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Scuola - Docenti con 36 mesi di servizio: l’unica strada è la stabilizzazione
 | 

Scuola: Docenti con 36 mesi di servizio: l’unica strada è la stabilizzazione

Inutile un nuovo concorso per titoli con colloquio. Anief chiede agli altri sindacati di
sensibilizzare il Parlamento perché, dopo l’approvazione della legge di stabilità che ha
abolito il concorso riservato, con un’azione comune possano essere, da deputati e senatori,
approvati gli emendamenti da noi suggeriti e pensati persino dal Presidente della VII
Commissione del Senato sulla trasformazione dei contratti a termine. L’occasione è
multipla, tra decreto legge semplificazione, disegno di legge europea e concretezza, e
disegno di legge su abolizione degli ambiti e della chiamata diretta.

Finalmente anche gli altri sindacati si accorgono del problema dei precari con 36 mesi, ma
sbagliano ancora una volta nella ricerca di una soluzione già bocciata, la proposizione al
Governo di normare una soluzione analoga al concorso abilitati del 2018 per il Consiglio di
Stato incostituzionale, senza parlare di quella stabilizzazione che Anief sostiene da tempo
insieme al reclutamento dalle graduatorie di istituto con l’estensione del doppio canale. E
come il giovane sindacato ha ribadito di recente attraverso la richiesta alla VII
Commissione del Senato di 25 emendamenti alla proposta Granato di “Modifiche alla
legge 13 luglio 2015, n.107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti”.
Ma anche con le richieste di adozione della Legge Europea sulla stabilizzazione del
personale, formulate in audizione, alla XIV Commissione del Senato in merito all’esame del
provvedimento As 82. Oltre che con richieste di modifica al disegno di legge Concretezza
approvato dal Senato e in corso di esame (AC 1433) presso la Camera. Perché il futuro
professionale di decine di migliaia di insegnanti precari con almeno tre anni di servizio non
può passare per il concorso ordinario, aperto a tutti i laureati, o riservato. Le richieste sulla
stabilizzazione sono più che lecite, tanto che ora il governo giallo-verde fa sapere che
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potrebbe ancora ripensarci e verificare se sia possibile aprire ad una fase di
stabilizzazione. La possibile apertura si evince dalle parole del senatore Mario Pittoni che
in questi giorni, scrive Orizzonte Scuola, ha cercato di rassicurare proprio i docenti con oltre
36 mesi di supplenze alle spalle, “ribadendo che sui precari non c’è nessuna decisione
definitiva, alludendo probabilmente all’eventuale concorso riservato o, comunque, ad una
fase transitoria che porti all’assunzione di tali docenti senza dover affrontare il concorso
ordinario, considerata l’esperienza maturata dagli stessi. Il Miur – ha concluso Pittoni – sta
approfondendo la questione”. La maggioranza ha la possibilità di risolvere subito la
questione approvando uno degli emendamenti presentati ai decreti o disegni di legge
all’esame delle commissioni parlamenti come suggerito fa Anief.Marcello Pacifico (Anief-
Cisal): Bisogna evitare che la denuncia 4231/2014, pendente presso la Commissione
europea, si trasformi in procedura d’infrazione sulla violazione dell’Italia della normativa
comunitaria dei contratti a termine.
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Lunedì di disagi per i passeggeri di TPL

di Redazione - 18 Gennaio 2019, 9:28

  

Lunedì  avrà luogo lo sciopero a carattere nazionale indetto dalle segreterie di FILT – CGIL, FIT – CISL,
UILTRASPORTI, FAISA – CISAL e UGL FNA, che verrà attuato dalle ore 10.15 alle ore 14.15. In tale fascia oraria,
TPL Linea non potrà garantire l’esecuzione del servizio di trasporto pubblico. Non si escludono, inoltre, lievi
disagi immediatamente prima e dopo le ore di sciopero programmato.
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Scuola: Docenti con 36 mesi di servizio: l’unica strada è
la stabilizzazione
Posted by fidest press agency su venerdì, 18 gennaio 2019

Inutile un nuovo concorso per titoli con colloquio. Anief chiede agli altri sindacati di

sensibilizzare il Parlamento perché, dopo l’approvazione della legge di stabilità che ha

abolito il concorso riservato, con un’azione comune possano essere, da deputati e

senatori, approvati gli emendamenti da noi suggeriti e pensati persino dal Presidente della

VII Commissione del Senato sulla trasformazione dei contratti a termine. L’occasione è

multipla, tra decreto legge semplificazione, disegno di legge europea e concretezza, e

disegno di legge su abolizione degli ambiti e della chiamata diretta.

Finalmente anche gli altri sindacati si accorgono del problema dei precari con 36 mesi,

ma sbagliano ancora una volta nella ricerca di una soluzione già bocciata, la proposizione

al Governo di normare una soluzione analoga al concorso abilitati del 2018 per il Consiglio

di Stato incostituzionale, senza parlare di quella stabilizzazione che Anief sostiene da

tempo insieme al reclutamento dalle graduatorie di istituto con l’estensione del doppio

canale. E come il giovane sindacato ha ribadito di recente attraverso la richiesta alla VII

Commissione del Senato di 25 emendamenti alla proposta Granato di “Modifiche alla

legge 13 luglio 2015, n.107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti”.

Ma anche con le richieste di adozione della Legge Europea sulla stabilizzazione del

personale, formulate in audizione, alla XIV Commissione del Senato in merito all’esame

del provvedimento As 82. Oltre che con richieste di modifica al disegno di legge

Concretezza approvato dal Senato e in corso di esame (AC 1433) presso la Camera.

Perché il futuro professionale di decine di migliaia di insegnanti precari con almeno tre

anni di servizio non può passare per il concorso ordinario, aperto a tutti i laureati, o

riservato. Le richieste sulla stabilizzazione sono più che lecite, tanto che ora il governo

giallo-verde fa sapere che potrebbe ancora ripensarci e verificare se sia possibile aprire

ad una fase di stabilizzazione. La possibile apertura si evince dalle parole del senatore

Mario Pittoni che in questi giorni, scrive Orizzonte Scuola, ha cercato di rassicurare

proprio i docenti con oltre 36 mesi di supplenze alle spalle, “ribadendo che sui precari non

c’è nessuna decisione definitiva, alludendo probabilmente all’eventuale concorso riservato

o, comunque, ad una fase transitoria che porti all’assunzione di tali docenti senza dover

affrontare il concorso ordinario, considerata l’esperienza maturata dagli stessi. Il Miur – ha

concluso Pittoni – sta approfondendo la questione”. La maggioranza ha la possibilità di

risolvere subito la questione approvando uno degli emendamenti presentati ai decreti o

disegni di legge all’esame delle commissioni parlamenti come suggerito fa Anief.Marcello

Pacifico (Anief-Cisal): Bisogna evitare che la denuncia 4231/2014, pendente presso la

Commissione europea, si trasformi in procedura d’infrazione sulla violazione dell’Italia

della normativa comunitaria dei contratti a termine.

Share this: google

E-mail Facebook LinkedIn Twitter Altro

This entry was posted on venerdì, 18 gennaio 2019 a 00:28 and is filed under scuola/school.
Contrassegnato da tag: docenti, scuola, stabilizzazione. You can follow any responses to this entry
through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, oppure trackback from your own site.
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Trenitalia, sciopero in Veneto dalle 9 alle 17
L'agitazione, indetta da Filt-Fit-Uilt-Ugl-FastT interessa circa 2.500 lavoratori regionali. E lunedì trasporti locali in tilt

a Napoli

Ultimo aggiornamento il 18 gennaio 2019 alle 08:46

 2 voti

Un treno regionale (Foto di repertorio LaPresse)

Venezia, 18 gennaio 2019 -  Venerdì nero per i trasporti su rotaia in Veneto per lo

sciopero del personale Trenitalia, indetto dalle 9 alle 17 da Filt-Fit-Uilt-Ugl-FastT.

L'agitazione interessa circa 2.500 lavoratori regionali di Trenitalia, che

presidieranno le stazioni di Verona e Mestre con volantinaggi per spiegare

all'utenza le ragioni della mobilitazione.

Spiega Renzo Varagnolo, segretario generale della Filt Cgil del Veneto: "Le ferrovie

annunciano a livello nazionale migliaia di assunzioni e poi nel Veneto da anni

assumono giovani lavoratori interinali che durano molti mesi senza nessuna
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garanzia di continuità lavorativa, in condizioni lavorative molto pesanti rispetto i

turni e i carichi di lavoro, soprattutto nel settore della vendita, dell'assistenza

all'utenza e del commerciale. Inoltre, molti interinali sono stati inseriti nei servizi a

bordo dei treni".

NAPOLI, LUNEDI' TUTTI A PIEDI - S'annuncia poi un lunedì difficile, a Napoli, per lo

sciopero di quattro ore indetto da Cgil, Cisl, Uil e Faisa Cisal, che coinvolgerà il

trasporto pubblico locale. Per le Funicolari Centrale, Chiaia, Montesanto e

Mergellina l'ultima corsa sarà alle 9,20, la prima dopo la sospensione del servizio

alle 13,20. Per la Metro 1 ultima corsa prevista da Piscinola alle 9,14 mentre da

Garibaldi alle 9,18.

Le corse riprenderanno da Piscinola alle 13,08 e da Garibaldi alle 13,48. Per i bus

stop al servizio dalle 9 alle 13. Le ultime partenze saranno effettuate circa 30

minuti prima dell'inizio dello sciopero mentre il servizio tornerà completamente

regolare circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero. 

Quattro ore di stop anche per il servizio a cura di Eav che interesserà Cumana,

Circumvesuviana, MetroCampania NordEst da Napoli ad Aversa e treni di lunga

percorrenza per Benevento e Piedimonte. Non sono previste fasce di garanzia

poiché queste sono comunicate solo in caso di sciopero di 24 ore. 

© Riproduzione riservata
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Un treno regionale (Foto di repertorio LaPresse)

Venezia, 18 gennaio 2019 -  Venerdì nero per i trasporti su rotaia in Veneto per lo

sciopero del personale Trenitalia, indetto dalle 9 alle 17 da Filt-Fit-Uilt-Ugl-FastT.

L'agitazione interessa circa 2.500 lavoratori regionali di Trenitalia, che

presidieranno le stazioni di Verona e Mestre con volantinaggi per spiegare

all'utenza le ragioni della mobilitazione.

Spiega Renzo Varagnolo, segretario generale della Filt Cgil del Veneto: "Le ferrovie

annunciano a livello nazionale migliaia di assunzioni e poi nel Veneto da anni

assumono giovani lavoratori interinali che durano molti mesi senza nessuna

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Trenitalia, sciopero in Veneto dalle 9
alle 17

Incidente sulla ss Telesina, morti in
quattro. Fuggivano dalla polizia

Maltrattamenti ai bambini, sospese
due maestre d'asilo di Isernia

MENU

 ABBONAMENTI ◢ LEGGI IL GIORNALE

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

18-01-2019

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 41



Inserisci la tua email ISCRIVITI

garanzia di continuità lavorativa, in condizioni lavorative molto pesanti rispetto i

turni e i carichi di lavoro, soprattutto nel settore della vendita, dell'assistenza

all'utenza e del commerciale. Inoltre, molti interinali sono stati inseriti nei servizi a

bordo dei treni".

NAPOLI, LUNEDI' TUTTI A PIEDI - S'annuncia poi un lunedì difficile, a Napoli, per lo

sciopero di quattro ore indetto da Cgil, Cisl, Uil e Faisa Cisal, che coinvolgerà il

trasporto pubblico locale. Per le Funicolari Centrale, Chiaia, Montesanto e

Mergellina l'ultima corsa sarà alle 9,20, la prima dopo la sospensione del servizio

alle 13,20. Per la Metro 1 ultima corsa prevista da Piscinola alle 9,14 mentre da

Garibaldi alle 9,18.

Le corse riprenderanno da Piscinola alle 13,08 e da Garibaldi alle 13,48. Per i bus

stop al servizio dalle 9 alle 13. Le ultime partenze saranno effettuate circa 30

minuti prima dell'inizio dello sciopero mentre il servizio tornerà completamente

regolare circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero. 

Quattro ore di stop anche per il servizio a cura di Eav che interesserà Cumana,

Circumvesuviana, MetroCampania NordEst da Napoli ad Aversa e treni di lunga

percorrenza per Benevento e Piedimonte. Non sono previste fasce di garanzia

poiché queste sono comunicate solo in caso di sciopero di 24 ore. 
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di Redazione - 18 Gennaio 2019 - 10:10   

Più informazioni
su

tpl linea

INFO DI SERVIZIO

Sciopero nazionale dei bus il 21 gennaio,
cosa cambia nel savonese
Lo scioperò inizierà alle 10.15 e terminerà quattro ore dopo

 Commenta  Stampa  Invia notizia



Savona. Lunedì 21 gennaio avrà luogo lo sciopero a carattere nazionale
degli autobus, indetto dalle segreterie di FILT – CGIL, FIT – CISL,
UILTRASPORTI, FAISA – CISAL e UGL FNA. Gli autisti incroceranno le
braccia dalle ore 10.15 alle ore 14.15.

“In tale fascia oraria – fa sapere TPL Linea – non potrà garantire
l’esecuzione del servizio di trasporto pubblico. 
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Per ulteriori informazioni sui
servizi TPL è possibile
contattare il numero 019
2201231 (attivo nei giorni feriali
dal lunedì al venerdì dalle ore
7.15 alle ore 17.30 e il sabato
dalle 7.15 alle 13.00) e il sito
internet all’indirizzo
www.tpllinea.it.
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“Severino” su Melgrati:

“Caro Salvini, non vedrò
Genoa-Milan per colpa sua: è
un’ingiustizia, mi deruba
della mia passione”

Savona ha le potenzialità per
diventare una città
innovativa al passo coi tempi

Savona, Danilo Bruno: “Il 10
marzo l’anniversario della
morte di Mazzini ma la
giunta pare non rendersene
conto”
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SINDACATI / ALTO MILANESE giovedì 17 gennaio 2019
90 Letture

Lunedì 21, sciopero
ATM Milano

 4.5°

ULTIME NOTIZIE

METEO

Presentazione Via Francigena

Lunedì 21 gennaio sciopero a Milano dei mezzi pubblici. Metro, bus

e tram si fermano per 4 ore. L’agitazione del personale viaggiante e

di esercizio sia di superficie sia della metropolitana è prevista dalle
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allontanatosi da
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SALUTE
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Arrivano le nuvole
Da giovedì anche graduale

diminuzione delle temperature
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8:45 alle 12:45.

Le sigle sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL, FAISA-

CISAL e FAST CONFSAL hanno proclamato lo sciopero generale

nazionale contro “le proposte europee di nuove norme sui tempi di

guida e di riposo per il personale dei servizi di trasporto passeggeri a

lunga percorrenza”.
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> Attualità > Sciopero Atm, lunedì 21 gennaio 4 ore di disagi

 0 commentiATTUALITÀ regionale 18 Gennaio 2019

Sciopero Atm, lunedì 21 gennaio 4
ore di disagi
Mobilitazione alla mattina.

NOTIZIE PIÙ LETTE

Trovato morto in auto a
Pioltello, ucciso da un
colpo di pistola
15 Gennaio 2019

Ritrovata la ragazza
scomparsa da
Gorgonzola
15 Gennaio 2019
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Commento

Nome *

Email *

Sciopero Atm, previste per lunedì 21 gennaio 2019 quattro ore di

mobilitazione. Disagi in vista per chi viaggia coi mezzi pubblici.

Sciopero Atm lunedì 21 gennaio

Le sigle sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL, FAISA-CISAL

e FAST CONFSAL, hanno proclamato uno sciopero generale nazionale

di 4 ore contro “le proposte europee di nuove norme sui tempi di guida e

di riposo per il personale dei servizi di trasporto passeggeri a lunga

percorrenza”.

Le articolazioni territoriali di FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL,

FAISA-CISAL e FAST CONFSAL, in adesione allo sciopero, hanno

indicato le modalità che variano da città a città.

A Milano l’agitazione del personale viaggiante e di esercizio sia di

superficie sia della metropolitana è prevista dalle 8,45 alle 12,45.

Nel rispetto delle disposizioni in materia di informazione all’utenza, le

percentuali medie complessive di adesione registrate nel corso delle

ultime astensioni proclamate dalle medesime sigle, sono disponibili per

ATM S.p.A. sul sito internet dell’Azienda al seguente link

https://www.atm.it/it/IlGruppo/personale/Pagine/Adesionescioperi.aspx

TORNA ALLA HOME PER LE ALTRE NOTIZIE DI OGGI

Tag: 21 gennaio , atm , sciopero atm , sciopero mezzi

Lascia un commento
Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ai sensi dell’Art. 7 del Regolamento EU 679/2016, dichiara di aver preso

visione dell’informativa ed esprime liberamente il consenso al Trattamento

da parte del Titolare. *
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175 commenti | 24 Dicembre
2018
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1 commento | 29 Dicembre 2018
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Condividi

by Nicolò Gelao

 0 Commenti

Tags
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Atm, nuovo sciopero generale nazionale in arrivo

NORDMILANO  – Nuova mattinata di fuoco per i mezzi pubblici in arrivo. Per lunedì 21 gennaio le sigle sindacali FILT-
CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL, FAISA-CISAL e FAST CONFSAL, hanno proclamato uno sciopero Generale
Nazionale di 4 ore contro “le proposte europee di nuove norme sui tempi di guida e di riposo per il personale dei servizi di
trasporto passeggeri a lunga percorrenza”.

A Milano, in particolare, l’agitazione del personale viaggiante e di esercizio sia di superficie sia della metropolitana di Atm
è prevista dalle 8.45 alle 12.45.

 

atm bresso cinisello cologno cormano cusano metro metropolitana nordmilano

paderno pullman sciopero sesto
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Il meteo di oggi: 18 gennaio
2019

Mister Forzatti dopo vittoria …

L'oroscopo del 18
gennaio, tutti i segni -
Favoriti i bilancia 
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Search...

L'oroscopo del 18 gennaio, tutti i segni - Favoriti i
bilancia

Approvata la variante per
la riqualificazione dell'area
delle ex-officine grafiche
De Agostini 

Il meteo di oggi: 18
gennaio 2019 
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OFFERTE LAVORO 8/1

CORSO DI

PATTINAGGIO A

ROTELLE CIP IN VIGEZZ

N

 

Tweet Share  0

Mezzi pubblici: sciopero di 4 ore lunedì 21
gennaio

OVARA - 18-01-2019 - Sciopero dei mezzi pubblici lunedì, 21 gennaio, anche a Novara: la
Sun ha infatti reso noto che  le Segreterie Provinciali di categoria  FIT-CISL, FILT-CGIL,
UIL TRASPORTI, UGL TRASPORTI E FAISA CISAL hanno aderito allo Sciopero

Nazionale  di 4 ore proclamato dalle Segreterie Nazionali. Queste le modalità dell'astensione: il
personale viaggiante sciopererà dalle 8.30 alle 12.30, mentre il resto del personale, nelle ultime
4 ore di lavoro.  Non  potrà quindi  essere garantito il regolare svolgimento del servizio nella
fascia oraria sopra indicata. Le corse, la cui partenza dal capolinea è prevista entro i 10’ prima
dell’inizio dello sciopero, saranno effettuate sino alla stazione.

ShareShare Mi piace 0 Condividi

OFFERTE LAVORO 8/1

CORSO DI

PATTINAGGIO A

ROTELLE CIP IN VIGEZZ

Previsioni:

Arpa Piemonte
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Trenitalia, sciopero in Veneto dalle 9 alle 17
L'agitazione, indetta da Filt-Fit-Uilt-Ugl-FastT interessa circa 2.500 lavoratori regionali. E lunedì trasporti locali in tilt

a Napoli

Ultimo aggiornamento il 18 gennaio 2019 alle 08:46

 2 voti

Un treno regionale (Foto di repertorio LaPresse)

Venezia, 18 gennaio 2019 -  Venerdì nero per i trasporti su rotaia in Veneto per lo

sciopero del personale Trenitalia, indetto dalle 9 alle 17 da Filt-Fit-Uilt-Ugl-FastT.

L'agitazione interessa circa 2.500 lavoratori regionali di Trenitalia, che

presidieranno le stazioni di Verona e Mestre con volantinaggi per spiegare

all'utenza le ragioni della mobilitazione.

