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Sindacati Vigili del fuoco
chiedono ampliamento titoli
accademici
10 GENNAIO 2019 by CORNAZ



Per il rilancio dei Vigili del Fuoco serve
l’ampliamento dei titoli accademici anche per le
lauree giuridiche secondo Filp, Federdistat e Cisal





In una nota congiunta tre sigle sindacali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (FILP VVF –
FEDERDISTAT VVF – CISAL VVF) intervengono sulle bozze che l’Amministrazione centrale ha diramato in
questi giorni, che riguardano gli avanzamenti di carriera, in particolare per il ruolo di capi squadra.
“Ancora una volta – si legge nella nota -, come già fatto con il riordino del Corpo, viene colpita la
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meritocrazia e l’impegno che tanti vigili del fuoco mettono nel loro percorso di carriera”.
“L’Amministrazione continua ad essere sorda – dichiarano i tre sindacalisti Cordella (FILP VVF), Barone
(FEDERDISTAT VVF) e Formisano (CISAL VVF) -. Per il rilancio dei Vigili del Fuoco serve l’ampliamento dei
titoli accademici, in particolare per tutti i laureati (geologi, ginnici, medici, biologi), ma anche per le
lauree giuridiche, considerato che all’interno del Dipartimento ci sono diversi laureati in giurisprudenza e
economia, che rispondono però alla componente prefettizia che continua inesorabilmente ad aumentare”.
“Quello che chiediamo è un attenzione, per lo sviluppo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che può
avvenire solo e esclusivamente puntando sulla professionalità e la valorizzazione di tutto il personale”
concludono i sindacati.
TAGS: LAUREA, SINDACATI, VIGILI DEL FUOCO
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Il Ministero dell’Istruzione punta tutto sui concorsi, opponendosi ottusamente alla
riapertura delle GaE, ma continua a mantenere dei compensi per i commissari così bassi
da comprometterne il regolare svolgimento: dopo la selezione riservata agli abilitati, voluta
dal Governo Renzi, ora è la volta del concorso straordinario per infanzia e primaria indetto
con DDG n. 1456 del 7 novembre scorso. Nella regione lombarda, “le istanze pervenute –
informa l’Ufficio Scolastico – non risultano sufficienti al fine della corretta formazione delle
commissioni, pertanto è stato pubblicato un secondo interpello con scadenza 14
gennaio”. La restrizione maggiore rimane quella che deriva dai compensi lordi da
corrispondere alle commissioni giudicatrici: per il presidente 502 euro, per il componente
418,48 euro; per i segretari 371,84 euro. Al compenso base si aggiunge, per ciascun
componente, un compenso integrativo lordo dipendente pari ad 1 euro per ciascun
elaborato o candidato esaminato. Secondo Marcello Pacifico (Anief-Cisal), “la decisione
del Ministero dell’Istruzione di mantenere dei compensi irrisori per le commissioni
giudicatrici del concorso straordinario infanzia e primaria è emblematica di come il nuovo
reclutamento imposto dal governo gialloverde faccia acqua da tutte le parti. Tra l’altro
aggravata dal fatto che non sono previste ore di esonero dal servizio di insegnamento
ordinario. Nel contempo però si continuano ad alzare i paletti contro la stabilizzazione di
quei docenti che sono stati già formati dalle Università per fare questo mestiere, tenendo
chiuse le GaE.
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Il comandante vieta la pausa caffè
L’ira dei forestali: «Disumano»
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di Olivia Bonetti
Il comandante del Raggruppamento carabinieri Biodiversità
di Belluno, col. Gianfranco Munari, revoca la pausa caffè per
gli operai forestali ed è guerra. Non si è fatta attendere la
levata di scudi del sindacato il Cisal (Federazione sindacale
agricoltura e foreste) che il giorno dopo ha scritto al
comandante chiedendo di revocare la nota di revoca. Ed è
bufera, che potrebbe portare anche allo stato di
agitazione.
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OGGI SUL GAZZETTINO
IL CASOBELLUNO Il comandante del Raggruppamento
carabinieri Biodiversità di Belluno, colonnello Gianfranco
Munari, revoca la pausa caffè per gli operai forestali ed è
guerra. Non si è fatta attendere la levata di scudi del
sindacato il Cisal (Federazione sindacale agricoltura e
foreste) che il giorno dopo ha scritto al comandante
chiedendo di revocare la nota di revoca. Ed è bufera, che
potrebbe portare anche allo stato di agitazione.LA
REVOCAÈ di lunedì 7 gennaio l'atto firmato dal colonnello
con cui si «revoca le disposizioni...
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"Turni troppo lunghi". A Pavia 4 ore di sciopero per i
bus
Il personale di Autoguidovie si fermeranno l'11 gennaio
di MANUELA MARZIANI
Ultimo aggiornamento il 10 gennaio 2019 alle 07:19

Articolo / Sciopero Autoguidovie venerdì 11 gennaio: autobus fermi per 4 ore
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Pavia, 10 gennaio 2019 - Turni di lavoro troppo lunghi che vanno a incidere sul

Rigopiano, multa per i fiori al figlio
morto. "Vogliono farmi tacere"

servizio di cui usufruiscono i cittadini. E’ questa una delle ragioni per le quali domani
sciopera il personale di Autoguidovie. L’astensione di 4 ore è stata proclamata
dalle segreterie regionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Ugl-Fna e

dall’inizio del servizio sino alle 8.29 e dalle 12.30 sino a fine servizio.

Rosaria Iardino e il bacio ad Aiuti.
"Ma quante litigate fra noi"
«Avremmo potuto anche proclamare uno sciopero di otto ore a Pavia - ha detto il
segretario generale della Fit-Cisl Gaetano Di Capua - perché viviamo una
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situazione molto imbarazzante, ma non abbiamo voluto creare troppi problemi a
chi si sposta in autobus per andare a scuola o al lavoro». Non è la prima volta,
infatti, che il personale di Autoguidovie incrocia le braccia. Anche a metà dicembre
aveva scioperato. «La situazione di Autoguidovie non è semplice - ha aggiunto il
sindacalista - con il cambio di appalto ha ereditato 5 società con caratteristiche
diverse che sta cercando di armonizzare. Come sindacati abbiamo lasciato alcuni
mesi di tempo per effettuare questo lavoro, ma non abbiamo visto risultati.

Sea Watch, sbarco a Malta. "Migranti
anche in Italia". Ma Salvini: non
autorizzo

Abbiamo dei contratti a termine che non sono stati rinnovati con posti persi, alcuni
dipendenti delle precedenti ditte che non sono stati assunti, cerchiamo di venire
incontro a questi lavoratori con i nostri legali, ma non sappiamo se ci riusciremo».

Intanto, però, ci sono ragazzi che talvolta non riescono a salire sull’autobus che
dovrebbe portarli a scuola e rimangono a piedi e corse extraurbane che effettuano

Aiuti e Rosaria Iardino, la storia del
bacio che cambiò la lotta all'Aids

soste troppo lunghe. «Purtroppo non stiamo riscontrando un’apertura da parte
dell’azienda» ha concluso Di Capua. Facile quindi ipotizzare che la lotta
proseguirà.
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“Turni troppo lunghi”. A Pavia 4 ore di sciopero per i bus

“Turni troppo lunghi”. A Pavia 4 ore di
sciopero per i bus
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Pavia, 10 gennaio 2019 – Turni di
lavoro troppo lunghi che vanno a
incidere sul servizio di cui usufruiscono i

“Turni troppo lunghi”. A Pavia 4 ore di sciopero
per i bus

cittadini. E’ questa una delle ragioni per
le quali domani sciopera il personale
di Autoguidovie. L’astensione di 4 ore
è stata proclamata dalle segreterie
regionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl,
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sino a fine servizio.
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Sciopero Di Tutti I Mezzi Pubblici ATM A Milano Il 21
Gennaio
Notizie In Evidenza

 10 Gennaio 2019

 Milano Post

 Leave A Comment

Autisti e macchinisti probabilmente sciopereranno lunedì 21 gennaio, infatti, i sindacati di settore hanno Indetto
uno sciopero dei trasporti pubblici, che coinvolgerà anche Milano.
Qui a Milano 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.
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 illustrare 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
125183

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
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percorrenza, svolto con autobus e pullman nell’Unione europea”.
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dalle 13 alle 17. La protesta a livello nazionale è stata

Corporate Lodging Forum

26/03/2019

Milano

indetta dalle organizzazioni sindacali Unica, Ugl-TA e

- HRS
18/11/2019

Milano

attività, vede anche la ripresa delle agitazioni sindacali
anche nel settore dei trasporti (tante sono state quelle
nel 2018, vedile qui), con lo sciopero dei controllori

IL VETTORE AEREO
QUESTO SCONOSCIUTO

di volo previsto per il prossimo venerdì 11 gennaio

Assivolo Quadri, a c u i s i a g g i u n g o n o a l t r e
“agitazioni” a carattere locale che riguarderanno

MISSIONFLEETAWARDS

il Centro di Controllo d’Area di Roma indetto da
Ugl-TA;

Centro di Controllo d’Area di

Milano indetto da Ugl-TA e Unica; Centro di
Controllo d’Area di Brindisi indetto Ugl-TA e
Unica; Aeroporto di Milano Linate indetto da Ugl-TA e Unica; Aeroporto di Catania indetto da Uiltrasporti,

LEGGI MISSION

LEGGI MISSIONFLEET

Ugl-TA e Unica; Aeroporto di Torino Caselle indetto da UGL-TA e Unica; Aeroporto di Genova indetto da FiltCgil, Ugl-TA e Unica; Aeroporto di Perugia indetto da Ugl-TA; Aeroporto di Pescara indetto da Ugl-TA, come fa
sapere l’Enav.
SCIOPERO DEI CONTROLLORI DI VOLO IL PROSSIMO VENERDÌ 11 GENNAIO; PROBABILI
RITARDI E CANCELLAZIONI. OGGI SI SCIOPERA ANCHE IN GERMANIA. IL 21 TOCCHERÀ AL
TRASPORTO LOCALE
Sono probabili ritardi e cancellazioni, quindi i viaggiatori d’affari sono invitati a controllare lo stato del loro volo prima
di recarsi in aeroporto. Oggi, inoltre, sono possibili disagi negli aeroporti di Dusseldorf, Colonia/Bonn e Stoccarda
per uno sciopero indetto dal personale della sicurezza nei suddetti scali.
Il 21 gennaio seguente, invece, 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. Lo stop per i bus e le
metro sarà di quattro ore con modalità diverse decise a livello locale e rispetto delle fasce di garanzia.
Vedi qui tutti gli scioperi in Italia
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In evidenza Ferrovie-Sud-Est - Ryanair - ILVA

"Disapprovo quello che dici, ma difenderò fino alla morte il tuo diritto a dirlo." (Voltaire)
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Trivelle, il dietrofront del ministero arriverà con un emendamento
Dopo la denuncia di Bonelli (Verdi) riguardante le autorizzazioni per l'airgun in mar Ionio
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Ferrovie sud est, viaggiatori e
personale spesso al gelo: minaccia di
sciopero
Trenitalia "penalizza Taranto e il territorio provinciale": Confcommercio,
appello alle forze politiche: facciamo quadrato
10 gennaio 2019 | Rubrica: Archivio, Attualità, Comunicati, Cronaca Tag: lavoro, Lecce, provincia, Puglia,
Taranto, treno

Di seguito un comunicato sindacale:
Il gelo va via, i disagi per lavoratori e viaggiatori restano. Le Segreterie provinciali dei
sindacati che tutelano i lavoratori del settore trasporti – Filt-Cgil Lecce, Fit-Cisl,
Uiltrasporti-Uil, Faisal-Cisal – sono costrette ancora una volta a denunciare il
disinteresse manifestato a più riprese da Ferrovie Sud Est per le istanze e le esigenze di
dipendenti e clientela. Nonostante le numerose segnalazioni fatte pervenire all’azienda
e le denunce pubbliche delle organizzazioni sindacali, viaggiatori e lavoratori di Fse
sono costretti a fare i conti con condizioni di viaggio e di lavoro sempre più ai limiti
della sopportabilità. Su numerosi mezzi di trasporto, in particolare sui treni, non
funziona il sistema di riscaldamento, il che rende il luogo di lavoro pericoloso per la
salute e la sicurezza dei macchinisti e dei capotreni, oltre a recare disagio ai pendolari.
La mancanza di un microclima adeguato, infatti, si riflette soprattutto sulla sicurezza di
esercizio, poiché inevitabilmente il macchinista non è nelle condizioni psicofisiche
ottimali per la guida. Un disagio particolarmente pesante è vissuto poi dai lavoratori
delle officine delle autolinee, dove al danno si aggiunge la beffa: nonostante i lavori di
adeguamento del sistema di climatizzazione, qui i condizionatori non funzionano. A
125183

questa situazione si sommano numerose questioni di natura sindacale (cambio
residenze, carenze personale, vetustà dei mezzi, anomalie in busta-paga), che
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necessitano di un intervento risolutivo da parte dell’azienda di concerto con le
organizzazioni sindacali. I lavoratori sono già in stato di agitazione. Ora, in mancanza
di risposte urgenti alle loro rivendicazioni, le sigle sindacali Filt-Cgil Lecce, Fit-Cisl,
Uiltrasporti-Uil, Faisal-Cisal sono pronte allo sciopero.

Cisal: web

Pag. 35

NOINOTIZIE.IT

Data

10-01-2019

Pagina
Foglio

2/3

Di seguito un comunicato diffuso da Confcommercio Taranto:
Un’ autostrada che termina a Massafra; una rete viaria provinciale da anni in attesa di
essere rafforzata da opere strategiche di collegamento (la Regionale 8 e la BradanicoSalentina); un aeroporto chiuso ai voli civili ed un’eccessiva distanza dai due aeroporti
regionali funzionanti di Brindisi e Bari (soprattutto per il versante occidentale della
provincia); collegamenti navetta con gli aeroporti pugliesi non allineati con gli orari dei
voli e numericamente esigui; una rete ferroviaria carente dal punto di vista
infrastrutturale, e naturalmente assenza dell’alta velocità.
Il quadro del sistema dei collegamenti nella provincia di Taranto è critico, e
certamente non agevola l’ obiettivo di diversificazione economica che ci si è posti
includendo il ‘turismo’ tra i possibili motori di sviluppo economico alternativo del
territorio.
Da qualche tempo Taranto guarda al turismo, al mare e alle produzioni tipiche locali
come il possibile trampolino di lancio di una diversificazione economico-produttiva
alternativa all’industria dell’acciaio, ma in assenza di infrastrutture di collegamento
adeguate diventa difficile programmare lo sviluppo economico in una nuova direzione.
Taranto si è candidata ai Giochi per il Mediterraneo 2025. Una candidatura che richiede
investimenti strutturali e infrastrutturali -impianti sportivi, posti letto e collegamentiall’altezza di un obiettivo così ambizioso. Matera, Capitale europea della Cultura 2019,
sta purtroppo sta già evidenziando tutti i limiti di un’ offerta dei servizi di collegamento
inadeguata. Una condizione di cui beneficeranno altri territori che saranno l’hub di
collegamento per Matera. La cultura, la attrattività dei luoghi, la diversificazione dei
tematismi turistici deve essere supportata dai servizi, altrimenti le ricadute
economiche restato limitate e non consolidate nel tempo.
In questi giorni, si è tornato a parlare dei collegamenti ferroviari da e per Taranto e
provincia, assolutamente carenti nell’offerta di corse giornaliere, effettuate tra l’altro
saltando varie stazioni della provincia, sia sulla tratta Taranto Bari e viceversa, che
sulla Brindisi – Taranto; mentre, è off limits, per lavori in corso, la tratta TarantoReggio Calabria dove i bus presto sostituiranno i treni almeno sino a giugno.
La FIlt CGIL in questi giorni ha preso posizione contro le scelte industriali di Trenitalia
di disinvestimento sul territorio di Taranto. A fine settimana è previsto un incontro a
Bari con l’assessore ai trasporti, Giovanni Giannini. Confturismo Taranto, in
rappresentanza delle categoria del turismo aderenti a Confcommercio, ritiene
assolutamente condivisibile la posizione espressa dal sindacato di richiamo alle forze e
ai rappresentanti politici locali a sostegno di una rivendicazione del territorio più che
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legittima e si associa nella richiesta di potenziamento dei collegamenti ferroviari e dei
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servizi offerti a terra, a partire dalla riqualificazione della Stazione ferroviaria di
Taranto, davvero inadeguata per una città che intende esprimere una vocazione
turistica. Il territorio dovrebbe unirsi in questa battaglia, a prescindere dalle diversità
politiche e dalle appartenenze.
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"Turni troppo lunghi". A Pavia 4 ore di sciopero per i
bus
Il personale di Autoguidovie si fermeranno l'11 gennaio
di MANUELA MARZIANI
Ultimo aggiornamento il 10 gennaio 2019 alle 07:19

Articolo / Sciopero Autoguidovie venerdì 11 gennaio: autobus fermi per 4 ore
Vota questo articolo

Condividi

Tweet

Invia tramite email

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Tav, i tecnici bocciano l'opera:
rapporto costi-benefici negativo

Disagi in vista per i passeggeri a Pavia

Pavia, 10 gennaio 2019 - Turni di lavoro troppo lunghi che vanno a incidere sul

Rigopiano, multa per i fiori al figlio
morto. "Vogliono farmi tacere"

servizio di cui usufruiscono i cittadini. E’ questa una delle ragioni per le quali domani
sciopera il personale di Autoguidovie. L’astensione di 4 ore è stata proclamata
dalle segreterie regionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Ugl-Fna e

dall’inizio del servizio sino alle 8.29 e dalle 12.30 sino a fine servizio.

