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Politica Interna

Social Network

ANSA – Scuola: Anief, lezioni private tassate al 15%? Non convince.
Per sindacato sarebbe stato meglio incrementare corsi recupero
by Redazione Redazione  4 Gennaio 2019  0  11
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Model United Nations - L' Ambasciatore del Futuro

APRI

L'unico programma formativo al mondo di 12 giorni tra New York e Boston. wscitalia.gr8.com

ven 04 gennaio 2019 ROMA, 4 GEN – 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 del regime scale che
riguarda le lezioni private che i docenti impartiscono come lavoro extrascolastico (non comunque ai propri alunni). La tassazione passa
dalle attuali percentuali legate alle aliquote dal 27 al 38% ad una aliquota ssa del 15% che include anche tutte le imposte sul reddito
(dall’Irpef, alle tasse regionali e comunali). Ma secondo Marcello Paci co, 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 nanziamenti per incrementare i corsi di recupero anche attraverso l’utilizzo del personale su organico potenziato”.
(ANSA).

Dettagli

Categoria: In primo piano 

Pubblicato: 04 Gennaio 2019 
Documents:

Corso di TEATRO M2 Romolo/Navi - Lezione di prova 21 gennaio

APRI

Corso adulti per divertirsi in gruppo e scoprire la passione per il teatro oltreunpo.it
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SCOPRI DI PIÙ

Cerca

CAVOLFIORE AL CARTOCCIO
CON PAPRICA E LIMONE

Gli autisti si fermano Domani dalle 8.30
quattro ore di sciopero

ORA IN HOMEPAGE
S.Pr.
11 GENNAIO 2019

PAVIA. Domani sciopero di quattro ore, in tutta la provincia, dei bus di
Autoguidovie. Gli autisti del trasporto urbano ed extraurbano incroceranno le
braccia dalle 8.30 alle 12.30, mentre verranno garantite le corse ﬁno alle 8.29 e dalle
12.30 ﬁno al termine del servizio.
Lo sciopero è indetto da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl Fna e
riguarderà non solo la provincia di Pavia ma anche i territori provinciali in cui il
servizio di trasporto pubblico locale è stato afﬁdato ad Autoguidovie. Si tratta di
Milano sud est e sud ovest, Cremona, Monza e Brianza, Crema e Paderno Dugnano.

«Siamo consapevoli del disagio determinato ai cittadini – dice Massimo Colognese,
Cgil – ma dobbiamo protestare per il taglio del servizio, il carico eccessivo e le
pessime condizioni di lavoro che sta gravando sul personale».
«L’obiettivo – aggiunge Nicola Sirianni, Ugl – è quello di fermare la miopia della
società e di ottenere risposte alle richieste del personale».
I sindacati parlano anche di «pessime relazioni industriali che l’azienda riserva alle
organizzazioni sindacali e il clima di forte pressione psicologica che si respira tra il
personale, con inevitabili conseguenze sui servizio».

Spacca i vetri e ruba all'interno di
otto auto, 20enne arrestato e
condannato
Anna Mangiarotti

«Sporcizia e rumore», via
Canevari dice basta ai bivacchi
sotto casa
Alessio Alfretti

«Mai alleati col centrodestra»,
Scuvera sconfessa Bosone
Fabrizio Merli

LA COMUNITÀ DEI LETTORI

125183

Lo sciopero, aggiungono, è per dire “no” alla violazione del Testo unico aziendale e
alla normativa che regola turni e soste ai capilinea.

Cisal: web

Codice abbonamento:

«Le organizzazioni sindacali con questa azione vertenza – chiarisce Colognese intendono denunciare il forte stress che si genera con le ripetute vessazioni e le
azioni pregiudizievoli commesse ai danni del personale, che mette fortemente a
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rischio anche la sua sicurezza e quella degli stessi passeggeri trasportati». Sul tavolo
anche questioni scottanti che riguardano soprattutto la provincia di Pavia come i
turni di lavoro massacranti, i tagli al personale, con 4 autisti in periodo di prova non
confermati e 6 contratti a tempo determinato lasciati a casa, e la riduzione di corse in
Oltrepo. —
S.Pr.
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Noi Provincia Pavese in visita al
palazzo dei carabinieri gioiello
del Settecento
Lieto sartori

Eventi
Visita alla caserma
dei carabinieri (ex
convento dei
Canonici lateranensi)
I Tesori di Pavia

Aste Giudiziarie

Appartamenti Broni Leonardo da
Vinci - 35718

Appartamenti Noviglio Attilio Valé 106500
Tribunali di Pavia, Vigevano e Voghera

Necrologie
Oppizzi Gianni
Pavia, 8 gennaio 2019
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Giovanni Oppizzi
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Pavia, 8 gennaio 2019

Stefano Febbroni
Pavia, 8 gennaio 2019
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Roma, 10 gen. (AdnKronos) - "Nella mattinata di oggi abbiamo
incontrato il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,
Edoardo Rixi per ragionare sul cammino di conversione del
recente decreto legge approvato dal consiglio dei ministri, relativo
al contrasto dei fenomeni di abusivismo presenti nel settore". Ad
affermarlo in un comunicato congiunto sono Fit-Cisl, Uiltrasporti,
Ugl taxi, Federtaxi Cisal, Tam, Satam, Claai, Faisa Confail taxi,
Unimpresa, Ati taxi, Fast Confsal tpnl, Associazione Tutela Legale

Newsletter

f

g+

t

in Rss

Taxi e Associazione noleggiatori Anar. Rixi, rilevano i sindacati,
"ha rassicurato i presenti sulla volontà del Governo di non
procedere a modifiche del decreto approvato. Nel contempo ha
indicato un percorso di lavoro relativo alla regolamentazione delle
piattaforme digitali, all'istituzione del registro elettronico
nazionale e a un foglio di lavorazione elettronico, per i servizi
svolti dal noleggio con conducente. Tale percorso sarà condiviso
attraverso un costante e continuo confronto con tutte le
organizzazioni e associazioni di categoria". L'approvazione del
decreto per il Governo, secondo quanto affermato dal viceministro
ai trasporti, concludono, "è un primo, importante passo per
contrastare ogni forma di illegalità e arrivare a un riordino
dettagliato dell'intero comparto".
Altre notizie dell'ultima ora
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scioperi 14 e 21 contro Mobility
Package
Roma, 10 gen. (AdnKronos) - "Confermati gli scioperi nazionali
del 14 e 21 gennaio, rispettivamente dei lavoratori del trasporto
merci e logistica e del trasporto pubblico locale e noleggio
pullman". Lo riferiscono unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl,
Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna, spiegando che "pur registrando
una moderata soddisfazione per le misure non approvate dalla
Commissione Trasporti del Parlamento europeo sui tre pilastri del
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t
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Mobility Package, che riteniamo sarebbero devastanti per le
condizioni di lavoro e sicurezza, il quadro resta molto negativo
con profonde divisioni tra delegazioni nazionali e gruppi politici".
L’iter parlamentare Mobility Package, proseguono le
organizzazioni sindacali, "adesso passa alla seduta plenaria del
Consiglio che dovrebbe riunirsi entro fine gennaio. Inoltre il 22
gennaio la Commissione Trasporti voterà la proposta di modifica
del regolamento europeo 1073/09 che riguarda la liberalizzazione
del trasporto pubblico locale superiore ai 100 km". E' opportuno,
sottolineano infine Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl
Fna, "tenere alta l’attenzione affinché il Parlamento europeo non
adotti misure che siano contro la sicurezza dei lavoratori e degli
utenti della strada".
Altre notizie dell'ultima ora
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Scuola - Concorso infanzia e primaria, cifre ridicole e niente esonero per i
commissari
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Scuola: Concorso infanzia e primaria, cifre ridicole e niente esonero per i
commissari.
In Lombardia la procedura si blocca
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.
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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.

In primo piano

Codice abbonamento:

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.
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Pubblicazione: 10 gennaio 2019 alle ore 15:24
L’AQUILA – Sulla questione, anticipata a
fine anno da AbruzzoWeb, dei mancati
rinnovi ai circa 30 lavoratori del call center
Customer2Care dell’Aquila intervengono,
dopo l’allarme lanciato ieri dal
sindacalista Cisal Venanzio Cretarola, le
segreterie di Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil.
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di Marco Signori
Politica
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“Il 31 dicembre scorso – si legge in una
nota dei sindacati – è scaduta la
commessa che Wind/H3g aveva assegnato
alla società Credit2cash di Roma,
successivamente data in subappalto a
Customer2Care di L’Aquila. Prima della
scadenza della commessa però Wind/H3g, CcSud e C2Cc hanno concordato la cessione del
51% delle quote di C2C alla subentrante azienda CcSud di Battipaglia, che avrà l’appalto
diretto dal committente Wind/H3g mentre C2c continuerà a lavorare in subappalto con
rinnovo contrattuale di 3 anni più uno. Cgil Cisl e Uil sono state avvisate a cose già fatte,
quindi abbiamo chiesto immediatamente un incontro ufficiale con la società aquilana che
si è svolto il giorno 28 dicembre”.
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“In quella sede Customer2Care ci ha informato di quanto deciso sui tavoli romani –
prosegue la nota – Nell’incontro, in particolare, avevamo chiesto non solo la proroga di
tutti lavoratori interinali con contratto in scadenza, ma anche la loro stabilizzazione. La
risposta dell’azienda è stata che l’attuazione del cosiddetto Decreto Dignità non gli
permetteva di essere in condizione di prorogare o stabilizzare quei lavoratori”.
“Per parte nostra ribadiamo tuttavia la nostra contrarietà al fatto che Customer2Care non
ha voluto accettare soluzioni per poter mantenere i 29 lavoratori interinali il cui contratto
è scaduto a dicembre 2018”, si legge ancora.



2/2

IL FATTO

''BILANCIA NON TI TEMO
DOPO LE FESTE!'', TORNARE
IN FORMA CON BENEFICI
DELL'ACQUA
Il Fatto

Italia

“Sappiamo che questa situazione causerà importanti contrazioni gestionali che vanno
immediatamente risolte, e a tal proposito abbiamo ritenuto necessario richiedere un
tavolo, insieme alle segreterie nazionali di Cgil Cisl e Uil, con il committente Wind/H3g. Al
tavolo nazionale dobbiamo avere risposte e certezze per tutti i lavoratori dell’Aquila, dopo
quanto deciso tra le tre aziende: vogliamo capire cosa Wind/H3g ha come visione futura
per il sito aquilano. In Customer2Care infine la clausola sociale (legge 11/2016) non si può
applicare perché non c’è stato nessun cambio di appalto, sono cambiate solo le quote di
proprietà dell’azienda”, concludono.
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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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10 gennaio 2019- 15:24

Taxi: sindacati, positivo incontro su riordino
settore
Roma, 10 gen. (AdnKronos) - "Nella mattinata di oggi abbiamo incontrato il viceministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi per ragionare sul cammino di conversione del recente
decreto legge approvato dal consiglio dei ministri, relativo al contrasto dei fenomeni di abusivismo
presenti nel settore". Ad affermarlo in un comunicato congiunto sono Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl taxi,
Federtaxi Cisal, Tam, Satam, Claai, Faisa Confail taxi, Unimpresa, Ati taxi, Fast Confsal tpnl,
Associazione Tutela Legale Taxi e Associazione noleggiatori Anar.Rixi, rilevano i sindacati, "ha
rassicurato i presenti sulla volontà del Governo di non procedere a modifiche del decreto approvato.
Nel contempo ha indicato un percorso di lavoro relativo alla regolamentazione delle piattaforme
digitali, all'istituzione del registro elettronico nazionale e a un foglio di lavorazione elettronico, per i
servizi svolti dal noleggio con conducente. Tale percorso sarà condiviso attraverso un costante e
continuo confronto con tutte le organizzazioni e associazioni di categoria". L'approvazione del decreto
per il Governo, secondo quanto affermato dal viceministro ai trasporti, concludono, "è un primo,
importante passo per contrastare ogni forma di illegalità e arrivare a un riordino dettagliato dell'intero
comparto".
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10 gennaio 2019- 19:19

Trasporti: sindacati, confermati scioperi 14 e 21
contro Mobility Package
Roma, 10 gen. (AdnKronos) - "Confermati gli scioperi nazionali del 14 e 21 gennaio, rispettivamente dei
lavoratori del trasporto merci e logistica e del trasporto pubblico locale e noleggio pullman". Lo
riferiscono unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna, spiegando che "pur
registrando una moderata soddisfazione per le misure non approvate dalla Commissione Trasporti del
Parlamento europeo sui tre pilastri del Mobility Package, che riteniamo sarebbero devastanti per le
condizioni di lavoro e sicurezza, il quadro resta molto negativo con profonde divisioni tra delegazioni
nazionali e gruppi politici".L’iter parlamentare Mobility Package, proseguono le organizzazioni sindacali,
"adesso passa alla seduta plenaria del Consiglio che dovrebbe riunirsi entro fine gennaio. Inoltre il 22
gennaio la Commissione Trasporti voterà la proposta di modifica del regolamento europeo 1073/09 che
riguarda la liberalizzazione del trasporto pubblico locale superiore ai 100 km". E' opportuno,
sottolineano infine Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna, "tenere alta l’attenzione affinché
il Parlamento europeo non adotti misure che siano contro la sicurezza dei lavoratori e degli utenti della
strada".
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Taxi: sindacati, positivo incontro su riordino
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Roma, 10 gen. (AdnKronos) - "Nella mattinata di oggi abbiamo incontrato il viceministro