Spiega Renzo Varagnolo, segretario generale della Filt Cgil del Veneto: "Le ferrovie

annunciano a livello nazionale migliaia di assunzioni e poi nel Veneto da anni

assumono giovani lavoratori interinali che durano molti mesi senza nessuna

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Trenitalia, sciopero in Veneto dalle 9
alle 17

Incidente sulla ss Telesina, morti in
quattro. Fuggivano dalla polizia

Maltrattamenti ai bambini, sospese
due maestre d'asilo di Isernia

MENU

 ABBONAMENTI ◢ LEGGI IL GIORNALE

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

18-01-2019

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 54



Inserisci la tua email ISCRIVITI

garanzia di continuità lavorativa, in condizioni lavorative molto pesanti rispetto i

turni e i carichi di lavoro, soprattutto nel settore della vendita, dell'assistenza

all'utenza e del commerciale. Inoltre, molti interinali sono stati inseriti nei servizi a

bordo dei treni".

NAPOLI, LUNEDI' TUTTI A PIEDI - S'annuncia poi un lunedì difficile, a Napoli, per lo

sciopero di quattro ore indetto da Cgil, Cisl, Uil e Faisa Cisal, che coinvolgerà il

trasporto pubblico locale. Per le Funicolari Centrale, Chiaia, Montesanto e

Mergellina l'ultima corsa sarà alle 9,20, la prima dopo la sospensione del servizio

alle 13,20. Per la Metro 1 ultima corsa prevista da Piscinola alle 9,14 mentre da

Garibaldi alle 9,18.

Le corse riprenderanno da Piscinola alle 13,08 e da Garibaldi alle 13,48. Per i bus

stop al servizio dalle 9 alle 13. Le ultime partenze saranno effettuate circa 30

minuti prima dell'inizio dello sciopero mentre il servizio tornerà completamente

regolare circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero. 

Quattro ore di stop anche per il servizio a cura di Eav che interesserà Cumana,

Circumvesuviana, MetroCampania NordEst da Napoli ad Aversa e treni di lunga

percorrenza per Benevento e Piedimonte. Non sono previste fasce di garanzia

poiché queste sono comunicate solo in caso di sciopero di 24 ore. 

© Riproduzione riservata
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IN BREVE

venerdì 18 gennaio

Meteo, ancora qualche giorno
di attesa per le precipitazioni
(h. 10:19)

Alassio, entro febbraio il
nuovo progetto del servizio di
gestione integrata dei rifiuti e
di pulizia del territorio
(h. 09:37)
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Il 21 gennaio sciopero nazionale:
TPL Linea non garantisce
l'esecuzione del servizio di
trasporto pubblico

ATTUALITÀ | venerdì 18 gennaio 2019, 09:13

Dalle ore 10.15 alle ore 14.15. L'azienda non esclude
inoltre, lievi disagi immediatamente prima e dopo le
ore di sciopero programmato

TPL Linea informa la spettabile clientela che
lunedì 21 gennaio 2019 avrà luogo lo sciopero a
carattere nazionale indetto dalle Segreterie di
FILT – CGIL, FIT – CISL, UILTRASPORTI, FAISA –
CISAL e UGL FNA che verrà attuato con le seguenti
modalità: dalle ore 10.15 alle ore 14.15.

In tale fascia oraria TPL Linea non potrà garantire
l'esecuzione del servizio di trasporto pubblico. Non
si escludono, inoltre, lievi disagi immediatamente
prima e dopo le ore di sciopero programmato.
L'azienda si scusa con gli utenti per i possibili
disservizi causati.

Per ulteriori informazioni sui servizi TPL è possibile
contattare il numero 019 2201231 (attivo nei
giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 7.15
alle ore 17.30 e il sabato dalle 7.15 alle 13.00) e il
sito internet all’indirizzo www.tpllinea.it.

 Comunicato stampa

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Savonanews
38.509 "Mi piace"Mi piace questa Pagina

Meteo, ancora qualche
giorno di attesa per le
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Tirrenia: Federmar, assurde
dichiarazioni Toninelli su monopolio
Roma, 17 gen. (AdnKronos) - Sono "assurde le affermazioni del
ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, rese oggi
a Cagliari sulla Tirrenia ed il monopolio di questa compagnia di
navigazione". A dichiararlo è i l segretario generale della
Federmar/Cisal, Alessandro Pico. “Tali affermazioni - dice - non
hanno motivo di essere prese in considerazione, in quanto un
vero monopolio di Tirrenia non esiste! Questi soldi servono
esclusivamente per dare quella giusta continuità territoriale che,
nei periodi di cosiddetta bassa stagione, non permetterebbero a
nessun mezzo di locomozione di poter raggiungere la Sardegna”.
"Domani - annuncia Pico - faremo una richiesta formale a questo
(cosiddetto) Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, affinché
possa sedersi al tavolo con noi e discutere esattamente a che
condizioni intenda portare avanti le eventuali dismissioni - nel
luglio 2020 - della Compagnia Italiana di Navigazione che in
questi 70 anni di Repubblica ha onorato, nel bene e nel miglior
modo possibile, quelle che sono le esigenze del Popolo della
Sardegna.  Natura lmente,  se Ton ine l l i  non convocherà
l’organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa dei
lavoratori della Tirrenia dovrà aspettarsi quanto meno e quanto
prima il blocco totale dei collegamenti con la Sardegna". ”Intendo
aggiungere – ha proseguito Pico – che queste dichiarazioni di
Toninelli sembrano il frutto infausto di quanto possa essere un
Potere politico asservito al Potere economico , è assurdo , ma
queste sue dichiarazioni sono quasi di parte a un certo tipo di
armatori che sfruttano lavoratori extracomunitari usufruendo
inoltre di leggi che favoriscono gli stessi ad avere il totale, totale
,totale sgravio del costo del lavoro. Se cosi fosse – aggiunge –
allora Toninelli & C. si preparino ad aggiungere altri 5000 ex
lavoratori negli aventi diritto al reddito di cittadinanza". 
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ACCEDI

Salute: Riccardi, positivo incontro con i
sindacati

Notizie dalla giunta

Redazione
17 gennaio 2019 00:00

I più letti di oggi

Salute: Riccardi, positivo
incontro con i sindacati

Udine, 17 gen - "La sfida della pianificazione sociosanitaria richiede il coraggio di assumere delle
scelte per non permettere ad altri di compierle al posto nostro e di intervenire a difesa del nostro
sistema salute nei confronti dello Stato. Non consentiremo a nessuno di indicarci come dobbiamo
utilizzare le risorse ma dobbiamo essere noi per primi a capire come intervenire per spenderle meglio". 

E' questo in sintesi il messaggio che il vicegovernatore con delega alla Salute del Fvg Riccardo
Riccardi ha portato oggi in occasione dell'incontro con le parti sindacali (Cisl, Cgil, Uil, Ugl, Capla Fvg,
Confsal, Cisal, Nursind, Anao-Assomed) nel quale ha affrontato la questione dei tagli in sanità
mettendo sul tavolo alcuni numeri sui quali riflettere per la tenuta del sistema.

"La percentuale dei costi del personale in sanità rispetto al valore della produzione è pari al 28% a
livello nazionale, al 32% in altre Regioni a Statuto speciale e si attesta al 36% in Fvg - ha indicato
Riccardi -. Il costo del personale in Fvg ammonta a circa 950 milioni di euro, di cui 210 milioni destinati
a costi del personale amministrativo mentre l'indennità di posizione e la premialità di risultato valgono
100 milioni di euro. Si tratta di numeri che ci impongono una riflessione. Non mettiamo in discussione le
risorse del sistema ma ci sono delle disposizioni statali a cui dobbiamo rispondere e che potremo
superare solo se saremo capaci di adottare insieme dei miglioramenti su quegli indicatori, quale ad
esempio quel 36% relativo alla percentuale dei costi del personale rispetto al valore della produzione".

Durante l'incontro, che Riccardi ha voluto per riprendere quei percorsi di dialogo e di ascolto già
avviati in precedenti occasioni, il vicegovernatore ha condiviso la richiesta delle parti sindacali di aprire
tavoli di confronto tematici sulla sanità.

"Sì ad aprire tavoli di confronto condividendo il metodo e stabilendo i termini di omogeneità" ha
rimarcato Riccardi ribadendo di essere aperto al dialogo e all'ascolto e auspicando di poter contare

1

Sezioni

1 / 2

    TRIESTEPRIMA.IT
Data

Pagina

Foglio

18-01-2019

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 60



sulla collaborazione di tutte le parti coinvolte per affrontare una sfida che incide su tutti i cittadini.
ARC/LP/ppd
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ACCEDI

Tagli sanità, Riccardi: "Positivo incontro con i
sindacati"
"Costi del personale rispetto a valore produzione sono al 28% a livello nazionale, al 32% in
altre regioni a statuto speciale e al 36% in Fvg. Non consentiremo a nessuno di indicarci
come utilizzare le risorse ma saremo noi per primi a spenderle meglio"

Politica

Redazione
18 gennaio 2019 08:55
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Fedriga incontra Cerar:
"Potenziare il ruolo di filtro per
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Migranti, Sap: "Mancano
ambienti, auto e controlli
sanitari"

19 dicembre 2018

Sanità, Ussai (M5S):
"Preoccupazione per la
scelta dei commissari"

28 dicembre 2018

a sfida della pianificazione sociosanitaria

richiede il coraggio di assumere delle scelte per

non permettere ad altri di compierle al posto nostro e di

intervenire a difesa del nostro sistema salute nei

confronti dello Stato. Non consentiremo a nessuno di

indicarci come dobbiamo utilizzare le risorse ma

dobbiamo essere noi per primi a capire come

intervenire per spenderle meglio". Questo in sintesi il

messaggio che il vicegovernatore con delega alla Salute

del Fvg Riccardo Riccardi ha portato oggi in occasione

dell'incontro con le parti sindacali (Cisl, Cgil, Uil, Ugl,

Capla Fvg, Confsal, Cisal, Nursind, Anao-Assomed) nel

quale ha affrontato la questione dei tagli in sanità

mettendo sul tavolo alcuni numeri sui quali riflettere per

la tenuta del sistema.

Foto di repertorio
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Tagli sanità, Shaurli:
"Giunta pronta a piazzare
amici e compagni di
partito"

15 gennaio 2019

Tagli sanità, Shaurli: "Giunta pronta a piazzare amici e
compagni di partito" 

Percentuali

"La percentuale dei costi del personale in sanità rispetto

al valore della produzione è pari al 28% a livello

nazionale, al 32% in altre Regioni a Statuto speciale e si attesta al 36% in Fvg -

ha indicato Riccardi -. Il costo del personale in Fvg ammonta a circa 950

milioni di euro, di cui 210 milioni destinati a costi del personale amministrativo

mentre l'indennità di posizione e la premialità di risultato valgono 100 milioni

di euro. Si tratta di numeri che ci impongono una riflessione. Non mettiamo in

discussione le risorse del sistema ma ci sono delle disposizioni statali a cui

dobbiamo rispondere e che potremo superare solo se saremo capaci di

adottare insieme dei miglioramenti su quegli indicatori, quale ad esempio quel

36% relativo alla percentuale dei costi del personale rispetto al valore della

produzione".

Tavoli di confronto

Durante l'incontro, che Riccardi ha voluto per riprendere quei percorsi di

dialogo e di ascolto già avviati in precedenti occasioni, il vicegovernatore ha

condiviso la richiesta delle parti sindacali di aprire tavoli di confronto tematici

sulla sanità. "Sì ad aprire tavoli di confronto condividendo il metodo e

stabilendo i termini di omogeneità" ha rimarcato Riccardi ribadendo di essere

aperto al dialogo e all'ascolto e auspicando di poter contare sulla

collaborazione di tutte le parti coinvolte per affrontare una sfida che incide su

tutti i cittadini.

Persone: Riccardo Riccardi Argomenti: regione statuto speciale
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Tirrenia: Federmar, assurde dichiarazioni
Toninelli su monopolio
Roma, 17 gen. (AdnKronos) - Sono "assurde le affermazioni del ministro delle Infrastrutture e Trasporti,

Danilo Toninelli, rese oggi a Cagliari sulla Tirrenia ed il monopolio di questa compagnia di navigazione".

A dichiararlo è il segretario generale della Federmar/Cisal, Alessandro Pico. “Tali affermazioni - dice -

non hanno motivo di essere prese in considerazione, in quanto un vero monopolio di Tirrenia non

esiste! Questi soldi servono esclusivamente per dare quella giusta continuità territoriale che, nei

periodi di cosiddetta bassa stagione, non permetterebbero a nessun mezzo di locomozione di poter

raggiungere la Sardegna”. "Domani - annuncia Pico - faremo una richiesta formale a questo

(cosiddetto) Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, affinché possa sedersi al tavolo con noi e

discutere esattamente a che condizioni intenda portare avanti le eventuali dismissioni - nel luglio 2020

- della Compagnia Italiana di Navigazione che in questi 70 anni di Repubblica ha onorato, nel bene e

nel miglior modo possibile, quelle che sono le esigenze del Popolo della Sardegna. Naturalmente, se

Toninelli non convocherà l’organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa dei lavoratori della

Tirrenia dovrà aspettarsi quanto meno e quanto prima il blocco totale dei collegamenti con la

Sardegna". ”Intendo aggiungere – ha proseguito Pico – che queste dichiarazioni di Toninelli sembrano il

frutto infausto di quanto possa essere un Potere politico asservito al Potere economico , è assurdo ,

ma queste sue dichiarazioni sono quasi di parte a un certo tipo di armatori che sfruttano lavoratori

extracomunitari usufruendo inoltre di leggi che favoriscono gli stessi ad avere il totale, totale ,totale

sgravio del costo del lavoro. Se cosi fosse – aggiunge – allora Toninelli & C. si preparino ad aggiungere

altri 5000 ex lavoratori negli aventi diritto al reddito di cittadinanza".

aiTV
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(AGENPARL) – gio 17 gennaio 2019 SCUOLA – Sicurezza, provocazione del ministro dell’Interno: un italiano su dieci è drogato o spacciatore

se

teme i sistemi di videosorveglianza e i cani antidroga Secca replica di Marcello Paci co (Anief -Cisal): Bene, ma si estenda l’intervento

anche in ogni uf cio

pubblico e di go verno o, persino, in Parlamento, al  ne di monitorare il livello di assenteismo o di uso di

sostanze stupefacenti, sempre che si ritenga questo fenomeno diffuso. Chi lavora nella scuola vuole s olo il

della P.A. dove il sistema di controllo è molto sviluppato sotto tutti gli aspetti. “Si va a scuola non per farsi o per spacciare. Chi n on ha

nulla da temere non ha problemi di vedere una

divisa, cani antidroga o videocamere fuori dalle scuole medie o dai licei”. E, se uno è contrario, “è perché si

droga o perché si fa”: così si è espresso nelle ultime ore il Ministro dell’Interno Matteo S alvini, commentando

il ritrovamento di alcuni chili di droga, sottratti probabilmente allo spaccio dentro gli istituti scolastici. Non ammette eccezioni il Ministro

dell’Interno Matteo Salvini: intervenuto sulla questione sicurezza nelle scuole a

Cagliari, il vice -presidente del Consiglio ha detto che di recente “abbiamo recuperato cinque chili di droga, che sennò

sarebbero entrati nelle aule, grazie al lavoro della polizia locale”. Secondo Anief, l a sortita del rappresentante d el governo è l’ennesima

provocazione che non tiene conto del lavoro di

sorveglianza che ogni giorno s volgono migliaia di docenti ed A ta nelle scuole italiane. Il problema non è tanto quello di

andare ad impedire attività illecite quali lo spaccio ed il consumo di droga da parte dei nostri studenti, compito peraltro

dell’autorità giudiziaria, quanto quello di andare a veri care se la video sorveglianza possa essere strumento ut ile

anche per impedire questa tipologia di reato; se così fosse, l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza andrebbe esteso

anche alle abitazioni e ai locali pubblici frequentati da adolescenti. messo dei chiari paletti su quale attività porre in essere da parte delle
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ammi nistrazioni pubbliche e private. Marcello

Paci co, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, si di ce fortemente contrario ad una politica di

repressione come quella che ha intenzione di imporre nelle scuole il vice -premier Matteo Salvini . “La verità è che, se si vuole veramente

evitare lo spaccio e il consumo d i droga, b asterebbe controllare i propri  gli a

casa : così non ci sarebbe bisogno di farlo a scuola . La scuola deve essere considerata il luogo per eccellenza nel

quale investire, per il bene e lo sviluppo delle nuove generazioni : non è possibile ricordarsi dell’esistenza del mondo

dell’istru zione solo per ottenere consensi e visibilità”, conclude il sindacalista Anief -Cisal. PER APPROFONDIMENTI: Concorso docenti

abilitati della Buona scuola, pubblicate le motivazioni del Consiglio di Stato nell’ordinanza di

remissione alla Consulta Concorso straordinario maestri d’infanzia e primaria da 12 mila posti, il Ministro domani  rma il decreto. Pronta

la

batteria di ricorsi Anief per le troppe esclusioni illegittime Il Miur ordina il licenziamento di migliaia di maestri con diplo ma magistrale:

inizia un’altra battaglia legale Bussetti vuole solo concorsi per vincitori, addio docenti idonei: ci provò il ministro Profumo, ma il

Parlamento lo bocciò Legge europea 2018, Anief -Cisal chiede ai parlamentari del Senato di seguir e le indicazioni UE su docenti e Ata

precari con 36 mesi di servizio approvando emendamento ad hocNon c’è traccia di assunzioni: le promesse di deputati, senatori e

Governo s'infrangono nella Legge di Bilancio La Legge di Bilancio riforma il reclutamento degli insegnanti: il Fit diventa monoenni o,

tornano i concorsi abilitanti

aperti a tutti Governo del cambiamento? Dopo tanti annunci, continua la politica del rigore sulla scuola e il precariato LEGGE DI STABILITÀ

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

della Camera, Anief presenta 100 emendamenti s ulla Scuola Stop classi pollaio e maestro unico, svolta sui docenti di sostegno: Anief

chiede la presentazione degli emendamenti

alla Legge di Bilancio per alzare il livello della didattica Basta classi pollaio, partito alla Camera il disegno di legge che v uole ridurre gli

alunni per classe Ddl Concretezza, rilevazione delle presenze di docenti e Ata con impronte digitali ed installazione di telecamere

17 gennaio 201 9
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Napoli: lunedì prossimo sciopero di 4 ore nei collegamenti di Anm
Napoli, 17 gen 18:22 - (Agenzia Nova) - Lunedì 21 gennaio, le organizzazioni
sindacali Cgil - Cisl - Uil - Faisa Cisal hanno proclamato uno sciopero nazionale
del trasporto pubblico di 4 ore dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Lo sciopero si
svolgerà nel rispetto delle fasce minime di garanzia. Funicolari Chiaia, Centrale,
Montesanto e Mergellina: ultima corsa al mattino alle ore 9.20. Il servizio
riprende regolare per tutti gli impianti con la prima corsa delle ore 13.20. Linea 1
Metro: ultima corsa da Piscinola alle ore 9.14 e da Garibaldi alle ore 09:18. La
circolazione riprende con prima corsa da Piscinola alle ore 13:08 e prima corsa
da Garibaldi alle ore 13:48 (fino al termine del servizio). Linee bus: lo sciopero
e' previsto dalle ore 09:00 alle ore 13:00: le ultime partenze saranno effettuate
circa 30 minuti prima dell'inizio dello sciopero, il servizio tornerà regolare circa
30 minuti dopo la fine dello sciopero. 
(Ren) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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sindacali Cgil - Cisl - Uil - Faisa Cisal hanno proclamato uno sciopero nazionale
del trasporto pubblico di 4 ore dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Lo sciopero si
svolgerà nel rispetto delle fasce minime di garanzia. Funicolari Chiaia, Centrale,
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30 minuti dopo la fine dello sciopero. 
(Ren) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata

[«Torna indietro]

ARTICOLI CORRELATI

• 17 gen 16:31 - Napoli: in via Marina bambini trasportati nel cassone di un
Apecar

 
• 17 gen 16:22 - Napoli: S. Maria Anime del Purgatorio ad Arco, culto ‘anime
pezzentelle’ (2)

 
• 17 gen 16:22 - Napoli: S. Maria Anime del Purgatorio ad Arco, culto ‘anime
pezzentelle’

 
• 17 gen 13:55 - Napoli: Verdi, rischio grave incidente per scooter oberato da
scatoloni. Forze dell'ordine tengano alta l'attenzione

 
• 17 gen 13:41 - Napoli: maxi operazione ad Afragola, Salvini, dalle parole ai
fatti

TUTTE LE NOTIZIE SU..

