto

con i lavoratori e lo stesso sindacato. Oltre a sopportare i “normali ritardi” nell’erogazione

degli stipendi non è accettabile da parte delle OO.SS.non conoscere la data della

retribuzione relativa allo stipendio di dicembre 2018, argomento prioritario e

indispensabileper i lavoratori che giornalmente devono fare i conti con scadenze e

impegni familiari. L’incontro di oggi ha rafforzato l’unità delle OO.SS. e le stesse sono

decise a determinarsi con aperture di procedure di raffreddamento con conseguenti

azioni di protesta. Ricordiamo inoltre che nessun seguito ha avuto l’incontro del 19 luglio

2018 presso la Prefettura di Reggio Calabria, sulle problematiche delle infrastrutture di

proprietà e agli investimenti per l’implementazione dei mezzi in dotazione. Pretendiamo

che tali incontri non rimangano come atto di mero compitino per sedare gli animi e

rinviare la soluzioni agli annosi problemi che interessano anche il tema della sicurezza e

della  prevenzione delle malattie professionali. E’ necessario individuare soluzioni alle

croniche difficoltà economiche cui versa l’azienda e comprendere come il Comune di

Reggio Calabria e l’ATAM spa  intendano competere nei futuri assetti del trasporto

pubblico locale quando i servizi verranno assegnati attraverso i “Bandi di gara”.

Ovviamente l’azione del sindacato guarda fortemente la tutela dei lavoratori in forza, gli

stessi che ogni giorno si impongono di garantire servizi nonostante l’organico, che oggi,

risulta insufficiente per le esigenze e lo svolgimento del servizio. Sacrifici cui bisogna dare

risposta e garantire la piena occupazione e i diritti fondamentali del lavoro e della

mobilità per i cittadini. È già in atto una richiesta di assemblea per i lavoratori ATAM
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programmata per il 10 gennaio p.v. per delineare un programma di azioni forti, frutto

della necessità di intervenire per tempo oltre sulle questioni citate, anche per un piano

industriale adeguato, che possa garantire certezza e continuità. Non possiamo attendere

di subire il collasso di un’azienda già salvata in extremis per debiti accumulati.

 

Le segreterie territoriali e provinciali e la RSA ATAM
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LA TOMBOLATA DEL LIONS CLUB REGGIO CALABRIA SUD
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NEGLI UFFICI POSTALI DI REGGIO CALABRIA E
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ultimora meteo photogallery video lega pro altre regioni

Lunedì 21 sciopero 4 ore per bus-metro

di ANSA

(ANSA) - ROMA, 8 GEN - I sindacati dei trasporti di Cgil, Cisl e Uil e quelli di Faisa Cisal e Ugl-

Fna hanno proclamato uno sciopero per i lavoratori del trasporto pubblico locali e dei

pullman a noleggio per lunedì 21 gennaio. Lo stop per i bus e le metro sarà di quattro ore

con modalità decise a livello locale e rispetto delle fasce di garanzia. Per i pullman a

noleggio lo stop è previsto tra le 10 e le 14. Lo sciopero è deciso contro le proposte europee

di nuove norme sui tempi di guida e di riposo.
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ultimora cronaca esteri economia politica salute scienze interviste autori eunews photostory strano ma vero

Stop bus e metro il 21 gennaio

di Adnkronos

Roma, 8 gen. (AdnKronos) - Sciopero di 4 ore il prossimo 21 gennaio nei settori del trasporto

pubblico locale e del noleggio di pullman con conducente. A proclamarlo unitariamente Filt

Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna, “a seguito delle proposte europee di modifica

peggiorativa dei regolamenti 561/06 sui tempi di guida e di riposo e 1073/2009, che

liberalizza il mercato internazionale dei servizi di trasporto passeggeri a lunga percorrenza,

svolto con autobus e pullman nell’Unione europea”. “Autobus sia urbani sia extraurbani,

tram, metropolitane e ferrovie concesse - riferiscono le organizzazioni sindacali - si

fermeranno per 4 ore con modalità locali e nel rispetto delle fasce di garanzia mentre si terrà,

dalle 10 alle 14, lo stop dei conducenti di pullman a noleggio”.
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ultimora cronaca esteri economia politica salute scienze interviste autori eunews photostory strano ma vero