Rosaria Iardino e il bacio ad Aiuti.
"Ma quante litigate fra noi"
«Avremmo potuto anche proclamare uno sciopero di otto ore a Pavia - ha detto il
segretario generale della Fit-Cisl Gaetano Di Capua - perché viviamo una
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situazione molto imbarazzante, ma non abbiamo voluto creare troppi problemi a
chi si sposta in autobus per andare a scuola o al lavoro». Non è la prima volta,
infatti, che il personale di Autoguidovie incrocia le braccia. Anche a metà dicembre
aveva scioperato. «La situazione di Autoguidovie non è semplice - ha aggiunto il
sindacalista - con il cambio di appalto ha ereditato 5 società con caratteristiche
diverse che sta cercando di armonizzare. Come sindacati abbiamo lasciato alcuni
mesi di tempo per effettuare questo lavoro, ma non abbiamo visto risultati.

Sea Watch, sbarco a Malta. "Migranti
anche in Italia". Ma Salvini: non
autorizzo

Abbiamo dei contratti a termine che non sono stati rinnovati con posti persi, alcuni
dipendenti delle precedenti ditte che non sono stati assunti, cerchiamo di venire
incontro a questi lavoratori con i nostri legali, ma non sappiamo se ci riusciremo».

Intanto, però, ci sono ragazzi che talvolta non riescono a salire sull’autobus che
dovrebbe portarli a scuola e rimangono a piedi e corse extraurbane che effettuano

Aiuti e Rosaria Iardino, la storia del
bacio che cambiò la lotta all'Aids

soste troppo lunghe. «Purtroppo non stiamo riscontrando un’apertura da parte
dell’azienda» ha concluso Di Capua. Facile quindi ipotizzare che la lotta
proseguirà.

© Riproduzione riservata

Morto Fernando Aiuti, il medico che
baciò la sieropositiva. Ipotesi
suicidio
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SI E’ SPENTA
IMPROVVISAMENTE...

Dopo un lungo dibattito iniziato nel pomeriggio di ieri e terminato a notte inoltrata,
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sono state impiantate le basi per il rilancio del Trasporto Pubblico per la città di
Benevento.
I punti cardini della discussione sono stati l’ottimizzazione delle corse giornaliere per le
varie linee cittadine, la lotta all’evasione tariffaria, la vendita di biglietti a bordo dei
mezzi e premialità al personale in servizio.
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Un piano che verrà sottoposto al vaglio e via libera dal Sindaco Mastella per il quale ci
sarà un monitoraggio specifico e realizzazione dello stesso, che avrà la durata di 3
mesi.
I riflettori saranno puntati sui ricavi da traffico; verrà fatta una campagna di
informatizzazione e prevenzione per le quali gli utenti potranno sapere le modalità di
acquisto del titolo di viaggio e che per usufruire del Trasporto Pubblico, bisogna
premunirsi del biglietto prima di salire a bordo dei bus.
Possiamo ritenerci soddisfatti di questo accordo, in quanto abbiamo salvaguardato
l’azienda e i lavoratori in contemporanea.
Un piano industriale che servirà a dare le giuste motivazioni e sicurezze al personale e
alla cittadinanza stessa la quale si vedrà garantita un servizio molto più efficiente
rispetto al passato.
Ciò quanto dichiarato dalle Segreterie delle Organizzazioni Sindacali Faisa-ConfailU.G.L.- Faisa-Cisal.

Farmacialoreto.it
Scopri i prezzi più vantaggiosi del web
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Firenze, gli autisti Ataf protestano davanti alla Fortezza
CRONACA

09/01/2019

NOTIZIE PIÙ LETTE
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Firenze, torna la
Cavalcata dei Magi per
celebrare l'Epifania

06/01 19:32

Firenze, pompieri e
118 trovano un corpo
senza vita in
un'abitazione
02/01 18:52

Firenze ospiterà le
riprese della terza
stagione de 'La casa di
carta'

"Non chiediamo aumento di stipendio ma miglioramento delle condizioni di lavoro"

05/01 15:09

Firenze, la Befana dei
vigili del fuoco si cala
dalla Loggia dei Lanzi
"Collezione Ataf disservizio", così gli autisti Ataf hanno voluto 'partecipare' alla kermesse
di moda Pitti Uomo, in corso in questi giorni alla Fortezza da Basso di Firenze.

Toscana, saldi invernali
2019: le previsioni di
Confcommercio
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"La Rsu di Ataf Gestioni ha voluto partecipare alla grande kermesse della moda portando i
modelli forti del Tpl cittadino: potete infatti ammirare al nostro stand il ritardo, la coda,
l'ingorgo, e l'autobus bloccato causa sosta selvaggia", spiega il sindacato.

02/01 11:54
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Faisa Cisal ha convocato per oggi una manifestazione con presidio, davanti alla Fortezza
da Basso.
"Al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica (e non solo) in merito alla vertenza aziendale. E'
utile ricordare che in tale vertenza, i Tranvieri fiorentini, n o n h a n n o c h i e s t o n e s s u n
emolumento salariale aggiuntivo, bensì un miglioramento delle condizioni di
lavoro (ad esempio tempi di percorrenza adeguati ed intervalli garantiti), il tutto utile a
migliorare il servizio erogato", fanno sapere dal sindacato.

Le passeggiate della
salute nei quartieri di
Firenze

28/12 14:01

Firenze, il nuovo volto
dell'ex Pani cio
militare: giardino,
parcheggio e
supermercato

ULTIME NOTIZIE
15:45

Firenze, gli autisti Ataf
protestano davanti alla
Fortezza

15:08

Mugello, ruba dalla
cassa in una sala
scommesse: fermato e
denunciato
13:54
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Lavori sulla Fi-Pi-Li,
chiusure notturne
nell'empolese
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Customer 2 de L’Aquila, in 30 restano senza
lavoro
ECONOMIA

9 Gennaio 2019 - No comments

 0 (0 votes)

Il 31 dicembre scorso l’azienda Customer 2 – costituita a L’Aquila
nel 2016 per rilevare i 250 licenziati della ex GLOBNET- ha
interrotto il rapporto di lavoro interinale di 30 lavoratori dopo
quasi due anni di attività. Tutti i lavoratori coinvolti sono stati lasciati soli
nell’indifferenza anche dei sindacati presenti in azienda, e si sono rivolti all’Associazione
Lavoriamo per L’Aquila e alla CISAL.
Ma non si tratta di una semplice scadenza di lavoro a termine: anche in questo caso non si
rispetta la legge sulla clausola sociale che, in caso di cambio di gestore del servizio e
permanenza dei volumi di attività, garantisce la continuità occupazionale. Cosa è successo
infatti? – dice Venanzio Cretarola, Coordinatore nazionale Settore Call Center di Cisal
Comunicazione, Presidente di Lavoriamo per L’Aquila -. Customer 2 ha comunicato di aver
ceduto la proprietà maggioritaria a Contact Centre Sud di Battipaglia a cui la committente
WIND TRE ha girato la commessa di lavoro. Contact Centre Sud ha quindi affidato in
subappalto a Customer 2 (sua controllata) la medesima attività svolta finora dalla stessa
Customer 2. Nel frattempo risulta però che ai quasi 200 assunti a tempo indeterminato di
Customer 2 viene aumentato l’orario di lavoro (evidentemente per compensare gli interinali
125183

mandati via) e la nuova proprietaria Contact Centre Sud sta reclutando oltre 80 persone a
Battipaglia. E’ evidente quindi il rischio di spostamento altrove del lavoro finora svolto a
L’Aquila. Ce n’è abbastanza per allarmarci – aggiunge Cretarola -, non solo per gli interinali

Codice abbonamento:

non rinnovati, ma anche per quelli di prossima scadenza e, chissà, anche per i dipendenti
indeterminati. Come noto in caso di agevolazioni all’assunzione (di cui anche Customer 2 ha
usufruito) l’azienda ha l’obbligo di mantenere l’occupazione per 2 anni, ormai passati. Anche
stavolta a L’Aquila tutto tace. Questo però vuol dire due cose: si tratta di un cambio di
gestore, quindi va applicata la legge sulla clausola sociale garantendo (in caso di

Cisal: web
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permanenza di volumi complessivi di attività) la continuazione del rapporto di lavoro anche
degli interinali in servizio nelle aziende in subappalto, come abbiamo già dimostrato nella
vertenza del Contact Center INPS; Esiste un evidente rischio di delocalizzazione surrettizia
del lavoro finora svolto a L’Aquila eludendo o ignorando del tutto la legge sulla clausola
sociale. Chiediamo quindi l’immediato reimpiego in somministrazione dei lavoratori
interessati. In caso contrario sarebbero lesi i loro diritti di continuazione occupazionale con
il nuovo gestore perdendo il requisito dei 6 mesi continuativi di attività nella medesima
commessa di lavoro. A tale scopo CISAL COMUNICAZIONE nazionale ha inviato richieste di
incontro urgente e diffide ad entrambe le aziende coinvolte e alla committente Wind Tre –
oltre che a Ministero del Lavoro, Regione Abruzzo, Comune dell’Aquila – per garantire il
pieno rispetto dell’articolo 1 comma 10 della Legge 11/2016 e dell’accordo sindacale Asstel –
Cgil Cisl Uil del 30 maggio 2016 e dei relativi obblighi di informazione preventiva e
contrattazione sindacale delle modalità applicative in capo alle 3 aziende coinvolte. In
assenza di risposte immediate seguirà una mobilitazione pubblica dei lavoratori,
sollecitando la solidarietà e la partecipazione di tutti i lavoratori ex colleghi e degli altri Call
Center: non sono in ballo solo 30 posti di lavoro, preziosissimi, ma il destino del maggior
settore occupazionale dell’Aquila. Sarebbe un precedente pericoloso ed inaccettabile”.
Tags: call-center, Cisal, Cisal Comunicazione, Lavoriamo per L’Aquila, lavoro
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Pubblicazione: 09 gennaio 2019 alle ore 14:21
L’AQUILA – “Ancora riduzione
dell’occupazione nei call center aquilani.
Ancora silenzio e indifferenza all’Aquila. Il
31 dicembre scorso l’azienda Customer 2,
costituita nel capoluogo d’Abruzzo nel
2016 per rilevare i 250 licenziati della ex
Globenet, ha interrotto il rapporto di
lavoro interinale di 30 lavoratori dopo
quasi due anni di attività”.

Venanzio Cretarola

L’allarme è lanciato da Venanzio
Cretarola, coordinatore nazionale del
settore call center di Cisal Comunicazione
e presidente dell’associazione Lavoriamo
per L’Aquila.
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INCASSA SOLDI SENZA PRENOTARE VIAGGIO,
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di Alessia Centi Pizzutilli
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“Tutti i lavoratori coinvolti sono stati lasciati soli nell’indifferenza anche dei sindacati
presenti in azienda, e si sono rivolti all’associazione Lavoriamo per L’Aquila e alla Cisal”,
spiega Cretarola in una nota.
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“Ma non si tratta di una semplice scadenza di lavoro a termine: anche in questo caso non si
rispetta la legge sulla clausola sociale che, in caso di cambio di gestore del servizio e
permanenza dei volumi di attività, garantisce la continuità occupazionale”, prosegue.
“Cosa è successo infatti? Customer 2 ha comunicato di aver ceduto la proprietà
maggioritaria a Contact Centre Sud di Battipaglia a cui la committente Wind Tre ha girato la
commessa di lavoro. Contact Centre Sud ha quindi affidato in subappalto a Customer 2
(sua controllata) la medesima attività svolta finora dalla stessa Customer 2. È tutto chiaro?
Nel frattempo risulta però che ai quasi 200 assunti a tempo indeterminato di Customer 2
viene aumentato l’orario di lavoro (evidentemente per compensare gli interinali mandati
via) e la nuova proprietaria Contact Centre Sud sta reclutando oltre 80 persone a
Battipaglia. È evidente quindi il rischio di spostamento altrove del lavoro finora svolto
all’Aquila”, prosegue il sindacalista.
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IL FATTO

CASA DELITTO KERCHER
DIVENTA BED AND
BREAKFAST? PESCARESE
INTERESSATO ALL'ACQUISTO
Il Fatto

Regione

“Ce n’è abbastanza per allarmarci, non solo per gli interinali non rinnovati, ma anche per
quelli di prossima scadenza e, chissà, anche per i dipendenti indeterminati. Come noto in
caso di agevolazioni all’assunzione (di cui anche Customer 2 ha usufruito) l’azienda ha
l’obbligo di mantenere l’occupazione per due anni, ormai passati. Anche stavolta all’Aquila
tutto tace”, lamenta quindi l’esponente Cisal e presidente dell’associazione Lavoriamo per
L’Aquila.
“Questo però vuol dire due cose – precisa poi – che si tratta di un cambio di gestore, quindi
va applicata la legge sulla clausola sociale garantendo (in caso di permanenza di volumi
complessivi di attività) la continuazione del rapporto di lavoro anche degli interinali in
servizio nelle aziende in subappalto, come abbiamo già dimostrato nella vertenza del
Contact Center Inps; che esiste un evidente rischio di delocalizzazione surrettizia del
lavoro finora svolto all’Aquila eludendo o ignorando del tutto la legge sulla clausola
sociale. Chiediamo quindi l’immediato reimpiego in somministrazione dei lavoratori
interessati. In caso contrario sarebbero lesi i loro diritti di continuazione occupazionale con
il nuovo gestore perdendo il requisito dei sei mesi continuativi di attività nella medesima
commessa di lavoro”.
“A tale scopo Cisal comunicazione nazionale ha inviato richieste di incontro urgente e
diffide ad entrambe le aziende coinvolte e alla committente Wind Tre, oltre che a Ministero
del Lavoro, Regione Abruzzo, Comune dell’Aquila, per garantire il pieno rispetto
dell’articolo 1 comma 10 della Legge 11/2016 e dell’accordo sindacale Asstel-Cgil-Cisl-Uil
del 30 maggio 2016 e dei relativi obblighi di informazione preventiva e contrattazione
sindacale delle modalità applicative in capo alle tre aziende coinvolte. In assenza di
risposte immediate seguirà una mobilitazione pubblica dei lavoratori, sollecitando la
solidarietà e la partecipazione di tutti i lavoratori ex colleghi e degli altri Call Center: non
sono in ballo solo 30 posti di lavoro, preziosissimi, ma il destino del maggior settore
occupazionale dell’Aquila. Sarebbe un precedente pericoloso ed inaccettabile”, conclude.
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Pubblicazione: 09 gennaio 2019 alle ore 18:23
L'AQUILA - Il 31 dicembre scorso l'azienda
Customer 2, costituita a L'Aquila nel 2016
per rilevare i 250 del call center, ex
Globnet, ha interrotto il rapporto di
lavoro interinale di 30 lavoratori "dopo
quasi due anni di attività".
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Cretarola chiede "l'immediato reimpiego in somministrazione dei lavoratori interessati. In
caso contrario sarebbero lesi i loro diritti di continuazione occupazionale con il nuovo
gestore perdendo il requisito dei 6 mesi continuativi di attività nella medesima commessa

L'Aquila

REGIONALI: MARTINA ALL'AQUILA, ''DA ABRUZZO
PARTA MESSAGGIO RISCOSSA, LEGNINI IL MEGLIO''
di Marco Signori
Politica

Lo denuncia in una nota Venanzio
Cretarola, coordinatore nazionale
Settore Call Center del sindacato Cisal
Comunicazione e presidente di Lavoriamo
per L'Aquila per il quale "i lavoratori
coinvolti sono stati lasciati soli
nell'indifferenza anche dei sindacati
presenti in azienda", rivolgendosi alle due realtà che coordina e "nel silenzio delle
istituzioni aquilane".