 

 

SPECIALI

Nova alla Trident Juncture
2018
Dieci anni di Kosovo
La Croazia e l'Ue
I vent'anni di Astana
Nova in Azerbaigian
Il Lazio ad Expo Astana
L'amicizia fra Roma e Baku
La Fyrom prova a ripartire
Le relazioni Italia-Georgia
Alfano in Tunisia

 
» TUTTI GLI SPECIALI «

 

 

PRIVACY POLICY

 

 

Difesa: ministero Filippine propone revisione trattato Usa nel Mar Cinese meridionale
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Napoli, 17 Gennaio 2019 - 18:58 fonte: AGV - Agenzia Giornalistica il Velino di Redazione Campania
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ANM informa che lunedì 21 gennaio, le Organizzazioni Sindacali CGIL – CISL – UIL –

FAISA CISAL hanno proclamato uno Sciopero Nazionale del Trasporto Pubblico di 4

ore dalle ore 9.00 alle ore 13.00. In caso di adesione e blocco della circolazione, lo

sciopero si svolgerà nel rispetto delle fasce minime di garanzia con le modalità di

seguito indicate:

Funicolari: Chiaia, Centrale, Montesanto e Mergellina: ultima corsa al mattino alle ore

9.20. Il servizio riprende regolare per tutti gli impianti con la prima corsa delle ore

13.20.

Linea metro 1: ultima corsa da Piscinola alle ore 9.14 e da Garibaldi alle ore 09:18. La

circolazione riprende con prima corsa da Piscinola alle ore 13:08 e prima corsa da

Garibaldi alle ore 13:48 (fino al termine del servizio)

Linee bus: lo sciopero è previsto dalle ore 09:00 alle ore 13:00: le ultime partenze

saranno effettuate circa 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero, il servizio tornerà

regolare circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero

 

Le motivazioni alla base dell’azione di sciopero: modifiche al regolamento CE

1073/2009 che liberalizza il mercato dei servizi di trasporto passeggeri proposto dalla

commissione europea

Per info e aggiornamenti: www.anm.it; Contact Center ANM – numero verde 800

639525, attivo tutti i giorni feriali dalle ore 6.30 alle 20.00/ profili facebook e twitter/

paline elettroniche di fermata
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Catanzaro, 17 Gennaio 2019 - 17:41 fonte: AGV - Agenzia Giornalistica il Velino di NeC

      

“A seguito di manifestazione di sciopero nazionale di 4 ore proclamato dalle

organizzazioni Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil-Trasporti, Ugl, Faisa-Cisal e Slm. Giorno 21.01.2019

dalle ore 08.00 alle ore 12.00, tutti i…
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Scatti di anzianità ai precari: una sonora
lezione per il Miur targata Anief

È ancora una volta targata Anief la débâcle subita in tribunale dal Ministero dell'Istruzione per
l'illegittima discriminazione del lavoro precario perpetrato in violazione della normativa
comunitaria. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): le norme interne contrastanti con l'accordo quadro
vanno disapplicate, saremo noi a portare ai tavoli delle trattative la voce dei precari e
chiederemo con fermezza di risolvere un'ingiustizia che si protrae ormai da 20 anni.

Continuano le condanne a carico del Ministero dell'Istruzione per l'illecita discriminazione posta
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in essere a discapito dei docenti precari cui non viene riconosciuto il diritto a percepire le
progressioni di carriera nonostante i tanti anni di servizio con contratti a termine. Il Giudice del
Lavoro di Parma, infatti, non ha dubbi sulla solidità delle tesi patrocinate dai legali Anief Fabio
Ganci, Walter Miceli e Irene Lo Bue e constata come il  riconoscimento del diritto alle
progressioni stipendiali attribuito solo al personale di ruolo configuri un'evidente discriminazione
cui il Giudice nazionale deve porre rimedio interpretando le norme regolamentari e pattizie
interne conformemente ai dettami eurounitari.

 

“Alla luce della giurisprudenza comunitaria – si legge nella nuova sentenza ottenuta dall'Anief – lo scrivente
giudice ritiene che non ci sia motivo per non applicare anche a questa fattispecie il principio di non
discriminazione stabilito dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea”, evidenziando come “in ogni caso,
la disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato deve essere
ricollegata, ai sensi della direttiva 1999/70/CE, a “ragioni oggettive” che valgano a giustificare il diverso
trattamento dei due tipi di rapporto. Nel caso di specie tali ragioni oggettive non sussistono, stante l'identità
delle mansioni individuali e collegiali svolte, come ben evidenziato da parte ricorrente”. Il Ministero
dell'Istruzione, dunque, nuovamente soccombente in tribunale contro le solide ragioni patrocinate dall'Anief,
subisce una nuova, sonora, sconfitta e dovrà corrispondere al docente precario le differenze retributive
spettanti e quantificate in 3.324 Euro oltre interessi e al pagamento delle spese di lite liquidate in 2.96 Euro
maggiorate degli accessori come per legge.

“I lavoratori precari subiscono una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai colleghi di ruolo –
commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal - perché non
beneficiano degli incrementi stipendiali legati alla anzianità di servizio ai sensi dell'art. 526, d.lgs 297/1994.
Alla luce della giurisprudenza comunitaria, e come confermato dalle sentenze della Suprema Corte di
Cassazione, il giudice deve disapplicare le norme interne che attribuiscono il diritto alla progressione nelle
posizioni stipendiali unicamente al personale assunto con contratto a tempo indeterminato e che
riconoscono l’anzianità pregressa ai lavoratori precari immessi in ruolo soltanto con decorrenza dalla data
di stipula del contratto a tempo indeterminato. Saremo noi a portare la voce dei precari ai tavoli della
contrattazione per risolvere, finalmente, un'ingiustizia che si protrae ormai da 20 anni”.

L'Anief ricorda a tutti i lavoratori precari della scuola che è ancora possibile ricorrere per vedersi
riconosciuto il diritto agli scatti di anzianità commisurati agli effettivi anni di servizio prestati con contratti a
tempo determinato e per ottenere il corretto inquadramento stipendiale anche per gli stipendi futuri.

Per ulteriori informazioni e aderire al ricorso promosso dall'Anief, clicca qui

Categoria: News
C Pubblicato: 17 Gennaio 2019

Sedi Anief
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Sicurezza, provocazione del ministro
dell'Interno: un italiano su dieci è drogato o
spacciatore se teme i sistemi di
videosorveglianza e i cani antidroga

Secca replica di Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Bene, ma si estenda l'intervento anche in ogni
ufficio pubblico e di governo o, persino, in Parlamento, al fine di monitorare il livello di
assenteismo o di uso di sostanze stupefacenti, sempre che si ritenga questo fenomeno diffuso.
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Chi lavora nella scuola vuole solo il rispetto del regolamento europeo sulla privacy, specialmente
nel trattamento dei dati sui minori in un settore della P.A. dove il sistema di controllo è molto
sviluppato sotto tutti gli aspetti.

“Si va a scuola non per farsi o per spacciare. Chi non ha nulla da temere non ha problemi di
vedere una divisa, cani antidroga o videocamere fuori dalle scuole medie o dai licei”. E, se uno
è contrario, “è perché si droga o perché si fa”: così si è espresso nelle ultime ore il Ministro
dell’Interno Matteo Salvini, commentando il ritrovamento di alcuni chili di droga, sottratti
probabilmente allo spaccio dentro gli istituti scolastici.

 

 

Non ammette eccezioni il Ministro dell’Interno Matteo Salvini: intervenuto sulla questione sicurezza nelle
scuole a Cagliari, il vice-presidente del Consiglio ha detto che di recente “abbiamo recuperato cinque chili di
droga, che sennò sarebbero entrati nelle aule, grazie al lavoro della polizia locale”.

Secondo Anief, la sortita del rappresentante del governo è l’ennesima provocazione che non tiene conto del
lavoro di sorveglianza che ogni giorno svolgono migliaia di docenti ed Ata nelle scuole italiane. Il problema
non è tanto quello di andare ad impedire attività illecite quali lo spaccio ed il consumo di droga da parte dei
nostri studenti, compito peraltro dell'autorità giudiziaria, quanto quello di andare a verificare se la video
sorveglianza possa essere strumento utile anche per impedire questa tipologia di reato; se così fosse,
l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza andrebbe esteso anche alle abitazioni e ai locali pubblici frequentati
da adolescenti.

In verità, già il garante della privacy prima e il recente regolamento europeo sul rispetto dei dati personali
dopo hanno messo dei chiari paletti su quale attività porre in essere da parte delle amministrazioni
pubbliche e private. Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, si dice
fortemente contrario ad una politica di repressione come quella che ha intenzione di imporre nelle scuole il
vice-premier Matteo Salvini.

“La verità è che, se si vuole veramente evitare lo spaccio e il consumo di droga, basterebbe controllare i
propri figli a casa: così non ci sarebbe bisogno di farlo a scuola. La scuola deve essere considerata il luogo
per eccellenza nel quale investire, per il bene e lo sviluppo delle nuove generazioni: non è possibile
ricordarsi dell’esistenza del mondo dell’istruzione solo per ottenere consensi e visibilità”, conclude il
sindacalista Anief-Cisal.

 

 

 

PER APPROFONDIMENTI:

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stop classi pollaio e maestro unico, svolta sui docenti di sostegno: Anief chiede la presentazione degli
emendamenti alla Legge di Bilancio per alzare il livello della didattica

Basta classi pollaio, partito alla Camera il disegno di legge che vuole ridurre gli alunni per classe

Ddl Concretezza, rilevazione delle presenze di docenti e Ata con impronte digitali ed installazione di
telecamere

Categoria: News
C Pubblicato: 17 Gennaio 2019

Sedi Anief
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ACCEDI

Stp, sindacalisti proclamano sciopero il 21
gennaio
Quattro ore per aderire alla protesta su scala nazionale organizzata dalle sigle Cgil Cisl, Uil,
Cisal e Ugl

Economia

Redazione
17 gennaio 2019 11:52

I più letti di oggi

Fiom Cgil: nasce il
coordinamento interprovinciale
Brindisi-Taranto

Stp, sindacalisti proclamano
sciopero il 21 gennaio

B RINDISI - Quattro ore di sciopero il prossimo 21 gennaio per il personale

della Stp, aderente alle sigle sindacali Filt Cgil, Filti Cisl, Uiltrasporti,

Faisa Cisal e Ugl, in corrispondenza della manifestazione su scala

nazionale. Stando a quanto comunicato dalla società, l’astensione sarà

articolata come segue:  dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e  nel rispetto del

regolamento aziendale, di cui all'art. 1 co. 2 della L.146/90 e dell'accordo

nazionale 07.02.91, dovranno essere garantiti  i servizi urbani ed extraurbani

da e per le Zone Industriali di Brindisi e Taranto per i lavoratori impegnati

nelle lavorazioni a ciclo continuo;  le corse di corrispondenza per i pendolari

delle zone Industriali;  tutti i servizi nelle fasce orarie dalle ore 5:30 alle ore

8:30 e dalle ore 12:30 alle ore 15:30.

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

Partner App gratuita  !

Argomenti: Brindisi mobilità Stp trasporti

Tweet

Attendere un istante: stiamo caricando i commenti degli utenti...

Questa funzionalità
richiede un browser con
la tecnologia
JavaScript attivata.

Commenti

Notizie di oggi

SETTIMANA

Assalto all'alba a un Tir
OPINIONI

Tra criminalità e occasioni
CRONACA

“Non volevo ucciderlo: gli
ECONOMIA

Stp, sindacalisti

Economia

1

2

Sezioni

1

    BRINDISIREPORT.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

17-01-2019

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 80



 January 17, 2019

HOME NOTIZIE SPORT INTERVENTI CULTURA VIDEO FORUM & BACHECHE EVENTI
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Leave a Comment

tweet Mi piace 2

 Gen 17, 2019     Posted By Redazione     News  0

STP: possibili disagi per lo sciopero di 4 ore
del 21 Gennaio

STP Brindisi comunica che le Organizzazioni Sindacali
territoriali FILT-CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL E
UGL UGL hanno aderito alla manifestazione nazionale di
sciopero di 4 ore del giorno 21/01/2019.
L’astensione sarà articolata come segue:
• dalle ore 8:30 alle ore 12:30:
• nel rispetto del regolamento aziendale , di cui all’art. 1 co. 2
della L.146/90 e dell’accordo nazionale 07.02.91, dovranno
essere garantiti:
• i servizi urbani ed extraurbani da e per le Zone Industriali di
Brindisi e Taranto per i lavoratori impegnati nelle lavorazioni a
ciclo continuo;
• le corse di corrispondenza per i pendolari delle Zone
Industriali;
• tutti i servizi nelle fasce orarie dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e
dalle ore 12:30 alle ore 15:30.
Nella stessa giornata e nell’orario indicato, con esclusione dei
servizi anzidetti, potranno verificarsi cadute dei servizi urbani
ed extraurbani.

tweet Mi piace 2
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Tirrenia, Federmar-Cisal: “Rischio
blocco tratte con Sardegna”
Il segretario generale della Federmar-Cisal, Alessandro Pico, che replica alle dichiarazioni del ministro dei Trasporti su Tirrenia

Da Ansa News -  17 gennaio 2019

Regione  Tirrenia, Federmar-Cisal: “Rischio blocco tratte con Sardegna”

“Se Toninelli non convocherà l’organizzazione sindacale maggiormente

rappresentativa dei lavoratori della Tirrenia dovrà aspettarsi quanto meno e quanto

prima il blocco totale dei collegamenti con la Sardegna”.

Lo annuncia il segretario generale della Federmar-Cisal, Alessandro Pico, che

replica alle dichiarazioni del ministro dei Trasporti su Tirrenia sostenendo che “un

vero monopolio di Tirrenia non esiste. Questi soldi servono esclusivamente per

dare quella giusta continuità territoriale che, nei periodi di cosiddetta bassa

stagione, non permetterebbero a nessun mezzo di poter raggiungere la Sardegna”.

“Queste dichiarazioni di Toninelli sembrano il frutto infausto di quanto possa

essere un potere politico asservito al potere economico – attacca – è assurdo ma

sembrano quasi di parte quasi di parte. Se cosi fosse – aggiunge Pico – allora

Toninelli & C. si preparino ad aggiungere altri 5000 ex lavoratori negli aventi

diritto al reddito di cittadinanza”.
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  10.4  CATANIA      C 17 GENNAIO 2019     

ADNKRONOS

Tirrenia: Federmar, assurde dichiarazioni
Toninelli su monopolio
di Adnkronos -  17 Gennaio 2019 18:20   0

Roma, 17 gen. (AdnKronos) - Sono "assurde le affermazioni del ministro delle

Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, rese oggi a Cagliari sulla Tirrenia ed il monopolio

di questa compagnia di navigazione". A dichiararlo è il segretario generale della

Federmar/Cisal, Alessandro Pico. ?Tali affermazioni - dice - non hanno motivo di essere

prese in considerazione, in quanto un vero monopolio di Tirrenia non esiste! Questi soldi

servono esclusivamente per dare quella giusta continuità territoriale che, nei periodi di

cosiddetta bassa stagione, non permetterebbero a nessun mezzo di locomozione di poter

raggiungere la Sardegna?. "Domani - annuncia Pico - faremo una richiesta formale a

questo (cosiddetto) Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, affinché possa sedersi al

tavolo con noi e discutere esattamente a che condizioni intenda portare avanti le eventuali

dismissioni - nel luglio 2020 - della Compagnia Italiana di Navigazione che in questi 70 anni

di Repubblica ha onorato, nel bene e nel miglior modo possibile, quelle che sono le

esigenze del Popolo della Sardegna. Naturalmente, se Toninelli non convocherà

l'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa dei lavoratori della Tirrenia dovrà

aspettarsi quanto meno e quanto prima il blocco totale dei collegamenti con la Sardegna".

?Intendo aggiungere ? ha proseguito Pico ? che queste dichiarazioni di Toninelli sembrano

il frutto infausto di quanto possa essere un Potere politico asservito al Potere economico ,

è assurdo , ma queste sue dichiarazioni sono quasi di parte a un certo tipo di armatori che

sfruttano lavoratori extracomunitari usufruendo inoltre di leggi che favoriscono gli stessi

ad avere il totale, totale ,totale sgravio del costo del lavoro. Se cosi fosse ? aggiunge ?

allora Toninelli & C. si preparino ad aggiungere altri 5000 ex lavoratori negli aventi diritto al

reddito di cittadinanza".
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ACCEDI

Sciopero dei mezzi pubblici lunedì 21 gennaio
Trasporto pubblico locale fermo per 4 ore lunedì 21 gennaio. Lo sciopero proclamato dalle
organizzazioni sindacali degli autoferrotranvieri

Cronaca

Redazione
17 gennaio 2019 15:20

I più letti di oggi
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Farchie di Fara Filiorum Petri
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da Montenero di Bisaccia
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automobilisti fanno inversione di
marcia per il fumo, ma è solo il
rogo di sterpaglie

Scomparsa da 3 giorni Donatella
Di Stefano: ricerche fra Abruzzo
e Molise

M ezzi pubblici urbani ed extraurbani fermi lunedì 21 gennaio a causa di

uno sciopero di 4 ore del settore trasporto pubblico locale. L'astensione

del personale è prevista dalle ore 19:30 alle ore 23:30.

Aderiscono  le società di trasporto pubblico locale Tua (ex Arpa) e La

Panoramica di Chieti.

Lo sciopero è stato proclamato dalle organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl,

Uiltrasporti, Ugla, Faisa-Cisal per manifestare contro le proposte di modifiche

dei regolamenti sui tempi di guida e di riposo e la liberalizzazione del mercato

dei servizi di trasporto di persone a lunga percorrenza svolto con autobus

nell’Unione europea.

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

Partner App gratuita  !

Argomenti: scioperi trasporti
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ECONOMIA

Tirrenia: Federmar, assurde
dichiarazioni Toninelli su
monopolio
17.01.2019 - 17:15

Roma, 17 gen. (AdnKronos) - Sono "assurde le

a ermazioni del ministro delle Infrastrutture e

Trasporti, Danilo Toninelli, rese oggi a Cagliari

sulla Tirrenia ed il monopolio di questa

compagnia di navigazione". A dichiararlo è il

segretario generale della Federmar/Cisal,

Alessandro Pico. “Tali a ermazioni - dice - non

hanno motivo di essere prese in considerazione,

in quanto un vero monopolio di Tirrenia non

esiste! Questi soldi servono esclusivamente per

dare quella giusta continuità territoriale che, nei

periodi di cosiddetta bassa stagione, non

permetterebbero a nessun mezzo di

locomozione di poter raggiungere la Sardegna”.

"Domani - annuncia Pico - faremo una richiesta

formale a questo (cosiddetto) Ministro dei

Trasporti e delle Infrastrutture, a nché possa

sedersi al tavolo con noi e discutere esattamente

a che condizioni intenda portare avanti le

eventuali dismissioni - nel luglio 2020 - della

Compagnia Italiana di Navigazione che in questi

70 anni di Repubblica ha onorato, nel bene e nel

miglior modo possibile, quelle che sono le esigenze del Popolo della

Sardegna. Naturalmente, se Toninelli non convocherà l’organizzazione

Europarlamento vota stop fondi
a paesi Ue che non rispettano
stato di diritto
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sindacale maggiormente rappresentativa dei lavoratori della Tirrenia

dovrà aspettarsi quanto meno e quanto prima il blocco totale dei

collegamenti con la Sardegna".

”Intendo aggiungere – ha proseguito Pico – che queste dichiarazioni di

Toninelli sembrano il frutto infausto di quanto possa essere un Potere

politico asservito al Potere economico , è assurdo , ma queste sue

dichiarazioni sono quasi di parte a un certo tipo di armatori che sfruttano

lavoratori extracomunitari usufruendo inoltre di leggi che favoriscono gli

stessi ad avere il totale, totale ,totale sgravio del costo del lavoro. Se cosi

fosse – aggiunge – allora Toninelli & C. si preparino ad aggiungere altri

5000 ex lavoratori negli aventi diritto al reddito di cittadinanza".
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ECONOMIA

Tirrenia: Federmar, assurde
dichiarazioni Toninelli su
monopolio
17.01.2019 - 17:15

Roma, 17 gen. (AdnKronos) - Sono "assurde le

a ermazioni del ministro delle Infrastrutture e

Trasporti, Danilo Toninelli, rese oggi a Cagliari

sulla Tirrenia ed il monopolio di questa

compagnia di navigazione". A dichiararlo è il

segretario generale della Federmar/Cisal,

Alessandro Pico. “Tali a ermazioni - dice - non

hanno motivo di essere prese in considerazione,

in quanto un vero monopolio di Tirrenia non

esiste! Questi soldi servono esclusivamente per

dare quella giusta continuità territoriale che, nei

periodi di cosiddetta bassa stagione, non

permetterebbero a nessun mezzo di

locomozione di poter raggiungere la Sardegna”.