Articoli recenti

delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi per ragionare sul cammino di conversione
del recente decreto legge approvato dal consiglio dei ministri, relativo al contrasto dei
fenomeni di abusivismo presenti nel settore". Ad affermarlo in un comunicato congiunto
sono Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl taxi, Federtaxi Cisal, Tam, Satam, Claai, Faisa Confail taxi,
Unimpresa, Ati taxi, Fast Confsal tpnl, Associazione Tutela Legale Taxi e Associazione
noleggiatori Anar. Rixi, rilevano i sindacati, "ha rassicurato i presenti sulla volontà del
Governo di non procedere a modifiche del decreto approvato. Nel contempo ha indicato un
percorso di lavoro relativo alla regolamentazione delle piattaforme digitali, all'istituzione del
registro elettronico nazionale e a un foglio di lavorazione elettronico, per i servizi svolti dal
noleggio con conducente. Tale percorso sarà condiviso attraverso un costante e continuo
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Roma, 10 gen. (AdnKronos) - "Confermati gli scioperi nazionali del 14 e 21 gennaio,
rispettivamente dei lavoratori del trasporto merci e logistica e del trasporto pubblico locale
e noleggio pullman". Lo riferiscono unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e
Ugl Fna, spiegando che "pur registrando una moderata soddisfazione per le misure non
approvate dalla Commissione Trasporti del Parlamento europeo sui tre pilastri del Mobility
Package, che riteniamo sarebbero devastanti per le condizioni di lavoro e sicurezza, il
quadro resta molto negativo con profonde divisioni tra delegazioni nazionali e gruppi
politici". L'iter parlamentare Mobility Package, proseguono le organizzazioni sindacali,
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Taxi: sindacati, positivo
incontro su riordino settore
10.01.2019 - 15:45
Roma, 10 gen. (AdnKronos) - "Nella mattinata di
oggi abbiamo incontrato il viceministro delle

i

Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi per
ragionare sul cammino di conversione del
recente decreto legge approvato dal consiglio
dei ministri, relativo al contrasto dei fenomeni di
abusivismo presenti nel settore". Ad a ermarlo in
un comunicato congiunto sono Fit-Cisl,
Uiltrasporti, Ugl taxi, Federtaxi Cisal, Tam, Satam,
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Claai, Faisa Confail taxi, Unimpresa, Ati taxi, Fast
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Confsal tpnl, Associazione Tutela Legale Taxi e


Associazione noleggiatori Anar.
Rixi, rilevano i sindacati, "ha rassicurato i presenti
sulla volontà del Governo di non procedere a
modi che del decreto approvato. Nel contempo
ha indicato un percorso di lavoro relativo alla

TV

regolamentazione delle piattaforme digitali,
all'istituzione del registro elettronico nazionale e
a un foglio di lavorazione elettronico, per i servizi
svolti dal noleggio con conducente. Tale
percorso sarà condiviso attraverso un costante
e associazioni di categoria".
L'approvazione del decreto per il Governo, secondo quanto a ermato
dal viceministro ai trasporti, concludono, "è un primo, importante passo
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Trasporti: sindacati, confermati
scioperi 14 e 21 contro Mobility
Package

Badlini Ride Alle Banche
Badlini spiega la sua recente
trasformazione dalla bancarotta al
miliardario
Warriorz Academy

SCOPRI DI PIÙ

10.01.2019 - 19:45
Roma, 10 gen. (AdnKronos) - "Confermati gli
scioperi nazionali del 14 e 21 gennaio, rispettivamente dei lavoratori del
trasporto merci e logistica e del trasporto pubblico locale e noleggio
pullman". Lo riferiscono unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa
Cisal e Ugl Fna, spiegando che "pur registrando una moderata
soddisfazione per le misure non approvate dalla Commissione Trasporti
del Parlamento europeo sui tre pilastri del Mobility Package, che
riteniamo sarebbero devastanti per le condizioni di lavoro e sicurezza, il
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quadro resta molto negativo con profonde divisioni tra delegazioni
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nazionali e gruppi politici".



L’iter parlamentare Mobility Package, proseguono le organizzazioni
sindacali, "adesso passa alla seduta plenaria del Consiglio che dovrebbe
riunirsi entro ne gennaio. Inoltre il 22 gennaio la Commissione Trasporti
voterà la proposta di modi ca del regolamento europeo 1073/09 che
riguarda la liberalizzazione del trasporto pubblico locale superiore ai

TV

100 km".
E' opportuno, sottolineano in ne Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e
Ugl Fna, "tenere alta l’attenzione a nché il Parlamento europeo non
adotti misure che siano contro la sicurezza dei lavoratori e degli utenti

Migranti, Conte: "Un caso
eccezionale non mette in
discussione la linea del Governo"
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Taxi: sindacati, positivo
incontro su riordino settore
10.01.2019 - 15:45
Roma, 10 gen. (AdnKronos) - "Nella mattinata di
oggi abbiamo incontrato il viceministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi per
ragionare sul cammino di conversione del
recente decreto legge approvato dal consiglio
dei ministri, relativo al contrasto dei fenomeni di
abusivismo presenti nel settore". Ad a ermarlo in
un comunicato congiunto sono Fit-Cisl,
Uiltrasporti, Ugl taxi, Federtaxi Cisal, Tam, Satam,
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Associazione noleggiatori Anar.
Rixi, rilevano i sindacati, "ha rassicurato i presenti
sulla volontà del Governo di non procedere a
modi che del decreto approvato. Nel contempo
ha indicato un percorso di lavoro relativo alla
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regolamentazione delle piattaforme digitali,
all'istituzione del registro elettronico nazionale e
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a un foglio di lavorazione elettronico, per i servizi
svolti dal noleggio con conducente. Tale
percorso sarà condiviso attraverso un costante
e continuo confronto con tutte le organizzazioni
e associazioni di categoria".
L'approvazione del decreto per il Governo, secondo quanto a ermato
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Trasporti: sindacati, confermati
scioperi 14 e 21 contro Mobility
Package
10.01.2019 - 19:45
Roma, 10 gen. (AdnKronos) - "Confermati gli
scioperi nazionali del 14 e 21 gennaio,
rispettivamente dei lavoratori del trasporto merci
e logistica e del trasporto pubblico locale e
noleggio pullman". Lo riferiscono unitariamente
Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna,
spiegando che "pur registrando una moderata
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Taxi: sindacati, positivo incontro con viceministro Rixi su riordino settore
(FERPRESS) – Roma, 10 GEN – “Nella mattinata odierna, abbiamo incontrato il viceministro Rixi per ragionare
sul cammino di conversione del recente decreto legge approvato dal consiglio dei ministri, relativo al contrasto
dei fenomeni di abusivismo presenti nel settore”, è quanto dichiarano Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl taxi, Federtaxi
Cisal, Tam, Satam, Claai, Faisa Confail taxi, Unimpresa, Ati taxi, Fast Confsal tpnl, Associazione Tutela
Legale Taxi e Associazione noleggiatori Anar.
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VISITA SITO
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Taxi: sindacati, positivo incontro su
riordino settore
10 Gennaio 2019 alle 15:30

Roma, 10 gen. (AdnKronos) - "Nella mattinata di oggi

Ann.

abbiamo incontrato il viceministro delle Infrastrutture e
dei Trasporti, Edoardo Rixi per ragionare sul cammino di
conversione del recente decreto legge approvato dal
Impianto Allarme Casa. Rendi la tua casa più
sicura. Richiedi Gratis fino a 5 Preventivi.
Confronta Gratis 5 Preventivi e Scegli il Migliore!

Preventivi.it

VISITA SITO

consiglio dei ministri, relativo al contrasto dei fenomeni
di abusivismo presenti nel settore". Ad affermarlo in un
comunicato congiunto sono Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl taxi,
Federtaxi Cisal, Tam, Satam, Claai, Faisa Confail taxi,

Unimpresa, Ati taxi, Fast Confsal tpnl, Associazione Tutela Legale Taxi e Associazione
noleggiatori Anar.
Rixi, rilevano i sindacati, "ha rassicurato i presenti sulla volontà del Governo di non
procedere a modi che del decreto approvato. Nel contempo ha indicato un percorso di
lavoro relativo alla regolamentazione delle piattaforme digitali, all'istituzione del registro
elettronico nazionale e a un foglio di lavorazione elettronico, per i servizi svolti dal
noleggio con conducente. Tale percorso sarà condiviso attraverso un costante e continuo
confronto con tutte le organizzazioni e associazioni di categoria".
L'approvazione del decreto per il Governo, secondo quanto affermato dal viceministro ai
trasporti, concludono, "è un primo, importante passo per contrastare ogni forma di
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Trasporti: sindacati, confermati scioperi 14
e 21 contro Mobility Package
10 Gennaio 2019 alle 19:30

Roma, 10 gen. (AdnKronos) - "Confermati gli scioperi

Ann.

nazionali del 14 e 21 gennaio, rispettivamente dei
lavoratori del trasporto merci e logistica e del trasporto
pubblico locale e noleggio pullman". Lo riferiscono
unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e

Quanto Costano gli Infissi?
Oggi gli Infissi Nuovi costano oltre il 50% in meno.
Confronta Gratis 5 Preventivi

Preventivi.it/Infissi

VISITA SITO

Ugl Fna, spiegando che "pur registrando una moderata
soddisfazione per le misure non approvate dalla
Commissione Trasporti del Parlamento europeo sui tre

pilastri del Mobility Package, che riteniamo sarebbero devastanti per le condizioni di
lavoro e sicurezza, il quadro resta molto negativo con profonde divisioni tra delegazioni
nazionali e gruppi politici".
L’iter parlamentare Mobility Package, proseguono le organizzazioni sindacali, "adesso
passa alla seduta plenaria del Consiglio che dovrebbe riunirsi entro ne gennaio. Inoltre
il 22 gennaio la Commissione Trasporti voterà la proposta di modi ca del regolamento
europeo 1073/09 che riguarda la liberalizzazione del trasporto pubblico locale superiore
ai 100 km".
125183

E' opportuno, sottolineano in ne Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna,
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Trasporti: quattro ore di sciopero di Autoguidovie
Indette per domani, venerdì 11 gennaio, unitariamente dai sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Ugl
Autoferrotranvieri anche per protestare contro "i turni massacranti che mettono a rischio la sicurezza di autisti e
utenti"
Ultimo aggiornamento il 10 gennaio 2019 alle 17:12
2 voti

Condividi

Tweet

Invia tramite email

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Influenza 2019, un milione e mezzo
già colpiti. Sintomi, picco e quanto
dura

Un autobus di Autoguidovie

Monza, 10 gennaio 2019 - Creerà disagi anche in Brianza lo sciopero di 4 ore in
Autoguidovie su tutto il territorio regionale. A indirlo per venerdì 11 gennaio dalle

Courmayeur, muore in snowboard.
Incidente in fuoripista vietato

8:30 alle 12:30, le federazioni lombarde di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, FaisaCisal, Ugl Autoferrotranvieri.

del trasporto pubblico locale", si legge in una nota della Cgil Brianza.

Roma, agguato davanti a un asilo
della Magliana. Grave pregiudicato

“Dalle assemblee delle lavoratrici e dei lavoratori si alza un solo grido: ora basta!”,
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Uno sciopero unitario per denunciare le “pessime condizioni di lavoro e la lunga lista
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si legge nel volantino unitario che annuncia la mobilitazione. Le organizzazioni
sindacali puntano il dito sui rapporti disciplinari considerati “vessatori”, sul mancato
rispetto del testo unico aziendale AGI 2002, sui “turni di lavoro massacranti e non
conformi alla normativa di legge che mette a repentaglio la sicurezza del
personale e dei passeggeri” e alla mancata erogazione del premio di risultato.

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

Ma queste non sarebbero le uniche ragioni dello sciopero: i lavoratori, infatti,
lamentano anche la reiterata “attività antisindacale” e visite mediche TVX
effettuate in violazione del D.LGS. 81/08.

“I lavoratori di Autoguidovie lottano perché ritorni in azienda quella serenità che
permetta all’impresa di crescere nel rispetto delle leggi e nella stima

Cassino, due maestre sospese per
maltrattamenti all'asilo

reciproca. Auspichiamo che questa prima azione di sciopero permetta di
regolamentare i turni, dare sicurezza ai giovani neossunti e favorisca delle
percorrenze realistiche che evitino ritardi e soppressioni nelle corse. Il trasporto
pubblico in Brianza è importante e le criticità dovute all’organizzazione dei turni di
lavoro si trasformano in disservizi per l’utenza colpendo maggiormente gli
studenti”, ha spiegato Sara Tripodi, segretaria della Filt Cgil di Monza e Brianza.