Trasporti, sindacati: il 21 sciopero di 4 ore
per bus e metro

di Askanews

Roma, 8 gen. (askanews) - "Sciopero di 4 ore il prossimo 21 gennaio nei settori del trasporto

pubblico locale e del noleggio di pullman con conducente". A proclamarlo unitariamente Filt

Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna, "a seguito delle proposte europee di modifica

peggiorativa dei regolamenti 561/06 sui tempi di guida e di riposo e 1073/2009, che

liberalizza il mercato internazionale dei servizi di trasporto passeggeri a lunga percorrenza,

svolto con autobus e pullman nell'Unione europea"."Autobus sia urbani sia extraurbani,

tram, metropolitane e ferrovie concesse - riferiscono le organizzazioni sindacali - si

fermeranno per 4 ore con modalità locali e nel rispetto delle fasce di garanzia mentre si terrà,

dalle 10 alle 14, lo stop dei conducenti di pullman a noleggio".
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ultimora cronaca esteri economia politica salute scienze interviste autori eunews photostory strano ma vero

Trasporti:lunedì 21 stop 4 ore bus-metro

di Ansa

(ANSA) - ROMA, 8 GEN - I sindacati dei trasporti di Cgil, Cisl e Uil e quelli di Faisa Cisal e Ugl-

Fna hanno proclamato uno sciopero per i lavoratori del trasporto pubblico locali e dei

pullman a noleggio per lunedì 21 gennaio. Lo stop per i bus e le metro sarà di quattro ore

con modalità decise a livello locale e rispetto delle fasce di garanzia. Per i pullman a

noleggio lo stop è previsto tra le 10.000 e le 14.00. Lo sciopero è deciso contro le proposte

europee di nuove norme sui tempi di guida e di riposo.
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ACCEDI

Trasporti, sciopero nazionale in arrivo: il 21
gennaio si fermano bus, metro e tram
Attraverso un comunicato congiunto, i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e
Ugl Fna hanno proclamato lo sciopero della durata di 4 ore: ecco le motivazioni

Economia

Redazione
08 gennaio 2019 15:58

I più letti oggi

Reddito di cittadinanza, altro che
"mancetta": obblighi e limiti per il
nuovo sussidio

Non solo Quota 100 e pensione
di cittadinanza: arriva l'assegno
straordinario

Pensioni, dai 3 ai 6 mesi per
uscire con quota 100. Assegni
giù del 16%

Salvini e il fascino della divisa
(degli altri): pompieri all'attacco

Notizie Popolari

Canone Rai 2019 in bolletta: attenzione al doppio
addebito (e chi non paga)

Bollo auto, quando scade e chi ha lo sconto: le
novità del 2019

Pensioni, scatta l'adeguamento all'aspettativa di
vita: quali sono i lavoratori esclusi

Reddito di cittadinanza, altro che "mancetta":
obblighi e limiti per il nuovo sussidio

“N
La scuola riparte... con lo
sciopero: lezioni a rischio
per due giorni

6 gennaio 2019

Sciopero camionisti 14
gennaio 2019: "No alla
modifica dei tempi di
guida e riposo"

4 gennaio 2019

o a peggioramenti dei tempi di guida e riposo

e alla liberalizzazione del mercato”: attraverso

un comunicato congiunto le sigle Filt Cgil, Fit Cisl,

Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna hanno proclamato

uno sciopero nazionale nei settori del trasporto pubblico

locale e del noleggio di pullman con conducente per la

giornata di lunedì 21 gennaio 2019. 