"Domani - annuncia Pico - faremo una richiesta

formale a questo (cosiddetto) Ministro dei

Trasporti e delle Infrastrutture, a nché possa

sedersi al tavolo con noi e discutere esattamente

a che condizioni intenda portare avanti le

eventuali dismissioni - nel luglio 2020 - della

Compagnia Italiana di Navigazione che in questi

70 anni di Repubblica ha onorato, nel bene e nel
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miglior modo possibile, quelle che sono le esigenze del Popolo della

Sardegna. Naturalmente, se Toninelli non convocherà l’organizzazione

sindacale maggiormente rappresentativa dei lavoratori della Tirrenia

dovrà aspettarsi quanto meno e quanto prima il blocco totale dei

collegamenti con la Sardegna".

”Intendo aggiungere – ha proseguito Pico – che queste dichiarazioni di

Toninelli sembrano il frutto infausto di quanto possa essere un Potere

politico asservito al Potere economico , è assurdo , ma queste sue

dichiarazioni sono quasi di parte a un certo tipo di armatori che sfruttano

lavoratori extracomunitari usufruendo inoltre di leggi che favoriscono gli

stessi ad avere il totale, totale ,totale sgravio del costo del lavoro. Se cosi

fosse – aggiunge – allora Toninelli & C. si preparino ad aggiungere altri

5000 ex lavoratori negli aventi diritto al reddito di cittadinanza".
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A nche Taranto potrebbe risentire dello sciopero di 4 ore proclamato dalle organizzazioni sindacali nazionali Filt -

Cgil, Fit-Cisl, Uil-trasporti, Faisa-Cisal, UGL autoferrotranvieri per il 21 gennaio 2019, con il

conseguente cambio di corse e orari per le corse dell’azienda municipale del trasporto pubblico (AMAT) . La

protesta coinvolgerà infatti tutti i lavoratori e le lavoratrici dei settori dell’autonoleggio con conducente e trasporto pubblico

locale.

Le segreterie territoriali di Taranto hanno comunicato che, all’interno dell’Amat, lo sciopero coinvolgerà dalle ore 08:30

alle ore 12:30 il personale viaggiante, mentre le ultime quattro ore del turno riguarderanno gli addetti agli impianti fissi e al

settore della sosta tariffata.

Per questo l’Amat, in ossequio a quanto previsto dalla Commissione di Garanzia sull’attuazione della legge che disciplina lo

sciopero nei servizi pubblici essenziali, ha predisposto un elenco con le corse che saranno garantite prima dell’inizio dello

sciopero e alla ripresa dei normali servizi.

L’Amat ha pubblicato sul proprio sito al seguente indirizzo le modifiche

previste: https://www.amat.taranto.it/autobus/comunicati/item/579-servizi-autobus-garantiti-in-occasione-dello-sciopero-del-21-

01-2019.html)

 #amat  #corse  #orari  #sciopero
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Home   Attualità   Trasporto pubblico locale, sciopero nazionale dei lavoratori il 21 gennaio

Trasporto pubblico locale, sciopero
nazionale dei lavoratori il 21 gennaio

 7017 gennaio 2019 

   

HOME POLITICA CRONACA SPORT ATTUALITÀ  RUBRICHE  SALENTO MOVIDA WEB TV  PRIVACY 
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LECCE – Lunedì 21 gennaio 2019 le sigle sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL,

UILTRASPORTI, UGL, FAISA-CISAL e FAST CONFSAL hanno proclamato uno sciopero

generale nazionale con le seguenti modalità di attuazione:

le ultime quattro ore della prestazione lavorativa giornaliera per il personale degli

impianti fissi;

quattro ore della prestazione lavorativa, dalle 8.30 alle 12.30, per il personale di

esercizio del trasporto pubblico locale.

L’astensione dal lavoro – si legge nel comunicato di Sgm – avverrà nel rispetto delle

fasce di garanzia e durante l’astensione saranno garantite le prestazioni dei servizi

minimi indispensabili, così come previsto dalle leggi, dai regolamenti e dagli accordi

vigenti.
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HOME  BERGAMO CITTÀ  SCIOPERO DEL TRASPORTO LOCALE ATTENZIONE A LUNEDÌ SERA

Giovedì 17 Gennaio 2019  (0) Facebook Twitter Google plus

Sciopero del trasporto locale
Attenzione a lunedì sera

Attenzione: in occasione dello sciopero nazionale degli addetti al trasporto
pubblico locale di lunedì 21 gennaio, sono possibili disagi sul territorio.

Atb e Teb comunicano che dalle 20 a  ne servizio,

potrebbero veri carsi disagi sui servizi della rete Atb e sulla

linea T1 Bergamo-Albino. In mobilitazione gli addetti al

trasporto pubblico locale indetto da Filt-Cgil, Filt-Cisl, Uilt-Uil,

Ugl, Faisa Cisal. Per informazioni 035/236026 oppure per

posta elettronica all’indirizzo e-mail

atbpoint@atb.bergamo.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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He can who thinks he can, and he can't who thinks he can't. This is an inexorable, indisputable law.
Pablo Picasso

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

Per la CISAL CSA ci sono tutti i presupposti per partire già dal
primo marzo
Tavolo tecnico Servizi Sociali. Il traguardo è vicino

Incontro fra le organizzazioni sindacali, il direttivo al completo
dell' Agenzia Messina Social City e l'amministrazione comunale
rappresentata dall Assessore Calafiore.La CISAL CSAcondivide
le indicazioni del contratto di lavoro da applicare ai lavoratori
dell Agenzia, prende atto del procedimento e del percorso
indicato nella formulazione
 Dell' AVVISO 1 riservato solo ed esclusivamente a tutti i
titolari del rispettivo servizio,
Avvisi cantiere per cantiere, ai quali potranno partecipare le
unità operative di capitolato ed attualmente in servizio.
Necessario invece approfondire e definire i  criteri  e le
modalità di inserimento nel bacino delle sostituzioni
AVVISO 2.L' Obiettivo principe è quello di garantire tutto il
personale attualmente in servizio, inserito a tempo debito
attraverso i vari appalti e capitolati tenendo CONTO della
professionalità acquisita, dell' effettivo utilizzo, dell' esperienza
lavorativa maturata negli anni nei vari rami del sociale,Servizio
per servizio, cantiere per cantiere.
La CISALcontinuerà a vigilare affinché nessun diritto venga
leso.
Nella foto :Giordano Gaetano Dirigente Sindacale CISAL

giovedì 17 gennaio 2019
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Home   Apertura   Trasporto pubblico, lunedì a Napoli sciopero di 4 ore

5

Apertura Cronache

Trasporto pubblico, lunedì a
Napoli sciopero di 4 ore

    

Saranno quattro le ore dello sciopero nazionale,

indetto da Cgil, Cisl, Uil e Faisa Cisal, che, lunedì

21 gennaio, coinvolgerà il trasporto pubblico

locale. L’eventuale interruzione del servizio,

comunica l’Anm – Azienda Napoletana Mobilità –

sarà gestita a garanzia dei servizi minimi con le

seguenti modalità: per le Funicolari Centrale,

Chiaia, Montesanto e Mergellina l’ultima corsa

sarà alle 9,20, la prima dopo la sospensione del

servizio alle 13,20. Per la Metro 1 ultima corsa

prevista da Piscinola alle 9,14 mentre da Garibaldi

alle 9,18. Le corse riprenderanno da Piscinola alle 13,08 e da Garibaldi alle 13,48. Per i bus stop al

servizio dalle 9 alle 13. Le ultime partenze saranno effettuate circa 30 minuti prima dell’inizio dello

Da  ildenaro.it  - 17 Gennaio 2019 
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Articolo precedente

Dai rifiuti organici il biogas per autotrazione:
a febbraio il via libera all’impianto di S.
Pietro a Patierno

sciopero mentre il servizio tornera’ completamente regolare circa 30 minuti dopo la fine dello

sciopero. 4 ore di stop anche per il servizio a cura di Eav che interesserà Cumana, Circumvesuviana,

MetroCampania NordEst da Napoli ad Aversa e treni di lunga percorrenza per Benevento e

Piedimonte. Tutti i mezzi di trasporto dell’azienda sono coinvolti e non sono previste fasce di garanzia

poiche’ queste sono comunicate solo in caso di sciopero di 24 ore. Il servizio non sarà garantito nelle

4 ore indicate e tutti i treni e i bus compresi in quella fascia orario potrebbero essere soppressi.

Stop alla caduta capelli

I capelli persi non ricrescono

Il mio modo per combattere il problema della caduta 
dei capelli.

salvareicapelli.com APRI
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17 gennaio 2019 - Aggiornato alle 19:48

QUOTIDIANO INDIPENDENTE

HOME ECONOMIA E SOCIETÀ TRASPORTO PUBBLICO, LUNEDÌ SCIOPERO DI 4 ORE

17 Gennaio 2019 Economia e Società 0

CONDIVIDI SUI SOCIAL NETWORK

17 Gennaio 2019 0

Trasporto pubblico, lunedì
sciopero di 4 ore

17 Gennaio 2019 0

Napoli, baby gang manomette
porte del metrò:...

17 Gennaio 2019 0

Vittima amianto, condannato
Ministero della Difesa

17 Gennaio 2019 0

Latina, migranti sfruttati:
arrestati...

Trasporto pubblico, lunedì sciopero di 4 ore

Liberalizzazione del mercato, astensione dalle 9 alle 13 proclamata Cgil, Cisl, Uil e
Faisa Cisal. Le modalità comunicate dall’Anm

Trasporto pubblico, per lunedì 21 gennaio è proclamato uno sciopero nazionale di 4 ore, dalle 9 alle 13. Ad

annunciarlo sono Cgil, Cisl, Uil e Faisa Cisal. In caso di adesione e blocco della circolazione, lo sciopero si

svolgerà nel rispetto delle fasce minime di garanzia. Per Napoli e provincia, Anm comunica le modalità:

Funicolari Chiaia, Centrale, Montesanto e Mergellina ultima corsa al mattino alle 9.20. Il servizio riprende

regolare per tutti gli impianti con la prima corsa delle 13.20; Linea 1 metrò: ultima corsa da Piscinola alle

9.14 e da Garibaldi alle 09:18. La circolazione riprende con la prima corsa da Piscinola alle 13:08 e la

prima corsa da Garibaldi alle 13:48 (fino al termine del servizio); Linee bus: sciopero dalle 9 alle 13, le

ultime partenze saranno effettuate circa 30 minuti prima dell’inizio dell’astensione, il servizio tornerà

regolare circa 30 minuti la fine dell’iniziativa sindacale.

Le motivazioni alla base dell’azione di sciopero riguardo le modifiche al regolamento Ce 1073/2009, che

liberalizza il mercato dei servizi di trasporto passeggeri, proposto dalla commissione europea.
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   Area riservataABBONAMENTI

giovedì 17 gennaio 2019

POLITICA CRONACA ESTERI CULTURA GIUSTIZIA RUBRICHE SPETTACOLI ILDUBBIO TV

Home  Cronaca

 CRONACA

Adnkronos

15 Jan 2019 12:59 CET

Tpl: Garante, regolare sciopero a
Roma il 17 gennaio(2)
(AdnKronos) – Con riferimento, invece, allo sciopero nazionale che coinvolge il tpl

proclamato da Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Faisa Cisal e Fast Confsal del prossimo 21 gennaio,

il Garante ricorda che le aziende di trasporto di Roma non saranno coinvolte, in

ossequio alla regola già ribadita dalla Commissione […]

(AdnKronos) – Con riferimento, invece, allo sciopero nazionale che coinvolge il tpl

proclamato da Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Faisa Cisal e Fast Confsal del prossimo 21 gennaio,

il Garante ricorda che le aziende di trasporto di Roma non saranno coinvolte, in

ossequio alla regola già ribadita dalla Commissione di assicurare un adeguato

intervallo tra un’azione di sciopero e le altre nel medesimo bacino di utenza.

Ugualmente escluse dallo sciopero nazionale del 21 gennaio sono le aziende di

trasporto dei bacini di Torino, Treviso, Rimini e Ferrovie Nord Milano (Novara,

Milano, Varese, Como, Monza-Brianza, Brescia).
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 bfÜYáYelefantino politica economia chiesa esteri editoriali cultura sport lettere meteo blog lo sfoglio sezioni 

ECONOMIA

Tirrenia: Federmar, assurde dichiarazioni
Toninelli su monopolio

17 Gennaio 2019 alle 17:30

Quanto Costa Rifare il Bagno? Con le
Detrazioni 2019 -50%. Confronta Gratis 5
Preventivi.
Con le Detrazioni 2019 risparmi il 50%. Confronta Gratis 5
Preventivi.

Ann. Roma, 17 gen. (AdnKronos) - Sono "assurde le

affermazioni del ministro delle Infrastrutture e Trasporti,

Danilo Toninelli, rese oggi a Cagliari sulla Tirrenia ed il

monopolio di questa compagnia di navigazione". A

dichiararlo è il segretario generale della Federmar/Cisal,

Alessandro Pico. “Tali affermazioni - dice - non hanno

motivo di essere prese in considerazione, in quanto un

vero monopolio di Tirrenia non esiste! Questi soldi

servono esclusivamente per dare quella giusta continuità territoriale che, nei periodi di

cosiddetta bassa stagione, non permetterebbero a nessun mezzo di locomozione di poter

raggiungere la Sardegna”.

"Domani - annuncia Pico - faremo una richiesta formale a questo (cosiddetto) Ministro dei

Trasporti e delle Infrastrutture, af nché possa sedersi al tavolo con noi e discutere

esattamente a che condizioni intenda portare avanti le eventuali dismissioni - nel luglio

2020 - della Compagnia Italiana di Navigazione che in questi 70 anni di Repubblica ha

onorato, nel bene e nel miglior modo possibile, quelle che sono le esigenze del Popolo

adn kronos

LEGGI EDIZIONE BATTISTI | ANTITRUST | BEPPE GRILLO | BREXITIL FOGLIO SPORTIVO

        abbonati Accedi Paywall conosci i foglianti Newsletter FAQ
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della Sardegna. Naturalmente, se Toninelli non convocherà l’organizzazione sindacale

maggiormente rappresentativa dei lavoratori della Tirrenia dovrà aspettarsi quanto meno

e quanto prima il blocco totale dei collegamenti con la Sardegna".

”Intendo aggiungere – ha proseguito Pico – che queste dichiarazioni di Toninelli

sembrano il frutto infausto di quanto possa essere un Potere politico asservito al Potere

economico , è assurdo , ma queste sue dichiarazioni sono quasi di parte a un certo tipo di

armatori che sfruttano lavoratori extracomunitari usufruendo inoltre di leggi che

favoriscono gli stessi ad avere il totale, totale ,totale sgravio del costo del lavoro. Se cosi

fosse – aggiunge – allora Toninelli & C. si preparino ad aggiungere altri 5000 ex

lavoratori negli aventi diritto al reddito di cittadinanza".
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 Home / Politica / Pianificazione sociosanitaria: al via il confronto

CRONACA
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ULTIME NEWS
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Pianificazione sociosanitaria:
al via il confronto
Riccardi: "Non consentiremo a nessuno di
indicarci come dobbiamo utilizzare le risorse ma
dobbiamo essere noi per primi a capire come
intervenire per spenderle meglio"

17 gennaio 2019

"La sfida della pianificazione sociosanitaria richiede il coraggio di assumere delle
scelte per non permettere ad altri di compierle al posto nostro e di intervenire a
difesa del nostro sistema salute nei confronti dello Stato. Non consentiremo a
nessuno di indicarci come dobbiamo utilizzare le risorse ma dobbiamo essere noi
per primi a capire come intervenire per spenderle meglio". 

E' questo in sintesi il messaggio che il vicegovernatore con delega alla Salute del
Fvg Riccardo Riccardi ha portato oggi in occasione dell'incontro con le parti
sindacali (Cisl, Cgil, Uil, Ugl, Capla Fvg, Confsal, Cisal, Nursind, Anao-Assomed)
nel quale ha affrontato la questione dei tagli in sanità mettendo sul tavolo alcuni
numeri sui quali riflettere per la tenuta del sistema.

"La percentuale dei costi del personale in sanità rispetto al valore della
produzione è pari al 28% a livello nazionale, al 32% in altre Regioni a Statuto
speciale e si attesta al 36% in Fvg - ha indicato Riccardi -. Il costo del personale in
Fvg ammonta a circa 950 milioni di euro, di cui 210 milioni destinati a costi del
personale amministrativo mentre l'indennità di posizione e la premialità di
risultato valgono 100 milioni di euro. Si tratta di numeri che ci impongono una
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riflessione. Non mettiamo in discussione le risorse del sistema ma ci sono delle
disposizioni statali a cui dobbiamo rispondere e che potremo superare solo se
saremo capaci di adottare insieme dei miglioramenti su quegli indicatori, quale
ad esempio quel 36% relativo alla percentuale dei costi del personale rispetto al
valore della produzione".

Durante l'incontro, che Riccardi ha voluto per riprendere quei percorsi di dialogo
e di ascolto già avviati in precedenti occasioni, il vicegovernatore ha condiviso la
richiesta delle parti sindacali di aprire tavoli di confronto tematici sulla sanità.

"Sì ad aprire tavoli di confronto condividendo il metodo e stabilendo i termini di
omogeneità" ha rimarcato Riccardi ribadendo di essere aperto al dialogo e
all'ascolto e auspicando di poter contare sulla collaborazione di tutte le parti
coinvolte per affrontare una sfida che incide su tutti i cittadini.
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NAZIONALE VENEZIA‐MESTRE TREVISO PADOVA BELLUNO ROVIGO VICENZA‐BASSANO VERONA PORDENONE UDINE TRIESTE NORD EST

Italia Economia Sport Esteri Tecnologia Cultura e Spettacoli Gossip Le altre Animali Blog Viaggi Salute Motori Europa Tempo Libero Guida allo Shopping  

Giovedì 17 Gennaio 2019 | Ultimo agg.: 20:02

 METEO cerca nel sito  

Udine, 17 gen ‐ "La sfida della pianificazione sociosanitaria
richiede il coraggio di assumere delle scelte per non
permettere ad altri di compierle al posto nostro e di
intervenire a difesa del nostro sistema salute nei confronti
dello Stato. Non consentiremo a nessuno di indicarci come
dobbiamo utilizzare le risorse ma dobbiamo essere noi per
primi a capire come intervenire per spenderle meglio". 

E' questo in sintesi il messaggio che il vicegovernatore con
delega alla Salute del Fvg Riccardo Riccardi ha portato oggi
in occasione dell'incontro con le parti sindacali (Cisl, Cgil,
Uil, Ugl, Capla Fvg, Confsal, Cisal, Nursind, Anao‐Assomed)
nel quale ha affrontato la questione dei tagli in sanità
mettendo sul tavolo alcuni numeri sui quali riflettere per la
tenuta del sistema.

"La percentuale dei costi del personale in sanità rispetto al
valore della produzione è pari al 28% a livello nazionale, al
32% in altre Regioni a Statuto speciale e si attesta al 36% in
Fvg ‐ ha indicato Riccardi ‐. Il costo del personale in Fvg
ammonta a circa 950 milioni di euro, di cui 210 milioni
destinati a costi del personale amministrativo mentre
l'indennità di posizione e la premialità di risultato valgono
100 milioni di euro. Si tratta di numeri che ci impongono
una riflessione. Non mettiamo in discussione le risorse del
sistema ma ci sono delle disposizioni statali a cui dobbiamo
rispondere e che potremo superare solo se saremo capaci di
adottare insieme dei miglioramenti su quegli indicatori,
quale ad esempio quel 36% relativo alla percentuale dei
costi del personale rispetto al valore della produzione".

Durante l'incontro, che Riccardi ha voluto per riprendere
quei percorsi di dialogo e di ascolto già avviati in
precedenti occasioni, il vicegovernatore ha condiviso la
richiesta delle parti sindacali di aprire tavoli di confronto
tematici sulla sanità.