Migranti, in 51 sbarcano nel
Crotonese. Salvati dai cittadini
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Anief, scoppia il caso della carenza
dei commissari del concorso per
infanzia e primaria
Il problema si ingigantisce in regioni come la Lombardia
dove si ha il numero più alto di candidati maestri e si è già
verificato un primo stop alla procedura concorsuale per
l’insufficienza dei commissari
TELEBORSA

Pubblicato il 10/01/2019
Ultima modifica il 10/01/2019 alle ore 18:53

Scoppia il caso della carenza dei
commissari del concorso per
infanzia e primaria in Italia. Il
problema si ingigantisce in regioni
come la Lombardia, d o v e s i h a i l
numero più alto di candidati maestri e si è
già verificato un primo stop alla procedura
concorsuale per l’insufficienza dei
commissari che hanno presentato domanda di partecipazione alle commissioni di
valutazione su Istanze online entro il 21 dicembre 2018.

125183

"Le istanze pervenute – informa l’Ufficio Scolastico – n o n r i s u l t a n o
sufficienti al fine della corretta formazione delle commissioni,
pertanto è stato pubblicato un secondo interpello con scadenza 14
gennaio". Per i docenti commissari ci molte restrizioni, come quella chedevono
essere docenti confermati in ruolo, con almeno cinque anni di servizio, 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. Ma 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.

Cisal: web
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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 giallo-verde faccia acqua da tutte le parti. Nel contempo però si
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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".

Per vedere l’andamento dei titoli durante la giornata collegati a finanza.lastampa.it
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Taxi: sindacati, positivo incontro
su riordino settore
di AdnKronos

10 Gennaio 2019

Roma, 10 gen. (AdnKronos) - "Nella mattinata di oggi abbiamo incontrato il viceministro

00:00 / 00:00

delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi per ragionare sul cammino di
conversione del recente decreto legge approvato dal consiglio dei ministri, relativo al
contrasto dei fenomeni di abusivismo presenti nel settore". Ad affermarlo in un
comunicato congiunto sono Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl taxi, Federtaxi Cisal, Tam, Satam,

RUBRICHE

Claai, Faisa Confail taxi, Unimpresa, Ati taxi, Fast Confsal tpnl, Associazione Tutela
Legale Taxi e Associazione noleggiatori Anar.

TV NEWS

Rixi, rilevano i sindacati, "ha rassicurato i presenti sulla volontà del Governo di non
procedere a modifiche del decreto approvato. Nel contempo ha indicato un percorso di
lavoro relativo alla regolamentazione delle piattaforme digitali, all'istituzione del registro
elettronico nazionale e a un foglio di lavorazione elettronico, per i servizi svolti dal
noleggio con conducente. Tale percorso sarà condiviso attraverso un costante e continuo
confronto con tutte le organizzazioni e associazioni di categoria".
L'approvazione del decreto per il Governo, secondo quanto affermato dal viceministro ai
trasporti, concludono, "è un primo, importante passo per contrastare ogni forma di
illegalità e arrivare a un riordino dettagliato dell'intero comparto".

Revocato il premio al vibratore
robot: polemica "Osé" al Ces di
Las Vegas
GOSSIP

 Commenti

Testo
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L'intervento chirurgico è finito.
Francesco Chiofalo ha ripreso
coscienza
125183

Titolo

Codice abbonamento:

MODA

Cisal: web

Pag. 55

Data

ILTEMPO.IT

Foglio

 MULTIMEDIA

10-01-2019

Pagina

1

 METEO

 CERCA

ILTEMPO TV

ACQUISTA EDIZIONE
LEGGI EDIZIONE

HOME

POLITICA

CRONACHE

ROMA CAPITALE

ESTERI

CULTURA&SPETTACOLI

ECONOMIA

SPORT

ALTROTEMPO

SEI IN » CANALE NEWS » NEWS ADN KRONOS

#TEMPODIOSHØ

.tv

ECONOMIA

Trasporti: sindacati, confermati
scioperi 14 e 21 contro Mobility
Package
di AdnKronos

10 Gennaio 2019

00:00 / 00:00

Roma, 10 gen. (AdnKronos) - "Confermati gli scioperi nazionali del 14 e 21 gennaio,
rispettivamente dei lavoratori del trasporto merci e logistica e del trasporto pubblico
locale e noleggio pullman". Lo riferiscono unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti,
Faisa Cisal e Ugl Fna, spiegando che "pur registrando una moderata soddisfazione per le

RUBRICHE

misure non approvate dalla Commissione Trasporti del Parlamento europeo sui tre
pilastri del Mobility Package, che riteniamo sarebbero devastanti per le condizioni di

GOSSIP

lavoro e sicurezza, il quadro resta molto negativo con profonde divisioni tra delegazioni
nazionali e gruppi politici".
L’iter parlamentare Mobility Package, proseguono le organizzazioni sindacali, "adesso
passa alla seduta plenaria del Consiglio che dovrebbe riunirsi entro fine gennaio. Inoltre il
22 gennaio la Commissione Trasporti voterà la proposta di modifica del regolamento
europeo 1073/09 che riguarda la liberalizzazione del trasporto pubblico locale superiore
ai 100 km".
E' opportuno, sottolineano infine Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna,

Chiofalo rassicura i fan dopo
l'operazione
TV NEWS

"tenere alta l’attenzione affinché il Parlamento europeo non adotti misure che siano
contro la sicurezza dei lavoratori e degli utenti della strada".
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I sindacati indicono sciopero del trasporto pubblico locale per il 21 gennaio
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Pubblicità

I sindacati indicono sciopero del
trasporto pubblico locale per il 21
gennaio


Gen 10, 2019

16

Facendo seguito alla dichiarazione di
sciopero del 07/1/19, indetto dalle
Segreterie Nazionali Filt/Cgil – Fit/Cisl – Uilt
–Ugla –Faisa/Cisal per il giorno 21 gennaio
2019, le scriventi Segreterie Regionali
Molisane, in adesione alla

EDITORIALI

proclamazione di sciopero dichiarata per
dissenso contro le modifiche al reg. CE

Molise, la regione ‘verde’
distrutta dalla politica

1073/2009, proposte dalla Commissione
Europea, dichiarano lo sciopero di tutti i
dipendenti delle aziende che applicano il
ccnl autoferrotranvieri del Trasporto
Pubblico Locale e di quelle esercenti

Dic 18, 2018

E' un quadro impietoso quello che emerge
dall'ultima statistica sulla qualità della vita, redatta
dal quotidiano economico 'Il Sole 24 Ore'. Il...

l’autonoleggio con conducente nella
Regione Molise, con le seguenti modalità:
Molise, cervelli in fuga, resta il
deserto

1. Uffici ed Impianti fissi non direttamente
connessi alla mobilità delle persone: Ultime
4 ore della prestazione giornaliera.
2. Addetti ai turni rotativi ed esercizio del trasporto extra-urbano e del noleggio
nonché biglietterie e personale connesso e funzionale al servizio di mobilità delle
persone – delle ore 19.00 alle ore 23.00 del giorno 21 gennaio 2019;

Nov 20, 2018

Ci sono statistiche che per un giornalista è difficile
commentare senza farsi condizionare, anche
negativamente; così apprendere quello che si
sapeva, o almeno sospettava,...

Il ‘caso’/ Dalla ‘piccola
Svizzera’ al ‘Molisetto’

19.00 alle ore 23.00 del giorno 21 gennaio 2019;
4.
Filt/Cgil – Fit/Cisl – Uilt –Ugla –Faisa/Cisal

Nov 6, 2018

Non cadrò nella 'trappola' della stancante
discussione se il Molise esista o meno; ma una

Commenti Facebook
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riflessione su quello che sta succedendo nella
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di Massimo Dalla Torre Spenti riflettori, si fa per
dire spenti, sui rimpasti in Comune e in Giunta
Articolo precedente

regionale,...
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Articoli correlati

Maltempo, Anche in Molise il
gruppo FS Italiane allerta il
preallarme per il piano...

Di più dello stesso autore
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In base al bollettino meteo diramato dalla
Protezione Civile, FS Italiane ha attivato a partire
dal pomeriggio della giornata di oggi, giovedì...
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Abbiamo ritenuto di dover ricordare alla Società
Trenitalia che gestisce il trasporto ferroviario in
regione per conto ed onere finanziario dell’Ente
Regionale,...

Gen 10, 2019

L’ultimo mese è stato molto proficuo sotto il
profilo della sicurezza. E’ stata rafforzata l’attività di
prevenzione e controllo del territorio,...
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Sciopero mezzi pubblici e
metro 21 gennaio 2019:
stop di bus e metro
Il 21 gennaio 2019 ci sarà lo sciopero nazionale dei mezzi
pubblici nonché del trasporto dei pullman a noleggio: ecco
motivi e orari dello stop e le info su quello a Pavia dell'11
gennaio.
di Alessandra Di Bartolomeo, pubblicato il 10 Gennaio 2019 alle ore 13:39

I sindacati Uil, Cisl, Cgil, Ugl-Fna e Faisa Cisal hanno proclamato uno sciopero
nazionale per lunedì 21 gennaio 2019. Ad incrociare le braccia in tale giornata
saranno i lavoratori del trasporto pubblico locale nonché quelli del trasporto dei
pullman a noleggio. Intanto l’11 gennaio si attende lo stop degli autobus di
Autoguidovie.

Il motivo dello sciopero del 21 gennaio 2019 e lo stop
I sindacati hanno spiegato che lo sciopero indetto per il 21 gennaio 2019 sarà
contro la “liberalizzazione del mercato” ed i “peggioramenti dei tempi di riposo e di
guida”. Ciò a seguito delle proposte europee di modificare il regolamento 561/06 sul
125183

tempo di guida e riposo nonché il 1073/2009 che liberalizza il mercato
internazionale del servizio di trasporto passeggeri mediante autobus e pullman (in

Codice abbonamento:

Ue).
Per tali motivi il 21 gennaio si fermeranno metropolitane e pullman per quattro ore.
Ancora non si conoscono le modalità precise che saranno diverse e decise a livello
locale garantendo comunque le fasce di garanzia. A Milano, intanto, si evince che
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saranno a rischio le quattro linee metropolitane, i tram atm, gli autobus (gli orari non
sono ancora stati stabiliti) ed i bus a noleggio con conducente. In relazione ai
pullman a noleggio, infine, lo stop previsto a livello nazionale sarà dalle ore 10 alle
ore 14.
Per quanto concerne l’area di Pavia, intanto, apprendiamo che l’11 gennaio si
fermeranno gli autobus di Autoguidovie per lo sciopero proclamato dalle
organizzazioni sindacali OO.SS, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Ugl-Fna, Faisa-Cisal e Uiltrasporti. Lo
sciopero sarà di 4 ore e coinvolgerà le linee in subaffidamento ad Autoguidovie. Si
evince che saranno garantite le corse fino alle ore 8.29 e dalle ore 12.30 sino alla fine
del servizio. Potrebbero non essere garantite tutte le corse, invece, nella fascia oraria
compresa tra le 8.30 e le 12.29. I motivi di tale sciopero riguarderebbero
un’applicazione ed interpretazione differente delle norme di settore per quanto
concerne i turni, il testo unico aziendale, il premio di risultato nonché il rispetto del
Decreto Legislativo numero 81/2008 e la verifica dei titoli di viaggio. Il precedente
sciopero indetto dalla Autoguidovie ebbe un’adesione di circa il 50%.
Leggete anche: Calendario scioperi gennaio 2019: treni, sanità e scuola.
Condividi su
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Anief, scoppia il caso della carenza dei
commissari del concorso per infanzia e
primaria

Il problema si ingigantisce in regioni come la Lombardia dove si ha il numero più alto
di candidati maestri e si è già verificato un primo stop alla procedura concorsuale per
l’insufficienza dei commissari
cerca un titolo

"Le istanze pervenute – informa l’Ufficio Scolastico – n o n r i s u l t a n o
sufficienti al fine della corretta formazione delle commissioni, pertanto è
stato pubblicato un secondo interpello con scadenza 14 gennaio". P e r i
docenti commissari ci molte restrizioni, come quella chedevono essere
docenti confermati in ruolo, con almeno cinque anni di servizio, 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. Ma l a
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.
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 giallo-verde faccia acqua da
tutte le parti. Nel contempo però si continuano ad alzare i paletti contro la

LEGGI ANCHE
15/11/2018

Scuola, tempo pieno: il
governo chiede 1.200 docenti
primaria in più al Sud ma non
bastano
14/11/2018

Bando di concorso, Anief
resta critica e conferma i
ricorsi
03/01/2019

Scuola, Miur: concorso per
Dsga ma "con esclusioni".
Anief decide per il ricorso
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Scoppia il caso della carenza dei
commissari del concorso per infanzia
e primaria in Italia. Il problema si
ingigantisce in regioni come la
Lombardia, dove si ha il numero più
alto di candidati maestri e si è già
verificato un primo stop alla
procedura concorsuale per
l’insufficienza dei commissari che hanno presentato domanda di
partecipazione alle commissioni di valutazione su Istanze online entro il 21
dicembre 2018.