La protesta, che sarà della durata di quattro ore,

coinvolge tutte le Regioni italiane e potrebbe mettere a

repentaglio il trasporto pubblico soprattutto nelle grandi

città, in cui si fermeranno bus, metro e tram, con un possibile aumento del

traffico e dei disagi nella fascia oraria dello sciopero.

Alla base del 'braccia incrociate', come confermano le sigle sindacali, ci sono

alcune novità che riguardano il settore dei trasporti: “A seguito delle proposte

europee di modifica peggiorativa dei regolamenti 561/06 sui tempi di guida e

di riposo e 1073/2009, che liberalizza il mercato internazionale dei servizi di

trasporto passeggeri a lunga percorrenza, svolto con autobus e pullman

nell’Unione europea”. 

“Autobus sia urbani sia extraurbani, tram, metropolitane e ferrovie

concesse - riferiscono le organizzazioni sindacali - si fermeranno per 4

ore con modalità locali e nel rispetto delle fasce di garanzia mentre si

terrà, dalle 10 alle 14, lo stop dei conducenti di pullman a noleggio”.

Argomenti: scioperi trasporti pubblici

Foto di repertorio
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Roma, 8 gen. (AdnKronos) - Sciopero di 4 ore il prossimo 21 gennaio nei settori del

trasporto pubblico locale e del noleggio di pullman con conducente. A proclamarlo

unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna, “a seguito delle

proposte europee di modifica peggiorativa dei regolamenti 561/06 sui tempi di guida

e di riposo e 1073/2009, che liberalizza il mercato internazionale dei servizi di

trasporto passeggeri a lunga percorrenza, svolto con autobus e pullman nell’Unione

europea”. “Autobus sia urbani sia extraurbani, tram, metropolitane e ferrovie

concesse - riferiscono le organizzazioni sindacali - si fermeranno per 4 ore con

modalità locali e nel rispetto delle fasce di garanzia mentre si terrà, dalle 10 alle 14, lo

stop dei conducenti di pullman a noleggio”.

Fonte AdnKronos
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Quotidiano online di Viterbo e della provincia. Notizie, Cultura, Sport, Meteo, Cronaca e tant'altro …

DATA E ORA

Oggi è Martedì 8 Gennaio 2019

LE NOSTRE RUBRICHE

L'anima del cane
Tutti a tavola

Il Vangelo della

domenica

Consigliami un

libro

Per fare il verso a

Pasquino A fior di pelle

Sciopero di 4 ore del trasporto pubblico locale il
prossimo 21 gennaio

8 Gennaio 2019  Redazione  Attualità

HOME ATTUALITÀ CRONACA POLITICA CULTURA SANITÀ SPORT NOTIZIE DAI COMUNI ECONOMIA

APPUNTAMENTI IN CITTA’ SOCIALE

Viterbo
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Ryanair riconosce i sindacati,
ma l’amministratore delegato
accusa: “Interferenze dei co...

Cotral, sciopero di 24 ore il
prossimo 17 settembre

Sciopero giornalai, il sindaco
Arena e l’assessore Mancini
chiedono di differire lo
sciopero

Comitato Pendolari Ferrovia
Roma Nord: “Qualità del
trasporto pubblico romano?
Un dramma”...

Portalettere Viterbo: “Lo
sciopero del 25 maggio ha
avuto ampia adesione”

Trasporto pubblico locale,
Erbetti (M5S): “Nuove idee per
la gestione e il rilancio del
settor...

Appuntamento oggi alle 18,30
con il M5S per il rilancio del
trasporto pubblico

Maxi sciopero dell’8 Marzo:
evita il traffico in strada con
Waze

SCIOPERO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

« Incontro sul tema “La salute dell’uomo, degli animali, dell’ambiente e dell’acqua potabile” del

Controcultura

SPOT

SCRIVICI

redazione@tusciatimes.eu

SPOT

di REDAZIONE-

ROMA- Il prossimo 21 gennaio si terrà uno sciopero di 4 ore  nei settori del trasporto pubblico

locale e del noleggio di pullman con conducente. A proclamarlo  Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti,

Faisa Cisal e Ugl Fna, si legge in una nota “a seguito delle proposte europee di modifica

peggiorativa dei regolamenti 561/06 sui tempi di guida e di riposo e 1073/2009, che liberalizza

il mercato internazionale dei servizi di trasporto passeggeri a lunga percorrenza, svolto con

autobus e pullman nell’Unione europea”.