"Sì ad aprire tavoli di confronto condividendo il metodo e
stabilendo i termini di omogeneità" ha rimarcato Riccardi
ribadendo di essere aperto al dialogo e all'ascolto e
auspicando di poter contare sulla collaborazione di tutte le
parti coinvolte per affrontare una sfida che incide su tutti i
cittadini. ARC/LP/ppd
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 Anm informa che lunedì 21 gennaio, le organizzazioni Sindacali Cgil - Cisl - Uil -
Faisa Cisal hanno proclamato uno sciopero nazionale del trasporto pubblico di 4
ore dalle ore 9.00 alle ore 13.00. In caso di adesione e blocco della circolazione,
lo sciopero si svolgerà nel rispetto delle fasce minime di garanzia con le
modalità di seguito indicate.

Funicolari Chiaia, Centrale, Montesanto e Mergellina: ultima corsa al mattino alle
ore 9.20. Il servizio riprende regolare per tutti gli impianti con la prima corsa delle
ore 13.20. Linea 1 Metro: ultima corsa da Piscinola alle ore 9.14 e da Garibaldi
alle ore 09:18. La circolazione riprende con prima corsa da Piscinola alle ore
13:08 e prima corsa da Garibaldi alle ore 13:48 (fino al termine del servizio). Linee
bus: lo sciopero è previsto dalle ore 09:00 alle ore 13:00: le ultime partenze
saranno effettuate circa 30 minuti prima dell'inizio dello sciopero, il servizio
tornerà regolare circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero.

Queste le motivazioni alla base dell'azione di sciopero: modifiche al regolamento
CE 1073/2009 che liberalizza il mercato dei servizi di trasporto passeggeri
proposto dalla commissione europea. Per info e aggiornamenti: www.anm.it;
Contact Center ANM - numero verde 800 639525, attivo tutti i giorni feriali dalle
ore 6.30 alle 20.00/ profili facebook e twitter/ paline elettroniche di fermata.

Giovedì 17 Gennaio 2019, 17:38 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Mattino > Napoli > Città

Anm, lunedì 4 ore di sciopero: 
così bus, metrò e funicolari
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ACQUISTA EDIZIONE
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SEI IN » CANALE NEWS » NEWS ADN KRONOS

ECONOMIA

Tirrenia: Federmar, assurde
dichiarazioni Toninelli su
monopolio
di AdnKronos 17 Gennaio 2019

Roma, 17 gen. (AdnKronos) - Sono "assurde le affermazioni del ministro delle

Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, rese oggi a Cagliari sulla Tirrenia ed il

monopolio di questa compagnia di navigazione". A dichiararlo è il segretario generale della

Federmar/Cisal, Alessandro Pico. “Tali affermazioni - dice - non hanno motivo di essere

prese in considerazione, in quanto un vero monopolio di Tirrenia non esiste! Questi soldi

servono esclusivamente per dare quella giusta continuità territoriale che, nei periodi di

cosiddetta bassa stagione, non permetterebbero a nessun mezzo di locomozione di poter

raggiungere la Sardegna”.

"Domani - annuncia Pico - faremo una richiesta formale a questo (cosiddetto) Ministro

dei Trasporti e delle Infrastrutture, affinché possa sedersi al tavolo con noi e discutere

esattamente a che condizioni intenda portare avanti le eventuali dismissioni - nel luglio

2020 - della Compagnia Italiana di Navigazione che in questi 70 anni di Repubblica ha

onorato, nel bene e nel miglior modo possibile, quelle che sono le esigenze del Popolo della

Sardegna. Naturalmente, se Toninelli non convocherà l’organizzazione sindacale

maggiormente rappresentativa dei lavoratori della Tirrenia dovrà aspettarsi quanto

meno e quanto prima il blocco totale dei collegamenti con la Sardegna".

”Intendo aggiungere – ha proseguito Pico – che queste dichiarazioni di Toninelli

sembrano il frutto infausto di quanto possa essere un Potere politico asservito al Potere

economico , è assurdo , ma queste sue dichiarazioni sono quasi di parte a un certo tipo di

armatori che sfruttano lavoratori extracomunitari usufruendo inoltre di leggi che

favoriscono gli stessi ad avere il totale, totale ,totale sgravio del costo del lavoro. Se cosi

fosse – aggiunge – allora Toninelli & C. si preparino ad aggiungere altri 5000 ex

lavoratori negli aventi diritto al reddito di cittadinanza".

.tv
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Home   Cronaca   Cronaca locale   Anm. Lunedì sciopero di 4 ore per metro, funicolari e bus: gli...

Cronaca Cronaca locale

Anm. Lunedì sciopero di 4 ore per
metro, funicolari e bus: gli orari

Si informa la Gentile Clientela che le OO.SS. CGIL – CISL – UIL – FAISA CISAL,

hanno proclamato uno Sciopero Nazionale di 4 ore per lunedì 21 gennaio 2019.

L’eventuale interruzione del servizio sarà gestita a garanzia dei servizi minimi con le

seguenti modalità:

Funicolari Centrale, Chiaia, Montesanto e Mergellina

Ultima corsa ore 09:20 e prima corsa ore 13:20

Di  Alberto Raucci  - 17 Gennaio 2019

Mi piace 1

- Pubblicità -

00:00:00 00:00:00

TVZAP CRONACA MONDO FUN CUCINA LIFESTYLE



ULTIME NOTIZIE

Cronaca

      

HOME CRONACA  POLITICA  ATTUALITÀ  CULTURA  ITALIA  MONDO  SPETTACOLI  SPORT 

RICERCA

 12  Naples  giovedì, 17 gennaio 2019
C
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Metro Linea 1

Ultima corsa da Piscinola ore 9:14

Ultima corsa da Garibaldi ore 9:18

Prima corsa da Piscinola ore 13:08

Prima corsa da Garibaldi ore 13:48

Linee bus

Lo sciopero è previsto dalle ore 09:00 alle

ore 13:00. Le ultime partenze saranno

effettuate circa 30 minuti prima dell’inizio

dello sciopero mentre il servizio tornerà

completamente regolare circa 30 minuti

dopo la fine dello sciopero.
Gioca con stile
E DOPO 48 MESI SEI LIBERO DI TENERLA, 
CAMBIARLA O RESTITUIRLA!
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17 Gennaio 2019
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Sorbillo
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metro, funicolari e bus: gli orari
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murato: l’agghiacciante ipotesi
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Eav, i sindacati annunciano uno
sciopero di quattro ore
Creato il 17 gennaio 2019 da Vivicentro @vivicentro

Annunciato sciopero di quattro ore delle sigle sindacali. Filt-CGIL,

Fit-CISL, UILtrasporti, UGL, Faisa Cisal

I sindacati annunciato uno sciopero di quattro ore, durante la
quale non potranno non esser garantiti i servizi dell’Ente
Autonomo Volturno. Nel dettaglio come si legge nella nota
stampa, la protesta avverrà il prossimo lunedì 21 gennaio dalle
ore 09:00 alle ore 13:00 e riguarderà sia il servizio ferroviario
che il trasporto su gomma.

Questo il testo integrale della nota stampa:

A seguito dell’azione di sciopero di 4 ore proclamata

d a l l e  O O . S S .  Filt-CGIL, Fit-CISL,

UILtrasporti, UGL, Faisa Cisal dalle ore 09:00 alle

ore 13:00, il giorno 21 gennaio 2019 potranno non

esser garantiti i servizi aziendali automobilistici e

ferroviari.

Durante l’orario di sciopero l’effettuazione delle

corse è subordinata al numero di  lavoratori

aderenti allo sciopero

TUTTI I DIRITTI RISERVATI. Si diffida da qualsiasi riproduzione
o utilizzo, parziale o totale, del presente contenuto.
E’ possibile richiedere autorizzazione scritta alla Redazione di
VIVICENTRO..
L’autorizzazione prevede comunque la citazione della fonte con
l’inserimento del link del presente articolo Eav, i sindacati
annunciano uno sciopero di quattro ore
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A u t o r e :  A d n k r o n o s

Pubblicato il: 17/01/2019 16:59:00

ROMA

TIRRENIA: FEDERMAR, ASSURDE
DICHIARAZIONI TONINELLI SU
MONOPOLIO

Roma, 17 gen. (AdnKronos) - Sono "assurde le affermazioni del ministro delle Infrastrutture e

Trasporti, Danilo Toninelli, rese oggi a Cagliari sulla Tirrenia ed il monopolio di questa

compagnia di navigazione". A dichiararlo è il segretario generale della Federmar/Cisal,

Alessandro Pico. "Tali affermazioni - dice - non hanno motivo di essere prese in

considerazione, in quanto un vero monopolio di Tirrenia non esiste! Questi soldi servono

esclusivamente per dare quella giusta continuità territoriale che, nei periodi di cosiddetta bassa

stagione, non permetterebbero a nessun mezzo di locomozione di poter raggiungere la

Sardegna".<br />"Domani - annuncia Pico - faremo una richiesta formale a questo

(cosiddetto) Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, affinché possa sedersi al tavolo con

noi e discutere esattamente a che condizioni intenda portare avanti le eventuali dismissioni -

nel luglio 2020 - della Compagnia Italiana di Navigazione che in questi 70 anni di Repubblica

ha onorato, nel bene e nel miglior modo possibile, quelle che sono le esigenze del Popolo della

Sardegna. Naturalmente, se Toninelli non convocherà l'organizzazione sindacale

maggiormente rappresentativa dei lavoratori della Tirrenia dovrà aspettarsi quanto meno e

quanto prima il blocco totale dei collegamenti con la Sardegna".<br />"Intendo aggiungere ?

ha proseguito Pico ? che queste dichiarazioni di Toninelli sembrano il frutto infausto di quanto

possa essere un Potere politico asservito al Potere economico , è assurdo , ma queste sue

dichiarazioni sono quasi di parte a un certo tipo di armatori che sfruttano lavoratori

extracomunitari usufruendo inoltre di leggi che favoriscono gli stessi ad avere il totale, totale

,totale sgravio del costo del lavoro. Se cosi fosse ? aggiunge ? allora Toninelli & C. si preparino

ad aggiungere altri 5000 ex lavoratori negli aventi diritto al reddito di cittadinanza".<br />

(iN) Evidenza
Pubblicità 4w
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Lecce

Lavoratori Sgm aderiscono a
sciopero nazionale del trasporto
pubblico
giovedì 17 gennaio 2019
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Leggere fiabe sviluppa il
linguaggio”
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Lavoratori fermi il prossimo 21 gennaio. Tutte le info.

Sgm comunica che per lunedì 21 gennaio le sigle sindacali Filt-Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Faisa-Cisal
e Fast Confsal hanno proclamato uno sciopero generale nazionale con le seguenti modalità di
attuazione: le ultime quattro ore della prestazione lavorativa giornaliera per il personale degli impianti
fissi; quattro ore della prestazione lavorativa, dalle 8.30 alle 12.30, per il personale di esercizio del
trasporto pubblico locale.

L’astensione dal lavoro avverrà nel rispetto delle fasce di garanzia e durante l’astensione saranno
garantite le prestazioni dei servizi minimi indispensabili, così come previsto dalle leggi, dai regolamenti
e dagli accordi vigenti.                                                                                                                
                                                                    

www.quellogiusto.it
Scarpe firmate scontate fino a 70%.
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/ ULTIM'ORA

Tirrenia: Federmar, assurde
dichiarazioni Toninelli su monopolio

ECONOMIA

12 Luglio 0022

Roma, 17 gen. (AdnKronos) - Sono "assurde le affermazioni del ministro delle
Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, rese oggi a Cagliari sulla Tirrenia ed il
monopolio di questa compagnia di navigazione". A dichiararlo è il segretario
generale della Federmar/Cisal, Alessandro Pico. “Tali affermazioni - dice - non
hanno motivo di essere prese in considerazione, in quanto un vero monopolio di
Tirrenia non esiste! Questi soldi servono esclusivamente per dare quella giusta
continuità territoriale che, nei periodi di cosiddetta bassa stagione, non
permetterebbero a nessun mezzo di locomozione di poter raggiungere la
Sardegna”.

"Domani - annuncia Pico - faremo una richiesta formale a questo (cosiddetto)
Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, af nché possa sedersi al tavolo con
noi e discutere esattamente a che condizioni intenda portare avanti le eventuali
dismissioni - nel luglio 2020 - della Compagnia Italiana di Navigazione che in
questi 70 anni di Repubblica ha onorato, nel bene e nel miglior modo possibile,
quelle che sono le esigenze del Popolo della Sardegna. Naturalmente, se
Toninelli non convocherà l’organizzazione sindacale maggiormente
rappresentativa dei lavoratori della Tirrenia dovrà aspettarsi quanto meno e
quanto prima il blocco totale dei collegamenti con la Sardegna".

”Intendo aggiungere – ha proseguito Pico – che queste dichiarazioni di Toninelli
sembrano il frutto infausto di quanto possa essere un Potere politico asservito
al Potere economico , è assurdo , ma queste sue dichiarazioni sono quasi di
parte a un certo tipo di armatori che sfruttano lavoratori extracomunitari
usufruendo inoltre di leggi che favoriscono gli stessi ad avere il totale, totale
,totale sgravio del costo del lavoro. Se cosi fosse – aggiunge – allora Toninelli &
C. si preparino ad aggiungere altri 5000 ex lavoratori negli aventi diritto al
reddito di cittadinanza".

I VIDEO
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Anm, lunedì 4 ore di
sciopero: così bus, metrò e
funicolari

Anm informa che lunedì 21 gennaio, le
organizzazioni Sindacali Cgil - Cisl - Uil - Faisa Cisal
hanno proclamato uno sciopero nazionale del
trasporto pubblico di 4 ore dalle ore 9.00 alle
ore...

Leggi tutta la notizia

Il Mattino  17-01-2019 17:41

Categoria: CRONACA

ARTICOLI CORRELATI
Sciopero dei trasporti, lunedì nero in arrivo: il 21 possibili
disagi su tutte le linee
Napoli Today  17-01-2019 12:03

Trasporto pubblico, lunedì a Napoli sciopero di 4 ore
il Denaro.it  17-01-2019 17:15

Portici, bus Anm perde una ruota durante la corsa
2aNews  10-01-2019 15:04
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la tua email non verrà pubblicata

Tirrenia: Federmar, assurde
dichiarazioni Toninelli su
monopolio
 17/01/2019

AGENZIE

00

R oma, 17 gen. (AdnKronos) – Sono “assurde le affermazioni del ministro delle

Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, rese oggi a Cagliari sulla Tirrenia ed il

monopolio di questa compagnia di navigazione”. A dichiararlo è il segretario

generale della Federmar/Cisal, Alessandro Pico. “Tali affermazioni – dice – non hanno

motivo di essere prese in considerazione, in quanto un vero monopolio di Tirrenia non

esiste! Questi soldi servono esclusivamente per dare quella giusta continuità territoriale

che, nei periodi di cosiddetta bassa stagione, non permetterebbero a nessun mezzo di

locomozione di poter raggiungere la Sardegna”.

“Domani – annuncia Pico – faremo una richiesta formale a questo (cosiddetto) Ministro

dei Trasporti e delle Infrastrutture, affinché possa sedersi al tavolo con noi e discutere

esattamente a che condizioni intenda portare avanti le eventuali dismissioni – nel luglio

2020 – della Compagnia Italiana di Navigazione che in questi 70 anni di Repubblica ha

onorato, nel bene e nel miglior modo possibile, quelle che sono le esigenze del Popolo

della Sardegna. Naturalmente, se Toninelli non convocherà l’organizzazione sindacale

maggiormente rappresentativa dei lavoratori della Tirrenia dovrà aspettarsi quanto

meno e quanto prima il blocco totale dei collegamenti con la Sardegna”.

”Intendo aggiungere – ha proseguito Pico – che queste dichiarazioni di Toninelli

sembrano il frutto infausto di quanto possa essere un Potere politico asservito al Potere

economico , è assurdo , ma queste sue dichiarazioni sono quasi di parte a un certo tipo

di armatori che sfruttano lavoratori extracomunitari usufruendo inoltre di leggi che

favoriscono gli stessi ad avere il totale, totale ,totale sgravio del costo del lavoro. Se cosi

fosse – aggiunge – allora Toninelli & C. si preparino ad aggiungere altri 5000 ex

lavoratori negli aventi diritto al reddito di cittadinanza”.
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Home Tirrenia: Federmar, assurde dichiarazioni Toninelli su monopolio

Tirrenia: Federmar, assurde dichiarazioni
Toninelli su monopolio
Roma, 17 gen. (AdnKronos) - Sono "assurde le affermazioni del ministro delle Infrastrutture e
Trasporti, Danilo Toninelli, rese oggi a Cagliari sulla Tirrenia ed il monopolio di questa
compagnia di navigazione". A dichiararlo è il segretario generale della Federmar/Cisal,
Alessandro Pico. “Tali affermazioni - dice - non hanno motivo di essere prese in considerazione,
in quanto un vero monopolio di Tirrenia non esiste! Questi soldi servono esclusivamente per
dare quella giusta continuità territoriale che, nei periodi di cosiddetta bassa stagione, non
permetterebbero a nessun mezzo di locomozione di poter raggiungere la Sardegna”.

"Domani - annuncia Pico - faremo una richiesta formale a questo (cosiddetto) Ministro dei
Trasporti e delle Infrastrutture, affinché possa sedersi al tavolo con noi e discutere esattamente
a che condizioni intenda portare avanti le eventuali dismissioni - nel luglio 2020 - della
Compagnia Italiana di Navigazione che in questi 70 anni di Repubblica ha onorato, nel bene e
nel miglior modo possibile, quelle che sono le esigenze del Popolo della Sardegna.
Naturalmente, se Toninelli non convocherà l’organizzazione sindacale maggiormente
rappresentativa dei lavoratori della Tirrenia dovrà aspettarsi quanto meno e quanto prima il
blocco totale dei collegamenti con la Sardegna".

”Intendo aggiungere – ha proseguito Pico – che queste dichiarazioni di Toninelli sembrano il
frutto infausto di quanto possa essere un Potere politico asservito al Potere economico , è
assurdo , ma queste sue dichiarazioni sono quasi di parte a un certo tipo di armatori che
sfruttano lavoratori extracomunitari usufruendo inoltre di leggi che favoriscono gli stessi ad
avere il totale, totale ,totale sgravio del costo del lavoro. Se cosi fosse – aggiunge – allora
Toninelli & C. si preparino ad aggiungere altri 5000 ex lavoratori negli aventi diritto al reddito di
cittadinanza".
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Home   Bergamo   Sciopero del trasporto locale Attenzione a lunedì sera

12

TAGS cgil cisl filt indetto uilt

Sciopero del trasporto locale
Attenzione a lunedì sera

Attenzione: in occasione dello sciopero nazionale degli addetti al trasporto pubblico

locale di lunedì 21 gennaio, sono possibili disagi sul territorio. Atb e Teb comunicano

che dalle 20 a fine servizio, potrebbero verificarsi disagi sui servizi della rete Atb e sulla

linea T1 Bergamo-Albino. In mobilitazione gli addetti al trasporto pubblico locale

indetto da Filt-Cgil, Filt-Cisl, Uilt-Uil, Ugl, Faisa Cisal. Per informazioni 035/236026

oppure per posta elettronica all’indirizzo e-mail [email protected] 

Leggi anche altri post Provincia di Bergamo o leggi originale 

Sciopero del trasporto locale Attenzione a lunedì sera  

(cgil,cisl,uilt,uil,filt,indetto,t1)

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

17 Gennaio 2019 

Mi piace 1

Tutti in fila per il casting a

Calvenzano In 300 per fare la

comparsa con Germano

Istruzione, cultura e lavoro:

l’onorevole Fusacchia (+Europa) a

Bergamo

Pinguini Tattici Nucleari, serata tra

amici a Bergamo: 4 nuovi brani in

anteprima fotogallery

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE



Ultimi articoli

Fiamme e paura nella notte: devastata la

villetta a schiera di una famiglia

Lecco, cresce il prezzo dei tabacchi,

ricreazione e abitazioni. In calo alcool e

trasporti
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Tutti in fila per il casting a Calvenzano In 300

per fare la comparsa con Germano

Meteo Milano

Su MILANO possibili piogge durante il
giorno di oggi, con tendenza a riduzione
degli addensamenti nuvolosi. Le colonnine
di mercurio, stazionarie, si prevedono tra
4.3 e 7.9 gradi centigradi. I venti soffiano
da SE e sono previsti compresi tra 1 e 7
km/h. Meteo prossime ore per
MILANO: nel corso del pomeriggio cielo
molto nuvoloso con associate pioviggini o
deboli piogge, in serata nubi diffuse con
qualche breve apertura.