Cisal: web



Pubblicato il 10/01/2019
Ultima modifica il 10/01/2019 alle ore 18:53

 10/01/2019

Codice abbonamento:

TELEBORSA

Analisi Tecnica: EUR/USD
del 10/01/2019, ore 19.00

Pag. 61

Data

10-01-2019

Pagina
Foglio

stabilizzazione di quei docenti che sono stati già formati dalle Università per
fare questo mestiere, tenendo chiuse le GaE".

2/2

 10/01/2019

Borsa Italiana, in forte calo il
controvalore degli scambi del
10/01/2019
 10/01/2019

General Reinsurance AG
socio di Cattolica
Assicurazioni
 10/01/2019

Macy's paga dazio a Wall
Street dopo profit warning


Altre notizie

CALCOLATORI



Casa
Calcola le rate del mutuo



Auto
Quale automobile posso permettermi?



Titoli
Quando vendere per guadagnare?



Conto Corrente
Quanto costa andare in rosso?

Servizio a cura di
Codice etico

Stabilimento

Sede

Codice abbonamento:

125183

P.I.00486620016
Copyright 2019
Per la pubblicità
Scrivi alla redazione
Dati societari
Privacy
Cookie policy
Contattaci
GNN - GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. - P.Iva 00906801006 - Società soggetta all?attività di direzione e coordinamento di CIR SpA

Cisal: web

Pag. 62

Data

LAVALLEE.NETWEEK.IT

10-01-2019

Pagina
Foglio

1

| COS'È INETWEEK?
MIGLIORAutilizzati
INETWEEK si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate
CONTATTI
PUBBLICITÀ
Questo sito o gli strumenti
terzi da| questo
nellaEcookie
policy.
Chiudendo
questo
banner
o
proseguendo
la
navigazione
in
altra
maniera,
acconsenti
all’uso
dei
cookie.
PROVINCE
TESTATE
SPECIALI
(IN)ETWORK
ABBONAMENTI
RSS
CHI SIAMO
Comune

LOG-IN

chiudi

maggiori info
PROVALO
GRATIS

ABBONATI
SUBITO

Cerca...

HOME

NERA

CRONACA

GOSSIP

ROMA

Viste

Consigliate

TAXI: SINDACATI, POSITIVO INCONTRO
SU RIORDINO SETTORE
Roma, 10 gen. (AdnKronos) - "Nella mattinata di oggi abbiamo incontrato il viceministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi per ragionare sul cammino di conversione
del recente decreto legge approvato dal consiglio dei ministri, relativo al contrasto dei
fenomeni di abusivismo presenti nel settore". Ad affermarlo in un comunicato congiunto sono
Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl taxi, Federtaxi Cisal, Tam, Satam, Claai, Faisa Confail taxi,
Unimpresa, Ati taxi, Fast Confsal tpnl, Associazione Tutela Legale Taxi e Associazione
noleggiatori Anar.<br />Rixi, rilevano i sindacati, "ha rassicurato i presenti sulla volontà del
Governo di non procedere a modifiche del decreto approvato. Nel contempo ha indicato un
percorso di lavoro relativo alla regolamentazione delle piattaforme digitali, all'istituzione del
registro elettronico nazionale e a un foglio di lavorazione elettronico, per i servizi svolti dal
noleggio con conducente. Tale percorso sarà condiviso attraverso un costante e continuo
confronto con tutte le organizzazioni e associazioni di categoria".<br />L'approvazione del
decreto per il Governo, secondo quanto affermato dal viceministro ai trasporti, concludono, "è
un primo, importante passo per contrastare ogni forma di illegalità e arrivare a un riordino
dettagliato dell'intero comparto".<br />
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TRASPORTI: SINDACATI, CONFERMATI
SCIOPERI 14 E 21 CONTRO MOBILITY
PACKAGE
Roma, 10 gen. (AdnKronos) - "Confermati gli scioperi nazionali del 14 e 21 gennaio,
rispettivamente dei lavoratori del trasporto merci e logistica e del trasporto pubblico locale e
noleggio pullman". Lo riferiscono unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e
Ugl Fna, spiegando che "pur registrando una moderata soddisfazione per le misure non
approvate dalla Commissione Trasporti del Parlamento europeo sui tre pilastri del Mobility
Package, che riteniamo sarebbero devastanti per le condizioni di lavoro e sicurezza, il quadro
resta molto negativo con profonde divisioni tra delegazioni nazionali e gruppi politici".<br
/>L'iter parlamentare Mobility Package, proseguono le organizzazioni sindacali, "adesso passa
alla seduta plenaria del Consiglio che dovrebbe riunirsi entro fine gennaio. Inoltre il 22
gennaio la Commissione Trasporti voterà la proposta di modifica del regolamento europeo
1073/09 che riguarda la liberalizzazione del trasporto pubblico locale superiore ai 100 km".
<br />E' opportuno, sottolineano infine Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna,
"tenere alta l'attenzione affinché il Parlamento europeo non adotti misure che siano contro la
sicurezza dei lavoratori e degli utenti della strada".<br />
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Roma, 10 gen. (AdnKronos) - "Nella mattinata di oggi abbiamo incontrato il



viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi per ragionare sul
cammino di conversione del recente decreto legge approvato dal consiglio dei
ministri, relativo al contrasto dei fenomeni di abusivismo presenti nel settore".
Ad affermarlo in un comunicato congiunto sono Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl taxi,
Federtaxi Cisal, Tam, Satam, Claai, Faisa Confail taxi, Unimpresa, Ati taxi, Fast
Confsal tpnl, Associazione Tutela Legale Taxi e Associazione noleggiatori Anar.
Rixi, rilevano i sindacati, "ha rassicurato i presenti sulla volontà del Governo di

"Loro sono cambiati, noi pure".
Lega-M5s, scenario stravolto: la
frase che crea un terremoto

non procedere a modi che del decreto approvato. Nel contempo ha indicato un
percorso di lavoro relativo alla regolamentazione delle piattaforme digitali,
all'istituzione del registro elettronico nazionale e a un foglio di lavorazione
elettronico, per i servizi svolti dal noleggio con conducente. Tale percorso sarà
condiviso attraverso un costante e continuo confronto con tutte le
organizzazioni e associazioni di categoria".



L'approvazione del decreto per il Governo, secondo quanto affermato dal
viceministro ai trasporti, concludono, "è un primo, importante passo per
contrastare ogni forma di illegalità e arrivare a un riordino dettagliato dell'intero

Donald Trump, il discorso storico
alla Nazione: "Perché il muro col
Messico è essenziale"
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Roma, 10 gen. (AdnKronos) - "Confermati gli scioperi nazionali del 14 e 21
gennaio, rispettivamente dei lavoratori del trasporto merci e logistica e del
trasporto pubblico locale e noleggio pullman". Lo riferiscono unitariamente Filt
Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna, spiegando che "pur registrando
una moderata soddisfazione per le misure non approvate dalla Commissione
Trasporti del Parlamento europeo sui tre pilastri del Mobility Package, che
riteniamo sarebbero devastanti per le condizioni di lavoro e sicurezza, il quadro
resta molto negativo con profonde divisioni tra delegazioni nazionali e gruppi

"Loro sono cambiati, noi
pure". Lega-M5s, scenario
stravolto: la frase che crea un
terremoto

politici".
L’iter parlamentare Mobility Package, proseguono le organizzazioni sindacali,
"adesso passa alla seduta plenaria del Consiglio che dovrebbe riunirsi entro ne
gennaio. Inoltre il 22 gennaio la Commissione Trasporti voterà la proposta di
modi ca del regolamento europeo 1073/09 che riguarda la liberalizzazione del



trasporto pubblico locale superiore ai 100 km".
E' opportuno, sottolineano in ne Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl
Fna, "tenere alta l’attenzione af nché il Parlamento europeo non adotti misure
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alla Nazione: "Perché il muro col
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che siano contro la sicurezza dei lavoratori e degli utenti della strada".
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affermarlo in un comunicato congiunto sono Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl taxi, Federtaxi
Cisal, Tam, Satam, Claai, Faisa Confail taxi, Unimpresa, Ati taxi, Fast Confsal tpnl,
Associazione Tutela Legale Taxi e Associazione noleggiatori Anar.
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Autoguidovie (Brianza), 11 gennaio sciopero di
4 ore
 10 Gennaio 2019
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Sciopero di 4 ore in Autoguidovie su tutto il territorio regionale. A indirlo per
domani, venerdì 11 gennaio dalle 8:30 alle 12:30, le federazioni lombarde di Filt-Cgil,
Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Ugl Autoferrotranvieri.
Uno sciopero unitario per denunciare le “pessime condizioni di lavoro” e la lunga lista di
“prepotenze” di Autoguidovie, l’azienda che anche sul nostro territorio si occupa del
trasporto pubblico locale.
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“Dalle assemblee delle lavoratrici e dei lavoratori si alza un solo grido: ora basta!”, si
legge nel volantino unitario che annuncia la mobilitazione. Le organizzazioni sindacali
puntano il dito sui rapporti disciplinari considerati “vessatori”, sul mancato rispetto del
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testo unico aziendale AGI 2002, sui “turni di lavoro massacranti e non conformi alla
normativa di legge che mette a repentaglio la sicurezza del personale e dei passeggeri”
e alla mancata erogazione del premio di risultato.
Ma queste non sarebbero le uniche ragioni dello sciopero: i lavoratori, infatti, lamentano
anche la reiterata “attività antisindacale” e visite mediche TVX effettuate in violazione del
D.LGS. 81/08.
Insomma, i motivi della mobilitazione unitaria non mancano.
“I lavoratori di Autoguidovie lottano perché ritorni in azienda quella serenità che permetta
all’impresa di crescere nel rispetto delle leggi e nella stima reciproca. Auspichiamo che
questa prima azione di sciopero permetta di regolamentare i turni, dare sicurezza ai
giovani neossunti e favorisca delle percorrenze realistiche che evitino ritardi e
soppressioni nelle corse. Il trasporto pubblico in Brianza è importante e le criticità dovute
all’organizzazione dei turni di lavoro si trasformano in disservizi per l’utenza colpendo
maggiormente gli studenti”, ha spiegato Sara Tripodi, segretaria della Filt Cgil di
Monza e Brianza.
Facebook
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E-mail

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" sarai
aggiornato in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare
delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla
Newsletter.
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Roma, 10 gen. (AdnKronos) - "Nella mattinata di oggi abbiamo incontrato il viceministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi per ragionare sul cammino di conversione del
recente decreto legge approvato dal consiglio dei ministri, relativo al contrasto dei fenomeni di
abusivismo presenti nel settore". Ad affermarlo in un comunicato congiunto sono Fit-Cisl,
Uiltrasporti, Ugl taxi, Federtaxi Cisal, Tam, Satam, Claai, Faisa Confail taxi, Unimpresa, Ati taxi,
Fast Confsal tpnl, Associazione Tutela Legale Taxi e Associazione noleggiatori Anar.
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Rixi, rilevano i sindacati, "ha rassicurato i presenti sulla volontà del Governo di non procedere a
modifiche del decreto approvato. Nel contempo ha indicato un percorso di lavoro relativo alla
regolamentazione delle piattaforme digitali, all'istituzione del registro elettronico nazionale e a
un foglio di lavorazione elettronico, per i servizi svolti dal noleggio con conducente. Tale
percorso sarà condiviso attraverso un costante e continuo confronto con tutte le
organizzazioni e associazioni di categoria".

L'approvazione del decreto per il Governo, secondo quanto affermato dal viceministro ai
trasporti, concludono, "è un primo, importante passo per contrastare ogni forma di illegalità e
arrivare a un riordino dettagliato dell'intero comparto".
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Roma, 10 gen. (AdnKronos) - "Confermati gli scioperi nazionali del 14 e 21 gennaio,
rispettivamente dei lavoratori del trasporto merci e logistica e del trasporto pubblico locale e
noleggio pullman". Lo riferiscono unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl
Fna, spiegando che "pur registrando una moderata soddisfazione per le misure non approvate
dalla Commissione Trasporti del Parlamento europeo sui tre pilastri del Mobility Package, che
riteniamo sarebbero devastanti per le condizioni di lavoro e sicurezza, il quadro resta molto
negativo con profonde divisioni tra delegazioni nazionali e gruppi politici".
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L’iter parlamentare Mobility Package, proseguono le organizzazioni sindacali, "adesso passa
alla seduta plenaria del Consiglio che dovrebbe riunirsi entro fine gennaio. Inoltre il 22 gennaio
la Commissione Trasporti voterà la proposta di modifica del regolamento europeo 1073/09 che
riguarda la liberalizzazione del trasporto pubblico locale superiore ai 100 km".