Regione
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di lavoro" - spiega ancora annunciando la mobilitazione e l'invio di richieste "di incontro
urgente e diffide ad entrambe le aziende coinvolte e alla committente Wind Tre - oltre che
a Ministero del Lavoro, Regione Abruzzo, Comune dell'Aquila".
"Non è una semplice scadenza di lavoro a termine: anche in questo caso non si rispetta la
legge sulla clausola sociale che, in caso di cambio di gestore del servizio e permanenza dei
volumi di attività, garantisce la continuità occupazionale - spiega ancora Cretarola Customer 2 ha comunicato di aver ceduto la proprietà maggioritaria a Contact Centre Sud
di Battipaglia a cui la committente Wind Tre ha girato la commessa di lavoro. Contact
Centre Sud ha quindi affidato in subappalto a Customer 2 (sua controllata) la medesima
attività svolta finora dalla stessa Customer 2".



2/2

IL FATTO

CASA DELITTO KERCHER
DIVENTA BED AND
BREAKFAST? PESCARESE
INTERESSATO ALL'ACQUISTO
Il Fatto

Regione

Il sindacalista denuncia il rischio di delocalizzazione del'azienda: "nel frattempo risulta che
ai quasi 200 assunti a tempo indeterminato di Customer 2 viene aumentato l'orario di
lavoro (evidentemente per compensare gli interinali mandati via) e la nuova proprietaria
Contact Centre Sud sta reclutando oltre 80 persone a Battipaglia. E' evidente quindi il
rischio di spostamento altrove del lavoro finora svolto a L'Aquila".
"Ce n'è abbastanza per allarmarci, non solo per gli interinali non rinnovati, ma anche per
quelli di prossima scadenza e, chissà, anche per i dipendenti indeterminati. Come noto in
caso di agevolazioni all'assunzione (di cui anche Customer 2 ha usufruito), l'azienda ha
l'obbligo di mantenere l'occupazione per 2 anni, ormai passati", conclude Cretarola.
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NORME, RISCHIO DELOCALIZZAZIONE''
9.01.2019 CALL CENTER L'AQUILA: 30 OPERATORI A CASA, CRETAROLA SUL PIEDE DI
GUERRA
30.12.2018 L'AQUILA: C2C, A CASA 29 INTERINALI DOPO VENDITA 51 PER CENTO SOCIETA'
30.12.2018 GARANZIA LAVORO: FONDI ESAURITI, CHIUDE LINEA DUE DELL'AVVISO
27.12.2018 TRASPORTI: AUMENTATO CAPITALE SOCIALE ''CERELLA'', STIPENDI IN SALVO E
SOCIETA' RAFFORZATA
26.12.2018 BALL: SLITTA REINDUSTRIALIZZAZIONE, ''DA GENNAIO SAREMO SENZA LAVORO''
22.12.2018 L'AQUILA: SECONDO NATALE SENZA LAVORO PER EX DIPENDENTI INTECS,
''COLAZIONE VIGILIA APERTA A CITTA'''
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Concorso infanzia e primaria, cifre ridicole e
niente esonero per i commissari: in
Lombardia la procedura si blocca
75

8

125183

Il Ministero dell’Istruzione punta tutto sui concorsi, opponendosi ottusamente alla riapertura delle
GaE, ma continua a mantenere dei compensi per i commissari così bassi da comprometterne il
regolare svolgimento: dopo la selezione riservata agli abilitati, voluta dal Governo Renzi, ora è
la volta del concorso straordinario per infanzia e primaria indetto con DDG n. 1456 d e l 7
novembre scorso. Nella regione lombarda, “le istanze pervenute – informa l’Ufficio Scolastico –
non risultano sufficienti al fine della corretta formazione delle commissioni, pertanto è stato
pubblicato un secondo interpello con scadenza 14 gennaio”. La restrizione maggiore rimane
quella che deriva dai compensi lordi da corrispondere alle commissioni giudicatrici: per il
presidente 502 euro, per il componente 418,48 euro; per i segretari 371,84 euro. Al compenso
base si aggiunge, per ciascun componente, un compenso integrativo lordo dipendente pari ad 1
euro per ciascun elaborato o candidato esaminato. Secondo Marcello Pacifico (Anief-Cisal), “la
decisione del Ministero dell’Istruzione di mantenere dei compensi irrisori per le commissioni
giudicatrici del concorso straordinario infanzia e primaria è emblematica di come il nuovo
reclutamento imposto dal governo gialloverde faccia acqua da tutte le parti. Tra l’altro aggravata
dal fatto che non sono previste ore di esonero dal servizio di insegnamento ordinario. Nel
contempo però si continuano ad alzare i paletti contro la stabilizzazione di quei docenti che sono
stati già formati dalle Università per fare questo mestiere, tenendo chiuse le GaE.
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Scoppia il caso della carenza dei commissari del concorso per infanzia e primaria: il problema si sta
evidenziando, scrive la rivista Orizzonte Scuola, soprattutto in Lombardia, una delle regioni con il numero
più alto di candidati maestri, 8.995 su 42.708, dove si è già verificato un primo stop alla procedura
concorsuale per l’insufficienza dei commissari che hanno presentato domanda di partecipazione alle
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commissioni di valutazione su Istanze online entro il 21 dicembre 2018.
“Le istanze pervenute – informa l’Ufficio Scolastico – non risultano sufficienti al fine della corretta
formazione delle commissioni, pertanto è stato pubblicato un secondo interpello con scadenza 14 gennaio”.
Per i docenti commissari ci sono delle restrizioni: devono essere docenti confermati in ruolo, con almeno
cinque anni di servizio, nella scuola rispettivamente dell’infanzia e primaria, avere documentati titoli o
esperienze relativamente all’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nella didattica
ed essere stati immessi in ruolo da graduatorie di concorso per titoli ed esami; in caso di immissione
attraverso le graduatorie di cui all’art. 401 del Testo Unico, essere risultati idonei allo specifico concorso
ordinario o aver conseguito l’abilitazione all’insegnamento attraverso il corso di laurea in scienze della
formazione primaria.
Ma la restrizione maggiore rimane quella che deriva dai compensi da corrispondere alle commissioni
giudicatrici, disciplinati dal DM 31 agosto 2016. A ciascun componente delle commissioni è corrisposto il
seguente compenso base lordo dipendente: per il presidente 502 euro, per il componente commissario
418,48 euro. Il compenso lordo dipendente previsto per i segretari delle commissioni è pari a 371,84 euro.
Al compenso base si aggiunge, per ciascun componente, un compenso integrativo lordo dipendente pari ad
1 euro per ciascun elaborato o candidato esaminato”. Si tratta, peraltro, di cifre a cui vanno applicate le
aliquote fiscali, quindi quasi da dimezzare. Inoltre, altro dato non trascurabile ai fini della scarsa adesione è
l’impossibilità di richiedere l’esonero dal servizio.
Di fatto, non è servita a nulla l’esperienza della scorsa primavera, in seno al concorso per docenti già
abilitati, quando si evidenziò il problema dei tempi biblici per la preparazione della prova concorsuale dovuto
proprio alla mancanza di commissari disposti a sobbarcarsi un onere non indifferente, senza esoneri dal
servizio abituale ed in cambio di cifre quasi offensive per dei professionisti della formazione.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, ritiene che “la decisione del
Ministero dell’Istruzione di mantenere dei compensi irrisori per le commissioni giudicatrici del concorso
straordinario infanzia e primaria sia emblematica di come il nuovo reclutamento imposto dal governo
gialloverde faccia acqua da tutte le parti. Se ci fosse un briciolo di coerenza, l’amministrazione avrebbe
dovuto valorizzare il ruolo di presidenti e commissari; il disinteresse generale per ricoprire questi ruoli,
invece, la dice lunga su quanto il Miur tenesse a tale procedura. Tra l’altro aggravata dal fatto che non sono
previste ore di esonero dal servizio di insegnamento ordinario”.

Sedi Anief

“Nel contempo però – continua il sindacalista Anief-Cisal – si continuano ad alzare i paletti contro la
stabilizzazione di quei docenti che sono stati già selezionati e formati dalle Università per fare questo
mestiere. Non comprendiamo, in particolare, perché non si ricorra finalmente al doppio canale di
reclutamento, dopo che la scorsa estate si sono perse 33 mila immissioni in ruolo su 57 mila, quindi oltre
la metà, benché vi fossero decine di migliaia di insegnanti precari abilitati che chiedevano solo di essere
assunti a tempo indeterminato”.

Per approfondimenti:

Concorso 2018 per docenti abilitati: le anticipazioni sul bando confermano l’esclusione di numerose
categorie. Anief pronta a ricorrere
Concorso docenti abilitati, pubblicato in G.U. il decreto Miur che dà il via alla fase transitoria: Anief
conferma i ricorsi per inserire i tanti esclusi
Tabella titoli concorso riservato agli abilitati: illegittimo non valutare il servizio a tempo indeterminato. Anief
attiva lo specifico ricorso
In Gazzetta Ufficiale il concorso per docenti abilitati: fuori tante categorie di precari con regolari titoli. Anief:
il Miur non dica poi che il contenzioso è colpa del sindacato
Concorso abilitati, al via la fase transitoria che porterà nelle nuove graduatorie di merito 130mila docenti
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Il rapporto Eurydice boccia la scuola italiana: docenti-nonni, precariato lungo, nessun supporto alla
professione
Concorso docenti abilitati, fase transitoria: ancora una volta discriminati gli ITP, esclusi e costretti al ricorso
Il concorso docenti abilitati produrrà vincitori che non saranno mai assunti
Concorso abilitati, orali a maggio: Anief avvia i ricorsi per far riconoscere il servizio prestato nell’infanzia e
primaria
Concorso docenti abilitati, pubblicato il bando in Valle d’Aosta: le domande entro il 5 aprile

125183

Concorso docenti abilitati, fase transitoria: il Miur apre il sistema informatico agli specializzandi sostegno
entro il 30 giugno, Anief ricorre per chi si specializza dopo
Concorso docenti abilitati, Anief invita a partecipare anche chi consegue i titoli entro il 30 giugno

Codice abbonamento:

Concorso docenti, c’è fretta di chiudere ma mancano i commissari
Concorso nazionale docenti abilitati: poche adesioni alla sanatoria Renzi
Il concorso docenti abilitati parte col piede sbagliato: ritardi ingiustificabili e in Lombardia denunce di prove
difformi
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Straordinaria vittoria Anief al TAR Lazio: il
personale educativo è abilitato per la scuola
primaria e ha diritto all'inserimento in GaE
319
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Il TAR Lazio accoglie senza riserve il ricorso Anief volto all'inserimento nelle Graduatorie ad
Esaurimento per la scuola primaria del personale educativo abilitato ed emana una sentenza
puntuale che accoglie senza riserve le tesi sostenute dal giovane sindacato. Marcello Pacifico
(Anief-Cisal): “la soluzione vera per risolvere tutte le illegittimità perpetrate in questi anni dal
Miur a danno del personale precario è la riapertura delle GaE a tutto il personale abilitato”.

Cisal: web
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Il Ministero dell'Istruzione, nei decreti annuali di aggiornamento delle Graduatorie a Esaurimento,
illegittimamente, non ha mai considerato il Personale Educativo tra le categorie dei docenti abilitati per la
scuola primaria e, di conseguenza, non ha mai consentito loro di essere inclusi nelle GaE di III fascia
riservate ai docenti muniti di abilitazione e utilizzate per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato.
Il Miur, invece, come sostenuto in udienza dall'Avv. Fortunato Niro dell'Anief, avrebbe potuto e dovuto
concedere ai ricorrenti la possibilità di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento e il TAR
Lazio, rilevata la fondatezza delle ragioni sostenute dal nostro legale in favore dei ricorrenti, ha accolto il
ricorso evidenziando come “l’art. 398, comma 2, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 stabilisce l’applicabilità al
personale educativo delle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti
elementari, con espresso ragguaglio al ruolo dei «professori di scuola primaria»” (così: TAR Lazio Sent.
n.7721/2014)”. I Giudici, inoltre, hanno rilevato che “se è pur vero che i percorsi abilitanti differiscono”,
l'Amministrazione non ha saputo produrre “ragioni che legittimerebbero il differente trattamento” e la
negazione del diritto dei ricorrenti a essere annoverati tra i docenti abilitati anche per la scuola primaria a
fronte di quanto, invece, argomentato con precisione dal legale Anief.
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La sentenza ottenuta dall'Anief presso il TAR Lazio, dunque, dichiara senza riserve il diritto dei ricorrenti,
nella qualità di docenti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nelle istituzioni educative conseguita
in virtù di procedura concorsuale, ad essere inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento valide per la classe di
concorso EEEE (scuola primaria). Il Miur, ora, dovrà provvedere a inserire gli iscritti Anief che avevano
promosso ricorso nelle graduatorie d'interesse anche per la scuola primaria, come sarebbe stato loro diritto
sin dalla pubblicazione dei decreti di aggiornamento delle graduatorie utili per le immissioni in ruolo. Tutti i
ricorrenti Anief interessati dalla sentenza emanata dal TAR Lazio, riceveranno nelle prossime ore precise
istruzioni da parte dell'Ufficio Legale Anief per poter finalmente rivendicare l'inserimento nelle graduatorie ad
esaurimento per la scuola primaria cui da sempre aspiravano.
“Abbiamo già più volte evidenziato in tribunale che l’abilitazione nelle attività del personale educativo è da
considerarsi equipollente all’abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria – spiega Marcello Pacifico,
presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal - Ne deriva che il personale educativo - ove in
possesso di abilitazione - poteva ben aspirare all’inserimento nelle relative Graduatorie a Esaurimento e
nella I fascia delle Graduatorie di Istituto anche per la scuola Primaria e il Tribunale Amministrativo ci ha
dato, ancora una volta, ragione. Sono davvero troppe le illegittimità perpetrate dal Miur in questi anni che
hanno escluso categorie di docenti abilitati dalla possibilità di corretto inserimento nelle GaE e ribadiamo
che la vera soluzione a questa e altre problematiche dei precari storici della scuola è una sola: la riapertura
delle GaE sin dal prossimo aggiornamento e la possibilità per tutti i docenti abilitati di potervi accedere in
situazione di parità”.
L'Anief, unico sindacato che da sempre si è schierato dalla parte dei precari e contro le numerose
illegittimità poste in essere dal Miur, ha dimostrato nuovamente la solidità delle proprie tesi e ha ottenuto
una nuova vittoria a tutela dei diritti del personale educativo e di tutto il personale abilitato da troppi anni, e
illegittimamente, discriminato dal Miur.
Categoria: News
C Pubblicato: 09 Gennaio 2019

Sedi Anief
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Blog News Autosomma.it
Trasporto pubblico - Il 21
gennaio sciopero nazionale di
quattro ore
09-01-2019 16:42 / Autosomma
Il 21 gennaio si prospetta un lunedì nero per gli spostamenti
urbani. stato indetto infatti uno sciopero nazionale del trasporto
pubblico che interesserà tutti i mezzi di superficie, le
metropolitane e i pullman a noleggio. Lo stop sarà di quattro ore
(dalle 10 alle 14 per gli autisti dei pullman) con modalità che saranno decise a livello locale e nel rispetto delle fasce di
garanzia.
Norme Ue su tempi di guida e riposo. Lo sciopero è stato organizzato dalle sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil e da Faisa Cisal e
Ugl-Fna contro le proposte europee di nuove norme sui tempi di guida e di riposo che, secondo i rappresentanti dei lavororatori,
"liberalizza il mercato internazionale dei servizi di trasporto passeggeri a lunga percorrenza, svolto con autobus e pullman

Archivio Blog News Autosomma.it

nellUnione europea".