Previsioni per Milano aggiornate il:
17/01/2019 16:18:55

Stato Metro
RHO

FIERAMILANO
Regolare

BISCEGLIE Regolare

SESTO F.S. Regolare

GESSATE Regolare

COLOGNO NORD Regolare

ABBIATEGRASSO Regolare

ASSAGO FORUM Regolare

HOME NOTIZIE  CULTURA  ALTRI  

giovedì, Gennaio 17, 2019  Accedi / Registrati Contatti
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ROMA

TIRRENIA: FEDERMAR, ASSURDE
DICHIARAZIONI TONINELLI SU
MONOPOLIO

Roma, 17 gen. (AdnKronos) - Sono "assurde le affermazioni del ministro delle Infrastrutture e

Trasporti, Danilo Toninelli, rese oggi a Cagliari sulla Tirrenia ed il monopolio di questa

compagnia di navigazione". A dichiararlo è il segretario generale della Federmar/Cisal,

Alessandro Pico. "Tali affermazioni - dice - non hanno motivo di essere prese in

considerazione, in quanto un vero monopolio di Tirrenia non esiste! Questi soldi servono

esclusivamente per dare quella giusta continuità territoriale che, nei periodi di cosiddetta bassa

stagione, non permetterebbero a nessun mezzo di locomozione di poter raggiungere la

Sardegna".<br />"Domani - annuncia Pico - faremo una richiesta formale a questo

(cosiddetto) Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, affinché possa sedersi al tavolo con

noi e discutere esattamente a che condizioni intenda portare avanti le eventuali dismissioni -

nel luglio 2020 - della Compagnia Italiana di Navigazione che in questi 70 anni di Repubblica

ha onorato, nel bene e nel miglior modo possibile, quelle che sono le esigenze del Popolo della

Sardegna. Naturalmente, se Toninelli non convocherà l'organizzazione sindacale

maggiormente rappresentativa dei lavoratori della Tirrenia dovrà aspettarsi quanto meno e

quanto prima il blocco totale dei collegamenti con la Sardegna".<br />"Intendo aggiungere ?

ha proseguito Pico ? che queste dichiarazioni di Toninelli sembrano il frutto infausto di quanto

possa essere un Potere politico asservito al Potere economico , è assurdo , ma queste sue

dichiarazioni sono quasi di parte a un certo tipo di armatori che sfruttano lavoratori

extracomunitari usufruendo inoltre di leggi che favoriscono gli stessi ad avere il totale, totale

,totale sgravio del costo del lavoro. Se cosi fosse ? aggiunge ? allora Toninelli & C. si preparino

ad aggiungere altri 5000 ex lavoratori negli aventi diritto al reddito di cittadinanza".<br />

(iN) Evidenza
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Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy.
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Mobile

Questo sito utilizza tecnologia cookie, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza e offrire servizi in linea con le tue preferenze. Chiudendo questo banner,

scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.

Quotidiano associato all'Unione Stampa Periodica Italiana

Twitter Segui @notiziarioeolie

Giovedi', 17 gennaio 2019 aggiornato alle ore 20:40:30 Scrivi a: bartolino.leone@alice.it Cell.whatsapp.jpg 393.97.18.272 - 393.97.18.431

Notiziarioeolie.it - Notizie dalle Isole Eolie - Lipari Salina Vulcano Stromboli Panarea Filicudi Alicudi - Eolie News

Notiziario delle isole Eolie # Eolie news  #GiuliaGrillo

eolian-bunker.jpg

IL NOTIZIARIO DELLE ISOLE EOLIE IN 132 MESI 17 MILIONI 120.000 PAGINE VISIONATE - L'informazione della comunità
dell'arcipelago delle Eolie LA VETRINA DELLE AZIENDE - E' LETTO IN OLTRE 100 PAESI DEL MONDO " Fai conoscere la tua
azienda e le iniziative commerciali - RAGGIUNGI NUOVI CLIENTI CON LA PUBBLICITA' SUL NOTIZIARIO DELLE
ISOLE EOLIE - CHIAMA PER INFO Cell. 393.9718272
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ChiudiChiudi

Mi piace Condividi Piace a 4,2 mln persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi
amici.

Home + Notizie + Video Interviste Politica Cronaca Opinioni Giudiziaria Opinioni Cultura Notizie Satira +

Video Turismo + Meteo + SocialNet Il Maestro G. Giardina Personaggi Eoliani + Info Commerciale

News Italia Mondo

1 / 4

    NOTIZIARIOEOLIE.IT
Data

Pagina

Foglio

17-01-2019

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 120



Hotel Aktea Lipari

La scelta giusta!

Adatto in ogni occasione,
per una vacanza con la
famiglia, una fuga romantica,
o un giorno speciale.
Attrezzato di sala meeting
per conferenze e incontri di
lavoro, suggestivo per
matrimoni e ricevimenti a
bordo piscina.
www.hotelaktea.com

Eolie&Notiziario,
sempre piu'
"Opinionistico"
con esclusivisti.
E continua a
crescere lo
"squadrone"...

BENVENUTI
NELL'AGENZIA
UNIPOLSAI

clicca sulle immagini per
ingrandirle

AICHA'S "TUTTO
PER LA CASA"
LIPARI NUOVO
NEGOZIO "TUTTO PER

f Condividi Tweet  Condividi

NoticeNotice
Can't identify browser version. Agent: Mozilla/5.0Can't identify browser version. Agent: Mozilla/5.0
(Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML,(Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
like Gecko) Safari/537.36 WnvPdf/14.4like Gecko) Safari/537.36 WnvPdf/14.4

Notizie dalle Eolie

Eolie, revocato lo sciopero di venerdi dei
marittimi della Liberty Lines

Dettagli
Categoria: Notizie
C Pubblicato: 16 Gennaio 2019

Eolie - Revocato lo sciopero di venerdi dei marittimi della Liberty
Lines.

 

 

----La “Liberty Lines” avvisa che Federmar Cisal ha indetto uno
sciopero di 24 ore per venerdì 18 gennaio. Contestualmente, la
Compagnia di navigazione comunica che – nella stessa giornata
di venerdì 18 – assicurerà i servizi minimi di trasporto previsti dalla
legge e, pertanto, sono garantite le partenze comprese tra le ore 6
e le ore 8.30, nonchè quelle della fascia oraria 12/14 sino a
completamento delle Linee.

---E' di solo pochi giorni fa la notizia dell'attivazione, da parte della
società di navigazione Liberty Lines, del servizio "Blocca posti"

Residence Baia
Portinenti Lipari

Tel. +39 090 9814232 
info@baiaportinenti.it

MANCIA E FUI 
DI LIBORIO
CATALIOTTI 

 

C.so Vittorio Emanuele
94 Lipari - Isole
Eolie Telefono: 090 981
3505 
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LA CASA" IN VIA
AUSONIA DUE PASSI
DAL CORSO VITTORIO
EMANUALE 

aisha-0.jpg  

VIDEO SPOT Acha's

ECO S.E.I.B. S.r.l.
Servizi Ecologici
industriali Busso

ecoseib-logo.png

Azienda leader che
racchiude in sé una
pluridecennale
esperienza nella
gestione dei servizi di
Igiene Urbana ed
accessori. 
Per ECO S.E.I.B. S.r.l. la
qualità totale del
servizio è parte
fondamentale della
mission. 

Via Gen. G. Azzaro, 25 -
97010 GIARRATANA
(RG)
P.IVA 01438530881 

per i collegamenti tramite mezzo veloce con Milazzo da e per gli
scali di Panarea, Stromboli, Filicudi ed Alicudi. In pratica, ai
viaggiatori residenti provenienti o diretti verso uno degli scali
sopraindicati, è garantita la riserva di 10 posti per scalo fino a 30
minuti prima di ciascuna partenza. La gestione del servizio è
affidata alle biglietterie di scalo.

"Si tratta di una interessante ed utile iniziativa – sottolineano
Domenico Giuffrè, Mariagiulia Romagnolo e Giuseppe Capasso,
Consiglieri di Minoranza al Comune di Santa Marina Salina – che
tiene conto delle esigenze dei viaggiatori residenti i quali, specie
in periodi di grande movimento, rischiano di essere penalizzati
nello svolgimento delle proprie attività quotidiane.

Si apprende da notizie di stampa che la compagnia di
navigazione ha deciso di attivare tale servizio in accordo ed in
totale sinergia con il Comune di Lipari ed in stretta collaborazione
con l'Amministrazione Comunale. Rispettando e comprendendo le
esigenze delle isole più piccole dell'arcipelago, fortemente
penalizzate in tema di trasporti specie durante la stagione
invernale – continuano i Consiglieri di minoranza - non può però
non sottolinearsi come il medesimo servizio potrebbe e dovrebbe
essere attivato anche a tutela dei residenti sull'isola di Salina.

Ancora ieri, lunedì 25 settembre, stando a segnalazioni giunte ai
sottoscritti, alcuni passeggeri residenti a Salina non hanno trovato
posto sull'aliscafo delle 8.55 in partenza per Milazzo. Il mezzo
veloce, stando alle segnalazioni raccolte, avrebbe compiuto la
tratta Salina- Lipari semi vuoto per poi riempirsi nel principale
scalo eoliano. La circostanza, sicuramente eccezionale visto il
periodo, ha però messo a nudo un potenziale problema. Gli
aliscafi del primo mattino sono infatti, ad esempio, gli unici a poter
garantire ai residenti che hanno esigenza di recarsi sulla
terraferma di sbrigare i propri impegni durante l'orario in cui i
principali uffici pubblici e privati sono aperti.

In una nota trasmessa nella serata di ieri al Sindaco di Santa
Marina Salina Domenico Arabia – concludono Giuffrè, Romagnolo
e Capasso – abbiamo proposto all'Amministrazione di richiedere
ufficialmente alla compagnia di navigazione di estendere
l'efficacia del servizio "Blocca posti" anche agli scali di Salina, per
garantire ai residenti una possibilità in più di spostarsi senza
troppi intoppi. Abbiamo inoltre richiesto all'Amministrazione di
valutare la possibilità di intervenire con una proposta omogenea,
proveniente possibilmente dal territorio di Salina nel suo
complesso e da inoltrare a chi di competenza, sugli orari in vigore
e sulle tratte.

Anche lì, dal nostro punto di vista, è possibile intervenire con

Spinella Lipari - Via
Santa Lucia
cell.366.5254..513
www.eolieprint.com/

Il Vulcano a Piedi è
il punto di
riferimento per chi
visita l'isola di
Stromboli

info@ilvulcanoapiedi.it 
www.ilvulcanoapiedi.it
 

C.O.T. Cure
Ortopediche
Traumaologiche
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www.ecoseibsrl.it 
pec: ecoseibsrl@ecert.it
e-mail:
ecoseibsrl.rg@virgilio.it 

 

Edilcisa Costruire
una casa alle Eolie
Materiali edili tradizionali
e moderni, idraulici,
sanitari, legnami,
piastrelle.

 
Via Stradale Pianoconte
23 - 25 - 98055 LIPARI
(ME) Tel: 0909811819 -
fax: 0909811050 - e-mail:
info@edilcisa.it

Lipari, sul corso
"L'Angolo del
Pesce" con i
profumi del
mare...

greco1.jpg

notiziariogreco.jpg

greco3.jpg

L'Angolo del Pesce snc di
Antonella Calabrò è a
Lipari sul corso Vittorio
Emanuele 152

Francesco Maisano
Transfer Taxi
Parcheggio a
Milazzo

< Prec Succ >

proposte migliorative che rendano gli orari attualmente vigenti e le
tratte previste un po' più funzionali, soprattutto alle esigenze dei
cittadini residenti. Nella nota trasmessa al Sindaco si è, ad
esempio, rilanciata la proposta di lavorare affinchè la nave
pomeridiana che attualmente parte da Milazzo alla volta di Lipari
possa arrivare invece fino a Santa Marina Salina: si garantirebbe
così ai cittadini dell'intera isola di Salina un servizio utilissimo,
specie nei mesi invernali ed in presenza di condizioni meteo-
marine non del tutto favorevoli ".

 

Guarda i video su Seguici su    

Condividi il "Notiziario" pubblica gli articoli sul tuo profilo

Il Notiziario delle isole Eolie online siti utili 
www.isoleolie.it  vacanzeeolie.it alberghieolie.com 

Dettagli

Centro
polispecialistico
Lipari  
Intervista al prof. Marco

Ferlazzo  

Con un

nuovissimo ambulatorio

polispecialistico a

Lipari, COT è più vicina a

tutti i pazienti eoliani. Quelli

che erano i migranti della

salute delle Isole Eolie trovano

oggi in COT LIPARI un centro

dove, assistiti e agevolati nei

percorsi di cura, possono

ricevere risposte celeri e

trattamenti di eccellenza. 

Info COT ambulatori + 39
090 660 211 
Info COT ricoveri + 39 090
660 206  
Prenota on line 

"LOVERAL",
SOCIETA' DI
COSTRUZIONE E
SERVIZI
AMBIENTALI CON
SEDE A PATTI

LOVERAL S.R.L. 
Società Unipersonale Via

Regina Elena, n°3 98066 -

Patti (ME) C.F. & P.I.:

02135460836  Contatti:

tel&fax: 0941/241060 

e-mail: loveral@libero.it 

pec:loveralsrl@cgn.legalmail.it
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ACCEDI

Sciopero di 4 ore del trasporto pubblico
locale: autobus a rischio in città
Lunedì 21 gennaio agitazione sindacale del personale della Sun. Le modalità dello sciopero

Cronaca

Redazione
17 gennaio 2019 11:55

I più letti di oggi

Novara, entra in casa della ex con
un machete e cerca di uccidere
lei e i familiari

Omicidio nel milanese, abitava a
Borgomanero l'uomo ucciso in
un campo con un colpo di pistola

Incidente a Trecate: tre feriti,
grave una donna di 70 anni

Incidente a Druogno: si schianta
contro il guard rail, è grave

Sponsorizzato da

WWW.OGGIBENESSERE.COM

Ecco come
correggere la
postura sbagliata…

WWW.OGGIBENESSERE.COM
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Treni: nuovo sciopero in
arrivo, viaggi a rischio in
Piemonte per un'intera

utobus a rischio lunedì 21 gennaio a Novara. La

Sun, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico

locale in città, ha infatti comunicato che le segreterie

provinciali di categoria Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti,

Ugl Trasporti e Faisa Cisal hanno aderito allo sciopero

nazionale di 4 ore proclamato per la giornata del 21

gennaio.
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CASE A NOVARA

San Paolo
Attico / Mansarda 3 locali
149.000 €
109 m²

Sant'Antonio
Palazzo / Stabile 5+ locali
300.000 €
702 m²
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I nonni adorano
questi apparecchi
acustici invisibili …

ALFEMMINILE

Le star più basse (e
più belle!) dello
spettacolo

giornata

16 gennaio 2019Queste le modalità dell'agitazione sindacale: il personale

viaggiante incrocerà le braccia dalle 8,30 alle 12,30,

mentre il restante personale le ultime 4 ore della prestazione lavorativa.

Nella giornata di lunedì 21 gennaio, quindi, dalle 8,30 alle 12,30 non potrà

essere garantito il regolare svolgimento del servizio di trasporto. Restano

garantiti gli autobus in circolazione dalle ore 5,30 alle 8,30.

Argomenti: scioperi
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Notizie di oggi

INCIDENTI STRADALI

Incidente a Trecate: perde
il controllo dell'auto, esce
di strada e si ribalta

VERBANO CUSIO OSSOLA

Piedimulera: litiga con una
donna, la minaccia e
l'aggredisce per strada

CRONACA

Mense scolastiche a
Novara, dipendenti in
agitazione: possibili
scioperi

ATTUALITÀ

Movida ad Arona, ragazzo
ubriaco finisce in
ospedale

I più letti della settimana

Bellinzago, 44enne trovato morto nella sua casa

Blocchi del traffico: l'ordinanza entra davvero in vigore,
arrivano le prime multe

Trenord cerca personale, 200 posti di lavoro disponibili:
come candidarsi

Cosa fare in città: tutti gli eventi del fine settimana del
12 e 13 gennaio
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17/01/2019 16:59 AdnKronos

Tirrenia: Federmar, assurde dichiarazioni
Toninelli su monopolio

  @Adnkronos

Roma, 17 gen. (AdnKronos) - Sono "assurde le
affermazioni del ministro delle Infrastrutture e
Trasporti, Danilo Toninelli, rese oggi a Cagliari sulla
Tirrenia ed il monopolio di questa compagnia di
navigazione". A dichiararlo è il segretario generale

della Federmar/Cisal, Alessandro Pico. “Tali affermazioni - dice - non
hanno motivo di essere prese in considerazione, in quanto un vero
monopolio di Tirrenia non esiste! Questi soldi servono esclusivamente
per dare quella giusta continuità territoriale che, nei periodi di
cosiddetta bassa stagione, non permetterebbero a nessun mezzo di
locomozione di poter raggiungere la Sardegna”. "Domani - annuncia
Pico - faremo una richiesta formale a questo (cosiddetto) Ministro dei
Trasporti e delle Infrastrutture, affinché possa sedersi al tavolo con noi
e discutere esattamente a che condizioni intenda portare avanti le
eventuali dismissioni - nel luglio 2020 - della Compagnia Italiana di
Navigazione che in questi 70 anni di Repubblica ha onorato, nel bene e
nel miglior modo possibile, quelle che sono le esigenze del Popolo
della Sardegna. Naturalmente, se Toninelli non convocherà
l’organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa dei
lavoratori della Tirrenia dovrà aspettarsi quanto meno e quanto prima
il blocco totale dei collegamenti con la Sardegna". ”Intendo
aggiungere – ha proseguito Pico – che queste dichiarazioni di Toninelli
sembrano il frutto infausto di quanto possa essere un Potere politico
asservito al Potere economico , è assurdo , ma queste sue dichiarazioni
sono quasi di parte a un certo tipo di armatori che sfruttano lavoratori
extracomunitari usufruendo inoltre di leggi che favoriscono gli stessi
ad avere il totale, totale ,totale sgravio del costo del lavoro. Se cosi
fosse – aggiunge – allora Toninelli & C. si preparino ad aggiungere altri
5000 ex lavoratori negli aventi diritto al reddito di cittadinanza".

IN PRIMO PIANO

LE NOTIZIE PIÙ LETTE

Due ancore regalate dalla Guardia Costiera
all'Istituto Tecnico Nautico di La Maddalena

La Provincia del Nord Est non si farà, la
proposta di legge affossata in consiglio
regionale

Blocco delle attività Cup di Ats Sardegna nel
week end per aggiornamento software

Tempio, liberato raro esemplare di Tritone
sardo

L'Usb proclama sciopero lavoratori Air Italy
per il 28 gennaio

Continuità territoriale Sardegna, Marino
(M5s): "Air Italy mantenga gli impegni
presi"

Invitas 2019 sbarca a Olbia dal 19 al 22
aprile per vivere al meglio tutte le tradizioni
sarde

Contributi associazioni sportive, da lunedì
21 possibile presentare domande

Pro Patria-Olbia domenica, dirige Moriconi

Continuità territoriale, Di Lorenzo Cgil
Gallura : "Air Italy abbandona Olbia,
lavoratori traditi"

Continuità territoriale, Di Lorenzo Cgil
Gallura : "Air Italy abbandona Olbia,
lavoratori traditi"

L'Usb proclama sciopero lavoratori Air Italy
per il 28 gennaio
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Tweet  

Salvini, chi teme telecamere “o spaccia o si fa”. Anief:
provocazione che non considera lavoro docenti e ATA
di redazione

Comunicato ANIEF – Secca replica di Marcello
Paci co (Anief-Cisal): Bene, ma si estenda
l’intervento anche in ogni uf cio pubblico e di
governo o, persino, in Parlamento, al  ne di
monitorare il livello di assenteismo o di uso di
sostanze stupefacenti, sempre che si ritenga
questo fenomeno diffuso.

Chi lavora nella scuola vuole solo il rispetto del regolamento europeo sulla privacy,
specialmente nel trattamento dei dati sui minori in un settore della P.A. dove il
sistema di controllo è molto sviluppato sotto tutti gli aspetti.

“Si va a scuola non per farsi o per spacciare. Chi non ha nulla da temere non ha
problemi di vedere una divisa, cani antidroga o videocamere fuori dalle scuole medie
o dai licei”. E, se uno è contrario, “è perché si droga o perché si fa”: così si è espresso
nelle ultime ore il Ministro dell’Interno Matteo Salvini, commentando il
ritrovamento di alcuni chili di droga, sottratti probabilmente allo spaccio dentro gli
istituti scolastici.