E' opportuno, sottolineano infine Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna, "tenere
alta l’attenzione affinché il Parlamento europeo non adotti misure che siano contro la sicurezza
dei lavoratori e degli utenti della strada".
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TAXI: SINDACATI, POSITIVO INCONTRO
SU RIORDINO SETTORE
Roma, 10 gen. (AdnKronos) - "Nella mattinata di oggi abbiamo incontrato il viceministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi per ragionare sul cammino di conversione
del recente decreto legge approvato dal consiglio dei ministri, relativo al contrasto dei
fenomeni di abusivismo presenti nel settore". Ad affermarlo in un comunicato congiunto sono
Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl taxi, Federtaxi Cisal, Tam, Satam, Claai, Faisa Confail taxi,
Unimpresa, Ati taxi, Fast Confsal tpnl, Associazione Tutela Legale Taxi e Associazione
noleggiatori Anar.<br />Rixi, rilevano i sindacati, "ha rassicurato i presenti sulla volontà del
Governo di non procedere a modifiche del decreto approvato. Nel contempo ha indicato un
percorso di lavoro relativo alla regolamentazione delle piattaforme digitali, all'istituzione del
registro elettronico nazionale e a un foglio di lavorazione elettronico, per i servizi svolti dal
noleggio con conducente. Tale percorso sarà condiviso attraverso un costante e continuo
confronto con tutte le organizzazioni e associazioni di categoria".<br />L'approvazione del
decreto per il Governo, secondo quanto affermato dal viceministro ai trasporti, concludono, "è
un primo, importante passo per contrastare ogni forma di illegalità e arrivare a un riordino
dettagliato dell'intero comparto".<br />
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TRASPORTI: SINDACATI, CONFERMATI
SCIOPERI 14 E 21 CONTRO MOBILITY
PACKAGE

MILANO
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Un grande programma di
mostre nel 2019

MILANO

Roma, 10 gen. (AdnKronos) - "Confermati gli scioperi nazionali del 14 e 21 gennaio,
rispettivamente dei lavoratori del trasporto merci e logistica e del trasporto pubblico locale e
noleggio pullman". Lo riferiscono unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e
Ugl Fna, spiegando che "pur registrando una moderata soddisfazione per le misure non
approvate dalla Commissione Trasporti del Parlamento europeo sui tre pilastri del Mobility
Package, che riteniamo sarebbero devastanti per le condizioni di lavoro e sicurezza, il quadro
resta molto negativo con profonde divisioni tra delegazioni nazionali e gruppi politici".<br
/>L'iter parlamentare Mobility Package, proseguono le organizzazioni sindacali, "adesso passa
alla seduta plenaria del Consiglio che dovrebbe riunirsi entro fine gennaio. Inoltre il 22
gennaio la Commissione Trasporti voterà la proposta di modifica del regolamento europeo
1073/09 che riguarda la liberalizzazione del trasporto pubblico locale superiore ai 100 km".
<br />E' opportuno, sottolineano infine Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna,
"tenere alta l'attenzione affinché il Parlamento europeo non adotti misure che siano contro la
sicurezza dei lavoratori e degli utenti della strada".<br />
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ANGRI. Fissato per domani, presso la Casa del Cittadino ad Angri, l’importante incontro in
merito alla vertenza Princes per evitare il trasferimento di 55 dipendenti a Foggia.
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Domani importante incontro per la Vertenza
Princes presso la Casa del Cittadino ad Angri
A seguito dell’incontro svoltosi il 28 dicembre scorso tra una delegazione di impiegati ed
operai della Princes di Angri e alla presenza dell’onorevole Luisa Angrisani, della
rappresentante della Cisal Lucia Pagano e dell’avvocato Stefano Salimbene, il sindaco
Cosimo Ferraioli si era impegnato a convocare un confronto pubblico con i vertici aziendali,
per valutare e condividere ogni possibilità utile a far rivedere la decisione di trasferire a
Foggia i 55 dipendenti.
L’incontro è stato fissato per domani, venerdi 11 gennaio alle ore 15.30, presso la Casa del
Cittadino.
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Taxi: sindacati, positivo incontro su riordino
settore
 

ECONOMIA

10/01/2019 15:24

AdnKronos  @Adnkronos

Roma, 10 gen. (AdnKronos) - "Nella mattinata di
oggi abbiamo incontrato il viceministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi per
ragionare sul cammino di conversione del recente
decreto legge approvato dal consiglio dei ministri,
relativo al contrasto dei fenomeni di abusivismo presenti nel settore".
Ad affermarlo in un comunicato congiunto sono Fit-Cisl, Uiltrasporti,
Ugl taxi, Federtaxi Cisal, Tam, Satam, Claai, Faisa Confail taxi,
Unimpresa, Ati taxi, Fast Confsal tpnl, Associazione Tutela Legale Taxi e
Associazione noleggiatori Anar.Rixi, rilevano i sindacati, "ha rassicurato
i presenti sulla volontà del Governo di non procedere a modifiche del
decreto approvato. Nel contempo ha indicato un percorso di lavoro
relativo alla regolamentazione delle piattaforme digitali, all'istituzione
del registro elettronico nazionale e a un foglio di lavorazione
elettronico, per i servizi svolti dal noleggio con conducente. Tale
percorso sarà condiviso attraverso un costante e continuo confronto
con tutte le organizzazioni e associazioni di categoria". L'approvazione
del decreto per il Governo, secondo quanto affermato dal viceministro
ai trasporti, concludono, "è un primo, importante passo per contrastare
ogni forma di illegalità e arrivare a un riordino dettagliato dell'intero
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Trasporti: sindacati, confermati scioperi 14 e 21
contro Mobility Package
 

ECONOMIA

10/01/2019 19:19

AdnKronos  @Adnkronos

Roma, 10 gen. (AdnKronos) - "Confermati gli
scioperi nazionali del 14 e 21 gennaio,
rispettivamente dei lavoratori del trasporto merci e
logistica e del trasporto pubblico locale e noleggio
pullman". Lo riferiscono unitariamente Filt Cgil, Fit
Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna, spiegando che "pur registrando
una moderata soddisfazione per le misure non approvate dalla
Commissione Trasporti del Parlamento europeo sui tre pilastri del
Mobility Package, che riteniamo sarebbero devastanti per le
condizioni di lavoro e sicurezza, il quadro resta molto negativo con

sindacali, "adesso passa alla seduta plenaria del Consiglio che
dovrebbe riunirsi entro fine gennaio. Inoltre il 22 gennaio la
Commissione Trasporti voterà la proposta di modifica del regolamento
europeo 1073/09 che riguarda la liberalizzazione del trasporto
pubblico locale superiore ai 100 km". E' opportuno, sottolineano infine
Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna, "tenere alta
l’attenzione affinché il Parlamento europeo non adotti misure che
siano contro la sicurezza dei lavoratori e degli utenti della strada".
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Un’analoga protesta si svolgerà il 14 gennaio nel settore trasporto merci su gomma.

Di conseguenza autobus sia urbani sia extraurbani, tram, metropolitane 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.
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Taxi: sindacati, positivo incontro su riordino
settore

Roma, 10 gen. (AdnKronos) - "Nella mattinata di oggi abbiamo incontrato il viceministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi per ragionare sul cammino di conversione
del recente decreto legge approvato dal consiglio dei ministri, relativo al contrasto dei
fenomeni di abusivismo presenti nel settore". Ad affermarlo in un comunicato congiunto
sono Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl taxi, Federtaxi Cisal, Tam, Satam, Claai, Faisa Confail taxi,
Unimpresa, Ati taxi, Fast Confsal tpnl, Associazione Tutela Legale Taxi e Associazione
noleggiatori Anar.
Rixi, rilevano i sindacati, "ha rassicurato i presenti sulla volont del Governo di non
procedere a modifiche del decreto approvato. Nel contempo ha indicato un percorso di lavoro
relativo alla regolamentazione delle piattaforme digitali, all'istituzione del registro elettronico
nazionale e a un foglio di lavorazione elettronico, per i servizi svolti dal noleggio con
conducente. Tale percorso sar condiviso attraverso un costante e continuo confronto con
tutte le organizzazioni e associazioni di categoria".
L'approvazione del decreto per il Governo, secondo quanto affermato dal viceministro ai
trasporti, concludono, " un primo, importante passo per contrastare ogni forma di
illegalit e arrivare a un riordino dettagliato dell'intero comparto".
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Trasporti: sindacati, confermati scioperi 14 e 21
contro Mobility Package

Roma, 10 gen. (AdnKronos) - "Confermati gli scioperi nazionali del 14 e 21 gennaio,
rispettivamente dei lavoratori del trasporto merci e logistica e del trasporto pubblico locale e
noleggio pullman". Lo riferiscono unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e
Ugl Fna, spiegando che "pur registrando una moderata soddisfazione per le misure non
approvate dalla Commissione Trasporti del Parlamento europeo sui tre pilastri del Mobility
Package, che riteniamo sarebbero devastanti per le condizioni di lavoro e sicurezza, il quadro
resta molto negativo con profonde divisioni tra delegazioni nazionali e gruppi politici".
L’iter parlamentare Mobility Package, proseguono le organizzazioni sindacali, "adesso passa
alla seduta plenaria del Consiglio che dovrebbe riunirsi entro fine gennaio. Inoltre il 22
gennaio la Commissione Trasporti voter la proposta di modifica del regolamento europeo
1073/09 che riguarda la liberalizzazione del trasporto pubblico locale superiore ai 100 km".
E' opportuno, sottolineano infine Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna, "tenere
alta l’attenzione affinch il Parlamento europeo non adotti misure che siano contro la
sicurezza dei lavoratori e degli utenti della strada".
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10 gennaio 2019 - (Teleborsa) – Scoppia il caso della carenza dei commissari
del concorso per infanzia e primaria in Italia. Il problema si ingigantisce in
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regioni come la Lombardia, dove si ha il numero più alto di candidati maestri

Uscire dall'Euro: e se
alla fine lo facesse la
Germania? Il
documento

e si è già verificato un primo stop alla procedura concorsuale per
l’insufficienza dei commissari che hanno presentato domanda di
partecipazione alle commissioni di valutazione su Istanze online entro il 21

Riforma pensioni: ora
quota 100 diventa
quota 104

dicembre 2018.
“Le istanze pervenute – informa l’Ufficio Scolastico – non risultano
sufficienti al fine della corretta formazione delle commissioni, pertanto è

Manovra, terreni gratis
per 20 anni a chi fa il
terzo figlio

stato pubblicato un secondo interpello con scadenza 14 gennaio”. Per i
docenti commissari ci molte restrizioni, come quella chedevono essere
docenti confermati in ruolo, con almeno cinque anni di servizio, avere

Legge 104, in arrivo il
bonus da 1.900 euro
per chi assiste familiari
disabili

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. Ma 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.
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 giallo-verde faccia acqua da
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tutte le parti. Nel contempo però si continuano ad alzare i paletti contro la
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fare questo mestiere, tenendo chiuse le GaE”.
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Trasporti: quattro ore di sciopero di Autoguidovie
Indette per domani, venerdì 11 gennaio, unitariamente dai sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Ugl
Autoferrotranvieri anche per protestare contro "i turni massacranti che mettono a rischio la sicurezza di autisti e
utenti"
Ultimo aggiornamento il 10 gennaio 2019 alle 17:12
2 voti
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POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Migranti, l'Ue pronta a incontrare
l'Italia sui ricollocamenti

Un autobus di Autoguidovie

Monza, 10 gennaio 2019 - Creerà disagi anche in Brianza lo sciopero di 4 ore in
Autoguidovie su tutto il territorio regionale. A indirlo per venerdì 11 gennaio dalle

Tribunale respinge il ricorso della
madre di Paola Taverna. "Lasci la
casa popolare"

8:30 alle 12:30, le federazioni lombarde di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, FaisaCisal, Ugl Autoferrotranvieri.

del trasporto pubblico locale", si legge in una nota della Cgil Brianza.

Courmayeur, muore in snowboard.
"Incidente in fuoripista vietato"

“Dalle assemblee delle lavoratrici e dei lavoratori si alza un solo grido: ora basta!”,

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE
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si legge nel volantino unitario che annuncia la mobilitazione. Le organizzazioni
sindacali puntano il dito sui rapporti disciplinari considerati “vessatori”, sul mancato
rispetto del testo unico aziendale AGI 2002, sui “turni di lavoro massacranti e non
conformi alla normativa di legge che mette a repentaglio la sicurezza del
personale e dei passeggeri” e alla mancata erogazione del premio di risultato.

Ma queste non sarebbero le uniche ragioni dello sciopero: i lavoratori, infatti,

Influenza 2019, un milione e mezzo
già colpiti. Sintomi, picco e quanto
dura

lamentano anche la reiterata “attività antisindacale” e visite mediche TVX
effettuate in violazione del D.LGS. 81/08.

“I lavoratori di Autoguidovie lottano perché ritorni in azienda quella serenità che
permetta all’impresa di crescere nel rispetto delle leggi e nella stima
reciproca. Auspichiamo che questa prima azione di sciopero permetta di

Roma, agguato davanti a un asilo
della Magliana. Grave pregiudicato

regolamentare i turni, dare sicurezza ai giovani neossunti e favorisca delle
percorrenze realistiche che evitino ritardi e soppressioni nelle corse. Il trasporto
pubblico in Brianza è importante e le criticità dovute all’organizzazione dei turni di
lavoro si trasformano in disservizi per l’utenza colpendo maggiormente gli
studenti”, ha spiegato Sara Tripodi, segretaria della Filt Cgil di Monza e Brianza.