Novembre 2011
Luglio 2014
Aprile 2015
Novembre 2014
Gennaio 2019
Tutti gli articoli

Cerca per marca

AUDI
BMW
CITROEN
FIAT
FORD
HYUNDAI
JEEP
LAND ROVER
MAZDA
MERCEDES
OPEL
PEUGEOT
RENAULT
SMART
VOLKSWAGEN

Blog News Autosomma.it

Cisal: web

Codice abbonamento:

125183

Seguici su

Chi Siamo

Pag. 58

09-01-2019

Data

AUTOSOMMA.IT

Pagina
Foglio

1
DOVE SIAMO

Home

Chi Siamo

Gamma Usato

Servizi

Presenti su

Blog

Contatti

Blog News Autosomma.it
Trasporto pubblico - Il 21
gennaio sciopero nazionale di
quattro ore
09-01-2019 16:42 / Autosomma
Il 21 gennaio si prospetta un lunedì nero per gli spostamenti
urbani. stato indetto infatti uno sciopero nazionale del trasporto
pubblico che interesserà tutti i mezzi di superficie, le
metropolitane e i pullman a noleggio. Lo stop sarà di quattro ore
(dalle 10 alle 14 per gli autisti dei pullman) con modalità che saranno decise a livello locale e nel rispetto delle fasce di
garanzia.
Norme Ue su tempi di guida e riposo. Lo sciopero è stato organizzato dalle sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil e da Faisa Cisal e
Ugl-Fna contro le proposte europee di nuove norme sui tempi di guida e di riposo che, secondo i rappresentanti dei lavororatori,
"liberalizza il mercato internazionale dei servizi di trasporto passeggeri a lunga percorrenza, svolto con autobus e pullman
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Ripetizioni, arriva la flat tax al 15%:
«Ma resta la piaga dei corsi in nero»



Tra le misure previste dalla manovra anche la novità per i prof che danno ripetizioni



di Valentina Santarpia



Cambia il regime fiscale per le ripetizioni private che i docenti impartiscono nelle ore
extrascolastiche. Come annunciato, tra i provvedimenti per la scuola, la legge di
125183

bilancio prevede anche le lezioni private sostenute dagli insegnanti da tassare al 15%:
la norma, contenuta nell’articolo 1 dal comma 13 al comma 16, punta alla
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rivisitazione della tassa a cui sono sottoposti i professori, per invogliarli ad aderire.
La tassazione passa dalle attuali percentuali legate alle aliquote dal 27 al 38% ad una
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aliquota fissa del 15% che include anche tutte le imposte sul reddito (dall’Irpef, alle
tasse regionali e comunali). Ma servirà davvero? Qualche dubbio è lecito, in un
mercato in cui sono coinvolti più di un milione di studenti, che vale 800 milioni di
euro, con un costo medio per le famiglie di 1620 euro all’anno, e un enorme voragine
per il fisco, se, come certifica una ricerca della Fondazione Einaudi, il 90% delle
prestazioni viene effettuata a nero.

Meglio potenziare i corsi di recupero: o proporre la detrazione
Secondo Marcello Pacifico, leader di Anief-Cisal, «anziché tassare le ripetizioni degli
insegnanti meno pagati d’Europa, dopo Grecia e Paesi dell’Est, per eliminare la piaga
dei corsi in nero sarebbe stato decisamente meglio disporre ulteriori finanziamenti
per incrementare i corsi di recupero anche attraverso l’utilizzo del personale su
organico potenziato». O anche, banalmente, utilizzare l’arma della detrazione fiscale
per permettere alle famiglie di scaricare con la dichiarazione dei redditi i costi. Uno
strumento semplice che avrebbe spinto i genitori a chiedere le regolari ricevute
fiscali.

MIGRANTI

Migranti, Salvini: «Io non
autorizzo niente, sono molto
arrabbiato. Subito vertice» Sea
Watch, 15 attesi in Italia
di Monica Guerzoni

9 gennaio 2019 (modifica il 9 gennaio 2019 | 19:20)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

TI POTREBBERO INTERESSARE

Raccomandato da

L’ACCORDO

«Sbarcherete tra 2
ore. È finita»: la
gioia dei migranti
a bordo di Sea
Watch Video
di Corriere Tv
SPONSOR

SPONSOR

Ecco il potentissimo
Questo Rasoio ti
rimedio naturale che
permette di radere la
sgonfia tutto il corpo… barba di qualsiasi…

SPONSOR

Fibra Vodafone a casa
tua da 19,90€ al mese.
Solo online

SANREMO

Migranti, Baglioni:
«È una farsa.
L'Italia si è
incattivita, io mi
sento sconfitto»
Video

(WWW.OGGIBENESSERE.COM) (WWW.OGGIBENESSERE.COM) ( V O D A F O N E )

di Nino Luca

Il direttore della Normale:
pronto a lasciare
l’università

La scoperta dopo 20 anni:
«Non sono io il padre dei
miei tre figli»

La tempesta Pabuk blocca i
turisti. Gregoraci: «Paura,
siam chiusi in albergo»…

AVEVA 89 ANNI

Addio a Paolo Paoloni, fu
il «megadirettore galattico» incubo di
Fantozzi. E volto feroce del Potere
|Video
di Aldo Cazzullo

Codice abbonamento:

125183

Emergenza freddo in aula, Offre un passaggio con
«Il papà della 15enne
scatta l’esposto ai
BlaBlaCar: 39enne prenota violentata ha fatto uccidere
carabinieri per la caldaia
tutti i posti e la uccide
il pedofilo»

Cisal: web

Pag. 61

Data

09-01-2019

Pagina
Foglio



SEZIONI

EDIZIONI LOCALI

CORRIERE

ARCHIVIO

/


0


0

SERVIZI

CERCA 

1/2

 LOGIN

ABBONATI

PER TE

SCUOLE MEDIE

MANOVRA FINANZIARIA

Ripetizioni, arriva la flat tax al 15%:
«Ma resta la piaga dei corsi in nero»



Tra le misure previste dalla manovra anche la novità per i prof che danno ripetizioni



di Valentina Santarpia



Cambia il regime fiscale per le ripetizioni private che i docenti impartiscono nelle ore
extrascolastiche. Come annunciato, tra i provvedimenti per la scuola, la legge di
bilancio prevede anche le lezioni private sostenute dagli insegnanti da tassare al 15%:
la norma, contenuta nell’articolo 1 dal comma 13 al comma 16, punta alla
rivisitazione della tassa a cui sono sottoposti i professori, per invogliarli ad aderire.
La tassazione passa dalle attuali percentuali legate alle aliquote dal 27 al 38% ad una
aliquota fissa del 15% che include anche tutte le imposte sul reddito (dall’Irpef, alle
tasse regionali e comunali). Ma servirà davvero? Qualche dubbio è lecito, in un
mercato in cui sono coinvolti più di un milione di studenti, che vale 800 milioni di
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Migranti, Salvini: «Io non
autorizzo niente, sono molto
arrabbiato. Subito vertice» Sea
Watch, 15 attesi in Italia
di Monica Guerzoni

125183

euro, con un costo medio per le famiglie di 1620 euro all’anno, e un enorme voragine
per il fisco, se, come certifica una ricerca della Fondazione Einaudi, il 90% delle
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Secondo Marcello Pacifico, leader di Anief-Cisal, «anziché tassare le ripetizioni degli
insegnanti meno pagati d’Europa, dopo Grecia e Paesi dell’Est, per eliminare la piaga
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ore. È finita»: la
gioia dei migranti
a bordo di Sea
Watch Video

dei corsi in nero sarebbe stato decisamente meglio disporre ulteriori finanziamenti
per incrementare i corsi di recupero anche attraverso l’utilizzo del personale su
organico potenziato». O anche, banalmente, utilizzare l’arma della detrazione fiscale
per permettere alle famiglie di scaricare con la dichiarazione dei redditi i costi. Uno
strumento semplice che avrebbe spinto i genitori a chiedere le regolari ricevute
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Gelo sui treni FSE, i sindacati: “Condizioni di viaggio e di lavoro...

Gelo sui treni FSE, i sindacati:
“Condizioni di viaggio e di lavoro
insopportabili. L’azienda intervenga o
sarà sciopero”
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LECCE – Il gelo va via dal Salento, ma non per chi viaggia o lavora a bordo dei treni
delle Fse. Le Segreterie provinciali dei sindacati che tutelano i lavoratori del

Cisal: web

Pag. 64

CORRIERESALENTINO.IT

Data

09-01-2019

Pagina
Foglio

2/2

settore trasporti – Filt-Cgil Lecce, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil, Faisal-Cisal – sono
costrette ancora una volta a denunciare il disinteresse manifestato a più riprese
da Ferrovie Sud Est per le istanze e le esigenze di dipendenti e clientela.
Nonostante le numerose segnalazioni fatte pervenire all’azienda e le denunce
pubbliche delle organizzazioni sindacali, viaggiatori e lavoratori di Fse sono costretti a
fare i conti con condizioni di viaggio e di lavoro sempre più ai limiti della sopportabilità.
Su numerosi mezzi di trasporto, in particolare sui treni, non funziona il sistema di
riscaldamento, il che rende il luogo di lavoro pericoloso per la salute e la sicurezza dei
macchinisti e dei capotreni, oltre a recare disagio ai pendolari. La mancanza di un
microclima adeguato, infatti, si riflette soprattutto sulla sicurezza di esercizio, poiché
inevitabilmente il macchinista non è nelle condizioni psicofisiche ottimali per la guida.
Un disagio particolarmente pesante è vissuto poi dai lavoratori delle officine delle
autolinee, dove al danno si aggiunge la beffa: nonostante i lavori di adeguamento del
sistema di climatizzazione, qui i condizionatori non funzionano.
A questa situazione si sommano numerose questioni di natura sindacale (cambio
residenze, carenze personale, vetustà dei mezzi, anomalie in busta-paga), che
necessitano di un intervento risolutore da parte dell’azienda di concerto con le
organizzazioni sindacali. I lavoratori sono già in stato di agitazione. Ora, in mancanza
di risposte urgenti alle loro rivendicazioni, le sigle sindacali Filt-Cgil Lecce, Fit-Cisl,
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Uiltrasporti-Uil, Faisal-Cisal sono pronte allo sciopero.
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Ponte Morandi, Comunità di
San Benedetto: a rischio
anche il progetto di recupero
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Quattro ore proclamate dai sindacati ma un incontro domani in Regione
potrebbe rimodulare la protesta
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Dopo il crollo di ponte
Morandi, il car pooling può
salvare Genova
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più trasporto pubblico

 amt genova  sciopero trasporto pubblico  genova
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Genova24.it

Genova. E’ stato proclamato dai sindacati del trasporto pubblico regionale (
Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl FNA), sulla base della
protesta indetta a livello nazionale, lo sciopero di 4 ore del comparto per il
21 gennaio, ma un incontro in Regione, domani alle 12e30, potrebbe portare
a rimodulare l’iniziativa.
Lo sciopero è legato alla possibilità che il Parlamento europeo approvi il
cosiddetto Mobility package che prevede, tra le altre cose, la diminuzione
dei turni di riposo. La normativa, che riguarda sia il settore del trasporto
pubblico locale sia il trasporto privato.
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Nel caso lo sciopero venisse
confermato, a Genova e provincia, l’astensione dal lavoro riguarderà il
personale viaggiante di Amt dalle 11e30 alle 15e30, quello di Atp dalle 10e30
alle 14e30 e il treno Genova Casella dalle 11e30 alle 15e30.
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Contro il pacchetto mobilità in votazione a Bruxelles si è espresso anche
Luca Pastorino, deputato alla Camera per LeU: “L’aumento delle ore di guida
per conducenti di bus, pullman e camion dev’essere evitato. Il voto del
Parlamento Europeo su questo tema rischia di produrre effetti devastanti
per la sicurezza stradale con l’aumento degli incidenti e l’ulteriore
conseguenza di mettere a rischio l’incolumità dei passeggeri e
automobilisti. Sono a anco dei lavoratori nella loro protesta contro la
proposta che presto sarà votata dagli europarlamentari”.
Contrario anche l’europarlamentare Pd Brando Benifei. “Pur condividendo
la necessità di una riforma delle norme europee di contrasto a pratiche di
concorrenza sleale e dumping sociale – dice -, sono tuttavia fortemente
preoccupato dalle possibili conseguenze di alcune delle proposte di
compromesso che andranno al voto domani in Commissione Trasporti del
Parlamento europeo, soprattutto sul fronte occupazionale e della sicurezza
stradale”.
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Call center: un'assemblea dei lavoratori all'Aquila

L'AQUILA

Cisal: Customer 2 taglia trenta
interinali dei call center
La protesta del sindacalista Cretarola: violate norme e rischio delocalizzazione

09 gennaio 2019
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L'AQUILA. «Il 31 dicembre scorso, l'azienda Customer 2, costituita all'Aquila nel
2016 per rilevare i 250 del call center, ex Globnet, ha interrotto il rapporto di lavoro
interinale di 30 lavoratori dopo quasi due anni di attività». A denunciarlo è Venanzio
Cretarola, coordinatore nazionale settore call center del sindacato Cisal
comunicazione e presidente di Lavoriamo per L'Aquila, per il quale «i lavoratori
coinvolti sono stati lasciati soli, nell'indifferenza anche dei sindacati presenti in
azienda», rivolgendosi alle due realtà che coordina e «nel silenzio delle istituzioni
aquilane». Cretarola chiede «l'immediato reimpiego dei lavoratori interessati. In
caso contrario, sarebbero lesi i loro diritti di continuazione occupazionale con il
nuovo gestore perdendo il requisito dei 6 mesi continuativi di attività nella
medesima commessa di lavoro» spiega ancora annunciando la mobilitazione e
l'invio di richieste «di incontro urgente e diffide a entrambe le aziende coinvolte, e
alla committente Wind Tre, oltre che a ministero del Lavoro, Regione Abruzzo,
Comune dell'Aquila. Non è una semplice scadenza di lavoro a termine: anche in
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questo caso, non si rispetta la legge sulla clausola sociale che, in caso di cambio di
gestore del servizio e permanenza dei volumi di attività, garantisce la continuità
occupazionale» scrive Cretarola «Customer 2 ha comunicato di aver ceduto la
proprietà maggioritaria a Contact centre Sud di Battipaglia a cui la committente
Wind Tre ha girato la commessa di lavoro. Contact centre Sud ha quindi affidato in
subappalto a Customer 2 (sua controllata) la medesima attività svolta finora dalla
stessa Customer 2». Il sindacalista denuncia il rischio di delocalizzazione
dell'azienda: «nel frattempo, risulta che ai quasi 200 assunti a tempo indeterminato
di Customer 2 viene aumentato l'orario di lavoro (evidentemente, per compensare
gli interinali mandati via) e la nuova proprietaria Contact centre Sud sta reclutando
oltre 80 persone a Battipaglia. È evidente quindi il rischio di spostamento altrove
del lavoro finora svolto all'Aquila. Ce n'è abbastanza per allarmarci, non solo per gli
interinali non rinnovati, ma anche per quelli di prossima scadenza e, chissà, anche
per i dipendenti indeterminati. In caso di agevolazioni all'assunzione (di cui anche
Customer 2 ha usufruito), l'azienda ha l'obbligo di mantenere l'occupazione per 2
anni, ormai passati».