Non ammette eccezioni il Ministro dell’Interno Matteo Salvini: intervenuto sulla
questione sicurezza nelle scuole a Cagliari, il vice-presidente del Consiglio ha detto

Giovedì, 17 Gennaio 2019     
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17 Gen 2019 - 13:50 - redazione

Argomenti: anief

che di recente “abbiamo recuperato cinque chili di droga, che sennò sarebbero entrati
nelle aule, grazie al lavoro della polizia locale”.

Secondo Anief, la sortita del rappresentante del governo è l’ennesima provocazione
che non tiene conto del lavoro di sorveglianza che ogni giorno svolgono migliaia di
docenti ed Ata nelle scuole italiane. Il problema non è tanto quello di andare ad
impedire attività illecite quali lo spaccio ed il consumo di droga da parte dei nostri
studenti, compito peraltro dell’autorità giudiziaria, quanto quello di andare a
veri care se la video sorveglianza possa essere strumento utile anche per impedire
questa tipologia di reato; se così fosse, l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza
andrebbe esteso anche alle abitazioni e ai locali pubblici frequentati da adolescenti.

In verità, già il garante della privacy prima e il recente regolamento europeo sul
rispetto dei dati personali dopo hanno messo dei chiari paletti su quale attività porre
in essere da parte delle amministrazioni pubbliche e private. Marcello Paci co,
presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, si dice fortemente contrario
ad una politica di repressione come quella che ha intenzione di imporre nelle scuole
il vice-premier Matteo Salvini.

“La verità è che, se si vuole veramente evitare lo spaccio e il consumo di droga,
basterebbe controllare i propri  gli a casa: così non ci sarebbe bisogno di farlo a
scuola. La scuola deve essere considerata il luogo per eccellenza nel quale investire,
per il bene e lo sviluppo delle nuove generazioni: non è possibile ricordarsi
dell’esistenza del mondo dell’istruzione solo per ottenere consensi e visibilità”,
conclude il sindacalista Anief-Cisal.

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

Versione
stampabile

 

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

17-01-2019

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 128



SERVIZI CONSULENZA SINDACALE  NOTIFICHE  ASSICURATI  FORUM  CALENDARIO

SPECIALI 24 CFU requisiti e tempi  Concorso DSGA  Mobilità 2019  Nuova maturità  Legge Bilancio

Tweet  

Scatti di anzianità, Anief: vinciamo in Tribunale, porteremo
voce dei precari al Miur
di redazione

Anief – Il Giudice del Lavoro di Parma, infatti, non ha
dubbi sulla solidità delle tesi patrocinate dai legali
Anief Fabio Ganci, Walter Miceli e Irene Lo Bue e
constata come il riconoscimento del diritto alle
progressioni stipendiali attribuito solo al personale di
ruolo con guri un’evidente discriminazione cui il
Giudice nazionale deve porre rimedio interpretando

le norme regolamentari e pattizie interne conformemente ai dettami eurounitari.

“Alla luce della giurisprudenza comunitaria – si legge nella nuova sentenza ottenuta
dall’Anief – lo scrivente giudice ritiene che non ci sia motivo per non applicare anche
a questa fattispecie il principio di non discriminazione stabilito dalla sentenza della
Corte di Giustizia Europea”, evidenziando come “in ogni caso, la disparità di
trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato
deve essere ricollegata, ai sensi della direttiva 1999/70/CE, a “ragioni oggettive” che
valgano a giusti care il diverso trattamento dei due tipi di rapporto. Nel caso di specie
tali ragioni oggettive non sussistono, stante l’identità delle mansioni individuali e
collegiali svolte, come ben evidenziato da parte ricorrente”.

Il Ministero dell’Istruzione, dunque, nuovamente soccombente in tribunale contro le
solide ragioni patrocinate dall’Anief, subisce una nuova, sonora, scon tta e dovrà
corrispondere al docente precario le differenze retributive spettanti e
quanti cate in 3.324 Euro oltre interessi e al pagamento delle spese di lite
liquidate in 2.96 Euro maggiorate degli accessori come per legge.

“I lavoratori precari subiscono una ingiusti cata disparità di trattamento rispetto ai
colleghi di ruolo – commenta Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal – perché non bene ciano degli incrementi stipendiali

Giovedì, 17 Gennaio 2019     
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17 Gen 2019 - 15:07 - redazione

Argomenti: anief

legati alla anzianità di servizio ai sensi dell’art. 526, d.lgs 297/1994. Alla luce della
giurisprudenza comunitaria, e come confermato dalle sentenze della Suprema Corte
di Cassazione, il giudice deve disapplicare le norme interne che attribuiscono il
diritto alla progressione nelle posizioni stipendiali unicamente al personale assunto
con contratto a tempo indeterminato e che riconoscono l’anzianità pregressa ai
lavoratori precari immessi in ruolo soltanto con decorrenza dalla data di stipula del
contratto a tempo indeterminato. Saremo noi a portare la voce dei precari ai tavoli
della contrattazione per risolvere,  nalmente, un’ingiustizia che si protrae ormai da
20 anni”.

L’Anief ricorda a tutti i lavoratori precari della scuola che è ancora possibile ricorrere
per vedersi riconosciuto il diritto agli scatti di anzianità commisurati agli effettivi
anni di servizio prestati con contratti a tempo determinato e per ottenere il corretto
inquadramento stipendiale anche per gli stipendi futuri.

Per ulteriori informazioni e aderire al ricorso promosso dall’Anief, clicca qui

Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!
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17 Gennaio 2019 Scritto da Redazione Publicato in Cronaca

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, SCIOPERO
NAZIONALE DEI LAVORATORI NELLA
GIORNATA DEL 21 GENNAIO 2019

Sgm comunica che per lunedì 21 gennaio 2019 le sigle sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL, FAISA-CISAL e

FAST CONFSAL hanno proclamato uno sciopero generale nazionale con le seguenti modalità di attuazione:

• le ultime quattro ore della prestazione lavorativa giornaliera per il personale degli impianti fissi;

• quattro ore della prestazione lavorativa, dalle 8.30 alle 12.30, per il personale di esercizio del trasporto pubblico locale.

L’astensione dal lavoro avverrà nel rispetto delle fasce di garanzia e durante l’astensione saranno garantite le prestazioni dei

servizi minimi indispensabili, così come previsto dalle leggi, dai regolamenti e dagli accordi vigenti.
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aggiornato il 17 Jan 2019 alle 2:06 PM

NEWS Percorrendo il Salento: Sguardi del salento
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SGM : TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, SCIOPERO NAZIONALE DEI
LAVORATORI NELLA GIORNATA DEL 21 GENNAIO 2019

17/01/2019

Sgm comunica che per lunedì 21 gennaio 2019 le sigle sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL,
UILTRASPORTI, UGL, FAISA-CISAL e FAST CONFSAL hanno proclamato uno sciopero
generale nazionale con le seguenti modalità di attuazione:
• le ultime quattro ore della prestazione lavorativa giornaliera per il personale degli impianti fissi;
• quattro ore della prestazione lavorativa, dalle 8.30 alle 12.30, per il personale di esercizio del trasporto pubblico
locale.

L’astensione dal lavoro avverrà nel rispetto delle fasce di garanzia e durante l’astensione saranno garantite le
prestazioni dei servizi minimi indispensabili, così come previsto dalle leggi, dai regolamenti e dagli accordi vigenti.
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Salute: Riccardi, positivo incontro con i sindacati
Udine, 17 gen - "La sfida della pianificazione sociosanitaria richiede il coraggio di assumere delle scelte per non permettere ad altri
di compierle al posto nostro e di intervenire a difesa del nostro sistema salute nei confronti dello Stato. Non consentiremo a
nessuno di indicarci come dobbiamo utilizzare le risorse ma dobbiamo essere noi per primi a capire come intervenire per spenderle
meglio". 

E' questo in sintesi il messaggio che il vicegovernatore con delega alla Salute del Fvg Riccardo Riccardi ha portato oggi in occasione
dell'incontro con le parti sindacali (Cisl, Cgil, Uil, Ugl, Capla Fvg, Confsal, Cisal, Nursind, Anao-Assomed) nel quale ha affrontato la
questione dei tagli in sanità mettendo sul tavolo alcuni numeri sui quali riflettere per la tenuta del sistema.

"La percentuale dei costi del personale in sanità rispetto al valore della produzione è pari al 28% a livello nazionale, al 32% in altre
Regioni a Statuto speciale e si attesta al 36% in Fvg - ha indicato Riccardi -. Il costo del personale in Fvg ammonta a circa 950
milioni di euro, di cui 210 milioni destinati a costi del personale amministrativo mentre l'indennità di posizione e la premialità di
risultato valgono 100 milioni di euro. Si tratta di numeri che ci impongono una riflessione. Non mettiamo in discussione le risorse
del sistema ma ci sono delle disposizioni statali a cui dobbiamo rispondere e che potremo superare solo se saremo capaci di
adottare insieme dei miglioramenti su quegli indicatori, quale ad esempio quel 36% relativo alla percentuale dei costi del personale
rispetto al valore della produzione".

Durante l'incontro, che Riccardi ha voluto per riprendere quei percorsi di dialogo e di ascolto già avviati in precedenti occasioni, il
vicegovernatore ha condiviso la richiesta delle parti sindacali di aprire tavoli di confronto tematici sulla sanità.

"Sì ad aprire tavoli di confronto condividendo il metodo e stabilendo i termini di omogeneità" ha rimarcato Riccardi ribadendo di
essere aperto al dialogo e all'ascolto e auspicando di poter contare sulla collaborazione di tutte le parti coinvolte per affrontare una
sfida che incide su tutti i cittadini. ARC/LP/ppd
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Roma
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Home Cronaca Sport Foto Ristoranti Video

ALTRI AREA METROPOLITANA REGIONE Cerca nel sito

CASE MOTORI LAVORO ASTE

Trova tutte le aste giudiziarie

Appartamenti Guardamiglio delle
Ginestre

 
Roma, trasporto
pubblico: sciopero
Atac per la salute
degli autisti.
Chiuse due metro
su tre

Ferme dalle 8,30 le linee A e C mentre la B/B1 è attiva con riduzioni di corse. A rischio o completamente
fermi anche bus e treni locali. Chiusa la Roma-Lido. Fascia di garanzia dalle 17 alle 20, poi di nuovo blocco.
Revocata tra le polemiche una seconda astensione prevista lunedì

di CECILIA GENTILE e FLAMINIA SAVELLI

Due metro chiuse su tre a Roma a causa del doppio sciopero indetto oggi dai

sindacati Orsa e Usb in Atac. Non sono in servizio le linee A e C mentre la B/B1

è attiva con riduzioni di corse. Servizio ridotto anche su altri collegamenti. In

mattinata anche le ferrovie Termini-Centocelle e Roma-Viterbo nella tratta urbana

sono attive con forti rallentamenti e riduzione di corse. Chiusa invece la Roma-

Lido. Bus a singhiozzo ma alcune linee hanno circolato.

Traffico particolarmente intenso in città con le pattuglie della polizia locale che

monitorano la situazione, code in entrata sulla via Pontina, Trionfale, Cassia e

Flaminia e sul  Lungotevere all'altezza di Ponte Garibaldi.  Secondo una nota di

Roma Servizi per la Mobilità, a metà mattinata l'adesione del personale Atac agli

scioperi del trasporto pubblico è stata pari al 23,1%.

Utenti divisi tra rabbia e sconforto, con la stazione Termini centro nevralgico del

trasporto pubblico pesantemente penalizzata.  A patire maggiormente i disagi,

sono stati i turisti, costretti a rimettere mano alle mappe o ad avviarsi verso la

lunga coda per prendere un taxi che, come sempre accade nei giorni di

sciopero, erano introvabili. Assalto ai bus della linea 64, tra i pochi presenti in

maniera costante al capolinea.
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ASTE GIUDIZIARIE

Appartamenti Fiumicino frazione Passoscur
via Castelsardo 18 - 33750

Vendite giudiziarie nel Lazio

Visita gli immobili del Lazio

a Roma

Scegli una città

Scegli un tipo di locale

Inserisci parole chiave (facoltativo)

NECROLOGIE

Ricerca necrologi pubblicati »

LOCALI

Metro di Roma, la
sicurezza può attendere:
lavori promessi fermi da
un anno
di DANIELE AUTIERI

sciopero Trasporto pubblico giovedì nero atac

Disinformazione e rabbia invece, tra le paline delle altre linee, dove in molti

hanno lamentato una confusione generale sull'agitazione sindacale di oggi: "Ma

lo sciopero era di 4 ore, oppure di 24?". "Non è possibile. Nonostante tutte le

tasse che paghiamo, ci dobbiamo subire anche questi scioperi", commentava

una residente di San Giovanni, che dopo essersi 'smarrità tra le fermate di

Termini, alla fine ha deciso di incamminarsi a piedi verso casa. "Io non voto più",

gli fa eco un signore anziano che ha appena fatto dietro front sulle scale della

linea A.

I sindacati Orsa e Usb si sono compattati su

queste due richieste: sicurezza e salute dei

lavoratori. Hanno indetto in Atac lo sciopero

in corso di 24 ore e uno di 4, sovrapposto,

dalle 8.30 alle 12.30. E' saltata invece

l'astensione di lunedì che avrebbe bloccato

Cotral: il servizio che serve la provincia

avrebbe dovuto fermarsi per 4 ore questa

volta per uno sciopero nazionale a cui hanno

aderito Filt Cgil, Fit-Cisl, Uil Trasporti, Faisa

Cisal, Ugl autoferrotranvieri e Slm Fast

Confsal, poi revocato nella serata di

mercoledì non senza polemiche.

E dopo il martedì di passione, ieri metro

A ferma per 15 minuti 

Durante lo sciopero di 24 ore di oggi vengono rispettate le fasce di garanzia:

trasporti in funzione da inizio servizio alle 8.30 e dalle 17 alle 20. Regolare il

servizio delle linee periferiche gestite da Roma Tpl. Aperte le Ztl del Centro

all'accesso di tutte le auto.

© Riproduzione riservata 17 gennaio 2019
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Il referendum sugli autobus della Capitale
DI CECILIA GENTILE

Guardie giurate, strappo con Salvini. E annunciano
sciopero di una settimana
DI PAOLO BERIZZI

Roma
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Feed RSS

giovedì, 17 gennaio 2019 ore 17:21 
Aggiornato Alle 17:12

Dall'Italia Politica Cronaca Economia e Lavoro Costume Spettacolo E Cultura Sport

Dall'Italia

16:56 - Scuola: Donazzan (Veneto), 'a fianco
insegnanti contro genitori violenti' (2)
16:56 - Scuola: Donazzan (Veneto), 'a fianco
insegnanti contro genitori violenti'
16:47 - Stefanel: Cgil, situazione complicata
e difficile
16:43 - Tirrenia: Onorato a Toninelli, 'sua
dichiarazione pura demagogia'
16:41 - Manovra: bozza dl, da 2019 50 mln
per assunzione personale Inps
16:37 - Per i Millennials il futuro è nei
pagamenti digitali, addio al portafogli
16:32 - Europee: Bernini, 'da Berlusconi
forza ed entusiasmo'
16:30 - **Tirrenia: Onorato a Toninelli, 'sua
dichiarazione pura demagogia'**
16:28 - Manovra: bozza dl, reclusione da 2 a
6 anni per 'furbetti' reddito cittadinanza
16:23 - Palermo: Orlando, 'Costituzione è la
legge delle leggi'
16:20 - Europee: Fontana (Fi), 'da Berlusconi
regalo per 25 anni discesa in campo'
16:20 - **Manovra: bozza, 'Carta Rdc' per

economia

Tweet

17-01-2019 16:59

Tirrenia: Federmar, assurde dichiarazioni Toninelli
su monopolio

Roma, 17 gen. (AdnKronos) - Sono "assurde le
affermazioni del ministro delle Infrastrutture e

Trasporti, Danilo Toninelli, rese oggi a Cagliari sulla Tirrenia ed il monopolio di questa
compagnia di navigazione". A dichiararlo è il segretario generale della Federmar/Cisal,
Alessandro Pico. ?Tali affermazioni - dice - non hanno motivo di essere prese in
considerazione, in quanto un vero monopolio di Tirrenia non esiste! Questi soldi servono
esclusivamente per dare quella giusta continuità territoriale che, nei periodi di cosiddetta
bassa stagione, non permetterebbero a nessun mezzo di locomozione di poter raggiungere
la Sardegna?.

"Domani - annuncia Pico - faremo una richiesta formale a questo (cosiddetto) Ministro dei
Trasporti e delle Infrastrutture, affinché possa sedersi al tavolo con noi e discutere
esattamente a che condizioni intenda portare avanti le eventuali dismissioni - nel luglio 2020 -
della Compagnia Italiana di Navigazione che in questi 70 anni di Repubblica ha onorato, nel
bene e nel miglior modo possibile, quelle che sono le esigenze del Popolo della Sardegna.
Naturalmente, se Toninelli non convocherà l?organizzazione sindacale maggiormente
rappresentativa dei lavoratori della Tirrenia dovrà aspettarsi quanto meno e quanto prima il
blocco totale dei collegamenti con la Sardegna".

?Intendo aggiungere ? ha proseguito Pico ? che queste dichiarazioni di Toninelli sembrano il
frutto infausto di quanto possa essere un Potere politico asservito al Potere economico , è
assurdo , ma queste sue dichiarazioni sono quasi di parte a un certo tipo di armatori che
sfruttano lavoratori extracomunitari usufruendo inoltre di leggi che favoriscono gli stessi ad
avere il totale, totale ,totale sgravio del costo del lavoro. Se cosi fosse ? aggiunge ? allora
Toninelli & C. si preparino ad aggiungere altri 5000 ex lavoratori negli aventi diritto al reddito
di cittadinanza".

Ultimo aggiornamento: 17-01-2019 16:59

Rubriche

Viaggi e
Tradizioni

Scienza e
Tecnologia

Sostenibilità

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Sardegna Oggi
35.531 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina Scopri di più

©2019 ilMeteo.it

Cagliari

Poco nuvoloso
Temperatura: 14°C
Umidità: 67%
Vento: debole - S 8 km/h

Situazione alle ore 16:20

Cagliari  Carbonia  Iglesias  Sanluri  Villacidro
Nuoro  Lanusei  Tortolì  Olbia  Tempio

Pausania  Oristano  Sassari

Click e Gusta

Da oggi a Cagliari la pizza si ordina così:

1. inserisci l'indirizzo
2. scegli la pizzeria (o il ristorante)
3. decidi cosa mangiare
4. attendi la consegna a domicilio

www.clickegusta.it
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Tweet

Il sindacato Federmar-Cisal a
Toninelli: “Tirrenia assicura
continuità via mare”

 17 gennaio 2019  Correlati slider, Economia

Continuano a far discutere le dichiarazioni

di Danilo Toninelli, il ministro dei

Trasporti che oggi, da Cagliari, ha aperto la

guerra a Tirrenia promettendo di

smantellare “in pochi mesi il monopolio”

che, secondo l’esponente del Governo,

esiste nei collegamenti marittimi in

Sardegna. Contro il ministro si schiera

Alessandro Pico, segretario generale di

Federmar-Cisal, il sindacato che tra i marittimi di Tirrenia conta il maggior numero di iscritti.

“Replico – si legge nell’incipit di una nota – alle assurde affermazioni del ministro Toninelli. Affermazioni

non hanno motivo di essere prese in considerazione, in quanto un vero monopolio di Tirrenia non

esiste. Questi soldi – è il riferimento di Pico alla convenzione – servono esclusivamente per dare quella

giusta continuità territoriale che, nei periodi di cosiddetta bassa stagione, non permetterebbero a nessun

mezzo di locomozione di poter aggiungere la Sardegna”.

LEGGI ANCHE: Tirrenia, Onorato replica a Toninelli: “Ministro impreparato, solo demagogia”

Il segretario di Federmar-Cisal anticipa: “Domani faremo una richiesta formale al ministro dei

Trasporti e delle Infrastrutture, affinché possa sedersi al tavolo con noi e discutere esattamente a che

condizioni intenda portare avanti le eventuali dismissioni, nel luglio 2020, della Compagnia italiana di
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navigazione (Cin-Tirrenia) che in

questi settant’anni di Repubblica ha onorato, nel bene e nel miglior modo possibile, quelle che sono le

esigenze del Popolo della Sardegna”.