Quindi, fermo per autobus sia urbani sia extraurbani, tram, metropolitane e ferrovie concesse 

per 4 ore con modalità locali e nel rispetto delle fasce di garanzia mentre si terrà, dalle 10 alle

14, lo stop dei conducenti di pullman a noleggio.
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Home Chi siamo Statuto Codice Etico Bilancio Dove siamo Sedi regionali Contatti Link

NEWS

08/01/2019 | Comunicati Stampa

samviaggi.com

Comunicati Stampa

Trasporti: Sindacati, 21 gennaio stop 4 ore bus,
tram, metro e pullman a noleggio

Roma 8 gennaio - “Sciopero di 4 ore il prossimo 21 gennaio nei settori del
trasporto pubblico locale e del noleggio di pullman con conducente”. A
proclamarlo unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl
Fna,
“ a  s e g u i t o  d e l l e  p r o p o s t e  e u r o p e e  d i  m o d i f i c a  p e g g i o r a t i v a  d e i
regolamenti 561/06 sui tempi di guida e di riposo e 1073/2009, che
liberalizza il mercato internazionale dei servizi di trasporto passeggeri a
lunga percorrenza, svolto con autobus e pullman nell’Unione europea”.
“Autobus sia urbani sia extraurbani, tram, metropolitane e ferrovie
concesse - riferiscono le organizzazioni sindacali - si fermeranno per 4

ore con modalità locali e nel rispetto delle fasce di garanzia mentre si terrà, dalle 10 alle 14, lo stop dei
conducenti di pullman a noleggio”.
 

Tagged under  Pacchetto Mobilità  autobus e pullman lunga percorrenza

cerca... Search Advanced Search
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Search in site...

Sciopero generale del trasporto pubblico locale il 21 gennaio

VARESE, 8 gennaio 2019-I
sindacati dei trasporti di Cgil,
Cisl e Uil e quelli di Faisa
Cisal e Ugl-Fna hanno
proclamato uno sciopero
per i lavoratori del
trasporto pubblico locali e
dei pullman a noleggio per
lunedì 21 gennaio.

Lo stop per i bus e le metro
sarà di quattro ore con modalità decise a livello locale e rispetto delle fasce
di garanzia. Per i pullman a noleggio lo stop è previsto tra le 10.000 e le
14.00. Lo sciopero è deciso contro le proposte europee di nuove norme sui
tempi di guida e di riposo.

Related Posts:
1. Venerdì sciopero nazionale del trasporto pubblico. Probabili

ritardi anche per le FNM.
2. Sciopero generale trasporto pubblico lunedì 12 settembre: linee

attive a Varese
3. A partire da questa sera sciopero nazionale del trasporto pubblico

locale e ferroviario.
4. Sciopero generale trasporto pubblico: tutte le variazioni Trenord

Posted by Beraldo on 8 Gennaio 2019. Filed under Varese,VARESE,Varie. You can follow any

responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

1:19

RSF’s 2018 round-up of …

Like 1  
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Commento 
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HOME MONDO EUROPA ITALIA ELEZIONI 2018 CONTATTACI

VARESE CITTÀ GALLARATE MALPENSA BUSTO ARSIZIO SARONNO CULTURA MUSICA SPETTACOLO SALUTE E CUCINA SPORT LAVORO

08 GENNAIO 2019

Cerca

Condividi Tweet

Altri Articoli
City Angeles, pranzo di Natale
“affollatissimo” al Savoia di Milano