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

Trasporti, si sciopera il 21 gennaio
I segretari regionali dei sindacati di categoria hanno ufficializzato la giornata di protesta con uno stop di quattro
ore
 0
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Il trasporto pubblico locale si bloccherà il prossimo 21 gennaio anche in Molise. In una nota i segretari regionali dei sindacati di
categoria di Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Faisa Cisal hanno comunicato l’adesione allo sciopero nazionale che bloccherà il Paese a causa di
alcuni provvedimenti su cui il Parlamento europeo è chiamato a deliberare a breve. Interessati allo sciopero tutti i dipendenti delle
aziende che applicano il ccnl autoferrotranvieri del Tpl e di quelli esercenti l’autonoleggio con conducente nella regione. Nel caso
degli autisti del Tpl, si tratta del “Pacchetto mobilità” (all’ordine del giorno nella seduta del 22 gennaio), che propone la
liberalizzazione del mercato dei servizi del trasporto delle persone con autobus per la lunga percorrenza attraverso la modi ca del
regolamento Cee 1073/2009.
«Una liberalizzazione – a ermano i sindacati – che penalizza l’occupazione nel nostro Paese e la gestione e ciente dei servizi,
schiacciati dal dumping delle imprese che favoriscono i minori costi a scapito dei diritti, della professionalità e della sicurezza sul
lavoro». Per questo, i lavoratori la contrastano con la giornata di lotta. Quanto al trasporto merci, la mobilitazione riguarda le
proposte di modi ca al Regolamento Cee 561/2006 (orari di lavoro e riposo degli autisti) che allungherebbero i tempi di lavoro ed
interverrebbero sui riposi, dilatandone la cadenza. «Molte – ricordano le sigle del settore – le prese di posizione contro queste
modi che del regolamento europeo, per le quali le organizzazioni sindacali nazionali hanno espresso tutta la loro
disapprovazione chiedendo al governo d’intervenire in sede europea».
«Le modi che – proseguono i sindacati – 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. Con 18 giorni di guida e solo due
giorni di 24 ore di riposo è evidente il rischio per la salute dei lavoratori e i rischi sulla sicurezza stradale».
Inoltre, il sindacato de nisce ‘inaccettabili’ le modi che europee che escludono temporaneamente i conducenti professionisti per
3 giorni dall’applicazione delle normative sul distacco internazionale «sostanzialmente liberalizzando selvaggiamente tutti i
mercati nazionali dell’autotrasporto, incentivando un forte dumping occupazionale e contrattuale. I diritti, la professionalità, la
sicurezza dei lavoratori diventano ancora di più merce e costi da abbattere. Non è questa l’Europa che vogliamo, non sono queste
le garanzie dei trattati europei» e sostengono «un più equo equilibrio tra tempi di lavoro e tempi di vita. Questi diritti non sono
privilegi, ma sono dignità umana e civile di un popolo».
Le modalità adottate saranno le seguenti: U ci ed Impianti ssi non direttamente connessi alla mobilità delle persone: ultime 4
ore della prestazione giornaliera; Addetti ai turni rotativi ed esercizio del trasporto extra-urbano e del noleggio nonché biglietterie
e personale connesso e funzionale al servizio di mobilità delle persone – delle ore 19.00 alle ore 23.00 del giorno 21 gennaio
2019; Addetti ai turni rotativi ed esercizio del trasporto urbano , nonché biglietterie e personale connesso e funzionale al servizio
di mobilità delle persone – delle ore 19.00 alle ore 23.00 del giorno 21 gennaio 2019.
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Il problema si ingigantisce in regioni come la Lombardia dove si ha il numero più alto di candidati
maestri e si è già verificato un primo stop alla procedura concorsuale per l’insufficienza dei commissari
10 gennaio 2019 - 18.58

(Teleborsa) - Scoppia il caso della carenza dei commissari del concorso
per infanzia e primaria in Italia. Il problema si ingigantisce in regioni
come la Lombardia, dove si ha il numero più alto di candidati maestri e si è
già verificato un primo stop alla procedura concorsuale per l’insufficienza 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’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 molte restrizioni, come quella chedevono essere docenti
confermati in ruolo, con almeno cinque anni di servizio, avere documentati titoli
o esperienze relativamente all’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della

<a href=""><img
src="https://www.repstatic.it/video/photo/2019/01/10/614124/614124thumb-full-29b4037b-9a65-48d8-b37024e24a545958.jpg" width="316" height="178" alt="">
</a>

Congo Opposition Leader Is
Surprise Winner of
Presidential Votes

comunicazione nella didattica ed essere stati immessi in ruolo da graduatorie
di concorso per titoli ed esami. Ma la restrizione maggiore rimane quella
che deriva dai compensi lordi da corrispondere alle commissioni

U.S. Military Trusted More
Than Google, Facebook to
Develop AI
ECB Says Cutting Economic
Outlook Kept Growth Risks
Balanced

Secondo Marcello Pacifico (Anief-Cisal), "la decisione del Ministero
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dell’Istruzione di mantenere dei compensi irrisori per le commissioni
giudicatrici del concorso straordinario infanzia e primaria è emblematica di

Google Wins Round in Fight
Against Global Right to Be
Forgotten

come il nuovo reclutamento imposto dal governo giallo-verde faccia acqua da
tutte le parti. Nel contempo però si continuano ad alzare i paletti contro la
stabilizzazione di quei docenti che sono stati già formati dalle Università per
MARKET OVERVIEW

fare questo mestiere, tenendo chiuse le GaE".
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L’Aquila, call center: senza lavoro 30
interinali di Customer 2 care
PUBBLICATO DA MARIANNA GIANFORTE

10/01/2019

10/01/2019

Tragedia Hotel
Rigopiano, interrogato
Honorati
Il comandante della Polizia provinciale
di Pescara, Giulio Honorati, indagato
nell’inchiesta sulla tragedia dell’Hotel
Rigopiano, interrogato oggi a Pescara

Un capodanno amaro quello di 30 lavoratori interinali del
call center dell’azienda “Customer 2 Care”, rimasti senza
lavoro da un giorno all’altro il 31 dicembre scorso.

dai titolari del procedimento. Honorati
è…
LEGGI TUTTO

125183

L’azienda, costituita a L’Aquila nel 2016 per rilevare i 250 lavoratori del call
center ex Globnet, ha interrotto infatti il rapporto di lavoro interinale, dopo
quasi due anni di attività. A denunciarlo è Venanzio Cretarola, coordinatore
nazionale del settore call center del sindacato Cisal Comunicazione, che chiede
“l’immediato reimpiego dei lavoratori”.

Codice abbonamento:

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.
09/01/2019
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Con l’interruzione del rapporto di lavoro non verrebbe rispettata, secondo il
sindacalista, la legge sulla clausola sociale che, in caso di cambio di gestore del
servizio e con la permanenza dei volumi di attività, garantisce la continuità
occupazionale. Per Cretarola, infatti, Customer 2 care, avrebbe ceduto la
proprietà maggioritaria a un’azienda di Battipaglia a cui la committente Wind
Tre ha girato la commessa di lavoro.
LA NOTA COMPLETA DI CRETAROLA:

Il 31 dicembre scorso l’azienda Customer 2 – costituita a L’Aquila nel 2016

2/3

L’armatore Mimmo
Grosso: “Chiudere
porto Pescara perché
impraticabile!” Oggi
vertice in Prefettura

per rilevare i 250 licenziati della ex Globnet – ha interrotto il rapporto di

“Bisogna chiudere il porto di Pescara

lavoro interinale di 30 lavoratori dopo quasi due anni di attività. Tutti i

perché impraticabile e pericoloso per i

lavoratori coinvolti sono stati lasciati soli nell’indifferenza anche dei sindacati

pescherecci e per l’incolumità dei

presenti in azienda, e si sono rivolti all’Associazione Lavoriamo per L’Aquila e

marittimi”, lo chiede a gran voce

alla Cisal. Ma non si tratta di una semplice scadenza di lavoro a termine:

l’armatore Mimmo…

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? Customer 2

LEGGI TUTTO

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 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

METEO OGGI

per allarmarci, non solo per gli interinali non rinnovati, ma anche per quelli di

Previsioni meteo Abruzzo
giovedì 10 gennaio 2019

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

RIVEDI VIDEO E SERVIZI

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
125183

– 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

Codice abbonamento:

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
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settore occupazionale dell’Aquila. Sarebbe un precedente pericoloso ed
inaccettabile.

Sulla vertenza del call center dell’Aquila sono intervenuti questa mattina anche
Cgil, Cisl e Uil. In una nota congiunta spiegano che:

In Customer2Care la clausola sociale non si può applicare perché non c’è
stato nessun cambio di appalto, bensì sono cambiate soltanto le quote di
proprietà dell’azienda.

Segui in streaming tutte le trasmissioni
in onda su Rete8

Le tre sigle sindacali hanno incontrato l’azienda “a cose fatte” il 28 dicembre; in
quella sede l’azienda ha spiegato che a impedire la proroga dei contratti
interinali è l’attuazione del decreto Dignità approvato nei mesi scorsi dal
Governo.
LA NOTA DI SLC-CGIL, FISTEL-CISL E UILCOM-UIL :

Il 31 dicembre scorso è scaduta la commessa che Wind/H3g aveva assegnato
alla società Credit2cash di Roma, successivamente data in subappalto a
Customer2Care di L’Aquila. Prima della scadenza della commessa però
Wind/H3g, CCSud e C2C hanno concordato la cessione del 51% delle quote di
C2C alla subentrante azienda CCSud di Battipaglia, che avrà l’appalto diretto
dal committente Wind/H3g mentre C2C continuerà a lavorare in subappalto

Segui in streaming tutte le trasmissioni
sportive abruzzesi in onda su Rete8
Sport

con rinnovo contrattuale di 3 anni +1. Cgil Cisl e Uil sono state avvisate a
cose già fatte, quindi abbiamo chiesto immediatamente un incontro ufficiale
con la società aquilana che si è svolto il giorno 28 dicembre. In quella sede
C2C ci ha informato di quanto deciso sui tavoli romani. Nell’ incontro in
particolare avevamo chiesto non solo la proroga di tutti lavoratori interinali
con contratto in scadenza, ma anche la loro stabilizzazione. La risposta
dell’azienda è stata che l’attuazione del cosiddetto Decreto Dignità non gli
permetteva di essere in condizione di prorogare o stabilizzare quei lavoratori.
Per parte nostra ribadiamo tuttavia la nostra contrarietà al fatto che
Customer2Care non ha voluto accettare soluzioni per poter mantenere i 29
lavoratori interinali il cui contratto è scaduto a dicembre 2018. Sappiamo che
questa situazione causerà importanti contrazioni gestionali che vanno
immediatamente risolte, e a tal proposito abbiamo ritenuto necessario
richiedere un tavolo, insieme alle segreterie nazionali di Cgil Cisl e Uil, con il
committente Wind/H3g. Al tavolo nazionale dobbiamo avere risposte e
certezze per tutti i lavoratori dell’Aquila, dopo quanto deciso tra le tre
aziende: vogliamo capire cosa Wind/H3g ha come visione futura per il sito
aquilano. In Customer2Care infine la clausola sociale (legge 11/2016) non si
può applicare perché non c’è stato nessun cambio di appalto, sono cambiate
solo le quote di proprietà dell’azienda.