REDAZIONE SCRIVETECI RSS/XML PUBBLICITÀ PRIVACY

Il Centro SpA, Largo Filomena Delli Castelli 10 - 65128 Pescara (PE) - P.IVA 02170590687
I diritti delle immagini e dei testi sono riservati. È espressamente vietata la loro riproduzione con qualsiasi mezzo e l'adattamento totale o parziale.

Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie nostri e di terze parti volti a proporti pubblicità in linea
con i tuoi interessi. Se vuoi saperne di più clicca qui. Continuando ad usufruire di questo sito, l'utente acconsente ed accetta
l'uso dei cookie.
Condividi

Condividi

Tweet

Codice abbonamento:

125183

Mi piace 2

x

Cisal: web

Pag. 70

Data

09-01-2019

Pagina
Foglio

1
Chi Siamo

Contatti

RSS

In separateness lies the world's great misery, in compassion lies the world's true strength.
Buddha

Prima Pagina

Attualità

Cronaca

Politica

Cultura

Sport

Meteo

SposiAmo

Brevi
Cerca nel Sito

Prima
il Cittadino
Pagina
di>Messina
Cronaca- quotidiano e settimanale on-line: l'informazione gratuita ovunque tu sia.
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Vertenza lavoratori Liberty Lines,la Federmar-Cisal
dichiara 24 ore di sciopero per il 18 gennaio p.v.
L a Federmar-Cisal delle province di Trapani e Messina, con un
cocumento firmato dai rispettivi
segretari
provinciali Antonella Di Maio e Sebastiano Previti, 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, indice lo
sciopero di 24 ore per il giorno 18.01.2019 nel rispetto della
normativa della legge 146/90 sulla garanzia dei servizi minimi
essenziali, nonché, ai sensi dell’ art. 10 dell’accordo sindacale,
in tema di prestazioni indispensabili nei servizi pubblici
essenziali, siglato dalle OOSS maggiormente rappresentative in azienda in data 13.11.2017.
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Il Comitato Autostoppisti prosegue la sua
battaglia per un referendum popolare. Ecco
dove e quando firmare
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A Udine, continua la raccolta firme del Comitato Autostoppisti, impegnato per la
chiusura al traffico del centro cittadino. “Seppur costernati per i ripetuti
ripensamenti del sindaco Pietro Fontanini rispetto alla viabilità del centro,
proseguiamo con fiducia ed entusiasmo l’ultima settimana di raccolta firme per il
referendum, continuando a dichiarare totale apertura al confronto con le
istituzioni. La risposta della cittadinanza”, proseguono gli Autostoppisti, “è stata
finora forte e chiara, rendendo necessaria la presenza di più autenticatori per far
fronte all’enorme flusso di persone determinate ad aderire alla petizione”.
“Non possiamo che esprimere gratitudine e soddisfazione per la sensibilità
dimostrata dagli udinesi. Sono davvero pochissime le firme necessarie per il
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raggiungimento del traguardo”, concludono dal Comitato.
I residenti potranno reperire i banchetti nei seguenti luoghi e orari: giovedì 10 dalle
17 alle 18.30 in via Carducci 15; venerdì 11 dalle 16.30 alle 19.30, in via Canciani,
accanto a Galleria Bardelli; sabato 12 in via Canciani, accanto a Galleria Bardelli
dalle 9 alle 19, e dalle 9 alle 13.00 al mercato di viale Vat (lato via Gorizia);
domenica 13 in via Canciani, accanto a Galleria Bardelli dalle 9 alle 19; dal lunedì al
venerdì dalle 8.45 alle 12.15 e giovedì anche dalle 15.15 alle 16.45 alla Segreteria
generale in palazzo d’Aronco o all’Ufﬁcio elettorale in via Beato Odorico Da
Pordenone, 1 (piazza Venerio); dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e lunedì e
mercoledì anche nei pomeriggi dalle 14.30 alle 17, al Patronato Cisal in Piazza
Medaglie d’Oro 10 (in zona Chiavris).
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Sindacati ancora contro Fse: “Gelo a bordo dei
treni, l’azienda intervenga o sarà sciopero”
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ULTIME NOTIZIE
“Pronto l’emendamento
blocca trivelle”, il Governo
fa marcia indietro
10 gennaio, 2019

LECCE – Ancora bordate dalle organizzazioni sindacali contro Fse, questa volta per il gelo
a bordo dei treni, situazione che penalizza sia i dipendenti sia i viaggiatori.
Le Segreterie provinciali di

Filt-Cgil Lecce, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil, Faisal-Cisal

Sindacati ancora contro
Fse: “Gelo a bordo dei
treni, l’azienda intervenga
o sarà sciopero”
09 gennaio, 2019

denunciano pertanto “il disinteresse manifestato a più riprese” dall’azienda nei confronti

della sopportabilità”. Su numerosi mezzi di trasporto, in particolare sui treni, non
funzionerebbe il sistema di riscaldamento, “il che rende il luogo di lavoro pericoloso per
la salute e la sicurezza dei macchinisti e dei capotreni, oltre a recare disagio ai pendolari”,
denunciano. “Il macchinista – asseriscono – non è nelle condizioni psicofisiche ottimali per

09 gennaio, 2019

Il disagio sarebbe particolarmente pesante per i lavoratori delle officine delle autolinee,

Il “no” del presidente della
Provincia alle trivellazioni:
“Fronte unico con i
sindaci”

“dove al danno si aggiunge la beffa – sottolineano le segreterie delle sigle sindacali – in

09 gennaio, 2019

la guida” proprio a causa dell’assenza di un microclima adeguato.

quanto, nonostante i lavori di adeguamento del sistema di climatizzazione, qui i
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Le organizzazioni sindacali parlano di “condizioni di viaggio e di lavoro sempre più ai limiti

Autovelox sulla statale
Lecce-Maglie in territorio
di Melpignano attivi dal 12
gennaio: automobilisti
avvisati
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Termosifoni nelle scuole, il
report consegnato a
Minerva: “Accensione
preventiva ha funzionato
per 87 plessi su 101”

A questa situazione si sommano numerose questioni di natura sindacale (cambio
residenze, carenze personale, vetustà dei mezzi, anomalie in busta-paga), già denunciate
precedentemente. Per tutte queste questioni, le sigle sindacali Filt-Cgil Lecce, Fit-Cisl,

09 gennaio, 2019

Uiltrasporti-Uil, Faisal-Cisal, che si dicono “pronte allo sciopero in mancanza di risposte
urgenti alle loro rivendicazioni“, chiedono “un intervento risolutore da parte dell’azienda
di concerto con le organizzazioni sindacali” e rendono noto che i lavoratori sono già in

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI

stato di agitazione.
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Cretarola: "Ancora riduzione
dell'occupazione nei call center
aquilani. Ancora silenzio e indifferenza
a L'Aquila"
dimensione font

Stampa

Ascolta Radio L'Aquila 1

PUBBLICITA'
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L'AQUILA - "Il 31 dicembre scorso l'azienda Customer 2 – costituita a L'Aquila nel 2016 per rilevare i
250 licenziati della ex GLOBNET- ha interrotto il rapporto di lavoro interinale di 30 lavoratori dopo
quasi due anni di attività.
Tutti i lavoratori coinvolti sono stati lasciati soli nell'indifferenza anche dei sindacati presenti in
azienda, e si sono rivolti all'Associazione Lavoriamo per L'Aquila e alla CISAL" lo afferma Venanzio
Cretarola, coordinatore nazionale Settore Call Center di Cisal Comunicazione e presidente di
Lavoriamo per L'Aquila
"Ma non si tratta di una semplice scadenza di lavoro a termine: anche in questo caso non si
rispetta la legge sulla clausola sociale che, in caso di cambio di gestore del servizio e permanenza
dei volumi di attività, garantisce la continuità occupazionale.
Cosa è successo infatti?
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Customer 2 ha comunicato di aver ceduto la proprietà maggioritaria a Contact Centre Sud di
Battipaglia a cui la committente WIND TRE ha girato la commessa di lavoro. Contact Centre Sud ha
quindi affidato in subappalto a Customer 2 (sua controllata) la medesima attività svolta finora dalla
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stessa Customer 2.
E' tutto chiaro?
Nel frattempo risulta però che ai quasi 200 assunti a tempo indeterminato di Customer 2 viene
aumentato l'orario di lavoro (evidentemente per compensare gli interinali mandati via) e la nuova
proprietaria Contact Centre Sud sta reclutando oltre 80 persone a Battipaglia. E' evidente quindi il
rischio di spostamento altrove del lavoro finora svolto a L'Aquila.
Ce n'è abbastanza per allarmarci, non solo per gli interinali non rinnovati, ma anche per quelli di
prossima scadenza e, chissà, anche per i dipendenti indeterminati. Come noto in caso di
agevolazioni all'assunzione (di cui anche Customer 2 ha usufruito) l'azienda ha l'obbligo di
mantenere l'occupazione per 2 anni, ormai passati.
Anche stavolta a L'Aquila tutto tace. Questo però vuol dire due cose:
Si tratta di un cambio di gestore, quindi va applicata la legge sulla clausola sociale garantendo (in
caso di permanenza di volumi complessivi di attività) la continuazione del rapporto di lavoro anche
degli interinali in servizio nelle aziende in subappalto, come abbiamo già dimostrato nella vertenza
del Contact Center INPS.
Esiste un evidente rischio di delocalizzazione surrettizia del lavoro finora svolto a L'Aquila eludendo
o ignorando del tutto la legge sulla clausola sociale.

ARCHIVIO NEWS
Gennaio 2019 (126)
Dicembre 2018 (649)

Chiediamo quindi l'immediato reimpiego in somministrazione dei lavoratori interessati. In caso
contrario sarebbero lesi i loro diritti di continuazione occupazionale con il nuovo gestore perdendo il
requisito dei 6 mesi continuativi di attività nella medesima commessa di lavoro.

Novembre 2018 (770)

A tale scopo CISAL COMUNICAZIONE nazionale ha inviato richieste di incontro urgente e diffide ad
entrambe le aziende coinvolte e alla committente Wind Tre - oltre che a Ministero del Lavoro,
Regione Abruzzo, Comune dell'Aquila - per garantire il pieno rispetto dell'articolo 1 comma 10 della
Legge 11/2016 e dell'accordo sindacale Asstel – Cgil Cisl Uil del 30 maggio 2016 e dei relativi
obblighi di informazione preventiva e contrattazione sindacale delle modalità applicative in capo alle
3 aziende coinvolte.

Agosto 2018 (572)

In assenza di risposte immediate seguirà una mobilitazione pubblica dei lavoratori, sollecitando la
solidarietà e la partecipazione di tutti i lavoratori ex colleghi e degli altri Call Center: non sono in
ballo solo 30 posti di lavoro, preziosissimi, ma il destino del maggior settore occupazionale
dell'Aquila. Sarebbe un precedente pericoloso ed inaccettabile" sostiene Cretarola.

Marzo 2018 (569)

Ottobre 2018 (738)
Settembre 2018 (512)

Luglio 2018 (642)
Giugno 2018 (705)
Maggio 2018 (751)
Aprile 2018 (688)

Febbraio 2018 (576)
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Temperature in lieve rialzo, ma il gelo
rimane sui treni FSE. Passeggeri e
dipendenti in rivolta
9 gennaio 2019 16:45 - POLITICA
Condizioni disagevoli sui treni delle FSE: l’impianto id riscaldamento nelle carrozze non
funziona e i lavoratori sono sul piede di guerra.
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“Nonostante le numerose segnalazioni fatte pervenire all’azienda e le denunce pubbliche
delle organizzazioni sindacali, viaggiatori e lavoratori di Fse sono costretti a fare i conti con
condizioni di viaggio e di lavoro sempre più ai limiti della sopportabilità” si legge nella nota
unitaria delle Segreterie provinciali del settore trasporti – Filt-Cgil Lecce, Fit-Cisl, UiltrasportiUil, Faisal-Cisal. E ancora “Su numerosi mezzi di trasporto, in particolare sui treni, non
funziona il sistema di riscaldamento, il che rende il luogo di lavoro pericoloso per la salute e
la sicurezza dei macchinisti e dei capotreni, oltre a recare disagio ai pendolari. La mancanza
di un microclima adeguato, infatti, si riflette soprattutto sulla sicurezza di esercizio, poiché
inevitabilmente il macchinista non è nelle condizioni psicofisiche ottimali per la guida. Un
disagio particolarmente pesante è vissuto, poi, dai lavoratori delle officine delle autolinee,
dove al danno si aggiunge la beffa: nonostante i lavori di adeguamento del sistema di

Si torna al voto, saranno i
leccesi a decidere da chi
essere governati
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La neve ha portato il gelo nel Salento, ma nelle scorse ore le temperature si sono alzate per
lasciare il posto alla pioggia. Il termometro, però, segna ancora il gelo per chi viaggia o
lavora a bordo dei treni delle Fse.