Pico sottolinea ancora: “Naturalmente, se Toninelli non convocherà l’organizzazione sindacale

maggiormente rappresentativa dei lavoratori della Tirrenia dovrà aspettarsi quanto meno e quanto prima

il blocco totale dei collegamenti con la Sardegna. Intendo aggiungere – ha proseguito Pico – che queste

dichiarazioni di Toninelli sembrano il frutto infausto di quanto possa essere un potere politico asservito

al potere economico. Tutto ciò è assurdo. E di più: le dichiarazioni del ministro sono quasi di parte

rispetto un certo tipo di armatori che sfruttano lavoratori extracomunitari usufruendo inoltre di leggi che

favoriscono gli stessi ad avere il totale sgravio del costo del lavoro. Se cosi fosse – è il passaggio finale

di Pico – allora Toninelli& C. si preparino ad aggiungere altri 5.000 ex lavoratori negli aventi diritto al

reddito di cittadinanza”.

Per ricevere gli aggiornamenti di Sardiniapost nella tua casella di posta
inserisci la tua e-mail nel box qui sotto:

Iscriviti

Nome Email

Acconsento al trattamento dei miei dati

personali per l'invio di newsletter da parte di Ico

2006 srl ai sensi dell'informativa privacy

Informativa privacy Sardiniapost

Commenti: 0 Ordina per 

Plug-in Commenti di Facebook

Meno recenti

Aggiungi un commento...
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Muore a Sassari un ragazzo di Ittiri stroncato
dalla meningite

Disturbo alla pubblica quiete: sequestrata
strumentazione musicale in un locale di Sassari

Sardegna. Non passa la costituzione della
provincia del Nord-Est (ex Gallura)

Vincenzo Onorato risponde al ministro Toninelli

Tentato omicidio, vittima un uomo di Borutta

Incontro a Sassari fra le federazioni calcio della
Sardegna e della Corsica

Al Sassari calcio Latte Dolce il derby con la
Torres

Cani, Pd: "Facciamo chiarezza su questione
energetica. Basta con passerelle e spot beffa "

La linea ferroviaria Ozieri Chilivani rientra nel
circuito di assistenza per persone con disabilità

Ploaghe. Urbanistica, nuove risorse per il
comune

Disturbo alla pubblica quiete: sequestrata
strumentazione musicale in un locale di Sassari

Predda Niedda chiusa al traffico, scontro frontale
e tre pedoni presi in pieno

Domani Luigi Di Maio in Sardegna: confermate le
tappe a Porto Torres, Gonnostramatza e Cagliari

Sassari, arrestato 31enne sassarese per furto e
violazione della sorveglianza speciale

Alghero. Scheletro sotto la sabbia nella pineta di
Mugoni

Il nuovo dirigente della Digos della Questura di
Sassari è il Vice Questore Luca Franchi

Muore a Sassari un ragazzo di Ittiri stroncato
dalla meningite

Traffico in tilt sui voli Air Italy. Un fulmine prende in
pieno il boeing della compagnia

Sassari. Interruzione Enas negli impianti di
potabilizzazione serviti dal Coghinas

Maxi stangata da quasi 20 milioni, batosta sulle
famiglie sarde col rincaro luce

In primo piano  Più lette della settimana

17/01/2019 16:59

Tweet
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ECONOMIA

Tirrenia: Federmar, assurde dichiarazioni
Toninelli su monopolio

Roma, 17 gen. (AdnKronos) - Sono "assurde le
affermazioni del ministro delle Infrastrutture e Trasporti,
Danilo Toninelli, rese oggi a Cagliari sulla Tirrenia ed il
monopolio di questa compagnia di navigazione". A
dichiararlo è il segretario generale della Federmar/Cisal,
Alessandro Pico. “Tali affermazioni - dice - non hanno
motivo di essere prese in considerazione, in quanto un vero

monopolio di Tirrenia non esiste! Questi soldi servono esclusivamente per
dare quella giusta continuità territoriale che, nei periodi di cosiddetta bassa
stagione, non permetterebbero a nessun mezzo di locomozione di poter
raggiungere la Sardegna”. "Domani - annuncia Pico - faremo una richiesta
formale a questo (cosiddetto) Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture,
affinché possa sedersi al tavolo con noi e discutere esattamente a che
condizioni intenda portare avanti le eventuali dismissioni - nel luglio 2020 -
della Compagnia Italiana di Navigazione che in questi 70 anni di
Repubblica ha onorato, nel bene e nel miglior modo possibile, quelle che
sono le esigenze del Popolo della Sardegna. Naturalmente, se Toninelli
non convocherà l’organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa
dei lavoratori della Tirrenia dovrà aspettarsi quanto meno e quanto prima il
blocco totale dei collegamenti con la Sardegna". ”Intendo aggiungere – ha
proseguito Pico – che queste dichiarazioni di Toninelli sembrano il frutto
infausto di quanto possa essere un Potere politico asservito al Potere
economico , è assurdo , ma queste sue dichiarazioni sono quasi di parte a
un certo tipo di armatori che sfruttano lavoratori extracomunitari usufruendo
inoltre di leggi che favoriscono gli stessi ad avere il totale, totale ,totale
sgravio del costo del lavoro. Se cosi fosse – aggiunge – allora Toninelli &
C. si preparino ad aggiungere altri 5000 ex lavoratori negli aventi diritto al
reddito di cittadinanza".
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A u t o r e :  A d n k r o n o s

Pubblicato il: 17/01/2019 16:59:00

ROMA

TIRRENIA: FEDERMAR, ASSURDE
DICHIARAZIONI TONINELLI SU
MONOPOLIO

Roma, 17 gen. (AdnKronos) - Sono "assurde le affermazioni del ministro delle Infrastrutture e

Trasporti, Danilo Toninelli, rese oggi a Cagliari sulla Tirrenia ed il monopolio di questa

compagnia di navigazione". A dichiararlo è il segretario generale della Federmar/Cisal,

Alessandro Pico. "Tali affermazioni - dice - non hanno motivo di essere prese in

considerazione, in quanto un vero monopolio di Tirrenia non esiste! Questi soldi servono

esclusivamente per dare quella giusta continuità territoriale che, nei periodi di cosiddetta bassa

stagione, non permetterebbero a nessun mezzo di locomozione di poter raggiungere la

Sardegna".<br />"Domani - annuncia Pico - faremo una richiesta formale a questo

(cosiddetto) Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, affinché possa sedersi al tavolo con

noi e discutere esattamente a che condizioni intenda portare avanti le eventuali dismissioni -

nel luglio 2020 - della Compagnia Italiana di Navigazione che in questi 70 anni di Repubblica

ha onorato, nel bene e nel miglior modo possibile, quelle che sono le esigenze del Popolo della

Sardegna. Naturalmente, se Toninelli non convocherà l'organizzazione sindacale

maggiormente rappresentativa dei lavoratori della Tirrenia dovrà aspettarsi quanto meno e

quanto prima il blocco totale dei collegamenti con la Sardegna".<br />"Intendo aggiungere ?

ha proseguito Pico ? che queste dichiarazioni di Toninelli sembrano il frutto infausto di quanto

possa essere un Potere politico asservito al Potere economico , è assurdo , ma queste sue

dichiarazioni sono quasi di parte a un certo tipo di armatori che sfruttano lavoratori

extracomunitari usufruendo inoltre di leggi che favoriscono gli stessi ad avere il totale, totale

,totale sgravio del costo del lavoro. Se cosi fosse ? aggiunge ? allora Toninelli & C. si preparino

ad aggiungere altri 5000 ex lavoratori negli aventi diritto al reddito di cittadinanza".<br />

(iN) Evidenza

HOME CRONACA SPORT (IN)SALUTE GOSSIP
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SESTO-SAN-GIOVANNI
15 Gennaio 2019

Casapound a Sesto,
Liliana Segre: "La mia
vita l'ho spesa contro
queste cose"

SESTO-SAN-GIOVANNI
15 Gennaio 2019

Carabinieri e Polizia
locale arrestano 4 rom
che tentavano un furto
nell'area antistante un
supermercato sestese. Il
rigraziamento del
sindaco

SESTO-SAN-GIOVANNI
15 Gennaio 2019

Casapoud a Sesto,
interviene anche il
'Decanato' esprimendo le
proprie preoccupazioni
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ULTIME NOTIZIE

17 Gennaio 2019

Il Lunedì “NERO” dei trasporti: stop a
Napoli per Sciopero Nazionale

17 Gennaio 2019

Bomba da Sorbillo: nei video il volto
dell’attentatore!

16 Gennaio 2019

Enrico Mentana minacciato: la
lettera firmata con la svastica!

16 Gennaio 2019

Salvini: “Venerdì sarò prima ad
Afragola e poi a Napoli”

15 Gennaio 2019

Giornata Cittadina del Pizzaiolo
Napoletano

15 Gennaio 2019

GDF SEQUESTRA A VOLLA (NA),
UN’AREA DI OLTRE 1.500 MT ADIBITA
A DISCARICA

ATTUALITA' , NAPOLI

Il Lunedì “NERO” dei trasporti: stop
a Napoli per Sciopero Nazionale

17 Gennaio 2019

CRONACA - NAPOLI - REGIONE

Sicomunicazione

LUNEDI’ 21 GENNAIO: SCIOPERO NAZIONALE TPL 4 ORE –
CGIL – CISL – UIL – FAISA CISAL

NAPOLI 17 GENNAIO 2019 – ANM informa che lunedì 21
gennaio, le Organizzazioni Sindacali CGIL – CISL – UIL –
FAISA CISAL hanno proclamato uno Sciopero Nazionale del
Trasporto Pubblico di 4 ore dalle ore 9.00 alle ore 13.00. In
caso di adesione e blocco della circolazione, lo sciopero si
svolgerà nel rispetto delle fasce minime di garanzia con le
modalità di seguito indicate:

Login | SignupHOME CRONACA VIDEOPOLITICA SPORT SPETTACOLI REGIONE CULTURA CUCINA
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CORRELATI

17 Gennaio 2019

Bomba da Sorbillo: nei
video il volto
dell’attentatore!

CRONACA , NAPOLI , VIDEO

15 Gennaio 2019

Giornata Cittadina del
Pizzaiolo Napoletano

ATTUALITA' , NAPOLI , SPETTACOLI

16 Gennaio 2019

Salvini: “Venerdì sarò
prima ad Afragola e
poi a Napoli”

NAPOLI , POLITICA

15 Gennaio 2019

GDF SEQUESTRA A
VOLLA (NA), UN’AREA
DI OLTRE 1.500 MT
ADIBITA A DISCARICA

ATTUALITA' , NAPOLI

Tweet WhatsApp Telegram

FUNICOLARI Chiaia, Centrale, Montesanto e Mergellina:
ultima corsa al mattino alle ore 9.20. Il servizio riprende
regolare per tutti gli impianti con la prima corsa delle ore
13.20.

LINEA 1 METRO: ultima corsa da Piscinola alle ore 9.14 e
da Garibaldi alle ore 09:18. La circolazione riprende con
prima corsa da Piscinola alle ore 13:08 e prima corsa da
Garibaldi alle ore 13:48 (fino al termine del servizio)

LINEE BUS: lo sciopero è previsto dalle ore 09:00 alle ore
13:00: le ultime partenze saranno effettuate circa 30 minuti
prima dell’inizio dello sciopero, il servizio tornerà regolare
circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero

Le motivazioni alla base dell’azione di sciopero: modifiche al
regolamento CE 1073/2009 che liberalizza il mercato dei
servizi di trasporto passeggeri proposto dalla commissione
europea

  66
Condividi 8   Altro

Mi piace:
 Mi piace

Di' per primo che ti piace.

CRONACA: GIOVEDI 14,
SCIOPERO TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE

Anm, scontro sui
licenziamenti. I
sindacati: pronti alle
barricate

CRONACA: SCIOPERO
ANM, DISAGI IN CITTA'

CHI SIAMO DOVE SIAMO

Sede operativa Sede legale

Vico II  San Nicola alla Dogana, 9
80133 Napoli
telefono: 081.19323188
redazione@sicomunicazione.net

Corso Umberto I, 22
80138 Napoli

SIcoMunicaziONE è un’agenzia videogiornalistica che nasce
nel 2011 dall’esperienza di un gruppo di giornalisti. Opera
nel settore del broadcast televisivo professionale e grazie a
tecnici preparati e attrezzature tecnologicamente
all’avanguardia offre prodotti di altissima qualità, in tempi
brevi e a prezzi vantaggiosi
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AMAT, SERVIZI AUTOBUS GARANTITI IN OCCASIONE DELLO
SCIOPERO DEL 21 GENNAIO
 17 GENNAIO, 2019   REDAZIONE

Le organizzazioni sindacali nazionali di categoria, FILT/CGIL – FIT/CISL –
UILTRASPORTI – FAISA/CISAL – UGL AUTOFERROTRANVIERI, hanno
proclamato uno “sciopero, politico e plurisettoriale di 4 ore per il giorno
21 gennaio 2019, di tutti i  lavoratori e le lavoratrici dei settori
dell’autonoleggio con conducente e trasporto pubblico locale”.

Con successiva nota delle segreterie territoriali di Taranto è stato
comunicato che detto sciopero per l’Azienda AMAT si svolgerà dalle ore
08:30 alle ore 12:30 per il personale viaggiante, le ultime quattro ore del
turno per gli impianti fissi e il settore della sosta tariffata.
Pertanto,  in  ossequio a  quanto previsto dal la  del ibera del la
Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei
servizi pubblici essenziali, n° 18/138 del 23/04/2018, qui di seguito si
elencano le corse che saranno garantite prima dell’inizio dello sciopero
e la prima corsa alla ripresa dei normali servizi.

In allegato il comunicato relativo ai servizi che saranno garantiti prima
dell’inizio dello sciopero del personale del 21/09/2019 

comunicato_servizi_durante_sciopero_del_21.01.2019 Scarica
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 Guarda TR24 Canale 11, il network all news del territorio
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CESENA  FORLÌ  RAVENNA  RIMINI  BOLOGNA  ALTRO
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 > NAZIONALI > TIRRENIA: FEDERMAR, ASSURDE DICHIARAZIONI TONINELLI SU MONOPOLIO

NAZIONALI

Tirrenia: Federmar, assurde
dichiarazioni Toninelli su monopolio

Roma, 17 gen. (AdnKronos) - Sono "assurde le affermazioni del ministro delle Infrastrutture e
Trasporti, Danilo Toninelli, rese oggi a Cagliari sulla Tirrenia ed il monopolio di questa
compagnia di navigazione". A dichiararlo è il segretario generale della Federmar/Cisal,
Alessandro Pico. “Tali affermazioni - dice - non hanno motivo di essere prese in
considerazione, in quanto un vero monopolio di Tirrenia non esiste! Questi soldi servono
esclusivamente per dare quella giusta continuità territoriale che, nei periodi di cosiddetta
bassa stagione, non permetterebbero a nessun mezzo di locomozione di poter raggiungere la
Sardegna”.

"Domani - annuncia Pico - faremo una richiesta formale a questo (cosiddetto) Ministro dei
Trasporti e delle Infrastrutture, affinché possa sedersi al tavolo con noi e discutere
esattamente a che condizioni intenda portare avanti le eventuali dismissioni - nel luglio 2020
- della Compagnia Italiana di Navigazione che in questi 70 anni di Repubblica ha onorato, nel
bene e nel miglior modo possibile, quelle che sono le esigenze del Popolo della Sardegna.
Naturalmente, se Toninelli non convocherà l’organizzazione sindacale maggiormente
rappresentativa dei lavoratori della Tirrenia dovrà aspettarsi quanto meno e quanto prima il
blocco totale dei collegamenti con la Sardegna".

”Intendo aggiungere – ha proseguito Pico – che queste dichiarazioni di Toninelli sembrano il
frutto infausto di quanto possa essere un Potere politico asservito al Potere economico , è
assurdo , ma queste sue dichiarazioni sono quasi di parte a un certo tipo di armatori che
sfruttano lavoratori extracomunitari usufruendo inoltre di leggi che favoriscono gli stessi ad
avere il totale, totale ,totale sgravio del costo del lavoro. Se cosi fosse – aggiunge – allora
Toninelli & C. si preparino ad aggiungere altri 5000 ex lavoratori negli aventi diritto al reddito
di cittadinanza".

Di: REDAZIONE
giovedì 17 gennaio 2019 ore 16:59
2 visualizzazioni
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Home   news   Attualità   Pico (Federmar/Cisal) replica a Toninelli: “Non esiste un monopolio di Tirrenia”

Alle affermazioni del Ministro Toninelli rese oggi a Cagliari sulla Tirrenia ed il monopolio

di questa compagnia di navigazione, il Segretario Generale della Federmar/CISAL,

Alessandro Pico , ha dichiarato:

Mi piace 2

Facebook Twitter Linkedin Google+ Pinterest Email Print

LIKE8,704 Fans

news Attualità Gruppo Onorato

Pico (Federmar/Cisal) replica a
Toninelli: “Non esiste un monopolio
di Tirrenia”
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“Tali affermazioni non hanno motivo di essere prese in considerazione, in quanto un

vero monopolio di Tirrenia non esiste !!!

Questi soldi servono esclusivamente per dare quella giusta Continuità Territoriale che,

nei periodi di cosiddetta bassa stagione, non permetterebbero a nessun mezzo di

locomozione di poter raggiungere la Sardegna”.

“Domani faremo una richiesta formale a questo (cosiddetto) Ministro dei Trasporti e

delle Infrastrutture, affinché possa sedersi al tavolo con noi e discutere esattamente a

che condizioni intenda portare avanti le eventuali dismissioni – nel luglio 2020 – della

Compagnia Italiana di Navigazione che in questi 70 anni di Repubblica ha onorato, nel

bene e nel miglior modo possibile, quelle che sono le esigenze del Popolo della

Sardegna.

Naturalmente, se Toninelli non convocherà l’Organizzazione Sindacale maggiormente

rappresentativa dei lavoratori della Tirrenia dovrà aspettarsi quanto meno e quanto

prima il blocco totale dei collegamenti con la Sardegna”.

”Intendo aggiungere – ha proseguito Pico – che queste dichiarazioni di Toninelli

sembrano il frutto infausto di quanto possa essere un Potere politico asservito al

Potere economico , è assurdo , ma queste sue dichiarazioni sono quasi di parte a un

certo tipo di armatori che sfruttano lavoratori extracomunitari usufruendo inoltre di

leggi che favoriscono gli stessi ad avere il totale sgravio del costo del lavoro”.

“Se cosi fosse – aggiunge Pico – allora Toninelli & C. si preparino ad aggiungere altri

5000 ex lavoratori negli aventi diritto al reddito di cittadinanza”.

Mi piace 2
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A

Napoli, lunedì 21 sciopero nazionale dei
trasporti: durerà 4 ore
Parteciperanno cinque organizzazioni sindacali.
Coinvolte anche funicolari e metropolitane

NM informa che lunedì 21 gennaio, le Organizzazioni Sindacali CGIL –
CISL – UIL – FAISA CISAL hanno proclamato uno Sciopero
Nazionale del Trasporto Pubblico di 4 ore dalle ore 9.00 alle ore

13.00. In caso di adesione e blocco della circolazione, lo sciopero si svolgerà nel
rispetto delle fasce minime di garanzia con le modalità di seguito indicate:

FUNICOLARI Chiaia, Centrale, Montesanto e Mergellina: ultima corsa al
mattino alle ore 9.20. Il servizio riprende regolare per tutti gli impianti con la
prima corsa delle ore 13.20.

LINEA 1 METRO: ultima corsa da Piscinola alle ore 9.14 e da Garibaldi alle ore
09:18. La circolazione riprende con prima corsa da Piscinola alle ore 13:08 e
prima corsa da Garibaldi alle ore 13:48 ( no al termine del servizio)

LINEE BUS: lo sciopero è previsto dalle ore 09:00 alle ore 13:00: le ultime
partenze saranno effettuate circa 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero, il
servizio tornerà regolare circa 30 minuti dopo la  ne dello sciopero

Le motivazioni alla base dell’azione di sciopero: modi che al regolamento CE
1073/2009 che liberalizza il mercato dei servizi di trasporto passeggeri proposto
dalla commissione europea.

Trasporti  17 GENNAIO 2019  17:47   DI REDAZIONE  1'

i

Napoli Città Area Nord Area Vesuviana Area Flegrea Isole Salerno Caserta Benevento Avellino

NEWS POLITICA CRONACA CALCIO NAPOLI EVENTI SPETTACOLO CUCINA CULTURA VIDEO 

meteo napoli mappa della camorra ricette napoletane in prima linea
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