Codice abbonamento:

ARGOMENTI:

125183

Intanto attenzione massima anche sul call center E-care di Bazzano, perché
sarebbe in corso attualmente il passaggio di consegna della commessa di Acea a
un nuovo gestore, “Call&call” con sede legale a Roma e sedi sparse in Italia, di
cui nessuna in Abruzzo. Il sindacato Cisal Comunicazione confida che i posti di
lavoro – circa 80 persone che rischiano di non essere confermate – restino
all’Aquila.
Customer 2 Care Call Center L'aquila Interinali Call Center Customer 2 Care L'aquila

Vertenza Call Center

Cisal: web
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(Teleborsa) – Scoppia il caso della carenza dei commissari del
concorso per infanzia e primaria in Italia. Il problema si ingigantisce in
regioni come la Lombardia, dove si ha il numero più alto di candidati
maestri e si è già verificato un primo stop alla procedura concorsuale
per l’insufficienza 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’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 molte
restrizioni, come quella chedevono essere docenti confermati in ruolo,
con almeno cinque anni di servizio, 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. Ma 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.
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
giallo-verde faccia acqua da tutte le parti. 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”.
LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO SU QUIFINANZA.IT
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Taxi: sindacati, positivo incontro su riordino settore
Roma, 10 gen. (AdnKronos) - "Nella mattinata
di oggi abbiamo incontrato il viceministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi per ragionare sul cammino di conversione del
recente decreto legge approvato dal consiglio dei ministri, relativo al contrasto dei fenomeni
di abusivismo presenti nel settore". Ad affermarlo in un comunicato congiunto sono Fit-Cisl,
Uiltrasporti, Ugl taxi, Federtaxi Cisal, Tam, Satam, Claai, Faisa Confail taxi, Unimpresa, Ati
taxi, Fast Confsal tpnl, Associazione Tutela Legale Taxi e Associazione noleggiatori Anar.
Rixi, rilevano i sindacati, "ha rassicurato i presenti sulla volontà del Governo di non procedere
a modifiche del decreto approvato. Nel contempo ha indicato un percorso di lavoro relativo
alla regolamentazione delle piattaforme digitali, all'istituzione del registro elettronico nazionale
e a un foglio di lavorazione elettronico, per i servizi svolti dal noleggio con conducente. Tale
percorso sarà condiviso attraverso un costante e continuo confronto con tutte le
organizzazioni e associazioni di categoria".
L'approvazione del decreto per il Governo, secondo quanto affermato dal viceministro ai
trasporti, concludono, "è un primo, importante passo per contrastare ogni forma di illegalità e
arrivare a un riordino dettagliato dell'intero comparto".
Ultimo aggiornamento: 10-01-2019 15:24
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Trasporti: sindacati, confermati scioperi 14 e 21
contro Mobility Package
Roma, 10 gen. (AdnKronos) - "Confermati gli
scioperi nazionali del 14 e 21 gennaio,
rispettivamente dei lavoratori del trasporto merci e logistica e del trasporto pubblico locale e
noleggio pullman". Lo riferiscono unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e
Ugl Fna, spiegando che "pur registrando una moderata soddisfazione per le misure non
approvate dalla Commissione Trasporti del Parlamento europeo sui tre pilastri del Mobility
Package, che riteniamo sarebbero devastanti per le condizioni di lavoro e sicurezza, il
quadro resta molto negativo con profonde divisioni tra delegazioni nazionali e gruppi politici".
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L?iter parlamentare Mobility Package, proseguono le organizzazioni sindacali, "adesso
passa alla seduta plenaria del Consiglio che dovrebbe riunirsi entro fine gennaio. Inoltre il 22
gennaio la Commissione Trasporti voterà la proposta di modifica del regolamento europeo
1073/09 che riguarda la liberalizzazione del trasporto pubblico locale superiore ai 100 km".
E' opportuno, sottolineano infine Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna, "tenere
alta l?attenzione affinché il Parlamento europeo non adotti misure che siano contro la
sicurezza dei lavoratori e degli utenti della strada".
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Roma, 10 gen. (AdnKronos) - "Nella mattinata di oggi
abbiamo incontrato il viceministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti, Edoardo Rixi per ragionare sul cammino di
conversione del recente decreto legge approvato dal
consiglio dei ministri, relativo al contrasto dei fenomeni di
abusivismo presenti nel settore". Ad affermarlo in un
comunicato congiunto sono Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl taxi,
Federtaxi Cisal, Tam, Satam, Claai, Faisa Confail taxi, Unimpresa, Ati taxi,
Fast Confsal tpnl, Associazione Tutela Legale Taxi e Associazione
noleggiatori Anar.Rixi, rilevano i sindacati, "ha rassicurato i presenti sulla
volontà del Governo di non procedere a modifiche del decreto approvato.
Nel contempo ha indicato un percorso di lavoro relativo alla
regolamentazione delle piattaforme digitali, all'istituzione del registro
elettronico nazionale e a un foglio di lavorazione elettronico, per i servizi
svolti dal noleggio con conducente. Tale percorso sarà condiviso
attraverso un costante e continuo confronto con tutte le organizzazioni e
associazioni di categoria". L'approvazione del decreto per il Governo,
secondo quanto affermato dal viceministro ai trasporti, concludono, "è un
primo, importante passo per contrastare ogni forma di illegalità e arrivare a
un riordino dettagliato dell'intero comparto".
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Roma, 10 gen. (AdnKronos) - "Confermati gli scioperi
nazionali del 14 e 21 gennaio, rispettivamente dei lavoratori
del trasporto merci e logistica e del trasporto pubblico
locale e noleggio pullman". Lo riferiscono unitariamente Filt
Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna, spiegando
che "pur registrando una moderata soddisfazione per le
misure non approvate dalla Commissione Trasporti del
Parlamento europeo sui tre pilastri del Mobility Package, che riteniamo
sarebbero devastanti per le condizioni di lavoro e sicurezza, il quadro resta
molto negativo con profonde divisioni tra delegazioni nazionali e gruppi
politici".L’iter parlamentare Mobility Package, proseguono le organizzazioni
sindacali, "adesso passa alla seduta plenaria del Consiglio che dovrebbe
riunirsi entro fine gennaio. Inoltre il 22 gennaio la Commissione Trasporti
voterà la proposta di modifica del regolamento europeo 1073/09 che
riguarda la liberalizzazione del trasporto pubblico locale superiore ai 100
km". E' opportuno, sottolineano infine Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa
Cisal e Ugl Fna, "tenere alta l’attenzione affinché il Parlamento europeo non
adotti misure che siano contro la sicurezza dei lavoratori e degli utenti della
strada".
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TAXI: SINDACATI, POSITIVO INCONTRO
SU RIORDINO SETTORE

SESTO-SAN-GIOVANNI
08 Gennaio 2019

Svastiche e celtiche,
Casapound respinge al
mittente le accuse di
Rifondazione: "Certi
comportamenti
appartengono alla
sinistra..."

Roma, 10 gen. (AdnKronos) - "Nella mattinata di oggi abbiamo incontrato il viceministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi per ragionare sul cammino di conversione
del recente decreto legge approvato dal consiglio dei ministri, relativo al contrasto dei
fenomeni di abusivismo presenti nel settore". Ad affermarlo in un comunicato congiunto sono
Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl taxi, Federtaxi Cisal, Tam, Satam, Claai, Faisa Confail taxi,
Unimpresa, Ati taxi, Fast Confsal tpnl, Associazione Tutela Legale Taxi e Associazione
noleggiatori Anar.<br />Rixi, rilevano i sindacati, "ha rassicurato i presenti sulla volontà del
Governo di non procedere a modifiche del decreto approvato. Nel contempo ha indicato un
percorso di lavoro relativo alla regolamentazione delle piattaforme digitali, all'istituzione del
registro elettronico nazionale e a un foglio di lavorazione elettronico, per i servizi svolti dal
noleggio con conducente. Tale percorso sarà condiviso attraverso un costante e continuo
confronto con tutte le organizzazioni e associazioni di categoria".<br />L'approvazione del
decreto per il Governo, secondo quanto affermato dal viceministro ai trasporti, concludono, "è
un primo, importante passo per contrastare ogni forma di illegalità e arrivare a un riordino
dettagliato dell'intero comparto".<br />
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TRASPORTI: SINDACATI, CONFERMATI
SCIOPERI 14 E 21 CONTRO MOBILITY
PACKAGE

SESTO-SAN-GIOVANNI
08 Gennaio 2019

Svastiche e celtiche,
Casapound respinge al
mittente le accuse di
Rifondazione: "Certi
comportamenti
appartengono alla
sinistra..."

Roma, 10 gen. (AdnKronos) - "Confermati gli scioperi nazionali del 14 e 21 gennaio,
rispettivamente dei lavoratori del trasporto merci e logistica e del trasporto pubblico locale e
noleggio pullman". Lo riferiscono unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e
Ugl Fna, spiegando che "pur registrando una moderata soddisfazione per le misure non
approvate dalla Commissione Trasporti del Parlamento europeo sui tre pilastri del Mobility
Package, che riteniamo sarebbero devastanti per le condizioni di lavoro e sicurezza, il quadro
resta molto negativo con profonde divisioni tra delegazioni nazionali e gruppi politici".<br
/>L'iter parlamentare Mobility Package, proseguono le organizzazioni sindacali, "adesso passa
alla seduta plenaria del Consiglio che dovrebbe riunirsi entro fine gennaio. Inoltre il 22
gennaio la Commissione Trasporti voterà la proposta di modifica del regolamento europeo
1073/09 che riguarda la liberalizzazione del trasporto pubblico locale superiore ai 100 km".
<br />E' opportuno, sottolineano infine Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna,
"tenere alta l'attenzione affinché il Parlamento europeo non adotti misure che siano contro la
sicurezza dei lavoratori e degli utenti della strada".<br />
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(come riportato da Trasporti-Italia.com)

I sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna hanno proclamato uno sciopero di
4 ore per il prossimo 21 gennaio nei settori del trasporto pubblico locale e del noleggio di
pullman con 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 autobus sia urbani sia extraurbani, tram, metropolitane 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.
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Anief, scoppia il caso della carenza dei
commissari del concorso per infanzia e
primaria
Il problema si ingigantisce in regioni come la Lombardia dove si ha il
numero più alto di candidati maestri e si è già verificato un primo stop alla
procedura concorsuale per l’insufficienza dei commissari
commenta

altre news

Economia · 10 gennaio 2019 - 18.53

(Teleborsa) - Scoppia il caso della carenza dei
commissari del concorso per infanzia e primaria in
Italia. Il problema si ingigantisce in regioni come la
Lombardia, dove si ha il numero più alto di candidati
maestri e si è già verificato un primo stop alla procedura
concorsuale per l’insufficienza 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’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 molte restrizioni, come quella chedevono essere docenti confermati in
ruolo, con almeno cinque anni di servizio, 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. Ma 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.
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 giallo-verde faccia acqua da tutte le parti. 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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Decreto Semplificazioni: Anief discute proposte per la scuola

Commenti
Nessun commento presente.

Cisal: web

Pag. 102

Data

TELEROMAGNA24.IT

10-01-2019

Pagina
Foglio

1

 Guarda TR24 Canale 11, il network all news del territorio
CESENA
IL PORTALE DI INFORMAZIONE
DELL'EMILIA-ROMAGNA

FORLÌ
ATTUALITÀ

RAVENNA
CRONACA

RIMINI

ECONOMIA

POLITICA

BOLOGNA
SPORT

Cerca

ALTRO



NAZIONALI

 > NAZIONALI > TAXI: SINDACATI, POSITIVO INCONTRO SU RIORDINO SETTORE
NAZIONALI

Taxi: sindacati, positivo incontro su
riordino settore
Di: REDAZIONE
giovedì 10 gennaio 2019 ore 15:24
4 visualizzazioni

Condividi

Tweet

Roma, 10 gen. (AdnKronos) - "Nella mattinata di oggi abbiamo incontrato il viceministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi per ragionare sul cammino di conversione del
recente decreto legge approvato dal consiglio dei ministri, relativo al contrasto dei fenomeni
di abusivismo presenti nel settore". Ad affermarlo in un comunicato congiunto sono Fit-Cisl,
Uiltrasporti, Ugl taxi, Federtaxi Cisal, Tam, Satam, Claai, Faisa Confail taxi, Unimpresa, Ati taxi,
Fast Confsal tpnl, Associazione Tutela Legale Taxi e Associazione noleggiatori Anar.
Rixi, rilevano i sindacati, "ha rassicurato i presenti sulla volontà del Governo di non procedere a
modifiche del decreto approvato. Nel contempo ha indicato un percorso di lavoro relativo alla
regolamentazione delle piattaforme digitali, all'istituzione del registro elettronico nazionale e
a un foglio di lavorazione elettronico, per i servizi svolti dal noleggio con conducente. Tale
percorso sarà condiviso attraverso un costante e continuo confronto con tutte le
organizzazioni e associazioni di categoria".
L'approvazione del decreto per il Governo, secondo quanto affermato dal viceministro ai
trasporti, concludono, "è un primo, importante passo per contrastare ogni forma di illegalità e
arrivare a un riordino dettagliato dell'intero comparto".
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Trasporti: sindacati, confermati
scioperi 14 e 21 contro Mobility
Package
Di: REDAZIONE
giovedì 10 gennaio 2019 ore 19:19
2 visualizzazioni

Condividi

Tweet



Roma, 10 gen. (AdnKronos) - "Confermati gli scioperi nazionali del 14 e 21 gennaio,
rispettivamente dei lavoratori del trasporto merci e logistica e del trasporto pubblico locale e
noleggio pullman". Lo riferiscono unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl
Fna, spiegando che "pur registrando una moderata soddisfazione per le misure non
approvate dalla Commissione Trasporti del Parlamento europeo sui tre pilastri del Mobility
Package, che riteniamo sarebbero devastanti per le condizioni di lavoro e sicurezza, il quadro
resta molto negativo con profonde divisioni tra delegazioni nazionali e gruppi politici".
L’iter parlamentare Mobility Package, proseguono le organizzazioni sindacali, "adesso passa
alla seduta plenaria del Consiglio che dovrebbe riunirsi entro fine gennaio. Inoltre il 22
gennaio la Commissione Trasporti voterà la proposta di modifica del regolamento europeo
1073/09 che riguarda la liberalizzazione del trasporto pubblico locale superiore ai 100 km".
E' opportuno, sottolineano infine Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna, "tenere alta
l’attenzione affinché il Parlamento europeo non adotti misure che siano contro la sicurezza
dei lavoratori e degli utenti della strada".
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Anief, scoppia il caso della
carenza dei commissari del
concorso per infanzia e
primaria
Il problema si ingigantisce in regioni come la Lombardia
dove si ha il numero più alto di candidati maestri e si è
già verificato un primo stop alla procedura concorsuale
per l’insufficienza dei commissari
TELEBORSA