Data

LECCENEWS24.IT

09-01-2019

Pagina
Foglio

2/2

climatizzazione, qui i condizionatori non funzionano”.
Le Segreterie provinciali dei sindacati che tutelano i lavoratori sono costrette ancora una
volta a denunciare “il disinteresse manifestato a più riprese da Ferrovie Sud Est per le
istanze e le esigenze di dipendenti e clientela”.
Una situazione che si rende ancor più grave se ad essa si sommano numerose questioni di
natura sindacale (cambio residenze, carenze personale, vetustà dei mezzi, anomalie in
busta-paga), che necessitano di “un intervento risolutore da parte dell’azienda di concerto
con le organizzazioni sindacali”.
I lavoratori sono inevitabilmente in stato di agitazione e si dicono pronti allo sciopero.
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"Il riscaldamento non funziona sui treni":
sindacati all'attacco di Fse
Filt-Cgil Lecce, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil, Faisal-Cisal pronti allo sciopero per tutelare i diritti
dei dipendenti e dei viaggiatori. All'azienda chiedono interventi definitivi sui problemi
Redazione

09 gennaio 2019 18:01

Foto di repertorio: i vertici di
Fse

L

ECCE - Condizioni di viaggio insopportabili anche
a causa del freddo percepito sui convogli Fse. La

situazione dei lavoratori e dei pendolari, dopo l’ultima

I più letti di oggi
1

Alberto Angela torna a Lecce per
raccontare su RaiUno le sue
bellezze

2

Strada statale 16, i due autovelox
di Melpignano attivi dal 12
gennaio

3

Nuova raccolta porta a porta in
nove Comuni. Dal 21 gennaio
parte il servizio dell’Aro6

4

Video | "Noi al freddo, docenti al
caldo". La protesta degli
studenti universitari

denuncia dei sindacati, non sembra essere migliorata.
E le categorie del settore trasporti, Filt-Cgil Lecce, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil,
Faisal-Cisal, sono pronte a proclamare uno sciopero dei dipendenti di
Ferrovie Sud Est.
“Nonostante le numerose segnalazioni fatte pervenire all’azienda e le denunce
pubbliche delle organizzazioni sindacali, viaggiatori e lavoratori di Fse sono
costretti a fare i conti con condizioni di viaggio e di lavoro sempre più ai limiti
della sopportabilità” scrivono i segretari Giuseppe Guagnano, Giovanni Conoci,
Francesco Demarindis e Antonio Rizzini
Stando alla nota stampa il problema irrisolto è ancora quello del sistema di
riscaldamento che non funzionerebbe a dovere su numerosi mezzi di
trasporto ed in particolare sui treni.
“La mancanza di un microclima adeguato, infatti, si riflette soprattutto sulla
sicurezza di esercizio, poiché inevitabilmente il macchinista non è nelle
condizioni psicofisiche ottimali per la guida”, puntualizzano i sindacalisti.
"Un disagio particolarmente pesante è vissuto poi dai lavoratori delle officine
delle autolinee, dove al danno si aggiungeì la beffa. Nonostante i lavori di
adeguamento del sistema di climatizzazione, qui i condizionatori non
funzionano”.

125183

A questa situazione si sommano numerose questioni di natura sindacale
(cambio residenze, carenze personale, vetustà dei mezzi, anomalie in busta-
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paga), che necessitano di un intervento risolutore da parte dell’azienda di
concerto con le organizzazioni sindacali.
I lavoratori sono già in stato di agitazione. Ora, in mancanza di risposte urgenti
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alle loro rivendicazioni, le sigle sindacali Filt-Cgil Lecce, Fit-Cisl, UiltrasportiUil, Faisal-Cisal sono pronte allo sciopero.
Argomenti:

treni sindacati fse
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Comunicato unitario dei sindacati che denunciano il disagio di viaggiatori e lavoratori,
chiedono all’azienda soluzioni rapide e minacciano lo sciopero.
Gelo sui treni Fse e disagi per viaggiatori e lavoratori: i sindacati del settore trasporti (Filt Cgil, Fit Cisl,
Uiltrasporti Uil, Faisal Cisal) denunciano con forza la situazione e chiedono rapide soluzioni all’azienda,
minacciando la possibilità di scioperare.
Nella nota unitaria, le segreterie provinciali si dicono costrette ad evidenziare ancora una volta “il
disinteresse manifestato a più riprese da Ferrovie Sud Est per le istanze e le esigenze di dipendenti e
clientela”.
“Nonostante le numerose segnalazioni – affermano i segretari Giuseppe Guagnano, Giovanni Conoci,
Francesco Demarindis, Antonio Rizzini - fatte pervenire all’azienda e le denunce pubbliche delle
organizzazioni sindacali, viaggiatori e lavoratori di Fse sono costretti a fare i conti con condizioni di
viaggio e di lavoro sempre più ai limiti della sopportabilità”.
I sindacati precisano come su numerosi mezzi di trasporto, in particolare sui treni, non funzioni il
sistema di riscaldamento, rendendo il luogo di lavoro “pericoloso per la salute e la sicurezza dei
macchinisti e dei capotreni, oltre a recare disagio ai pendolari”: “La mancanza di un microclima
adeguato, infatti – aggiungono -, si riflette soprattutto sulla sicurezza di esercizio, poiché
inevitabilmente il macchinista non è nelle condizioni psicofisiche ottimali per la guida”.
Un disagio particolarmente pesante sarebbe poi quello vissuto dai lavoratori delle officine delle
autolinee, dove al danno si aggiunge la beffa: “Nonostante i lavori di adeguamento del sistema di
climatizzazione – chiariscono -, qui i condizionatori non funzionano. A questa situazione si sommano
numerose questioni di natura sindacale (cambio residenze, carenze personale, vetustà dei mezzi,
anomalie in busta-paga), che necessitano di un intervento risolutore da parte dell’azienda di concerto
con le organizzazioni sindacali”.
“I lavoratori – tuonano - sono già in stato di agitazione. Ora, in mancanza di risposte urgenti alle loro
rivendicazioni, le sigle sindacali Filt-Cgil Lecce, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil, Faisal-Cisal sono pronte allo
sciopero”.
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L’Ue al voto sulla riduzione dei turni di
riposo ed è sciopero del trasporto pubblico
anche in Liguria

Ultime notizie a Genova 24
Mareggiata del 29 ottobre, la
Oggi Regione chiederà al governo risorse
18:01 speciali per pulire i fondali di
Rapallo
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Genova 24

Quattro ore proclamate dai sindacati ma un incontro domani in Regione

Carige, “Con le filiali svuotate la
Oggi ripresa è impossibile”. Lo studio
18:01 della Cisl pone l’accento sulla
mancanza di personale

potrebbe rimodulare la protesta

L’Ue al voto sulla riduzione dei turni
Oggi
di riposo ed è sciopero del trasporto
18:01
pubblico anche in Liguria
Genova. E’ stato proclamato dai sindacati del trasporto pubblico regionale ( Filt Cgil, Fit
Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl FNA), sulla base della protesta indetta a livello
nazionale, lo sciopero di 4 ore del comparto per il 21 gennaio, ma un incontro in Regione,
domani alle 12e30, potrebbe portare a rimodulare l’iniziativa.
Lo sciopero è legato alla possibilità che il Parlamento europeo approvi il cosiddetto
Mobility package che prevede, tra le altre cose, la diminuzione...
la provenienza: Genova 24

Ultime notizie a Genova
Oggi Ponte Genova: Comune ha
18:37 anticipato 4 mln

Oggi
18:28

Oggi 18:01
Oggi
18:28

Sciopero del trasporto pubblico locale, braccia incrociate
anche per Ncc
È sciopero del trasporto pubblico locale lunedì 21 gennaio, l'astensione è a livello nazionale e
riguarda il personale dei mezzi pubblici in ambito cittadino, metropolitano e regionale, come
riporta il sito del ministero dei Trasporti. Incrociano le braccia anche i
Venezia Today

Oggi 16:19

Terrorismo, le indagini a Palermo
nate da un collaboratore di giustizia
in Liguria
Prende la metropolitana senza il
papà, bimbo di 7 anni ritrovato dal
personale Amt

Rapallo, Toti: «Per pulire i fondali
Oggi
stiamo chiedendo allo Stato nuovi
18:28
strumenti»

Ultime notizie a Italia
Oggi Trovato morto in casa nel Sannio,rn
18:46 60enne asfissiato dal fumo
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Desirée, stuprata e uccisa a
coltellate: l'adulto del branco ora

Trasporto pubblico: autisti Ataf in presidio a Pitti Uomo

18:46

In occasione di Pitti Immagine Uomo, la RSU di ATAF Gestioni ha voluto partecipare alla

Napoli, la lettera del turista a de
Oggi
Magistris: «Avevo tanti pregiudizi su
18:46
Napoli, adesso devo chiedere scusa»

grande kermesse della moda e lo ha fatto con un presidio di protesta. "Oggi i lavoratori di Ataf
manifestano per tutelare la sicurezza, tutelare i conducenti ed affinché terminino le disparità di
Nove da Firenze

Oggi 14:58

chiede la revisione del processo

Migranti, rabbia di Salvini: «Non
autorizzo sbarchi». Convocato
18:46
vertice d'urgenza
Oggi
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Il servizio di trasporto pubblico per tre mesi collegherà l'interporto Vespucci con la città di
Livorno. La nuova linea 113 consentirà ai lavoratori e ai visitatori di raggiungere la zona
industriale di Gausticce partendo dalla stazione ferroviaria cittadina. "L''obiettivo – ha
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Sciopero dei mezzi pubblici su gomma e
ferro: nuova giornata di passione per i
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A Firenze i mezzi di ataf saranno a rischio dalle 17 alle 21
Oggi
18:07

Nuova giornata di sciopero per i mezzi pubblici lunedì 21 gennaio. In programma uno
sciopero nazionale dei trasporti, che riguarda mezzi su gomma e ferro. L'agitazione
dichiarata dai sindacati Cgil, Cisl e Uil vede partecipare anche Faisa Cisal e Ugl-Fna contro
le direttive europee sul servizio. Lo sciopero è nazionale in tutte le principali città, gli
autisti incroceranno le braccia per 4 ore, ma tempi e modalità varieranno localmente.

Commissione urgente sulla proposta
di legge della Giunta
Publiacqua, rotture ovunque:
numerosi gli interventi urgenti in
Oltrarno

Oggi Squadra Antidroga in azione sui viali
18:07 di Firenze

Ultime notizie a Firenze
Oggi

Saranno fatte salve le fasce...

Accoglienza in Toscana:

BANGU, Finisce nel mirino di

19:10 Alessandria e Robur

la provenienza: Nove da Firenze
Oggi

VIDEO, Salah versione ballerino alla

19:10 sua premiazione
Oggi 19:10

Oggi M. SUAREZ, L'ex Fiorentina verso il
19:10 Maiorca
Oggi

ABISSO, I precedenti con i viola: in

19:10 Coppa Italia...

Sciopero di 24 ore dei mezzi pubblici: i dettagli della
protesta

Oggi

LIVE FV, Gzira-Hibernians 2-0:

19:10 finita la prima gara
Mercoledì 16 gennaio sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale indetto da USB lavoro
privato e UGL autoferrotranvieri. Disagi, quindi, in città e nella prima cintura per chi viaggia
sui mezzi Gtt.

Oggi Europee, Salvini: penso a patto in 10
19:31 punti su modello italiano

Scrive la segreteria Ugl Torino: “Per
Torino Today

Ultime notizie a Italia

Oggi 09:16
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Malta, sbarcati a la Valletta 49

19:31 migranti Sea Watch e Sea Eye

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

Oggi

Sciopero 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.

Oggi Airbus: nuovo record consegne, nel
19:31 2018 +11% a 880 velivoli

Sotto la Madonnina rischiano di fermarsi i

Oggi

Salvini: guidare alleanza sovranisti?

19:31 Se lo chiedono ci penserò

Anie: Installazioni energia

19:31 rinnovabile in 2018 +9% su anno
Ieri 16:25

La festa di tutti i tifosi della Lazio. Piazza della Libertà, come ogni 9 gennaio, si è colorata di
biancoceleste. La Lazio compie 119 anni e come sempre il cuore della passione si sposta nel
quartiere Prati, lì dove il bersagliere Luigi Bigiarelli nel 1900 fondò
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territoriali

È sciopero del trasporto pubblico locale lunedì 21 gennaio, l'astensione è a livello nazionale
e riguarda il personale dei mezzi pubblici in ambito cittadino, metropolitano e regionale,
come riporta il sito del ministero dei Trasporti. Incrociano le braccia anche i dipendenti del
settore dell'autonoleggio con conducente. Le modalità e gli orari variano a seconda del
territorio. Gli operatori Ncc si fermano dalle 10 alle 14. «La liberalizzazione...

Oggi

Confartigianato, Agostino Bonomo è

15:16

presidente della confederazione
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manette
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Aiuti: “Caduto dalle scale in
16:07
ospedale”. Non si esclude il suicidio

Oggi 16:19

Trasporto pubblico: autisti Ataf in presidio a Pitti Uomo
In occasione di Pitti Immagine Uomo, la RSU di ATAF Gestioni ha voluto partecipare alla
grande kermesse della moda e lo ha fatto con un presidio di protesta. "Oggi i lavoratori di Ataf
manifestano per tutelare la sicurezza, tutelare i conducenti ed affinché terminino le disparità di
Nove da Firenze
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Brexit, il governo britannico dovrà
Oggi
presentare un Piano B. Lo ha deciso
16:07
la Camera
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Il servizio di trasporto pubblico per tre mesi collegherà l'interporto Vespucci con la città di
Livorno. La nuova linea 113 consentirà ai lavoratori e ai visitatori di raggiungere la zona
industriale di Gausticce partendo dalla stazione ferroviaria cittadina. "L''obiettivo – ha
2019-01-07 19:52

Polizia locale, arriva lo spray. Badge: verso lo sciopero di 24
ore
Gli agenti riceveranno in dotazione lo spray dopo un corso di formazione organizzato dalla
Scuola del Corpo della Polizia locale, necessario a fornire gli elementi teorici e pratici per il
corretto utilizzo di questo nuovo strumento, oltre alla conoscenza dei presupposti normativi
che ne
2019-01-07 14:34

Terzo settore, maggioranza verso

16:07 correzione su Ires
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Venezia Today

Lo annunciano le sigle sindacali nazionali Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Ugl
Trasporti, Faisa, Cisal, Fast e Confsal per il 21 gennaio con orari e modalità
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Riscaldamento fuori uso, si viaggia al gelo in treni Fse
| LECCE (LE) - MERCOLEDÌ 9 GENNAIO 2019 - 14:41

Sigle sindacali pronte allo sciopero in caso di mancati provvedimenti
adeguati
di Redazione Norbaonline
Sui treni delle Ferrovie del Sud Est, spesso vecchi e malandati, si
viaggia anche al gelo perchè gli impianti di riscaldamento non sono
funzionanti. A denunciarlo solo le sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl,
Uiltrasporti-Uil e
Faisal-Cisal leccesi, che si dicono pronte allo sciopero se
non verranno adottati provvedimenti adeguati. "Nonostante le
numerose segnalazioni fatte pervenire all'azienda e le
denunce pubbliche delle organizzazioni sindacali, viaggiatori e
lavoratori di Ferrovie del Sud Est, spiegano i sindacati, sono
costretti a fare i conti con condizioni di viaggio e di
lavoro sempre piu' ai limiti della sopportabilita'. Su numerosi mezzi di trasporto, in particolare sui treni, non funziona il
sistema di riscaldamento, il che rende il luogo di lavoro pericoloso per la salute e la sicurezza dei macchinisti e dei
capotreni, oltre a recare disagio ai pendolari. La mancanza di un microclima adeguato, infatti, si ri ette soprattutto sulla
sicurezza di esercizio, poiche' inevitabilmente il macchinista non e' nelle condizioni psico siche ottimali per la guida". Un
disagio particolarmente pesante viene segnalato inoltre a carico dei lavoratori delle o cine delle autolinee, "dove al
danno si aggiunge la be a: nonostante i lavori di adeguamento del sistema di climatizzazione, qui i condizionatori non
funzionano".
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A Firenze i mezzi di ataf
saranno a rischio dalle 17 alle
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Nuova giornata di sciopero per i mezzi pubblici lunedì 21 gennaio. In programma uno sciopero nazionale dei
trasporti, che riguarda mezzi su gomma e ferro. L'agitazione dichiarata dai sindacati Cgil, Cisl e Uil vede
partecipare anche Faisa Cisal e Ugl-Fna contro le direttive europee sul servizio.

Europe Direct
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Lo sciopero è nazionale in tutte le principali città, gli autisti incroceranno le braccia per 4 ore, ma tempi e
modalità varieranno localmente.
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In occasione di Pitti Immagine Uomo, la RSU di ATAF Gestioni ha voluto partecipare alla grande kermesse della
moda e lo ha fatto con un presidio di protesta.
"Oggi i lavoratori di Ataf manifestano per tutelare la sicurezza, tutelare i conducenti ed affinché terminino le
disparità di trattamento tra lavoratori, per garantire un servizio degno di una città di importanza mondiale
come Firenze".