A Palazzo Pirelli svelato il “Il
presepe ritrovato di Londonio”

Olimpiadi invernali 2026, successo
per presentazione e logo

Prima della Scala 2018: “Attila” di
Giuseppe Verdi

Uniqlo sbarca a Milano: 1500mq
nel cuore meneghino

MILANO SI PREPARA PER IL PRIMO SCIOPERO DEL
2019
Conducenti fermi l’11 gennaio per 4 ore, coinvolte tutte le Autoguidovie

08 Gennaio 2019

Guarda anche: Milano

Venerdì 11 gennaio, le organizzazioni
sindacali OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti,
Faisa-Cisal, Ugl-Fna hanno indetto uno
sciopero di 4 ore che coinvolgerà le linee in
subaffidamento alla società Autoguidovie.
Potranno quindi subire ritardi e cancellazioni
le linee: 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433.
Saranno garantite le corse in partenza dai
capolinea dalle 5:30 alle 8:29 e dalle 12:30 a
fine servizio.

Quello in programma venerdì 11 gennaio è solamente il primo degli
scioperi annunciati per questo mese. Per lunedì 21 gennaio è stata infatti
annunciata un’altra giornata di agitazione nel capoluogo lombardo e
riguarderà tutti mezzi della città, metropolitane, autobus e tram.

Varese Polis

Scelta editoriale Mondo Italia

Incendio sul Monte Martica, briefing al campo
base

Autostrade 2019, nessuno aumento “Accordo
con il governo”

Un Capodanno più sicuro a Varese

Sacro Monte, fiaccolata notturna lungo la Via
Sacra

Notte della Vigilia di Natale al Sacro Monte con
navette e funicolare gratis
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ULTIME NEWS      Auriemma: “Salvini? Cantava ‘senti che puzza’, sappiamo come la pensa”

NOTIZIE DI NAPOLI

Da Redazione Gen 08, 2019

Napoli, sciopero dei trasporti:
stop di 4 ore a metro, bus e
funicolari

Il 21 gennaio 2019, a Napoli e nelle altre città d’Italia, i mezzi di trasporto
osserveranno 4 ore di stop a causa di uno sciopero indetto dai sindacati (Cgil, Cisl,
Faisa Cisal, Ugl-Fna e Uil).
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le porte di San Siro ai
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sciopero sciopero generale

Notizie di Napoli  Ultime Notizie

Redazione

Redazione di Vesuviolive.it

Nella città partenopea lo sciopero dovrebbe riguardare il trasporto pubblico locale,
anche se non ci sono state ancora comunicazioni ufficiali da parte dell’ANM. E’
probabile, comunque, che lo stop riguarderà metro, autobus e funicolari, dalle 10
alle 14, proprio come nel resto della penisola.

Le modalità e le eventuali fasce di garanzia all’interno dello sciopero saranno
stabilite e comunicate in seguito.

Gli Italiani Sono Nei 
Guai

Gli Euro Non Valgono Niente

Se Sei Italiano Non Ti Piacerà Quello 
Che È Stato Trapelato Nelle Notizie

sterpress.info APRI
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Altri temi caldi

Trasporti:lunedì 21 stop 4 ore bus-metro
Stop anche per pullman a noleggio

  

(ANSA) – ROMA, 8 GEN – I sindacati dei trasporti di Cgil, Cisl e Uil e
quelli di Faisa Cisal e Ugl-Fna hanno proclamato uno sciopero per i
lavoratori del trasporto pubblico locali e dei pullman a noleggio per
lunedì 21 gennaio. Lo stop per i bus e le metro sarà di quattro ore con
modalità decise a livello locale e rispetto delle fasce di garanzia. Per i
pullman a noleggio lo stop è previsto tra le 10.000 e le 14.00. Lo
sciopero è deciso contro le proposte europee di nuove norme sui
tempi di guida e di riposo.

ANSA | 08-01-2019 14:57
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