Pubblicato il 10/01/2019

Scoppia il caso della carenza dei
commissari del concorso per
infanzia e primaria in Italia. Il
problema si ingigantisce in regioni
come la Lombardia, dove si ha il
numero più alto di candidati maestri e
si è già verificato un primo stop alla
procedura concorsuale per
l’insufficienza 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’Ufficio Scolastico – n o n r i s u l t a n o
sufficienti al fine della corretta formazione delle commissioni, pertanto è

125183

stato pubblicato un secondo interpello con scadenza 14 gennaio". Per i
docenti commissari ci molte restrizioni, come quella chedevono essere
docenti confermati in ruolo, con almeno cinque anni di servizio, 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. Ma la restrizione
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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.
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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 giallo-verde faccia acqua da
tutte le parti. 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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Ipotesi sciopero delle guardie giurate: arriva il
chiarimento dell'A.G.R.I
Dopo la minaccia di sciopero paventata del presidente dell'A.N.G.G.I. sul quotidiano
Repubblica, arrivano i chiarimenti dell'A.G.R.I, Associazione Guardie Riunite d'Italia
1

Redazione

10 gennaio 2019 13:32
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a creato molto clamore la minaccia di sciopero di

1
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Perché alla Lega il reddito di
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APPROFONDIMENTI

una settimana paventata dal presidente

dell'A.N.G.G.I., Fabio Padovani, per protestare contro
le promesse non mantenute da Salvini nel decreto
Sicurezza, in relazione alla categoria delle guardie

“Banche e poste senza
soldi per una settimana”:
la minaccia delle guardie
giurate
9 gennaio 2019

giurate. Una minaccia resa pubblica in un articolo di
Repubblica, da noi riportato mercoledì 9 gennaio,
in cui veniva indicato come periodo di riferimento la settimana tra il 26
febbraio e il 5 marzo. A calmare le acque e a chiarire alcuni punti della
questione, come la scarsa possibilità di uno sciopero così lungo, il numero
delle guardie giurate in Italia è arrivato il comunicato del presidente
dell'A.G.R.I, Massimo Raffi, indirizzato alla stampa e al ministero dell'Interno
e che riportiamo in versione integrale:

Notizie Popolari

"La scrivente associazione, a difesa della realtà e della regolarità nelle
procedure e delle norme del settore e della rappresentanza, in riferimento ai

Canone Rai 2019 in bolletta: attenzione al doppio
addebito (e chi non paga)

lavoratori, specificatamente per la categoria delle guardie particolari giurate
italiane, successivamente all’articolo giornalistico, uscito in data odierna nella
cronaca politica del quotidiano nazionale la Repubblica.it, sente la necessità di
intervenire in merito. In Primis per dare atto che le guardie particolari giurate
italiane non sono 51 mila, secondo l’ultima elaborazione Censis su dati

Bollo auto, quando scade e chi ha lo sconto: le
novità del 2019

Bonus casa 2019: lavori e mobili, tutte le
agevolazioni fiscali di quest'anno

InfoCamere, nel 2017 gli addetti impiegati nei servizi di vigilanza privata negli
istituti di vigilanza sono 42.672 unità ( rapporto dei dati tab 15 e tab 16) e di

Azienda cerca venti dipendenti (e non li trova): lo
stipendio sfiora i duemila euro al mese

queste 42.672 unità bisogna stabilire l’esatto numero delle guardie particolari
giurate che, per effetto di una contrazione specifica del settore del servizio
125183

armato e dello sviluppo del 2.4% annuo del servizio non armato, fa ipotizzare
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che il numero di g.p.g. sia attualmente intorno alle 36.000 unità. Ricordiamo
inoltre, che le guardie particolari giurate sono tutelate sindacalmente dalle
associazioni sindacali, prime fra tutte le associazioni confederali CGIL
Filcams, CISL Fisascat e UIL Tucs ma anche UGL Sicurezza Civile, CISAL
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Sinalv e una quantità imprecisata di sigle autonome, indipendenti e del
sindacato di base tra cui CSI – SAVES- Flaica cub – USB, etc. Il servizio
prestato dalle guardie particolare giurate rientra nei servizi pubblici essenziali
che, secondo la legge italiana, fa riferimento all’esercizio del diritto di
sciopero, in settori che offrono servizi indispensabili per garantire ai cittadini il
godimento di diritti della persona costituzionalmente tutelati".
"I soggetti che promuovono lo sciopero - prosegue il comunicato dell'A.G.R.I. devono garantire l’erogazione delle prestazioni indispensabili, come appunto
quella minacciata nell’articolo giornalistico del blocco del sistema monetario,
delle banche e delle poste, per privare della disponibilità dei contanti. Ma
preventivamente, va svolta una procedura di raffreddamento sotto la lecita
osservazione della Commissione di Garanzia, che tra l’altro, ha il compito di
precettare e di sanzionare le organizzazioni che vi aderiscono in violazione
della legge. Stabilito che l’articolo giornalistico è ricco di inesattezze che la
privano di quella logica essenziale per la sua stessa credibilità, vorremmo ora
entrare nel merito della funzionalità organizzativa dei promotori dello
sciopero, la stessa che la scrivente organizzazione ha coinvolto in una
manifestazione unitaria, promossa il 27 marzo del 2018 nelle maggiori città
italiane: Milano, Roma, Napoli, Bari, Genova e Palermo, per attenzionare le
Prefetture e gli enti istituzionali sull’importanza della sicurezza sul lavoro delle
stesse guardie giurate e sulla necessità di incentivare il ruolo di controllo, delle
Questure e delle Prefetture, sulle imprese private che erogano i servizi
sussidiari o complementari alle forze di Polizia".
"In quell’occasione l’A.N.G.G.I. aveva avuto, da A.G.R.I. associazione
promotrice, il ruolo di organizzare la manifestazione su Genova e di dare,
eventualmente, supporto alle altre organizzazioni coinvolte nell’iniziativa in
altre città, deludendo completamente ogni aspettativa. Nelle ore successive a
quella manifestazione la stessa A.N.G.G.I. manifestò palesemente, in disaccordo
con la scrivente, l’ambizione individuale e prevaricatrice, di assumere la
rappresentanza del settore attraverso un piano di esclusione delle altre
organizzazioni sindacali. Premettendo che la scrivente non è una
organizzazione sindacale ma una associazione che promuove gli interessi
extra-contrattuali, dando importanza al ruolo sociale e professionale delle
guardie particolari giurate, supportando tutti gli altri enti di tutela, sindacali e
non, attraverso la disponibilità volontaria e gli studi di settore dei professionisti
n/s iscritti, abbiamo creduto di isolare l’A.N.G.G.I. da qualsiasi altra iniziativa.
Continuando così per la propria strada e unitamente agli altri sodalizi: A.N.P.G.
di Napoli, SAVES di Palermo, CSI di Milano si è provveduto a manifestare c/o il
Ministero dell’interno a Roma e prendere accordi con la segreteria dell’On.
125183

Molteni, sottosegretario di Stato del Ministero, con cui si è instaurato un
proficuo dialogo istituzionale sui contenuti già promossi dalle precedenti
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iniziative e proseguendo con ulteriori documenti che la presente associazione
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Trasporti: confermati scioperi 14 e 21-1 contro
Mobility Package
10/01/2019 | Comunicati Stampa

Roma 10 gennaio - “Confermati gli scioperi nazionali del 14 e 21 gennaio,
rispettivamente dei lavoratori del trasporto merci e logistica e del
trasporto pubblico locale e noleggio pullman”. Lo riferiscono
unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna,
spiegando che “pur registrando una moderata soddisfazione per le
misure non approvate dalla Commissione Trasporti del Parlamento
europeo sui tre pilastri del Mobility Package, che riteniamo sarebbero
devastanti per le condizioni di lavoro e sicurezza, il quadro resta molto
negativo con profonde divisioni tra delegazioni nazionali e gruppi
politici”.
“L’iter parlamentare Mobility Package - proseguono le organizzazioni
sindacali - adesso passa alla seduta plenaria del Consiglio che dovrebbe
riunirsi entro fine gennaio. Inoltre il 22 gennaio la Commissione
Trasporti voterà la proposta di modifica del regolamento europeo
1073/09 che riguarda la liberalizzazione del trasporto pubblico locale
superiore ai 100 km. E’ opportuno - affermano infine Filt Cgil, Fit Cisl,
Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna - tenere alta l’attenzione affinché il
Parlamento europeo non adotti misure che siano contro la sicurezza dei
lavoratori e degli utenti della strada”.
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I tassisti incontrano il vice
ministro Rixi
il vice ministro Edoardo Rixi per ragionare sul cammino di
conversione del recente Decreto Legge approvato dal
consiglio dei ministri, relativo al contrasto dei fenomeni di
abusivismo presenti nel settore.” – È quanto dichiarano
Unione Artigiani-Claai, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Taxi,
Federtaxi Cisal, Tam, Satam, Faisa Confail Taxi,
Unimpresa, Ati Taxi, Fast Confsal, Uti, tpnl, Associazione
Tutela Legale Taxi e Associazione noleggiatori Anar -. “Il
vice ministro Rixi – spiega Pietro Gagliardi, delegato taxi
Unione Artigiani-Claai – ha rassicurato i presenti, sulla
volontà del Governo di non procedere a modifiche del
decreto approvato. Nel contempo, ha indicato un
percorso di lavoro relativo alla regolamentazione delle
piattaforme digitali, all’istituzione del registro elettronico
nazionale e di un foglio di lavorazione elettronico, per i
servizi svolti dal noleggio con conducente.” Tale percorso
sarà condiviso attraverso un costante e continuo
confronto con tutte le organizzazioni e associazioni di
categoria. L’approvazione del decreto per il Governo,
secondo quanto affermato dal vice ministro ai trasporti, è
un primo importante passo, per contrastare ogni forma di
illegalità ed arrivare ad un riordino dettagliato dell’intero
comparto.

Cerca …
CERCA

SUPPORTA
VARESEPRESS

DIRETTE STREAMING
VARESE PRESS-VIDEO
SALVATI SUL NOSTRO
CANALE ” VARESE PRESS
REDAZIONE”

BREAKING NEWS-VARESE
PRESS

 Post Views: 71
Condividi:

ULTIME NEWS

Cisal: web

 Facebook

 Google

 Telegram

Correlati

 WhatsApp

 Twitter

Varese, Monte Martica in
fiamme, video e foto

Cerca hotel e altro...
Destinazione
125183

Cronaca
Politica
Eventi
Lavoro
Istituzioni
Sport
Video

 Stampa

per es. città, regione, quartiere o hotel specific
Codice abbonamento:

MENU NAVIGAZIONE

Data del Check-in
10

Gen 2019

Data del Check-out
11

Gen 2019

Pag. 113

Data

VOGHERANEWS.IT (WEB2)

Foglio

Home

Pavia

Voghera

Vigevano

Pavese

10-01-2019

Pagina

Oltrepo

Lomellina

Varzi

1

Broni/Stradella

ASM:Raccolta Rifiuti.Non hai ancora il Kit?

PAVIA VOGHERA 10/01/2019: Domani sciopero di
Autoguidovie. Bus fermi per 4 ore
– 10 GENNAIO 2019
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Altre Notizie in breve… via Twitter
Tweets di @vogheranews
PAVIA VOGHERA – Autoguidovie avvisa la Clientela che i sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, e
Ugl-Fna hanno proclamato uno sciopero di 4 ore (dalle ore 8:30 sino alle 12:30) dei servizi di trasporto urbani ed
extraurbani per domani, Venerdì 11 Gennaio 2019

Annunci

A causa dello sciopero, che riguarderà “tutte le Linee e i Servizi”, spiega Autoguidovie, “potrebbero non essere
garantite tutte le corse in partenza dalle ore 8:30 sino alle 12:29. Saranno garantite le corse in partenza dai
capolinea e indicate negli orari pubblicati: dall’inizio del servizio sino alle ore 8:29 dalle 12:30 sino a fine servizio.
Quanto alle motivazioni, come previsto dalla Regolamentazione di settore in materia di sciopero, la società
informa che “lo sciopero riguarderebbero le relazioni industriali, una differente applicazione ed interpretazione
della normativa di settore in materia di turni e del Testo unico aziendale, tempi di trasferimento, premio di
risultato, verifica titoli di viaggio e rispetto del Dlgs 81/2008.”

125183

“Nelle precedenti azioni di sciopero afferenti alla Società Autoguidovie e riferibili alle summenzionate sigle
sindacali per l’analogo perimetro le precedenti azioni di sciopero hanno avuto un’adesione pari a circa il 50%.”
aggiunge Autoguidovie.
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