Sezione sponsorizzata

Europe Direct
Un presidio contro Ataf Gestioni e Comune di Firenze: "La dirigenza ha lanciato, da quando si è insediata, il
proprio stile inconfondibile contraddistinto da tempi di percorrenza improponibili, che causano a cascata ritardi su
ritardi, corse saltate, nervosismo della gente che si riflette su aggressioni verbali e fisiche al personale al volante e di
verifica, e rincara il tutto con la mancanza di sicurezza, dovuta alla scarsa protezione del posto guida su alcune
vetture e al mancato funzionamento dei sistemi di video sorveglianza ed allarme" denunciano dalla RSU.
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Al Comune di Firenze è stata imputata "la realizzazione di queste stupende opere: la viabilità peggiora giorno
dopo giorno, di corsie preferenziali nemmeno l’ombra, scelte totalmente in direzione opposta dalla tutela del
servizio di bus, che invece di essere agevolato per una buona adduzione alla tranvia, è costretto a rimanere
bloccato in coda con tutte le altre auto".
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Arriva la polizza per gli

Il risultato "giorno dopo giorno il servizio peggiora costantemente con la dirigenza aziendale che pensa solo al
profitto, esasperando i lavoratori, disorientati e divisi dall’applicazione di due contratti diversi, il Comune manca
nell’agevolare il servizio, e la cittadinanza ormai non può più contare su un servizio di bus puntuale, capillare ed
affidabile, come l’Ataf dei bei tempi".
Massimo Milli delegato RSU e Segretario Provinciale Vicario Cisal sottolinea "E' utile ricordare che in tale
vertenza, i tranvieri fiorentini, non hanno chiesto nessun emolumento salariale aggiuntivo, bensì un
miglioramento delle condizioni di lavoro (ad esempio tempi di percorrenza adeguati ed intervalli garantiti), il
tutto utile a migliorare il servizio erogato".

infermieri

Sei un'azienda?
Hai qualcosa da raccontare? Contattaci!

Ultimi articoli
Michele Lulurgas Filt Cgil e membro Rsu Ataf: “Chiediamo all’azienda risposte concrete, già a partire dell’incontro
che avremo il 16 gennaio, sulle questioni dellasicurezza sul lavoro, delle condizioni di lavoro e circa la soluzione del
problema dei circa 200 lavoratori in distacco da Busitalia che lavorano in Ataf : devono avere gli stessi diritti di tutti gli
altri. Al Comune chiediamo di migliorare la viabilità e le modalità di trasporto pubblico, con un controllo ferreo sulla
sosta selvaggia”.
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Concorso infanzia e primaria, Anief: carenza commissari frutto
dei bassi compensi
di redazione

Tweet
Comunicato ANIEF – Il Ministero dell’Istruzione
punta tutto sui concorsi, opponendosi
ottusamente alla riapertura delle GaE, ma
continua a mantenere dei compensi per i
commissari così bassi da comprometterne il
regolare svolgimento: dopo la selezione riservata
agli abilitati, voluta dal Governo Renzi, ora è la
volta del concorso straordinario per infanzia e primaria indetto con DDG n. 1456 del 7
novembre scorso.
Nella regione lombarda, “le istanze pervenute – informa l’Uf cio Scolastico – non
risultano suf cienti al ne della corretta formazione delle commissioni, pertanto è
stato pubblicato un secondo interpello con scadenza 14 gennaio”.
La restrizione maggiore rimane quella che deriva dai compensi lordi da corrispondere
alle commissioni giudicatrici: per il presidente 502 euro, per il componente 418,48
euro; per i segretari 371,84 euro. Al compenso base si aggiunge, per ciascun
componente, un compenso integrativo lordo dipendente pari ad 1 euro per ciascun
elaborato o candidato esaminato.
Secondo Marcello Paci co (Anief-Cisal), “la decisione del Ministero dell’Istruzione di
mantenere dei compensi irrisori per le commissioni giudicatrici del concorso
straordinario infanzia e primaria è emblematica di come il nuovo reclutamento
imposto dal governo gialloverde faccia acqua da tutte le parti. Tra l’altro aggravata dal
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fatto che non sono previste ore di esonero dal servizio di insegnamento ordinario.
Nel contempo però si continuano ad alzare i paletti contro la stabilizzazione di quei
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docenti che sono stati già formati dalle Università per fare questo mestiere, tenendo
chiuse le GaE.
Scoppia il caso della carenza dei commissari del concorso per infanzia e primaria: il
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problema si sta evidenziando, scrive la rivista Orizzonte Scuola, soprattutto in
Lombardia, una delle regioni con il numero più alto di candidati maestri, 8.995 su
42.708, dove si è già veri cato un primo stop alla procedura concorsuale per
l’insuf cienza dei commissari che hanno presentato domanda di partecipazione alle
commissioni di valutazione su Istanze online entro il 21 dicembre 2018.
“Le istanze pervenute – informa l’Uf cio Scolastico – non risultano suf cienti al ne
della corretta formazione delle commissioni, pertanto è stato pubblicato un secondo
interpello con scadenza 14 gennaio”. Per i docenti commissari ci sono delle
restrizioni: devono essere docenti confermati in ruolo, con almeno cinque anni di
servizio, nella scuola rispettivamente dell’infanzia e primaria, avere documentati
titoli o esperienze relativamente all’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e
della comunicazione nella didattica ed essere stati immessi in ruolo da graduatorie di
concorso per titoli ed esami; in caso di immissione attraverso le graduatorie di cui
all’art. 401 del Testo Unico, essere risultati idonei allo speci co concorso ordinario o
aver conseguito l’abilitazione all’insegnamento attraverso il corso di laurea in scienze
della formazione primaria.
Ma la restrizione maggiore rimane quella che deriva dai compensi da corrispondere
alle commissioni giudicatrici, disciplinati dal DM 31 agosto 2016. A ciascun
componente delle commissioni è corrisposto il seguente compenso base lordo
dipendente: per il presidente 502 euro, per il componente commissario 418,48 euro.
Il compenso lordo dipendente previsto per i segretari delle commissioni è pari a
371,84 euro. Al compenso base si aggiunge, per ciascun componente, un compenso
integrativo lordo dipendente pari ad 1 euro per ciascun elaborato o candidato
esaminato”. Si tratta, peraltro, di cifre a cui vanno applicate le aliquote scali, quindi
quasi da dimezzare. Inoltre, altro dato non trascurabile ai ni della scarsa adesione è
l’impossibilità di richiedere l’esonero dal servizio.
Di fatto, non è servita a nulla l’esperienza della scorsa primavera, in seno al concorso
per docenti già abilitati, quando si evidenziò il problema dei tempi biblici per la
preparazione della prova concorsuale dovuto proprio alla mancanza di
commissari disposti a sobbarcarsi un onere non indifferente, senza esoneri dal
servizio abituale ed in cambio di cifre quasi offensive per dei professionisti della
formazione.
Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, ritiene
che “la decisione del Ministero dell’Istruzione di mantenere dei compensi irrisori per
le commissioni giudicatrici del concorso straordinario infanzia e primaria sia
emblematica di come il nuovo reclutamento imposto dal governo gialloverde faccia
acqua da tutte le parti. Se ci fosse un briciolo di coerenza, l’amministrazione avrebbe
dovuto valorizzare il ruolo di presidenti e commissari; il disinteresse generale per
ricoprire questi ruoli, invece, la dice lunga su quanto il Miur tenesse a tale procedura.
Tra l’altro aggravata dal fatto che non sono previste ore di esonero dal servizio di
insegnamento ordinario”.
“Nel contempo però – continua il sindacalista Anief-Cisal – si continuano ad alzare i
paletti contro la stabilizzazione di quei docenti che sono stati già selezionati e
125183

formati dalle Università per fare questo mestiere. Non comprendiamo, in particolare,
perché non si ricorra nalmente al doppio canale di reclutamento, dopo che la scorsa
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estate si sono perse 33 mila immissioni in ruolo su 57 mila, quindi oltre la metà,
benché vi fossero decine di migliaia di insegnanti precari abilitati che chiedevano
solo di essere assunti a tempo indeterminato”.
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GaE primaria: ha diritto ad inserirsi il Personale Educativo.
Sentenza TAR, istruzioni Anief
di redazione

Mi piace 26

Condividi

Tweet

comunicato – Il TAR Lazio accoglie il ricorso Anief
volto all’inserimento nelle Graduatorie ad
Esaurimento per la scuola primaria del personale
educativo abilitato.
Il Ministero dell’Istruzione, nei decreti annuali di
aggiornamento delle Graduatorie a Esaurimento,
illegittimamente, non ha mai considerato il
Personale Educativo tra le categorie dei docenti abilitati per la scuola primaria e, di
conseguenza, non ha mai consentito loro di essere inclusi nelle GaE di III fascia
riservate ai docenti muniti di abilitazione e utilizzate per le assunzioni a tempo
determinato e indeterminato.
Il Miur, invece, come sostenuto in udienza dall’Avv. Fortunato Niro dell’Anief, avrebbe
potuto e dovuto concedere ai ricorrenti la possibilità di inserimento nella III fascia
delle graduatorie ad esaurimento e il TAR Lazio, rilevata la fondatezza delle ragioni
sostenute dal nostro legale in favore dei ricorrenti, ha accolto il ricorso evidenziando
come “l’art. 398, comma 2, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 stabilisce l’applicabilità al
personale educativo delle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento
economico dei docenti elementari, con espresso ragguaglio al ruolo dei «professori di
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scuola primaria»” (così: TAR Lazio Sent. n.7721/2014)”.
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I Giudici, inoltre, hanno rilevato che “se è pur vero che i percorsi abilitanti
differiscono”, l’Amministrazione non ha saputo produrre “ragioni che
legittimerebbero il differente trattamento” e la negazione del diritto dei ricorrenti a
essere annoverati tra i docenti abilitati anche per la scuola primaria a fronte di
quanto, invece, argomentato con precisione dal legale Anief.
La sentenza ottenuta dall’Anief presso il TAR Lazio, dunque, dichiara senza riserve
il diritto dei ricorrenti, nella qualità di docenti in possesso dell’abilitazione
all’insegnamento nelle istituzioni educative conseguita in virtù di procedura
concorsuale, ad essere inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento valide per la
classe di concorso EEEE (scuola primaria).
Il Miur, ora, dovrà provvedere a inserire gli iscritti Anief che avevano promosso ricorso
nelle graduatorie d’interesse anche per la scuola primaria, come sarebbe stato loro
diritto sin dalla pubblicazione dei decreti di aggiornamento delle graduatorie utili per
le immissioni in ruolo.
Tutti i ricorrenti Anief interessati dalla sentenza emanata dal TAR Lazio, riceveranno
nelle prossime ore precise istruzioni da parte dell’Uf cio Legale Anief per poter
nalmente rivendicare l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per la scuola
primaria cui da sempre aspiravano.
“Abbiamo già più volte evidenziato in tribunale che l’abilitazione nelle attività del

personale educativo è da considerarsi equipollente all’abilitazione all’insegnamento
nella scuola primaria – spiega Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal – Ne deriva che il personale educativo – ove in possesso

di abilitazione – poteva ben aspirare all’inserimento nelle relative Graduatorie a
Esaurimento e nella I fascia delle Graduatorie di Istituto anche per la scuola Primaria
e il Tribunale Amministrativo ci ha dato, ancora una volta, ragione. Sono davvero
troppe le illegittimità perpetrate dal Miur in questi anni che hanno escluso categorie
di docenti abilitati dalla possibilità di corretto inserimento nelle GaE e ribadiamo che
la vera soluzione a questa e altre problematiche dei precari storici della scuola è una
sola: la riapertura delle GaE sin dal prossimo aggiornamento e la possibilità per tutti i
docenti abilitati di potervi accedere in situazione di parità”.

Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!
Ricevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti
del network di orizzontescuola.it
9 Gen 2019 - 17:56 - redazione

Versione
stampabile

graduatorie ad esaurimento
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L’Aquila, azienda call center taglia 30
interinali
PUBBLICATO DA FABIO LUSSOSO
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Regionali Abruzzo,
Lista M5S: “In 29 ne
sfidiamo 600!”
“Puntiamo ad essere la prima regione a
5 stelle e con la nostra lista di 29 bravi
professionisti ci prepariamo a
contrastarne 600 delle coalizioni…

Il 31 dicembre scorso l’azienda Customer 2, costituita a
L’Aquila nel 2016 per rilevare i 250 del call center, ex
GLOBNET, ha interrotto il rapporto di lavoro interinale di 30
lavoratori “dopo quasi due anni di attività”.

LEGGI TUTTO

Codice abbonamento:

125183

Lo denuncia in una nota Venanzio Cretarola, coordinatore nazionale Settore
Call Center del sindacato Cisal Comunicazione e presidente di Lavoriamo per
L’Aquila per il quale “i lavoratori coinvolti sono stati lasciati soli
nell’indifferenza anche dei sindacati presenti in azienda”, rivolgendosi alle due
realtà che coordina e “nel silenzio delle istituzioni aquilane”. Cretarola chiede
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“l’immediato reimpiego in somministrazione dei lavoratori interessati. In caso
contrario sarebbero lesi i loro diritti di continuazione occupazionale con il
nuovo gestore perdendo il requisito dei 6 mesi continuativi di attività nella
medesima commessa di lavoro” – spiega ancora annunciando la mobilitazione e
l’invio di richieste “di incontro urgente e diffide ad entrambe le aziende
coinvolte e alla committente Wind Tre – oltre che a Ministero del Lavoro,
Regione Abruzzo, Comune dell’Aquila”. “Non è una semplice scadenza di lavoro
a termine: anche in questo caso non si rispetta la legge sulla clausola sociale
che, in caso di cambio di gestore del servizio e permanenza dei volumi di
attività, garantisce la continuità occupazionale – spiega ancora Cretarola –
Customer 2 ha comunicato di aver ceduto la proprietà maggioritaria a Contact
Centre Sud di Battipaglia a cui la committente WIND TRE ha girato la
commessa di lavoro. Contact Centre Sud ha quindi affidato in subappalto a
Customer 2 (sua controllata) la medesima attività svolta finora dalla stessa
Customer 2”. Il sindacalista denuncia il rischio di delocalizzazione del’azienda:
“nel frattempo risulta che ai quasi 200 assunti a tempo indeterminato di
Customer 2 viene aumentato l’orario di lavoro (evidentemente per compensare
gli interinali mandati via) e la nuova proprietaria Contact Centre Sud sta
reclutando oltre 80 persone a Battipaglia. E’ evidente quindi il rischio di
spostamento altrove del lavoro finora svolto a L’Aquila. Ce n’è abbastanza per
allarmarci, non solo per gli interinali non rinnovati, ma anche per quelli di
prossima scadenza e, chissà, anche per i dipendenti indeterminati. Come noto
in caso di agevolazioni all’assunzione (di cui anche Customer 2 ha usufruito),
l’azienda ha l’obbligo di mantenere l’occupazione per 2 anni, ormai passati”.
ARGOMENTI:
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L’armatore Mimmo
Grosso: “Chiudere
porto Pescara perché
impraticabile!”
“Bisogna chiudere il porto di Pescara
perché impraticabile e pericoloso per i
pescherecci e per l’incolumità dei
marittimi”, lo chiede a gran voce
l’armatore Mimmo…
LEGGI TUTTO

Call Center Call Center L'aquila Cisal Customer 2 Globnet Sindacati

METEO OGGI

Previsioni meteo Abruzzo
mercoledì 9 gennaio
2019
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Diritti di segreteria, Monticelli:
“Prove muscolari andate male”

 @chiarachiego
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LECCE – Il gelo va via dal Salento, ma non per chi viaggia o
lavora a bordo dei treni delle Fse. “Le Segreterie provinciali
ARTICOLI CORRELATI

Tsonev in prestito alla Viterbese
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dei sindacati che tutelano i lavoratori del settore trasporti –
Filt-Cgil Lecce, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil, Faisal-Cisal – sono
costrette ancora una volta a denunciare il disinteresse
manifestato a più riprese da Ferrovie Sud Est per le istanze e
le esigenze di dipendenti e clientela.
Nonostante le numerose segnalazioni fatte pervenire
all’azienda e le denunce pubbliche delle organizzazioni
sindacali, viaggiatori e lavoratori di Fse sono costretti a fare i
conti con condizioni di viaggio e di lavoro sempre più ai limiti
della sopportabilità. Su numerosi mezzi di trasporto, in
particolare sui treni, non funziona il sistema di
riscaldamento, il che rende il luogo di lavoro pericoloso per la
salute e la sicurezza dei macchinisti e dei capotreni, oltre a
recare disagio ai pendolari. La mancanza di un microclima
adeguato, infatti, si riflette soprattutto sulla sicurezza di
esercizio, poiché inevitabilmente il macchinista non è nelle
condizioni psicofisiche ottimali per la guida.
Un disagio particolarmente pesante è vissuto poi dai
lavoratori delle officine delle autolinee, dove al danno si
aggiunge la beffa: nonostante i lavori di adeguamento del
sistema di climatizzazione, qui i condizionatori non
funzionano.
A questa situazione si sommano numerose questioni di
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natura sindacale (cambio residenze, carenze personale,
vetustà dei mezzi, anomalie in busta-paga), che necessitano
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di un intervento risolutore da parte dell’azienda di concerto
con le organizzazioni sindacali. I lavoratori sono già in stato
di agitazione. Ora, in mancanza di risposte urgenti alle loro
rivendicazioni, le sigle sindacali Filt-Cgil Lecce, Fit-Cisl,
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“Operazione Vele” nel Salento, arrestati
ben 16 esponenti della Scu

Piano anti-gelo: dormitori e numeri
d’emergenza per i senzatetto

LECCE – Sgominata un’importante
organizzazione criminale operante nelle
province di Lecce e Brindisi. Un grande
colpo inferto...

LECCE – Si è tenuto questa mattina nella
sala giunta di Palazzo Carafa un incontro
con le...

Giovanna Ciracì

Antonio Greco
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Mercato settimanale, multe e sequestri a
Nardò

Ruspe in azione per rapinare un
portavalori

NARDO’ – Lo scorso venerdì 28 dicembre,
giornata di mercato settimanale, il nucleo di
Polizia Commerciale...

BARI – Un’azione criminosa da film
d’azione, é la rapina avvenuta questa
mattina all’altezza di Mellitto sulla...
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2 GENNAIO 2019 20:00
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ha visto coinvolte nella notte, due auto sulla
strada provinciale Martano-Otranto....
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volta. Nella notte di Capodanno è stato
rubato il bambinello del...
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Rubato il bambinello del presepe di piazza Incidente stradale: cinque giovani feriti
Duomo
MARTANO – Un grave incidente stradale
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dei sindacati che tutelano i lavoratori del settore trasporti –
Filt-Cgil Lecce, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil, Faisal-Cisal – sono
costrette ancora una volta a denunciare il disinteresse
manifestato a più riprese da Ferrovie Sud Est per le istanze e
le esigenze di dipendenti e clientela.
Nonostante le numerose segnalazioni fatte pervenire
all’azienda e le denunce pubbliche delle organizzazioni
sindacali, viaggiatori e lavoratori di Fse sono costretti a fare i
conti con condizioni di viaggio e di lavoro sempre più ai limiti
della sopportabilità. Su numerosi mezzi di trasporto, in
particolare sui treni, non funziona il sistema di
riscaldamento, il che rende il luogo di lavoro pericoloso per la
salute e la sicurezza dei macchinisti e dei capotreni, oltre a
recare disagio ai pendolari. La mancanza di un microclima
adeguato, infatti, si riflette soprattutto sulla sicurezza di
esercizio, poiché inevitabilmente il macchinista non è nelle
condizioni psicofisiche ottimali per la guida.
Un disagio particolarmente pesante è vissuto poi dai
lavoratori delle officine delle autolinee, dove al danno si
aggiunge la beffa: nonostante i lavori di adeguamento del
sistema di climatizzazione, qui i condizionatori non
funzionano.
A questa situazione si sommano numerose questioni di
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natura sindacale (cambio residenze, carenze personale,
vetustà dei mezzi, anomalie in busta-paga), che necessitano
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strada provinciale Martano-Otranto....
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LECCE – E’ successo. Per l’ennesima
volta. Nella notte di Capodanno è stato
rubato il bambinello del...
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Rubato il bambinello del presepe di piazza Incidente stradale: cinque giovani feriti
Duomo
MARTANO – Un grave incidente stradale
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Trasporto pubblico, il 21 gennaio sciopero nazionale:
si fermano bus, tram, metro e pullman con
conducente
La protesta, spiegano i sindacati, è contro le proposte europee di nuove norme sui tempi di guida e di riposo
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SCIOPERO TRASPORTI 21 GENNAIO 2019 – Il 21 gennaio 2019 si prospetta
un lunedì molto difficile dal punto di vista dei trasporti. Per quel giorno infatti è
stato indetto uno sciopero nazionale che coinvolge i mezzi si superficie, le
metro e i pullman a noleggio.
Per alcune ore, dunque, nelle principali città italiane i trasporti pubblici saranno
paralizzati. Con dirette conseguenze anche per gli automobilisti, visto che
l’agitazione sindacale comporterà sicuramente un aumento del traffico.
A comunicarlo i sindacati Cgil, Cisl e Uil, uniti a Faisa Cisal e Ugl-Fna. Il motivo?
Le nuove proposte europee di modifica 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.

Ultimi sondaggi politici: cosa pensano gli italiani
del caso Sea Watch e del reddito di
cittadinanza

Norme che, secondo quanto comunicato dai sindacati, “sono peggiorative” del
sistema dei trasporti esistente in questo momento.
> QUI METRO A ROMA, LO STATO DEL SERVIZIO IN TEMPO REALE
Il M5s ha presentato un disegno di legge sulla
legalizzazione della cannabis

Sciopero trasporti 21 gennaio 2019 | Orari e città
L’agitazione non riguarda una singola città: si tratta di uno sciopero nazionale
dei trasporti, dunque tutte le sigle aderenti si sono organizzate in modo diverso
nei vari comuni. I tempi e le modalità di sciopero, di conseguenza, cambiano a
seconda del luogo in cui ci si trova.

Governo ultime news | Boeri contro il governo:
“Con la manovra aumenteranno le tasse e il
lavoro nero”

Quanto Costa Ristrutturare? Con le Detrazioni 2019 -50%. Confronta Gratis 5 Preventivi.
Ann. Preventivi.it

Preventivo

125183

Secondo quanto comunicato dai sindacati, lo stop per i bus, le metro e i tram
ha una durata di quattro ore. In tutte le città vengono comunque garantite e
rispettate le classiche fasce di garanzia.

Codice abbonamento:

Le informazioni sugli orari dello sciopero dei trasporti nelle singole città
verranno comunicate nei prossimi giorni.
L’unica certezza, al momento, è che gli autisti dei pullman a noleggio, in tutta
Italia, incrociano le braccia tra le ore 10 e le 14 di giorno 21 gennaio 2019.
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MERCOLEDÌ 9 GENNAIO 2019 16:41:19

I sindacati F i l t C g i l , F i t C i s l , U i l t r a s p o r t i ,
F a i s a C i s a l e U g l F n a hanno proclamato
uno sciopero di 4 ore per il prossimo 21
gennaio nei settori del trasporto 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
conducente. La protesta è stata proclamata
'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'.
Un'analoga protesta si svolgerà il 14 gennaio nel settore trasporto merci su gomma.
Di conseguenza a u t o b u s s i a u r b a n i s i a e x t r a u r b a n i , t r a m , m e t r o p o l i t a n e e
ferrovie concesse 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.

© Trasporti-Italia.com - Riproduzione riservata
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie che riguardano citta?
Iscriviti gratis alla newsletter settimanale di Trasporti-Italia.com e le riceverai
direttamente nella tua casella di posta elettronica

Leggi anche
Porti, Uiltrasporti: Iva AdSP, evitare strumentalizzazioni per cambiare la natura
giuridica delle Authority
Atac, via libera dai creditori al piano di salvataggio. Raggi: l'azienda resta dei
cittadini
Terremoto: trasporto pubblico, la Regione Lazio estende le agevolazioni al 2019
Roma, trasporto pubblico: a Capodanno metro attive fino alle 3,30
Andrea Gibelli - Presidente di Asstra
Emilia Romagna: trasporto pubblico, rivoluzione digitale per gli utenti di treni e bus
Autostrade per l’Italia: 16 e 17 dicembre sciopero del personale
Sardegna, riforma per il trasporto pubblico locale: bacino unico e più lotti
Roma, report servizi pubblici: nella Capitale i bus più vecchi d'Italia
Trasporto pubblico Napoli: concordato preventivo per Anm, via libera al
risanamento
125183

Roma, Atac: stazioni Spagna e Barberini metro A, chiuse per verifiche tecniche
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Ncc di nuovo in protesta a Roma mercoledì 12 dicembre
Natale a Roma: bus e metro potenziati per le strade dello shopping
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SALENTO – Il gelo va via dal Salento, ma non per chi viaggia o lavora a bordo dei
treni delle Fse. Le Segreterie provinciali dei sindacati che tutelano i lavoratori del
settore trasporti – Filt-Cgil Lecce, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil, Faisal-Cisal – denunciano,

viaggiatori e lavoratori di Fse sono costretti a fare i conti con condizioni di viaggio e di

La borsa di studio della
Banca d’Italia a giovane
laureato Unisalento

lavoro sempre più ai limiti della sopportabilità. Su numerosi mezzi di trasporto, in

 9 Gennaio 2019 - 15:00

particolare sui treni, non funziona il sistema di riscaldamento, il che rende il luogo di

LECCE – È il secondo studente di una

lavoro pericoloso per la salute e la sicurezza dei macchinisti e dei capotreni, oltre a

università meridionale a vincerla in 15

istanze e le esigenze di dipendenti e clientela”. “Nonostante le numerose segnalazioni
fatte pervenire all’azienda e le denunce pubbliche delle organizzazioni sindacali,
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 0  134
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recare disagio ai pendolari.” Un disagio particolarmente pesante è vissuto poi dai

anni, da quando è stata istituita: la borsa

lavoratori delle officine delle autolinee, dove al danno si aggiunge la beffa: nonostante i

di studio “Donato Menichella” assegnata

lavori di adeguamento del sistema di climatizzazione, qui i condizionatori non

dalla […]

funzionano.
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Lsu prorogati fino a ottobre,
poi l’incertezza
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Manutenzione elettromedicali,
appalto sul tavolo della Procura

Lucioni tentato dal Sassuolo, ma
il Lecce lo spiazza. Per ora
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BARI- Il sospiro di sollievo c’è, ma è a
tempo, fino al prossimo ottobre. Poi, per i
lavoratori socialmente utili tornerà
l’incertezza. Lo ha fatto sapere l’assessore
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regionale […]

AMBIENTE

Giorni di fuoco, da
domani attesi 40 gradi.
Oltre 400 interventi del
118

Adescava ragazzine
nella scuola dove
lavorava. Condannato
un bidello
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sporcaccioni di San
Lorenzo coast to coast

Tap, The Economist: si rischia
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Ue dalla Russia
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Lascia un commento

MELENDUGNO- “Un piano di riduzione

L'indirizzo email non sarà pubblicato.

sembra traballante”. Stavolta a dirlo non è

Commento

della dipendenza dell’Europa dal gas russo
solo Telerama. Titola così, infatti, un
articolo apparso il 5 gennaio […]
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Sciopero del trasporto pubblico locale,
braccia incrociate anche per Ncc
Lo annunciano le sigle sindacali nazionali Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Ugl Trasporti, Faisa,
Cisal, Fast e Confsal per il 21 gennaio con orari e modalità territoriali
La redazione

09 gennaio 2019 14:47

I più letti di oggi

Foto: trasporti pubblici

È

sciopero del trasporto pubblico locale lunedì 21
gennaio, l'astensione è a livello nazionale e

riguarda il personale dei mezzi pubblici in ambito
cittadino, metropolitano e regionale, come riporta il sito

1

Spari al Centro Piave, banditi in
fuga dopo la rapina alla gioielleria

2

Carne scaduta nelle cucine delle
mense scolastiche: sequestrati
60 chili di alimenti

3

Rapina e spari al Centro Piave:
«Due minuti di paura». L'auto
abbandonata in un canale

4

Isabella Noventa, il delitto è
stato premeditato: gli assassini
la volevano morta

APPROFONDIMENTI
Sciopero di 8 ore dei treni
in Veneto: revocato
28 novembre 2018

del ministero dei Trasporti. Incrociano le braccia anche i
dipendenti del settore dell'autonoleggio con conducente.
Le modalità e gli orari variano a seconda del territorio. Gli operatori Ncc si
fermano dalle 10 alle 14. «La liberalizzazione del mercato dei servizi del
trasporto delle persone con autobus per lunga percorrenza, attraverso la
modifica del regolamento Cee – scrivono in una nota Filt Cgil, Fit Cisl e
Uiltrasporti del Veneto - penalizza l’occupazione nel nostro paese e la gestione
efficiente dei servizi, schiacciati dal dumping delle imprese che favoriscono i
minori costi a scapito dei diritti, della professionalità e della sicurezza sul
lavoro».

Voli
Caos anche sul fronte voli: il 28 gennaio sciopera il personale navigante della
società Air Italy che aderisce a Filt Cgil, Uilt Uil, Ugl Ta, per 24 ore. Si fermano
i piloti della Vueling Airlines aderenti all'Anpac, sempre per 24 ore, e incrocia
le braccia il personale Alitalia Sai della Cub Trasporti Aircrew Committee, per
5 ore.
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Impianti
Il 18 gennaio è invece il turno degli addetti agli impianti Trenitalia del Veneto: i

Codice abbonamento:

dipendenti che aderiscono alle sigle Osr, Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Ugl e SlmFast si astengono dal lavoro per 8 ore, dalle 9 alle 17.
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Manifestazioni e presidi davanti alle principali stazioni ferroviarie e degli
autobus, e al porto di Venezia, sono annunciati per il prossimo 14 febbraio in
occasione dello sciopero nazionale di 24 ore del trasporto merci. La
mobilitazione riguarda le proposte di modifica al regolamento Cee sugli orari di
lavoro e riposo degli autisti, che allungherebbero i tempi di lavoro
e interverrebbero sui riposi, dilatandone la cadenza. Le organizzazioni
sindacali nazionali hanno espresso tutta la loro disapprovazione chiedendo al
governo di intervenire in sede Europea. «Le modifiche – scrivono Filt Cgil, Fit
Cisl e Uiltrasporti del Veneto - comportano inaccettabili cambiamenti sulle
condizioni di lavoro dei camionisti che si vedranno costretti a riposare dopo
tre settimane di lavoro interrotte, solo da 24 ore domenicali».

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Venezia usa la nostra
Partner App gratuita
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I più letti della settimana
La conferma dal dna: il corpo ritrovato a Mira è del giovane Henry

Lo credevano morto e lo hanno gettato nel fiume. In carcere per tentato
omicidio

Spari al Centro Piave, banditi in fuga dopo la rapina alla gioielleria
Si getta in acqua in laguna: salvata da un agente
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Frontale fra due automobili a Pianiga: vetture nel fossato, ferita anche una
bambina
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Morto l'uomo alla guida della Stilo che si era schiantata contro l'auto dei vigili
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